
                

 1

Val utaz i on e  Am b ien ta le  St r a te g ic a  –  P ia no  Urb ani s t i c o  Ge ner a le  

Com un e d i  Ar n e s an o (L E)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                

 2

Val utaz i on e  Am b ien ta le  St r a te g ic a  –  P ia no  Urb ani s t i c o  Ge ner a le  

Com un e d i  Ar n e s an o (L E)  

INDICE 

 

CAPITOLO I 

1.1 PREMESSA .............................................................................................................................. 4 

1.2 LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA ..................................................................... 6 

1.3 IL RAPPORTO AMBIENTALE ................................................................................................... 8 

1.4. LA VAS NELLA REGIONE PUGLIA ......................................................................................... 9 

1.5 LA METODOLOGIA ................................................................................................................ 11 

1.6 LA PARTECIPAZIONE INTEGRATA E LA COPIANIFICAZIONE ........................................... 12 

1.7 LA METODOLOGIA VALUTATIVA .......................................................................................... 14 

 
 

CAPITOLO II 

2.1 INTRODUZIONE .................................................................................................................... 17 

2.2 LA COSTRUZIONE DEL PUG ................................................................................................ 17 

2.3 OBIETTIVI DEL PIANO URBANISTICO GENERALE DI ARNESANO ................................... 23 

2.4 OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ DELLE MATRICI AMBIENTALI ............................................. 31 

2.5 STRUTTURA DEL PUG E DESCRIZIONE DEI CONTESTI TERRITORIALI ......................... 35 

 
 

CAPITOLO III 

3.1 RAPPORTO SULLO STATO DEI SISTEMI AMBIENTALI ....................................................... 47 

3.2 ARIA ........................................................................................................................................ 47 

3.3 ACQUA ................................................................................................................................... 50 

3.4 SUOLO ................................................................................................................................... 58 

3.5 FLORA, FAUNA E RETI ECOLOGICHE ................................................................................. 71 

3.6 PAESAGGIO E PATRIMONIO CULTURALE .......................................................................... 86 

3.7 RIFIUTI ................................................................................................................................... 95 

3.8 AGENTI FISICI...................................................................................................................... 104 



                

 3

Val utaz i on e  Am b ien ta le  St r a te g ic a  –  P ia no  Urb ani s t i c o  Ge ner a le  

Com un e d i  Ar n e s an o (L E)  

3.9 POPOLAZIONE ED AMBIENTE URBANO ........................................................................... 114 

 
 

CAPITOLO IV 

4.1 COERENZA INTERNA DEL PIANO ..................................................................................... 126 

4.2 COERENZA ESTERNA DEL PIANO .................................................................................... 135 

4.2.1 VALUTAZIONE DETTAGLIATA DELLA COERENZA ESTERNA DEL PUG ...................... 137 

 
 

CAPITOLO V 

5.1 ANALISI DEGLI EFFETTI DEL PIANO URBANISTICO GENERALE ................................... 161 

5.2 CONSIDERAZIONI SUGLI EFFETTI E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DEL PIANO ......... 170 

5.3 MISURE DI MITIGAZIONE/COMPENSAZIONE .................................................................. 174 

5.4 ANALISI DELLE IPOTESI ALTERNATIVE ............................................................................ 178 

 
 

CAPITOLO VI 

6.1 PIANO DI MONITORAGGIO ................................................................................................. 183 

6.2 SOSTENIBILITA’ DEL PIANO DI MONITORAGGIO ............................................................. 190 

 
 

NOTE 

N1. SINTESI DEGLI ADEGUAMENTI APPORTATI AL RAPPORTO AMBIENTALE IN FASE DI 

APPROVAZIONE DEL PIANO .................................................................................................... 192 

N2. DIFFICOLTA METODOLOGICHE RISCONTRATE DURANTE LA REDAZIONE DEL 

RAPPORTO AMBIENTALE ........................................................................................................ 193 

 



                

 4

Val utaz i on e  Am b ien ta le  St r a te g ic a  –  P ia no  Urb ani s t i c o  Ge ner a le  

Com un e d i  Ar n e s an o (L E)  

CAPITOLO I 

 

 

1.1 PREMESSA 

Lo scopo del presente documento è quello di riportare i risultati dell’Analisi Ambientale 

effettuata nell’ambito del territorio comunale di Arnesano. Le indagini svolte in tal senso 

sono servite a conoscere le varie problematiche e i diversi fattori di minaccia a cui sono 

soggette le componenti ecologiche, ambientali, storico-culturali e paesaggistiche del 

territorio, in funzione dell’applicazione del proposto P.U.G. 

L’analisi ambientale è stata effettuata con l’obiettivo di: 

• individuare le valenze ambientali del territorio e le relative criticità; 

• individuare il loro stato di tutela e valorizzazione e, casomai, proporre misure 

adeguate di gestione e valorizzazione; 

• individuare gli impatti ambientali prodotti sul territorio comunale e dei comuni 

contermini, gli effetti negativi derivanti, proponendo eventuali azioni di mitigazione 

e/o compensazione. 

Arnesano, centro agricolo e artigianale del Salento centrale, si estende, a ovest di Lecce, 

su un territorio di 1.347 ettari, al centro di una delle più ampie depressioni carsiche della 

geomorfologia salentina detta “Valle della Cupa”, punteggiata di case sparse e di ville 

padronali. 

La percentuale del territorio comunale rispetto a quello provinciale e regionale è 

rispettivamente pari a 0,50 e 0,072 % (la superficie del territorio provinciale è pari a 275.940 

ettari mentre quella del territorio regionale è pari a 1.935.790 ettari). 

L’abitato si articola ai lati di una strada principale, proveniente da Lecce (S.P. n. 6) ed ha 

vie strette ed incrociantesi ad angolo retto, a nord dell’abitato è presente un rione 

denominato “RIESCI”. Fonti autorevoli ritengono che il nome Arnesano derivi da Arna che 

significa "concavità, letto di fiume" e comunque “depressione”, proprio in relazione alla 

peculiare morfologia dell'agglomerato urbano. 

Arnesano dista circa 7 Km. dal capoluogo della Provincia di Lecce e confina con i territori 

dei seguenti Comuni: Carmiano, Monteroni di Lecce e Lecce. 

Per la gestione del territorio comunale è attualmente in fase di implementazione il nuovo 

strumento pianificatorio (P.U.G.). 

il Piano Urbanistico Generale, in base alle recenti normative comunitarie e nazionali, deve 

essere redatto nel rispetto delle tematiche ambientali; pertanto gli eventuali effetti della 
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pianificazione sull'ambiente vengono valutati dalla VAS. 

 

Figura 1. Inquadramento territoriale 

 

 

Uno degli obiettivi primari della pianificazione urbanistica del Comune di Arnesano è 

sicuramente quello di perseguire una strategia di sviluppo territoriale, sociale ed economico, 

non rinunciando ai fondamentali principi di conservazione delle risorse ambientali non 

riproducibili e alla rigenerazione di quelle riproducibili (concetto di Sviluppo Sostenibile). In 

altri termini bisogna assicurare la capacità di assicurare il soddisfacimento dei bisogni del 

presente senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare i loro 

bisogni. 

La valutazione della sostenibilità ambientale è un processo sistematico di valutazione delle 

conseguenze ambientali di proposte politiche, programmatorie e pianificatorie, finalizzato 

ad assicurare che queste vengano incluse in modo completo fin dalle prime fasi del 

processo decisionale. 

Essa consente di valutare gli effetti cumulativi e sinergici dell'insieme delle scelte di  

pianificazione anche se relazionate ad iniziative che non necessariamente si traducono in 

progetti. 

Tra le numerose azioni volte a sancire la sostenibilità ambientale di un determinato 
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programma o piano ci sono: il contenimento del consumo di suolo e la costruzione di reti 

ecologiche, come elemento di massimizzazione degli effetti di rigenerazione ecologica nei 

confronti della città e del territorio; la subordinazione delle trasformazioni urbanistiche ad 

un sistema infrastrutturale compatibile con l’ambiente (mobilità, reti tecnologiche, reti 

energetiche); l’attivazione di un processo teso a favorire un'adesione allargata, volontaria e 

consapevole, sia di soggetti istituzionali che di associazioni, del mondo imprenditoriale e di 

altre organizzazioni sia nel momento formativo che in quello esecutivo degli strumenti 

attuativi della pianificazione. 

Nella procedura di VAS il “Rapporto Ambientale” rappresenta il documento cardine 

dell’intero iter valutativo. Esso fornisce un’analisi dello stato di fatto delle diverse 

componenti ambientali e restituisce come output una stima degli effetti sull’ambiente di tutte 

le misure e gli interventi di piano, ricostruendone le relazioni nel tempo e nello spazio con 

la situazione iniziale e gli eventuali effetti cumulativi. 

Il Rapporto Ambientale è sottoposto ad un processo di consultazione delle collettività 

interessate e delle autorità ambientali, deve chiarire gli obiettivi di sostenibilità a cui mira e 

dimostrare in quale modo e misura tali obiettivi vengono raggiunti. 

Altro elemento fondamentale di questa evoluzione è la crescente consapevolezza del fatto 

che, anche dal punto di vista normativo, il principio informatore delle valutazioni strategiche 

non possa limitarsi alla previsione e alla prevenzione, approcci tipici delle procedure di VIA, 

ma bensì debba riferirsi al principio di precauzione. 

La normativa di riferimento alla V.A.S. viene di seguito citata: 

• Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’Unione Europea; 

• Decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 “Norme in materia ambientale”; 

• Decreto legislativo n. 4 del 16 gennaio 2008 “Modifiche al D. lgs. 3 aprile 2006, n. 

152”; 

• Norme esplicative sulla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.)  – 

Circolare n. 1/2008 (D.G.R. n. 981 del 13.06.2008 – Burp n. 117 del 22.07.2008) e del 

e dal Dlgs n. 128 del 29 giugno 2010. 

 

 

1.2 LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 

La Direttiva 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e 

programmi sull’ambiente, ha stabilito che gli atti di pianificazione relativi ai settori agricolo, 

forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle 
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acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale e della destinazione 

dei suoli (articolo 3, comma 2, lettera “a”) elaborati e/o adottati da un’autorità pubblica 

(articolo 2, lettera “a”) debbano essere soggetti ad una Valutazione Ambientale Strategica 

(VAS). 

La VAS, che consiste in un processo da svolgere contemporaneamente alla definizione del 

piano stesso in un rapporto di costante e reciproca influenza, si concretizza nella redazione 

di un Rapporto Ambientale (articolo 5, comma 1), strutturato in modo da fornire una serie di 

informazioni relative alle caratteristiche ambientali dell’area, agli obiettivi del piano, ai 

prevedibili effetti ambientali derivanti dall’attuazione del piano e agli effetti relativi 

all’attuazione di eventuali alternative. 

L’intero processo di costruzione e definizione del Rapporto Ambientale deve avvenire 

garantendo una partecipazione attiva dei soggetti istituzionali interessati e dei cittadini, 

promuovendo forme di consultazione strutturate e ripetute, nonché una trasparenza nella 

restituzione delle decisioni adottate (articolo 2, lettera “b”; articolo 6). 

Le informazioni contenute nel Rapporto Ambientale devono poi essere riassunte in una 

sintesi non tecnica, allo scopo di rendere facilmente accessibili e comprensibili al pubblico 

gli elementi-chiave del Rapporto Ambientale (Allegato I, lettera “j”). 

La Direttiva 2001/42/CE individua come proprio obiettivo principale quello di garantire un 

elevato livello di protezione dell’ambiente e di contribuire all’integrazione delle 

considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione e dell’adozione di piani e programmi, al 

fine di promuovere lo sviluppo sostenibile. 

Lo sviluppo sostenibile, definito inizialmente come “uno sviluppo che garantisce i bisogni 

delle generazioni attuali senza compromettere la possibilità che le generazioni future 

riescano a soddisfare i propri” (Gro Harlem Brundtland, “Our common future”, 1987), può 

essere oggi meglio definito come “un miglioramento della qualità della vita, senza eccedere 

la capacità di carico degli ecosistemi di supporto, dai quali essa dipende” (IUCN, UNEP e 

WWF, 1991), o tenendo in considerazione le tre condizioni generali a cui Hermann Daly 

sempre nel 1991 ha ricondotto lo stesso concetto: 

• il tasso di utilizzazione delle risorse rinnovabili non deve essere superiore al loro tasso di 

rigenerazione; 

• l'immissione di sostanze inquinanti e di scorie nell'ambiente non deve superare la capacità 

di carico dell'ambiente stesso; 

• lo stock di risorse non rinnovabili deve restare costante nel tempo. 

Questa forte relazione tra VAS e sviluppo sostenibile comporta una necessaria attenzione 
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nell’individuazione delle informazioni ambientali pertinenti e conseguentemente degli 

indicatori, che non possono quindi essere standardizzati ma devono essere 

specificatamente individuati per ogni singolo processo di VAS, sulla base delle peculiarità 

territoriali e ambientali ma anche sociali, economiche e demografiche. 

 

 

1.3 IL RAPPORTO AMBIENTALE 

All’interno del processo di VAS il Rapporto Ambientale (RA) rappresenta il documento 

cardine che raccoglie in sintesi quello che è stato svolto nel corso della procedura di 

valutazione ambientale dei piani o programmi. 

Ai fini dell'approvazione del Piano Urbanistico Generale è pertanto richiesta la redazione 

della suddetta relazione di compatibilità ambientale, corredata da opportuni indicatori ed 

informazioni sulla fase successiva di monitoraggio. Secondo quanto prescritto dalla direttiva 

2001/42/CE tale documento deve supportare il processo di pianificazione e/o 

programmazione. 

Per la stesura del RA vengono prese in considerazione le osservazioni delle autorità con 

competenza ambientale acquisite nella fase di consultazione finalizzata alla specificazione 

dei contenuti del Rapporto Ambientale (fase di scoping). 

Nel rapporto ambientale: 

• sono individuati, descritti e valutati gli effetti significativi sull'ambiente e sul patrimonio 

culturale derivanti dall'attuazione del piano o del programma;  

• sono analizzate e valutate le ragionevoli alternative alla luce degli obiettivi e dell'ambito 

territoriale del piano e del programma;  

• sono esplicitate le ragioni delle scelte effettuate e le modalità dell'integrazione dei fattori 

ambientali nel processo decisionale;  

• sono descritte le modalità con cui è effettuata la valutazione e le eventuali difficoltà 

incontrate nella raccolta delle informazioni necessarie;  

• sono indicate le misure previste in merito al monitoraggio ambientale da eseguire 

contestualmente all'applicazione del piano. 

• è redatta una sintesi non tecnica che illustra in linguaggio sintetico i contenuti del piano o 

programma e del rapporto ambientale. 

Il rapporto ambientale è redatto tenendo conto del livello delle conoscenze e delle 

informazioni disponibili nei sistemi informativi della pubblica amministrazione e dei metodi 

di valutazione correnti, oltre che dei contenuti peculiari e del livello di dettaglio del piano o 

programma. 
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1.4. LA VAS NELLA REGIONE PUGLIA 

Nel disciplinare le modalità di formazione dei piani urbanistici alla scala comunale, il 

“Documento Regionale di Assetto Demografico” (DRAG) introduce la necessità di integrare 

un percorso di VAS, coerentemente con gli orientamenti comunitari (definiti nella Direttiva 

2001/42/CE).  

Comunque, l'adeguamento al D.Lgs 152/2006 da parte della Regione Puglia ha visto un 

primo passo con l'emanazione di due circolari esplicative sulla VAS: 

• Circolare 1/2008 dell’Assessorato all’Ecologia della Regione Puglia recante “Norme 

esplicative sulla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) dopo 

l’entrata in vigore del Decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 correttivo della Parte 

Seconda del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”. 

• Deliberazione della Giunta Regionale 28 dicembre 2009, n. 2614 “Circolare 

esplicativa delle procedure di VIA e VAS ai fini dell’attuazione della Parte Seconda 

del d.lgs. 152/2006, come modificato dal d.lgs. 4/2008)". 

Il principale riferimento regionale in materia di VAS è costituito dalla L.R. del 14 dicembre 

2012, n. 44 “Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica”, pubblicata 

sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) n.183 del 18 dicembre 2012. Tale legge 

regionale abroga i riferimenti normativi regionali in precedenza vigenti. 

In particolare, la presente legge disciplina: 

• le competenze della Regione e quelle degli enti locali; 

• i criteri per la individuazione degli enti territoriali interessati; 

• i criteri specifici per l’individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale; 

• fermo il rispetto della legislazione dell’Unione europea e la compatibilità con il d.lgs. 

152/2006, ulteriori modalità per l’individuazione dei piani e programmi da sottoporre 

a VAS e per lo svolgimento delle relative consultazioni; 

• le modalità di partecipazione delle Regioni confinanti al processo di VAS, in 

coerenza con quanto stabilito dalle disposizioni nazionali in materia; 

• le regole procedurali per il rilascio dei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a 

VAS e dei pareri motivati in sede di VAS di propria competenza, fermo restando il 

rispetto dei limiti generali di cui al d.lgs. 152/2006 e alla legge 7 agosto 1990, n. 241 

(Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 

documenti amministrativi). 

L’ambito di applicazione, coerentemente alla normativa europea e nazionale, è riportato 
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all’Articolo 3 e riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi 

sull’ambiente e sul patrimonio culturale. In particolare, sono sottoposti a VAS secondo le 

disposizioni della presente legge i piani o programmi la cui approvazione compete alle 

pubbliche amministrazioni del territorio della Regione Puglia. 

La valutazione viene effettuata per tutti i piani e i programmi: 

• che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell’aria e 

dell’ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, 

dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, 

della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il 

quadro di riferimento per l’approvazione, l’autorizzazione, l’area di localizzazione o 

comunque la realizzazione di interventi soggetti alla normativa statale e regionale 

vigente in materia di Valutazione d’impatto ambientale (VIA); 

• per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei 

siti designati come Zone di protezione speciale (ZPS) per la conservazione degli 

uccelli selvatici e quelli classificati come Siti di importanza comunitaria (SIC) per la 

protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene 

necessaria una valutazione d’incidenza ai sensi dell’articolo 5 del dpr 357/1997. 

Ulteriori riferimenti normativi a livello regionale sono: 

• REGOLAMENO REGIONALE del 09 ottobre 2013 n. 18. Regolamento di attuazione 

della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di 

valutazione ambientale strategica), concernente piani e programmi urbanistici 

comunali. 

• LEGGE REGIONALE del 12 febbraio 2014, n. 4. Semplificazioni del procedimento 

amministrativo. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 12 aprile 2001, n. 11 

(Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale), alla legge regionale 14 dicembre 

2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica) e 

alla legge regionale 19 luglio 2013, n. 19 (Norme in materia di riordino degli 

organismi collegiali operanti a livello tecnico-amministrativo e consultivo e di 

semplificazione dei procedimenti amministrativi). 

• REGOLAMENTO REGIONALE 8 giugno 2015, n. 16. Modifiche al Regolamento 

Regionale 9 ottobre 2013, n. 18 “Regolamento di attuazione della Legge Regionale 

14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale 

strategica) concernente piani e programmi urbanistici comunali. 
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1.5 LA METODOLOGIA 

Lo schema operativo che si è adottato per la Valutazione Ambientale Strategica per il Piano 

Urbanistico Generale del Comune di Arnesano può essere sintetizzato nelle seguenti 

quattro fasi: 

- Preparazione e orientamento: l’iter della VAS inizia con la pubblicazione dell’avviso di 

avvio del procedimento; in definitiva viene esplicato il percorso metodologico da adottare e 

delle linee generali del Piano, l’identificazione degli enti territorialmente interessati e dei 

soggetti competenti in materia ambientale. In questa fase preliminare l’autorità competente 

per la VAS, d’intesa con l’autorità procedente che recepisce e adotta il Piano, provvede ad 

effettuare una prima analisi di sostenibilità degli orientamenti del Piano, procedendo 

all’eventuale fase di screening. Tale fase verifica la sottoposizione del piano all’intero 

processo di VAS e valuta se il piano stesso comporta effetti significativi sull’ambiente in 

termini quali-quantitativi. Al termine di questa fase viene convocata la prima Conferenza di 

valutazione alla quale sono invitati a partecipare tutti gli enti territorialmente interessati e i 

soggetti competenti in materia ambientale (Assessorato regionale per: Assetto del Territorio, 

Ecologia, Opere Pubbliche, Politiche della Salute, Risorse Agroalimentari; ARPA Puglia, 

Acquedotto Pugliese, Ufficio Parchi, Associazioni ambientaliste e culturali, Autorità di 

Bacino della Regione Puglia, Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici, Enti 

Provinciali competenti in materie di pianificazione ed ambiente, Amministrazioni Comunali 

confinanti, Gestori di servizi relativi a viabilità, telecomunicazioni ed approvvigionamento 

energetico, etc.). 

- Elaborazione e redazione: tale fase prevede la definizione dell’ambito di influenza del 

Piano e le relative analisi di contesto, anche sulla base delle osservazioni avanzate in sede 

di valutazione. Inoltre, vengono valutati gli obiettivi generali e specifici del Piano con relativa 

analisi di coerenza interna ed esterna. 

Di fondamentale importanza risulta essere la definizione delle linee d’azione e l’analisi di 

coerenza interna tra obiettivi e linee d’azione attraverso la costruzione del sistema di 

indicatori ambientali. 

Al fine di selezionare alternative al Piano più favorevoli in termini di sostenibilità vengono 

individuate e valutate diverse soluzioni con una stima degli effetti ambientali attesi. 

Viene infine impostata la progettazione del sistema di monitoraggio finalizzato al controllo 

degli effetti significativi sull’ambiente conseguenti all’attuazione del Piano. 

Tali attività si concludono con la redazione, la messa a disposizione e la pubblicazione del 
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Rapporto Ambientale; quest’ultimo deve essere accompagnato dalla Sintesi non tecnica 

con lo scopo di rendere accessibili e facilmente comprensibili le questioni chiave e le 

conclusioni del Rapporto Ambientale. Viene inoltre predisposto lo Studio di Incidenza delle 

previsioni di Piano sui Siti della Rete Natura 2000 eventualmente ricadenti nel territorio. 

- Adozione ed approvazione: la fase di approvazione è preceduta da una seconda 

Conferenza di valutazione, convocata dopo che l’autorità procedente ha messo a 

disposizione del pubblico la proposta di Rapporto Ambientale e inviato tali documenti tecnici 

ai soggetti competenti in materia ambientale. 

In fase di consultazione viene inoltre acquisito il parere, ove previsto, dell’autorità preposta 

alla Valutazione d’Incidenza (in caso di SIC e/o ZPS). Sulla base di quanto emerso durante 

la consultazione delle autorità competenti e del pubblico, con la valutazione di eventuali 

modifiche dei contenuti, l’autorità competente per la VAS, d’intesa con l’autorità procedente, 

esprime un “parere motivato” rispetto alla qualità e alla congruenza delle scelte del Piano, 

alla coerenza interna ed esterna del Piano e all’efficacia del sistema di monitoraggio e degli 

indicatori individuati. In seguito, l’autorità procedente adotta il documento e predispone una 

dichiarazione di sintesi che illustra: 

a) il processo decisionale seguito (schema metodologico procedurale); 

b) gli obiettivi ambientali e gli effetti attesi; 

c) il sistema di monitoraggio; 

d) le modalità di integrazione nel Piano del parere motivato, delle considerazioni 

ambientali, dei pareri e dei risultati delle consultazioni. 

- Attuazione e gestione: questa ultima fase comprende la valutazione periodica dei 

possibili effetti significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione del Piano, mediante il 

sistema di monitoraggio; tale verifica, in caso di individuazione di effetti negativi imprevisti, 

può comportare eventuali azioni correttive e modifiche del Piano stesso. Nell’ambito di 

questa fase infine deve essere prevista anche la valutazione dei possibili effetti ambientali 

di eventuali varianti di Piano. 

 

 

1.6 LA PARTECIPAZIONE INTEGRATA E LA COPIANIFICAZIONE 

Il processo di partecipazione integrata alla VAS viene sviluppato in supporto 

all’amministrazione pianificante, sfruttando diverse tipologie comunicative al fine di 

raggiungere in modo efficace tutti i soggetti coinvolti e garantire la trasparenza e la validità 

del processo. In particolare, gli strumenti di informazione che verranno adottati fino al 
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termine del procedimento sono: 

• incontri pubblici di dibattito con la popolazione e Conferenze di Servizi con enti 

territorialmente competenti; 

•  divulgazione telematica della documentazione di supporto al processo di VAS e raccolta 

di osservazioni mediante portali web di volta in volta aggiornati con la nuova 

documentazione disponibile; 

•  questionari rivolti a tutti i soggetti pubblici e privati che operano sul territorio; 

•  affissione degli avvisi relative alle diverse pubblicazioni e agli incontri in programma. 

È prevista la partecipazione e il coinvolgimento dei diversi soggetti durante tutte le fasi della 

VAS con diverse finalità, in base alla fase di riferimento del processo di valutazione. 

A tal proposito la copianificazione assumerà un’importanza primaria per la proposizione e 

l’adozione delle scelte pianificatorie in termini di tutela delle risorse ambientali. Essa 

prevede che, sin dall’inizio del processo di formazione del Piano, si attuino forme di 

partecipazione per individuare ed orientare strategie e scelte, esplicitandone le motivazioni. 

Con lo scopo di sostenere interventi condivisi, equi e solidali, fondati sulla conoscenza dei 

luoghi e sulla progettualità locale, la copianificazione accompagna sia la formazione che la 

gestione del Piano nei suoi passaggi attuativi e nelle sue inevitabili mediazioni e 

compensazioni. 

In altri termini il governo del territorio si ispira al perseguimento dell’interesse pubblico 

generale attraverso il metodo del confronto tra interessi pubblici e privati, sulla base di 

regole procedurali per la partecipazione e di criteri espliciti per le scelte di progetto. 

Nella ricerca dell’interesse pubblico generale, i diversi soggetti coinvolti devono essere 

adeguatamente rappresentati e, sotto questo profilo, gli istituti della partecipazione e della 

legalità procedimentale acquistano una particolare rilevanza. 

Nel frattempo, per questo e per altri motivi, tra i quali la maturazione della coscienza 

ambientale, i vari piani per il governo e gestione del territorio sono cambiati nella loro forma, 

nei testi che li compongono e in particolare nel rapporto tra la cartografia di piano e il 

sistema degli indirizzi normativi. 

Da un lato il piano si struttura su un sistema di regole di lungo periodo, dall’altro esso 

prevede criteri di scelta che devono potersi adeguare alle caratteristiche dei territori e al 

modificarsi del contesto e degli scenari delle relazioni sovralocali. 

Alla luce di quanto descritto finora è risultato pertanto di primaria importanza interpellare i 

vari attori, pubblici e privati, che operano sul territorio e condividere con essi le scelte 

pianificatorie. 
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In fase di stesura del RA sono stati interpellati tutti i soggetti istituzionali con competenze in 

campo ambientale che parteciperanno attivamente alle strategie di salvaguardia delle 

diverse componenti ambientali. 

 

 

1.7 LA METODOLOGIA VALUTATIVA 

Il processo valutativo del Piano Urbanistico Generale in termini di compatibilità ambientale 

strategica è possibile schematizzarlo come segue: 

a) Analisi dello stato dell’ambiente 

Il Rapporto Ambientale contiene un apposito capitolo dedicato alla descrizione dello stato 

attuale delle diverse tematiche ambientali, delle eventuali interferenze che l’attuazione del 

Piano potrebbe avere su di esse e della partecipazione. 

Verranno in definitiva valutare le interazioni del piano con le seguenti componenti 

ambientali: 

• Aria 

• Acqua 

• Suolo 

• Flora, fauna e biodiversità 

• Paesaggio e patrimonio culturale 

• Rifiuti 

• Agenti fisici 

• Ambiente urbano 

b) Valutazione dell’integrazione della componente ambientale nel Piano 

il Rapporto Ambientale ha il compito di specificare gli “obiettivi di protezione ambientale 

stabiliti a livello comunitario, nazionale e regionale pertinenti al Piano ed il modo in cui 

durante la sua preparazione si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione 

ambientale” 

c) Analisi della Coerenza interna ed esterna 

La coerenza interna mette in relazione gli obiettivi del Piano e gli interventi (azioni) previsti 

da esso, valutandone la coerenza reciproca. È una fase importante perché verifica la 

consequenzialità nell’iter programmatico e la corrispondenza tra le azioni da realizzare e le 

strategie di sviluppo del territorio. 

La coerenza esterna mira a valutare rapporti ed interazioni tra il PUG ed altri Piani e/o 

Programmi sovraordinati. La valutazione verrà effettuata tenendo conto soprattutto dei 
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principali strumenti di pianificazione e programmazione regionale/provinciale che si ritiene 

possano avere interazioni dirette o indirette con il PUG, tra cui: 

• Documento Regionale di Assetto Generale; 

• Piano Regionale Qualità Aria; 

• Piano di Assetto Idrogeologico; 

• Piano di Tutela delle Acque; 

• Piano Paesaggistico Territoriale Regionale; 

• Piano Regionale delle Attività Estrattive; 

• Piano Energetico Ambientale Regionale; 

• Piano Regionale per la Gestione Rifiuti; 

• Programma di Sviluppo Rurale; 

• Piano Regionale dei Trasporti; 

• Piano di Azione Energia Sostenibile; 

• Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale; 

• Piano Faunistico-venatorio; 

• Politiche per la casa; 

• Piano Protezione Civile Comunale 

• Piano Zonizzazione acustica; 

d) Valutazione degli impatti e degli effetti 

Nelle successive fasi di valutazione si sono analizzate le positività e le negatività di ciascuna 

componente ambientale; in sintesi sono state individuate le singole criticità e gli effetti diretti 

ed indiretti che si potrebbero verificare in caso di attuazione del piano. Tale valutazione 

verrà effettuata mediante l’analisi delle matrici degli effetti diretti, indiretti e cumulativi 

derivanti dall’interazione del P.U.G. con i comparti ambientali dell’area. Di ogni effetto verrà 

valutato il segno (positività/negatività), la durata (breve, medio, lungo periodo), l’entità (alta, 

medio, bassa), la frequenza (permanente, ciclica, occasionale) e la 

reversibilità/irreversibilità. 

In definitiva è importante individuare le criticità e determinare gli effetti previsti nel breve, 

medio e lungo termine, al fine di massimizzare quanto più possibile gli effetti positivi e, nel 

contempo, ridurre quanto più possibile gli effetti negativi in termini di entità, durata e 

frequenza.  

e) Misure di mitigazione/compensazione 

La valutazione degli impatti e degli effetti del Piano sono necessari per approntare idonee 

misure di mitigazione e/o compensazione per minimizzare o eliminare eventuali incidenze 
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negative sulle diverse componenti ambientali del territorio.  

f) Analisi delle alternative 

Valutare scenari alternativi da prendere in considerazione rispetto a quanto previsto 

dall’attuazione del Piano. Si è tentato in definitiva di individuare, descrivere e valutare gli 

effetti sull’ambiente scaturiti dall’attuazione del P.U.G. ed eventualmente proporre 

ragionevoli alternative alla luce degli obiettivi e dell’ambito territoriale di programmazione. 

g) Monitoraggio e indicatori 

Il Rapporto Ambientale prevede la stesura di un piano per il monitoraggio del Piano e la 

contestuale scelta di un set di indicatori che consentano di controllare gli effetti derivanti 

dall’attuazione del Piano stesso, individuando tempestivamente impreviste conseguenze 

negative su una o più componenti ambientali e riducendone gli impatti mediante l’adozione 

di opportune misure correttive, compensative e/o mitigative. 

Il monitoraggio è pertanto uno strumento che consente di allertare tutti i soggetti attivi nella 

pianificazione e nella gestione del territorio in caso di un intervento che produca 

l’alterazione degli equilibri ambientali. Esso ha inoltre il compito di fornire efficaci indicazioni 

sulle modalità di ripristino degli equilibri preesistenti. 

Gli indicatori utilizzati per descrivere il contesto territoriale in termini di sostenibilità devono 

essere coerenti con i set di indicatori proposti a livello internazionale (European 

Environment Agency, Eurostat, O.C.S.E.), nazionale (ISTAT, A.P.A.T., ISPRA) e regionale 

(A.R.P.A. Puglia).  
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CAPITOLO II 

 

 

2.1 INTRODUZIONE 

La Valutazione Ambientale Strategica è un processo sistematico valutativo delle 

conseguenze ambientali di specifiche proposte pianificatorie che, insieme agli elementi 

economici e sociali, mira al raggiungimento dello Sviluppo Sostenibile sin dalle prime fasi 

del processo decisionale. 

Sin dagli anni Settanta sono sorte riflessioni sulla limitatezza delle risorse non rinnovabili e 

di quelle con un basso tasso di rigenerazione, nonché della capacità dell'ambiente di 

assorbire le alterazioni che le attività antropiche provocano su di esso. Il concetto di sviluppo 

sostenibile sintetizza dunque un problema di grande complessità, ovvero come rendere 

compatibili le esigenze dell'economia e del mercato con la tutela dell'ambiente su scala 

locale e globale. 

La relazione esistente tra ambiente e sviluppo economico è stata affrontata, per la prima 

volta, dai rappresentanti dei governi, riuniti sotto l’egida dell’ONU, nel 1972 nella 

Conferenza di Stoccolma sull’ambiente umano. Da allora tali problematiche sono state 

sempre più considerate come imprescindibili da qualsiasi modello di sviluppo economico 

fino alla Conferenza delle Nazioni Unite sull’Ambiente e Sviluppo, riunita a Rio de Janeiro 

nel 1992, in cui viene definitivamente approfondito e “consacrato” il concetto di sviluppo 

sostenibile. L’impraticabilità dell’attuale modello di sviluppo esteso all’intero pianeta e il 

rischio del collasso ambientale che ne deriverebbe (incapacità dell’ecosistema di 

sopportare le conseguenze del carico inquinante e del consumo di risorse non rinnovabili) 

ha condotto gli organismi internazionali a richiamare i governi centrali e locali ad un diverso 

modo di gestione e sviluppo del territorio attraverso una compatibilità sempre maggiore tra 

l’ambiente e le diverse azioni umane. 

La V.A.S. ha dunque il compito di valuta l’eco-compatibilità di un piano o programma sin dal 

principio del processo pianificatorio. Pertanto, nel presente capitolo verranno espressi gli 

obiettivi prefissati dal proposto Piano Urbanistico Generale di cui successivamente ne verrà 

valutata l’eco-compatibilità e la sostenibilità in termini ambientali. 

 

 

2.2 LA COSTRUZIONE DEL PUG 

Il Piano Urbanistico Generale (PUG), introdotto dalla L.R. 27 luglio 2001 n. 20, è il principale 
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strumento di pianificazione comunale e sostituisce i vecchi Piani Regolatori Generali ed i 

Piani di Fabbricazione. La costruzione e l'elaborazione del PUG deve comportare (Figura 

2): 

Il completamento del sistema delle conoscenze finalizzato a comprendere lo stato delle 

risorse del territorio e le modificazioni cui queste sono sottoposte soprattutto a causa 

dell'azione antropica 

1. l'affinamento dei Quadri interpretativi costruiti nel DPP a partire dal sistema delle 

conoscenze e costituiti da descrizioni integrate dei caratteri dominanti dei luoghi, delle 

relazioni tra le risorse individuate e delle relative tendenze di trasformazione, e la loro 

integrazione anche a seguito delle osservazioni di cui all'art. 11 della L.R. 20/01 e di 

ulteriori momenti di partecipazione.  

I quadri interpretativi consentiranno di individuare: le invarianti strutturali, ovvero gli 

elementi patrimoniali del territorio dal punto di vista storico-culturale, paesistico-

ambientale e infrastrutturale che assicurano l'integrità fisica e l'identità culturale del 

territorio, l'efficienza e la qualità ecologica e funzionale dell'insediamento; i contesti 

territoriali articolati in contesti urbani e rurali, intesi come parti del territorio connotate 

da uno o più specifici caratteri dominanti sotto il profilo ambientale, paesistico, storico-

culturale, insediativo, infrastrutturale e da significative relazioni e tendenze evolutive 

che le interessano. 

2. L'articolazione dei contenuti progettuali in “previsioni strutturali” e “previsioni 

programmatiche”, ai sensi dell’art. 9 della L.R. 20/2001, in stretta relazione con le 

conoscenze acquisite e i quadri interpretativi elaborati. La parte strutturale del PUG, 

impostata su orizzonti temporali medio-lunghi, persegue gli obiettivi della salvaguardia 

e valorizzazione delle “invarianti strutturali”, cioè di quei significativi elementi 

patrimoniali del territorio sotto il profilo storico-culturale, paesistico ambientale ed 

infrastrutturale portatori di valori non negoziabili nel breve periodo. La parte 

programmatica del PUG, impostata sul breve-medio periodo, conterrà gli obiettivi 

specifici e la disciplina delle trasformazioni territoriali e di gestione delle trasformazioni 

diffuse. 

3. Il completamento del Rapporto Ambientale, previsto nell’ambito della Valutazione 

Ambientale Strategica. 
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Figura 2. Schema di sintesi dei contenuti del PUG 
(Fonte: Documento Regionale di Assetto Generale). 

 
  

Le previsioni strutturali sono definite dall'art. 9 comma 2 della L.R. 20/01 come quelle 

previsioni che:  

a) identificano le linee fondamentali dell'assetto dell'intero territorio comunale, derivanti 

dalla ricognizione della realtà socio-economica, dell'identità ambientale, storica e 

culturale dell'insediamento, anche con riguardo alle aree da valorizzare e da tutelare 

per i loro particolari aspetti ecologici, paesaggistici e produttivi. Esse sono 

identificate nelle invarianti strutturali, nei contesti territoriali e nelle loro articolazioni;  

b) determinano le direttrici di sviluppo dell'insediamento nel territorio comunale, del 

sistema delle reti infrastrutturali e delle connessioni con i sistemi urbani contermini. 

Esse sono determinate nei contesti della trasformazione e nel progetto delle 

invarianti infrastrutturali. 

Le previsioni strutturali sono orientate a definire le politiche urbanistiche per ciascun 

contesto e invariante, finalizzate a tutela, uso e valorizzazione delle risorse esistenti, aventi 

o meno rilevanza storica o culturale, anche ai fini della limitazione del consumo delle risorse 

ambientali compresa la risorsa suolo. Esse pertanto definiscono le articolazioni e i perimetri 

delle invarianti strutturali di tipo paesistico-ambientale, storico-culturale, infrastrutturale, dei 

contesti urbani e rurali e la localizzazione di massima delle invarianti infrastrutturali di 
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progetto. 

Il PUG/S quindi, a partire dalle conoscenze acquisite e dai quadri interpretativi elaborati, 

dagli obiettivi e criteri progettuali definiti nel DPP, individua: 

1. le invarianti strutturali (Figura 3), ovvero gli elementi costitutivi del sistema storico-

culturale e paesistico-ambientale soggetti o da assoggettare a tutela in coerenza 

con quanto previsto dai Piani di Assetto Idrogeologico (PAI) redatti dalle Autorità di 

bacino (AdB) approvati o in itinere, con il sistema delle aree naturali protette 

nazionali e regionali, con il sistema di tutela della rete Natura 2000 (Siti 

d'Importanza Comuntaria SIC e Zone di Protezione Speciale ZPS), con il Piano 

paesaggistico vigente, con gli interessi marittimi ai sensi del codice di navigazione 

e del relativo regolamento d'esecuzione; nonché gli elementi costitutivi del sistema 

dell'armatura infrastrutturale di interesse sovralocale; 

2. specifiche e coerenti politiche di salvaguardia e valorizzazione per ciascun contesto 

territoriale urbano e rurale (Figura 3); 

3. indirizzi e criteri di elaborazione per le pianificazioni specialistiche comunali come il 

piano delle coste, il piano urbano del traffico e dei parcheggi, il piano per la mobilità 

ciclistica, ecc.; 

4. indirizzi e criteri per l'applicazione del principio della perequazione; 

5. definizione della capacità insediativa complessiva della parte strutturale PUG/S e 

criteri per il dimensionamento della parte programmatica PUG/P. 

La prima fase riguardante l’elaborazione del PUG da parte del comune di Arnesano ha 

riguardato la formulazione dell’atto deliberativo della giunta comunale (Atto d’indirizzo) ed 

adozione del DPP in cui sono definiti gli obiettivi del piano, il quadro delle conoscenze e gli 

enti interessati o da coinvolgere nella pianificazione (Delibera del C.C. n. 30 del 

18/09/2006), così come previsto dall’art. 11 della legge regionale n. 20 del 27/07/2001. 

Successivamente, è stata data evidenza pubblica del Documento Programmatico 

Preliminare (DPP) ed in tale periodo non sono state pervenute osservazioni da parte della 

popolazione. 

Con Delibera di Giunta Comunale n 162 del 12/12/2008 si dava corso alla costituzione 

dell’Ufficio di Piano adibito a seguire l’iter di elaborazione del PUG 

Con determina del Servizio LL.PP.-Urbanistica-Ambiente n 03 del 26/01/2009 il comune ha 

ulteriormente sviluppato il Sistema delle conoscenze e i relativi quadri interpretativi del 

territorio, nell’area vasta e all’interno del territorio Comunale, sviluppati nel Documento 

Programmatico Preliminare. 
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Figura 3. PUG/S Invarianti strutturali e Contesti territoriali 

(Fonte: Documento Regionale di Assetto Generale). 

 
 
In data 25/05/2009 il comune di Arnesano ha organizzato il primo incontro pubblico per la 

presentazione del sistema delle conoscenze e dei quadri interpretativi del PUG, 

provvedendo a pubblicare gli elaborati tecnici su sito www.comune.arnesano.le.it e a 

depositarli presso l’ufficio Tecnico del Comune per la consultazione pubblica.  

In data 16/06/2009 è stata svolta la prima conferenza di copianificzione alla presenza di: 

Regione Puglia-Assessorato Assetto del Territorio;  

• Ufficio VAS;  

• Comune di Arnesano;  

• Comune di Lecce;  

• ARPA Puglia;  

• AQP;  

• SNAM rete GAS;  

Pure se non presenti, in tale incontro sono state pervenute note formali dagli enti:  
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• Ministero per i Beni e le Attività Culturali; 

• Soprintendenza Beni Archeologici e Soprintendenza Beni Architettonici; 

• Prefettura di Lecce; 

• Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale - Sede Puglia; 

• Servizio della Protezione Civile; 

• ANAS; 

• ARO Puglia. 

in tale incontro sono stati condivisi gli obiettivi specifici contenuti nel DPP e tutte le 

informazioni contenute nel DPP. 

Nel 08/09/2009 è stata avviata la procedura VAS per il PUG di Arnesano al fine di preparare 

tutta la documentazione necessaria per la II conferenza di copianificazione. 

Contemporaneamente è stata avviata una fase di aggiornamento del PAI con l’autorità di 

bacino e del PUTT/p. 

Nel 16 Aprile del 2012 è stata svolta la seconda conferenza di copianificazione in cui gli enti 

competenti hanno espresso un parere secondo le norme nazionali e regionali in vigore. In 

tale contesto, è stata rilevata la coerenza del lavoro svolto nella formulazione dei documenti 

con quanto previsto dal DRAG e con i piani sovraordinati. 

In data 18/05/2012 il comune di Arnesano ha organizzato l’incontro pubblico per la 

presentazione del PUG e la pubblicazione degli elaborati sul sito 

www.comune.arnesano.le.it.  

Il 02/03/2015 dopo una fase di consultazione ed aggiornamento degli elaborati con i vari 

enti e cittadinanza, il comune di Arnesano Adotta il PUG. 

Successivamente, con l’approvazione del PPTR con Delibera n. 176 del 16 febbraio 2015 

e al parere motivato dell’ufficio VAS regionale, l’amministrazione comunale di Arnesano ha 

provveduto ad aggiornare gli strati informativi del PUG sia per rendere il nuovo piano 

urbanistico più coerente con quanto specificato nella pianificazione territoriale regionale, 

sia per soddisfare le richieste riportate nel parere motivato. 

In data 07/05/2019 si è avviato l’iter di copianificazione che ha coinvolto la Regione Puglia 

con l‘ufficio VAS, Ufficio Paesaggio ed Ufficio Urbanistica, la Provincia di Lecce e il Ministero 

dei Beni culturali ed Ambientali. 

La copianificazione si è svolta in un mese nel quale, attraverso incontri ripetuti, si sono 

aggiornate ed integrate le informazioni che compongono la parte strutturale del PUG. 

 La copianificazione si è conclusa in data 06/06/2019 e nei quindi giorni successivi si è 

provveduto ad aggiornare il Rapporto Ambientale che accompagna la formazione del piano. 
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2.3 OBIETTIVI DEL PIANO URBANISTICO GENERALE DI ARNESANO 

Sulla base di quanto riportato nel D.P.P. il P.U.G. studia in maniera approfondita e dettagliata 

lo stato di fatto del territorio del Comune di Arnesano. Tuttavia, alcune caratterizzazioni sono 

subito visibili anche con una prima lettura sommaria e sono quelle determinate dall’uso che 

negli ultimi 30-40 anni si è fatto del territorio.  

Quest’ultimo, considerato come risorsa inesauribile capace di metabolizzare anche le 

peggiori trasformazioni, è stato significativamente antropizzato e invaso da infrastrutture, 

alterazioni del suo assetto originario e deturpato da diverse discariche abusive di rifiuti 

(poco biodegradabili), prodotti dai consumi sempre crescenti. 

Fortunatamente il territorio comunale è stato poco interessato da infrastrutture di forte 

impatto ambientale, anche per una presenza vigile che nel tempo ha dovuto contrastare 

passaggi disinvolti di elettrodotti di notevole portata su zone abitate o di strade, come lo 

sdoppiamento della Lecce – Porto Cesareo, che avrebbero attraversato il territorio del 

Comune in un ambito di notevole pregio ambientale per la presenza di colture tradizionali, 

percorsi rurali, ville padronali e case coloniche tipiche della Valle della Cupa.  

Anche la recente attivazione della fognatura nera cittadina e della rete di distribuzione del 

metano mette al riparo il suolo dall’azione inquinante dei pozzi neri privati e l’aria dalle 

emissioni di combustibili inquinanti.  

Verificato che anche il centro abitato ha un buon livello di vivibilità, nonostante una 

insufficiente dotazione di verde pubblico, in parte compensata da una discreta quantità di 

verde privato, potremmo concludere che Arnesano con il suo territorio rappresenta un’oasi 

felice su cui limitarsi a vigilare.  

Così sarebbe se non fosse per due rilevanti problematiche: la campagna e il centro storico.  

Rappresentano queste l’identità del paese, due tasselli del pregevole ambito della Valle 

della Cupa nel quale fino a qualche decennio fa vivevano in armonia una campagna 

rigogliosa e l’uomo con i suoi insediamenti; questi ultimi, rurali o urbani che fossero, erano 

un tutt’uno e in  

sinergia con il paesaggio agricolo.  

Culture, modi di vivere, scelte politiche ed economiche da rivedere in maniera radicale, 

hanno portato anche ad Arnesano, allo svuotamento del centro storico e all’abbandono 

della campagna.  

Le antiche dimore, non più in grado di soddisfare gli standard abitativi oggi richiesti, sono 

state abbandonate e non ancora ripensate. La campagna, dove non è riuscita a rinnovare 
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colture e organizzazione aziendale, ricercare attività integrative (zootecnia, produzione e 

conservazione di prodotti tipici, colture ad alta specializzazione, agriturismo, turismo rurale), 

è stata abbandonata. In questo hanno aiutato le politiche agricole nazionali e comunitarie 

che hanno sostenuto lo svellimento dei vigneti, la messa a riposo dei terreni, 

l’incentivazione delle colture di girasole, angurie, colza e altre colture stagionali, che se 

hanno portato una relativa ricchezza a qualche latifondista, hanno però portato alla 

distruzione dell’antico e prezioso paesaggio agricolo. Prezioso per la qualità dei prodotti 

offerti, per il paesaggio determinato da un manto vegetazionale che era anche garanzia 

della chiusura dei cicli naturali (cicli dell’acqua, dell’ossigeno, dell’anidride carbonica). 

 

- Obiettivi generici di sviluppo territoriale: 

1) recupero e valorizzazione del patrimonio naturalistico ambientale;  

2) recupero e valorizzazione dei beni storico - artistici e monumentali;  

3) miglioramento del patrimonio urbanistico edilizio non storico con interventi sull’esistente 

e con la predisposizione “strategica” delle nuove espansioni;  

4) previsione di nuove strutture e infrastrutture, che, in simbiosi con il recupero del 

patrimonio naturalistico – ambientale e storico artistico monumentale, possano essere di 

volano ai principali settori produttivi sui quali l’economia del paese dovrà puntare:  

a) agricoltura e recupero del paesaggio agricolo;  

b) ricettività e servizi per il turismo e la vicina università;  

c) servizi per gli anziani, l’infanzia, i giovani ed il tempo libero;  

d) piccola e media impresa artigiana;  

e) commercio, anche con proiezione sovracomunale. 

 

- Obiettivi specifici: 

1° Obiettivo: Recupero e valorizzazione del patrimonio naturalistico ambientale  

Il PUG predispone norme e/o azioni utili per la salvaguardia dei beni ambientali e 

paesaggistici di valore (uliveti secolari, aree vocate a vigneto, aree verdi e piantumazioni di 

valore, viabilità rurale, murature a secco, cave storiche) conformandosi con il Piano 

Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR approvato con DGR n. 176/2015, 

DGR 240/2016, DGR n. 1162/2016,DGR n. 496/2017 e DGR n. 2292/2017) e dando corso 

agli adempimenti dallo stesso previsti, ai sensi dell’art.5.,  ma con uno sguardo al 

precedente P.U.T.T con la quale è stata elaborata la prima struttura del PUG/S.  

La redazione del PUG/S del comune di Arnesano è stata infatti avviata nel 2009, periodo in 
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cui era in vigore il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio (PUTT/P) della 

Regione Puglia. Tale piano era stato approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 1748 

del 15/12/2000, configurandosi come piano paesaggistico-urbanistico territoriale e 

strumento di pianificazione generale.  

L’Amministrazione Comunale aveva individuato il “territorio costruito” (comma 5.3 art. 1.03) 

e verificato le perimetrazioni degli Ambiti Territoriali Estesi (titolo II) e degli Ambiti Territoriali 

Distinti (titolo III) adeguati alla situazione di fatto (Delibera di C.C. n. 17 del 25.5.2006).  

Nel territorio di Arnesano risultavano presenti e censiti come elementi strutturanti il territorio 

solo il sistema Geomorfologico (N° 10 P.U.T.T.), essendo per il resto il territorio privo di 

qualsiasi indicazione; malgrado ciò quasi tutto il territorio comunale risulta classificato come 

ambito territoriale esteso di tipo “C” (valore distinguibile laddove sussistono condizioni di 

presenza di un bene costitutivo con o senza prescrizioni vincolistiche preesistenti).  

Il PPTR ha introdotto una serie di innovazioni nel proprio sistema della pianificazione. 

Queste innovazioni sono finalizzate a passare dall’intervento urbanistico settoriale e 

correttivo di modelli di sviluppo dati, nei quali territorio, ambiente e paesaggio avevano un 

ruolo strumentale, all’intervento di governo integrato per la promozione di modelli di 

sviluppo sostenibile.  

Il PPTR concorre complessivamente a promuovere nei piani per il territorio degli enti locali 

non soltanto il recepimento dei vincoli, ma soprattutto un diverso modo di considerare i beni 

culturali e paesaggistici quali componenti qualificanti l’intero territorio e le sue 

trasformazioni, individuando all’interno della Regione 11 ambiti di paesaggio. Gli ambiti di 

paesaggio rappresentano una articolazione del territorio regionale in coerenza con il Codice 

dei beni culturali e del paesaggio (comma 2 art 135 del D.lgs. 42/2004), e costituiscono 

sistemi territoriali e paesaggistici individuati alla scala subregionale caratterizzati da 

particolari relazioni tra le componenti fisico-ambientali, storico-insediative e culturali che ne 

connotano l’identità di lunga durata. L’ambito è individuato attraverso una visione sistemica 

e relazionale in cui prevale la rappresentazione della dominanza dei caratteri che ne 

connota l’identità paesaggistica. La articolazione dell’intero territorio regionale in ambiti in 

base alle caratteristiche naturali e storiche del territorio regionale richiede che gli ambiti 

stessi si configurino come ambiti territoriali-paesistici, definiti attraverso un procedimento 

integrato di composizione e integrazione dei tematismi settoriali (e relative articolazioni 

territoriali); dunque gli ambiti, si configurano come sistemi complessi che connotano in 
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modo integrato le identità co-evolutive (ambientali e insediative) di lunga durata del 

territorio. Gli 11 ambiti di paesaggio in cui si è articolata la regione sono stati individuati 

attraverso la valutazione integrata di una pluralità di fattori, quali la conformazione storica 

delle regioni geografiche; i caratteri dell’assetto idrogeomorfologico; i caratteri ambientali 

ed ecosistemici; le tipologie insediative (città, reti di città infrastrutture, strutture agrarie); 

l’insieme delle figure territoriali costitutive dei caratteri morfotipologici dei paesaggi; 

l’articolazione delle identità percettive dei paesaggi.  

Ogni ambito di paesaggio è articolato in figure territoriali e paesaggistiche che 

rappresentano un’entità territoriale riconoscibile per la specificità dei caratteri 

morfotipologici che persistono nel processo storico di stratificazione di diversi cicli di 

territorializzazione. La descrizione dei caratteri morfotipologici e delle regole costitutive, di 

manutenzione e trasformazione della figura territoriale definisce le “invarianti strutturali” 

della stessa. In particolare, nell’elaborato 5 del PPTR si trovano le descrizioni puntuali degli 

11 ambiti individuati nella regione Puglia in cui, tra le altre, è presente una descrizione 

sintetica delle principali invarianti strutturali, dello stato di conservazione (criticità/integrità) 

e delle regole di riproducibilità delle invarianti stesse come emerge dalle descrizioni 

strutturali di sintesi.  

In questo contesto il Comune di Arnesano rientra nell’ambito “Tavoliere Salentino” e nella 

figura territoriale “La Campagna Lecce” ma confinante con la figura territoriale “La terra 

dell’Arneo”. La valutazione degli indirizzi e delle strategie del PUG sarà, quindi, effettuata 

sulla base del quadro strategico di sviluppo previsto nell’ambito territoriale di riferimento 

(Figura 4; Figura 5). 

Il PUG dovrà quindi inglobare al suo interno gli indirizzi ed obiettivi individuati dal PPTR per 

l’ambito territoriale “Tavoliere Salentino” coerentemente con quelle che sono le 

caratteristiche territoriali del comune. 

 

 

 

 

 

 

 



                

 27

Val utaz i on e  Am b ien ta le  St r a te g ic a  –  P ia no  Urb ani s t i c o  Ge ner a le  

Com un e d i  Ar n e s an o (L E)  

 
Figura 4. Rappresentazione degli ambiti territoriali definiti nel PPTR PUGLIA. 
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Figura 5. Rappresentazione delle Figure territoriali individuate nel PPTR Puglia. 
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Indirizzi di tutela del PPTR 
(Sez. C Scheda 5.10 del PPTR approvato con DGR n. 176/2015) 

Indirizzi e disposizioni del PPTR per l’ambito territoriale 

“Tavoliere salentino” sulla base dei quali sono state 

effettuate le valutazioni di coerenza del PUG in ciascun 

ambito tematico individuato 

 

1.3 Garantire la sicurezza idro-geomorfologica del territorio, 

tutelando le specificità degli assetti naturali. 

2.2 Aumentare la connettività e la biodiversità del sistema 

ambientale regionale 

2.3 Valorizzare i corsi d’acqua come corridoi ecologici 

multifunzionali 

2.4 Elevare il gradiente ecologico degli agro ecosistemi. 

4.1 Valorizzare i caratteri peculiari dei paesaggi rurali storici. 

5. Valorizzare il patrimonio identitario-culturale insediativo 

5.2 Promuovere il recupero delle masserie, dell’edilizia rurale e dei 

manufatti in pietra a secco 

5.4 Riqualificare i beni culturali e paesaggistici inglobati nelle 

urbanizzazioni recenti come nodi di qualificazione della città 

contemporanea 

6. Riqualificare i paesaggi degradati delle urbanizzazioni 

contemporanee 

6.3 Definire i margini urbani e i confini dell’urbanizzazione 

6.4 Contenere i perimetri urbani da nuove espansioni edilizie e 

promuovere politiche per contrastare il consumo di suolo 

6.6 Promuovere la riqualificazione delle urbanizzazioni periferiche 

6.7 Riqualificare gli spazi aperti periurbani e/o interclusi 

6.8 Potenziare la multifunzionalità delle aree agricole periurbane 

7. Valorizzare la struttura estetico - percettiva dei paesaggi della 

Puglia 

7.1 Salvaguardare i grandi scenari caratterizzanti l’immagine 

regionale 

7.2 Salvaguardare i punti panoramici e le visuali panoramiche 

7.3 Salvaguardare e valorizzare le strade, le ferrovie e i percorsi 

panoramici e di interesse paesistico-ambientale. 

8. Favorire la fruizione lenta dei paesaggi 

11.Garantire la qualità territoriale e paesaggistica nella 

riqualificazione, riuso e nuova realizzazione delle attività produttive 

e delle infrastrutture 

Tabella 1. Indirizzi e disposizioni del PPTR per l’ambito territoriale “Tavoliere salentino” sulla 
base dei quali sono state effettuate le valutazioni di coerenza del PUG in ciascun ambito 
tematico individuato. 
 

In particolare, sulla base delle strategie indicate dalla pianificazione regionale, un aspetto 

su cui bisognerà puntare per la valorizzazione del territorio di Arnesano riguarda le cave, 

così diffuse sul territorio comunale e per le quali sarà necessario indicare quelle di valore 

storico e non, indicando una normativa di recupero ambientale per quelle non storiche e 

una normativa di vincolo/salvaguardia, recupero e valorizzazione di quelle storiche creando 

in tal modo i presupposti per la previsione di un parco territoriale.  
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2° Obiettivo: Recupero e valorizzazione dei beni storico - artistici e monumentali. 

• Redazione dell’elenco dei beni sottoposti o da sottoporre a vincolo di tutela.  

• Elaborazione delle tipologie d’intervento per le consistenze d’interesse storico 

artistico – monumentale isolate fuori dalle aree perimetrale.  

• Indicazione di azioni “strategiche” (peraltro indicate anche nei Piani di Recupero) 

tese al recupero e/o riqualificazione dei beni architettonici, storici, artistici. 

 

3° Obiettivo: Miglioramento del patrimonio urbanistico edilizio non storico con 

interventi sull’esistente e con la predisposizione “strategica” delle nuove espansioni.  

Verificata in maniera puntuale l’offerta volumetrica delle diverse zone (centro storico, 

zone di completamento, zone d’espansione) del P. di F. ancora disponibili,  è 

evidente che l’impostazione del P.U.G. non può essere che quella di generare uno 

strumento di pianificazione “di qualità” e non di “quantità”, intesa sia in termini di 

reperimento di aree di cui al D.M. 1444/68, sia in termini valorizzazione e recupero 

del patrimonio esistente (naturalistico-ambientale, storico-artistico, edilizio in 

genere).  

Fatto salvo il principio di “diritti acquisiti”, inteso sia come oneri che come onori, 

occorrerà procedere ad una pianificazione che sia capace di armonizzare gli aspetti 

economici con quelli sociali ed ecologici.  

 

4° Obiettivo: Previsione di nuove strutture e infrastrutture  

• Il punto relativo all’agricoltura e recupero del paesaggio agricolo ha trovato risposta 

nel precedente obiettivo 1 e per quel che riguarda la piccola e media impresa 

artigiana e il commercio, l’Università nel precedente obiettivo 3.  

• Relativamente alla ricettività e servizi per il turismo, si ritiene che vadano sviluppate 

al massimo le potenzialità offerte dal nostro territorio; infine, si ritiene di individuare 

come zona per l’insediamento di strutture destinate a servizi per gli anziani, 

l’infanzia, i giovani e il tempo libero, quella tra Arnesano e i Riesci in considerazione 

dell’obiettivo sopra citato di pervenire ad un continuum urbano tra i due centri abitati. 
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2.4 OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ DELLE MATRICI AMBIENTALI 

Il concetto di sostenibilità ha visto la sua prima apparizione durante la Conferenza sulla 

Biosfera tenutasi a Parigi nel 1968 e successivamente ripreso all’interno della 

“Dichiarazione sull’Ambiente Umano” redatta in occasione della Conferenza dell’ONU di 

Stoccolma nel 1972. La Dichiarazione afferma infatti che “V le risorse naturali della Terra, 

devono essere salvaguardate a beneficio delle generazioni presenti e future attraverso una 

programmazione e una gestione appropriata ed attenta ...". 

E’ comunque nel 1987, in seguito al rapporto Our Common Future scritto dalla World 

Commission on Environment and Development (WCED), chiamato comunemente 

Rapporto Brundtland, che viene delineato il ruolo chiave della sostenibilità: essa è da 

intendersi come fattore fondamentale in un nuovo modello di sviluppo definito “sostenibile”, 

inteso cioè come "... uno sviluppo che soddisfi i bisogni del presente senza compromettere 

la capacità delle generazioni future di soddisfare i propri bisogni ...". La protezione 

dell'ambiente non viene più considerata un vincolo allo sviluppo, bensì una condizione 

necessaria per uno sviluppo duraturo. 

Nel contesto di sviluppo sostenibile i processi decisionali relativi ai cambiamenti di uso del 

suolo devono tener conto delle tre dimensioni del concetto di paesaggio, ognuna delle quali 

rappresenta un differente modo di guardare alle funzioni e pattern del paesaggio stesso. 

Queste dimensioni sono:  

1. eco-fisica, definita da pattern geografici e processi ecologici;  

2. sociale, definita da parametri di percezione umana, salute fisica e mentale;  

3. economica, definita dalla capacità che ha il paesaggio di produrre un valore economico.  

Gli strumenti di governance devono essere tali da garantire una interconnessione completa 

tra economia, società e ambiente, analizzando gli effetti negativi, e le interazioni esistenti 

tra le tre dimensioni.  

Inserire lo sviluppo sostenibile all’interno degli obiettivi di pianificazione significa, quindi, 

tenere in considerazione lo stato complessivo del sistema costituito sia da processi sociali 

che da processi ecologici che sono indissolubilmente legati tra loro. Gunderson e Holling 

(2002), Berkes et al. (2003) e Folke (2006) hanno chiamato questi sistemi: Sistemi Socio-

Ecologici (SES).  

Gli obiettivi di sostenibilità costringono ad individuare delle soluzioni pianificatorie in modo 

da evitare la produzione di impatti negativi sia sui processi ecologici che su quelli sociali. 
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Questo vuol dire vivere all’interno dei limiti ecologici per permettere agli ecosistemi di 

continuare ad offrire i loro beni e servizi anche per le generazioni future. Quindi la finalità 

deve essere non solo quella di garantire la salute e la funzionalità degli ecosistemi, ma 

anche di poter avere una buona qualità di vita e possibilità di sviluppo sociale ed economico. 

Gli impatti delle attività umane devono perciò rimanere all'interno dei limiti socio-economici 

per assicurare a questi sistemi la capacità di continuare a sostenere la popolazione 

attraverso i servizi offerti dagli stessi perché solo in questo modo viene garantito il 

raggiungimento ed il mantenimento delle condizioni di benessere. 

Alla base di ogni progetto di pianificazione dello sviluppo del territorio deve esserci, quindi, 

una visione di medio e lungo periodo che riguardi non solo il settore dell’intervento, ma che 

pensi al “divenire” del territorio in questione per tutto ciò che lo concerne.  

Nella gestione di questi sistemi a diverso grado di naturalità e della loro complessa 

interazione con i sistemi sociali ed economici, diventano sempre più utili i principi ispiratori 

della Gestione Adattativa, introdotta da Holling (1978). Essa si basa su un processo 

sistemico e ciclico finalizzato al miglioramento continuo delle capacità gestionali, politiche 

e pratiche, adattandosi ed apprendendo continuamente dai risultati dei propri programmi 

operativi.  

È adattativa perché riconosce da un lato, che le risorse gestite si modificano a causa 

dell’intervento umano e dall’altro che la gestione avviene in condizioni di incertezza 

dovendo continuamente affrontare le novità del sistema. Questa gestione viene, quindi, 

integrata dal monitoraggio che risulta essere uno strumento necessario per migliorare la 

capacità del sistema a rispondere ai cambiamenti e verificare il raggiungimento degli 

obiettivi di conservazione prefissati: se i risultati di verifica che emergono dalle azioni di 

monitoraggio sono congruenti o compatibili con i risultati attesi, la gestione procede nel suo 

corso, altrimenti viene seguito un nuovo protocollo d’azione. 

La Gestione Adattativa, infine, propone il coinvolgimento degli stakeholder che si trovano 

nell’area, cioè i portatori di interesse, che nel processo di conservazione sono determinanti 

nella raggiunta degli obiettivi di tutela poiché hanno un ruolo di primo piano nella gestione 

delle risorse da proteggere. 
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Comunicazione della Commissione, del 
21 dicembre 2005, intitolata: "Strategia 
tematica per l'uso sostenibile delle 
risorse naturali" 

La strategia è finalizzata alla riduzione degli impatti ambientali negativi 
derivanti dall'uso delle risorse naturali, nel rispetto degli obiettivi 
stabiliti dal Consiglio europeo di Lisbona in materia di crescita 
economica e occupazione. Essa è rivolta a tutti i settori consumatori 
di risorse, allo scopo di migliorare il rendimento delle risorse, ridurne 
l'impatto sull'ambiente e sostituire le risorse troppo inquinanti con 
soluzioni alternative. 

Direttiva 2008/98/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 19 
novembre 2008, relativa ai rifiuti e che 
abroga le direttive 75/439/CEE, 
91/689/CEE e 2006/12/CE.  

La direttiva stabilisce un quadro giuridico per il trattamento dei rifiuti 
all'interno della Comunità. Essa mira a proteggere l’ambiente e la 
salute umana attraverso la prevenzione degli effetti nefasti della 
produzione e della gestione dei rifiuti. 

Comunicazione della Commissione al 
Consiglio e al Parlamento europeo, del 
28 gennaio 2004: “Incentivare le 
tecnologie per lo sviluppo sostenibile: 
piano d'azione per le tecnologie 
ambientali nell'Unione europea” e 
Comunicazione della Commissione del 
27 gennaio 2005: Relazione 
sull'applicazione del piano d'azione per 
le tecnologie ambientali 2004. 

L'Unione europea ha adottato un piano d'azione per promuovere le 
tecnologie ambientali (tecnologie con minori effetti negativi 
sull'ambiente rispetto ad altre tecniche adeguate) con la finalità di 
ridurre la pressione sulle risorse naturali, di migliorare la qualità della 
vita degli europei e di favorire la crescita economica. Obiettivo del 
piano d'azione è eliminare gli ostacoli che impediscono di realizzare 
tutte le potenzialità delle tecnologie ambientali, garantire che l'Unione 
europea assuma la leadership nella loro applicazione e mobilitare tutti 
gli interessati affinché sostengano questi obiettivi. 

Decisione 1639/2006/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 
2006, che istituisce un programma 
quadro per la competitività e 
l’innovazione (2007-2013). 

Il programma quadro per l’innovazione e la competitività (CIP) 
propone un quadro coerente per migliorare la competitività e il 
potenziale d’innovazione all’interno dell’Unione europea (UE). Le 
azioni sostenute dal programma quadro favoriscono lo sviluppo della 
società della conoscenza, nonché lo sviluppo sostenibile basato su 
una crescita economica equilibrata. 
Il programma quadro favorisce specifici programmi di sostegno 
comunitario, nonché nuove azioni e sinergie con altri programmi. Esso 
risponde pertanto agli obiettivi della rinnovata strategia di Lisbona in 
favore di un’azione comunitaria più semplice, più visibile e più mirata. 

Comunicazione della Commissione al 
Consiglio, al Parlamento europeo, al 
Comitato economico e sociale e al 
Comitato delle Regioni dell'8 ottobre 
2007, “Piccole, ecologiche e competitive: 
un programma inteso ad aiutare le 
piccole e medie imprese a conformarsi 
alla normativa ambientale”. 

Questo piano d'azione si basa sul miglioramento della legislazione, 
l'adeguamento degli strumenti di gestione ambientale, il sostegno 
finanziario alle piccole medie imprese, lo sviluppo delle competenze 
locali e della comunicazione e dell'informazione. La Commissione 
effettuerà, in collaborazione con gli Stati membri, un monitoraggio 
periodico dell'attuazione del programma la cui prima valutazione sarà 
realizzata entro il 2010. 

Comunicazione della Commissione del 
19 ottobre 2007 intitolata “Agenda per un 
turismo europeo sostenibile e 
competitivo” 

La presente comunicazione segna l'avvio ufficiale e l'adozione di 
un'agenda per un turismo europeo sostenibile e competitivo. 
Prosperità economica, equità e coesione sociale, tutela dell'ambiente 
e della cultura: tali sono gli obiettivi dell'Agenda. 

Comunicazione della Commissione al 
Consiglio, al Parlamento europeo, al 
Comitato economico e sociale e al 
Comitato delle Regioni del 27 gennaio 
1999. Approccio sostenibile 
all’agricoltura. 

L’Unione Europea adotta un approccio strategico per l’integrazione 
degli aspetti ambientali nelle politiche agricole comunitarie.  

Direttiva del Parlamento Europeo 
2008/1/CE del 15 gennaio 2008 
riguardante la prevenzione ed il controllo 
degli inquinanti.  

Allo scopo di prevenire o minimizzare gli inquinanti dell’aria, acqua e 
suolo come anche i rifiuti, in particola provenienti da impianti 
industriali, la Direttiva IPPC stabilisca anche una procedura per 
l’autorizzazione di attività potenzialmente inquinanti con un’alta 
potenzialità e definisce il set di requisiti minimi per poter ottenere i 
permessi per il rilascio di sostanze inquinanti. 

Comunicazione della Commissione del 
14 ottobre 1998. Rafforzamento 
dell’integrazione ambientale all’interno 
delle politiche energetiche comunitarie.  

Le politiche energetiche comunitarie devono incorporare la 
dimensione ambientale nei loro obiettivi ed azioni sviluppando una 
politica energetica sostenibile. La comunicazione promuove delle 
misure specifiche per questo fine.  

Tabella 2. Indicazione di alcuni importanti riferimenti in termini di sostenibilità ambientale. 
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Gli obiettivi di sostenibilità individuati per le matrici ambientali nel contesto del comune di 

Arnesano sono raccolti in (Tabella 3). Questi criteri di sostenibilità vengono assunti quali 

obiettivi dal Piano e perseguiti attraverso le sue azioni, ed in particolare attraverso gli articoli 

delle Norme Tecniche di Attuazione. 

 

Sistema / Settore Obiettivo di sostenibilità 

1. Popolazione e salute 
umana 

1-1. Tutelare la popolazione dai rischi sanitari originati da situazioni di 
degrado ambientale 
1-2. Prevenire e ridurre l'inquinamento industriale e il rischio 
d’incidenti rilevanti  
1-3. Aumento occupazione orientata alla sostenibilità 
1-4. Migliorare la qualità della vita  

2. Suolo  

2-1. Protezione, prevenzione e mitigazione rischi idrogeologici, 
idraulici e sismici 
2-2. Prevenire e mitigare i rischi attuali e potenziali connessi agli 
incendi boschivi 
2-3. Prevenire la desertificazione e degrado suolo attraverso una 
gestione sostenibile soprattutto delle superfici agricole 
2-4. Ridurre l’impermeabilizzazione e l’inquinamento di suolo e 
sottosuolo  

3. Acqua 

3-1. Tutelare e ripristinare la qualità dei corpi idrici superficiali e 
sotterranei 
3-2. Ridurre i consumi di risorsa idrica 
3-3. Incentivare il recupero e riuso delle acque 

5. Clima e qualità 
dell'aria 

5-1. Riduzione delle emissioni di gas clima alteranti ed inquinati 
atmosferici 
5-2. Riduzione o eliminazione esposizione all'inquinamento 
5-3. Potenziamento copertura vegetazionale (sink di carbonio) 

6. Biodiversità 

 
6-1 Valorizzazione degli agro-ecosistemi e del biologico a supporto 
dalla fauna e flora (soprattutto endemica) 
6-2. Sviluppo della connettività ecologica diffusa a livello provinciale 
6-3. Favorire lo sviluppo di aree verdi urbane pubbliche e private 
6-4. Incentivare educazione ambientale e fruizione sostenibile del 
patrimonio naturalistico 

7. Paesaggio 

7-1. Conservazione e valorizzazione dei paesaggi tipici 
7-2. Miglioramento del tessuto rurale  
7-3. Miglioramento del tessuto urbano 
7-4. Miglioramento del tessuto industriale nel contesto paesaggistico 

8. Patrimonio culturale, 
storico ed archeologico 

8-1. Tutelare i beni dai rischi tecnologici e naturali 
8-2. Sviluppo di strategie di fruizione sostenibile dei beni 
8-3. Politiche ed azioni di scoperta e riavvicinamento dei residenti al 
capitale culturale  

9. Energia 

9-1. Diffondere l’impiego integrato e non estensivo delle energie 
rinnovabili 
9-2. Promuovere il risparmio energetico 
9-3. Incentivare l'efficienza energetica nel settore civile ed industriale 

10. Elettromagnetismo 
10-1. Riduzione del rischio da esposizione attraverso un'idonea 
localizzazione 
10-2. Contenere l’inquinamento luminoso 
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11. Rifiuti 
11-1. Agevolare la raccolta differenziata e non dei rifiuti solidi urbani 
11-2. La produzione di rifiuti da attività edilizia 
11-3. Promuovere il riuso e recupero dei materiali 

12. Mobilità 

12-1. Migliorare e razionalizzare l'uso delle reti infrastrutturali di 
comunicazione 
12-2. Migliorare l'efficienza ambientale degli spostamenti di cose e 
persone 
12-3. Aumentare l'offerta di soluzioni integrate alternative all'auto 
privata  

Tabella 3. Elenco degli obiettivi di sostenibilità per sistema o settore ambientale ottenuti 
dall’analisi degli indirizzi nazionali ed internazionali adattati al contesto del Comune di 
Arnesano ed assunti quali riferimento per il PUG. 
 

 

2.5 STRUTTURA DEL PUG E DESCRIZIONE DEI CONTESTI TERRITORIALI 

Le scelte finali adottate sintesi e sviluppo del modello tendenziale rispondono 

sostanzialmente agli indirizzi del DPP, filtrate dal processo partecipativo, dal confronto con 

lo stato di fatto reale delle caratteristiche strutturali del territorio nelle sue tendenze in atto 

e con gli elementi sensibili emersi dal sistema delle conoscenze e già evidenziati nel 

processo di VAS, dai tavoli tecnici con enti e soggetti che di fatto incidono sulle 

trasformazioni del territorio attivati dopo la 1^ Conferenza di copianificazione. 

La metodologia seguita ha consentito di approdare al disegno della città finita, incasellando 

nella maglia dei collegamenti viari urbani ed intercomunali gli elementi di riordino delle 

funzioni residenziali , produttive, dei sevizi e della mobilità che traducono in scelte 

urbanistico – quantitative le richieste qualitative dell’abitare, del welfare, del sistema del 

lavoro e dello sviluppo economico-sociale contenute nel DPP e da implementare e gestire 

per il periodo di validità del Piano Urbanistico Generale. 

Lo schema urbano e territoriale definito rende possibile il completamento degli insediamenti 

in atto e l’innesto di aree per i contesti di nuovo impianto che segnano il passaggio 

morfologico-funzionale tra il centro urbano e la campagna qualificando e rafforzando i 

rispettivi ruoli residenziale e produttivo. 

Il modello adottato, derivato con gli opportuni affinamenti dal modello di tendenza allegato 

ai quadri interpretativi, è finalizzato preliminarmente alla salvaguardia delle invarianti 

strutturali, con gli adeguamenti al PUTT/P, ad una mobilità più razionale e fluida tra il centro 

edificato, le aree ed i collegamenti esterni con la mitigazione del carico del traffico di 

attraversamento per il centro urbano ed un minor conflitto tra l’asse di flusso veicolare ad 

alta frequenza della Lecce - Porto Cesareo. 

I principi e gli obiettivi sottesi corrispondono ai criteri di manutenere, riqualificare e 
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rifunzionalizzare sia per la parte urbana che periurbana in cui si sono individuati ambiti 

suscettibili di potenzialità insediative da completare o da trasformare, in quanto 

compromessi dal punto di vista della relazione con le caratteristiche della destinazione 

d’uso primaria. 

Le previsioni del PUG sono state sviluppate riportando a scala comunale le strategie di 

sviluppo territoriale individuate a livello Regionale e Provinciale con particolare riferimento 

a: 

- DRAG della Regione Puglia; 

- Piano Paesaggistico Territoriale Regionale. 

- Piano di Bacino Stralcio per l’Assetto Idrogeologico; 

- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale; 

Inoltre, lo sviluppo del PUG ha considerato le indicazioni riportati da altri piani sovraordinati 

con il quale la pianificazione comunale può interagire, al fine di sviluppare la massima 

coerenza con gli obiettivi di sostenibilità nelle differenti matrici ambientali. 

Gli Elaborati del PUG nel loro insieme definiscono la disciplina urbanistica del territorio di 

Arnesano. I differenti materiali che compongono la struttura del Piano assumono il seguente 

valore: 

 

• gli elaborati SC Sistema delle Conoscenze hanno valore analitico-esplorativo degli 

elementi costitutivi del territorio, basati sul bilancio aggiornato della pianificazione 

vigente; 

• gli elaborati QI Quadri Interpretativi hanno valore descrittivo per quanto concerne i 

contesti territoriali e prescrittivo in merito alla disciplina delle invarianti strutturali; 

• gli elaborati PUG/S_1 Previsioni Strutturali hanno valore comunicativo e di indirizzo 

in merito ai contenuti e alle scelte di piano che riguardano gli ambiti tematici 

individuati. Queste determinano le direttrici di sviluppo dell’insediamento nel 

territorio comunale, del sistema delle reti infrastrutturali, delle connessioni con i 

sistemi urbani contermini. 

• gli elaborati PUG/S_2 Adeguamento ai Piani Sovraordinati - Conformità al PPTR 

hanno valore gestionale, ovvero identificano nel territorio le componenti costitutive 

l’adeguamento del PUG alle pianificazioni sovraordinate. 

• il Rapporto Ambientale individua descrive e valuta gli effetti significativi che 

l’attuazione del Piano potrebbe avere sull’ambiente e sul patrimonio culturale, 

nonché́ le ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli 
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obiettivi e dell’ambito territoriale del Piano stesso (ai sensi dell’Art. 13, comma 4 del 

D.lgs. 152/06 e s.m.i.). 

• gli elaborati PUG/P Previsioni Programmatiche hanno valore prescrittivo per la 

disciplina dei contesti, per i progetti di opere pubblico/private/miste soggetti a 

programmazione esecutiva. Le previsioni programmatiche definiscono le 

localizzazioni delle aree da ricomprendere in PUE, stabilendo quali siano le 

trasformazioni fisiche e funzionali ammissibili; disciplinano le trasformazioni fisiche 

e funzionali consentite nelle aree non sottoposte alla previa redazione del PUE. 

 

Per le aree comprese e normate dal PDF vigente si applica il regime dei “diritti acquisiti”, 

intendendo con questo che gli interventi all’interno delle stesse sono soggetti alle Norme 

Tecniche di Attuazione del Programma di Fabbricazione vigente così come emendate e 

integrate nelle presenti norme. Le aree predette non sono soggette alle disposizioni sul 

comparto di cui alle presenti Norme. 

Le aree e/o edifici già soggetti a trasformazione e non conformi alle norme del P.F., pur se 

compresi in comparti di attuazione dal presente PUG, devono seguire l’iter previsto dalla 

legislazione vigente sulla sanatoria di interventi abusivi. 

Restano valide per tutte le aree del territorio comunale le norme contenute nel presente 

PUG che prescrivano “obiettivi di qualità” e pertanto obbligatorie anche per le indicazioni 

analoghe pertinenti le aree dei diritti acquisiti. 

 

Gli elementi costitutivi del presente PUG sono dettagliati nei seguenti elaborati: 

 

a. Documento Programmatico Preliminare (approvato con Delibera C.C. n.30 del 

18.09.2009). 

 

SISTEMA DELLE CONOSCENZE 

1. RELAZIONE GENERALE 

2. RELAZIONE DESCRITTIVA 

Sistema territoriale di area vasta 

3. Tav. CON-1 inquadramento del territorio comunale nell’area vasta 

4. Tav. CON-2 sistema geomorfologico (fonte: PTCP) 

5. Tav. CON-3 sistema idrogeologico (fonte: PTCP) 

6. Tav. CON-4 sistema paesaggistico ambientale (fonte: PTCP) 
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7. Tav. CON-5 sistema insediativo e infrastrutturale (fonte: PTCP) 

Piani e programmi di area vasta 

8. Tav. CON-6 pericolosità da inondazione e rischio idraulico – PAI (PTCP) 

9. Tav. CON-7 PUTT ATE e ATD 

10. Tav. CON-8 piano regionale delle attività estrattive – PRAE 

11. Tav. CON-9 a politiche della mobilità – PTCP 

12. Tav. CON-9 b politiche di valorizzazione – PTCP 

13. Tav. CON-9 c politiche insediative – PTCP 

14. Tav. CON-10 P.T.C.P. della Provincia di Lecce 

15. Tav. CON-11 strumenti urbanistici dei comuni contermini 

16. Tav. CON 12 - Carta delle risorse insediative (1:10.000) 

17. Tav. CON-13 carta delle risorse infrastrutturali 

18. Tav. CON-14 piano comunale di protezione civile 

19. Tav. CON-15a strumento urbanistico vigente (1:2.000) 

20. Tav. CON-15b strumento urbanistico vigente (1:10.000) 

21. Tav. CON 15c - BILANCIO DELLA PIANIFICAZIONE VIGENTE: PDF, Varianti e 

stato di attuazione (1:20.000) 

Sistema territoriale locale 

22. RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE 

23. Tav. AMB-1 carta delle risorse paesaggistico – ambientali 

24. RELAZIONE ILLUSTRATIVA – Assetto Idro-geo-morfologico 

25. Tav. GEO-1 Falda profonda – Pendenze – Geologia (vedi Relazione Geologica) 

26. Tav. GEO-2 Geomorfologia – Vulnerabilità (Vedi Relazione Geologica) 

 

QUADRI INTERPRETATIVI 

27. Tav. INT-1 Carta delle invarianti strutturali 

28. Tav. INT-2 Carta dei contesti territoriali 

29. IPOTESI DI PUG - SCHEMA 

30. SCHEMA RELAZIONI INTERCOMUNALI 

31. Tav. INT-3 Invarianti Infrastrutturali 

32. Tav. INT-4 Invarianti Geomorfologiche 

33. Tav. INT 5 - Invarianti Strutturali (1:20.000) 

34. Tav. INT 6 - Contesti Territoriali (1:20.000) 

35. Tav. INT-7 Invarianti Paesaggistico - Ambientali 
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36. Tav. INT-8 Quadri Interpretativi 

 

PREVISIONI STRUTTURALI (PUG/S) 

37. PREVISIONI STRUTTURALI - Fabbisogno Abitativo e Dimensionamento 

38. Tav. STR1 - CONTESTI TERRITORIALI (1:20.000) 

39. Tav. STR2a - INVARIANTI STRUTTURALI: Componenti del Sistema 

Idrogeomorfologico, Ambientale ed Ecosistemico (1:20.000) 

40. Tav. STR 2b - INVARIANTI STRUTTURALI: Componenti della Struttura Antropica e 

Storico-Culturale 

41. Tav. STR 3 - INVARIANTI STRUTTURALI: Mobilità dolce (1:10.000) 

42. Tav. STR4 - PERIMETRAZIONE AREE ESCLUSE ai sensi dell'art. 142 comma 2 

del D.Lgs n. 42/2004 (1:5.000) 

43. STRATIFICAZIONE STORICA DELL’ORGANIZZAZIONE INSEDIATIVA – Elenco e 

Documentazione Fotografica  

44. STRATIFICAZIONE STORICA DELL’ORGANIZZAZIONE INSEDIATIVA – 

RELAZIONE R1 

45. COMPATIBILITA’ GEOMORFOLOGICA 

46. Tav. STR 8 - Perimetrazioni pericolosità idraulica scala 1:10.000 – Adeguamenti al 

Piano di Assetto Idrogeologico  

47. PERIMETRAZIONI PERICOLOSITA’ IDRAULICA – Adeguamenti al Piano di 

Assetto Idrogeologico 

48. VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA - Rapporto Ambientale 

49. VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA - Sintesi non tecnica 

50. VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA - Relazione di adeguamento e 

conformità al PPTR 

 

PREVISIONI PROGRAMMATICHE (PUG/P) 

51. Tav. 1 - PUG/P Carta delle Previsioni Programmatiche (1:10.000) 

52. Tav. 2 - PUG/P Relazioni e Compatibilità PPTR - PUG 

53. NORME TECNICHE PUG: Previsioni Strutturali e Previsioni Programmatiche 

 

Allegati alle Norme Tecniche del PUG: 

 ALL. 1 - Regolamento Edilizio del P. di F.; 

 ALL. 2 - N.T.A. del P. di F.; 
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 ALL. 3 - Piano Particolareggiato Zone B1 del P. di F.; 

 ALL. 4 - Regolamento Edilizio Cimiteriale del P.di F.; 

 ALL. 5 - Nota Soprintendenza Prot. n. 8545 del 11.07.2012; 

 ALL. 6 - NOTA  AdB n. 5778 del 15.07.2013; 

 ALL. 7 - NTA PAI; 

 ALL. 8 - Atto di Indirizzo Messa in Sicurezza Territori a Rischio Cavità Sotterranee; 

 ALL. 9 - Osservazioni accolte - DCA n. 01 del 23.12.2016; 

 ALL.10 - Aree a rischio di incidente rilevante - Elaborato tecnico R.I.R. adottato con 

Delibera del Consiglio Comunale n. 17 del 23.05.2017. 

 

Le Previsioni Strutturali (PUG/S) si articolano in: 

1) Invarianti Strutturali ed infrastrutturali: rappresentano tutti i beni ambientali che 

presiedono la sicurezza dei territori, o a rischio di esaurimento, o in stato di grave degrado; 

i beni del paesaggio e del patrimonio culturale che testimoniano la storia e l’identità del 

luogo; l’armatura infrastrutturale di interesse sovralocale, che presiedono all’efficienza del 

territorio e cui dovrebbero essere garantite prospettive di sviluppo di lungo periodo. 

2) Contesti Territoriali: rappresenta la base interpretativa dei caratteri e delle 

tendenze evolutive che il PUG/S orienta progettualmente. Per ogni “contesto territoriale” il 

PUG/S definisce il perimetro e articola indirizzi, direttive e obiettivi per la formazione della 

disciplina urbanistica della parte programmatica, nonché per la riqualificazione urbana e 

paesaggistica in coerenza con la disciplina sovraordinata, secondo quanto specificato di 

seguito: descrizione dei caratteri connotativi del contesto e delle sue criticità e obiettivi da 

perseguire, con valore di indirizzo; requisiti progettuali e di sostenibilità e principali contenuti 

prestazionali degli interventi da prevedere, con valore di direttiva; strumenti e modalità di 

attuazione da utilizzare, con valore di direttiva (Figura 6). 

I contesti territoriali si articolano in:  

a) Contesti urbani, ovvero porzioni del territorio ove dominano gli 

insediamenti, articolati in base a considerazioni integrate sulle caratteristiche dello 

stato di fatto e sulle scelte di progetto. Si tratta di porzioni del territorio ove dominano 

gli insediamenti, articolati in base alle caratteristiche fisiche e funzionali delle risorse 

insediative, al grado di compiutezza, al valore storico-culturale dell’insediamento, alle 

tendenze di trasformazione e alle relative problematiche. Pertanto, i Contesti Urbani 

sono articolati in funzione delle caratteristiche connotative e progettuali, secondo le 

seguenti definizioni: 
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• Contesti urbani da tutelare;  

• Contesti urbani consolidati; 

• Contesti urbani periferici e marginali; 

• Contesti urbani a trasformabilità – Residenziali e Produttivi; 

• Contesti urbani a trasformabilità condizionata (alle opere di mitigazione secondo le 

prescrizioni del PAI); 

• Contesti periurbani del ridisegno territoriale e riordino funzionale e produttivo – Aree 

per servizi universitari. 

 

Figura 6. Rappresentazione dei Contesti Territoriali del PUG Strutturale 

 

 

b) Contesti rurali, ovvero parti del territorio dove i caratteri dominanti sono 

quelli paesistico-ambientali, articolati in base a aspetti ambientali, paesaggistici, 

produttivi. Si tratta di porzioni del territorio dove i caratteri dominanti sono quelli 

paesistico-ambientali o agricolo produttivi, anch’ essi articolati in base a 

considerazioni integrate di tipo ambientale, paesaggistico, produttivo-culturale e/o 

insediativo, pertanto i “contesti rurali” costituiscono articolazioni del territorio e 
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paesaggio di Arnesano secondo le seguenti definizioni: 

• Contesti Rurali a prevalente funzione agricola;  

• Contesti Rurali a prevalente valore ambientale e paesaggistico; 

• Contesti Rurali a prevalente valore ambientale, Parco delle Cave; 

• Contesti Rurali Multifunzionali da riqualificare /rafforzare (aree della rigenerazione 

funzionale produttiva); 

• Contesti Periurbani (ridisegno funzionale e riordino residenziale/ produttivo/agricolo) 

– Orti Urbani. 

 

In merito alle Previsioni Programmatiche del PUG, queste si attuano attraverso la 

formazione di Piani Urbanistici Esecutivi di iniziativa pubblica, di iniziativa privata o di 

iniziativa mista. In particolare, ai sensi della L.R. 20/2001 e successive modificazioni ed 

integrazioni, sono strumenti di attuazione del PUG: 

• i Piani Particolareggiati di iniziativa pubblica o privata, che in tutto il territorio 

comunale sono formati ed adottati dall'Amministrazione Comunale ai sensi della 

legge n.1150/42 e dell'art.19 e seguenti della L.R. n.56/1980, della L.R. n.6/79 e 

successive modifiche ed integrazioni, delle norme di cui alla L.R. n.20/2001; 

• i Piani di zona per l'Edilizia Economica e Popolare (PEEP), adottati ai sensi della 

legge n.167/1962 e successive modificazioni; 

• i Piani di aree per Insediamenti Produttivi (PIP), adottati ai sensi dell'art.27 Legge 

n.865/1971; 

• i Piani di Recupero (PR), formati ed adottati ai sensi del Titolo IV della Legge 

n.457/1978 e dell'art.22 e seguenti della L.R. n.56/1980, delle norme di cui alla L.R. 

n.20/2001; 

• i Programmi di Riqualificazione Urbana (P.R.U.), formati ed adottati ai sensi 

dell’art.2 del D.M. LLPP. 21/12/1994; 

• i Programmi di Recupero Urbano (P.Re.U.) formati ed adottai ai sensi dell’art.11 

D.L.398/93 - L.493/93; 

• il Piano di Interventi di Recupero Territoriale (PIRT) di cui alle Norme Tecniche del 

PUTT/P. 

I criteri di formazione, approvazione ed efficacia, nonché gli elementi costitutivi degli 

strumenti di attuazione, sono definiti dalla legislazione vigente. 

Le indicazioni contenute negli elaborati grafici di PUG, all’interno dei comparti di attuazione, 
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riguardanti le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, hanno valore vincolante ai fini 

dell’elaborazione dei PUE, fatte salve eventuali esigenze di variazione sopravvenute con 

cui l’Amministrazione Comunale intende salvaguardare l’integrità del sistema ambientale, 

la qualità del disegno e del paesaggio urbano, la continuità dei sistemi infrastrutturali. 

 

Il sistema della Perequazione 

Il volume realizzabile ed i conseguenti oneri per il permesso ad edificare vengono attribuiti 

nel comparto mediante ricorso alla perequazione urbanistica. A tal fine tutte le aree 

ricomprese in un comparto di attuazione, indipendentemente dalla destinazione d’uso 

attribuita dal PUG alle stesse, hanno comunque suscettività edificatoria. Tale scelta, basata 

sul riconoscimento di un diritto edificatorio esteso a tutti i terreni che si trovano nello stesso 

comparto, consente di superare il regime di esproprio che ha governato finora la 

trasformazione del territorio, garantendo un principio indistinto per tutte le aree ed i 

proprietari cittadini compresi nel comparto e assicurando all’Amministrazione Comunale 

una riserva di aree per servizi all’atto di autorizzazione del Piano Urbanistico Esecutivo. 

Il principio base che governa il sistema della Perequazione è il seguente: 

• le aree comprese nel campo di applicazione della Perequazione, suddivise in 

comparti, vengono classificate in base allo stato di fatto ed alle previsioni del PUG. 

Ad ogni classe corrisponde un indice di edificabilità convenzionale attribuito a tutte 

le aree per le quali è prevista la stessa destinazione. 

• Il prodotto tra superficie territoriale e indice di edificabilità territoriale rappresenta la 

volumetria massima esprimibile dal comparto. 

Il campo di applicazione del meccanismo perequativo è costituito da tutte le aree del PUG 

di nuova trasformazione urbana e periurbana. Per l’applicazione del meccanismo della 

perequazione urbanistica il territorio è stato suddiviso in classi riferibili a:  

• Aree della trasformazione urbana - residenziale 

CONTESTI DELLA TRASFORMAZIONE (Ift = 0,6 mc/mq); 

CONTESTI DELLA TRASFORMAZIONE CONDIZIONATA (Ift = 0,3 mc/mq); 

CONTESTI URBANI PERIFERICI E MARGINALI (Ift = 0,3 mc/mq); 

• Aree della trasformazione periurbana – produttive 

CONTESTI PERIURBANI RIDISEGNO TERRITORIALE E RIORDINO FUNZIONALE 

PRODUTTIVO_AREE PER SERVIZI UNIVERSITARI (If =0,25 mc/mq). 
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PUE, Piani Particolareggiati 

Il comparto costituisce la base logistica per organizzare morfologia e funzioni della città. Il 

comparto racchiude aree con caratteristiche omogenee, che assieme concorrono a formare 

una unità funzionalmente coerente. 

L’assegnazione dell’indice di edificabilità convenzionale alle diverse classi in cui è suddiviso 

il territorio compreso nel campo di applicazione del meccanismo perequativo ha come 

obiettivo fondamentale quello di tendere, per quanto consentito, ad un'edificabilità 

indifferenziata rispetto all’ubicazione ed alla proprietà dei suoli e ad un ridisegno dell’area 

compromessa tra tessuto edilizio esistente e suoli in corso di trasformazione. 

Per ogni comparto la risultanza tra indice convenzionale di edificabilità e Superficie 

Territoriale ha come risultato la volumetria di base espressa dal comparto da destinare alla 

residenza. 

I comparti individuati dal PUG assegnano a tutte le aree ivi comprese un indice di 

utilizzazione volumetrico indifferenziato. I titolari delle aree ivi comprese indistintamente, 

sono pertanto destinatari dell’indice di edificabilità territoriale assegnato, da realizzare nei 

lotti fondiari che saranno definiti in sede di PUE con volumetria derivante dall’applicazione 

di tale indice alla superficie catastale effettiva certificata in sede di convenzione all’atto di 

esecutività del PUE. 

I lotti e gli edifici esistenti e compresi nei comparti saranno opportunamente perimetrati in 

sede di PUE e stralciati dall’attuazione del comparto conservando la destinazione d’uso 

(ove compatibile su parere degli uffici competenti) lo stato di fatto e di diritto di aree ed 

immobili di proprietà per la parte del lotto catastale asservibile al volume esistente e rispetto 

agli indici dell’ex PDF. La restante parte della particella catastale non asservibile rientra 

nella normativa presente ed è soggetta alle regole di attuazione del comparto di pertinenza. 

In particolare, i titolari proprietari o gli aventi titolo, ove lo richiedessero, potranno 

partecipare comunque all’attuazione del comparto secondo le seguenti modalità con i nuovi 

parametri dello stesso, riferiti all’intera area di proprietà da utilizzare: 

• Per la nuova edificazione nei lotti fondiari definiti dal PUE; 

• Nelle aree a standard e/o servizi, con destinazione d’uso da specificare in sede di 

convenzione, conservandone lo stato di fatto e di diritto, sempre e comunque con 

riferimento alla porzione di area e volumetria asservibile prima descritta. In tal caso 

dovranno essere concordate e inserite in sede di convenzione del PUE le modalità e 

gli oneri di partecipazione. 
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Urbanizzazione primaria e secondaria 

La superficie per le opere di urbanizzazione primaria è rappresentata dalla somma: 

a) delle superfici destinate alle strade interne all'area, definite come di tipo D, 

ai sensi del D.M. 1/4/68, accessibili mediante dirette immissioni delle strade 

interne, oppure dai lotti e strade con funzione di distribuzione urbana capillare; 

b) delle superfici destinate a parcheggi ed a spazi di sosta e di distribuzione, 

esclusi quelli per urbanizzazione secondaria ed altri eventuali spazi destinati alle 

reti ed alle centrali tecnologiche al servizio dell'area; 

c) delle superfici destinate ad eventuali spazi verdi primari, non classificabili 

come verde pubblico attrezzato ai sensi del punto c) dell'Art. 3 del D.M. 2/4/1968. 

Tale superficie viene determinata in sede di PUE o in sede di intervento edilizio 

diretto nei casi previsti dalle presenti Norme. Dopo la realizzazione e il collaudo, le 

opere di urbanizzazione primaria e le aree relative vanno cedute al Comune 

secondo le modalità fissate nella convenzione o nella concessione. 

Le opere di urbanizzazione secondaria vanno realizzate sulle aree a ciò riservate dal PUG 

e comprendono: 

• gli asili nido e le scuole materne; 

• le scuole dell’obbligo; 

• i mercati di quartiere; 

• le delegazioni comunali; 

• le chiese e gli altri edifici per servizi religiosi; 

• i centri civici e sociali, le attrezzature culturali e sanitarie o in ogni caso gli edifici 

polifunzionali di interesse collettivo; 

• gli spazi pubblici attrezzati a parco o per lo sport; 

• i parcheggi pubblici, ivi comprese le eventuali strutture in elevazione per 

parcheggi di uso pubblico a pagamento; 

• aree attrezzate per cassonetti e altri raccoglitori r.s.u. 

• mercati e complessi commerciali. 

Nelle zone soggette a PUE, per le aree destinate alle opere di urbanizzazione secondaria, 

la previsione quantitativa vincolante è quella contenuta ed indicata nel comparto di 

riferimento. In ogni caso esse dovranno essere non inferiori a quelle previste dal D.M. 

1444/68: 

• aree per l’istruzione 4,5 mq/abitante; 
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• aree per attrezzature di interesse comune 2 mq/abitante; 

• aree per parcheggi 2,5 mq/abitante; 

• aree a parco e per il gioco e lo sport 9 mq/abitante; 

Si precisa che la previsione di aree per verde pubblico attrezzato, urbano e di quartiere, è 

riferita all’utenza urbana totale. La realizzazione di tale standard è ripartita per tutti gli 

abitanti insediabili. I soggetti che compiono trasformazioni urbane al di fuori di comparti di 

attuazione (aree dei diritti acquisiti - PF vigente) possono cedere le aree necessarie alla 

realizzazione del verde pubblico attrezzato, se proprietari, o monetizzare l’incidenza delle 

stesse ai sensi della quantificazione definita dall’Ufficio Tecnico Comunale, così come 

previsto con Delibera C.C. n.8/2011. 

In ogni comparto individuato dal PUG sono evidenziate le aree per urbanizzazione 

secondaria e servizi di interesse generale, oltre i 12mq/ab obbligatori per gli abitanti da 

insediare nelle aree della trasformazione, ritenute strategiche nelle previsioni del PUG. 

Queste aree corrispondono agli spazi destinati a verde pubblico – parchi urbani e di 

quartiere che dovranno essere cedute comunque all’Amministrazione Comunale, con 

modalità definite in convenzione negli strumenti attuativi del comparto. La realizzazione è 

di pertinenza pubblica o in deroga a consorzi pubblico/privati. La gestione può essere anche 

affidata in convenzione a soggetti privati. 

La quantità di superficie per le opere di urbanizzazione secondaria è determinata dalle 

indicazioni del comparto e in mancanza di ciò, per ciascuna zona, in rapporto al volume e/o 

alla superficie utile realizzabile. 

La superficie per opere di urbanizzazione secondaria deve essere ceduta al Comune, 

oppure può rimanere di proprietà privata ad uso pubblico, secondo le modalità contenute 

nella convenzione allegata al PUE. 
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CAPITOLO III 

 

 

3.1 RAPPORTO SULLO STATO DEI SISTEMI AMBIENTALI 

Arnesano è un comune del Salento centrale e presenta un’economia basata soprattutto 

sull’agricoltura e sull’artigianato. Esso si estende su un territorio di 13,47km² e si colloca al 

centro di una delle più ampie depressioni carsiche della geomorfologia salentina detta “Valle 

della Cupa”, punteggiata di case sparse e di ville padronali. Il Comune conta poco meno di 

4.000 abitanti. 

Gli elementi di sensibilità e criticità ambientale rilevati sul territorio comunale, desunti dalla 

consultazione ed elaborazione dei dati ambientali disponibili, sono raggruppati nei 

tematismi di seguito riportati:  

• Aria 

• Acqua 

• Suolo 

• Flora, fauna e biodiversità 

• Paesaggio e patrimonio culturale 

• Rifiuti 

• Agenti fisici 

• Ambiente urbano 

Le suddette componenti ambientali verranno di seguito singolarmente analizzate (gradi di 

impatto delle trasformazioni), riportando le eventuali interferenze col Piano e proponendo 

un set di indicatori proposti per l'analisi ambientale dello scenario di riferimento (situazione 

attuale) e di quelli supposti (all'attuazione del piano, in assenza di piano, le alternative). 

 

 

3.2 ARIA 

I mutamenti climatici sono le variazioni a livello globale del clima della Terra (cambiamento 

dei valori medi o delle variazioni rispetto la media). Essi si producono a diverse scale 

temporali su tutti i parametri meteorologici: temperature (massima e minima), precipitazioni, 

nuvolosità, temperature degli oceani. Sono dovuti a cause naturali e negli ultimi secoli, in 

parte, ad opera dell'uomo mediante l'attività industriale. 

Il sistema industriale e produttivo pugliese si caratterizza per la concentrazione dei maggiori 

stabilimenti nelle aree di Brindisi e Taranto. 
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Nella Provincia di Lecce i livelli di concentrazione in atmosfera di SO2, CO e benzene sono 

ampiamente inferiori ai limiti fissati dalla normativa a tutela della salute umana, mentre 

PM10, NO2 e ozono costituiscono ancora delle criticità. 

 

 

3.2.1 Descrizione della situazione territoriale sul tema 

Dal punto di vista meteorologico Arnesano rientra nel territorio del Salento orientale che 

presenta un clima mediterraneo, con inverni miti ed estati caldo umide. In base alle medie 

di riferimento, la temperatura media del mese più freddo, gennaio, si attesta attorno ai +9 

°C, mentre quella del mese più caldo, agosto, si aggira sui +24,7 °C. Le precipitazioni, 

frequenti in autunno ed in inverno, si attestano attorno ai 626 mm di pioggia/anno. La 

primavera e l'estate sono caratterizzate da lunghi periodi di siccità. 

Facendo riferimento alla ventosità, i comuni del Salento orientale sono influenzati 

fortemente dal vento attraverso correnti fredde di origine balcanica, oppure calde di origine 

africana. 

Di seguito si riportano i dati climatici relativi alla stazione termo-pluviometrica di Lecce 

(fonte: Annali Idrologici, parte I, dell'Ufficio Idrografico e Mareografico di Bari). 

 

Stazione metereologica di LECCE  

  gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic 

°C 
min 6,4 6,5 8,1 10,2 14,1 17,9 20,3 20,8 17,5 14,6 10,8 7,6 

°C 
Max 13,1 13,3 15,6 18,0 22,9 27,2 29,8 30,2 25,9 21,9 17,4 14,0 

°C 
MED 9,8 9,9 11,9 14,1 18,5 22,6 25,1 25,5 21,7 18,2 14,1 10,8 

Tabella 4. Valore delle temperature massime, medie e minime suddivise per mensilità. Il 
periodo di osservazione è riferito al trentennio ’74 – ’04. 
 
 

Stazione metereologica di LECCE  

  gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic 

mm 68 56 62 56 28 18 20 30 48 86 103 79 

giorni 8 7 7 7 4 3 2 3 4 7 9 9 

Tabella 5. Valore delle precipitazioni suddivise per mensilità. Il periodo di osservazione è 
riferito al trentennio ’74 – ’04. 
 

Per quanto riguarda lo stato di fatto sulle inquinanti presenti nell’aria si sono estrapolati i 
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dati pubblicati nel Piano Regionale sulla Qualità dell’Aria (PRQA). I valori e le letture fanno 

riferimento all’anno 2005. 

La centralina di rilevamento dati di Arnesano si colloca nel Rione Riesci; essa rientra nella 

zona D (o cosiddetta “Zona di Mantenimento” valida peri 222 comuni nei quali non si 

rilevano valori di qualità dell’aria critici, né la presenza di insediamenti industriali di rilievo), 

è una stazione situata in ambiente suburbano e soggetta al traffico veicolare. 

I valori monitorati dalla centralina sono riferiti a NO2, SO2 e PM10. 

Il biossido di azoto (NO2) in atmosfera si forma per ossidazione del monossido di azoto 

prodotto nei processi di combustione. Nel 2005 si sono registrati superamenti diffusi del 

limite annuale (VL) di 40 µg/m3, mentre il valore limite incrementato del margine di tolleranza 

(MDT) per il 2005 era pari a 50 µg/m3. Nel comune di Arnesano non si segnalano 

superamenti di questa soglia, anzi il valore medio annuo sul territorio comunale è pari a 12 

µg/m3. 

 L’introduzione delle marmitte catalitiche, l’uso di combustibili a basso tenore di zolfo e 

benzene, l’adozione di processi di combustione più efficienti negli autoveicoli hanno 

efficacemente contribuito a ridurre le concentrazioni di inquinanti in atmosfera per benzene 

e biossido di zolfo (SO2). Il tenore medio annuo di SO2 rilevato dalla centralina di Arnesano 

si attesta sul valore di 1 µg/m3. 

Il PM10 o polveri sottili è l’insieme delle particelle con diametro inferiore a 10 µm, ovvero 

delle polveri inalabili, in grado di raggiungere l’area bronchiale dell’apparato respiratorio. Il 

monitoraggio di questo inquinante in nessuna delle postazioni di misura si è superato il 

limite sulla media annua di 40 µg/m3. Nel Comune di Arnesano ha un valore medio annuo 

nel 2005 pari a 30 µg/m3. Nello stesso arco temporale di monitoraggio il superamento del 

valore limite giornaliero è avvenuto per 11 volte. 

Per ciò che riguarda l’ozono O3 Arnesano come nelle previsioni del rapporto regionale sullo 

stato dell’aria del 2005 non è da considerarsi a rischio con valori compresi nella fascia 0-95 

µg/m3. 

 

 

3.2.2 Strumenti di pianificazione ed interferenze col P.U.G. 

Così come previsto dal PRQA il comune di Arnesano rientra nella Zona di Mantenimento 

(zona D) del predetto Piano, ovvero tra quei 222 Comuni per i quali è necessario applicare 

azioni che mantengano per lo meno stabili gli attuali livelli di qualità dell’aria. 

Conservare l’attuale stato e pertanto non essere tra le aree urbane con particolare criticità 
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non pregiudica l’eventuale volontà di migliorare la situazione esistente. 

Il P.U.G. non prevede esplicitamente misure votate al diretto controllo e mantenimento della 

qualità dell’aria sul territorio comunale, tuttavia il Piano di Risanamento della Qualità 

dell’Aria individua alcune misure strategiche di recupero, finalizzate al rispetto degli attuali 

limiti di qualità dell’aria. Nello specifico sono individuate quattro linee di intervento generali 

a cui il Piano Urbanistico potrà ispirarsi nella sua fase attuativa:  

• Miglioramento della mobilità nelle aree urbane; 

• Riduzione delle emissioni da impianti industriali; 

• Sviluppo delle politiche di educazione e comunicazione ambientale; 

• Interventi per l’edilizia. 

 

 

3.2.3 La partecipazione pubblica e privata 

Sono stati espressi dubbi e preoccupazioni su un possibile aumento del particolato fine 

(PM10) che potrebbe verificarsi all’interno del centro urbano e soprattutto lungo l’asse viario 

Monteroni – Leverano (strada vicinale Spinella/S.P.119). La suddetta strada provinciale è 

infatti spesso soggetta ad intenso traffico veicolare stagionale (periodo estivo) e a traffico 

pesante. 

 

 

3.3 ACQUA 

Lo sviluppo demografico, la crescita della produzione e altre innumerevoli attività antropiche 

hanno condotto ad un sovrasfruttamento delle risorse idriche regionali. Si dovranno 

pertanto individuare idonee metodologie di supporto all'utilizzo razionale della componente 

acqua. 

Risulta pertanto necessario stabilire un set di indicatori e di indici di qualità ambientale per 

analizzare le dinamiche in atto relative a tale risorsa e porre indicazioni sugli utilizzi 

prossimi. 

Le Acque “interne” sono rappresentate prevalentemente da acque superficiali di corsi 

d’acqua, laghi naturali o artificiali e da acque sotterranee. La verifica dello stato ambientale 

di queste acque è articolata in tre temi ambientali principali: 

a) Qualità dei corpi idrici; 

b) Risorse idriche e usi sostenibili; 

c) Inquinamento delle risorse idriche. 
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3.3.1 Descrizione della situazione territoriale sul tema 

 

A) Acque superficiali 

Data la natura delle rocce affioranti, non si riscontrano nel territorio di Arnesano elementi 

idrologici superficiali rilevanti, limitandosi gli stessi ad alcune lievi incisioni, spesso non ben 

definite e attive solo in occasione di eventi meteorici significativi. 

Dal punto di vista idrografico, l’area ricade al confine di tre diversi bacini endoreici, codificati 

nel Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.) con le sigle: 

 

-  R16-204 (Lequile-Martano); l’estensione è di 271 Km2 (Fig. 6); 

-  R16-206 (Copertino); l’estensione è di 82 Km2; 

-  R16-210 (Carmiano); l’estensione è di 88 Km2. 

 

Il territorio di Arnesano è situato quindi in corrispondenza di un vasto bacino endoreico, 

dove le uniche vie possibili per l’evacuazione delle acque meteoriche sono rappresentate 

dall’infiltrazione nel sottosuolo, sia areale che concentrata in corrispondenza degli 

inghiottitoi carsici.  

E’ evidente che in tale contesto idrogeologico, gli eventi piovosi più significativi possono 

provocare l’allagamento delle aree più depresse e pertanto l’Autorità di Bacino della 

Regione Puglia, in seguito ad uno studio idraulico, ha giustamente perimetrato alcune aree 

individuate nella seguente cartografia. 

 

B) Acque sotterranee 

Relativamente alle caratteristiche idrogeologiche dell’area in esame, le osservazioni e le 

indagini eseguite portano alla conclusione che la circolazione idrica sotterranea si esplica 

con modalità differenti a seconda che interessi i terreni pleistocenici o il basamento 

carbonatico. Pertanto, si può affermare che nella zona in esame esistono due diversi 

acquiferi: uno superficiale ed uno profondo. 

La falda idrica superficiale è contenuta nelle sabbie pleistoceniche ed è presente in maniera 

continua solo nell’estrema porzione sudoccidentale del territorio di Arnesano, mentre nella 

parte centrale del territorio, dato l’alto contenuto in fine già a partire dalla superficie, rende 

possibile l’esistenza di livelli acquiferi solo in corrispondenza di lenti sabbiose, distribuite in 
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maniera discontinua all’interno di strati argilloso-sabbiosi e limosi (Figura 7). 

 
Figura 7. Tavola 1.4 del Piano di Tutela delle Acque. 
 

 
 

 

Ad esempio, si riporta quanto riscontrato durante l’esecuzione di un carotaggio per scopi 

geotecnici eseguito nel centro di Arnesano (Palazzo Marchesale) dove un livello idrico è 

stato rinvenuto a profondità comprese tra circa 2 e 4,5 m dal piano campagna. 

La ricostruzione precisa della superficie freatica pertanto, è possibile solo in corrispondenza 

dell’area sudoccidentale del territorio esaminato e, in linea con quanto riportato dal PTA 

regionale. 

La falda profonda permea la formazione calcareo-dolomitica fessurata e carsificata del 

Cretaceo. È un acquifero di tipo costiero, in quanto sostenuto dalle acque salate di 

intrusione continentale, ed ha come livello superiore una superficie disposta poco al di 

sopra dell’orizzonte marino. Tale falda circola a pelo libero se alla suddetta quota si 

rinvengono formazioni permeabili, o in pressione se formazioni impermeabili si spingono 

nel sottosuolo fino a profondità inferiori al livello marino (Figura 8). 
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Figura 8. Carta della falda profonda (fonte: PTA integrazione di PUG dal dott. M. Orlando). 
 

 

 

 

Per ciò che riguarda le caratteristiche chimico-fisiche della falda profonda nella tabella 

seguente si riportano  i valori dei parametri chimici, fisici e batteriologici delle acque dei 

pozzi di monitoraggio che attingono nella falda profonda, così come risultano dalle analisi 

eseguite su campioni prelevati in 10 pozzi ubicati nel territorio di Arnesano. 

Dalle analisi emerge che le acque di falda, su 10 pozzi campione ricadenti sul territorio in 

esame, rientrano, sulla base della tabella 1/A dell’Allegato 1 alla parte terza del G.Lgs. 

152/2006 e ss.mm.ii, , nelle classi chimiche 2, 3 e 4; la classe 3 è quella riscontrata nel 

maggior numero di pozzi. Per quanto riguarda lo stato chimico, risulta quindi che la falda è 

sottoposta ad “Impatto antropico significativo e con caratteristiche idrochimiche 

generalmente buone, ma con alcuni segnali di compromissione” (Tabella 6). 
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Parametro u.m. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

pH U.pH 8,08 7,93 8,12 7,74 7,83 8,28 7,67 7,4 8,17 7,92 

Cond. µS/cm 996,7 953,6 1107 1565 1463 1006 773 954 667 1127 

Durezza °F 24,7 30,15 31,5 38,55 40,32 26,26 26,89 35,65 17,64 47,76 

Sodio mg/l 33 33 60 107 103 62 32 48 24 43 

Magnesio mg/l 20 22 25 30 27 11 4 15 4 11 

Calcio mg/l 66 84,5 85 105 117 87 101 118 64 173 

Potassio mg/l 1 1 3 5 8 2 2 4 1 2 

Ammon. mg/l <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 

Cloruri mg/l 120 68,5 118 228 183 130 60 83 54,5 62,5 

Fluoruri mg/l 240 <100 235 480 290 610 164 <100 <100 <100 

Nitrati mg/l 35 34 35 21 47 35 84 34,5 28 87 

Solfati mg/l 21 22 20 21 29 13 20 11 11 55 

Fosforo tot. mg/l 0,07 0,07 0,06 0,07 0,06 0,04 0,05 0,06 0,06 0,07 

Arsenico µg/l <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

Cadmio µg/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

Piombo µg/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

Cromo µg/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

Colif. Fec. UFC/100ml 3 0 0 0 0 0 - 2 >300 0 

Batteri col. UFC/100ml 210 170 0 0 20 60 290 0 >300 0 

Esch. Coli UFC/100ml 0 0 0 0 0 3 0 0 >300 0 

Enterococc. UFC/100ml 0 0 0 0 0 3 3 0 >300 0 

classificazione 3c 3c 3c 2c 3c 3c 4c 3c 3c 4c 

 

Tabella 6. Analisi chimico-fisiche di pozzi di falda profonda (fonte: Comune di Arnesano). 
 

 

3.3.2 Strumenti di pianificazione ed interferenze col P.U.G. 

Il Piano di Tutela Acque della Regione Puglia ha fissato gli obiettivi di qualità delle acque 

sotterranee da raggiungere per il 2015 (Tabella 7). 

Per il raggiungimento di tali obiettivi è necessario predisporre strumenti che favoriscano il 

riutilizzo delle acque anche piovane, limitino i prelievi, prescrivano che le acque reflue e 

quelle di dilavamento siano smaltite con sistemi idonei. Tali obiettivi potrebbero interferire, 



                

 55

Val utaz i on e  Am b ien ta le  St r a te g ic a  –  P ia no  Urb ani s t i c o  Ge ner a le  

Com un e d i  Ar n e s an o (L E)  

anche se in forma piuttosto lieve, con la programmazione del Comune di Arnesano. 

Possibili interferenze col P.U.G. potrebbero però scaturire soprattutto dalla presenza di aree 

comunali suscettibili all’allagamento. 

 

 

Tabella 7. Obiettivi di qualità delle acque sotterranee fissati col PTA. 
 
 

Il Piano Tutela delle Acque (PTA), partendo da approfondita e dettagliata analisi territoriale, 

dallo stato delle risorse idriche regionali e dalle problematiche connesse alla salvaguardia 

delle stesse, delinea gli indirizzi per lo sviluppo delle azioni da intraprendere nel settore 

fognario-depurativo nonché per l’attuazione delle altre iniziative ed interventi, finalizzati ad 

assicurare la migliore tutela igienico-sanitaria ed ambientale. 

In particolare, il PTA non segnala all’interno del comune aree di particolare rilievo in termini 

di protezione idrogeologica e fa ricadere Il comune di Arnesano all’interno dell’areale 

mappato come “Area di Tutela Quali-Quantitativa”, pertanto la pianificazione comunale 

dovrà fare riferimento agli indirizzi specifici riportati dal PTA (Figura 9; Figura 10). 
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Figura 9. Tavola A del PTA. 
 

 
 

 
Figura 10. Tavola B del PTA. 
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Il Piano di Assetto Idro-geologico (PAI) è stato adottato dal Comitato Istituzionale 

dell'Autorità di Bacino della Puglia con Delibera N. 25 del 15 Dicembre 2004 e approvato in 

via definitiva con Delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Puglia N. 

39 del 30 Novembre 2005. Tale Piano costituisce il Piano Stralcio del Piano di Bacino, ai 

sensi dell'art 17 della Legge 18 Maggio 1989, N. 183. Attualmente l'Autorità di Bacino sta 

riperimetrando le aree a rischio idrogeologico in diversi comuni della Puglia. 

L'aggiornamento della cartografia al momento disponibile è quello approvato con Delibere 

del Comitato Istituzionale del 19 Maggio 2006.  

Con il PAI entrano quindi in vigore le norme di salvaguardia per il territorio pugliese mirate 

"al miglioramento delle condizioni di regime idraulico e della stabilità geomorfologia 

necessario a ridurre gli attuali livelli di pericolosità e a consentire uno sviluppo sostenibile 

del territorio nel rispetto degli assetti naturali, della loro tendenza evolutiva e delle 

potenzialità d'uso" (Art. 1, Titolo I). 

Le finalità del Piano di Bacino sono perseguite dall'Autorità di Bacino della Puglia e dalle 

altre Amministrazioni competenti, mediante:  

� la definizione del quadro della pericolosità idrogeologica in relazione ai fenomeni di 

esondazione e di dissesto dei versanti; 

� la definizione degli interventi per la disciplina, il controllo, la salvaguardia, la 

regolarizzazione dei corsi d'acqua e la sistemazione dei versanti e delle aree 

instabili a protezione degli abitati e delle infrastrutture, indirizzando l'uso di modalità 

di intervento che privilegino la valorizzazione ed il recupero delle caratteristiche 

naturali del territorio; 

� l’individuazione, la salvaguardia e la valorizzazione delle aree di pertinenza fluviale; 

� la manutenzione, il completamento e l’integrazione dei sistemi di protezione 

esistenti;  

� la definizione degli interventi per la protezione e la regolazione dei corsi d'acqua;  

� la definizione di nuovi sistemi di protezione e difesa idrogeologica, ad integrazione 

di quelli esistenti, con funzioni di controllo dell'evoluzione dei fenomeni di dissesto 

e di esondazione, in relazione al livello di riduzione del rischio da conseguire. 

Il PAI ha classificato le zone del territorio regionale in base a: Pericolosità idraulica, 

Pericolosità geomorfologia, e Rischio. Per il comune di Arnesano sono state individuate le 

aree a pericolosità idraulica secondo le seguenti classi classificate (Figura 11): 

• (AP) aree ad alta probabilità di inondazione;  

• (MP) aree a media probabilità di inondazione;  
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• (BP) aree a bassa probabilità di inondazione.  

 
Figura 11. Aree particolarmente soggette ad allagamento (Autorità di Bacino – Reg. Puglia). 
 

 

 

3.3.3 La partecipazione pubblica e privata 

I portatori di interesse e gli Enti competenti in materia ambientale non hanno manifestato 

particolare interesse in merito alle possibili interazioni tra il Piano Urbanistico e il presente 

comparto ambientale. Con nota prot. A00089 del 27/02/2018 recante Determinazione 

Dirigenziale n. 27 del 26/02/2018 di competenza del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, 

Opere Pubbliche Ecologia e Paesaggio, la Regione Puglia ha richiesto l’aggiornamento di 

alcuni dati e rifermenti normativi in merito alla componete “Acqua”.  

 

 

3.4 SUOLO 

In Puglia è accertata una massiccia presenza dell'uomo che sin dal neolitico ed è da allora 

che egli modifica il territorio per poter sviluppare le primordiali attività produttive (agricoltura 

e pastorizia). Tali modificazioni, associate ai naturali fenomeni di erosione e ruscellamento, 
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hanno portato ad una elevata sensibilità della componente suolo nei confronti di determinati 

fenomeni ambientali (desertificazione, erosione, contaminazione, dissesti idrogeologici). 

La salvaguardia del suolo pone gli enti pianificatori a puntare verso obiettivi come definire i 

fattori che determinano o influenzano la vulnerabilità dei suoli e mappare le aree vulnerabili 

del territorio soggetto al piano con l'intento di definire una distribuzione spaziale delle aree 

a rischio mediante l'assegnazione di indici di vulnerabilità. 

Nel Salento i dissesti del suolo si possono avere solo in alcuni tratti costieri dell'adriatico 

(crolli per instabilità dei versanti rocciosi), mentre nelle aree interne piccoli distacchi e crolli 

sono riscontrabili solo in corrispondenza delle Serre. 

Il fenomeno della desertificazione invece è determinato da diversi fattori legati a 

caratteristiche intrinseche del territorio (clima, suolo e morfologia) ma anche alle attività 

antropiche e a fattori ad esse connessi (distruzione della copertura vegetale, agricoltura 

intensiva, sovrasfruttamento delle risorse idriche, etc.). 

Altro fenomeno che mina la componente suolo è lo sversamento, soprattutto per cause 

antropiche, di sostanze contaminanti (inquinanti acidi, metalli pesanti, composti organici). 

Tutte queste sostanze provocano modificazioni spesso irreversibili delle proprietà fisiche, 

chimiche e biologiche dei suoli. 

Sulla tematica suolo verranno valutati soprattutto i seguenti aspetti: 

a) Geologia e Geomorfologia; 

b) Stratigrafia e Litologia; 

c) Uso del Suolo; 

d) Inquinanti. 

 

 

3.4.1 Descrizione della situazione territoriale sul tema 

 

a) Geologia e Geomorfologia 

Il territorio del Comune di Arnesano, si colloca nella parte nordoccidentale del Salento, ed 

occupa la parte centrale di una depressione compresa tra l’estremo lembo sud-orientale 

della provincia di Brindisi e la media costa adriatica leccese, delimitata a N dall’agro di San 

Pietro ed a Sud dal territorio giurdignanese-otrantino. All’interno di questa depressione, il 

De Giorgi, nella sua Descrizione fisica, geologica e idrografica della provincia di Lecce, 

individua una depressione longitudinale d’origine carsica definita Valle della Cupa. Un’area 

priva di caratteristiche tali da evidenziarne i limiti, i quali sono ancora oggetto di discussione; 
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chi l’identifica solo con l’agro di Arnesano comprensivo dei picchi più bassi, chi l’estende a 

tutto il territorio compreso tra Salice e Galugnano. In definitiva  tali confini possono essere 

delineati dall’isoipsa di 38,00 ÷ 40,00 metri slm, per un’area delimitata a NE dalla Serra di 

Sant’Elia (58,00 metri), da Monte d’Oro (60,00metri) e da Rudiae, al di là dei quali si trovano 

i comuni di Squinzano (48,00 metri), Trepuzzi (54,00 metri) e Lecce (50,00 metri), e 

delimitata ad Ovest da una corona di comuni che le stanno a ridosso: San Donaci, Veglie, 

Guagnano, Salice, Leverano e Copertino, storicamente e culturalmente affini alla Valle della 

Cupa. Al suo interno compaiono Monteroni, San Pietro, Lequile, San Cesario e Cavallino a 

quote comprese tra 38,00 e 40,00 metri slm; Campi, Novoli, Carmiano e Magliano tra 30,00 

e 35,00 metri slm; Arnesano tra 29,00 e 32,00 metri slm, nel cui agro viene toccato il picco 

minimo di 17,00 metri. 

L’attuale configurazione morfologico-strutturale è la risultante di una serie di vicissitudini 

tettoniche e paleogeografiche che hanno interessato l’intero Salento a partire dall’Eocene 

e che hanno dislocato, con una serie di faglie dirette, la Piattaforma Apula mesozoica 

venendo a costituire una serie di strutture rialzate (“Horst”) e delle aree ribassate 

(“Graben”). 

Dal punto di vista tettonico, il territorio è stato interessato da movimenti plicativi e disgiuntivi 

che hanno piegato e ribassato le formazioni cretaciche e mioceniche; i bacini venutisi a 

formare sono stati poi colmati da depositi più recenti di età fino al Pleistocene, a seguito di 

ripetute trasgressioni marine che si sono succedute nell'area Salentina. Si tratta di più fasi 

tettoniche le quali smembrando, sollevando ed abbassando i basamenti primitivi, hanno 

consentito la formazione sia degli alti morfologici che attualmente corrispondono agli 

affioramenti carbonatici mesozoici, sia delle zone più depresse caratterizzate dalla 

presenza di termini calcarenitici, sabbiosi ed argillosi post-cretacei. 

Nel territorio in studio, pur non essendo direttamente visibili sul terreno lineazioni o faglie, 

che eventi morfogenetici hanno quasi completamente obliterato, sono comunque stati 

rilevati degli elementi morfologici che consentono di ipotizzarne sia l'esistenza sia 

l'ubicazione. Tali elementi morfologici corrispondono a forme di alterazione carsica dislocati 

sul territorio secondo degli allineamenti ben identificabili. 

L’abitato di Arnesano trova sede su un’area interposta tra due strutture tettoniche rialzate, 

aventi direzione NW-SE. Anche l’azione dell’uomo ha contribuito a variare le originarie 

superfici topografiche ad opera di una intensa attività estrattiva che ha interessato, sin dai 

tempi storici, la formazione calcarenitica affioranti a NE dell’abitato. 

 

Figura 12. Schematizzazione della sezione idrogeologica (Elaborazione Dott. M. Orlando). 
 



                

 61

Val utaz i on e  Am b ien ta le  St r a te g ic a  –  P ia no  Urb ani s t i c o  Ge ner a le  

Com un e d i  Ar n e s an o (L E)  

 

 

b) Stratigrafia e Litologia 

La ricostruzione della stratigrafia è stata fatta in base al rilievo geolitologico di dettaglio, alle 
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indagini geognostiche, allo studio idrogeologico e all’interpretazione delle stratigrafie dei 

pozzi per acqua esistenti nella zona. 

Si sono così delineati i limiti fra le singole formazioni affioranti ed i rapporti stratigrafici 

esistenti tra queste e quelle che si rinvengono in profondità (Figura 12, Figura 13). 

 

Figura 13. Carta geolitologica (fonte: Elaborazione dott. M. Orlando). 
 

 

 

La successione stratigrafica comprende, dall’alto verso il basso e nel senso più generale, i 

seguenti termini geolitologici: 

- Sabbie limose, argille sabbiose (Pleistocene) 

- Calcareniti a grana media (Plio-pleistocene) 

- Calcareniti marnose, calcari detritici (Oligocene?-Miocene) 

- Calcari, calcari dolomitici, dolomie (Cretaceo) 

 

 

c) Consumo di Suolo: Dati ISPRA 

In Puglia la percentuale di consumo di suolo aggiornata al 2016 è pari a circa l’8%, 
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leggermente superiore alla media nazionale che si attesta al 7,6% e al secondo posto fra 

le regioni del Sud Italia, dopo la Campania. Fra il 2015 e il 2016 si sono persi 414 ettari, 

essenzialmente, 1 m2 ogni 5 secondi. Ogni pugliese dispone di quasi 400 m2 di suolo 

consumato, per lo più presente nei comuni adiacenti alla costa. Il Salento, infatti, presenta 

numerosi comuni con suolo consumato al 20% rispetto la propria superficie, fra i quali, i più 

rinomati dal punto di vista turistico, sono Castro (27%), Porto Cesareo (22%) e Gallipoli 

(20%). Bari e Modugno possiedono il proprio territorio comunale consumato per oltre il 40% 

e con tassi di incremento annuale che si ritengono essere elevati (+8,6% e +3,8%, 

rispettivamente). Il consumo di suolo zero o prossimo a zero (< 0,1 %) è stato raggiunto da 

45 comuni pugliesi su 258 totali, per lo più poco abitati e nessuno facente parte delle 

province di Bari, BAT e Brindisi. 

In particolare, il comune di Arnesano rientra nella media dei comuni salentini con elevato 

consumo di suolo, se pur non tra quelli con valori più alti e soprattutto un alto indice di 

frammentazione. (Figura 14; Figura 15; Figura 16; Figura 17; Figura 18). 

 

Figura 14. Dati relativi al consumo di suolo a livello Regionale e Provinciale (Fonte dati: 
Rapporto di consumo del suolo ISPRA 2017) 
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Figura 15. Consumo di suolo a livello comunale (Fonte dati: Rapporto di consumo 
del suolo ISPRA 2017) 

 

 

 

Figura 16. Consumo di suolo procapite a livello comunale m2/ab 2016 (Fonte dati: Rapporto 
di consumo del suolo ISPRA 2017). 
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Figura 17. Consumo di suolo procapite a livello comunale m2/ab/anno 2015-2016 (Fonte dati: 
Rapporto di consumo del suolo ISPRA 2017). 

 

 

 
 
 

Figura 18. Indice di frammentazione 2016. 
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d) Uso del Suolo 

Lo sfruttamento e la sempre maggiore sottrazione di suolo dai contesti tipicamente naturali 

e rurali sta determinando cambiamenti radicali nei paesaggi, nell’ambiente, negli 

ecosistemi. 

La domanda crescente di suoli disponibili è imputabile allo sviluppo delle aree urbane ed 

alle relative infrastrutture. Il rapporto sulla sovraccrescita urbana, Urban sprawl in Europe - 

The ignored challenge pubblicato nel 2006 dall’EEA (European Environmental Agency), 

rileva che l’Europa è uno dei continenti più urbanizzati del pianeta. Infatti, circa il 75% della 

sua popolazione vive in aree urbane e più di un quarto del territorio dell’Unione Europea è 

ormai direttamente destinato ad usi urbani. 

Si stima che entro il 2020 l’80% degli europei vivrà in aree urbane e in 7 paesi, tale 

proporzione salirà al 90% o addirittura oltre. 

Il fenomeno più preoccupante è dovuto al fatto che oggi la crescita delle città europee non 

è correlata ad un aumento della popolazione; infatti, a fronte di un incremento 

dell’estensione delle aree urbane pari al 20%, la popolazione è aumentata “solo” del 6%. 

Ciò è dovuto principalmente alle trasformazioni del sistema produttivo (nuovi distretti del 

consumo e del divertimento) e al cambio degli stili di vita (aumento della superficie abitabile, 

rifiuto dell’alta densità, dispersione insediativa e sviluppo edilizio urbano diffuso). 

Il territorio di Arnesano risulta caratterizzato da una forte azione antropica finalizzata alla 

utilizzazione agricola del territorio e da un’assenza nell’agro comunale di un patrimonio 

boschivo (Figura 19). 

Particolarmente rilevante è il fenomeno dell’urbanizzazione delle aree costiere (non 

presenti ad Arnesano). Infatti, soprattutto lungo la costa, sono concentrati i fenomeni di più 

massiccia urbanizzazione e le infrastrutture, senza tenere conto dei flussi stagionali e 

turistici e con ciò causando modificazioni irreversibili in conflitto con le esigenze di tutela e 

protezione delle coste. Le classi di uso del suolo che si rinvengono sul territorio comunale 

sono riportate di seguito (Tabella 8). 

 
CLASSI DI USO DEL SUOLO SUPERFICIE (Ha) SUPERFICIE (%) 

Abitato, sito industriale e/o produttivo 88,47 7% 

Cava 17,15 1% 

Incolto 89,20 7% 

Oliveto, frutteto 512,44 38% 
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Pseudosteppa 2,66 0% 

Seminativo 316,88 24% 

Seminativo arborato 74,04 5% 

Vegetazione arboreo-arbustiva naturale 3,29 0% 

Vegetazione ornamentale e/o rimboschimento 39,23 3% 

Viabilità 65,91 5% 

Vigneto 137,73 10% 

Totale 1347,00 100% 

Tabella 8. Dettaglio delle classi di uso del suolo e relative estensioni (fonte: dott. S. Arzeni) 
 

 
 
Figura 19. Carta dell’uso del suolo (elaborazione ottenuta in fase di redazione del P.U.G.). 

 

 

 

Le superfici adibite all’edilizia privata, pubblica e alle attività produttive rappresentano il 7% 

del territorio comunale. Il dato certamente denota come la cospicua quantità di aree ancora 

messe a coltura rispecchia la principale dedizione del comune verso quelle attività 
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produttive legate all’agricoltura. Infatti, secondo il censimento ISTAT dell’agricoltura del 

2000, erano 428 le aziende agricole ed avevano ì una superficie agricola totale media che 

non supera i 5 ettari (più della metà delle aziende non superano l’ettaro). 

La superficie agraria utilizzata del Comune di Arnesano ammonta complessivamente a 

710,83 ettari pari al 52,7% dell'intera superficie territoriale (Ha 1.347 circa). 

I seminativi, che rappresentano circa il 30% della Superficie Agricola Utilizzata (Ha 213,33 

circa), sono distribuiti a "macchia di leopardo" sull'intero territorio comunale; il 2,7% degli 

stessi (circa 8 ettari) sono irrigui e destinati generalmente a colture ortive. I restanti 205 

ettari essendo privi di disponibilità idrica, sono destinati a colture cerealicole ed in 

particolare a frumento duro, con produttività media di 30-35 quintali per ettaro. 

Rispetto al precedente censimento la superficie destinata a seminativo nell'agro comunale 

di Arnesano ha registrato un aumento di oltre 27 ettari. Tale andamento può in parte 

ricondursi alla diminuzione complessiva della superficie a vigneto soggetta a intensi 

svellimenti incentivati dalla Politica Agricola Comunitaria attraverso la corresponsione di 

premi monetari. 

La superficie viticola si estende complessivamente per ettari circa 140 pari al 22,7% della 

S.A.U. I vigneti sono ubicati principalmente in due zone distinte: la prima è posta intorno al 

centro abitato di Arnesano e si estende fino all'estremo confine settentrionale dell'agro 

comunale, la seconda interessa i terreni posti nella porzione ovest del territorio comunale. 

Gli impianti viticoli sono nella loro totalità destinati alla produzione di uva da vino e la varietà 

più diffusa è rappresentata dal "Negroamaro". 

Il sistema di allevamento prevalente è l'alberello pugliese seguito dalla c.d. spalliera e dal 

tendone. Siffatte caratteristiche evidenziano una forte specializzazione monovarietale. 

L'olivo, invece, occupa complessivamente una superficie di circa 300 ettari. Questa specie 

grazie alla sua straordinaria capacità di adattamento alle diverse condizioni pedologiche ed 

ambientali è in grado di fornire buone risposte vegetative e produttive. 

Infine, i frutteti occupano complessivamente un’area di circa 30 ettari ed escludendo un 

grosso appezzamento esteso ha 25 circa ed ubicato sui terreni originatisi sulle terre rosse 

in località "Bontempo" e "Tafuro" i restanti appezzamenti sono rappresentati da piccole 

superfici, spesso ubicate in adiacenza alle abitazioni rurali molto diffuse nel territorio di 

Amesano, e quindi nella maggior parte dei casi si tratta di alberi da frutta per uso familiare. 

Uno dei motivi più importanti che ha favorito il diffondersi delle colture arboree sino a 

giungere ad un loro netto predominio rispetto a quelle erbacee è rappresentato senz'altro 

dalla limitata disponibilità idrica nella stagione primaverile-estiva, derivata sia dalla carenza 
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delle precipitazioni sia dalla scarsa capacità di ritenuta idrica dei suoli. 

Quest’ultima che sotto certi aspetti, soprattutto agronomici, può essere ritenuta anche una 

caratteristica positiva (ad es. può evitare i noti fenomeni di asfissia e marciumi dell'apparato 

radicale delle specie coltivate) è altresì accompagnata dalla presenza di banchi di roccia 

affioranti, che in alcune zone del territorio (terre rosse e calcari), rappresentano un ostacolo 

di notevole gravità in quanto rendono difficili le lavorazioni del terreno e le normali 

operazioni colturali, condizionando in maniera decisiva lo sviluppo e la diffusione della 

meccanizzazione. 

Questi terreni, per la buona permeabilità, la forte aerazione, gli accentuati processi 

ossidativi e la modesta presenza di humus, richiedono interventi irrigui nella stagione estivo 

- primaverile e copiose concimazioni, attraverso le quali è possibile migliorare notevolmente 

la produttività e portare le rese delle colture su livelli soddisfacenti. 

 

e) Inquinanti 

come già precedentemente accennato il comune di Arnesano ha un’economia incentrata 

sull’agricoltura e su piccole imprese manifatturiere. Da questa premessa si può certamente 

individuare nei prodotti chimici agricoli i principali fattori di inquinamento del suolo. 

L’inquinamento da nitrati di origine agricola e la presenza di fitofarmaci e fertilizzanti nel 

terreno risultano essere concrete minacce per la conservazione della componente suolo. 

L’utilizzo non equilibrata di fertilizzazioni irrazionali può comportare immissioni eccessive 

nell’ambiente di composti quali quelli dell’azoto (N) e del fosforo (P), che costituiscono 

importanti fonti di inquinamento ambientale in tempi più o meno brevi, causando degrado 

del suolo e l’inquinamento ed eutrofizzazione delle acque. Il fosforo e l’azoto infatti si 

muovono nell’ambiente nell’ambito di cicli in parte complessi delle sostanze; l’azoto, in 

particolare, può subire notevoli mutamenti nella sua forma chimica ed i suoi composti 

possono produrre anche inquinamento atmosferico (composti azotati gassosi). Per i dati 

relativi ai composti chimici impiegati in agricoltura, non essendoci dati circostanziati al 

Comune di Arnesano, si fa riferimento a quelli regionali e provinciali. L’andamento del trend 

dei fertilizzanti distribuiti in Puglia per uso agricolo nel periodo 2003-2008 risulta variabile: 

complessivamente, sino al 2005, si è registrata una diminuzione costante; a partire dal 2006 

l’andamento si è gradualmente invertito, riportando i valori dei fertilizzanti distribuiti ai livelli 

del 2003, mentre tra il 2007 ed in 2008 si nota una brusca diminuzione dei quantitativi, come 

è possibile visualizzare nel grafico che segue.  
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Figura 20. Utilizzo regionale di fertilizzanti (kg) negli anni 2003-2008 (ARPA Puglia - ISTAT). 
 

 

 

3.4.2 Strumenti di pianificazione ed interferenze col P.U.G. 

Sul territorio comunale sono presenti problematiche legate alla pericolosità idraulica. Infatti, 

nelle aree sottoposte a vincolo PAI, esistono delle forti limitazioni agli interventi sul territorio 

e di questo si deve tener conto nella pianificazione. Di seguito si riporta un estratto dalle 

NTA del PAI con le prescrizioni nelle aree ad alta, media e bassa pericolosità idraulica. 

Inoltre, per la fattibilità dei progetti urbanistici sarebbe necessaria una verifica sotto gli 

aspetti geotecnici mediante la caratterizzazione fisico-meccanica del territorio in esame. 

Per ciò che riguarda l’utilizzo di suolo e l’assegnazione di nuove aree ad edilizia privata 

nelle zone di completamento ed espansione potrebbero essere rilevate eventuali 

interferenze con i vincoli del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale approvato con 

Delibera n. 176 del 16 febbraio 2015. 

 

3.4.3 La partecipazione pubblica e privata  

I cittadini di Arnesano e altri Enti competenti in materia ambientale non hanno espresso 

contributi in merito alla presente componente ambientale. Con nota prot. A00089 del 

27/02/2018 recante Determinazione Dirigenziale n. 27 del 26/02/2018 di competenza del 

Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche Ecologia e Paesaggio, la Regione 

Puglia ha richiesto l’inserimento nel Rapporto Ambientale dei dati sul consumo di suolo 

2016 di ISPRA.  
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3.5 FLORA, FAUNA E RETI ECOLOGICHE 

La tematica in oggetto racchiude la descrizione dello stato delle risorse naturali, intendendo 

con esse le entità animali e vegetali, gli habitat, le zone protette e il patrimonio boschivo del 

territorio. 

Dal punto di vista floristico-vegetazionale l’analisi dei pochi lembi di vegetazione spontanea 

esistenti nel territorio, rappresentati da piccoli nuclei di gariga (macchia bassa), indica che 

tali nuclei sono in fase di evoluzione e fanno parte di una fase iniziale di vegetazione che 

appartiene potenzialmente alla serie del leccio il cui stadio maturo è rappresentato 

dall’associazione Ciclamino-Quercetum ilicis subassociazione mirtetosum Biondi, 

Casavecchia, Medagli, Beccarisi & Zuccarello 2005. Pertanto, l'area rientra in un ambito 

territoriale fitoclimatico in cui ricade l’optimum per l’affermarsi della serie vegetazionale della 

macchia-boscaglia sempreverde del leccio. 

Su gran parte del territorio comunale, come in molte altre zone del Salento, si possono 

inoltre osservare numerosi oliveti vetusti, cioè costituiti prevalentemente da esemplari di 

notevole mole e, fra questi, sono presenti anche esemplari che si possono definire “secolari” 

secondo le norme stabilite da una recente legge regionale. Lungo i muretti a secco sono 

talvolta presenti rigogliosi cespugli di lentisco, fillirea e mirto che contribuiscono ad 

aumentare il valore paesaggistico dell’area.  

Dal punto di vista faunistico si è analizzato il ruolo che il territorio riveste nella biologia dei 

Vertebrati terrestri. Maggiore attenzione è stata prestata alla classe sistematica degli Uccelli 

in quanto annovera il più alto numero di specie, alcune “stazionarie” nell’area, altre 

“migratrici”. Non di meno sono stati esaminati i Mammiferi, i Rettili e gli Anfibi. 

Gli animali selvatici mostrano un legame con l’habitat che pur variando nelle stagioni 

dell’anno resta comunque persistente. La biodiversità e la “vocazione faunistica” di un 

territorio può essere considerata mediante lo studio di determinati gruppi tassonomici, 

impiegando metodologie di indagine che prevedono l’analisi di tali legami di natura 

ecologica. 

 

3.5.1 Descrizione della situazione territoriale sul tema 

Il territorio cartografato mostra una spiccata vocazione agricola con la presenza di 

seminativi, oliveti, vigneti. La scarsità di aree incolte in maniera permanente indica uno 

sfruttamento agricolo capillare del territorio.  

La naturalità è concentrata in aree di cava dismesse dove si assiste ad una rigenerazione 

della vegetazione spontanea. Da questo punto di vista si può dire che l’unica area 
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particolarmente estesa avente requisiti di area a discreta naturalità è quella della cava in 

località “Palombaro”.  

Essa rappresenta un piccolo serbatoio di biodiversità suscettibile di incremento sia 

mediante una gestione compatibile che con opportuni interventi di ripristino ambientale 

come ad esempio l’impianto di specie tipiche della macchia, accelerando un processo che 

per svolgersi in maniera spontanea richiederebbe tempi estremamente lunghi. 

Tale processo può essere opportunamente guidato dalla supervisione del vicino Orto 

Botanico dell’Università del Salento che potrebbe utilizzare l’area come una sorta di campo 

sperimentale. 

Nel territorio esaminato non è stata rilevata la presenza di habitat prioritari o di interesse 

comunitario, né la presenza di specie vegetali di valore conservazionistico tutelate da liste 

rosse o convenzioni nazionali o internazionali. 

 

A) Flora e vegetazione 

Fitoclima: Le caratteristiche della vegetazione spontanea di un dato territorio sono in diretta 

relazione con il clima esistente.  

Nell’impossibilità di conoscere le specifiche connessioni che legano la relazione clima-

distribuzione-crescita delle piante, è più attendibile, ai fini dell’interpretazione dei tipi di 

vegetazione, riferirsi ai bilanci idrici sulla base dei fenomeni di perdita di acqua per 

evaporazione dal livello del suolo e per traspirazione dalle piante. 

Per evapotraspirazione potenziale (PE) si intende la perdita di acqua che avrebbe luogo 

sotto forma di vapore da una superficie di suolo coperta da una bassa vegetazione e 

continuamente sovvenzionata di acqua. 

L’evapotraspirazione reale (AE) è la perdita di acqua, sotto forma di vapore, da una 

superficie di suolo coperta da bassa vegetazione, sotto condizioni climatiche naturali. 

L’evapotraspirazione reale nel Salento è dunque inferiore all’evapotraspirazione potenziale 

in quanto la scarsità di piogge durante l’estate è insufficiente a soddisfare la crescita delle 

piante.  

Se si considera che il clima può essere visto in termini di disponibilità idrica e calore, questo 

può essere espresso dall’evapotraspirazione in quanto la quantità di calore utilizzata dagli 

ecosistemi può essere calcolata in equivalente di acqua perduta dal suolo per evaporazione 

e dalle piante per traspirazione. L’evapotraspirazione reale è altrettanto significativa anche 

se non permette di correlare la perdita effettiva di acqua dal suolo al reale tasso di 

traspirazione ed al tipo di apparato radicale delle specie presenti nell’area. 
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L’evapotraspirazione reale può essere utilizzata quale misura della produttività delle piante 

se si tiene conto che il tasso di traspirazione fogliare è direttamente legato al tasso di 

fotosintesi netta e quindi può rappresentare uno dei metodi indiretti di stima delle capacità 

produttive di una data regione. Per il calcolo dell’evapotraspirazione potenziale ci si avvale 

del metodo di Thornthwaite (1948) perché stabilisce una correlazione tra la temperatura 

media del mese e l’evapotraspirazione potenziale, fornendo valori esatti di quest’ultima 

sulla base di poche misure degli elementi del clima.  

I valori di evapotraspirazione potenziale secondo Thornthwaite rispondono ad un giusto 

ordine di grandezza in quelle aree in cui si ha una grave e lunga “crisi idrica” in estate come 

accade per il Salento e per le aree mediterranee in genere. Lo schema di Thornthwaite 

presuppone che l’acqua del suolo sia più o meno disponibile al di sopra del punto di 

avvizzimento permanente e che la quantità di acqua prelevata dalle piante sia proporzionale 

alla quantità presente al suolo.  

La determinazione dell’evapotraspirazione in una regione soggetta a lunghi periodi di aridità 

è importante perché ci consente di calcolare il bilancio idrico una volta nota 

l’evapotraspirazione potenziale e le precipitazioni medie mensili per l’intero anno idrologico. 

Il settore settentrionale del Tavoliere di Lecce compreso tra il limite della provincia di Brindisi 

fino a sud di Lecce è caratterizzato da residui di boscaglie di leccio (Quercus ilex L.) che si 

rinvengono in aree in cui i valori della PE sono compresi tra 820 mm e 860 mm e le 

precipitazioni superiori a 600 mm annui. In questo contesto territoriale la ricarica delle 

riserve è precoce (tra settembre e novembre) con un avvio dell’utilizzazione dell’acqua 

intorno all’ultima decade di marzo. 

Questo precoce e brusco innalzamento termico e l’attenuazione dei valori della PE in 

giugno, luglio ed agosto sono forse i fattori del clima più significativi nella determinazione 

dei caratteri salienti della vegetazione adriatica del Salento.  

Tali fattori determinano condizioni idonee all’instaurarsi della lecceta, in contrapposizione 

ad altre aree salentine, come ad esempio a sud di Otranto, dove per contro l’utilizzo delle 

riserve ha luogo in maggio ed i valori di PE dall’aprile al settembre sono sempre più elevati 

rispetto all’area del Tavoliere di Lecce. Le fitocenosi riscontrabili nei dintorni di Otranto e fra 

Otranto e S. Maria di Leuca sono rappresentate in gran parte da formazioni a quercia 

spinosa (Quercus calliprinos Webb). Il leccio, infatti, in questo contesto territoriale tende a 

rifugiarsi in stazioni con falda freatica superficiale o in depressioni del terreno con substrato 

profondo.  

La dipendenza del leccio dal sovvenzionamento idrico da parte del suolo sta ad indicare 
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l’esigenza di questa specie a disporre di acqua edafica nel periodo in cui è massima l’attività 

vegetativa coincidente all’incirca con le prime due decadi di maggio, periodo in cui il tasso 

di evapotraspirazione reale è molto elevato. La utilizzazione delle riserve, che di norma va 

da aprile a maggio, è molto drastica nel territorio di Otranto rispetto a quello intorno a Lecce. 

Quercus calliprinos sopporta molto bene brusche variazioni delle riserve idriche del suolo, 

mente Quercus ilex ha bisogno di un più lungo sovvenzionamento idrico. Il leccio è specie 

che richiede per l’avvio dell’attività vegetativa una temperatura media dell’area 

sufficientemente alta (intorno ai 15° C) e questo spiega la sua rarefazione in quelle aree in 

cui l’innalzamento termico è tardivo e repentino. Il leccio infatti non può disporre di quantità 

di acqua sufficienti a soddisfare il tasso di traspirazione imposto dalle giovani foglie ancora 

indifferenziate. Pertanto, nel territorio di Arnesano siamo in corrispondenza di un’area in cui 

ricade l’optimum per l’affermarsi del leccio, anche se attualmente non risultano presenti tali 

formazioni boschive che sono già state eliminate in un lontano passato.  

Vegetazione potenziale: Il concetto di "vegetazione naturale potenziale attuale" formulato 

dal Comitato per la Conservazione della Natura e delle Riserve Naturali del Consiglio 

d'Europa è così enunciato: "per vegetazione naturale potenziale” si intende la vegetazione 

che si verrebbe a costituire in un determinato territorio, a partire da condizioni attuali di flora 

e di fauna, se l'azione esercitata dall'uomo sul manto vegetale venisse a cessare e fino a 

quando il clima attuale non si modifichi di molto”. Più precisamente c'è da fare una sottile 

distinzione fra la vegetazione che si ritiene essere stata presente nei tempi passati, e quindi 

potenzialmente presente anche oggi, se non fossero intervenute influenze e modificazioni 

antropiche, e la vegetazione che pensiamo potrebbe formarsi da oggi in seguito alla 

cessazione delle cause di disturbo. In entrambi i casi si è portati a pensare, sotto il profilo 

teorico, a due situazioni similari, ma probabilmente non fra loro del tutto identiche. L’analisi 

dei pochi lembi di vegetazione spontanea esistenti nel territorio, rappresentati da due piccoli 

nuclei di gariga (macchia bassa), in accordo con i dati fitoclimatici precedentemente 

illustrati, ci indica che tali lembi in fase di evoluzione fanno parte di una fase iniziale di 

vegetazione che appartiene potenzialmente alla serie del leccio il cui stadio maturo è 

rappresentato dall’associazione Ciclamino-Quercetum ilicis subass. myrtetosum Biondi, 

Casavecchia, Medagli, Beccarisi & Zuccarello 2005. Pertanto, si può concludere che l'area 

oggetto di indagine rientra in un ambito territoriale fitoclimatico in cui ricade l’optimum per 

l’affermarsi della serie vegetazionale della macchia-boscaglia sempreverde del leccio.  

Vegetazione reale: L’area del territorio comunale di Arnesano si presenta di forma stretta e 

allungata con asse in direzione NE-SO, con un restringimento centrale che le conferisce un 
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aspetto “a clessidra”. È caratterizzata da una nettissima prevalenza di superfici agricole. Si 

tratta di un territorio storicamente “umanizzato” da numerosi insediamenti, in particolare 

ville storiche, che testimoniano un rapporto atavico con l’ambiente rurale e un utilizzo 

agricolo pressoché capillare del territorio. Tali colture agricole sono rappresentate quasi 

esclusivamente da oliveti puri o misti a frutteti e mandorleti, piccoli lembi di frutteto, vigneti 

e seminativi, che a volte si alternano e si compenetrano a mosaico anche su modeste 

superfici rendendone a volte problematica la rappresentazione cartografica. Le tipologie 

sopra riportate formano un complesso mosaico sul territorio, distribuendosi in maniera non 

omogenea. Nella parte a sud-ovest del territorio si riscontra la presenza di un’area a 

maggior diffusione dell’olivo, con pochi lembi di seminativo e di vigneto. 

In questa porzione di territorio si concentrano oliveti vetusti, cioè costituiti prevalentemente 

da esemplari di notevole mole e, fra questi, sono presenti anche esemplari che si possono 

definire “secolari” secondo le norme stabilite da una recente legge regionale. Lungo i muretti 

a secco sono talvolta presenti rigogliosi cespugli di lentisco (Pistacia lentiscus L.), fillirea 

(Phillyrea latifolia L.), mirto (Myrtus communis L.) che contribuiscono ad aumentare il valore 

paesaggistico dell’area.  Pertanto, nella carta delle invarianti quest’ambito di notevole valore 

paesaggistico-ambientale viene opportunamente individuato al fine di una futura gestione 

da attuarsi con modalità tali da non snaturale il paesaggio, conservando il più possibile non 

solo gli esemplari monumentali di olivo ma anche la tipica struttura dei muretti e delle 

costruzioni a secco e favorendo l’instaurarsi lungo i muretti a secco di specie tipiche della 

macchia.  

Un altro importante nucleo di aree olivetate è posto nell’estrema porzione nord del territorio 

di Arnesano, ma in questo caso si tratta di oliveti di età media di 40-50 anni. 

Nella parte centrale del territorio posta a NW del centro abitato prevalgono i vigneti e i 

seminativi.   

Si tratta di seminativi generalmente non irrigui (in asciutto) e in tal caso destinati alla 

produzione di cereali. Più limitate sono le colture orticole, presenti solo laddove è possibile 

l’irrigazione estiva per la presenza di pozzi o nel caso di colture attuate solo in periodi 

stagionali favorevoli.  

Come già detto, nel territorio esaminato la vegetazione spontanea è pressoché scomparsa 

causa il capillare utilizzo agricolo del territorio.  

Nella porzione più ad E del territorio comunale si osserva un mosaico di ambienti 

rappresentati da seminativi, oliveti ed aree di cave dismesse, in parte riutilizzate come 

oliveti ed in parte in fase di rinaturalizzazione spontanea.  



                

 76

Val utaz i on e  Am b ien ta le  St r a te g ic a  –  P ia no  Urb ani s t i c o  Ge ner a le  

Com un e d i  Ar n e s an o (L E)  

Negli affioramenti rocciosi delle aree di cava sono presenti piccoli nuclei di vegetazione di 

macchia mediterranea bassa (gariga) in fase di ricostituzione su limitate superfici a 

substrato roccioso. Si tratta di modeste superfici, spesso non cartografa bili a causa della 

limitata estensione e non utilizzabili a scopi agricoli, che conferiscono una particolare 

connotazione al paesaggio ed arricchiscono la biodiversità locale. Pertanto, queste aree di 

cava dovranno essere gestite conservando gli affioramenti rocciosi esistenti con la relativa 

peculiare vegetazione a timo nota localmente col nome dialettale di “tumara”.    

In questa parte del territorio comunale è presente un vasto complesso di cave attualmente 

dismesse, utilizzate in passato per l’estrazione di conci di tufo (calcarenite) che si estende 

per circa 12 ettari. Il lungo periodo di abbandono delle attività estrattive ha consentito lo 

sviluppo di una flora e di una vegetazione di tipo spontaneo. Si tratta di uno sviluppo ancora 

in atto che sta portando lentamente all’affermarsi di una vegetazione di bassa gariga che 

prelude a più complesse formazioni di macchia. Infatti, come accennato a proposito della 

vegetazione potenziale, tali garighe costituiscono uno degli stadi iniziali di un processo 

evolutivo che porta lentamente alla costituzione della macchia mediterranea a sclerofille ed 

alla formazione di boscaglie di leccio. Attualmente sui tavolati calcarei della cava, quindi su 

litosuolo, si è affermata una vegetazione di bassa gariga a timo (Thymus capitatus (L.) 

Hoffmanns. & Link) e santoreggia pugliese (Satureja cuneifolia Ten.). Su suoli detritici 

formati dai residui di lavorazione si è sviluppata una gariga con esemplari a cuscinetto di 

euforbia spinosa (Euphorbia spinosa L.). A tratti sono presenti nuclei di vegetazione a scilla 

marittima (Urginea maritima (L.) Baker). Tali vegetazioni sono intervallate da lembi di 

vegetazione erbacea di tipo sub steppico con specie erbacee annuali e perenni inquadrabile 

nella classe fitosociologia Thero-Brachypodietea.   

Tale ambito rappresenta un serbatoio di naturalità in lenta evoluzione sia per la presenza di 

flora e vegetazione spontanea sia sotto il profilo della presenza di fauna che può trovare 

importanti aree di sosta e di rifugio. Pertanto, tale ambito ha le potenzialità per una tutela 

ambientale finalizzata alla tutela e allo sviluppo della naturalità e ad una corretta fruizione 

con realizzazione di una apposita sentieristica. 

Habitat agricoli e naturali: come detto in precedenza il Comune di Arnesano ha una rilevante 

vocazione agricola. Oltre agli ambiti urbani si possono distinguere i seguenti habitat di tipo 

agricolo e semi-naturale: 

1. Gariga. Si sviluppa principalmente su litosuoli o su suoli detritici non utilizzabili a 

scopi agricoli. Le specie arbustive presenti sono: Thymus capitatus, Fumana 

thymifolia, Satureja cuneifolia, Euphorbia spinosa. Tale vegetazione rappresenta un 
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tipo di macchia allo stato iniziale della sua formazione, ma che può essere definito 

macchia a tutti gli effetti. 

2. Seminativo. Nel territorio considerato l’attività agricola risulta indubbiamente 

prevalente. I seminativi sono caratterizzati da colture in asciutto con prevalenza di 

grano duro (Triticum durum Desf.). Le aree con possibilità di irrigazione vengono 

coltivate ad ortaggi. In inverno prevalgono le verdure a foglia (finocchi, cicorie, rape) 

ed i legumi (fave e piselli). In estate prevalgono gli ortaggi da frutto (zucchine, 

peperoni, melanzane). Talvolta alcune aree a seminativo vengono tenute a riposo 

per periodi più o meno lunghi tra una coltura e l’altra. Pertanto, nel lasso di tempo 

in cui i seminativi sono a riposo risultano caratterizzati da una vegetazione erbacea 

di tipo infestante e ruderale con specie annuali e biennali, mentre le specie erbacee 

perenni si riscontrano esclusivamente su superfici a riposo da più lungo tempo. La 

vegetazione infestante dei seminativi si inquadra nella classe Papaveretea rhoeadis 

(=Secalinetea Br.-Bl. 1936) e nella associazione Dauco aurei-Ridolfietum segeti 

Brullo, Scelsi e Spampinato 2001. 

 

Figura 21. Foto rappresentative della gariga e del seminativo. 

 

 

 

3. Oliveto e frutteto. Gli oliveti ricoprono ampi appezzamenti su terreni tufacei e 

calcarei generalmente su suoli poco profondi ed appaiono generalmente sistemati 

a sesto regolare. Si tratta di impianti talvolta di non giovane età e con esemplari 

anche secolari. Talvolta negli oliveti si riscontra la presenza di esemplari di 

mandorlo, più raramente si nota la presenza di appezzamenti misti olivo-mandorlo.  

Nell’ambito delle colture arboree si riscontra anche la presenza di piccoli 
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appezzamenti condotti a pescheto. La vegetazione infestante degli oliveti si 

inquadra nella classe Stellarietea mediae R. Tx., Lohmeyer & Preising che riunisce 

le comunità nitrofile annuali caratterizzate dalla dominanza di terofite. È una 

vegetazione strettamente collegata con i processi di nitrificazione dovuti alle 

pratiche colturali o alla ruderalizzazione. In molti oliveti si osserva una dominanza 

delle composite Conyza canadensis (L.) Cronq., Conyza albida Spreng., Aster 

squamatus (Sprengel) Hieron., si tratta di una vegetazione tipica di substrato a 

tessitura sciolta, frequentemente rimosso. Si tratta di popolamenti pionieri eliofili a 

fenologia autunnale. 

Tale associazione si inquadra nella associazione Conyzetum albido-canadensis 

Baldoni e Biondi 1993 della classe Classe Stellarietea mediae R. Tx, Lohm. & 

Preising 1950. 

 

Figura 22. Foto rappresentative dell’oliveto e frutteto. 

 

 

4. Vigneto. I vigneti sono presenti su suoli limoso-argillosi profondi. Rappresentano 

una tipologia molto diffusa nel territorio esaminato. La vegetazione infestante dei 

vigneti si inquadra nella classe Stellarietea mediae R. Tx., Lohmeyer & Preising che 

riunisce le comunità nitrofile annuali caratterizzate dalla dominanza di terofite. È una 

vegetazione strettamente collegata con i processi di nitrificazione dovuti alle 

pratiche colturali o alla ruderalizzazione. 

5. Vegetazione di bordo strada. La vegetazione ruderale e sinantropica rinvenibile 

nel territorio e tipica del bordo strada è inquadrabile nella Classe Lygeo-Stipetea 

Riv. Mart. 1977 e comprende vegetazioni costituite da cespugli perenni di Inula 
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viscosa (L.) Aiton ed Oryzopsis miliacea (L.) Benth. & Hook. inquadrabili nella 

associazione Inulo viscosae-Oryzopsietum miliaceae O. De bolos 1957. Lungo i 

muri a secco sono talvolta presenti siepi dominate da Rubus ulmifolius L. che forma 

caratteristici popolamenti. Tale vegetazione si inquadra nella classe Rhamno-

Prunetea spinosae Riv.-Goday & Borja Carbonell  ex Tuxen 1962. 

In aree di bordo strada caratterizzate dall’affioramento di litosuolo o con terreno 

piuttosto compatto sono presenti aspetti molto localizzati con presenza di Euphorbia 

maculata L., una neofita originaria del Nordamerica che si è diffusa recentemente 

in Italia, inserendosi stabilmente nella flora. 

Si tratta di una vegetazione terofitica a fenologia estivo-autunnale denominata 

Euphorbietum maculatae Poldini 1988 della classe Polygono-Poetea annuae Riv.-

Mart. 1975. 

Le specie Reseda alba L. e Chrysanthemum coronarium L., molto comuni e tipiche 

di bordo strada, sono caratteristiche della associazione Resedo albii-

Chrysanthemetum coronarii O. De Bolos & Molinier 1958. Si tratta di una 

associazione di tipo eliofilo e nitrofilo che si sviluppa, come detto, lungo il margine 

delle strade e dei campi. Appartiene alla classe Stellarietea mediae R. Tx, Lohm. & 

Preising 1950, una classe che comprende la vegetazione terofitica su suoli nitrificati 

per attività antropozoogena propria dei terreni sottoposti a calpestio e delle aree 

incolte.  

I popolamenti dominati da Daucus carota L. e Picris hieracioides L. costituiscono 

aspetti subxerofili si inquadrano nella associazione Dauco carotae-picridietum 

hieracioidis Gors 1966 della classe Artemisietea vulgaris Lohm, Preisg. & Tx ex 

Roch. 1951, classe che comprende la vegetazione nitrofila perenne con optimum 

eurosiberiano e che si rinviene anche nella regione mediterranea su suoli freschi e 

profondi. 
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Figura 23. Foto rappresentative del vigneto e bordo strada. 

 

 

 

B) Fauna 

Il territorio è stato analizzato sotto il profilo faunistico utilizzando come base di riferimento 

a dati bibliografici reperiti in letteratura, integrati con dati originali ottenuti con ricognizioni in 

campo. 

La caratterizzazione condotta nell’area ha lo scopo di inquadrare l’unità ecologica di 

appartenenza e la funzionalità che essa assume nell’ecologia della fauna presente. Ciò per 

un inquadramento completo del sito sotto il profilo faunistico, soprattutto in considerazione 

della motilità propria della maggior parte degli animali presenti. L’unità ecologica è 

rappresentata dal mosaico di ambienti, in parte inclusi nell’area interessata, che nel loro 

insieme costituiscono lo spazio vitale per gruppi tassonomici di animali presi in 

considerazione. 

L’analisi faunistica prodotta ha mirato a determinare il ruolo che l’area in esame riveste nella 

biologia dei Vertebrati terrestri. Maggiore attenzione è stata prestata alla classe sistematica 

degli Uccelli in quanto annovera il più alto numero di specie, alcune “stazionarie” nell’area, 

altre “migratrici”. Non di meno sono stati esaminati i Mammiferi, i Rettili e gli Anfibi. 

Gli animali selvatici mostrano un legame con l’habitat che pur variando nelle stagioni 

dell’anno resta comunque persistente. La biodiversità e la “vocazione faunistica” di un 

territorio può essere considerata mediante lo studio di determinati gruppi tassonomici, 

impiegando metodologie di indagine che prevedono l’analisi di tali legami di natura 

ecologica. 

Tra i Vertebrati terrestri, la classe sistematica degli Uccelli è la più idonea ad essere 
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utilizzata per effettuare il monitoraggio ambientale, in virtù della loro diffusione, diversità e 

della possibilità di individuazione su campo. Possono fungere da indicatori ambientali tanto 

singole specie quanto comunità intere. 

I suddetti dati faunistici, floristici e vegetazionali sono stati esaminati criticamente oltre che 

dal punto di vista del loro intrinseco valore fitogeografico, anche alla luce della loro 

eventuale inclusione in direttive e convenzioni internazionali, comunitarie e nazionali, al fine 

di evidenziarne il valore sotto il profilo conservazionistico. 

In particolare, si è fatto costante riferimento alla: 

 

- DIRETTIVA 79/409/CEE 

Tale Direttiva si prefigge la protezione, la gestione e la regolamentazione di tutte le specie 

di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico. In particolare, per quelle incluse nell’all. I 

della stessa, sono previste misure speciali di conservazione degli habitat che ne 

garantiscano la sopravvivenza e la riproduzione. Tali habitat sono definiti Zone di Protezione 

Speciale (ZPS). 

- DIRETTIVA 92/43/CEE  

ha lo scopo di designare le Zone Speciali di Conservazione, ossia i siti in cui si trovano gli 

habitat delle specie faunistiche di cui all’all. II della stessa e di costituire una rete ecologica 

europea, detta Natura 2000, che includa anche le ZPS (già individuate e istituite ai sensi 

della Dir. 79/409/CEE). 

- LEGGE N°157 dell’11 febbraio 1992 

“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”. 

- CONVENZIONE DI BERNA 

Relativa alla conservazione della vita selvatica dell'ambiente naturale in Europa, adottata a 

Berna il 19 settembre 1979. 

- CONVENZIONE DI WASHINGTON 

Sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via d'estinzione, adottata a 

Washington il 3 marzo 1973. 

- CONVENZIONE DI BONN 

Sulla conservazione delle specie migratorie appartenenti alla fauna selvatica, adottata a 

Bonn il 23 giugno 1979. 

- LISTA ROSSA INTERNAZIONALE 

Secondo le categorie IUCN-1994. 

- LISTA ROSSA NAZIONALE 
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Vertebrati –1998. 

 

Gran parte dei terreni del territorio comunale sono adibiti a colture agricole. Tali colture sono 

rappresentate da oliveti e seminativi.   

Solo in limitate aree è presente una vegetazione spontanea rappresentata da vegetazione 

di bassa gariga sopravvissuta su superfici a substrato roccioso affiorante e pertanto non 

utilizzabile a scopi agricoli.   

Le suddette attività umane, prevalentemente agricole, hanno determinato nel corso dei 

secoli una radicale modificazione del paesaggio con la scomparsa degli habitat naturali 

preesistenti. Ciò si è ripercosso sulla composizione della fauna che risulta oggi ridotta quali-

quantitativamente.  

Le specie stabilmente presenti sono quelle maggiormente generaliste ed adattate a 

condizioni ambientali di elevato degrado. Quelle migratrici frequentano l’area 

occasionalmente, nel corso degli spostamenti e, pertanto, sono da considerarsi solo 

relativamente associabili all’area d’intervento. 

La destinazione di tipo agricolo dell’area vasta ha causato la modificazione del paesaggio 

in cui la vegetazione spontanea è stata sostituita dalle colture erbacee (cerealicole) ed in 

misura minore arboree (olivo). Tali processi hanno causato la scomparsa di numerose 

specie anticamente presenti, soprattutto di quelle stanziali che, vivendo stabilmente in un 

dato habitat si dimostrano più esigenti in termini di integrità ambientale. La maggior parte 

di mammiferi, rettili ed anfibi, scomparsi a seguito della regressione degli habitat, non hanno 

oggi limitate possibilità di presenza. La maggior parte delle specie presenti nel sito sono 

migratrici e transitano in primavera ed in autunno. Solo un limitato numero di esse sverna 

e ancora meno sono quelle che nidificano. Nel complesso la fauna è quella tipica di habitat 

di uso antropico. 

La posizione geografica dell’area, internata, la colloca marginalmente rispetto ai flussi 

migratori che, come è noto, sono maggiori in prossimità della costa o comunque in presenza 

di habitat naturali rilevanti per pregio naturalistico o per estensione.  

 

C) Reti Ecologiche 

La vegetazione spontanea del territorio salentino ha subito negli ultimi due secoli una 

fortissima riduzione in ordine alla superficie occupata ed una estrema frammentazione. 

Questa azione distruttiva ha avuto enorme incidenza percentuale in aree pressoché 

pianeggianti, quali il Tavoliere di Lecce e il Salento meridionale. La crescita 
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dell’urbanizzazione sia nei centri urbani tradizionali e la crescita di nuovi centri costieri 

tipicamente balneari, la crescita smisurata della viabilità extraurbana e la sempre maggiore 

incidenza delle superfici agricole hanno sottratto spazio vitale alla vegetazione spontanea. 

Inoltre, oggi le tecniche di spietramento meccanico e frantumazione del substrato roccioso 

rendono coltivabili anche i suoli non coltivabili un tempo utilizzati esclusivamente a pascolo.  

In effetti l’azione distruttiva della copertura boschiva ha avuto forte incidenza nelle aree a 

più spiccato clima mediterraneo, come il Tavoliere di Lecce, laddove risulta più marcata la 

cosiddetta “contraddizione fitoclimatica”. È noto, infatti che la vegetazione mediterranea ha 

bisogno della presenza ottimale di due fattori: acqua e temperatura. La vegetazione ha il 

suo optimum di sviluppo in coincidenza di questi due fattori. Purtroppo, nell’area 

mediterranea il periodo di temperature più elevate coincide con la stagione secca (estate) 

ed il periodo di maggiore disponibilità idrica con il periodo autunnale e invernale che, al 

contrario, fa riscontrare minime di temperature. Pertanto, la crescita della vegetazione 

arborea ed arbustiva è necessariamente limitata al periodo autunnale e primaverile durante 

i quali piovosità e temperatura si sovrappongono in maniera accettabile. Tutto ciò si traduce 

in una crescita lenta della vegetazione e nella scarsa produzione di biomassa (legno). Ciò 

rende i boschi sempreverdi di scarso utilizzo economico sotto il profilo della produzione di 

legname e la scarsa convenienza economica a mantenere le superfici boschive da parte di 

privati. A ciò si aggiunge che le aree pianeggianti sono quelle con terreni più ricchi e profondi 

e dove l’agricoltura ha una maggiore redditività.  

Il potenziamento della rete di interconnessione ecologica del Salento dovrà ovviamente 

avere come punti nodali il sistema delle aree protette e dei SIC, ZPS, SIN e SIR. Questi siti 

sono destinati a rappresentare i capisaldi intorno ai quali viene a costituirsi una trama di 

interconnessione. Questo anche in considerazione che questi siti rappresentano la 

stragrande maggioranza delle aree di valore naturalistico della Provincia di Lecce e poche 

e di minor rilevanza sotto l’aspetto della superficie occupata sono le aree non comprese nei 

SIC, SIN e SIR. 

Tale interconnessione deve interdersi su due scale diverse: 

1) interconnessione per macro-aree o macro-sistemi che interessa grossi nuclei di 

vegetazione fra loro isolati; 

2) microconnettività che ha una diramazione più capillare sul territorio ed interessa la 

cosiddetta “naturalità diffusa” che attraverso sistemi a reticolo di siepi, di filari e 

macchie di vegetazione spontanea provvede ad una diffusione degli organismi su 

piccola scala. 
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• Interconnessione delle macro-aree  

L’analisi della vegetazione spontanea del territorio salentino mostra la presenza di 

diverse macro-aree interessate da nuclei di vegetazione spontanea. 

È possibile ipotizzare un collegamento tra la costa adriatica e quella ionica utilizzando 

aree naturali esistenti ed ipotizzando un futuro incremento della naturalità in aree 

attualmente agricole o incolte. 

Tale direttrice si sviluppa attraverso l’area della Palude del Conte, il Bosco di Arneo, le 

Macchie di Arneo, le macchie della Masseria Zanzara a Leverano, le macchie Porcara 

e Lupomonaco a Veglie, collegandosi al territorio di Arnesano dove è presente il biotopo 

delle cave, da qui è possibile ipotizzare un collegamento con l’area costiera di Rauccio. 

Il punto debole di tale connessione è il tratto prossimo alla città di Lecce assai povero 

di ambienti naturali. I restanti tratti, invece, hanno una serie di siti idonei a far da punto 

nodale per lo sviluppo di corridoi ecologici. 

• Il ruolo di Arnesano 

Il territorio di Arnesano risulta fortemente antropizzato ed è prossimo a territori molto 

urbanizzati come Lecce e Monteroni. Le predette aree urbanizzate fungono da barriera 

quasi insormontabile per la diffusione degli organismi.  

La parte di territorio a più elevata biodiversità, anche sotto il profilo potenziale, è quella 

delle cave. 

Anche se intorno ad esse si estende un terreno agricolo a naturalità comunque molto 

bassa dato il forte impatto delle colture agricole con sistemi di coltivazione legati 

all’utilizzo di diserbanti, anticrittogamici e perdita nel tempo superfici residue di 

naturalità e dei muretti a secco che hanno un ruolo notevole come aree di rifugio di 

flora e fauna.    

Occorre pertanto partire su scala locale ad incentivare la conservazione ed il ripristino 

dei muretti a secco in questo settore vocato all’agricoltura. Inoltre, incoraggiare la 

conservazione o la ricostituzione di siepi e filari con specie tipiche della macchia 

mediterranea.  

• Tipologie di ostacoli alla diffusione delle specie animali 

Le infrastrutture lineari di trasporto in alcuni casi possono rappresentare dei veri 

ostacoli alla diffusione di alcune specie. 

Si tratta in genere di specie di vertebrati, soprattutto mammiferi, sebbene il problema 

interessi anche rettili ed anfibi, impossibilitati ad attraversare strade e superstrade sia 

a causa del traffico esistente e sia a causa delle barriere spartitraffico, in alcuni casi 
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veri muri insuperabili per molte specie. 

Il problema è ancora maggiormente incrementato dalla presenza, lateralmente all’asse 

autostradale, di recinzioni metalliche che di fatto finiscono col separare con dei corridoi, 

lembi di biotopi disposti ai due lati. In tal modo, per tutta una serie di animali (es. micro-

mammiferi, lepri, volpi, viverridi, cinghiali e quant’altro) risulta del tutto impossibile 

ricongiungersi con membri della stessa popolazione rimasti segregati dall’altro 

versante. È evidente che nel caso in cui una delle popolazioni relitte risulti con pochi 

individui, magari membri della stessa famiglia, la sua discendenza diventerà a rischio 

reale di estinzione. Differente è ovviamente la situazione per alcuni invertebrati (es. 

insetti) che, seppure decimati dal traffico, sono in grado di superare tali barriere. 

Per quanto concerne invece gli altri tipi di infrastrutture stradali, si evidenzia che quasi 

sempre, soprattutto durante le ore notturne, è possibile il loro attraversamento da parte 

della macrofauna precedentemente descritta, sia pure con evidenti fenomeni di 

riduzione numerica e di successo. Tale situazione risulta molto limitata nel caso in cui 

tali infrastrutture lineari passino in trincea o in ripidi rilevati o, peggio ancora, su 

viadotto. In tal caso, lo studio particolare del territorio potrà fornire utili indicazioni sulle 

modalità di superamento di tali barriere.  

 

3.5.2 Strumenti di pianificazione ed interferenze col P.U.G. 

Il territorio comunale non risulta vincolato da piani o programmi relativi a Aree Protette, 

Parchi o Siti di Interesse Comunitario. Pertanto, l’applicazione del Piano Urbanistico 

comunale non presuppone rilevanti interferenze con altri strumenti pianificatori a tutela della 

biodiversità se non quelli sanciti con il Paesaggio (PPTR) che verranno di seguito esaminati. 

 

3.5.3 La partecipazione pubblica e privata  

Con nota prot. A00089 del 27/02/2018 recante Determinazione Dirigenziale n. 27 del 

26/02/2018 di competenza del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche 

Ecologia e Paesaggio la Regione Puglia ha richiesto l’inserimento nel Rapporto Ambientale 

del censimento degli “Olivi Monumentali” ai sensi della L.R. 14/2007 e del DGR 707/2008; 

tuttavia Il Comune di Arnesano si riserva di eseguire il suddetto censimento a PUG 

approvato, in considerazione degli ingenti oneri in termini economici e di tempo che 

un’attività del genere comporta.  
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3.6 PAESAGGIO E PATRIMONIO CULTURALE 

La sensibilità verso la tutela e il rispetto dei beni paesaggistici e culturali va doverosamente 

integrato in ciò che viene definito “ambiente”. Tali entità sono infatti appartenenti in maniera 

molto intima e complessa con la matrice del territorio stesso. 

Gli obiettivi strategici da perseguire sono pertanto la valorizzazione e tutela del patrimonio 

storico-architettonico, archeologico e paesaggistico, la riqualificazione delle aree 

paesaggistiche degradate, ridurre i fattori di degrado, sostenere l'uso tradizionale del suolo 

in agricoltura, migliorare lo stato e lo scambio delle conoscenze e delle tradizioni del 

patrimonio culturale. 

Il paesaggio, definibile come ecosistema di ecosistemi (Romani V. in Finke, 1993), sia 

naturali che antropici, è un elemento complesso riconducibile al livello biologico di biosfera. 

 
3.6.1 Descrizione della situazione territoriale sul tema 

Il territorio di Arnesano è possibile collocarlo in un ben determinato sistema territoriale 

complesso (ambito paesaggistico), in cui i caratteri del paesaggio connotano specificità alle 

diverse aree della penisola salentina. Tali unità si differenziano tra loro per caratteristiche 

morfo-tipologiche e storico-strutturali (Figura 24). 

Arnesano dunque è parte integrante dell’Ambito del Tavoliere Salentino (Unità 

Paesaggistica 10.1: Campagna leccese del ristretto e sistema di ville suburbane) e pertanto 

dell’area omogenea della “Cupa” e della “Terra d’Arneo”, un tempo ricca di uliveti secolari, 

rigogliosi vigneti, maestose alberature a segnare confini o per ornare ville padronali, case 

coloniche, borghi agricoli che si succedevano lungo una fitta viabilità rurale, bordata da 

caratteristiche recinzioni a secco, siepi, alberi in filare. 

Oggi il territorio agricolo ha perso il particolare pregio di un tempo a causa dei remunerati 

svellimenti dei vigneti, dell’abbandono di vaste aree coltivate a uliveto, della rimozione 

incontrollata di recinzioni caratteristiche, muretti a secco, icone, alberature, dell’abbandono 

di insediamenti agricoli, della presenza di infrastrutture sempre più invadenti, deturpanti e/o 

minacciose per la salute pubblica e di discariche ovunque. 

 

 

Figura 24. Ambiti e Figure di paesaggio individuati dal PPTR. 
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Figura 25. Classi di Corine Land Cover sul territorio del comune di Arnesano (Fonte SIT-
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Puglia). 
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È indispensabile per una risorsa preziosa come il territorio agricolo del Comune avviare 

azioni incisive di recupero e salvaguardia. Per descrivere gli attuali contesti paesaggistici di 

Arnesano viene riportata la cartografia comunale secondo le classi del Corine Land Cover 

(Figura 25 - fonte: http://www.cartografico.puglia.it/). Esse descrivono gli elementi costitutivi 

degli ambienti e degli ambiti urbani, rurali e naturali presenti sul territorio. 

L’analisi conoscitiva e la individuazione dei contesti territoriali offrono maggior supporto alla 

definizione dello stato dei luoghi di Arnesano. 

La ricognizione fisica e la definizione dei contesti, anche in relazione alle indicazioni relative 

agli ambiti e dei vincoli definiti dal Piano Paesaggistico Regionale (PPTR) ed alle ipotesi di 

parco ed albergo diffuso del P.T.C.P. provinciale, ha confermato la qualità di un territorio ad 

alto valore agrario, paesaggistico e storico-ambientale. 

Il PPTR individua all’interno del Comune di Arnesano le componenti di paesaggio relative 

a geomorfologia, idrologia, elementi botanico-vegetazionali, storico-culturali e valori 

percettivi. Esse vengono riportate nelle seguenti figure (26-30). 

 

Figura 26. Elementi di paesaggio individuati dal PPTR Puglia per il territorio di Arnesano. 
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Figura 27. Elementi di paesaggio individuati dal PPTR Puglia per il territorio di Arnesano. 

 

 
 

Figura 28. Elementi di paesaggio individuati dal PPTR Puglia per il territorio di Arnesano. 
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Figura 29. Elementi di paesaggio individuati dal PPTR Puglia per il territorio di Arnesano. 

 

 

 

Figura 30. Elementi di paesaggio individuati dal PPTR Puglia per il territorio di Arnesano. 
 

 



                

 92

Val utaz i on e  Am b ien ta le  St r a te g ic a  –  P ia no  Urb ani s t i c o  Ge ner a le  

Com un e d i  Ar n e s an o (L E)  

In sintesi, i beni paesaggistici e gli ulteriori contesti individuati sul territorio comunale 

vengono schematizzate nella seguente Tabella 9. 

 

COMPONENTE DI RIFERIMENTO CODICE STRATO INFORMATIVO 

Componenti Geomorfologiche 6.1.1 

UCP Doline  

UCP Inghiottitoi 

Ciglio scarpata (componente 
PUG) 

UCP Grotte 

UCP Buffer grotte (100m) 

Componenti Idrologiche 6.1.2 
Connessione RER 

Buffer Connessione RER 100m 

Componenti Botanico Vegetazionali 6.2.1 
BP 142G – Boschi e macchie 

UCP Rispetto boschi 

Componenti delle Aree Protette e 
dei Siti Naturalistici 6.2.2 Nessuno 

Componenti culturali insediative 6.3.1 

UCP stratificazione insediativa 
siti storici culturali (integrati con 
componenti del PUG) 

UCP area rispetto siti storici 
culturali  

UCP paesaggi rurali  

UCP città consolidata  

UCP Beni della stratificazione 
storico-insediativa 

UCP Buffer beni della 
stratificazione 

Area a rischio archeologico  

Parco delle Cave (Componente 
PUG)  

Componenti dei valori percettivi 6.3.2 

UCP luoghi e punti panoramici 

Altre strade di Interesse 
(componente PUG) 

UCP strade valenza 
paesaggistica 

UCP Comi visuali 

Tabella 9. Elenco delle componenti paesaggistiche individuate sul territorio comunale. 
 

In merito ai beni storico–artistici e monumentali, l’idoletto recuperato da qualche decennio 

nel rione Riesci fa risalire al tardo Neolitico le origini del paese e fanno supporre la presenza 

di un Villaggio, di un primo insediamento di notevole importanza storica; per questa ragione 

dovrà essere attentamente considerata la possibilità di salvaguardare tale parte del 

territorio da insediamenti diversi da quelli strettamente agricoli.  

I notevoli e diffusi rinvenimenti archeologici effettuati nella seconda metà dell’Ottocento 
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hanno evidenziato inoltre una stratificazione di una continuità sorprendente fino al periodo 

Medioevale a partire dal quale datano le prime notizie documentate dell’abitato.  

Alla luce della storia del paese, della datazione dei manufatti edilizi e della loro impostazione 

urbanistico – architettonica ed alla conseguente attribuzione di caratterizzazione storico – 

artistica monumentale, possiamo distinguere nell’abitato del paese:  

a) un centro più antico, coincidente con la cinta muraria del 1470, di notevole valore 

per la presenza di emergenze architettoniche anche di ragguardevole pregio, accanto 

ad un tessuto edilizio “minore,” e la proposizione di un progetto urbanistico unitario 

discretamente conservato.  

b) un tessuto edilizio privo di progetto urbanistico ma di indubbio valore storico e 

architettonico coincidente con l’espansione extra – murale fino alla fine dell’Ottocento 

e che registra la presenza di due emergenze architettoniche: la Chiesa di S. Maria 

delle Grazie e la Chiesetta di S. Filomena.  

c) il tessuto edilizio realizzato fino all’immediato ultimo dopoguerra costituito da 

abitazioni più o meno popolari a schiera voltate e con caratteri tradizionali di discreto 

valore architettonico – ambientale.  

d) Fuori dai su indicati ambiti, isolati e diffusi su tutto il territorio comunale, sono 

presenti antichi borghi agricoli, ville padronali, masserie, case coloniche, pagghiare e 

vari segni di valore storico – ambientale.  

In questo contesto, il PPTR della regione Puglia individua all’interno del territorio di 

Arnesano  otto “siti interessati da beni storico culturali” facente parti dei “ulteriori 

contesti paesaggistici-Testimonianza della stratificazione insediativa”. 

 
Figura 31. Foto rappresentative di alcuni beni culturali. 
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Figura 32. Foto rappresentative di alcuni beni culturali. 

 

 
Figura 33. Foto rappresentative di alcuni beni culturali. 

 

 

3.6.2 Strumenti di pianificazione ed interferenze col P.U.G. 

Le basi fondanti del P.U.G. non interferiscono con gli obiettivi di tutela e conservazione 

ordinati dal Piano Paesistico Territoriale Regionale vigente e da altra normativa in materia 

di salvaguardia del paesaggio e dei beni culturali ed archeologici. 

Al contrario, il Piano Urbanistico Generale mira a valorizzare l’area delle antiche cave 

presenti sul territorio e attualmente in fase di rinaturalizzazione, i paesaggi rurali della 

campagna salentina, le componenti paesaggistiche, percettive, storico-culturali, 

archeologiche ed ambientali censite in ambito comunale, al fine di definire le invarianti 

strutturali del Piano stesso. 
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3.6.3 La partecipazione pubblica e privata 

La cittadinanza non ha espresso particolari pareri, né sollevato specifiche obiezioni in 

merito alla presente componente ambientale. Tuttavia, a seguito di incontri tecnici in 

Regione Puglia, scaturiti dal ricevimento della nota prot. A00089 del 27/02/2018 recante 

Determinazione Dirigenziale n. 27 del 26/02/2018 di competenza del Dipartimento Mobilità, 

Qualità Urbana, Opere Pubbliche Ecologia e Paesaggio di Regione Puglia, e stato richiesto 

di eliminare i riferimenti al precedente Piano Paesaggistico (PUTT/P) e di aggiornare gli 

strati informativi del PPTR secondo i regimi di tutela concordati con la Regione e il Ministero 

per i Beni e le Attività Culturali (MiBAC). 

 

 

3.7 RIFIUTI 

La produzione di rifiuti è direttamente collegata allo sviluppo demografico ed economico e 

quindi all'inarrestabile aumento dei consumi. 

I rifiuti sono suddivisi in due grandi categorie: rifiuti urbani e rifiuti speciali; ciascuna di 

queste due macro – classi si suddividono in pericolosi e non pericolosi. 

Recentemente La Comunità Europea ha esercitato la revisione delle precedenti direttive 

sui rifiuti (nuova direttiva quadro sui rifiuti). Tale operazione si è resa necessaria per 

precisare alcuni concetti basilari come le definizioni di rifiuto, recupero e smaltimento, al 

fine di rafforzare le misure da adottare per la prevenzione, per introdurre un approccio che 

consideri l'intero ciclo di vita dei prodotti e dei materiali, non soltanto della fase in cui 

diventano rifiuti, e per concentrare l'attenzione sulla riduzione degli impatti ambientali 

connessi alla produzione e alla gestione dei rifiuti, rafforzando in tal modo il loro valore 

economico. Oltre a sancire la nozione di rifiuto, inteso come “qualsiasi sostanza od oggetto 

di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi”, la direttiva distingue i 

sottoprodotti (che non sono rifiuti) ed introduce la responsabilità estesa del produttore, 

quale mezzo per sostenere una progettazione e una produzione dei beni che prendano 

pienamente in considerazione e facilitino l'utilizzo efficiente delle risorse durante l'intero 

ciclo di vita, comprendendone la riparazione, il riutilizzo, lo smontaggio e il riciclaggio senza 

compromettere la libera circolazione delle merci nel mercato interno. La direttiva stabilisce 

inoltre la seguente gerarchia da applicare quale ordine di priorità della normativa e della 

politica in materia di gestione dei rifiuti: 

a) prevenzione; 

b) preparazione per il riutilizzo; 

c) riciclaggio; 
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d) recupero di altro tipo, per esempio recupero di energia; 

e) smaltimento. 

 

3.7.1 Descrizione della situazione territoriale sul tema 

il Comune di Arnesano effettua la gestione dei rifiuti urbani avviati al recupero o allo 

smaltimento e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, in regime di privativa. 

La fruizione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati, ad esclusione dell’utilizzo 

dei cestini collocati su aree pubbliche, è riservata alle utenze ubicate nel territorio comunale. 

La gestione dei rifiuti urbani comprende le fasi di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento 

dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni. 

Sono considerati rifiuti urbani, ai sensi dell’art. 184 comma 2 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n° 

152, le seguenti tipologie: 

a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di 

civile abitazione; 

b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di 

cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani, con riferimento alle misure che vengono 

stabilite dal presente regolamento, tenendo conto delle effettive capacità di raccolta del 

servizio pubblico; 

c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade; 

d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o 

sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico; 

e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, pubbliche o private, quali giardini, parchi 

ed aree cimiteriali; 

f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni come definiti dal D.P.R. 

254/2003, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui 

alle lettere b), c) ed e). 

Il Comune promuove una gestione dei rifiuti basata sulla qualità dei servizi offerti e sul 

recupero di materiali ed energia dai rifiuti, secondo modalità improntate al continuo 

miglioramento delle prestazioni. 

La gestione è orientata alla prevenzione della produzione dei rifiuti e alla riduzione dello 

smaltimento finale dei rifiuti attraverso: 

� il riutilizzo, il reimpiego e il riciclaggio; 

� le altre forme di recupero per ottenere materia prima secondaria dei rifiuti; 

� l’impiego di materiali recuperati dai rifiuti; 

� l’utilizzazione dei rifiuti come mezzo per produrre energia. 

Sul territorio comunale gli utenti hanno l’obbligo di conferimento dei rifiuti provvedendo alla 
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raccolta differenziata dei rifiuti per tutte le frazioni per le quali risulta istituito il servizio. 

Per ciò che riguarda i rifiuti pericolosi e cimiteriali il Regolamento Comunale disciplina tali 

servizi, recependo ed applicando le specifiche norme sovraordinate. 

Di seguito si riportano gli ultimi dati disponibili sulla gestione dei Rifiuti Urbani su scala 

regionale (Tabella 10). In particolare, emerge che dal 2008 al 2017 c’è stata una 

diminuzione della produzione di RSU ed un incremento della differenziata (Figura 34; Figura 

35; Figura 36; Figura 37). 
 

 

Tabella 10. Produzione di rifiuti nella regione Puglia (Dati del Portale Ambiente Puglia). 
 
 
 
Figura 34. Produzione regionale di RSU (t/a) – 2008/2017 (fonte: Portale Ambiente Regione 
Puglia). 

 

Figura 35.  Produzione regionale indifferenziata di RSU – 2008/2017 (fonte: Portale 
Ambiente Puglia). 
 

Tipologia Totale differenziata (kg) Totale indifferenziata (kg) Totale RSU (kg) Percentuale differenziata %

2008 256.894.114,05 1.822.839.256,26 2.079.733.370,31 12,35

2009 326.365.926,58 1.951.054.913,99 2.277.420.840,57 14,33

2010 325.430.561,02 1.812.213.613,40 2.137.644.174,42 15,21

2011 360.817.188,42 1.734.637.092,88 2.095.454.281,30 17,15

2012 367.325.125,80 1.573.266.574,52 1.941.241.940,32 18,91

2013 423.437.153,22 1.468.237.275,00 1.894.415.257,22 22,33

2014 512.970.104,97 1.396.538.819,50 1.913.323.531,47 26,75

2015 574.019.387,49 1.294.449.897,20 1.871.804.867,69 30,62

2016 645.757.296,66 1.205.916.584,28 1.852.185.075,94 34,86

2017 734.672.622,99 1.037.136.564,17 1.771.809.187,16 41,46

0,00

500.000.000,00

1.000.000.000,00

1.500.000.000,00

2.000.000.000,00

2.500.000.000,00

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

k
g

Totale RSU



                

 98

Val utaz i on e  Am b ien ta le  St r a te g ic a  –  P ia no  Urb ani s t i c o  Ge ner a le  

Com un e d i  Ar n e s an o (L E)  

 

 

 

Figura 36. Produzione regionale differenziata di RSU – 2008/2017 (fonte: Portale Ambiente 
Puglia). 
 

 

 

 
 
Figura 37. Percentuale Produzione regionale differenziata di RSU – 2008/2017 (fonte: Portale 
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Ambiente Puglia). 
 

 

 

La pianificazione regionale pugliese in materia di gestione dei rifiuti solidi urbani suddivide 

il territorio regionale in 38 bacini di utenza che corrispondono agli ARO (Ambito di Raccolta 

Ottimale). 

La suddivisione in ARO è principalmente finalizzata a conseguire adeguate dimensioni 

gestionali, definite sulla base di parametri fisici, demografici e tecnici, per il superamento 

della frammentazione delle gestioni del servizio di gestione integrata dei rifiuti. 

I rifiuti raccolti in modo differenziato sono avviati a recupero di materia, mentre i rifiuti 

indifferenziati residuali dalle operazioni di raccolta differenziata sono avviati a smaltimento 

negli impianti di bacino. 

Il comune di Arnesano rientra nell’Ambito di Raccolta Ottimale “Lecce 3” (Figura 38). Dai 

dati emerge come la produzione di RSU Totale per l’ARO “Lecce 3” diminuisce fino al 2015 

per poi aumentare negli anni 2016 e 2017. La percentuale di differenziata comunque risulta 

sempre in crescita negli ultimi anni in tendenza con i dati riscontrati a livello regionale 

(Tabella 11; Figura 39; Figura 40; Figura 41; Figura 42). 
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Figura 38. Suddivisione della Provincia di Lecce in ARO. 
 

 

 
 
 

 

Tabella 11. Dati regionali della produzione di RSU (kg) per l’ARO Lecce 3 – 2008/2017 (fonte: 
Portale Ambiente Puglia). 
 
 

 

Anno TOT. DIFFERENZIATA (Kg) TOT. INDIFFERENZIATA (Kg) TOT. RSU (Kg) % RD

2008 6.049.322,50 37.424.221,00 43.473.543,50 13,9

2009 7.513.316,50 36.232.565,00 43.745.881,50 17,2

2010 8.261.679,40 40.204.886,00 48.466.565,40 17,1

2011 8.805.703,60 39.924.304,00 48.730.007,60 18,1

2012 8.640.740,00 38.256.092,00 46.912.512,00 18,4

2013 8.344.110,00 37.683.540,00 46.094.130,00 18,1

2014 10.648.082,00 35.434.494,00 46.153.946,00 23,1

2015 14.546.623,00 29.326.414,00 43.942.437,00 33,1

2016 15.902.061,00 29.732.651,00 45.685.772,00 34,8

2017 16.822.402,00 30.817.238,00 47.639.640,00 35,3
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Figura 39. Produzione di Rifiuti Solidi Urbani raccolti per l’ARO Lecce 3 dal 2008 al 2017 (fonte 
dati Portale Ambiente). 
 

 

 

 

Figura 40. Produzione di Rifiuti Solidi Urbani indifferenziati raccolti per l’ARO Lecce 3 dal 
2008 al 2017 (fonte dati Portale Ambiente). 
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Figura 41. Produzione di Rifiuti Solidi Urbani differenziati raccolti per l’ARO Lecce 3 dal 2008 
al 2017 (fonte dati Portale Ambiente). 
 

 

 

 

Figura 42. Percentuale di Rifiuti differenziati raccolti per l’ARO Lecce 3 dal 2008 al 2017 (fonte 
dati Portale Ambiente). 
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A livello comunale non è possibile ricostruire un andamento completo della produzione di 

rifiuti per mancanza di dati in alcuni mesi per gli anni 2012; 2013; 2015; 2016; 2017. 

Comunque, dall’analisi della percentuale di differenziata riscontrata nel comune di 

Arnesano, si evince che i valori risultano ampiamento superiori a quelli registrati 

mediamente per ARO Lecce 3. Nella seguente Tabella 12 vengono riportati i valori di 

raccolta mensile per gli anni 2017/2018. Nonostante la mancanza del dato di dicembre 

2017, si denota un netto miglioramento della raccolta differenziata a scapito 

dell’indifferenziata nell’ultimo anno di censimento. 

 

 

Tabella 12. Quadro riassuntivo della raccolta comunale di RSU nel biennio 2017/2018 (fonte: 
Portale Ambiente Puglia). 
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3.7.2 Strumenti di pianificazione ed interferenze col P.U.G. 

Il P.U.G. prevede un modesto incremento degli spazi industriali, artigianali e dei poli 

commerciali. Tali comparti produttivi, pur essendo spesso segnalati come elementi ad 

elevata potenzialità di produzione di rifiuti (non solo di tipo solido urbano), non sono ritenuti 

rilevanti nella capacità di carico della presente componente ambientale poiché risultano 

molto esigui sul territorio comunale. 

La riqualificazione e la moderata espansione di edilizia urbana associata ad un aumento 

della popolazione potrebbe inoltre favorire un incremento dei rifiuti solidi urbani. 

Nonostante il recente miglioramento delle performances della raccolta differenziata, è 

senza dubbio auspicabile un perfezionamento di tale strumento per assorbire totalmente o 

in parte gli impatti dovuti ad eventuale aumento dei residenti e della popolazione in genere. 

 

3.7.3 La partecipazione pubblica e privata  

La cittadinanza e i preposti Enti competenti in materia ambientale non hanno espresso 

particolari pareri, né sollevato specifiche obiezioni in merito alla presente componente 

ambientale. Con nota prot. A00089 del 27/02/2018 recante Determinazione Dirigenziale n. 

27 del 26/02/2018 di competenza del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere 

Pubbliche Ecologia e Paesaggio, la Regione Puglia ha richiesto l’aggiornamento dei dati 

del comparto rifiuti rispetto a quelli riportati alla Rapporto Ambientale in fase di adozione del 

PUG.  

 

 

3.8 AGENTI FISICI 

Nel capitolo Agenti Fisici vengono descritti alcuni indicatori ambientali riguardanti le 

tematiche Radiazioni Ionizzanti, Radiazioni Non Ionizzanti, Acustica ed Energia. 

Le radiazioni ionizzanti sono particelle o onde elettromagnetiche dotate di elevato contenuto 

energetico in grado di ionizzare gli atomi (o le molecole) con i quali vengono a contatto; 

possono essere sia di origine naturale che di origine artificiale. 

Da sempre l’uomo è esposto a radiazioni ionizzanti di origine naturale a cui si dà il nome di 

radioattività ambientale naturale. 

In natura, sono presenti sia sorgenti naturali (radiazione terrestre e radiazione cosmica) che 

sorgenti artificiali, dette generalmente sorgenti di “campi elettromagnetici”. Queste ultime 

sono attualmente molto diffuse nel territorio. 

L’inquinamento acustico e il comparto energetico rivestono un interesse particolare, in 
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modo particolare nei grandi agglomerati urbani. Il fabbisogno è andato crescendo 

simultaneamente con lo sviluppo delle città e con l’espandersi delle grandi realtà industriali. 

 

 

3.8.1 Descrizione della situazione territoriale sul tema 

A. ELETTROMAGNETISMO: Nel corso degli ultimi anni l’inquinamento 

elettromagnetico ha stimolato l’attenzione dei ricercatori, per le conseguenze 

dell’azione di questi campi sulle popolazioni esposte. L’enorme incremento nel corso 

degli ultimi anni degli impianti di telefonia mobile istallati sul territorio della Provincia 

ha portato all’attenzione dei cittadini il problema dell’inquinamento da campi 

elettromagnetici ad alta frequenza. 

I valori massimi di esposizione ai campi elettromagnetici a bassa frequenza (50Hz), 

relativamente all’ambiente esterno e abitativo, sono fissati dal DPCM 23/04/1992 in 

5 KV/m e 0,1 mT. Sempre il DPCM 23/04/1992, fissa la distanza minima dei 

fabbricati adibiti ad abitazione dalle linee elettriche aree ad alta tensione. 

Il DM 381/98 fissa i limiti di esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici 

connessi al funzionamento e all’esercizio dei sistemi fissi delle telecomunicazioni e 

radio-televisivi operanti nell’intervallo di frequenza compresa tra 100 KHz e 300 

GHz. 

L’ufficio territoriale del Governo – Prefettura di Lecce e il Presidio Multizonale di 

Prevenzione della ASL LE/1 hanno effettuato il monitoraggio e la verifica dei limiti 

dell’inquinamento elettromagnetico derivante da impianti di telecomunicazione e di 

telefonia mobile per l’intero territorio provinciale. Dall’indagine è emerso che in due 

comuni, Parabita e Alessano, l’inquinamento ha superato i valori soglia. 

Sulla base della presenza di apparati radiotelevisivi e delle stazioni base di telefonia 

mobile e dei valori massimi del campo elettrico in un raggio di 100 mt dagli impianti 

di tele-radiocomunicazione presenti nella Provincia di Lecce, come risultanti dal 

censimento effettuato dal Settore fisico ambientale dell’Azienda unità sanitaria 

locale LE/1, dalla Prefettura e dall’ufficio cartografico della Provincia di Lecce, 

appare evidente l’alta concentrazione di tali apparati nella limitrofa città di Lecce e, 

pertanto, come il fenomeno finisca per interessare il Comune di Arnesano, che 

risulta fortemente esposto ai fenomeni di elettrosmog derivanti da tali apparati. 

Sul territorio di Arnesano non sono attualmente presenti impianti di alcun tipo. 
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Tuttavia, è in fase di definizione la concessione di una porzione di fondo agricolo 

per la posa in opera di un’antenna per telefonia mobile. Considerato che il limite di 

legge del campo elettrico è di 6,00 V/M il livello di esposizione risulta accettabile. 

Occorre, pertanto, controllare tale fenomeno e monitorare i dati di inquinamento 

elettromagnetico. 

 

 

Tipo 
antenna 

Coordinata EST Coordinata NORD 
Potenza 

alimentazione 
Campo elettrico 

(M/V) 

K742265 18° 05’ 51.7” 40° 20’ 065” 10 kw 1,20 

Tabella 13. Fonti elettromagnetiche da progetto sul territorio di Arnesano (fonte: Comune). 
 

 

B. RUMORE: La legge 26 ottobre 1995 n. 447 “Legge quadro sull’inquinamento 

acustico” ed in particolare la L. Regionale n. 3 del 12.2.2002 “Norme di indirizzo per 

il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico” si propongono di tutelare 

l’ambiente esterno e abitativo dall’inquinamento acustico, la salvaguardia della 

salute pubblica da alterazioni conseguenti all’inquinamento acustico proveniente da 

sorgenti sonore, fisse o mobili, e favorire la riqualificazione ambientale. 

Tali finalità vengono operativamente perseguite attraverso la zonizzazione acustica 

del territorio comunale con la classificazione del territorio medesimo mediante 

suddivisione in zone omogenee dal punto di vista della destinazione d’uso, nonché 

la individuazione delle zone soggette a inquinamento acustico e successiva 

elaborazione del relativo piano di risanamento. 

Ai sensi dell’art. 9 della citata Legge Regionale (rubricato “Adempimenti e poteri 

sostitutivi”), entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della Stessa, i Comuni 

avrebbero dovuto provvedere alla zonizzazione acustica del proprio territorio 

secondo i criteri ivi indicati e, in ogni caso, nel rispetto dell'assetto urbanistico del 

territorio. In caso di mancato adempimento, dovrebbe provvedere la Regione, per il 

tramite dell'Assessorato all'ambiente, attraverso la nomina di commissari ad acta. 

Si rileva che il Comune di Arnesano è inadempiente in materia, non avendo, ancora, 

provveduto alla classificazione del proprio territorio secondo quanto statuito dalle 

disposizioni nazionale e regionali.  

Comunque, corre l’obbligo di evidenziare che in attesa della suddivisione del 
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territorio comunale nelle zone di cui alle tabelle 1 del D.P.C.M. 14 –11-1997 si 

applicano per le sorgenti sonore fisse i limiti di accettabilità ai sensi del D.P.C.M. 1-

3-91. 

Il territorio di Arnesano, da un’analisi sommaria, risulta tuttavia scarsamente 

interessato da fenomeni di inquinamento acustico, fatta eccezione per quelli 

derivanti dal traffico veicolare che diviene anche la principale fonte (si rimandano 

eventuali criticità nella sezione mobilità). 

L’Amministrazione Comunale ha già incaricato uno studio apposito per la 

zonizzazione acustica del territorio di Arnesano. 

Per zonizzazione acustica comunale si intende una suddivisione del territorio in aree 

omogenee appartenenti alle classi acustiche previste dal DPCM 14/11/97. Per 

giungere a questo risultato, saranno tenuti in conto principalmente i risultati delle 

analisi preliminari relative al PUG (tessuto edilizio, distribuzione della popolazione, 

distribuzione delle attività commerciali e di servizio, aree produttive, scuole, 

attrezzature sanitarie, verde pubblico), oltre all’attuale consistenza e 

gerarchizzazione della viabilità (eventualmente interpretata tramite analisi del Piano 

Urbano del Traffico). Si tenga presente che le classi acustiche definite dal DPCM si 

riferiscono all’ incidenza dei ricettori e degli inquinatori potenziali sul territorio, ma 

non al reale clima acustico riscontrato.  

Il DPCM 1/3/91, "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e 

nell'ambiente esterno", stabiliva che i Comuni dovevano adottare la classificazione 

acustica. La Legge n. 447/95, "Legge Quadro sull'inquinamento acustico", all'art. 6, 

ribadisce l'obbligo della zonizzazione comunale. La zonizzazione acustica è un atto 

tecnico-politico di governo del territorio, in quanto ne disciplina l'uso e vincola le 

modalità di sviluppo delle attività ivi svolte. L'obiettivo è quello di prevenire il 

deterioramento di zone non inquinate e di fornire un indispensabile strumento di 

pianificazione, di prevenzione e di risanamento dello sviluppo urbanistico, 

commerciale, artigianale e industriale; in tal senso, la zonizzazione acustica non può 

prescindere dal Piano Urbanistico Generale, in quanto questo costituisce il 

principale strumento di pianificazione del territorio. È pertanto fondamentale che 

venga coordinata con il PUG, anche come sua parte integrante e qualificante, e con 

gli altri strumenti di pianificazione di cui i Comuni devono dotarsi (quale il Piano 

Urbano del Traffico - PUT). 



                

 108

Val utaz i on e  Am b ien ta le  St r a te g ic a  –  P ia no  Urb ani s t i c o  Ge ner a le  

Com un e d i  Ar n e s an o (L E)  

La Legge n.447/95 affida esplicitamente alle Regioni un ruolo di indirizzo e 

coordinamento delle attività in materia di inquinamento acustico e, in particolare, 

assegna loro il compito di provvedere a definire, con legge, i criteri con cui i Comuni 

procedono alla classificazione acustica del proprio territorio. 

Il quadro normativo di riferimento è costituito dalle seguenti disposizioni statali e 

regionali: 

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447: “Legge quadro sull’inquinamento acustico”; 

- D.P.C.M. 14 novembre 1997: “Determinazione dei valori limite delle sorgenti 

sonore”; 

- D.M. 16 marzo 1998: “Tecniche di rilevamento e misurazione dell'inquinamento 

acustico; 

- D.P.R. 30 marzo 2004, n.142: “Disposizioni per il contenimento e la prevenzione 

dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare”; 

- DLgs 19 agosto 2005, n. 194: “Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla 

determinazione e alla gestione del rumore ambientale”;   

- Legge Regionale 12 febbraio 2002, n. 3: “Norme di indirizzo per il contenimento e 

la riduzione dell'inquinamento acustico”. 

La tabella A del DPCM 14 novembre 1997, Determinazione dei valori limite delle 

sorgenti sonore, definisce, dal punto di vista della salvaguardia dall'inquinamento 

acustico, le sei classi di destinazione d'uso del territorio, che sono: 

• CLASSE I – aree particolarmente protette: rientrano in questa classe le aree nelle 

quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree 

ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali 

rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc; 

• CLASSE II – aree destinate ad uso prevalentemente residenziale: rientrano in 

questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare 

locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività 

commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali; 

• CLASSE III – aree di tipo misto: rientrano in questa classe le aree urbane 

interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità 

di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici con limitata presenza 

di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate 

da attività che impiegano macchine operatrici; 
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• CLASSE IV – aree di intensa attività umana: rientrano in questa classe le aree 

urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, 

con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività 

artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee 

ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie; 

• CLASSE V – aree prevalentemente industriali: rientrano in questa classe le aree 

interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni; 

• CLASSE VI – aree esclusivamente industriali: rientrano in questa classe le aree 

esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi. 

Nelle tabelle B, C dello stesso DPCM 14 novembre 1997, sono riportati 

rispettivamente i valori limite di emissione, i valori limite assoluti di immissione e i 

valori di qualità per le classi definite nella tabella A. 

L'art. 2, comma 1, lettera e), f), g) ed h) della legge 26 ottobre 1995, n. 447 e gli art. 

2, 3, 6 e 7 del DPCP 14 novembre 1997, definiscono come:  

- valore limite di emissione il valore massimo che può essere emesso da una 

sorgente sonora; 

- valore limite assoluto di immissione il livello equivalente di rumore ambientale 

immesso nell'ambiente esterno dall'insieme di tutte le sorgenti. 

- valore di attenzione il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale 

rischio per la salute umana o per l'ambiente; 

- valori di qualità i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo 

periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare 

gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge. 
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Tabella 14. Limiti da rispettarsi in ambiente esterno per sorgenti fisse e mobili - DPCM   
14/11/1997 (fonte: Zonizzazione e monitoraggio acustico del territorio comunale di Arnesano 
- Ing. Fabio De Masi). 
 

 

Per le infrastrutture stradali, il DPR 30 marzo 2004, Disposizioni per il contenimento 

e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, 

definisce i valori limite di immissione (art. 4, 5 e tabelle 1 e 2 dell'allegato 1 allo 

stesso DPR) all'interno delle fasce di pertinenza acustica (art. 3 e tabelle 1 e 2 

dell'allegato 1 allo stesso DPR), validi esclusivamente per le emissioni sonore 

prodotte dal traffico stradale; all'esterno di dette fasce, le infrastrutture stradali 

concorrono al raggiungimento dei limiti assoluti di immissione di cui alla tabella C 

del DPCM 14 novembre 1997.  

I valori limite di emissioni, i valori limite assoluti di immissione, i valori di attenzione 
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e quelli di qualità relativi alle classi di destinazione d'uso del territorio comunale sono 

riportati in Tabella 14; nella Tabella 15 sono, altresì, riportati i valori limite di 

immissione relativi alle fasce di pertinenza acustica delle infrastrutture stradali. 

 

 
Tipo di strada 

(secondo 
codice della 

strada) 

Sottotipi ai fini 
acustici (secondo 

norme CNR 1980 e 
direttive Put) 

Ampiezza 
fascia di 

pertinenza 
acustica (m) 

Scuole, ospedali, 
case di cura e di riposo 

Altri ricettori 

Diurno 
(06.00-
22.00) 
dB(A) 

Notturno 
(22.00-
06.00) 
dB(A) 

Diurno 
(06.00-
22.00) 
dB(A) 

Notturno 
(22.00-
06.00) 
dB(A) 

A - 
autostrada 

 100 (fascia A) 50 40 70 60 

150 (fascia B) 65 55 

B- 
extraurbana 
principali 

 100 (fascia A) 50 40 70 60 

150 (fascia B) 65 55 

C – 
extraurbana 
secondaria 

Ca (strade a 
carreggiate 
separate e tipo IV 
CNR 1980) 

100 (fascia A) 50 40 70 60 

150 (fascia B) 65 55 

Cb (tutte le altre 
strade extraurbane 
secondarie) 

100 (fascia A) 50 40 70 60 

150 (fascia B) 65 55 

D – urbana di 
scorrimento 

Da (strade a 
carreggiate 
separate e 
interquartiere) 

100 50 40 70 60 

Db (tutte le altre 
strade urbane di 
scorrimento 

100 50 40 65 55 

E – urbana di 
quartiere 

 30 Definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C 
allegata al DPCM 15 novembre 1997 e comunque in modo 
conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come 
prevista dall'articolo 6, comma 1, lettera a) della legge n. 447 
del 1995 

F - locale  30 

 
Tabella 15.  Valori limite di immissione e fasce di pertinenza acustica per le strade esistenti, 
ampliamenti in sede, affiancamenti e varianti secondo la tabella 2 del DPR 30 marzo 2004 
(fonte: Zonizzazione e monitoraggio acustico del territorio comunale di Arnesano - Ing. Fabio 
De Masi) 
 * per le scuole vale il solo limite diurno 
 

Figura 43. Piano di Zonizzazione Acustica Comunale (fonte: Ing. Fabio De Masi) 
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      C. ENERGIA: Negli ultimi tempi i temi del risparmio energetico, dell’impegno sulle fonti 

rinnovabili, del rispetto dei parametri di Kyoto hanno assunto sempre più 

importanza. 

Il Comune di Arnesano ha voluto far sì che con i propri strumenti, pur nella 

limitatezza di competenze che gli Enti Locali hanno su questo argomento, si 

potesse: 

1. Avviare all’interno della propria organizzazione e territorio una riconversione per 

l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili; 

2. Portare avanti la scelta di combustibili meno impattanti e più compatibili con 

l’ambiente, a cominciare dal metano per il riscaldamento delle proprie sedi. 

Per quanto concerne l’utilizzo diretto di energie alternative, è stato realizzato 

nell’ambito del programma “Tetti Fotovoltaici” e portato a conclusione un impianto 

fotovoltaico di 2,81 kW. 

L’impianto installato sul tetto del fabbricato della sede municipale di via De Amicis è 

composto da 42 moduli fotovoltaici (con 36 celle cadauno), in silicio policristallino da 

67 W di picco ciascuno per una potenza totale di 2,81kW di picco. 

I lavori che lo riguardano sono ormai conclusi e hanno lasciato spazio alla 

procedura, in corso, di allaccio per la consegna dell’energia prodotta alla rete Enel. 

Sempre in tema di energie alternative, l’Amministrazione Comunale, con 

deliberazione di Giunta n. 120 del 14 dicembre 2005, ha aderito al gruppo di acquisto 

Green, costituito dall’Agenzia dell’Energia della Provincia di Lecce, avente lo scopo 

di negoziare l’acquisto dell’energia elettrica (prodotta anche mediante l’utilizzo di 

fonti rinnovabili) dai fornitori del mercato libero alle condizioni più convenienti. 

All’interno di questo gruppo di acquisto, poi, l’Agenzia dell’Energia ha accolto la 

proposta di una Società Consortile che garantisce un risparmio certo, indipendente 

dai diagrammi di carico, sulla tariffa del distributore del mercato vincolato e fornisce 

energia elettrica proveniente solo da fonti rinnovabili. 

Conseguentemente il Comune di Arnesano ritenuto, ancora una volta, apprezzabile 

per l’utilizzo di energia proveniente dalle sole fonti rinnovabili per gli impianti 

comunali e di pubblica illuminazione, anche al fine di contrastare l’utilizzo di 

combustibili fossili sicuramente corresponsabili del c.d. “effetto serra”, ha aderito alla 

Società Consortile con delibera del Consiglio Comunale n. 5 del 26 gennaio 2006 

che trattasi sottoscrivendo l’aumento del relativo capitale sociale. 

Ad esclusione del predetto intervento di produzione di energia “pulita”, sul territorio 
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comunale non sono presenti impianti di produzione di energia di tipo tradizionale, 

né altre tipologie di impianto che producono energia da fonti rinnovabili (eolici, 

fotovoltaici, etc.). Pertanto, in tale comparto non si segnalano particolari criticità o 

azioni di mitigazione delle problematiche legate al consumo energetico. 

 

 

3.8.2 Strumenti di pianificazione ed interferenze col P.U.G. 

Il Regolamento Regionale n. 14 del 14 settembre 2006 “Linee guida per l’applicazione della 

L. R. 5/2002” pone le norme di massima per minimizzare l’esposizione della popolazione ai 

campi elettromagnetici e per assicurare la tutela della salute dei cittadini e dell’ambiente. 

Esso infatti esplica la volontà di pianificare il territorio ed in particolare gli insediamenti 

urbani in modo da collocare tutti gli impianti di telecomunicazioni e radiotelevisivi in modo 

corretto e meno impattante per la popolazione. 

Ai fini di eventuali interferenze con il P.U.G. l’intero comparto ambientale “Agenti fisici” non 

mostra particolari problematiche. 

 

 

3.8.3 La partecipazione pubblica e privata 

Non sono stati espressi particolari pareri, ne sollevate specifiche obiezioni in merito alla 

presente componente ambientale. 

 

 

3.9 POPOLAZIONE ED AMBIENTE URBANO  

Le città e i grossi centri abitati rappresentano i luoghi in cui maggiormente si concentrano 

fonti di squilibri per l’ambiente con conseguenze dirette sulla vita dei cittadini. 

Le cause di tali squilibri sono da attribuire fondamentalmente al crescente fenomeno della 

urbanizzazione, all’aumentata densità della popolazione e all’incremento dell’entità del 

traffico veicolare privato, pubblico e commerciale. La possibilità di predisporre interventi 

efficaci per la risoluzione del problema ambientale, in termini soprattutto di riduzione degli 

impatti determinati dalle pressioni sull’ambiente, dipende in larga misura dalla possibilità di 

disporre di informazioni corrette sul fenomeno e sulle correlazioni che lo legano ad altre 

dinamiche di carattere sociale ed economico. 

Un’adeguata conoscenza del fenomeno è raggiungibile soltanto con un’analisi ambientale 

continua ed accurata, che consenta di rappresentare la realtà nel suo evolversi e, quindi, 
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appurare se effettivamente gli interventi correttivi eventualmente effettuati abbiano prodotto 

effetti positivi. 

Nei piccoli centri abitati le pressioni esercitate dai fattori sopra citati sono di minore entità 

ma, nel caso di realtà come quella salentina, l'elevata densità dei centri abitati per unità di 

superficie e la loro stretta interazione di carattere socio–economico porta ad un aumento 

delle criticità nel comparto dell'ambiente urbano. 

Si andranno a valutare sostanzialmente gli impatti che il sistema produttivo, abitativo e la 

mobilità recano sull’ambiente. 

Il Comune di Arnesano è costituito dal paese e dal rione Riesci.  Dall’analisi dello sviluppo 

urbano è possibile leggere come l’abitato sia cresciuto a macchia d’olio intorno al nucleo 

antico e lungo le vie che conducono ai centri urbani confinanti. È stato uno sviluppo 

spontaneo che ha prodotto un tessuto urbanistico disorganico frammentato e privo di servizi 

che la strumentazione urbanistica ha cercato di riammagliare rendendolo più organico e 

servito. Permangono ancora ambiti periferici che necessitano di interventi di 

riqualificazione.  

Analizzando la mobilità e i flussi di traffico emergono due problemi:  

a) il traffico su via Donatello che coincide con un tratto della prov.le Lecce – Porto 

Cesareo di grande traffico;  

b) la viabilità del centro abitato ad andamento centrifugo: la penetrazione in paese 

avviene da quattro arterie che si portano, diventando sempre più strette, verso il centro 

del paese e da qui alla periferia.  

Relativamente alla caratterizzazione e funzione degli ambiti urbani, il centro del paese per 

le attività sociali e commerciali continua ad essere P.zza Paisiello e l’area circostante. 

Questa esprime ancora spazi di relazione modesti ed attende che venga completata la 

sistemazione del Palazzo Marchesale e dello spazio intorno a questo che porterebbe alla 

dotazione di spazi urbani ed architettonici altamente qualificati e funzionali alla vita sociale, 

culturale ed anche economica del paese.  

Il Centro Storico, come su descritto, registra uno svuotamento progressivo. 

All’impoverimento del Centro Storico e quindi del centro relazionale del paese non 

corrisponde ancora la creazione di altri centri di interesse ed aggregazione, sicché il paese 

tende a diventare un’indistinta periferia della vicina città capoluogo.  

Non va meglio nel rione Riesci; il borgo è cresciuto lungo una strada (la vecchia Carmiano-

Lequile, ora Via Dante) e su altre vie a questa parallele, senza nessun progetto urbanistico.   

Gli spazi pubblici nel centro abitato non sono distribuiti uniformemente (le aree con 
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lottizzazione, già dotate di verde privato, ne sono ricche, altre invece ad alta densità 

insediativa ne sono povere) e sono attualmente pari a 8 mq/ab, risultando inferiori al minimo 

dei 12 mq/ab previsto dal D.M. 1444/68. A tal proposito si dovranno valutare analiticamente 

le capacità residuali dell’attuale P. di F. confermandone il vincolo.  

Non difettano gli edifici di interesse comune; tra l’altro, a breve sarà completato 

l’ampliamento della sede municipale e il recupero e la riqualificazione del Palazzo 

Marchesale. Quest’ultimo, oltre ad essere l’edificio monumentale più rappresentativo del 

paese, con gli spazi di cui dispone, sarà un contenitore di altissima qualità, utilizzabile dal 

territorio in sinergia con la presente sede di corso di laurea per l’organizzazione di corsi di 

formazione, convegni, eventi socio-culturali di qualsiasi genere.  

Discreta attuazione hanno avuto i P.E.E.P. Per il P.I.P., sono in fase di superamento alcuni 

problemi (infrastrutture – opere di urbanizzazione) che ne hanno impedito l’attuazione per 

diversi decenni.  

La zona - industriale prevista dal P. di F. vigente non ha avuto attuazione; attualmente è 

sede di contenuti insediamenti rurali e coltivata con uliveti per cui è indicata la previsione di 

una vocazione agricola dell’area. 

 

 

3.9.1 Descrizione della situazione territoriale sul tema 

Aspetti demografici e socio-economici: Il paese negli ultimi 40 anni ha registrato una 

profonda trasformazione socio-economica sintetizzabile nelle seguenti dinamiche 

occupazionali:  

• Significativo calo nell'agricoltura, nell'industria e nell'artigianato;  

• Settori che hanno registrato un considerevole numero di occupati sono il commercio, 

credito e assicurazioni, servizi, e, più degli altri, il pubblico impiego.  

Il calo degli occupati in agricoltura è addebitabile a diversi fattori come ad es. la maggiore 

meccanizzazione del settore, l'abbandono dei terreni più poveri, la difficoltà degli operatori 

ad integrare le colture tradizionali (vite, ulivo e tabacco) con altre qualificate e competitive 

comportanti anche più alti livelli occupazionali (colture in serra, colture tradizionali 

specializzate, floricoltura, agro - industria, agriturismo, etc.), la preferenza per le colture a 

bassa specializzazione e impiego di mano d’opera, magari sostenute dalla Comunità 

Economica Europea.  

Anche per il calo di occupati nell’industria – artigianato i motivi sono da ricercare un po’ 

nella difficoltà degli artigiani di maturare una specializzazione competitiva e forme 
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organizzative e/o associative in grado di promuovere iniziative utili per essere presenti in 

maniera più incisiva sul mercato; in maniera negativa ha sicuramente inciso la mancanza 

di una vera e propria zona artigianale.  

Il paese in quarant’anni è passato da un’economia agricolo – artigianale ad una di tipo 

terziario che vede nel pubblico impiego la principale occupazione.  

Ciò ha prodotto anche effetti “fisici”: agricoltura e artigianato erano strettamente legate al 

territorio; la prima determinava un paesaggio agricolo di eccezionale valore, il secondo 

riempiva il paese di operose imprese artigiane. Oggi del pregevole paesaggio agricolo è 

rimasto ben poco, larga parte delle botteghe artigiane ha chiuso e la maggior parte degli 

occupati, soprattutto quelli del pubblico impiego, hanno lavoro e interessi altrove. 

 
Figura 44. Numero di residenti nel Comune di Arnesano (fonte: ISTAT 2017) 
 

 
 
 
Fino al 1981 la popolazione di Arnesano era diminuita nonostante il numero delle nascite 

fosse superiore al numero di decessi. Sono stati anni che hanno visto molti abitanti cercare 

altrove la soddisfazione di bisogni che il paese non offriva: primo fra tutti le opportunità di 

lavoro, una casa, la possibilità di costruire un laboratorio, servizi, una migliore qualità di 

vita. Dagli anni ’80 ad oggi, nonostante il calo delle nascite, la popolazione, anche se in 

forma molto contenuta, cresce, soprattutto cresce costantemente, e non in maniera 
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altalenante come in precedenza si verificava. 

Il Comune contava 4065 abitanti nel 2016 con una popolazione composta da 1990 maschi 

e 2075 femmine (ISTAT 2017). Il numero di famiglie presenti sul territorio comunale è pari 

a 1576 unità (comprensiva delle convivenze denunciate) con una media dei componenti 

pari a 2,58 unità. 

Il saldo migratorio nel 2016 risulta negativo con 23 persone in meno tra i residenti rispetto 

all’anno precedente. Dalla Figura 44 infatti si denota un trend positivo nell’aumento della 

popolazione residente, partendo dagli 3447 individui nel 2001 sino ad arrivare ai 4065 

abitanti nel 2016. 

 

Figura 45. Bilancio demografico naturale del Comune di Arnesano (fonte: ISTAT 2017) 
 

 

 

 

La variazione demografica mostra un trend piuttosto costante ma bisogna comunque 

considerare i diversi fattori che influiscono sul fenomeno. Il movimento naturale di una 

popolazione in un anno è determinato dalla differenza fra le nascite ed i decessi ed è detto 

anche saldo naturale; dal 2002 al 2016 si nota un trend negativo per le nascite e una 

tendenza a rialzo per i decessi (Figura 45). In Figura 46 viene invece riportata la situazione 

relativa ai cambi di residenza tra il 2002 e il 2016 con il saldo nel complesso positivo tra le 

nuove iscrizioni all’anagrafica comunale e le cancellazioni (i dati riportano anche i 
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trasferimenti da e verso l’estero). In definita quest’ultimo favorisce complessivamente 

l’aumento negli anni della popolazione residente. 

 
Figura 46. Bilancio demografico per cambio residenza (fonte: ISTAT 2017) 
 

 

 

Sistema residenziale: Tranne che quelle aree con contenuti architettonici maggiormente 

storici e di maggior pregio, il Comune di Arnesano può vantare di avere un tessuto 

urbanistico più recente, realizzato con P.U.E., che ha svolto la funzione di riammagliare le 

precedenti espansioni spontanee lungo le vie che portavano fuori dal paese ed hanno 

portato ad una dotazione di standard altrimenti mancanti. 

Il risultato complessivo è stato uno sviluppo organico ed ordinato dell’abitato con una 

discreta dotazione di verde privato e pubblico. Quest’ultimo, pur sufficiente per le 

espansioni, è ancora sotto il minimo standard per l’intero paese. 

Si può pertanto affermare che il patrimonio urbanistico ed edilizio (storico e di recente 

realizzazione) è senza dubbio di notevole valore (non solo storico-culturale ma anche 

funzionale) e presenta ancora margini di miglioramento. 

Produttività: il Salento mostra il formarsi di nuovi luoghi di concentrazione sia con la modifica 

ed arricchimento dei tradizionali luoghi della centralità, sia con la costruzione di nuove 

situazioni e paesaggi: concentrazione di attività turistiche nei villaggi, concentrazione di 

attività produttive nelle zone SISRI o nei PIP di nuova formazione, di attività commerciali 

lungo le strade, nei mercato o nei nuovi centri commerciali suburbani, di attrezzature 
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collettive in alcune nuove strutture ospedaliere, scolastiche ed amministrative e 

concentrazione di residenze in alcune zone costiere. Questi nuovi luoghi di concentrazione, 

dispersi entro il territorio salentino, costruiscono i riferimenti di una nuova organizzazione 

urbana, più vasta, meno locale che non entra in conflitto con quella tradizionale. 

Nonostante Arnesano abbia soprattutto un territorio votato ad un utilizzo di tipo prettamente 

agricolo, la produttività comunale in ambito privato è senza dubbio legata al settore 

industriale e dei servizi, con quasi il 38% della popolazione occupato nella pubblica 

amministrazione (ISTAT). Gli addetti del settore industriale occupano il 32,3% dei residenti, 

mentre solo il 5% si occupa a tempo pieno alle attività agricole. 

Tra le attività produttive del Comune di Arnesano si segnala la presenza sul territorio e, più 

precisamente, sulla S.P. Copertino-Carmiano di un deposito di gas GPL (Conversano s.r.l.) 

che è stato classificato come stabilimento a rischio di incidente rilevante (stabilimento RIR 

ai sensi del Dlgs 105/2015).  

 

Figura 47. Percentuale occupati (%) per settore lavorativo (fonte: ISTAT 2001). 
 

 

 

SETTORI NUMERO OCCUPATI 

Agricoltura 50 

Itticoltura 2 

Attività estrattive 1 
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Manifatturiero 242 

Energia 4 

Costruzioni 94 

Alberghi e turismo 36 

Commercio 116 

Trasporti 40 

Intermediazione 26 

Immobiliare 44 

Pubblica Amministrazione 137 

Istruzione 129 

Sanità 81 

Altri Servizi pubblici 37 

Servizi domestici 15 

Organizzazioni extraterritoriali 1 

TOTALE 1055 
 

Tabella 16. Dettaglio del numero di occupati per settore lavorativo (fonte: ISTAT 2001). 
   

 

Mobilità: La mobilità nell’area del Salento, in generale, e del Comune di Arnesano è affidata 

prevalentemente al trasporto su gomma. 

Tra le diverse politiche e attività di pianificazione comunali assume oggi estrema importanza 

l’organizzazione della viabilità e dei trasporti. 

La pianificazione del traffico e della mobilità, affiancata dalla relativa attività di gestione, 

rappresenta uno strumento fondante nel costante intervento sulla città costruita. Diventano 

oggetti determinanti la rete di trasporto esistente, gli scenari di sviluppo della stessa, la 

trasformazione degli usi e dei comportamenti, il recupero della qualità ambientale e la 

ricerca dell’equilibrio tra domanda di mobilità e capacità delle reti di farvi fronte. 

L’importanza di un piano di mobilità e dell’attività di gestione del traffico non ha trovato 

riscontro nelle iniziative del Comune di Arnesano.  Si cerca pertanto di rimediare all’assenza 

del citato piano e di qualsiasi altra proposta tesa all’organizzazione della viabilità. 

I processi di combustione legati alla mobilità rappresentano una delle principali fonti di 

inquinamento dell’aria nelle aree urbane, oltre alle problematiche legate al rumore prodotto 

dai veicoli. 

A tal proposito si segnala il superamento delle soglie di rumore consentite in prossimità 

della casa di riposo “Villa Cristina”, lungo l’asse viario Arnesano-Carmiano. In particolare, è 

doveroso segnalare un disagio acustico durante le ore notturne dovute al traffico veicolare 

che fa registrare valori medi di 45,5 dB(A), con relativo superamento della Classe I (aree 
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residenziali rurali) pari a 40,0 dB(A). 

Fonti ISTAT sulla mobilità comunale mirano a fornire un quadro sulla mobilità del territorio 

in termini di parco veicolare (Tabella 17). Tuttavia, i dati non riferiscono del transito di 

migliaia di veicoli appartenenti ai non residenti che quotidianamente attraversano il territorio 

comunale. 

 

TIPOLOGIA QUANTITA' 

AUTOBUS 1 

AUTOCARRI 156 

VEICOLI SPECIALI 15 

AUTOVETTURE 2233 

MOTOCARRI 35 

MOTOCICLI 271 

RIMORCHI E SEMIRIMORCHI SPECIFICI 11 

RIMORCHI E SEMIRIMORCHI TRASPORTO MERCI 1 

TOTALE 2723 
 

Tabella 17. Parco veicolare del Comune di Arnesano (fonte: ISTAT – anno 2006). 
 

 

Le linee programmatiche di intervento del P.U.G. mostrano proposte progettuali nelle 

relative tavole ed in particolare individuano il sistema della mobilità urbana e quello della 

mobilità extraurbana reale e potenziale. 

In Figura 48 viene riportata l’attuale rete viaria del Comune; molte delle principali direttrici 

convergono verso il centro abitato di Arnesano, mentre in alcuni casi restano tangenti ai 

confini comunali e servono a connettere i diversi comuni limitrofi o da rilevanti arterie del 

traffico veicolare per il raggiungimento delle località balneari del versante ionico.  

Con l’adozione il Piano cercherà di migliorare la circolazione lungo la viabilità 

intercomunale, migliorando e in alcuni casi rafforzando le infrastrutture esistenti. Tutte le 

esistenti direttrici del traffico tra i comuni limitrofi saranno oggetto di intervento, 

aumentandone la scorrevolezza e il carico del traffico. 

 
Figura 48. Viabilità principale del Comune di Arnesano. 
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Impianti e reti: Il Comune di Arnesano è servito da un impianto di depurazione dei reflui 

della fogna nera, dalla rete di fognatura nera, dalla rete di fognatura pluviale, da una rete di 

approvvigionamento idrico e da una rete di distribuzione del gas metano. 

 

1. IMPIANTO DI DEPURAZIONE: 

L’impianto di depurazione è un impianto di tipo consortile realizzato in agro di San 

Cesario, è attualmente funzionante come recapito finale della fogna nera; esso 

serve i comuni di Arnesano, Monteroni di Lecce, San Cesario, San Pietro in Lama e 

Lequile. 

2. RETE FOGNANTE ACQUE NERE: 

La rete fognante delle acque nere copre attualmente l’intero centro abitato che ha 

uno sviluppo stradale di circa 19 km. La rete esistente impiega condotte in gres 

ceramico del diametro di 200 cm, ad esclusione del collettore esterno verso il 

recapito finale, realizzato con tubazione di gres ceramico del diametro 300 cm, e 

corre parallelamente al profilo del terreno a profondità media di circa m. 1,80-2,00 

dal piano stradale, con pendenza variabile. 
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3. RETE FOGNANTE PLUVIALE: 

La rete di fognatura pluviale non copre l’intero centro abitato ma solo alcuni tronchi 

viari principali per una lunghezza complessiva di 9.450 m circa. Il bacino scolante 

comprende l’intero abitato e ha una superficie di 54 ha; il suo recapito finale è 

costituito da una cava di tufo dismessa, di proprietà comunale e da un pozzo 

assorbente situato in via Dante del diametro di 1 metro e della profondità di 30 metri 

che drena le acque nella falda superficiale. La cava, posta nelle vicinanze del 

cimitero, lungo la strada vicinale “Masseria Carretti”, è stata utilizzata inizialmente 

come cava a cielo aperto per l’estrazione di conci di “tufo calcarenitico”, è stata poi 

dismessa e da circa un ventennio costituisce il recapito finale della rete pluviale. 

Essa si estende per circa 5.300 mq con quota altimetrica pari a circa 21 metri s.l.m. 

ed è sottoposta circa 10 metri rispetto al piano di campagna originario. 

L’abitato è interessato, in particolari periodi dell’anno, da intense precipitazioni che, 

per il modo in cui avvengono, diventano causa di veri e propri dissesti idrogeologici. 

Infatti, nel periodo autunnale, quando le strade si allagano, i muri delle case 

subiscono infiltrazioni, assorbono umidità e comportano grave nocumento per la 

salute dei residenti. Seri danni, inoltre, si hanno alle strade per l’usura dei manti 

bituminosi, per le buche che si vengono a creare, per i conseguenti disagi e danni 

alla circolazione pedonale e non. Infine, a causa dei ristagni di acqua possono 

sorgere problemi di natura igienico-sanitari. 

4. RETE DI APPROVVIGIONAMENTO IDRICO: 

L’impianto è stato realizzato a partire dagli anni ‘20-‘30 dall’Acquedotto Pugliese con 

la costruzione della condotta principale; i lavori sono proseguiti negli anni successivi 

fino agli anni ’80, a partire da tale data i successivi lavori sono stati realizzati 

direttamente dal comune in base alle esigenze della popolazione. 

La condotta principale è costituita da un tronco in ghisa del diametro di 225 mm 

localizzato in prossimità della strada provinciale Magliano-Arnesano. L’acqua 

trasportata proviene dal Pertusillo e da alcuni pozzi appositamente realizzati 

dall’ente gestore della rete. In prossimità dell’abitato il tronco principale viene 

alimentato da un’altra condotta in acciaio del diametro di 450 mm che riceve l’acqua 

dal grande serbatoio leccese. 

Attualmente quasi l’intero centro abitato è servito dalla rete idrica e per il suo 

completamento sono previste opere di ampliamento da parte del Comune. Infatti, 

attualmente l’Acquedotto pugliese, che è una società per azioni, si occupa della 
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gestione della rete esistente e non della sua realizzazione. 

5. RETE DI DISTRIBUZIONE DEL METANO: 

Alla data attuale non sono disponibili informazioni sulla rete di distribuzione del gas 

metano. Si evidenzia, tuttavia, che sulla S.P. Copertino-Carmiano è presente un 

deposito di gas GPL (Conversano s.r.l.) che è stato classificato come 

stabilimento a rischio di incidente rilevante (stabilimento RIR ai sensi del Dlgs 

105/2015). 

 

 

3.9.2 Strumenti di pianificazione ed interferenze col P.U.G. 

Alla luce delle proposte pianificatorie i maggiori rischi di urbanizzazione che potrebbero 

influire sulla presente componente ambientale sono: 

1. Sottrazione del suolo e sua impermeabilizzazione dovuti al potenziamento delle 

infrastrutture viarie, produttive e alla realizzazione di nuovi insediamenti; 

2. Aumento delle fonti di rumore e del disagio acustico; 

3. Incremento indiretto dei carichi dovuto ad incidenze sui comparti aria (maggiore 

inquinamento), acqua (problemi di collettamento delle acque superficiali) e rifiuti nel 

caso di aumento del sistema produttivo e commerciale (maggiore produzione di 

rifiuti di tipo industriale).  

 

 

3.9.3 La partecipazione pubblica e privata 

Non sono stati espressi particolari pareri, ne sollevate specifiche obiezioni in merito alla 

presente componente ambientale. Con nota prot. A00089 del 27/02/2018 recante 

Determinazione Dirigenziale n. 27 del 26/02/2018 di competenza del Dipartimento Mobilità, 

Qualità Urbana, Opere Pubbliche Ecologia e Paesaggio, la Regione Puglia ha richiesto 

l’aggiornamento dei dati demografici e altre informazioni relative all’ambiente urbano. 
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CAPITOLO IV 

 

 

4.1 COERENZA INTERNA DEL PIANO  

La sostenibilità sociale, ambientale ed economica risulta essere alla base della verifica di 

coerenza del Piano con i principali strumenti di pianificazione e programmazione territoriale 

regionale, nazionale e comunitaria. Le discussioni, le conoscenze e le informazioni 

sviluppate dai cittadini attraverso gli incontri e i questionari sono stati utili a fornire 

indicazioni sui seguenti temi e fornire risposte alle citate problematiche e criticità riguardanti: 

 

- Recupero e riqualificazione del centro storico e degli elementi culturali ed architettonici 

in esso contenuti, migliorando i servizi a residenti e a turisti;  

- Recupero, ristrutturazione e eventuale nuova destinazione d’uso di immobili pubblici; 

- Riqualificazione urbana delle aree abbandonate; 

- Mobilità e collegamenti fra le varie aree del territorio comunale (centro storico, rione 

Riesci, aree extra-urbane a vocazione agricola, etc.); 

- Nuovi servizi e miglioramento di quelli esistenti in tutto il territorio comunale; 

- Recupero e miglioramento del verde pubblico e salvaguardia delle aree naturali ricadenti 

nel comune; 

- Aumento e miglioramento degli spazi di aggregazione per tutte le classi di età. 

 

Il Piano per raggiungere determinati obiettivi richiesti dai pianificatori e dalla cittadinanza 

deve soddisfare specifici requisiti di sostenibilità ambientale e rispettare quelli che sono i 

criteri di sostenibilità (contenimento del consumo di suolo, miglioramento delle componenti 

aria e acqua, incremento della naturalità della funzionalità ecologica degli habitat naturali 

ed agricoli, etc.). 

In Tabella 18 è riportata l’analisi generale della coerenza interna tra gli obiettivi del Piano e 

le strategie adottate (azioni del Piano). nella Tabella 19 è riportata l’analisi della coerenza 

interna del PUG con gli obiettivi di sostenibilità ambientale e di pianificazione del PUG. 

Quest’analisi è stata condotto in virtù della struttura legislativa italiana che distingue la 
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legislazione riferita alla pianificazione con quella riferita alle matrici ambientali. Tale analisi 

cerca di coadiuvare l’analisi della coerenza del PUG con entrambi i settori: 

pianificazione/ambiente per creare un quadro di sostenibilità univoco. 

Dall’analisi condotta, si può notare che il PUG del comune di Arnesano ha sviluppato 

strategie conformi al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale in funzione 

degli obiettivi di pianificazione territoriale.  

La coerenza interna è frutto di un processo partecipato e di copianificazione individuato dal 

DRAG Puglia. In Particolare, la coerenza è stata sviluppata considerando anche le forme 

di mitigazione degli impatti sviluppati nel “Rapporto Ambientale” che rappresenta il risultato 

del processo di Valutazione Ambientale Strategica che accompagna lo sviluppo del Piano 

Urbano Generale. Tali forme di mitigazione entreranno a far parte delle strategie Del PUG 

al fine di aumentare la sostenibilità del piano nel tempo e nello spazio. 
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Recupero di aree a maggiore naturalità 

        

Tutela degli olivi secolari 
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Valorizzazione del settore agricolo e produzione 

        

Incremento di servizi per il turismo 

        

Risparmio energetico ed energie rinnovabili 

        

Riduzione e razionalizzazione del consumo di 
suolo 

        

Piani di Recupero dei beni culturali ed 
architettonici 

        

Realizzazione di zone di completamento 

    

Nuove zone di espansione 

    

Realizzazione di zone produttive e commerciali 

    

 

Tabella 18. Matrice della Coerenza Interna.  
 

 

Positivo Negativo Neutro 
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Matrice d’incrocio tra obiettivi di sostenibilità 
ambientale e obiettivi di pianificazione del PUG 

Obiettivi del PUG 

Settore Obiettivo 
Recupero e valorizzazione del 

patrimonio naturalistico-ambientale 
Recupero e valorizzazione dei beni 

storico - artistici e monumentali 
Miglioramento del patrimonio 

urbanistico edilizio non storico 

Previsione di nuove strutture ed 
infrastrutture proposte nell’ottica della 

sostenibilità 
Popolazione e 
salute umana 

Tutelare la popolazione dai 
rischi sanitari originati da 
situazioni di degrado 
ambientale 

• Art 1.2 Descrizione dei 
parametri urbanistici (Opere di 
urbanizzazione primaria e 
secondaria) 

• Art. 3.1.1. Principi Generali 
• Da Art. 3.2 a 3.4.3. Invarianti 

Idrogeomorfologiche 
• Da Art. 3.5 ad Art. 3.6.6. 

Invarianti Naturalistico-
Ambientali 

• Da Art. 3.7 a 3.7.11. Invarianti 
Storico-Culturali 

• Da Art. 3.8.1 a 3.8.3. Ulteriori 
componenti di PUG 

• Da Art. 3.9 a 3.9.2. Invarianti 
Infrastrutturali 

• Art. 2.3-Perequazione Urbana  
• Da Art. 4 a Art. 4.13 Disciplina 

per i contesti Territoriali 
• Incentivazione del protocollo 

ITACA 

• Art 1.2 Descrizione dei 
parametri urbanistici (Opere di 
urbanizzazione primaria e 
secondaria) 

• Art. 3.1.1. Principi Generali 
• Da Art. 3.2 a 3.4.3. Invarianti 

Idrogeomorfologiche 
• Da Art. 3.5 ad Art. 3.6.6. 

Invarianti Naturalistico-
Ambientali 

• Da Art. 3.7 a 3.7.11. Invarianti 
Storico-Culturali 

• Da Art. 3.8.1 a 3.8.3. Ulteriori 
componenti di PUG 

• Da Art. 3.9 a 3.9.2. Invarianti 
Infrastrutturali 

• Art. 2.3-Perequazione Urbana  
• Da Art. 4 a Art. 4.13 Disciplina 

per i contesti Territoriali 
• Incentivazione del protocollo 

ITACA 

• Art 1.2 Descrizione dei 
parametri urbanistici (Opere di 
urbanizzazione primaria e 
secondaria) 

• Art. 3.1.1. Principi Generali 
• Da Art. 3.2 a 3.4.3. Invarianti 

Idrogeomorfologiche 
• Da Art. 3.5 ad Art. 3.6.6. 

Invarianti Naturalistico-
Ambientali 

• Da Art. 3.7 a 3.7.11. Invarianti 
Storico-Culturali 

• Da Art. 3.8.1 a 3.8.3. Ulteriori 
componenti di PUG 

• Da Art. 3.9 a 3.9.2. Invarianti 
Infrastrutturali 

• Da Art. 4 a Art. 4.13 Disciplina 
per i contesti Territoriali 

• Incentivazione del protocollo 
ITACA 

• Art 1.2 Descrizione dei parametri 
urbanistici (Opere di 
urbanizzazione primaria e 
secondaria) 

• Art. 3.1.1. Principi Generali 
• Da Art. 3.2 a 3.4.3. Invarianti 

Idrogeomorfologiche 
• Da Art. 3.5 ad Art. 3.6.6. Invarianti 

Naturalistico-Ambientali 
• Da Art. 3.7 a 3.7.11. Invarianti 

Storico-Culturali 
• Da Art. 3.8.1 a 3.8.3. Ulteriori 

componenti di PUG 
• Da Art. 3.9 a 3.9.2. Invarianti 

Infrastrutturali 
• Da Art. 4 a Art. 4.13 Disciplina per 

i contesti Territoriali 
• Incentivazione del protocollo 

ITACA 
 

Prevenire e ridurre 
l'inquinamento industriale 
e il rischio d’incidenti 
rilevanti 

• Da Art. 3.2 a 3.4.3. Invarianti 
Idrogeomorfologiche 

• Da Art. 3.9 a 3.9.2. Invarianti 
Infrastrutturali 

• Da Art. 4 a Art. 4.13 Disciplina 
per i contesti Territoriali 
 

• Da Art. 3.2 a 3.4.3. Invarianti 
Idrogeomorfologiche 

• Da Art. 3.9 a 3.9.2. Invarianti 
Infrastrutturali 

• Da Art. 4 a Art. 4.13 Disciplina 
per i contesti Territoriali 

• Da Art. 3.2 a 3.4.3. Invarianti 
Idrogeomorfologiche 

• Da Art. 3.9 a 3.9.2. Invarianti 
Infrastrutturali 

• Da Art. 4 a Art. 4.13 Disciplina 
per i contesti Territoriali 

• Da Art. 3.2 a 3.4.3. Invarianti 
Idrogeomorfologiche 

• Da Art. 3.9 a 3.9.2. Invarianti 
Infrastrutturali 

• Da Art. 4 a Art. 4.13 Disciplina per 
i contesti Territoriali 

Aumento occupazione 
orientata alla sostenibilità 

• Art. 3.1.1. Principi Generali 
• Da Art. 3.5 ad Art. 3.6.6. 

Invarianti Naturalistico-
Ambientali 

• Da Art. 3.7 a 3.7.11. Invarianti 
Storico-Culturali 

• Da Art. 3.8.1 a 3.8.3. Ulteriori 
componenti di PUG 

• Da Art. 3.9 a 3.9.2. Invarianti 
Infrastrutturali 

• Da Art. 4 a Art. 4.13 Disciplina 
per i contesti Territoriali 

• Incentivazione del protocollo 
ITACA 

 

• Art. 3.1.1. Principi Generali 
• Da Art. 3.5 ad Art. 3.6.6. 

Invarianti Naturalistico-
Ambientali 

• Da Art. 3.7 a 3.7.11. Invarianti 
Storico-Culturali 

• Da Art. 3.8.1 a 3.8.3. Ulteriori 
componenti di PUG 

• Da Art. 3.9 a 3.9.2. Invarianti 
Infrastrutturali 

• Da Art. 4 a Art. 4.13 Disciplina 
per i contesti Territoriali 

• Incentivazione del protocollo 
ITACA 

 

• Art. 3.1.1. Principi Generali 
• Da Art. 3.5 ad Art. 3.6.6. 

Invarianti Naturalistico-
Ambientali 

• Da Art. 3.7 a 3.7.11. Invarianti 
Storico-Culturali 

• Da Art. 3.8.1 a 3.8.3. Ulteriori 
componenti di PUG 

• Da Art. 3.9 a 3.9.2. Invarianti 
Infrastrutturali 

• Da Art. 4 a Art. 4.13 Disciplina 
per i contesti Territoriali 

• Incentivazione del protocollo 
ITACA 

 

• Art. 3.1.1. Principi Generali 
• Da Art. 3.5 ad Art. 3.6.6. Invarianti 

Naturalistico-Ambientali 
• Da Art. 3.7 a 3.7.11. Invarianti 

Storico-Culturali 
• Da Art. 3.8.1 a 3.8.3. Ulteriori 

componenti di PUG 
• Da Art. 3.9 a 3.9.2. Invarianti 

Infrastrutturali 
• Da Art. 4 a Art. 4.13 Disciplina per 

i contesti Territoriali 
• Incentivazione del protocollo 

ITACA 
 

 Migliorare la qualità della 
vita 

• Art 1.2 Descrizione dei 
parametri urbanistici (Opere di 
urbanizzazione primaria e 
secondaria) 

• Art. 3.1.1. Principi Generali 
• Da Art. 3.2 a 3.4.3. Invarianti 

Idrogeomorfologiche 

• Art 1.2 Descrizione dei 
parametri urbanistici (Opere di 
urbanizzazione primaria e 
secondaria) 

• Art. 3.1.1. Principi Generali 
• Da Art. 3.2 a 3.4.3. Invarianti 

Idrogeomorfologiche 

• Art 1.2 Descrizione dei 
parametri urbanistici (Opere di 
urbanizzazione primaria e 
secondaria) 

• Art. 3.1.1. Principi Generali 
• Da Art. 3.2 a 3.4.3. Invarianti 

Idrogeomorfologiche 

• Art 1.2 Descrizione dei parametri 
urbanistici (Opere di 
urbanizzazione primaria e 
secondaria) 

• Art. 3.1.1. Principi Generali 
• Da Art. 3.2 a 3.4.3. Invarianti 

Idrogeomorfologiche 
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• Da Art. 3.5 ad Art. 3.6.6. 
Invarianti Naturalistico-
Ambientali 

• Da Art. 3.7 a 3.7.11. Invarianti 
Storico-Culturali 

• Da Art. 3.8.1 a 3.8.3. Ulteriori 
componenti di PUG 

• Da Art. 3.9 a 3.9.2. Invarianti 
Infrastrutturali 

• Art. 2.3-Perequazione Urbana 
• Da Art. 4 a Art. 4.13 Disciplina 

per i contesti Territoriali  
• Incentivazione del protocollo 

ITACA 
 
 

• Da Art. 3.5 ad Art. 3.6.6. 
Invarianti Naturalistico-
Ambientali 

• Da Art. 3.7 a 3.7.11. Invarianti 
Storico-Culturali 

• Da Art. 3.8.1 a 3.8.3. Ulteriori 
componenti di PUG 

• Da Art. 3.9 a 3.9.2. Invarianti 
Infrastrutturali 

• Art. 2.3-Perequazione Urbana 
• Da Art. 4 a Art. 4.13 Disciplina 

per i contesti Territoriali  
• Incentivazione del protocollo 

ITACA 
 
 

• Da Art. 3.5 ad Art. 3.6.6. 
Invarianti Naturalistico-
Ambientali 

• Da Art. 3.7 a 3.7.11. Invarianti 
Storico-Culturali 

• Da Art. 3.8.1 a 3.8.3. Ulteriori 
componenti di PUG 

• Da Art. 3.9 a 3.9.2. Invarianti 
Infrastrutturali 

• Da Art. 4 a Art. 4.13 Disciplina 
per i contesti Territoriali 

• Incentivazione del protocollo 
ITACA 

 
 

• Da Art. 3.5 ad Art. 3.6.6. Invarianti 
Naturalistico-Ambientali 

• Da Art. 3.7 a 3.7.11. Invarianti 
Storico-Culturali 

• Da Art. 3.8.1 a 3.8.3. Ulteriori 
componenti di PUG 

• Da Art. 3.9 a 3.9.2. Invarianti 
Infrastrutturali 

• Da Art. 4 a Art. 4.13 Disciplina per 
i contesti Territoriali 

• Incentivazione del protocollo 
ITACA 

 
 

Suolo Protezione, prevenzione e 
mitigazione rischi 
idrogeologici, idraulici e 
sismici 

• Art 1.2 Descrizione dei 
parametri urbanistici (Opere di 
urbanizzazione primaria e 
secondaria) 

• Art. 3.1.1. Principi Generali 
• Da Art. 3.2 a 3.4.3. Invarianti 

Idrogeomorfologiche 
• Da Art. 3.8.1 a 3.8.3. Ulteriori 

componenti di PUG 
• Da Art. 3.9 a 3.9.2. Invarianti 

Infrastrutturali 
• Art. 2.3-Perequazione Urbana 
• Da Art. 4 a Art. 4.13 Disciplina 

per i contesti Territoriali  
• Incentivazione del protocollo 

ITACA 
 

• Art 1.2 Descrizione dei 
parametri urbanistici (Opere di 
urbanizzazione primaria e 
secondaria) 

• Art. 3.1.1. Principi Generali 
• Da Art. 3.2 a 3.4.3. Invarianti 

Idrogeomorfologiche 
• Da Art. 3.8.1 a 3.8.3. Ulteriori 

componenti di PUG 
• Da Art. 3.9 a 3.9.2. Invarianti 

Infrastrutturali 
• Art. 2.3-Perequazione Urbana 
• Da Art. 4 a Art. 4.13 Disciplina 

per i contesti Territoriali  
• Incentivazione del protocollo 

ITACA 
 

• Art 1.2 Descrizione dei 
parametri urbanistici (Opere di 
urbanizzazione primaria e 
secondaria) 

• Art. 3.1.1. Principi Generali 
• Da Art. 3.2 a 3.4.3. Invarianti 

Idrogeomorfologiche 
• Da Art. 3.8.1 a 3.8.3. Ulteriori 

componenti di PUG 
• Da Art. 3.9 a 3.9.2. Invarianti 

Infrastrutturali 
• Art. 2.3-Perequazione Urbana 
• Da Art. 4 a Art. 4.13 Disciplina 

per i contesti Territoriali  
• Incentivazione del protocollo 

ITACA 
 

• Art 1.2 Descrizione dei parametri 
urbanistici (Opere di 
urbanizzazione primaria e 
secondaria) 

• Art. 3.1.1. Principi Generali 
• Da Art. 3.2 a 3.4.3. Invarianti 

Idrogeomorfologiche 
• Art. 2.3-Perequazione Urbana  
• Da Art. 3.8.1 a 3.8.3. Ulteriori 

componenti di PUG 
• Da Art. 3.9 a 3.9.2. Invarianti 

Infrastrutturali 
• Da Art. 4 a Art. 4.13 Disciplina per 

i contesti Territoriali 

Prevenire e mitigare i 
rischi attuali e potenziali 
connessi agli incendi 
boschivi 

• Da Art. 3.5 ad Art. 3.6.6. 
Invarianti Naturalistico-
Ambientali 

• Da Art. 4 a Art. 4.13 Disciplina 
per i contesti Territoriali 
 

• Da Art. 3.5 ad Art. 3.6.6. 
Invarianti Naturalistico-
Ambientali 

• Da Art. 4 a Art. 4.13 Disciplina 
per i contesti Territoriali 
 

• Da Art. 3.5 ad Art. 3.6.6. 
Invarianti Naturalistico-
Ambientali 

• Da Art. 4 a Art. 4.13 Disciplina 
per i contesti Territoriali 
 

• Da Art. 3.5 ad Art. 3.6.6. Invarianti 
Naturalistico-Ambientali 

• Da Art. 4 a Art. 4.13 Disciplina per 
i contesti Territoriali 
 

Prevenire la 
desertificazione e degrado 
suolo attraverso una 
gestione sostenibile 
soprattutto delle superfici 
agricole 

• Art. 3.1.1. Principi Generali 
• Da Art. 3.5 ad Art. 3.6.6. 

Invarianti Naturalistico-
Ambientali 

• Da Art. 3.9 a 3.9.2. Invarianti 
Infrastrutturali 

• Art. 2.3-Perequazione Urbana 
• Da Art. 4 a Art. 4.13 Disciplina 

per i contesti Territoriali  
• Incentivazione del protocollo 

ITACA 
 

• Art. 3.1.1. Principi Generali 
• Da Art. 3.5 ad Art. 3.6.6. 

Invarianti Naturalistico-
Ambientali 

• Da Art. 3.9 a 3.9.2. Invarianti 
Infrastrutturali 

• Art. 2.3-Perequazione Urbana 
• Da Art. 4 a Art. 4.13 Disciplina 

per i contesti Territoriali  
• Incentivazione del protocollo 

ITACA 
 

• Art. 3.1.1. Principi Generali 
• Da Art. 3.5 ad Art. 3.6.6. 

Invarianti Naturalistico-
Ambientali 

• Da Art. 3.9 a 3.9.2. Invarianti 
Infrastrutturali 

• Art. 2.3-Perequazione Urbana 
• Da Art. 4 a Art. 4.13 Disciplina 

per i contesti Territoriali  
• Incentivazione del protocollo 

ITACA 
 

• Art. 3.1.1. Principi Generali 
• Da Art. 3.5 ad Art. 3.6.6. Invarianti 

Naturalistico-Ambientali 
• Da Art. 3.9 a 3.9.2. Invarianti 

Infrastrutturali 
• Art. 2.3-Perequazione Urbana 
• Da Art. 4 a Art. 4.13 Disciplina per 

i contesti Territoriali  
• Incentivazione del protocollo 

ITACA 
 

Ridurre 
l’impermeabilizzazione ed 
l’inquinamento di suolo e 
sottosuolo 

• Art. 3.1.1. Principi Generali 
• Da Art. 3.2 a 3.4.3. Invarianti 

Idrogeomorfologiche 
• Da Art. 3.9 a 3.9.2. Invarianti 

Infrastrutturali 

• Art. 3.1.1. Principi Generali 
• Da Art. 3.2 a 3.4.3. Invarianti 

Idrogeomorfologiche 
• Da Art. 3.9 a 3.9.2. Invarianti 

Infrastrutturali 

• Art. 3.1.1. Principi Generali 
• Da Art. 3.2 a 3.4.3. Invarianti 

Idrogeomorfologiche 
• Da Art. 3.9 a 3.9.2. Invarianti 

Infrastrutturali 

• Art. 3.1.1. Principi Generali 
• Da Art. 3.2 a 3.4.3. Invarianti 

Idrogeomorfologiche 
• Da Art. 3.9 a 3.9.2. Invarianti 

Infrastrutturali 
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• Da Art. 4 a Art. 4.13 Disciplina 
per i contesti Territoriali 

• Incentivazione del protocollo 
ITACA 

 

• Da Art. 4 a Art. 4.13 Disciplina 
per i contesti Territoriali 

• Incentivazione del protocollo 
ITACA 

 

• Da Art. 4 a Art. 4.13 Disciplina 
per i contesti Territoriali 

• Incentivazione del protocollo 
ITACA 

 

• Da Art. 4 a Art. 4.13 Disciplina per 
i contesti Territoriali 

• Incentivazione del protocollo 
ITACA 

 
Acqua Tutelare e ripristinare la 

qualità dei corpi idrici 
superficiali e sotterranei 

• Da Art. 3.2 a 3.4.3. Invarianti 
Idrogeomorfologiche 

• Da Art. 3.9 a 3.9.2. Invarianti 
Infrastrutturali 

• Da Art. 4 a Art. 4.13 Disciplina 
per i contesti Territoriali 

• Incentivazione del protocollo 
ITACA 

 
 

• Da Art. 3.2 a 3.4.3. Invarianti 
Idrogeomorfologiche 

• Da Art. 3.9 a 3.9.2. Invarianti 
Infrastrutturali 

• Da Art. 4 a Art. 4.13 Disciplina 
per i contesti Territoriali 

• Incentivazione del protocollo 
ITACA 

 

• Da Art. 3.2 a 3.4.3. Invarianti 
Idrogeomorfologiche 

• Da Art. 3.9 a 3.9.2. Invarianti 
Infrastrutturali 

• Da Art. 4 a Art. 4.13 Disciplina 
per i contesti Territoriali 

• Incentivazione del protocollo 
ITACA 

 

• Da Art. 3.2 a 3.4.3. Invarianti 
Idrogeomorfologiche 

• Da Art. 3.9 a 3.9.2. Invarianti 
Infrastrutturali 

• Da Art. 4 a Art. 4.13 Disciplina per 
i contesti Territoriali 

• Incentivazione del protocollo 
ITACA 

 

Ridurre i consumi di 
risorsa idrica 

• Da Art. 3.9 a 3.9.2. Invarianti 
Infrastrutturali 

• Incentivazione del protocollo 
ITACA 

 

• Da Art. 3.9 a 3.9.2. Invarianti 
Infrastrutturali 

• Incentivazione del protocollo 
ITACA 

 

• Da Art. 3.9 a 3.9.2. Invarianti 
Infrastrutturali 

• Incentivazione del protocollo 
ITACA 

 

• Da Art. 3.9 a 3.9.2. Invarianti 
Infrastrutturali 

• Incentivazione del protocollo 
ITACA 

 
Incentivare il recupero e 
riuso delle acque 

• Da Art. 3.9 a 3.9.2. Invarianti 
Infrastrutturali 

• Incentivazione del protocollo 
ITACA 

 

• Da Art. 3.9 a 3.9.2. Invarianti 
Infrastrutturali 

• Incentivazione del protocollo 
ITACA 

 

• Da Art. 3.9 a 3.9.2. Invarianti 
Infrastrutturali 

• Incentivazione del protocollo 
ITACA 

 

• Da Art. 3.9 a 3.9.2. Invarianti 
Infrastrutturali 

• Incentivazione del protocollo 
ITACA 

 
Qualità dell’aria Riduzione delle emissioni 

di gas clima alteranti ed 
inquinati atmosferici 

• Da Art. 3.9 a 3.9.2. Invarianti 
Infrastrutturali 

 

• Da Art. 3.9 a 3.9.2. Invarianti 
Infrastrutturali 
 

• Da Art. 3.9 a 3.9.2. Invarianti 
Infrastrutturali 
 

• Da Art. 3.9 a 3.9.2. Invarianti 
Infrastrutturali 

• Da Art. 3.9 a 3.9.2. Invarianti 
Infrastrutturali 

 
Riduzione o eliminazione 
esposizione 
all'inquinamento 

• Da Art. 3.9 a 3.9.2. Invarianti 
Infrastrutturali 

• Incentivazione del protocollo 
ITACA 

 

• Da Art. 3.9 a 3.9.2. Invarianti 
Infrastrutturali 

• Incentivazione del protocollo 
ITACA 

 

• Da Art. 3.9 a 3.9.2. Invarianti 
Infrastrutturali 

• Incentivazione del protocollo 
ITACA 

 

• Da Art. 3.9 a 3.9.2. Invarianti 
Infrastrutturali 

• Incentivazione del protocollo 
ITACA 

 
 

Potenziamento copertura 
vegetazionale (sink di 
carbonio) 

• Da Art. 3.5 ad Art. 3.6.6. 
Invarianti Naturalistico-
Ambientali 

• Da Art. 3.8.1 a 3.8.3. Ulteriori 
componenti di PUG 

• Da Art. 4 a Art. 4.13 Disciplina 
per i contesti Territoriali 

• Incentivazione del protocollo 
ITACA 
 

 

• Da Art. 3.5 ad Art. 3.6.6. 
Invarianti Naturalistico-
Ambientali 

• Da Art. 3.8.1 a 3.8.3. Ulteriori 
componenti di PUG 

• Da Art. 4 a Art. 4.13 Disciplina 
per i contesti Territoriali 

• Incentivazione del protocollo 
ITACA 

 

• Da Art. 3.5 ad Art. 3.6.6. 
Invarianti Naturalistico-
Ambientali 

• Da Art. 4 a Art. 4.13 Disciplina 
per i contesti Territoriali 

• Incentivazione del protocollo 
ITACA 

 

• Da Art. 3.5 ad Art. 3.6.6. Invarianti 
Naturalistico-Ambientali 

• Da Art. 4 a Art. 4.13 Disciplina per 
i contesti Territoriali 

• Incentivazione del protocollo 
ITACA 

 

Biodiversità, flora 
e fauna 

Valorizzazione degli agro-
ecosistemi e del biologico 
a supporto della fauna e 
flora (soprattutto 
endemica) 

• Art. 3.1.1. Principi Generali 
• Da Art. 3.2 a 3.4.3. Invarianti 

Idrogeomorfologiche 
• Da Art. 3.5 ad Art. 3.6.6. 

Invarianti Naturalistico-
Ambientali 

• Da Art. 3.8.1 a 3.8.3. Ulteriori 
componenti di PUG 

• Art. 2.3-Perequazione Urbana  

• Art. 3.1.1. Principi Generali 
• Da Art. 3.2 a 3.4.3. Invarianti 

Idrogeomorfologiche 
• Da Art. 3.5 ad Art. 3.6.6. 

Invarianti Naturalistico-
Ambientali 

• Da Art. 3.8.1 a 3.8.3. Ulteriori 
componenti di PUG 

• Art. 2.3-Perequazione Urbana  

• Art. 3.1.1. Principi Generali 
• Da Art. 3.2 a 3.4.3. Invarianti 

Idrogeomorfologiche 
• Da Art. 3.5 ad Art. 3.6.6. 

Invarianti Naturalistico-
Ambientali 

• Art. 2.3-Perequazione Urbana  
• Da Art. 4 a Art. 4.13 Disciplina 

per i contesti Territoriali 

• Art. 3.1.1. Principi Generali 
• Da Art. 3.2 a 3.4.3. Invarianti 

Idrogeomorfologiche 
• Da Art. 3.5 ad Art. 3.6.6. Invarianti 

Naturalistico-Ambientali 
• Art. 2.3-Perequazione Urbana  
• Da Art. 4 a Art. 4.13 Disciplina per 

i contesti Territoriali 
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• Da Art. 4 a Art. 4.13 Disciplina 
per i contesti Territoriali 

• Da Art. 4 a Art. 4.13 Disciplina 
per i contesti Territoriali 

Sviluppo della connettività 
ecologica diffusa a livello 
provinciale 

• Art. 3.1.1. Principi Generali 
• Da Art. 3.2 a 3.4.3. Invarianti 

Idrogeomorfologiche 
• Da Art. 3.5 ad Art. 3.6.6. 

Invarianti Naturalistico-
Ambientali 

• Da Art. 3.8.1 a 3.8.3. Ulteriori 
componenti di PUG 

• Art. 2.3-Perequazione Urbana  
• Da Art. 4 a Art. 4.13 Disciplina 

per i contesti Territoriali 

• Art. 3.1.1. Principi Generali 
• Da Art. 3.2 a 3.4.3. Invarianti 

Idrogeomorfologiche 
• Da Art. 3.5 ad Art. 3.6.6. 

Invarianti Naturalistico-
Ambientali 

• Da Art. 3.8.1 a 3.8.3. Ulteriori 
componenti di PUG 

• Art. 2.3-Perequazione Urbana  
• Da Art. 4 a Art. 4.13 Disciplina 

per i contesti Territoriali 

• Art. 3.1.1. Principi Generali 
• Da Art. 3.2 a 3.4.3. Invarianti 

Idrogeomorfologiche 
• Da Art. 3.5 ad Art. 3.6.6. 

Invarianti Naturalistico-
Ambientali 

• Art. 2.3-Perequazione Urbana  
• Da Art. 4 a Art. 4.13 Disciplina 

per i contesti Territoriali 

• Art. 3.1.1. Principi Generali 
• Da Art. 3.2 a 3.4.3. Invarianti 

Idrogeomorfologiche 
• Da Art. 3.5 ad Art. 3.6.6. Invarianti 

Naturalistico-Ambientali 
• Art. 2.3-Perequazione Urbana 
• Da Art. 4 a Art. 4.13 Disciplina per 

i contesti Territoriali  

Favorire lo sviluppo di 
aree verdi urbane 
pubbliche e private 

• Art. 3.1.1. Principi Generali 
• Da Art. 3.8.1 a 3.8.3. Ulteriori 

componenti di PUG 
• Da Art. 3.9 a 3.9.2. Invarianti 

Infrastrutturali 
• Art. 2.3-Perequazione Urbana  
• Da Art. 4 a Art. 4.13 Disciplina 

per i contesti Territoriali 
 
 
 
 
 

• Art. 3.1.1. Principi Generali 
• Da Art. 3.8.1 a 3.8.3. Ulteriori 

componenti di PUG 
• Da Art. 3.9 a 3.9.2. Invarianti 

Infrastrutturali 
• Art. 2.3-Perequazione Urbana 
• Da Art. 4 a Art. 4.13 Disciplina 

per i contesti Territoriali  

• Art. 3.1.1. Principi Generali 
• Da Art. 3.9 a 3.9.2. Invarianti 

Infrastrutturali 
• Art. 2.3-Perequazione Urbana 
• Da Art. 4 a Art. 4.13 Disciplina 

per i contesti Territoriali  

• Art. 3.1.1. Principi Generali 
• Da Art. 3.9 a 3.9.2. Invarianti 

Infrastrutturali 
• Art. 2.3-Perequazione Urbana  
• Da Art. 4 a Art. 4.13 Disciplina per 

i contesti Territoriali 

Incentivare educazione 
ambientale e fruizione 
sostenibile del patrimonio 
naturalistico 

• Art. 3.1.1. Principi Generali 
• Da Art. 3.8.1 a 3.8.3. Ulteriori 

componenti di PUG  

• Art. 3.1.1. Principi Generali 
• Da Art. 3.8.1 a 3.8.3. Ulteriori 

componenti di PUG 
 

• Art. 3.1.1. Principi Generali 
 

 

Paesaggio Conservazione e 
valorizzazione dei 
paesaggi tipici 

• Art. 3.1.1. Principi Generali 
• Da Art. 3.2 a 3.4.3. Invarianti 

Idrogeomorfologiche 
• Da Art. 3.5 ad Art. 3.6.6. 

Invarianti Naturalistico-
Ambientali 

• Da Art. 3.7 a 3.7.11. Invarianti 
Storico-Culturali 

• Da Art. 3.8.1 a 3.8.3. Ulteriori 
componenti di PUG 

• Da Art. 3.9 a 3.9.2. Invarianti 
Infrastrutturali 

• Art. 2.3-Perequazione Urbana 
• Da Art. 4 a Art. 4.13 Disciplina 

per i contesti Territoriali  

• Art. 3.1.1. Principi Generali 
• Da Art. 3.2 a 3.4.3. Invarianti 

Idrogeomorfologiche 
• Da Art. 3.5 ad Art. 3.6.6. 

Invarianti Naturalistico-
Ambientali 

• Da Art. 3.7 a 3.7.11. Invarianti 
Storico-Culturali 

• Da Art. 3.8.1 a 3.8.3. Ulteriori 
componenti di PUG 

• Da Art. 3.9 a 3.9.2. Invarianti 
Infrastrutturali 

• Art. 2.3-Perequazione Urbana 
• Da Art. 4 a Art. 4.13 Disciplina 

per i contesti Territoriali  

• Art. 3.1.1. Principi Generali 
• Da Art. 3.2 a 3.4.3. Invarianti 

Idrogeomorfologiche 
• Da Art. 3.5 ad Art. 3.6.6. 

Invarianti Naturalistico-
Ambientali 

• Da Art. 3.7 a 3.7.11. Invarianti 
Storico-Culturali 

• Da Art. 3.9 a 3.9.2. Invarianti 
Infrastrutturali 

• Art. 2.3-Perequazione Urbana 
• Da Art. 4 a Art. 4.13 Disciplina 

per i contesti Territoriali  

• Art. 3.1.1. Principi Generali 
• Da Art. 3.2 a 3.4.3. Invarianti 

Idrogeomorfologiche 
• Da Art. 3.5 ad Art. 3.6.6. Invarianti 

Naturalistico-Ambientali 
• Da Art. 3.7 a 3.7.11. Invarianti 

Storico-Culturali 
• Da Art. 3.9 a 3.9.2. Invarianti 

Infrastrutturali 
• Art. 2.3-Perequazione Urbana 
• Da Art. 4 a Art. 4.13 Disciplina per 

i contesti Territoriali 

Miglioramento del tessuto 
rurale 

• Art. 3.1.1. Principi Generali 
• Da Art. 3.2 a 3.4.3. Invarianti 

Idrogeomorfologiche 
• Da Art. 3.7 a 3.7.11. Invarianti 

Storico-Culturali 
• Da Art. 3.8.1 a 3.8.3. Ulteriori 

componenti di PUG 
• Da Art. 3.9 a 3.9.2. Invarianti 

Infrastrutturali 
• Art. 2.3-Perequazione Urbana 
• Da Art. 4.7 a Art. 4.13 Disciplina 

per i contesti Territoriali  

• Art. 3.1.1. Principi Generali 
• Da Art. 3.2 a 3.4.3. Invarianti 

Idrogeomorfologiche 
• Da Art. 3.7 a 3.7.11. Invarianti 

Storico-Culturali 
• Da Art. 3.8.1 a 3.8.3. Ulteriori 

componenti di PUG 
• Da Art. 3.9 a 3.9.2. Invarianti 

Infrastrutturali 
• Art. 2.3-Perequazione Urbana 
• Da Art. 4.7 a Art. 4.13 Disciplina 

per i contesti Territoriali  

• Art. 3.1.1. Principi Generali 
• Da Art. 3.2 a 3.4.3. Invarianti 

Idrogeomorfologiche 
• Da Art. 3.7 a 3.7.11. Invarianti 

Storico-Culturali 
• Da Art. 3.9 a 3.9.2. Invarianti 

Infrastrutturali 
• Art. 2.3-Perequazione Urbana 
• Da Art. 4.7 a Art. 4.13 Disciplina 

per i contesti Territoriali  

• Art. 3.1.1. Principi Generali 
• Da Art. 3.2 a 3.4.3. Invarianti 

Idrogeomorfologiche 
• Da Art. 3.7 a 3.7.11. Invarianti 

Storico-Culturali 
• Da Art. 3.9 a 3.9.2. Invarianti 

Infrastrutturali 
• Art. 2.3-Perequazione Urbana 
• Da Art. 4.7 a Art. 4.13 Disciplina 

per i contesti Territoriali  
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Miglioramento del tessuto 
urbano 

• Da Art. 3.2 a 3.4.3. Invarianti 
Idrogeomorfologiche 

• Da Art. 3.7 a 3.7.11. Invarianti 
Storico-Culturali 

• Da Art. 4 a Art. 4.7 Disciplina 
per i contesti Territoriali 

• Da Art. 3.2 a 3.4.3. Invarianti 
Idrogeomorfologiche 

• Da Art. 3.7 a 3.7.11. Invarianti 
Storico-Culturali 

• Da Art. 4 a Art. 4.7 Disciplina 
per i contesti Territoriali 

• Da Art. 3.2 a 3.4.3. Invarianti 
Idrogeomorfologiche 

• Da Art. 3.7 a 3.7.11. Invarianti 
Storico-Culturali 

• Da Art. 4 a Art. 4.7 Disciplina 
per i contesti Territoriali 

• Da Art. 3.2 a 3.4.3. Invarianti 
Idrogeomorfologiche 

• Da Art. 3.7 a 3.7.11. Invarianti 
Storico-Culturali 

• Da Art. 4 a Art. 4.7 Disciplina per i 
contesti Territoriali 

Miglioramento del tessuto 
industriale nel contesto 
paesaggistico 

• Art. 3.1.1. Principi Generali 
• Da Art. 3.5 ad Art. 3.6.6. 

Invarianti Naturalistico-
Ambientali 

• Da Art. 3.7 a 3.7.11. Invarianti 
Storico-Culturali 

• Art. 2.3-Perequazione Urbana  
• Da Art. 4 a Art. 4.13 Disciplina 

per i contesti Territoriali 

• Art. 3.1.1. Principi Generali 
• Da Art. 3.5 ad Art. 3.6.6. 

Invarianti Naturalistico-
Ambientali 

• Da Art. 3.7 a 3.7.11. Invarianti 
Storico-Culturali 

• Art. 2.3-Perequazione Urbana 
• Da Art. 4 a Art. 4.13 Disciplina 

per i contesti Territoriali  

• Art. 3.1.1. Principi Generali 
• Da Art. 3.5 ad Art. 3.6.6. 

Invarianti Naturalistico-
Ambientali 

• Da Art. 3.7 a 3.7.11. Invarianti 
Storico-Culturali 

• Art. 2.3-Perequazione Urbana 
• Da Art. 4 a Art. 4.13 Disciplina 

per i contesti Territoriali  

• Art. 3.1.1. Principi Generali 
• Da Art. 3.5 ad Art. 3.6.6. Invarianti 

Naturalistico-Ambientali 
• Da Art. 3.7 a 3.7.11. Invarianti 

Storico-Culturali 
• Art. 2.3-Perequazione Urbana  
• Da Art. 4 a Art. 4.13 Disciplina per 

i contesti Territoriali 

Patrimonio 
culturale, storico 
ed archeologico 

Tutelare i beni dai rischi 
tecnologici e naturali 

• Da Art. 3.9 a 3.9.2. Invarianti 
Infrastrutturali 

• Da Art. 4.7 a Art. 4.13 Disciplina 
per i contesti Territoriali 

• Da Art. 3.9 a 3.9.2. Invarianti 
Infrastrutturali 

• Da Art. 4.7 a Art. 4.13 Disciplina 
per i contesti Territoriali 

• Da Art. 3.9 a 3.9.2. Invarianti 
Infrastrutturali 

• Da Art. 4.7 a Art. 4.13 Disciplina 
per i contesti Territoriali 

• Da Art. 3.9 a 3.9.2. Invarianti 
Infrastrutturali 

• Da Art. 4.7 a Art. 4.13 Disciplina 
per i contesti Territoriali 

Sviluppo di strategie di 
fruizione sostenibile dei 
beni 

• Art. 3.1.1. Principi Generali 
• Da Art. 3.2 a 3.4.3. Invarianti 

Idrogeomorfologiche 
• Da Art. 3.5 ad Art. 3.6.6. 

Invarianti Naturalistico-
Ambientali 

• Da Art. 3.7 a 3.7.11. Invarianti 
Storico-Culturali 

• Da Art. 3.9 a 3.9.2. Invarianti 
Infrastrutturali 

• Da Art. 4 a Art. 4.13 Disciplina 
per i contesti Territoriali 

• Art. 3.1.1. Principi Generali 
• Da Art. 3.2 a 3.4.3. Invarianti 

Idrogeomorfologiche 
• Da Art. 3.5 ad Art. 3.6.6. 

Invarianti Naturalistico-
Ambientali 

• Da Art. 3.7 a 3.7.11. Invarianti 
Storico-Culturali 

• Da Art. 3.9 a 3.9.2. Invarianti 
Infrastrutturali 

• Da Art. 4 a Art. 4.13 Disciplina 
per i contesti Territoriali 

• Art. 3.1.1. Principi Generali 
• Da Art. 3.2 a 3.4.3. Invarianti 

Idrogeomorfologiche 
• Da Art. 3.5 ad Art. 3.6.6. 

Invarianti Naturalistico-
Ambientali 

• Da Art. 3.7 a 3.7.11. Invarianti 
Storico-Culturali 

• Da Art. 3.9 a 3.9.2. Invarianti 
Infrastrutturali 

• Da Art. 4 a Art. 4.13 Disciplina 
per i contesti Territoriali 

• Art. 3.1.1. Principi Generali 
• Da Art. 3.2 a 3.4.3. Invarianti 

Idrogeomorfologiche 
• Da Art. 3.5 ad Art. 3.6.6. Invarianti 

Naturalistico-Ambientali 
• Da Art. 3.7 a 3.7.11. Invarianti 

Storico-Culturali 
• Da Art. 3.9 a 3.9.2. Invarianti 

Infrastrutturali 
• Da Art. 4 a Art. 4.13 Disciplina per 

i contesti Territoriali 

Politiche ed azioni di 
scoperta e 
riavvicinamento dei 
residenti al capitale 
culturale 

• Art. 3.1.1. Principi Generali 
• Da Art. 3.5 ad Art. 3.6.6. 

Invarianti Naturalistico-
Ambientali 

• Da Art. 3.7 a 3.7.11. Invarianti 
Storico-Culturali 

• Da Art. 3.9 a 3.9.2. Invarianti 
Infrastrutturali 

• Art. 3.1.1. Principi Generali 
• Da Art. 3.5 ad Art. 3.6.6. 

Invarianti Naturalistico-
Ambientali 

• Da Art. 3.7 a 3.7.11. Invarianti 
Storico-Culturali 

• Da Art. 3.9 a 3.9.2. Invarianti 
Infrastrutturali 

• Art. 3.1.1. Principi Generali 
• Da Art. 3.5 ad Art. 3.6.6. 

Invarianti Naturalistico-
Ambientali 

• Da Art. 3.7 a 3.7.11. Invarianti 
Storico-Culturali 

• Da Art. 3.9 a 3.9.2. Invarianti 
Infrastrutturali 

• Art. 3.1.1. Principi Generali 
• Da Art. 3.5 ad Art. 3.6.6. Invarianti 

Naturalistico-Ambientali 
• Da Art. 3.7 a 3.7.11. Invarianti 

Storico-Culturali 
• Da Art. 3.9 a 3.9.2. Invarianti 

Infrastrutturali 

Energia ed 
Elettromagnetismo 

Diffondere l’impiego 
integrato e non estensivo 
delle energie rinnovabili 

• Incentivazione del protocollo 
ITACA 

 

• Incentivazione del protocollo 
ITACA 

 

• Incentivazione del protocollo 
ITACA 

 

• Incentivazione del protocollo 
ITACA 

 
Promuovere il risparmio 
energetico 

• Incentivazione del protocollo 
ITACA 

 

• Incentivazione del protocollo 
ITACA 

 

• Incentivazione del protocollo 
ITACA 

 

• Incentivazione del protocollo 
ITACA 

 
. Incentivare l'efficienza 
energetica nel settore 
civile ed industriale 

• Incentivazione del protocollo 
ITACA 

 

• Incentivazione del protocollo 
ITACA 

 

• Incentivazione del protocollo 
ITACA 

 

• Incentivazione del protocollo 
ITACA 

 
Riduzione del rischio da 
esposizione attraverso 
un'idonea localizzazione 

• Incentivazione del protocollo 
ITACA 

 

• Incentivazione del protocollo 
ITACA 

 

• Incentivazione del protocollo 
ITACA 

 

• Incentivazione del protocollo 
ITACA 

 
Contenere l’inquinamento 
luminoso 

• Incentivazione del protocollo 
ITACA 

 

• Incentivazione del protocollo 
ITACA 

 

• Incentivazione del protocollo 
ITACA 

 

• Incentivazione del protocollo 
ITACA 

 
Rifiuti Agevolare la raccolta 

differenziata e non dei 
rifiuti solidi urbani 

• Incentivazione del protocollo 
ITACA 

 

• Incentivazione del protocollo 
ITACA 

 

• Incentivazione del protocollo 
ITACA 

 

• Incentivazione del protocollo 
ITACA 
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La produzione di rifiuti da 
attività edilizia 

• Incentivazione del protocollo 
ITACA 

• Incentivazione del protocollo 
ITACA 

• Incentivazione del protocollo 
ITACA 

• Incentivazione del protocollo 
ITACA 

Promuovere il riuso e 
recupero dei materiali 

• Incentivazione del protocollo 
ITACA 

 

• Incentivazione del protocollo 
ITACA 

 

• Incentivazione del protocollo 
ITACA 

 

• Incentivazione del protocollo 
ITACA 

 
Mobilità Migliorare e razionalizzare 

l'uso delle reti 
infrastrutturali di 
comunicazione 

• Art 1.2 Descrizione dei 
parametri urbanistici (Opere di 
urbanizzazione primaria e 
secondaria) 

• Art. 2.3-Perequazione Urbana 
 
 

• Art 1.2 Descrizione dei 
parametri urbanistici (Opere di 
urbanizzazione primaria e 
secondaria) 

• Art. 2.3-Perequazione Urbana 

• Art 1.2 Descrizione dei 
parametri urbanistici (Opere di 
urbanizzazione primaria e 
secondaria) 

• Art. 2.3-Perequazione Urbana 

• Art 1.2 Descrizione dei parametri 
urbanistici (Opere di 
urbanizzazione primaria e 
secondaria) 

• Art. 2.3-Perequazione Urbana 
 
 

Migliorare l'efficienza 
ambientale degli 
spostamenti di cose e 
persone 

• Art 1.2 Descrizione dei 
parametri urbanistici (Opere di 
urbanizzazione primaria e 
secondaria) 

• Da Art. 3.8.1 a 3.8.3. Ulteriori 
componenti di PUG 

• Da Art. 3.9 a 3.9.2. Invarianti 
Infrastrutturali 

• Art. 2.3-Perequazione Urbana 

• Art 1.2 Descrizione dei 
parametri urbanistici (Opere di 
urbanizzazione primaria e 
secondaria) 

• Art. 2.3-Perequazione Urbana 
• Da Art. 3.9 a 3.9.2. Invarianti 

Infrastrutturali 

• Art 1.2 Descrizione dei 
parametri urbanistici (Opere di 
urbanizzazione primaria e 
secondaria) 

• Art. 2.3-Perequazione Urbana 

• Art 1.2 Descrizione dei parametri 
urbanistici (Opere di 
urbanizzazione primaria e 
secondaria) 

• Art. 2.3-Perequazione Urbana 

Aumentare l'offerta di 
soluzioni integrate 
alternative all'auto privata 

• Art 1.2 Descrizione dei 
parametri urbanistici (Opere di 
urbanizzazione primaria e 
secondaria) 

• Art. 2.3-Perequazione Urbana 
• Da Art. 3.8.1 a 3.8.3. Ulteriori 

componenti di PUG 
• Da Art. 3.9 a 3.9.2. Invarianti 

Infrastrutturali 

• Art 1.2 Descrizione dei 
parametri urbanistici (Opere di 
urbanizzazione primaria e 
secondaria) 

• Art. 2.3-Perequazione Urbana 
• Da Art. 3.9 a 3.9.2. Invarianti 

Infrastrutturali 

• Art 1.2 Descrizione dei 
parametri urbanistici (Opere di 
urbanizzazione primaria e 
secondaria) 

• Art. 2.3-Perequazione Urbana 
• Da Art. 3.9 a 3.9.2. Invarianti 

Infrastrutturali 

• Art 1.2 Descrizione dei parametri 
urbanistici (Opere di 
urbanizzazione primaria e 
secondaria) 

• Art. 2.3-Perequazione Urbana 
• Da Art. 3.9 a 3.9.2. Invarianti 

Infrastrutturali 

 

Tabella 19. Analisi della coerenza interna incrociando gli obiettivi di sostenibilità ambientale e pianificazione urbanistica con le azioni e strategie del PUG
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4.2 COERENZA ESTERNA DEL PIANO  

Come evidenziato nel precedente paragrafo, in questa fase si sottopone il Piano alla verifica 

di coerenza, così come richiesto dalla Direttiva 2001/42/CE, consistente nell’analisi della 

reciprocità tra gli obiettivi e le azioni previste dal PUG (coerenza interna), nonché ad 

eventuali conflittualità tra gli obiettivi e gli strumenti e programmi sovraordinati già 

vigenti/operativi sul territorio (coerenza esterna). 

Svolta l’analisi di coerenza interna (cfr. Tabelle 18 e 19), occorre ora verificare la coerenza 

esterna del Piano con i principali strumenti di pianificazione e programmazione territoriale 

regionale, nazionale e comunitaria. Sono state, quindi, incrociate le linee d’intervento che 

perseguono gli obiettivi urbanistici e i criteri di sostenibilità ambientale del Piano Urbanistico 

con gli strumenti e i programmi sovraordinati vigenti sul territorio (Tabelle 20 e 21). 
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Documento Regionale di Assetto Generale         

Piano Regionale Qualità Aria         

Piano di Assetto Idrogeologico         

Piano di Tutela delle Acque         

Piano Paesaggistico Territoriale Regionale         

Piano Regionale Attività Estrattive         

Piano Energetico Ambientale Regionale         

Piano Regionale per la Gestione Rifiuti Urbani     
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Programma di Sviluppo Rurale     

Piano Regionale dei Trasporti     

Piano di Azione Energia Sostenibile         

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale         

Piano Faunistico-venatorio     

Politiche per la casa     

Piano Protezione Civile Comunale         

Piano Zonizzazione acustica         

 

Tabella 20 – Matrice della Coerenza Esterna. 
 

 

4.2 METODOLOGIA DI VALUTAZIONE DELLE CRITICITÀ E RISPOSTE 

 

Al fine di valutare in modo diretto e sintetico il rapporto fra la coerenza interna ed esterna 

si è proceduto alla valutazione ed al confronto fra le principali strategie di azione previste 

nel PUG del Comune di Arnesano ed i criteri di sostenibilità ambientale, con il sistema dei 

piani sovraordinati individuati a livello regionale. Sono state, in particolare, indicate le linee 

d’intervento del PUG che perseguono gli obiettivi di sostenibilità prefissi da ogni specifico 

strumento di pianificazione considerato.  

 

Neutro Positivo Negativo 
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4.2.1 VALUTAZIONE DETTAGLIATA DELLA COERENZA ESTERNA DEL PUG 

Principali strategie sviluppate nel Piano Urbanistico Generale del comune di Arnesano 

possono essere raggruppate nelle seguenti articolazioni normative connesse alla struttura 

spaziale del Comune e delle relative scelte di pianificazione adottate: 

A. Struttura del Piano Art. 1.4;  

B. Norme generali (da Art. 2.1 a 2.5); 

C. Definizione Parametri Urbanistici (da Art. 1.1. a 1.3); 

D. Articolazioni delle Invarianti Strutturali (da 3.1 a 3.1.1); 

E. Individuazione “Invarianti Idrogeomorfologiche” (da Art. 3.2 a 3.4.3); 

F. Individuazione “Invarianti Naturalisitico-Ambientali”, (da Art. 3.5 a 3.6.6); 

G. Individuazione “Invarianti Storico-culturali” (da Art. 3.7 a 3.7.11); 

H. Ulteriori Componenti di PUG (da Art. 3.8.1 a 3.8.3); 

I. Invarianti Infrastrutturali (da Art. 3.9 a 3.9.2); 

J. Descrizione per i Contesti Urbani (da Art. 4.2 a Art. 4.7): 

J1 Contesti urbani da tutelare; 

J2 Contesti urbani consolidati da manutenere e qualificare; 

J3 Contesti urbani periferici e marginali da riqualificare e completare; 

J4 Contesti urbani a trasformabilità; 

J5 Contesti a trasformabilità condizionata; 

J6 Contesti periurbani del ridisegno territoriale e riordino funzionale e produttivo – 

Aree per servizi universitari; 

K. Disposizioni per i Contesti Rurali (da Art. 4.8 a 4.13): 

K1 Contesti rurali a prevalente funzione agricola; 

K2 Contesti Rurali a prevalente valore ambientale - Parco delle Cave; 

K3 Contesti Rurali Multifunzionali da riqualificare/rafforzare (aree della 

rigenerazione funzionale produttiva); 
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K4 Contesti Periurbani (aree del ridisegno territoriale e riordino funzionale 

residenziale/produttivo/agricolo) - Orti Urbani. 

Nella Tabella 21 si analizza la coerenza tra i piani considerati e le strategie di pianificazione 

individuate per il PUG di Arnesano. La coerenza è valutata anche considerando le forme di 

mitigazione sviluppate nel Rapporto Ambientale che saranno integrate al piano stesso in 

fase di approvazione. 

Dall’analisi si può notare come il Piano abbia seguito le principali indicazioni e strategie 

indicate dai singoli piani per le relative aree tematiche di competenza. In particolare, il PUG 

è stato pianificato considerando il PPTR, il PAI e della Provincia di Lecce che rappresentano 

i piani di riferimento per la pianificazione comunale, come indicato dal DRAG Puglia.  

In particolare, per il PAI l’adeguamento è avvenuto attraverso l’attività di copianificazione 

svolta direttamente con l’Autorità di Bacino che ha portato all’identificazione di tutti gli 

elementi idrogeomorfologici che caratterizzano il comune di Arnesano e le aree a rischio 

idraulico. 

Per quanto riguarda l’adeguamento del piano al PPTR ed il PTCP, tale attività è stata svolta 

attraverso gli incontri di copianificazione svolti presso la Regione Puglia con gli uffici di 

Piano di riferimento, i dirigenti della Provincia di Lecce e la Soprintendenza, 

Per quanto riguarda invece le scelte di articolazione dei contesti, anche tale attività è stata 

perfezionata attraverso gli incontri di copianificazione svolti presso gli uffici della Regione 

Puglia con il settore Urbanistica. 

Quindi, il PUG segue le line di indirizzo del DRAG per l’articolazione del Piano Urbanistico 

Generale, sia nella formulazione strutturale e normativa del Piano, che nella procedura di 

sviluppo del piano: partecipazione, copianificazione, etc. 

Quindi il PUG di Arnesano soddisfa i requisiti base della coerenza esterna conformandosi 

e sviluppandosi seguendo le principali disposizioni di pianificazione comunale indicate dalla 

Regione Puglia. 

L’analisi dettagliata della coerenza del PUG con il DRAG, PPTR, PTCP sarà dettagliata 

maggiormente nei paragrafi successivi. 

Oltre tali piani, sono stati considerati anche altri piani di riferimento a specifici comparti 

ambientali per soddisfare a pieno i requisiti di sostenibilità ambientale che la pianificazione 

comunale si pone. 

In particolare, sono stati considerati: 
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• Piano Regionale Qualità Aria (PRQA): in riferimento a tale piano il PUG promuove una 

mobilità dolce diffusa sul territorio anche per garantire uno sviluppo turistico del territorio 

puntando sul valore culturale del paesaggio agrario. Lo sviluppo dei contesti evita 

l’addensamento urbano rispetto ai piani precedenti incrementando il rapporto tra “aree 

urbanizzate ed Aree verdi” (in cui si fa riferimento anche al paesaggio rurale)” attenuando 

così la possibilità di fenomeni che possono portare ad un peggioramento della qualità 

dell’area. Il PUG attuale riduce la cubatura rispetto alle altre alternative progettuali 

sviluppate riducendo così lo sviluppo di processi di antropizzazione che possono provocare 

emissioni di sostanze inquinanti.  

• Piano di Tutela delle Acque (PTA): in tal senso il PUG promuove strategie per ridurre 

l’impermeabilizzazione del suolo al fine di favorire sia un minore consumo di suolo 

connesso anche a tutelare il ruscellamento naturale delle acque e la ricarica dell’acqua di 

falda. Attraverso le strategie di mitigazione e l’attuazione del Protocollo Itaca nello sviluppo 

dei PUE, la nuova urbanizzazione dovrebbe essere sviluppata attraverso forme di riutilizzo 

delle acque che dovrebbero ridurre l’impatto delle attività antropiche sulla risorsa idrica ed 

in particolare sulle acque di falda. 

• Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE): In tal senso il PUG non individua nuove 

aree dove avviare attività estrattive e non vincola aree idonee a tale attività individuate dal 

piano regionale. Il PUG agisce nel promuovere, anche attraverso la pianificazione di un 

contesto specifico, il recupero delle aree destinare in passato all’attività estrattive ma 

attualmente dismesse. 

• Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR); in tal senso il PUG individua forme di 

mitigazione che porteranno all’incremento di uso energie rinnovabile per scopi residenziali 

e per attività produttive senza andare ad intaccare il paesaggio agricolo. In particolare, il 

PUG non individua aree per l’installazione di impianti ad energia rinnovabile sul territorio 

comunale, ma spinge all’adozione di strategie a favore dell’energie rinnovabili nell’abito di 

attuazione dei PUE, direttamente nelle strutture che si andranno a realizzare. 

• Piano Regionale per la Gestione Rifiuti (PRGR); in tal senso, il PUG attraverso forme di 

mitigazione, promuove l’impiego di materiale edilizio altamente riciclabile al fine di ridurre 

lo spreco di risorse e la produzione di rifiuti in fase di dismissione o demolizione futura. Per 

quanto riguarda la gestione dei rifiuti urbani, il PUG attualmente non individua strategie 

specifiche. Strategie in tal senso, potranno essere sviluppate successivamente in fase di 

aggiornamento del PUG/programmatico, anche in funzione di finanziamenti specifici. 



                

 140

Val utaz i on e  Am b ien ta le  St r a te g ic a  –  P ia no Urb ani s t ic o  Ge ner a le  

Com un e d i  Ar n e s an o (L E)  

• Programma di Sviluppo Rurale (PSR): il PUG promuove la tutela e lo sviluppo del 

paesaggio rurale attraverso le individuazioni di contesti rurali e nello specifico, di invarianti 

strutturali connesse alla presenza dell’uliveto secolare. In tali aree, individua anche strade 

a valenza paesaggistica al fine di creare una maggiore connessione tra paesaggio agrario 

e aspetti culturale del territorio. Inoltre, il PUG diminuisce la quantità di cubatura che può 

essere sviluppata. 

• Piano Regionale dei Trasporti (PRT): in tal senso, il PUG non contrasta la pianificazione 

di nuove infrastrutture previste a livello regionale. Il PUG prova anche ad avviare strategie 

che dovrebbero portare ad una maggiore diffusione della mobilità dolce a livello comunale 

anche in funzione di una valorizzazione delle aree agricole. Questo potrebbe essere un 

aspetto importante anche per rilanciare il settore turistico connesso al paesaggio rurale. 

• Piano di Azione Energia Sostenibile (PAES): in tal senso, il PUG tiene conto delle misure 

più appropriate per raggiungere l’obiettivo di riduzione di CO2; 

• Piano Faunistico-Venatorio Regionale (PFVR); In tal senso, il PUG individua strategie per 

lo sviluppo di aree a supporto della biodiversità che potranno anche essere funzionali al 

piano faunistico venatorio della Regione Puglia.  

• Politiche per la casa (PCASA); In tal senso, il PUG propone anche attraverso le forme di 

mitigazioni, politiche per garantire lo sviluppo di edifici maggiormente sostenibili rispetto 

all’edilizia tradizionale. In tal senso, una maggiore valutazione potrà essere effettuata nello 

sviluppo dei PUE. 

• Piano Protezione Civile Comunale (PPCC): in tal senso, il PUG/Strutturale non 

compromette la funzionalità del PPCC. Maggiori valutazioni in tal senso andranno affrontate 

nello sviluppo dei PUE in cui si andranno a delineare nello specifico le trasformazioni del 

territorio.  

• Piano Zonizzazione Acustica (PZA): In tal senso, il PUG/strutturale non presenta 

interazioni incoerenti con il PZA. Maggiori valutazioni in tal senso andranno affrontate nello 

sviluppo dei PUE in cui si andranno a delineare nello specifico le trasformazioni del 

territorio. 

Dalla Tabella 21-B si evince come il PUG soddisfa gli obiettivi di sostenibilità ambientale 

delle matrici ambientali, sintesi degli obiettivi e delle finalità della pianificazione 

sovraordinata in ambito ambientale (Tabella 21-A). 

Come da prescrizione riportata nella nota prot. A00089 del 27/02/2018 recante 

Determinazione Dirigenziale n. 27 del 26/02/2018 di competenza del Dipartimento Mobilità, 
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Qualità Urbana, Opere Pubbliche Ecologia e Paesaggio (pag. 8 della nota), si 

schematizzano in forma tabellare tutti gli obiettivi e finalità dei Piani sovralocali che sono 

stati presi in considerazione nella valutazione della coerenza esterna del proposto PUG. 

Tuttavia, per rendere più efficace e snella la valutazione della coerenza esterna sono stati 

presi come riferimento nella relativa matrice di coerenza (cfr. Tabella 21-B) gli obiettivi di 

sostenibilità ambientale delle componenti ambientali che, come affermato in precedenza, 

riassumono gli obiettivi e le finalità della pianificazione sovraordinata in termini di tutela e 

salvaguardia ambientale (cfr. Tabella 21-A). 

 

 OBIETTIVI E FINALITA’ 

DRAG 

Tutelare e valorizzare il paesaggio, attraverso il rinnovamento degli strumenti di pianificazione 
vigenti secondo le disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio;  

Migliorare la qualità dell'ambiente e della vita delle popolazioni, attraverso il sostegno all'innovazione 
delle pratiche di pianificazione locale; 

Semplificare il processo di formazione e di verifica delle scelte locali di governo del territorio, 
promuovendo la pianificazione provinciale e di area vasta come coordinamento per la pianificazione 
locale; 

Efficientare e rendere sostenibile la dotazione infrastrutturale, promuovendo rapporti virtuosi tra 
pianificazione territoriale e pianificazione delle infrastrutture per una buona progettazione urbana ed 
infrastrutturale; 

Garantire una sollecita attuazione delle scelte di governo territoriale, attraverso la costruzione di 
rapporti sinergici fra il sistema di governo del territorio tutela ambientale e programmazione dello 
sviluppo; 

PRQA 

Migliorare la mobilità nelle aree urbane; 
Ridurre le emissioni da impianti industriali;  
Sviluppare adeguate politiche di educazione e comunicazione ambientale;  
Promuovere interventi per l’edilizia per la riduzione delle emissioni in atmosfera; 

PAI 

Definire il quadro della pericolosità idrogeologica; 
Definire gli interventi per la disciplina, il controllo, la salvaguardia, la regolarizzazione dei corsi 
d'acqua e la sistemazione dei versanti e delle aree instabili a protezione degli abitati e delle 
infrastrutture; 
Individuare, salvaguardare e valorizzare le aree di pertinenza fluviale; 
Gestire, completare ed integrare i sistemi di protezione esistenti; 
Definire gli interventi per la protezione e la regolazione dei corsi d'acqua; 

Definire i nuovi sistemi di protezione e difesa idrogeologica, ad integrazione di quelli esistenti; 

PTA 

Prevenire e ridurre l'inquinamento e attuare il risanamento dei corpi idrici inquinati; 

Conseguire il miglioramento dello stato delle acque ed adeguata protezione di quelle destinate a 
particolari usi; 
Perseguire usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche, con priorità per quelle potabili; 

Mantenere la capacità naturale di autodepurazione dei corpi idrici, nonché́ la capacità di sostenere 
comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate; 

Mitigare gli effetti delle inondazioni e della siccità; 
Impedire un ulteriore deterioramento e proteggere e migliorare lo stato degli ecosistemi acquatici, 
degli ecosistemi terrestri e delle zone umide; 

 
PPTR 

 
 

Garantire la sicurezza idro-geomorfologica del territorio; 

Aumentare la connettività e la biodiversità del sistema ambientale regionale, valorizzare i corsi 
d’acqua come corridoi ecologici multifunzionali, elevare il gradiente ecologico degli agro ecosistemi; 
Valorizzare i caratteri peculiari dei paesaggi rurali storici; 
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PPTR 

Valorizzare il patrimonio identitario-culturale insediativo, promuovere il recupero delle masserie e 
dell’edilizia rurale, riqualificare i beni culturali e paesaggistici inglobati nelle urbanizzazioni recenti; 

Riqualificare i paesaggi degradati delle urbanizzazioni contemporanee, contenere i perimetri urbani 
da nuove espansioni edilizie, promuovere la riqualificazione delle urbanizzazioni periferiche, 
riqualificare gli spazi aperti periurbani;  

Valorizzare la struttura estetico - percettiva dei paesaggi, salvaguardare i grandi scenari 
caratterizzanti l’immagine regionale, salvaguardare i punti panoramici, le visuali panoramiche le 
strade e i sentieri paesaggistici; 

Favorire la fruizione lenta dei paesaggi; 

Garantire la qualità territoriale e paesaggistica nella riqualificazione, riuso e nuova realizzazione 
delle attività produttive e delle infrastrutture; 

PRAE 

Programmare le attività estrattive al fine di contemperare lo sfruttamento delle risorse del sottosuolo 
con l’esigenza prioritaria di salvaguardia e difesa del suolo e della tutela e valorizzazione del 
paesaggio e della biodiversità; 

Promuovere lo sviluppo sostenibile nell’industria estrattiva, contenendo il prelievo delle risorse non 
rinnovabili e privilegiando, ove possibile, l'ampliamento delle attività estrattive in corso; 

Programmare e favorire il recupero ambientale e paesaggistico delle aree di escavazione 
abbandonate o dismesse; 

Incentivare il reimpiego, il riutilizzo ed il recupero dei materiali derivanti dall’attività estrattiva; 

PEAR 

Non incrementare i consumi energetici totali di fonti fossili collegati alle strutture edilizie nonostante 
le previsioni di ampliamento volumetrico; 
Ridurre i consumi elettrici rispetto alla situazione attuale del 3% circa; 

Non incrementare i consumi termici collegati alle strutture edilizie terziarie e ridurre l’inevitabile 
incremento dei consumi elettrici per il settore terziario; 

Contenere e razionalizzare i consumi energetici ed incremento dell’1% annuo della quota di impiego 
di biocombustibili per agricoltura e pesca; 

Mantenere invariati i consumi finali di energia rispetto ai valori del 2004 sia per quanto riguarda 
l’energia elettrica che riguardo i combustibili per usi termici per il settore produttivo; 
Evitare incrementi dei consumi derivanti dal trasporto di persone e affinché sia possibile perseguire 
una sensibile riduzione dei consumi (50%) relativi al trasporto merci; 

Promuovere le fonti di energia rinnovabile come eolico e fotovoltaico; 

Promuovere la diffusione sul territorio di “filiere bioenergetiche corte” basate su sistemi locali di 
approvvigionamento di biomassa di origine agro-forestale e finalizzate alla piccola-media produzione 
termica; 

PRGRU 

Riduzione della produzione dei rifiuti; 
Definizione dei criteri generali di localizzazione di impianti di gestione rifiuti solidi urbani 
Accelerazione del raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata, riciclaggio e recupero;  
Rafforzamento della dotazione impiantistica a servizio del ciclo integrato;  
Valutazione delle tecnologie per il recupero energetico dei combustibili solidi secondari derivanti da 
rifiuti urbani; 
Razionalizzazione dei costi del ciclo integrato di trattamento rifiuti; 

PSR 

Trasferimento di conoscenze e innovazione; 
Competitività del settore agricolo e gestione sostenibile delle foreste; 
Organizzazione della filiera agroalimentare; 
Valorizzazione degli ecosistemi; 
Uso efficiente delle risorse e del clima; 
Inclusione sociale e sviluppo locale nelle zone rurali; 

 
 
 

 
 

PRT 
(Piano 

attuativo 

Migliorare l'accessibilità e i servizi complementari; 
Promuovere l'uso di modalità di trasporto ecocompatibili; 
Potenziare i collegamenti con la rete TEN.T; 
Potenziare e rendere più efficienti i collegamenti interregionali; 
Migliorare l'accessibilità dalle e verso le aree "interne" oltre che verso le risorse territoriali: parchi, siti 
di interesse naturalistico, grandi attrezzature sociali, ecc... 
Potenziare i collegamenti tra i nodi della rete regionale e con i principali poli urbani; 



                

 143

Val utaz i on e  Am b ien ta le  St r a te g ic a  –  P ia no Urb ani s t ic o  Ge ner a le  

Com un e d i  Ar n e s an o (L E)  

2015-
2019) 

Potenziare l'offerta di trasporto pubblico e migliorare il servizio in termini di sicurezza, tempi di 
percorrenza e qualità; 

Potenziare il sistema portuale regionale; 

PAES 

Ridurre le emissioni di CO2 e il consumo finale di energia da parte degli utenti finali; 

Ottimizzare la produzione locale di elettricità mediante miglioramento della produzione locale di 
energia; 

Generare su scala locale i processi di riscaldamento/raffreddamento 

PTCP 

Supportare l’individuazione ed il mantenimento di livelli di ibridazione accettabili, condivisi e 
sostenibili tra i sistemi coinvolti nei processi di coevoluzione armonica tra la componente antropica e 
quella naturale; 

Assecondare e sviluppare le vocazioni territoriali, perseguendo coesione sociale e vivacità 
economica; 
Aumentare la capacità relazionale materiale ed immateriale tra gli usi, le funzioni peculiari ed i valori 
del territorio provinciale; 

Contribuire alla competitività e alla attrattività degli investimenti sui nodi qualificati e specializzati 
della “rete economica” provinciale; 

PFVR 

Proteggere e tutelare fauna selvatica; 
Razionalizzare l'utilizzo del patrimonio agro-silvo-pastorale e le aree naturalistiche ed ecologico-
ambientali della Regione; 

Arrestare la perdita di biodiversità; 
Aumentare il territorio sottoposto a protezione, promuovendo corridoi di interconnessione ecologica; 
Proteggere, gestire e pianificare i paesaggi; 
Promuovere le strutture e i sistemi per la gestione e valorizzazione delle risorse locali; 
Promuovere un turismo perfettamente integrato con lo sviluppo economico locale; 
Ridurre i danni provocati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole; 
Salvaguardia dei boschi prevenendo incendi e altri fattori di disturbo alla fauna selvatica; 

PCASA 

Rilanciare l'economia mediante il sostegno all'attività edilizia e al miglioramento della qualità 
architettonica, energetica e ambientale del patrimonio edilizio esistente; 

Ottimizzare il patrimonio edilizio nel rispetto delle norme di tutela del patrimonio ambientale, culturale 
e paesaggistico della Regione nonché di difesa del suolo, prevenzione del rischio sismico e 
accessibilità degli edifici; 

PPCC 

Anticipare il maggior numero di determinazioni possibili ad un momento precedente l’emergenza 
proprio al fine di ridurre al massimo i tempi di intervento per il soccorso ed ottimizzarne gli effetti; 
Elaborare piani di intervento per il soccorso alla popolazione e per il rapido ripristino dei servizi 
pubblici; 
Adottare i provvedimenti per l’approntamento delle risorse ed il loro eventuale coordinato utilizzo per 
far fronte all’emergenza ed assicurare i primi soccorsi; 

Formare ed addestrare in modo efficace i volontari che prestano la loro opera nell’ambito del gruppo 
comunale volontario di protezione civile e/o delle organizzazioni di volontariato operanti; 

Formare una moderna coscienza della protezione civile attraverso la promozione di programmi ed 
interventi educativi rivolti alla popolazione scolastica e civile; 

PZA 

Ridurre l'inquinamento acustico ai sensi della Legge n. 447/95 e dalla normativa regionale vigente; 

Ridurre gli impatti dalle principali fonti di rumore e dal traffico veicolare (D.P.R. 30 marzo 2004, 
n.142); 

Gestire il rumore ambientale sulla base delle norme dettate dal Decreto Legislativo 19 agosto 2005, 
n. 194. 

 

Tabella 21-A. Elenco di obiettivi e finalità della pianificazione sovraordinata che è stata presa 
in considerazione per la valutazione della coerenza esterna del PUG.  
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Incrocio tra obiettivi di sostenibilità 
ambientale delle matrici ambientali 

con quelli del piano 
PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA 

Sistema / 
Settore 

Obiettivo di 
sostenibilità 

DRAG PRQA PAI PTA PPTR PRAE PEAR PRGU PSR PRT PAES PTCP PFVR PCASA PPCC PZA 

1. 
Popolazione 
e salute 
umana 

1-1. Tutelare la 
popolazione dai rischi 
sanitari originati da 
situazioni di degrado 
ambientale 

A 
B 
C 
E 
F 

B 
C 
H 
I 

Mitigazioni 

E 
J 
K 

B 
C 
E 
I 

Mitigazioni 

 K2 Mitigazioni Mitigazioni E 
F 
G 
H 
I 

H 
I 

J 
K 

Mitigazioni 

B 
C 

 B 
C 
J 
K 

Mitigazioni 

B 
C 
J 
K 

Mitigazioni 

1-2. Prevenire e 
ridurre l'inquinamento 
industriale e il rischio 
d’incidenti rilevanti  

G 
H 
I 
J 

       K        

1-3. Aumento 
occupazione orientata 
alla sostenibilità 

K                

1-4. Migliorare la 
qualità della vita  

                

2. Suolo  

2-1. Protezione, 
prevenzione e 
mitigazione rischi 
idrogeologici, idraulici 
e sismici  

B 
C 
E 
F 
G 
H 

 E 
J 
K 

B 
C 
E 
I 

Mitigazioni 

B 
C 
E 
F 
G 
H 
I 

K2 J 
K 

Mitigazioni E 
F 
G 
H 
I 

  B 
C 
E 
F 
G 
H 
I 

 B 
C 
J 
K 

Mitigazioni 

  

2-2. Prevenire e 
mitigare i rischi attuali 
e potenziali connessi 
agli incendi boschivi 

I        K        

2-3. Prevenire la 
desertificazione e 
degrado suolo 
attraverso una 
gestione sostenibile 
soprattutto delle 
superfici agricole 

                

2-4. Ridurre 
l’impermeabilizzazione 
ed l’inquinamento di 
suolo e sottosuolo  

                

3. Acqua 

3-1. Tutelare e 
ripristinare la qualità 
dei corpi idrici 
superficiali e 
sotterranei 

E  E B 
C 
E 
I 

Mitigazioni 

 E 
K2 

       Mitigazioni   

3-2. Ridurre i consumi 
di risorsa idrica 

                

3-3. Incentivare il 
recupero e riuso delle 
acque 

                

5. Clima e 
qualità 
dell'aria 

5-1. Riduzione delle 
emissioni di gas clima 
alteranti ed inquinati 

B 
C 

B 
C 
H 

    Mitigazioni       Mitigazioni   
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atmosferici I 
Mitigazioni 

5-2. Riduzione o 
eliminazione 
esposizione 
all'inquinamento 

                

5-3. Potenziamento 
copertura 
vegetazionale (sink di 
carbonio) 

                

6. 
Biodiversità 

6-1 Promuovere lo 
sviluppo delle aree 
naturali protette (PNR, 
SIC, ZPS) 

E 
F 
K 

 E  E 
F 

K2 
K4 

K2 J 
K 

 E 
F 
G 
H 

  B 
C 
E 
F 

B 
C 
F 
J 

B 
C 
J 
K 

 Mitigazioni 

6-2. Valorizzazione 
degli agro-ecosistemi 
e del biologico a 
supporto dalla fauna e 
flora (soprattutto 
endemica) 

 
 
 
 

       I 
K 

  G 
H 
I 

K Mitigazioni   

6-3. Sviluppo della 
connettività ecologica 
diffusa a livello 
provinciale 

                

6-4. Favorire lo 
sviluppo di aree verdi 
urbane pubbliche e 
private 

                

6-5. Incentivare 
educazione 
ambientale e fruizione 
sostenibile del 
patrimonio 
naturalistico 

                

7. Paesaggio 

7-1. Conservazione e 
valorizzazione dei 
paesaggi tipici 

E 
F 
G 

 E 
J 
K 

 E 
F 
G 

K2 J 
K 

 E 
F 
G 

  B 
C 
E 

 B 
C 
J 

 Mitigazioni 

7-2. Miglioramento del 
tessuto rurale  

H    H    H 
I 

  F 
G 

 K 
Mitigazioni 

  

7-3. Miglioramento del 
tessuto urbano 

J2 
J3 

   J2 
J3 

   K   H 
I 

    

7-4. Miglioramento del 
tessuto industriale nel 
contesto paesaggistico 

J6 
K2 
K3 
K4 

   J6 
K2 
K3 
K4 

           

8. Patrimonio 
culturale, 
storico ed 
archeologico 

8-1. Tutelare i beni dai 
rischi tecnologici e 
naturali 

G 
J1 
J2 
K 
 

 E  G 
J1 
J2 
K 
 

K2 J 
K 

 E 
F 
G 
H 
I 

  E 
F 
G 
H 
I 

 B 
C 
J 
K 

Mitigazioni 

  

8-2. Sviluppo di 
strategie di fruizione 
sostenibile dei beni 

        K   K     
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8-3. Politiche ed azioni 
di scoperta e 
riavvicinamento dei 
residenti al capitale 
culturale  

                

9. Energia 

9-1. Diffondere 
l’impiego integrato e 
non estensivo delle 
energie rinnovabili 

 B 
C 
H 
I 

Mitigazioni 

    Mitigazioni       Mitigazioni   

9-2. Promuovere il 
risparmio energetico 

                

9-3. Incentivare 
l'efficienza energetica 
nel settore civile ed 
industriale 

                

10. 
Elettromagne
tismo 

10-1. Riduzione del 
rischio da esposizione 
attraverso un'idonea 
localizzazione 

             Mitigazioni   

10-2. Contenere 
l’inquinamento 
luminoso 

                

11. Rifiuti 

11-1. Agevolare la 
raccolta differenziata e 
non dei rifiuti solidi 
urbani 

       Mitigazioni      Mitigazioni   

11-2. La produzione di 
rifiuti da attività edilizia 

                

11-3. Promuovere il 
riuso e recupero dei 
materiali 

                

12. Mobilità   

12-1. Migliorare e 
razionalizzare l'uso 
delle reti infrastrutturali 
di comunicazione 

H 
I 

H 
I 

  H 
I 

    H 
I 

 H 
I 

 Mitigazioni   

12-2. Migliorare 
l'efficienza ambientale 
degli spostamenti di 
cose e persone 

                

12-3. Aumentare 
l'offerta di soluzioni 
integrate alternative 
all'auto privata 

                

 

Tabella 21-B. Analisi della coerenza esterna incrociando gli obiettivi di sostenibilità ambientale e pianificazione urbanistica con i Piani Sovraordinati 
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Analisi specifica della coerenza con il DRAG 

Il Documento Regionale di Assetto Generale (DRAG) è uno strumento che definisce le linee 

generali dell’assetto del territorio favorendo la diffusione di buone pratiche di pianificazione 

urbanistica. 

In particolare, il DRAG determina (art. 4, comma 3, LR 20/2001): 

1. il quadro degli ambiti territoriali rilevanti al fine della tutela e conservazione dei valori 

ambientali e dell’identità sociale e culturale della Regione; 

2. gli indirizzi, i criteri e gli orientamenti per la formazione, il dimensionamento e il 

contenuto 

3. degli strumenti di pianificazione provinciale e comunale, nonché i criteri per la 

formazione e la localizzazione dei Piani Urbanistici Esecutivi (PUE) di cui all’art. 15; 

4. lo schema dei servizi infrastrutturali di interesse regionale. 

I “Criteri” sviluppati all’interno del documento, assumono come principale principio ispiratore 

quello della sostenibilità dello sviluppo, che implica la necessità di coniugare in una visione 

integrata le tre dimensioni fondamentali e inscindibili della sostenibilità, ovvero quelle 

ambientale, economica e sociale. 

I “Criteri” si articolano in cinque parti articolate come di seguito indicato: 

• Parte I: Indirizzi per la formazione dei Piani Urbanistici Esecutivi nel quadro normativo 

regionale; 

• Parte II: Criteri per perseguire la qualità dell’assetto urbano; 

• Parte III: Criteri per agevolare la fattibilità e per realizzare la perequazione urbanistica; 

• Parte IV: Criteri per favorire la partecipazione alla formazione delle scelte di assetto; 

• Parte V: Contenuti degli elaborati del PUE. 

Il DRAG (art. 4, secondo comma) deve pertanto occuparsi di definire “le linee generali 

dell’assetto del territorio regionale”, attraverso strumenti di pianificazione che si articola 

nelle seguenti cinque “Aree tematiche”: 

• la pianificazione paesaggistica, ex lettera a) del terzo comma dell’art. 4 

• l’indirizzo alla pianificazione comunale, ex lettera b) del terzo comma dell’art. 4 

• l’indirizzo alla pianificazione provinciale, ex lettera b) del terzo comma dell’art. 4 

• la pianificazione infrastrutturale, ex lettera c) del terzo comma dell’art. 4 

• l’integrazione della pianificazione settoriale e della programmazione, di cui al secondo 

comma dell’art. 4. 
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I paradigmi del PUG del Comune di Arnesano, così come riportato nella Relazione allegata 

alle NTA, si basano sui principi dell’ecologia del territorio, della sostenibilità delle 

trasformazioni, sia in ambito urbano che rurale, e della sensibilità al paesaggio.  

In particolare, il PUG del Comune di Arnesano disciplina e individua specifiche e coerenti 

politiche e modalità di salvaguardia, uso e valorizzazione delle invarianti strutturali che 

includono gli elementi costitutivi del sistema Idrogeomorfologico, naturalistico-ambientali e 

storico culturale soggetti o da assoggettare a tutela (D-E-F-G-H); gli elementi costitutivi del 

sistema dell'armatura infrastrutturale e del sistema delle dotazioni di interesse sovralocale 

(H-I). Inoltre, individua specifiche e coerenti politiche di salvaguardia e valorizzazione per 

ciascuno dei Contesti territoriali individuati (J-K); stabilisce indirizzi e criteri per le 

pianificazioni specialistiche comunali, nonché le modalità di attuazione del PUG attraverso 

l'applicazione dei principi della perequazione urbanistica e della compensazione 

ambientale; dell’introduzione di strumenti di pianificazione attuativa sperimentale e di 

specifici interventi paesaggistico-ambientali. Infine, indica con valore di direttiva per la parte 

programmatica la massima capacità insediativa potenziale e la dotazione minima di 

attrezzature (A-B-C-D). 

Alla luce di quanto detto, il PUG del Comune di Arnesano si può ritenere sviluppato in 

coerenza con gli obiettivi generali del DRAG, anzi può essere promotore del miglioramento 

della qualità dell’ambiente e della vita delle popolazioni. Questo quindi rispetta anche 

l’indirizzo generale di favorire la riqualificazione rispetto all’espansione urbana.  

Un altro aspetto importante da considerare è che sono state sviluppate forme 

copianificazione che hanno portato a condividere il processo di formazione del PUG del 

Comune di Arnesano con la popolazione residente e organi competenti in materia di 

ambiente e pianificazione. 

Quindi, il PUG del Comune di Lecce appare coerente con gli obiettivi e criteri previsti dal 

DRAG. 

 

Analisi specifica della coerenza con Il PPTR 

La Regione Puglia con il “Piano Paesaggistico Territoriale Regionale” (PPTR) (approvato 

con DGR n. 176 del 16.02.2015) ha introdotto una serie di innovazioni nel proprio sistema 

della pianificazione. Queste innovazioni sono finalizzate a passare dall’intervento 

urbanistico settoriale e correttivo di modelli di sviluppo dati, nei quali territorio, ambiente e 

paesaggio avevano un ruolo strumentale, all’intervento di governo integrato per la 

promozione di modelli di sviluppo sostenibile. Tali modelli vedono, nell’interpretazione 

strutturale del territorio e del paesaggio e nei loro valori patrimoniali, gli elementi costituenti 
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la qualità dello sviluppo stesso, nella direzione peraltro indicata sia dalla Convenzione 

europea del paesaggio che dal Codice dei beni culturali e del paesaggio. 

Il Piano Paesaggistico sviluppato dalla Regione Puglia si configura, quindi, come uno 

strumento avente finalità complesse non più soltanto di tutela e mantenimento dei valori 

paesistici esistenti, ma altresì di valorizzazione di questi paesaggi, di recupero e 

riqualificazione dei paesaggi compromessi, di realizzazione di nuovi valori paesistici. 

Il PPTR concorre complessivamente a promuovere nei piani per il territorio degli enti locali 

non soltanto il recepimento dei vincoli, ma soprattutto un diverso modo di considerare i beni 

culturali e paesaggistici quali componenti qualificanti l’intero territorio e le sue 

trasformazioni. 

Il PPTR individua uno scenario strategico per la pianificazione territoriale regionale che è 

articolato a livello regionale in obiettivi generali: 

• Garantire l’equilibrio idrogeomorfologico dei bacini idrografici; 

• Migliorare la qualità ambientale del territorio; 

• Valorizzare i paesaggi e le figure territoriali di lunga durata; 

• Riqualificare e valorizzare i paesaggi rurali storici; 

• Valorizzare il patrimonio identitario culturale-insediativo; 

• Riqualificare i paesaggi degradati delle urbanizzazioni contemporanee; 

• Valorizzare la struttura estetico-percettiva dei paesaggi della Puglia; 

• Favorire la fruizione lenta dei paesaggi; 

• Valorizzare e riqualificare i paesaggi costieri della Puglia;  

• Garantire la qualità territoriale e paesaggistica nello sviluppo delle energie 

rinnovabili; 

• Garantire la qualità territoriale e paesaggistica nella riqualificazione, riuso e nuova 

realizzazione delle attività produttive e delle infrastrutture; 

• Garantire la qualità edilizia, urbana e territoriale negli insediamenti residenziali 

urbani e rurali. 

Gli obiettivi generali di cui all’art. 27 delle NTA sono articolati in obiettivi specifici, elaborati 

alla scala regionale. 

L'insieme degli obiettivi generali e specifici delinea la visione progettuale dello scenario 

strategico di medio lungo periodo che si propone di mettere in valore, in forme durevoli e 

sostenibili, gli elementi del patrimonio identitario, elevando la qualità paesaggistica 

dell’intero territorio regionale. 

Il Comune di Arnesano ricade nell’Ambito di riferimento del PPTR denominato “Tavolieri 

Salentino” caratterizzata principalmente dalla presenza di una rete di piccoli centri collegati 

tra loro da una fitta viabilità provinciale. Nell’omogeneità di questa struttura generale, sono 

riconoscibili diverse paesaggi che identificano le numerose “figure territoriali”; quella di 
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riferimento del comune di Arnesano è: “Campagna Leccese” si tratta di un’area geografica 

chiaramente identificabile per la presenza del sistema di centri che costituiscono la prima 

corona di Lecce (cfr. paragrafo 3.6, pagg. 86-95). 

Nella seguente tabella (cfr. Tabella 22 con Tabella 9 a pag. 92) sono riportate le componenti 

paesaggistiche individuate per il comune di Arnesano sulla base anche degli strati 

informativi prodotti nella fase di copianificazione svolta precedentemente. Nelle Figure 49 

e 50 vengono, invece, riportati alcuni esempi dello SCENARIO STRATEGICO dell’Ambito 

di riferimento per il territorio di Arnesano; nel dettaglio i progetti territoriali per il paesaggio 

regionale “Patto città – campagna” e la “Rete ecologica prevalente (REP)”.  
 

COMPONENTE DI RIFERIMENTO CODICE STRATO INFORMATIVO 

Componenti Geomorfologiche 6.1.1 

UCP Doline  

UCP Inghiottitoi 

Ciglio scarpata (componente 
PUG) 

UCP Grotte 

UCP Buffer grotte (100m) 

Componenti Idrologiche 6.1.2 
Connessione RER 

Buffer Connessione RER 100m 

Componenti Botanico Vegetazionali 6.2.1 
BP 142G – Boschi e macchie 

UCP Rispetto boschi 

Componenti delle Aree Protette e 
dei Siti Naturalistici 6.2.2 Nessuno 

Componenti culturali insediative 6.3.1 

UCP stratificazione insediativa 
siti storici culturali (integrati con 
componenti del PUG) 

UCP area rispetto siti storici 
culturali  

UCP paesaggi rurali  

UCP città consolidata  

UCP Beni della stratificazione 
storico-insediativa 

UCP Buffer beni della 
stratificazione 

Area a rischio archeologico  

Parco delle Cave (Componente 
PUG)  

Componenti dei valori percettivi 6.3.2 

UCP luoghi e punti panoramici 

Altre strade di Interesse 
(componente PUG) 

UCP strade valenza 
paesaggistica 

UCP Comi visuali 
 

Tabella 22. Elenco delle componenti paesaggistiche individuate sul territorio comunale. 
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Figura 49. LO SCENARIO STRATEGICO D’AMBITO - I progetti territoriali per il paesaggio regionale “PATTO CITTÀ - CAMPAGNA” 
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Figura 50. LO SCENARIO STRATEGICO D’AMBITO - I progetti territoriali per il paesaggio regionale “RETE ECOLOGICA PREVALENTE (REP)” 
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MATRICE DI COERENZA TRA GLI OBIETTIVI DI QUALITA’ PAESAGGISTICA D’AMBITO E GLI OBIETTIVI DEL PUG (NTA) 

 

Obiettivi urbanistici generali del PUG 

Recupero e valorizzazione del 
patrimonio naturalistico ambientale 

Recupero e valorizzazione dei beni 
storico - artistici e monumentali 

Miglioramento del patrimonio 
urbanistico edilizio non storico con 
interventi sull’esistente e con la 
predisposizione “strategica” delle 
nuove espansioni 
 

Previsione di nuove strutture e 
infrastrutture al fine di rilanciare attività 
economiche e sociali in: 
a) agricoltura e recupero del paesaggio 
agricolo;  
b) ricettività e servizi per il turismo e la 
vicina università;  
c) servizi per gli anziani, l’infanzia, i 
giovani ed il tempo libero;  
d) piccola e media impresa artigiana;  
e) commercio, anche con proiezione 
sovracomunale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3 Garantire la sicurezza idro-
geomorfologica del territorio, 
tutelando le specificità degli assetti 
naturali. 
 

E. Individuazione “Invarianti 
Idrogeomorfologiche” (da Art. 3.2 a 3.4.3) 
J. Descrizione per i Contesti Urbani (da 
Art. 4.2 a Art. 4.7) 
K. Disposizioni per i Contesti Rurali (da 
Art. 4.8 a 4.13) 
 

  B. Norme generali (da Art. 2.1 a 2.5) 
 
C. Definizione Parametri Urbanistici (da 
Art. 1.1. a 1.3) 

2.2 Aumentare la connettività e la 
biodiversità del sistema ambientale 
regionale 
2.3 Valorizzare i corsi d’acqua come 
corridoi ecologici multifunzionali 
2.4 Elevare il gradiente ecologico 
degli agro ecosistemi. 
 
 

E. Individuazione “Invarianti 
Idrogeomorfologiche” (da Art. 3.2 a 3.4.3) 
F. Individuazione “Invarianti 
Naturalistico-Ambientali”, (da Art. 3.5 a 
3.6.6). 
K. Disposizioni per i Contesti Rurali (da 
Art. 4.8 a 4.13) 
 

  B. Norme generali (da Art. 2.1 a 2.5) 
 
C. Definizione Parametri Urbanistici (da 
Art. 1.1. a 1.3) 

4.1 Valorizzare i caratteri peculiari dei 
paesaggi rurali storici. 
 
 
 
 

G. Individuazione “Invarianti Storico-
culturali” (da Art. 3.7 a 3.7.11) 
H. Ulteriori Componenti di PUG (da 
Art. 3.8.1 a 3.8.3) 
I. Invarianti Infrastrutturali (da Art. 
3.9 a 3.9.2) 
K.  Disposizioni per i Contesti Rurali (da 
Art. 4.8 a 4.13) 
 

G. Individuazione “Invarianti Storico-
culturali” (da Art. 3.7 a 3.7.11) 
H. Ulteriori Componenti di PUG (da 
Art. 3.8.1 a 3.8.3) 
I. Invarianti Infrastrutturali (da Art. 
3.9 a 3.9.2) 
K.  Disposizioni per i Contesti Rurali (da 
Art. 4.8 a 4.13) 
 

B. Norme generali (da Art. 2.1 a 
2.5) 
C. Definizione Parametri 
Urbanistici (da Art. 1.1. a 1.3) 
J2.    Contesti urbani consolidati da 
manutenere e qualificare 
J3.   Contesti urbani periferici e 
marginali da riqualificare e completare 
J6. Contesti periurbani del ridisegno 
territoriale e riordino funzionale e 
produttivo – Aree per servizi universitari 
K3.  Contesti Rurali Multifunzionali da 
riqualificare /rafforzare (aree della 
rigenerazione funzionale produttiva) 
K4.   Contesti Periurbani  
(aree del ridisegno territoriale e riordino 
funzionale 
residenziale/produttivo/agricolo) - Orti 
Urbani- 

B. Norme generali (da Art. 2.1 a 2.5) 
 
C. Definizione Parametri Urbanistici (da 
Art. 1.1. a 1.3) 
 
I. Invarianti Infrastrutturali (da Art. 3.9 a 
3.9.2) 
J4      Contesti urbani a trasformabilità 
J5 Contesti a trasformabilità condizionata 
K1     Contesti rurali a prevalente funzione 
agricola 
K2     Contesti Rurali a prevalente valore 
ambientale, Parco delle Cave 
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5. Valorizzare il patrimonio identitario-
culturale insediativo 
5.2 Promuovere il recupero delle 
masserie, dell’edilizia rurale e dei 
manufatti in pietra a secco 
5.4 Riqualificare i beni culturali e 
paesaggistici inglobati nelle 
urbanizzazioni recenti come nodi di 
qualificazione della città 
contemporanea 
 

 G. Individuazione “Invarianti Storico-
culturali” (da Art. 3.7 a 3.7.11) 
 
H. Ulteriori Componenti di PUG (da 
Art. 3.8.1 a 3.8.3) 
 
I. Invarianti Infrastrutturali (da Art. 
3.9 a 3.9.2) 

B. Norme generali (da Art. 2.1 a 
2.5) 
C. Definizione Parametri 
Urbanistici (da Art. 1.1. a 1.3) 
J1 Contesti urbani da tutelare 
J2.  Contesti urbani consolidati da 
manutenere e qualificare 

B. Norme generali (da Art. 2.1 a 2.5) 
C. Definizione Parametri Urbanistici (da 
Art. 1.1. a 1.3) 
G. Individuazione “Invarianti Storico-
culturali” (da Art. 3.7 a 3.7.11) 
H. Ulteriori Componenti di PUG (da Art. 
3.8.1 a 3.8.3) 
J1 Contesti urbani da tutelare 
J2 Contesti urbani consolidati da manutenere 
e qualificare 

6. Riqualificare i paesaggi degradati 
delle urbanizzazioni contemporanee 
6.3 Definire i margini urbani e i 
confini dell’urbanizzazione 
6.4 Contenere i perimetri urbani da 
nuove espansioni edilizie e 
promuovere politiche per contrastare 
il consumo di suolo 
6.6 Promuovere la riqualificazione 
delle urbanizzazioni periferiche 
6.7 Riqualificare gli spazi aperti 
periurbani e/o interclusi 
6.8 Potenziare la multifunzionalità 
delle aree agricole periurbane 

J4 Contesti urbani a trasformabilità 
J5 Contesti a trasformabilità condizionata 
J6 Contesti periurbani del ridisegno 
territoriale e riordino funzionale e 
produttivo – Aree per servizi universitari 
K1 Contesti rurali a prevalente funzione 
agricola 
K2 Contesti Rurali a prevalente valore 
ambientale, Parco delle Cave 
K3 Contesti Rurali Multifunzionali da 
riqualificare /rafforzare (aree della 
rigenerazione funzionale produttiva) 
K4 Contesti Periurbani  
(aree del ridisegno territoriale e riordino 
funzionale 
residenziale/produttivo/agricolo) - Orti 
Urbani- 

G. Individuazione “Invarianti Storico-
culturali” (da Art. 3.7 a 3.7.11) 
 
H. Ulteriori Componenti di PUG (da 
Art. 3.8.1 a 3.8.3) 
 
I. Invarianti Infrastrutturali (da Art. 
3.9 a 3.9.2) 

B. Norme generali (da Art. 2.1 a 
2.5) 
C. Definizione Parametri 
Urbanistici (da Art. 1.1. a 1.3) 
J4 Contesti urbani a trasformabilità 
J5 Contesti a trasformabilità 
condizionata 
J6 Contesti periurbani del ridisegno 
territoriale e riordino funzionale e 
produttivo – Aree per servizi universitari 
K3 Contesti Rurali Multifunzionali da 
riqualificare /rafforzare (aree della 
rigenerazione funzionale produttiva) 
K4 Contesti Periurbani  
(aree del ridisegno territoriale e riordino 
funzionale 
residenziale/produttivo/agricolo) - Orti 
Urbani- 

 

7. Valorizzare la struttura estetico - 
percettiva dei paesaggi della Puglia 
7.1 Salvaguardare i grandi scenari 
caratterizzanti l’immagine regionale 
7.2 Salvaguardare i punti panoramici 
e le visuali panoramiche 
7.3 Salvaguardare e valorizzare le 
strade, le ferrovie e i percorsi 
panoramici e di interesse paesistico-
ambientale. 

G. Individuazione “Invarianti Storico-
culturali” (da Art. 3.7 a 3.7.11) 
H. Ulteriori Componenti di PUG (da 
Art. 3.8.1 a 3.8.3) 
I. Invarianti Infrastrutturali (da Art. 
3.9 a 3.9.2) 

G. Individuazione “Invarianti Storico-
culturali” (da Art. 3.7 a 3.7.11) 
H. Ulteriori Componenti di PUG (da 
Art. 3.8.1 a 3.8.3) 
I. Invarianti Infrastrutturali (da Art. 
3.9 a 3.9.2) 

 B. Norme generali (da Art. 2.1 a 2.5) 
C. Definizione Parametri Urbanistici (da 
Art. 1.1. a 1.3) 
K1 Contesti rurali a prevalente funzione 
agricola 
K2 Contesti Rurali a prevalente valore 
ambientale, Parco delle Cave 
K3 Contesti Rurali Multifunzionali da 
riqualificare /rafforzare (aree della 
rigenerazione funzionale produttiva) 
K4 Contesti Periurbani  
(aree del ridisegno territoriale e riordino 
funzionale residenziale/produttivo/agricolo) - 
Orti Urbani- 

8. Favorire la fruizione lenta dei 
paesaggi 
 

E. Individuazione “Invarianti 
Idrogeomorfologiche” (da Art. 3.2 a 3.4.3) 
F. Individuazione “Invarianti 
Naturalistico-Ambientali”, (da Art. 3.5 a 
3.6.6). 
G. Individuazione “Invarianti Storico-
culturali” (da Art. 3.7 a 3.7.11) 
H. Ulteriori Componenti di PUG (da 
Art. 3.8.1 a 3.8.3) 
I. Invarianti Infrastrutturali (da Art. 
3.9 a 3.9.2) 

E. Individuazione “Invarianti 
Idrogeomorfologiche” (da Art. 3.2 a 3.4.3) 
F. Individuazione “Invarianti 
Naturalistico-Ambientali”, (da Art. 3.5 a 
3.6.6). 
G. Individuazione “Invarianti Storico-
culturali” (da Art. 3.7 a 3.7.11) 
H. Ulteriori Componenti di PUG (da 
Art. 3.8.1 a 3.8.3) 
I. Invarianti Infrastrutturali (da Art. 
3.9 a 3.9.2) 
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11.Garantire la qualità territoriale e 
paesaggistica nella riqualificazione, 
riuso e nuova realizzazione delle 
attività produttive e delle infrastrutture 
 

B. Norme generali (da Art. 2.1 a 2.5) 
C. Definizione Parametri Urbanistici 
(da Art. 1.1. a 1.3) 
K1 Contesti rurali a prevalente funzione 
agricola 
K2 Contesti Rurali a prevalente valore 
ambientale, Parco delle Cave 
K3 Contesti Rurali Multifunzionali da 
riqualificare /rafforzare (aree della 
rigenerazione funzionale produttiva) 
K4 Contesti Periurbani  
(aree del ridisegno territoriale e riordino 
funzionale 
residenziale/produttivo/agricolo) - Orti 
Urbani- 

B. Norme generali (da Art. 2.1 a 2.5) 
C. Definizione Parametri Urbanistici 
(da Art. 1.1. a 1.3) 
G. Individuazione “Invarianti Storico-
culturali” (da Art. 3.7 a 3.7.11) 
H. Ulteriori Componenti di PUG (da 
Art. 3.8.1 a 3.8.3) 
I. Invarianti Infrastrutturali (da Art. 
3.9 a 3.9.2) 
K1 Contesti rurali a prevalente funzione 
agricola 
K2 Contesti Rurali a prevalente valore 
ambientale, Parco delle Cave 
K3 Contesti Rurali Multifunzionali da 
riqualificare /rafforzare (aree della 
rigenerazione funzionale produttiva) 
K4 Contesti Periurbani  
(aree del ridisegno territoriale e riordino 
funzionale 
residenziale/produttivo/agricolo) - Orti 
Urbani- 

B. Norme generali (da Art. 2.1 a 
2.5) 
C. Definizione Parametri 
Urbanistici (da Art. 1.1. a 1.3) 
G. Individuazione “Invarianti 
Storico-culturali” (da Art. 3.7 a 3.7.11) 
H. Ulteriori Componenti di PUG (da 
Art. 3.8.1 a 3.8.3) 
I. Invarianti Infrastrutturali (da Art. 
3.9 a 3.9.2) 
K1 Contesti rurali a prevalente funzione 
agricola 
K2 Contesti Rurali a prevalente valore 
ambientale, Parco delle Cave 
K3 Contesti Rurali Multifunzionali da 
riqualificare /rafforzare (aree della 
rigenerazione funzionale produttiva) 
K4 Contesti Periurbani  
(aree del ridisegno territoriale e riordino 
funzionale 
residenziale/produttivo/agricolo) - Orti 
Urbani- 

B. Norme generali (da Art. 2.1 a 2.5) 
C. Definizione Parametri Urbanistici (da 
Art. 1.1. a 1.3) 
G. Individuazione “Invarianti Storico-
culturali” (da Art. 3.7 a 3.7.11) 
H. Ulteriori Componenti di PUG (da Art. 
3.8.1 a 3.8.3) 
I. Invarianti Infrastrutturali (da Art. 3.9 a 
3.9.2) 
K1 Contesti rurali a prevalente funzione 
agricola 
K2 Contesti Rurali a prevalente valore 
ambientale, Parco delle Cave 
K3 Contesti Rurali Multifunzionali da 
riqualificare /rafforzare (aree della 
rigenerazione funzionale produttiva) 
K4 Contesti Periurbani  
(aree del ridisegno territoriale e riordino 
funzionale residenziale/produttivo/agricolo) - 
Orti Urbani- 

 

Tabella 23. Matrice di coerenza tra gli obiettivi di qualità paesaggistica d’ambito e gli obiettivi del PUG (NTA) 
 

 

Nella Matrice di Valutazione vengono citate le Norme Tecniche di Attuazione del PUG per le invarianti strutturali che risultano essere coerenti e conformi con gli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale 
per l’ambito territoriale “Tavoliere salentino” del PPTR e che sono contestualmente edificanti per il perseguimento degli obiettivi del PUG stesso. 
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Analisi specifica della coerenza con il PAI 

Il PAI è stato adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Puglia con 

Delibera N. 25 del 15 Dicembre 2004 e approvato in via definitiva con Delibera del Comitato 

Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Puglia N. 39 del 30 Novembre 2005. Tale Piano 

costituisce il Piano Stralcio del Piano di Bacino, ai sensi dell'art 17 della Legge 18 Maggio 

1989, N. 183. l'Autorità di Bacino aggiorna continuamente le aree a rischio idrogeologico in 

diversi comuni della Puglia supportando i comuni nella formazione del PUG.  

Il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico della Regione Puglia è composto dalla 

Relazione Generale, dalle Norme Tecniche di Attuazione e dagli elaborati grafici. Le Norme 

Tecniche di Attuazione del PAI sono organizzate secondo il relativo campo di applicazione, 

di seguito esposto:  

• Assetto Idraulico;  

• Assetto Geomorfologico;  

• Programmazione ed Attuazione delle Azioni del PAI;  

• Procedure di Formazione, Revisione, Verifica e Aggiornamento del PAI;  

• Disposizioni Generali Finali.  

Con il PAI entrano quindi in vigore le norme di salvaguardia per il territorio pugliese mirate 

"al miglioramento delle condizioni di regime idraulico e della stabilità geomorfologia 

necessario a ridurre gli attuali livelli di pericolosità e a consentire uno sviluppo sostenibile 

del territorio nel rispetto degli assetti naturali, della loro tendenza evolutiva e delle 

potenzialità d'uso" (Art. 1, Titolo I). 

Le finalità del Piano di Bacino sono perseguite dall'Autorità di Bacino della Puglia e dalle 

altre Amministrazioni competenti, mediante:  

• la definizione del quadro della pericolosità idrogeologica in relazione ai fenomeni 

di esondazione e di dissesto dei versanti; 

• la definizione degli interventi per la disciplina, il controllo, la salvaguardia, la 

regolarizzazione dei corsi d'acqua e la sistemazione dei versanti e delle aree 

instabili a protezione degli abitati e delle infrastrutture, indirizzando l'uso di 

modalità di intervento che privilegino la valorizzazione ed il recupero delle 

caratteristiche naturali del territorio; 

• l’individuazione, la salvaguardia e la valorizzazione delle aree di pertinenza 

fluviale; 

• la manutenzione, il completamento e l’integrazione dei sistemi di protezione 

esistenti;  

• la definizione degli interventi per la protezione e la regolazione dei corsi d'acqua;  
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• la definizione di nuovi sistemi di protezione e difesa idrogeologica, ad 

integrazione di quelli esistenti, con funzioni di controllo dell'evoluzione dei 

fenomeni di dissesto e di esondazione, in relazione al livello di riduzione del 

rischio da conseguire  

Il PAI ha classificato le zone del territorio regionale in base a: Pericolosità idraulica, 

Pericolosità geomorfologia, e Rischio. Le aree a pericolosità idraulica sono così classificate:  

• (AP) aree ad alta probabilità di inondazione;  

• (MP) aree a media probabilità di inondazione;  

• (BP) aree a bassa probabilità di inondazione.  

Le aree a pericolosità geomorfologia sono così classificate:  

• (P.G.1) aree a pericolosità geomorfologica media e moderata;  

• (P.G.2) aree a pericolosità geomorfologica elevata; 

• (P.G.3) aree a pericolosità geomorfologica molto elevata. 

Sono definite quattro classi di rischio:  

• (R1) moderato, per il quale i danni sociali, economici e al patrimonio ambientale 

sono marginali;  

• (R2) medio, per il quale sono possibili danni minori agli edifici, alle infrastrutture 

e al patrimonio ambientale che non pregiudicano l’incolumità del personale, 

l’agibilità degli edifici e la funzionalità delle attività economiche;  

• (R3) elevato, per il quale sono possibili problemi per l’incolumità delle persone, 

danni funzionali agli edifici e alle infrastrutture, con conseguente inagibilità degli 

stessi, l’interruzione di funzionalità delle attività socioeconomiche e danni 

rilevanti al patrimonio ambientale;  

• (R4) molto elevato, per il quale sono possibili la perdita di vite umane e lesioni 

gravi alle persone, danni gravi agli edifici, alle infrastrutture ed al patrimonio 

ambientale e la distruzione di attività socioeconomiche. 

Nell’ambito dello sviluppo del PUG/S del comune di Arnesano, l’Autorità di Bacino ha 

provveduto ad aggiornare le perimetrazioni delle aree a “Pericolosità” e “Rischio” 

idrogeologico. Tali perimetrazioni sono state inglobate nelle componenti strutturali e 

considerate nello sviluppo dei contesti (Figura 51). Le NTA del PUG hanno assorbito le 

prescrizioni e le indicazioni normative per tali aree individuate dalle NTA del PAI (E, J, K).
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Figura 51. Rappresentazione cartografica della perimetrazione “Pericolosità” e “Rischio” idrogeologico del comune di Arnesano estrapolata dal WebGIS dell’AdB 
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Analisi specifica della coerenza con il PTCP 

Il PTCP individua strategie in grado di coniugare lo sviluppo del territorio con azioni di 

risanamento ambientale e tutela del paesaggio, nel tentativo di affrontare, nel medio e nel 

lungo periodo le principali emergenze ambientali riscontrate nel territorio salentino e 

valorizzarne le peculiarità naturalistiche e culturali. 

Alla luce delle previsioni normative della L. R. 20/2001 (Norme generali di governo e uso 

del territorio), assume l’efficacia di Piano di Settore nell’ambito delle materie inerenti la 

protezione della natura, la tutela dell’ambiente, delle acque, della difesa del suolo, delle 

bellezze naturali; esso assume, quindi, un ruolo fondamentale nella tutela e nell’uso del 

territorio. 

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale propone di considerare gli aspetti 

territoriali uno dei più rilevanti connotati delle politiche di sostegno ed accompagnamento 

dello sviluppo salentino. Ciò si sostanzia in un insieme di proposte alle differenti scale e può 

essere così sintetizzato: 

1. Il PTCP propone uno sviluppo diffuso ed articolato dell’intero territorio salentino 

evitando di concentrare risorse fisiche, finanziarie ed umane in pochi luoghi, settori od 

interventi. 

2. Il PTCP propone alcuni scenari che riguardano la regione Salentina, le modalità della 

dispersione delle residenze e delle attività, la riqualificazione delle aree abusive lungo la 

costa, la diffusione della naturalità, l’espansione delle aree agricole di eccellenza, una 

ricettività più estesa ed infine una politica energetica ed ambientale alternativa. 

3. Accanto ad una discussione sugli scenari il Piano propone alcuni progetti. Questi, 

come altri che emergeranno dall’interazione tra i diversi attori e con i diversi scenari, 

possono essere perseguiti attraverso accordi tra diversi attori pubblici e privati ed, in 

particolare, tra diversi livelli amministrativi che si impegnino a realizzare specifici 

interventi. 

Il Piano si rivolge ai Comuni, agli Enti di governo del territorio e a tutti i cittadini e promuove 

l’identità e la coesione sociale attraverso un sistema di obiettivi strategici condivisi: 
 

• Arricchimento delle risorse disponibili per lo sviluppo della produzione industriale in 

forma di aree produttive attrezzate, di infrastrutture della mobilità ed energetiche e 

relative alla raccolta e trattamento delle acque reflue e dei rifiuti; 

• Combattere il fenomeno della desertificazione, attraverso strategie mirate alla 

limitazione degli sprechi e alla razionalizzazione del prelievo delle acque dal 

sottosuolo e il controllo del loro utilizzo; 
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• Favorire l’espansione di una nuova naturalità a partire dalla salvaguardia di quella 

esistente. 

• Recupero delle aree agricole marginali ed incolte e aumento della biodiversità nel 

territorio. 

• Favorire l’insediamento di attività vivaistiche del settore floricolo, legate agli 

interventi di riforestazione e salvaguardia ambientale del territorio; 

• Valorizzazione e difesa dei paesaggi salentini e del parco diffuso; 

• Progressiva diminuzione della dipendenza energetica del Salento fino al 

raggiungimento della completa autonomia e possibilmente di livelli di produzione 

energetica che ne consentano l’esportazione verso altre regioni; 

• Migliorare l’accessibilità alle principali infrastrutture sociali modificandone la 

localizzazione, migliorando le infrastrutture della mobilità che le collegano ai centri 

urbani, migliorando i servizi di trasporto pubblico, ferroviario ed automobilistico; 

• Aumentare l’accessibilità ad una serie diffusa di destinazioni interne ed esterne al 

Salento e aumentare la velocità effettiva, il confort e la sicurezza dei movimenti 

materiali ed immateriali all’interno del Salento e tra questo e il resto del mondo. 
 

Organizzare l’habitat dell’accessibilità lungo le due dorsali orientate a nord-ovest e a sud-

est, sulle quali si affaccia il maggior numero di centri urbani salentini e lungo le quali si sono 

disposti negli anni più recenti molte infrastrutture sociali ed alcuni tratti di “strade di mercato. 

Coerentemente con il PTCP, il PUG del Comune di Arnesano persegue come obiettivo la 

qualità territoriale, vale a dire lo strumento per garantire una migliore abitabilità del territorio, 

inteso sia come spazio fruibile ma nello stesso tempo come spazio in grado di conservare 

e rappresentare la cultura e le caratteristiche di base del Salento. Nello specifico il PUG, in 

accordo con il PTCP, prevede la valorizzazione del paesaggio agricolo salentino e 

promuove il recupero delle aree destinate in passato all’attività estrattiva (G-H-K). Inoltre, 

relativamente agli aspetti paesaggistico-ambientali e di infrastrutturazione del territorio il 

PUG fa propria l'esigenza di contenere il consumo di suolo di valenza paesaggistico-

ambientale e di quello a vocazione agricola consolidata o in espansione, di ridurre i fattori 

di inquinamento ambientale e di salvaguardare le peculiarità del territorio (B-C-E-F-I-K). 
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CAPITOLO V 

 

 

5.1 ANALISI DEGLI EFFETTI DEL PIANO URBANISTICO GENERALE 

Nelle analisi di valutazione ambientale di un Piano/Programma, la direttiva 2001/42/CE e le 

norme di recepimento su scala nazionale e regionale richiedono la valutazione e la 

descrizione degli effetti/impatti potenziali conseguenti all’attuazione del Piano/Programma 

proposto. È importante ricordare che per impatto ambientale la vigente normativa intende 

“[V] l’alterazione qualitativa e/o quantitativa, diretta ed indiretta, a breve e a lungo termine, 

permanente e temporanea, singola e cumulativa, positiva e negativa dell’ambiente, inteso 

come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, 

paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici, in conseguenza dell’attuazione 

sul territorio di progetti nelle diverse fasi della loro realizzazione, gestione e dismissione, 

nonché di eventuali malfunzionamenti” (Art. 5 del D.Lgs. 152/06). 

In generale, gli effetti di un Piano/Programma sull’ambiente possono essere classificati 

secondo i seguenti criteri: 

� Effetti diretti: sono causati dall’azione e si manifestano nello stesso tempo e nello 

stesso luogo; 

� Effetti indiretti: sono causati dall’azione e si manifestano più tardi nel tempo o più 

lontano nello spazio, ma sono comunque prevedibili; 

� Effetti cumulativi: sono definiti come il risultato netto degli effetti combinati che 

risultano dall’impatto incrementale di una singola attività quando essa si aggiunge 

ad altre molteplici attività passate, presenti e future. Tali effetti comprendono il 

risultato di tutti gli impatti che si sono verificati, si stanno verificando e che 

presumibilmente si verificheranno in futuro su una particolare risorsa. 

Per la valutazione degli effetti/impatti ambientali del Piano Urbanistico Generale (PUG) è 

stato declinato uno specifico schema analitico e metodologico capace di mettere in luce 

come gli interventi futuri e previsti dal Piano potrebbero ragionevolmente interagire con i 

comparti e le matrici ambientali dell’area. 

In particolare, i potenziali effetti/impatti sono caratterizzati su di una scala qualitativa in 

termini delle loro specifiche caratteristiche per come indicato al punto 2, Allegato I del D.Lgs 

n. 4 del 16 Gennaio 2008 e successive modifiche - “Criteri per la verifica di assoggettabilità 

di piani e programmi, ossia: 
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• il segno del potenziale impatto, distinto in Positivo (P) o Negativo (N), indica una 

ripercussione positiva o negativa su un comparto/matrice ambientale: ad esempio 

la realizzazione di un’area a verde avrà segno positivo, diversamente l’eliminazione 

di elementi naturali avrà segno negativo; 

• la durata del potenziale impatto, distinta in Breve (B, ovvero di durata limitata nel 

tempo e generalmente associata all’immediata azione dell’agente impattante) o 

Lunga (L, ovvero di permanenza lunga ed importante associata direttamente o 

indirettamente all’agente impattante); 

• l’entità intesa sia come intensità che come estensione nello spazio, distinta in Bassa 

(B), Media (M) ed Alta (A) secondo una scala qualitativa. Qui alto si riferisce ad 

impatti i cui effetti sono riferibili ad una scala spaziale maggiore di quella 

dell’intervento del Piano/Programma (ad esempio di quartiere o città) e di forza 

importante; 

• la frequenza legata alla ripetizione dell’impatto nel tempo, distinta in Permanente 

(P), Ciclica (C), od Occasionale (O). La frequenza specifica la dimensione temporale 

entro cui un effetto si verifica; possiamo differenziare ogni impatto su tre gradi di 

frequenza crescente:  

o quando l’effetto capita saltuariamente e di solito non si ripete (Occasionale); 

o quando l’impatto si ripete più volte nel tempo (Ciclica);  

o quando l’effetto ha natura costante e permanente nel tempo (Permanente); 

• la Reversibilità/Irreversibilità dell’impatto, ovvero il possibile ripristino delle 

strutture e processi ecologici post impatto: nel caso di impatti reversibili, eliminata 

la pressione generatrice dell’impatto, si ripristinano le condizioni presenti 

precedentemente in periodi medio brevi; nel caso di impatti irreversibili, invece, 

eliminate le pressioni, strutture e processi risultano pesantemente compromessi e 

lo stato ambientale ex ante non può più sussistere. 

 

Ancora, l’Allegato I del D.Lgs 4/2008 rileva la necessità di valutare la presenza di rischi per 

la salute umana quale conseguenza diretta degli impatti sui vari comparti/matrici ambientali. 

Le matrici o comparti ambientali considerati nella valutazione dei potenziali effetti ed impatti 

sono, quindi, riconducibili a: 

• qualità della vita in ambiente urbano comprendente le minacce alla salute, 

all’incolumità e lo stato di benessere psicosociale; 

• clima e qualità dell’aria; 
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• acqua, ovvero i corpi d’acqua, i corsi e canali, oltre che i volumi legati alla rete di 

distribuzione dell’acquedotto, la falda freatica; 

• suolo, inteso come la pedosfera interessata da interventi diretti ed indiretti; 

• biodiversità, al fine di poter distinguere la quantità e la qualità delle specie vegetali e 

animali presenti; 

• paesaggio, secondo la visione proposta dall’approvato PPTR della Regione Puglia e 

qui esteso a comprendere più in generale le componenti archeologiche, storiche e 

culturali del territorio; 

• patrimonio culturale, storico ed archeologico; 

• mobilità e turismo (sinteticamente indicato in tabelle e grafici come “mobilità”); 

• energia; 

• rifiuti; 

 

Per analizzare i potenziali effetti del PUG del Comune di Arnesano sono state realizzate 

delle tabelle in cui i diversi comparti o matrici ambientali vengono assunti come chiave di 

lettura per individuare le linee di effetto potenziale alla luce del modello concettuale degli 

interventi ed azioni proposti descritto nella successiva sezione. 

 

A) Descrizione degli impatti potenziali presumibili 

Di seguito sono riportati in forma tabellare (Tabella 24, Tabella 25, Tabella 26) i risultati della 

valutazione dei potenziali effetti - diretti, indiretti e cumulativi - legati sia all’attuazione degli 

interventi descritti nel PUG del Comune di Arnesano. 

 

B) Valutazione degli impatti potenziali diretti del PUG 

La valutazione dei presumibili impatti diretti per il PUG è riportata in Tabella 24.  

Le strategie di azione del PUG in seno agli obiettivi di tipo ambientale mirano alla riduzione 

del consumo di suolo, conservazione della qualità dell'aria ed al recupero e riqualificazione 

del patrimonio naturalistico e paesaggistico, incentivando a far crescere attività produttive 

ecosostenibili, a migliorare l’accessibilità e la fruibilità e potenziando la pedonalizzazione, 

valorizzazione del paesaggio rurale e prevedere aree per lo sviluppo della biodiversità 

anche attraverso un progettuale che possa accedere a finanziamenti regionali. Tuttavia, 

emerge come le attività previste dal PUG possano incidere negativamente sui temi 

connessi alla qualità dell’aria, al suolo ed al sistema della mobilità, principalmente a causa 

di nuovi insediamenti urbani. Tali effetti sono stati comunque ridotti al minimo e calibrati 
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sull’esigenza comunale e potranno essere mitigati nel tempo attraverso l’incentivazione di 

forme di mobilità ad emissione zero, e l’attuazione delle norme sull’abitare sostenibile 

adottate dalla regione Puglia. Gli altri effetti diretti, invece, sono di natura principalmente 

positiva sui comparti e matrici ambientali individuati.    

In questo senso, si può concludere che le azioni previste dal piano, in generale, non 

produrranno modificazioni di rilievo in ordine alla qualità dell’aria, anzi potranno far 

registrare un diffuso abbassamento delle immissioni inquinanti provenienti dal traffico 

veicolare nell’atmosfera. 

Per quanto concerne i caratteri tipici del suolo, nelle azioni previste del PUG si osservano 

obiettivi nell'ambito extraurbano, che mirano alla difesa delle emergenze di carattere 

naturalistico del territorio comunale ed alla valorizzazione e riqualificazione delle aree 

agricole periurbane, salvaguardandole dalla tendenza insediativa in atto e dall'inserimento 

di attività produttive inquinanti o non compatibili. In conclusione, si può affermare che le 

azioni previste, anche in questo caso, non produrranno modificazioni di rilievo in ordine alla 

qualità del sistema suolo e sottosuolo, e porteranno di sicuro ripercussioni benefiche su 

aree come quella delle cave non più in uso e sulla valorizzazione dell’uliveto secolare.  

Inoltre, lo studio condotto dall’Autorità di bacino, consentirà pianificare le aree urbane 

considerando le aree rischio allagamento, riducendo la possibilità di creare situazioni a 

rischio di allagamento nella futura urbanizzazione. 

 

C) Valutazione degli impatti potenziali indiretti del PUG 

Nell’analisi degli effetti potenziali indiretti si è ritenuto che alcune matrici o comparti 

ambientali non esprimessero alcun fattore potenziale di criticità o di rilevanza positiva che 

non fosse già stato considerato nella valutazione degli elementi diretti. 

Gli effetti indiretti (Tabella 25) sono di natura principalmente positiva sui comparti e matrici 

individuate. Per alcuni di essi si tratta di fattori di tipo ciclico in quanto legati alla stagionalità 

intrinseca dell’uso turistico dell’area (fenomeno comune all’intera realtà salentina), e che si 

ritiene possano essere contenuti e quindi limitarne il residuo effetto potenzialmente negativo 

o comunque portarlo a livelli di accettabilità. 

Alcuni effetti indiretti potenzialmente positivi sono irreversibili, sia di tipo permanente che di 

natura ciclica (i.e., legati alla stagionalità del fenomeno turistico) e di lunga durata (ovvero 

tali dal permanere in rapporto alla presenza delle opere previste dal PUG). 
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D) Valutazione degli impatti Cumulativi del PUG 

La stima degli effetti cumulativi, insieme a quelli diretti ed indiretti, costituisce uno dei compiti 

più importanti e innovativi della VAS. 

Per quel che concerne gli effetti cumulativi del PUG del Comune di Arnesano (Tabella 26), 

le interazioni negative sono connesse principalmente al tema dell’uso della risorsa idrica. 

Effetti cumulativi di tipo positivo sono, invece, associati ai temi del clima e della qualità 

dell’aria e della mobilità, del consumo di suolo e della conservazione di biodiversità. 
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Tabella 24. Descrizione dei potenziali impatti diretti legati agli interventi previsti dal PUG di 
Arnesano. 
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paesaggistico 

 Riqualificazione del 
contesto 
paesaggistico 
presente nell’area 
connesso all’oliveto 
storico e al recupero 
delle aree delle cave 

P
A

T
R
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O

N
IO
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U
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A

L
E
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R
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U

R
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M
O

 

P 
 
 

P 

L 
 
 

O 

M 
 
 

A 

C 
 
 

P 

R 
 
 

R 

 Integrazione sistema 
dei trasporti di 
mobilità dolce 

 Riduzione traffico nel 
contesto abitativo 

- Promozione dell’uso di 
mezzi di trasporto dolce 
- Riduzione particolato 

E
N

E
R

G
IA

 P L M P R  Attuazione del 
Protocollo Itaca per la 
realizzazione di edifici 
ad alta sostenibilità 

- Riduzione dei 
Consumo di prodotti 
energetici 

R
IF

IU
T

I 

       

T
U

R
IS

M
O

        

Tabella 25. Descrizione dei potenziali impatti indiretti legati agli interventi previsti dal PUG di 
Arnesano. 
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POTENZIALI EFFETTI CUMULATIVI 

C
O

M
P

A
R
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O
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A
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R
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Fattori di potenziale 
impatto 

Principali Rischi/ 
Opportunità 

P-
N 

B-
L 
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M-A 
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P 
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IR 

Q
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A
L
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 D
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L
L

A
 V
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M
B
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T
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B
A

N
O

 

P L M P R  Sviluppo di attività 
commerciali e 
residenziali e 
riqualificazione dei 
siti degradati, 
miglioramento degli 
standard di 
progettazione 

 Effetti positivi sulla qualità 
ambientale 
(miglioramento spazi 
pubblici, qualità visiva) 

S
U

O
L

O
 

P 
 

P 

B 
 

B 

M 
 

A 

C 
 

P 

R 
 

IR 

 Incentivazione delle 
pratiche agricole 

 Uso di suolo per lo 
sviluppo e 
infrastrutture di 
trasporto 

 Riduzione del rischio di 
alluvioni 

 Riduzione della 
frammentazione 

A
C

Q
U

A
 N B B O R  Sviluppi di 

insediamenti 
commerciali 

 Alterazione 
dell’approvvigionamento 
idrico e contaminazione 
delle acque sotterranee 

C
L

IM
A

 E
 

Q
U

A
L

IT
À

 

D
E

L
L
’A

R
IA

 

P B B C IR  Uso razionale di 
veicoli 

 Aumento 
dell'inquinamento 
atmosferico 

B
IO

D
IV

E
R

S
IT

À
 P 

 
L A P R  Tutela e 

valorizzazione delle 
componenti 
paesaggistico-
ambientali costiere 

-Aumento dell’integrità 
ecologica del territorio 

P
A

E
S

A
G

G
IO

 P L M P R  Rivalutazione di 
attività industriali, 
commerciali e 
residenziali 

 Conservazione del 
paesaggio 

P
A

T
R
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O

N
IO

 

C
U
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U

R
A

L
E
, S

T
O

R
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O
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R

C
H

E
O

L
O

G
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O
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POTENZIALI EFFETTI CUMULATIVI 
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O
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P
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R
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O

/M
A
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I
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Fattori di potenziale 
impatto 

Principali Rischi/ 
Opportunità 

P-
N 
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L 
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O-C-
P 

R-
IR 

M
O

B
IL

IT
À

 

P 
 
 
 
 
 
 

P 

O 
 
 
 
 
 
 

L 

A 
 
 
 
 
 
 

M 

P 
 
 
 
 
 
 

P 

R 
 
 
 
 
 
 

R 

 Uso di trasporto 
pubblico e di piste 
ciclabili 
 
 
 
 

 Riduzione traffico 

 Effetti positivi sulla 
qualità ambientale 
delle aree periurbane 
(miglioramento spazi 
pubblici, sicurezza e 
protezione delle aree 
rurali) 

 Riduzione particolato 

E
N

E
R

G
IA

  

       

R
IF

U
T

I 

       

E
L

E
T

T
R

O
M

A
G

N
E

T
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M
O

 

       

Tabella 26. Descrizione dei potenziali impatti cumulativi legati agli interventi previsti dal PUG 
di Arnesano. 
 

 

5.2 CONSIDERAZIONI SUGLI EFFETTI E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DEL PIANO 

Qualsiasi forma di intervento sul territorio che comporti la trasformazione (ex-novo o 

riqualificazione) delle superfici verso strutture abitative (fisse o temporanee come un 

campeggio) o produttive risulta necessariamente associabile ad un aumento di impiego di 

risorse energetiche, di produzione di rifiuti, di rumore, di emissioni in atmosfera, oltre che 

favorire l’isolamento delle superfici e quindi avere ripercussioni sul ruscellamento 

superficiale e sulle caratteristiche locali della falda superficiale. Pertanto, lo scopo della 

pianificazione territoriale è quello di individuare indirizzi e strategie al fine di garantire il 
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mantenimento nel tempo della qualità delle matrici ambientali e alla salvaguardia e 

valorizzazione delle componenti storico-culturali del territorio in funzione delle 

trasformazioni territoriali che si inducono. 

Il PUG sviluppando ambiti di progettazione concentrati sulle principali caratteristiche 

ambientali del territorio di Arnesano, dovrebbe consentire di sviluppare strategie di 

rivalutazione territoriale cercando di armonizzare la pianificazione territoriale alle criticità o 

opportunità che il territorio presenta.  

Tale pianificazione dovrebbe servire ad amalgamare gli interventi nei singoli contesti definiti 

sulla base del DRAG e consentire di sviluppare una progettazione strategica non focalizzata 

su perimetrazioni effimere ma su obiettivi di sviluppo territoriali che dovrebbero conformarsi 

con le principali caratteristiche territoriali. 

In particolare, il PUG di Arnesano cerca di elaborare uno schema di risposta che va nella 

direzione di completare l’assetto urbano delle zone già edificate con azioni anche di 

rigenerazione urbana volte al miglioramento della qualità della vita. Il PUG prova anche a 

ridurre la pressione nelle aree a maggiore vocazione ambientale, come le aree agricole 

caratterizzate dall’oliveto (Figura 52).  

In particolare, se pur si prevede la trasformazione di nuove aree e quindi potrebbe sembrare 

di andare in contrasto con l’obiettivo di consumo di suolo pari a zero, si auspica il 

raggiungimento di tale obiettivo con azioni di perequazione territoriale che, se da un lato 

potrebbero portare all’occupazione di nuovo suolo, dall’altro in ogni caso porterebbero alla 

liberazione e alla restituzione/riconversione di aree urbanizzate, ormai non più funzionali al 

loro scopo, alla naturalità. 

L’obiettivo del comune Arnesano di garantire il consumo di suolo pari a zero sta quindi nel 

cercare di mantenere invariata nel tempo la superficie utile a verde anche con strategie 

innovative. 

Questo diventa importante per garantire una dinamica della città che cambia nel tempo 

sulla base delle esigenze economiche e sociali preservando comunque la sua identità di 

base.  

Comunque, la capacità di riuscita delle previsioni di piano dipenderà certamente dalla 

capacità delle istituzioni, degli imprenditori e dei cittadini di dialogare nel tempo. 
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Figura 52. Incrocio tra l’uso del suolo e i contesti territoriali realizzati per il comune di Arnesano 
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In sintesi, considerando i potenziali effetti diretti, indiretti e cumulativi del proposto PUG per 

ciascun comparto ambientale e le relative interazioni con le azioni del Piano stesso, è 

possibile valutare schematicamente la sua sostenibilità in termini ambientali. Di seguito si 

riporta la matrice di valutazione della Sostenibilità Ambientale del PUG (Tabella 27) e la 

previsione di eventuali impatti derivanti dalle azioni attuative. Da un sommario giudizio della 

seguente tabella emerge che le azioni del Piano Urbanistico mostrano di avere un impatto 

positivo o indifferente sulle diverse componenti ambientali. Sono, di fatto, pochi gli effetti 

negativi che le azioni attuative possono potenzialmente avere sulle tematiche ambientali 

analizzate, principalmente su suolo e rifiuti.   
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Aria ☺ ☺ � � ☺ � � � � � 

Acqua ☺ ☺ ☺ � ☺ � � � � � 

Suolo ☺ ☺ ☺ � ☺ ☺ � �  � � 

Flora, fauna e biodiversità ☺ ☺ ☺ � ☺ ☺ � � � �  
Paesaggio e patrimonio culturale ☺ ☺ ☺ � � � ☺ � �  � 

Rifiuti � � � � ☺ � � � �  � 

Agenti fisici � � � � ☺ � � � � � 

Ambiente urbano � � � ☺ ☺ ☺ ☺ � � ☺ 

 

Tabella 27. Matrice di sostenibilità ambientale. 
 

 
☺ Positivo � Indifferente � Negativo 
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5.3 MISURE DI MITIGAZIONE/COMPENSAZIONE 

Per quanto espresso nelle sezioni precedenti ed alla luce degli aspetti di criticità ambientale 

che caratterizzano il Comune di Arnesano, gli aspetti di maggiore rilevanza ambientale, 

sono generalmente identificabili sella seguente Tabella 28. 

 

ARIA 

Riduzione delle emissioni di gas clima alteranti ed inquinati 
atmosferici 

Riduzione o eliminazione esposizione all'inquinamento 

Potenziamento copertura vegetazionale (sink di carbonio) 

ACQUA 

Tutela e ripristino della qualità dei corpi idrici superficiali e sotterranei 

Riduzione dei consumi di risorsa idrica 

Recupero e riuso delle acque 

SUOLO 

Protezione, prevenzione e mitigazione rischi idrogeologici e idraulici 

Prevenzione della desertificazione e del degrado del suolo 

Riduzione dell’impermeabilizzazione e dell’inquinamento di suolo e 
sottosuolo 

BIODIVERSITÀ 

Valorizzazione degli agro-ecosistemi ed aree naturali a supporto della 
fauna e flora (soprattutto quella autoctona) 

Potenziamento della connettività ecologica 

Sviluppo di aree verdi urbane pubbliche e private 

PAESAGGIO E 
PATRIMONIO  

STORICO-CULTURALE 

Conservazione e valorizzazione dei paesaggi tipici 

Miglioramento del tessuto rurale e delle aree a maggiore naturalità 

Tutela delle emergenze architettoniche storiche ed archeologiche 

Sviluppo di strategie di fruizione sostenibile dei beni 

ENERGIA ED 
ELETTROMAGNETISMO 

Promozione del risparmio energetico 

Incentivazione dell’efficientamento energetico in ambito civile ed 
industriale 

Riduzione del rischio di esposizione da trasmissioni radio 

Contenimento dell’inquinamento acustico e luminoso 

RIFIUTI 
Miglioramento delle strategie operative per la raccolta differenziata 

Promozione di un maggior riuso e recupero dei materiali 
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POPOLAZIONE E 

SALUTE 

Aumento dell’occupazione orientata alla sostenibilità 

Tutela della popolazione dai rischi sanitari originati da degrado 
ambientale 

Prevenzione/riduzione dell'inquinamento industriale e del rischio 
d’incidenti rilevanti 

MOBILITÀ 

Miglioramento e razionalizzazione dell'uso delle reti infrastrutturali di 
comunicazione 

Maggiore efficienza ambientale degli spostamenti di cose e persone 

Aumento dell'offerta di soluzioni integrate alternative all'auto privata 

Tabella 28. Elenco dei principali aspetti ambientali per cui predisporre misure di mitigazione 
 

La precedente tabella, come accennato, riporta un elenco esaustivo dei principali aspetti 

ambientali, strettamente connessi al territorio di Arnesano e per cui è necessario 

predisporre adeguate misure di mitigazione e/o compensazione. 

Di seguito si propongono mirate misure di mitigazione/compensazione idonee a impedire, 

ridurre e compensare gli impatti negativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione del Piano 

(Tabella 29). 

 

ARIA 

- Per la riduzione delle emissioni di gas clima alteranti ed inquinati 
atmosferici occorre indirizzare verso le migliori scelte tecnologiche in 
fase progettuale per l’ottimizzazione dei sistemi di riscaldamento/ 
raffrescamento al fine di contenere le emissioni in atmosfera (Fare 
riferimento a LR 13/2008 “Norme sull’abitare sostenibile” e al 
Protocollo ITACA Puglia – DGR 2290/2017). 
 
- Al fine di ottenere una riduzione dell’esposizione all'inquinamento 
atmosferico (derivante soprattutto dall’utilizzo dei combustibili fossili) 
occorre potenziare la rete della mobilità dolce e del trasporto collettivo. 
 
- Si propone il potenziamento della copertura vegetazionale in aree 
urbane e periurbane con lo scopo di realizzare elementi verdi che 
sottraggano CO2 dall'atmosfera (sink di carbonio). 

ACQUA 

- La tutela quali-quantitativa dei corpi idrici superficiali e sotterranei 
passa attraverso il controllo e la limitazione nel tempo degli 
emungimenti, specialmente nel settore produttivo ed agricolo. Una 
maggiore gestione dei prelievi può indurre alla salvaguardia della 
risorsa naturale nelle falde superficiali e profonde. 
 
- Al fine di ridurre i consumi della risorsa idrica occorre predisporre 
norme che obblighino al risparmio e all’ottimizzazione della risorsa 
negli impianti civili ed industriali. Per il risparmio idrico negli edifici, ad 
esempio, vanno promossi riduttori di flusso e soffioni a basso 
consumo, cassette WC a doppio flusso, sistemi di temporizzazione e 
manutenzione costante degli impianti (Fare riferimento alle 
disposizioni contenute nella LR 13/2008 “Norme sull’abitare 
sostenibile” e al Protocollo ITACA Puglia – DGR 2290/2017). 
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- Come ulteriore strategia per il risparmio della risorsa idrica c’è il 
recupero e riuso delle acque piovane: è possibile raccogliere l’acqua 
attraverso superfici captanti (come può essere la copertura di un 
edificio) e, dopo un primo filtraggio per eliminare gli elementi più 
grossolani, essa può essere accumulata in un serbatoio ed utilizzata 
per l’irrigazione del giardino o per il lavaggio dell’auto. 
 
- Per la gestione delle risorse idriche fare riferimento comunque a R.R. 
4/12/2013 “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima 
pioggia” (in attuazione dell’art 113 del D.Lgs 152/2006) e al D.Lgs 
152/2006 e ss.mm.ii., R.R. 5/89 e R.R. 26/2011 per ciò che riguarda 
gli scarichi di acque reflue. 

SUOLO 

- Protezione, prevenzione e mitigazione rischi idrogeologici e idraulici 
passa attraverso il contenimento delle superfici impermeabili; in fase 
progettuale le nuove aree edificabili (residenziali e produttive) devono 
ridurre al minimo le aree impermeabilizzate e favorire lo sviluppo di 
superfici drenanti. 
 
- Per prevenire il degrado del suolo occorre controllare ed intervenire 
sul territorio contro le discariche inadeguate o abusive, la gestione 
impropria di sostanze pericolose, abbandono di ex siti industriali e 
produttivi, operando tempestivamente con adeguate azioni di bonifica. 
 
- Al fine ci combattere fenomeni negativi come erosione e accumulo di 
inquinanti occorre predisporre interventi di rinverdimento delle 
superfici con specie arboreo-arbustive autoctone; difatti molte specie 
vegetali, oltre a trattenere il terreno con le radici possono avere azioni 
di bio-accumulo di diverse sostanze nocive. 

BIODIVERSITÀ 

- Valorizzazione degli agro-ecosistemi e delle aree naturali mediante 
la salvaguardia degli elementi biologici presenti sul territorio; occorre 
tutelare qualsiasi entità faunistica e/o floristica, soprattutto se 
autoctona e si trova in un contesto ambientale salubre e poco 
disturbato dalle attività antropiche. 
 
- Per ridurre gli effetti negativi legati all’utilizzo agricolo del territorio 
comunale occorre potenziare della connettività ecologica nei contesti 
rurali, andando ad aumentare il contingente vegetazionale presente 
lungo i muri a secco e ai margini dei coltivi con specie autoctone. 
 
- Occorre gestire al meglio le aree verdi urbane pubbliche e private, 
promuovendo l’utilizzo delle specie vegetali tipiche del territorio e 
limitando l’impiego di specie esotiche che, a causa dei cambiamenti 
climatici in corso, possono risultare invasive o potenzialmente tali. 
 
- Al fine di tutelare la biodiversità agraria e le alberature di olivo, 
incidenti anche sulla componente paesaggistica, occorre prendere in 
considerazione quanto previsto dalla L. 144/1951 e la DGR 7310/1989 
per qualsiasi intervento su tali colture e, in presenza di olivi 
monumentali, attenersi alle disposizioni della L.R. 14/2007 e DGR 
707/2008. 

 
 
 

- Per la corretta gestione dei manufatti rurali in pietra a secco fare 
riferimento all’Elaborato del PPTR 4.4.4 – Linee guida per il restauro e 
il riuso dei manufatti in pietra a secco. 
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PAESAGGIO E 
PATRIMONIO 

STORICO-CULTURALE 

 
- Per la corretta gestione dei manufatti rurali non in pietra a secco fare 
riferimento all’Elaborato del PPTR 4.4.6 – Linee guida per il recupero, 
la manutenzione e il riuso dell’edilizia e dei beni rurali. 
 
- Per le trasformazioni urbane fare riferimento al “Documento 
Regionale di Assetto Generale” (DRAG) - criteri per la formazione e la 
localizzazione dei piani urbanistici esecutivi (PUE) – parte II - criteri 
per perseguire la qualità dell’assetto urbano; Elaborato del PPTR 
4.4.3: linee guida per il patto città-campagna: riqualificazione delle 
periferie e delle aree agricole periurbane. 
 
- Per la progettazione e localizzazione delle infrastrutture: Elaborato 
del PPTR 4.4.5: Linee guida per la qualificazione paesaggistica e 
ambientale delle infrastrutture. 
 
- Per la progettazione e localizzazione di aree produttive: Elaborato del 
PPTR 4.4.2: Linee guida sulla progettazione di aree produttive 
paesaggisticamente ed ecologicamente attrezzate. 

ENERGIA ED 
ELETTROMAGNETISMO 

- Con il fine di promuovere il risparmio energetico bisogna valutare in 
fase progettuale adeguate strategie e scelte tecniche/tecnologiche che 
mirino al contenimento e la riduzione del fabbisogno energetico, 
assicurando performance superiori ai requisiti energetici stabiliti dal 
D.Lgs. n.311 del 29/12/2006 e ss.mm.ii. per i parametri indicati per la 
zona climatica C, ed il perseguimento del livello energetico a). 
 
- Incentivazione dell’efficientamento energetico in ambito civile ed 
industriale mediante scelte progettuali che mirino al contenimento dei 
consumi attraverso l’impiego di tecnologie a basso consumo, 
alimentate in parte da fonti rinnovabili (generate in loco) e con corpi 
illuminanti che riducano la dispersione dei flussi luminosi verso l’alto, 
utilizzo di lampade a ioduri metallici o tecnologia a LED colorati (fare 
riferimento a Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile - PAES)  
 
- Progettare ed attuare la realizzazione di impianti fotovoltaici e solari 
integrati per l’integrazione dei consumi energetici ed il riscaldamento 
di acqua calda sanitaria, nel rispetto della natura architettonica del 
manufatto. 
 
- Per il contenimento dell’inquinamento acustico e luminoso, per la 
riduzione della dispersione termica e l’ottimizzazione delle risorse 
energetiche si propone l’applicazione dei dispositivi previsti dalla LR 
13/2008 “Norme sull’abitare sostenibile” e dal Protocollo ITACA Puglia 
– DGR 2290/2017. 

RIFIUTI 

- Miglioramento delle strategie operative per la raccolta differenziata 
da attuare mediante l’analisi delle più recenti tecnologie e dei migliori 
protocolli per ottimizzare la raccolta delle diverse frazioni 
merceologiche (vetro, plastica, carta, alluminio, etc.). 
 
- Incentivare l’utilizzo dei rifiuti organici per la produzione di compost e 
biogas. 
 
- Promozione di un maggior riuso e recupero dei materiali attraverso 
scelte progettuali e tecniche che impieghino nelle opere di nuova 
edificazione e di recupero materiali da costruzione, rivestimenti ed 
arredi che più corrispondono ai concetti della bio-edilizia, o comunque 
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facilmente riciclabili e privi di pericolosità e tossicità anche in coerenza 
con la LR 13/2008 “Norme sull’abitare sostenibile” ed il Protocollo 
ITACA Puglia – DGR 2290/2017. 

POPOLAZIONE E 
SALUTE 

- Promuovere l’aumento dell’occupazione orientata alla sostenibilità, 
unendo gli standard di un’adeguata produttività economica attraverso 
diversificazione, progresso tecnologico ed innovazione con l’assetto 
principalmente rurale dell’economia locale; tale compromesso può 
favorire fonti di reddito legati all’avvio sul territorio di produzioni 
agricole di qualità e a più evolute forme di accoglienza e fruizione delle 
emergenze storico-culturali ed ambientali. 
 
- Tutela della popolazione dai rischi sanitari originati da degrado 
ambientale, soprattutto nelle abitazioni civili e nei luoghi di lavoro; il 
diritto al lavoro passa anche attraverso la realizzazione di ambienti 
lavorativi sani e sicuri per tutti i lavoratori, inclusi i precari, i lavoratori 
stagionali, le donne e gli immigrati. 
 
- Per la prevenzione/riduzione dell'inquinamento industriale e del 
rischio d’incidenti rilevanti si fa riferimento al DECRETO 
LEGISLATIVO 26 giugno 2015, n. 105 “Attuazione della Direttiva 
2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti 
connessi con sostanze pericolose”. 
 
- Per la corretta gestione ambientale per le aree industriali e produttive 
incentivare l’adozione di Sistemi di Gestione Ambientale (es.: EMAS, 
ISO 14001, etc. e al ricorso delle migliori tecnologie disponibile per la 
riduzione degli impatti sull’ambiente. 

MOBILITÀ 

- Per migliorare e razionalizzare la rete infrastrutturale della mobilità 
occorre innanzitutto analizzare la viabilità secondo i principali flussi di 
traffico e, se necessario, riorganizzarla; ove le infrastrutture sono 
carenti vanno potenziate e dimensionate al traffico veicolare realmente 
circolante (escludere opere sovradimensionate) per snellire la 
circolazione ed evitare ingorghi (causando l’aumento delle emissioni 
in atmosfera);  in prossimità delle strade  più prossime al centro storico 
va valutata, ove possibile, l’esclusione dal traffico veicolare con 
relativa limitazione del transito a favore di tipologie di mobilità più eco-
compatibile o verso la mobilità lenta (pedonale e ciclabile). Tale 
indicazione può essere perseguita mediante attraversamenti pedonali, 
percorsi dedicati a cicli o pedoni (anche di tipo promiscuo). 
 
- Occorre aumentare l'offerta di soluzioni integrate alternative all'auto 
privata; al fine di ottenere una riduzione dell’esposizione 
all'inquinamento atmosferico (derivante soprattutto dall’utilizzo dei 
combustibili fossili) occorre potenziare la rete della mobilità dolce e del 
trasporto collettivo. 

 

Tabella 29. Misure di mitigazione e/o compensazione proposte per 
ridurre/minimizzare gli impatti derivanti dall’attuazione del PUG 
 

 

5.4 ANALISI DELLE IPOTESI ALTERNATIVE 

La Direttiva 2001/42/CE, il D.lgs. 152/2006 e successive modifiche prevedono l’analisi e la 

valutazione delle alternative individuate in sede di elaborazione di Piano, in termini di diversi 
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scenari di riferimento, qualora ve ne siano. 

Sono stati considerati tre differenti scenari di riferimento che sono: 

 

� “Scenario Zero” o scenario di evoluzione in assenza di realizzazione e/o 

attuazione della proposta di Piano (i.e., il mantenimento dell’attuale assetto 

territoriale, mobilità comunale extraurbana, attuale diffusione del centro urbano e 

tipologie di coltivazioni presenti). In particolare, tale scenario è basato su quello 

dell’attuale Piano di Fabbricazione vigente;  

 

� “Scenario intermedio” o scenario di realizzazione e/o attuazione del Piano 

Urbanistico Regionale adottato dal comune di Arnesano nel 2013. 

 

� “Scenario di Piano” o scenario di realizzazione e/o attuazione del Piano per come 

elaborato a seguito del processo di VAS e dell’iter di consultazioni così come 

previsto dal DRAG della regione Puglia.  

 

Quindi, lo “Scenario Zero” rappresenta il punto di partenza su cui si è sviluppato il processo 

di formazione che ha portato ad una fase intermedia con una prima proposta di piano 

adottata dal comune nel 2013 e sottoposta a valutazione da parte dei principali enti con 

competenza ambientale. Gli enti hanno espresso il loro pareri sulla base del quale tale 

piano è stato, da una parte integrato con ulteriori informazioni ambientali, ma anche 

modificato nelle sue previsioni di trasformazione territoriali e di tutela, sulla base delle nuove 

emergenze e criticità evidenziate dai vari enti. 

Pertanto, tale piano viene definito “Scenario intermedio”. Su questo scenario intermedio è 

stato costruito lo scenario di Piano che acquisisce il quadro delle conoscenze dello 

“Scenario Intermedio” a sviluppo un approccio alla pianificazione conforme alle ultime 

disposizioni territoriali regionali. 

Quindi lo “Scenario Intermedio” e Quello di “Piano” possono n alcuni casi avere delle 

corrispondenze negli elementi delle invarianti strutturali individuate, ma hanno un approccio 

diverso nello sviluppo dei contesti territoriali.  

Lo “Scenario di Piano” ha seguito tutto l’iter di copianificazione previsto dal DRAG che si è 

svolto tra il mese di maggio e giugno del 2019. Tale Iter è stato fondamentale, perché 
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durante gli incontri erano presenti i principali enti con competenze ambientali ed ognuno 

contribuiva a delineare le migliori soluzioni di piano. Quindi, lo “Scenario di Piano” 

rappresenta il risultato di un processo partecipato tra diverse visioni e conoscenze 

necessarie a sviluppare una pianificazione che possa inglobale aspetti sociali, culturali, 

ecologici ed economici, coerentemente con le più recenti teorie dei Sistemi Socio-Ecologici 

che caratterizzano il paesaggio Pugliese. 

Nella seguente tabella (Tabella 30) viene costruita una matrice dove si descrive la capacità 

dei tre scenari di soddisfare gli obiettivi ambientali che si vogliono perseguire per il territorio 

comunale di Arnesano. 

Per i tre scenari è stato espresso un giudizio di qualità attraverso disegni grafici delle facce 

che va da molto negativo (tre facce tristi) a molto positivo (Tre facce sorridenti). Inoltre, alle 

tipologie e numero di facce si assegna una colorazione per creare un hit-map che da 

un’immediata lettura dei risultati. Il giudizio di qualità viene espresso rispetto alle previsioni 

di sviluppo urbano dei piani considerati e delle diverse strategie di conservazione e 

valorizzazione adottati. 

La scelta di effettuare una valutazione qualitativa è dettata dalla mancanza di informazioni 

digitali elaborabili riferiti ai precedenti piani. Ad esempio, non si ha a disposizione gli strati 

informativi vettoriali dello “Scenario Intermedio” ma solo materiale in formato lettura.  

Dalla tabella, emerge come lo “Scenario di Piano” è quello preferibile perché è il più efficace 

per il raggiungimento degli obiettivi ambientali individuati.  

Un fattore rilevante nell’efficacia del nuovo piano è sia l’adeguamento degli elementi 

territoriali al PPTR adottato dalla regione Puglia nel 2015, sia una revisione dei contesti 

territoriali che sono stati sviluppati anche sulla base dei nuovi elementi territoriali messi in 

evidenza, come l’oliveto storico.  

Un avanzamento rispetto ai precedenti scenari è rappresentato dallo sviluppo di forme di 

mitigazione che auspicano l’adozione delle strategie per “l’abitare sostenibile” della Regione 

Puglia. 

Tali strategie sono fondamentali per migliorare l’ambiente indoor ed outdoor nel contesto 

residenziale ma anche produttivo. 
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Sistema / Settore Obiettivo di sostenibilità 
Scenario 

zero (PdF) 
Scenario 

intermedio 
Scenario 
di Piano 

Motivazioni 

1. Popolazione e 
salute umana 

 
 
 
1-1. Tutelare la popolazione dai rischi sanitari originati da 
situazioni di degrado ambientale 

� ☺ ☺☺ 

Il PdF, sviluppato negli anni Ottanta, ha un modello di sviluppo urbano che per 
l’epoca di sviluppo, è carente di conoscenze specifiche a garantire la qualità della 
vita urbana secondo le esigenze attuali. Lo “Scenario intermedio” e lo “Scenario 
di Piano” hanno recepito strategie fondamentali per garantire la qualità della vita 
urbana e ridurre le forme di inquinamento in contesto urbano. Naturalmente, lo 
“Scenario di Piano”, essendo più recente, ha potuto sfruttare un background e 
conoscenze più approfondite, anche spinto da pianificazioni a diversi livelli 
istituzionali più recenti. 
Lo “Scenario di Piano”, attraverso le forme di mitigazione riportate nel Rapporto 
Ambientale, auspica l’impiego delle norme sull’Abitare sostenibile” individuate 
dalla regione Puglia per lo sviluppo di nuove residenze e attività. Questo sono 
una base importante per agire in termine di qualità di vita nel contesto delle 
residenze urbane e indirettamente sugli effetti di queste nel contesto urbano in 
cui si inseriscono.   

1-2. Prevenire e ridurre l'inquinamento industriale e il rischio 
d’incidenti rilevanti  
1-3. Aumento occupazione orientata alla sostenibilità 
1-4. Migliorare la qualità della vita  

2. Suolo  

 
2-1. Protezione, prevenzione e mitigazione rischi idrogeologici, 
idraulici e sismici 

�� � ☺☺☺ 

Lo “Scenario di Piano” rispetto agli altri due scenari, riorganizza le nuove 
trasformazioni urbane considerando le caratteristiche territoriali rilette in funzione 
del PPTR approvato nel 2015. Quindi le trasformazioni urbane sono pianificate in 
relazione alle più recenti strategie di sviluppo territoriale individuate dai piani 
sovraordinati.  
Il nuovo piano, rispetto anche allo “Scenario intermedio”, riduce le aree di 
espansione, le cubature complessive e, pertanto il consumo di suolo, senza 
compromettere i diritti acquisiti dei fondi, attraverso lo strumento della 
perequazione. 
Lo “Scenario di Piano” individua forme di mitigazioni al fine di ridurre possibili 
alterazioni negative relative all’uso del suolo. 

2-2. Prevenire e mitigare i rischi attuali e potenziali connessi 
agli incendi boschivi 
2-3. Prevenire la desertificazione e degrado suolo attraverso 
una gestione sostenibile soprattutto delle superfici agricole 
2-4. Ridurre l’impermeabilizzazione e l’inquinamento di suolo e 
sottosuolo  

3. Acqua 

 
 
 
 
3-1. Tutelare e ripristinare la qualità dei corpi idrici superficiali e 
sotterranei 

�� 
Non 

Valutabile ☺ 

L’attuale PdF si limita a delineare lo sviluppo urbano senza individuare strategie 
di tutela ambientale. 
Lo “Scenario di Piano”, attraverso la procedura VAS, che prevede nella stesura 
del Rapporto Ambientale lo sviluppo di forme di mitigazione, prevede di adottare 
strategie per garantire la ricarica de corpi idrici e forme di riutilizzo della risorsa 
idrica. In particolare, il Rapporto Ambientale ingloba strategie al fine di rendere il 
nuovo PUG coerente con le strategie di sostenibilità della risorsa idrica individuati 
a livello regionale. 
Nello “Scenario Intermedio” non sono rinvenibili strategie per la tutela della 
risorsa idrica, questo però potrebbe essere condizionato dalla mancanza della 
documentazione completa del piano a disposizione dei consulenti VAS.  
Lo “Scenario di Piano”, attraverso le forme di mitigazione riportate nel Rapporto 
Ambientale, auspica l’impiego delle norme sull’Abitare sostenibile” individuate 
dalla regione Puglia per lo sviluppo di nuove residenze e attività. Questo sono 
una base importante per agire in termine di uso sostenibile della risorsa idrica.   

3-2. Ridurre i consumi di risorsa idrica 
3-3. Incentivare il recupero e riuso delle acque 

4. Clima e qualità 
dell'aria 

 
5-1. Riduzione delle emissioni di gas clima alteranti ed 
inquinati atmosferici 

��� 
Non 

valutabile ☺☺☺ 

Lo “Scenario di Piano”, attraverso le forme di mitigazione riportate nel Rapporto 
Ambientale, auspica l’impiego delle norme sull’Abitare sostenibile” individuate 
dalla regione Puglia per lo sviluppo di nuove residenze e attività. Questo sono 
una base importante per agire in termine di clima urbano ed emissioni. 
Lo “Scenario di Piano”, individua una disposizione dell’espansione urbana 
cercando di evitare una forte agglomerazione delle aree costruite. Questo crea 
un maggiore rapporto perimetro aree tra aree urbane ed aree verdi fondamentali 
per ridurre l’effetto isola di calore.  

5-2. Riduzione o eliminazione esposizione all'inquinamento 
5-3. Potenziamento copertura vegetazionale (sink di carbonio) 
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5. Biodiversità 

 

��� ☺☺ ☺☺☺ 

Il PdF attualmente vigente pianifica le aree urbane e per esclusione le aree 
agricole ma senza porre attenzione a particolari elementi di pregio ambientali. Lo 
“Scenario intermedio” e lo “Scenario di Piano” hanno pianificato le aree esterne a 
quelle urbane considerando le caratteristiche di biodiversità individuate anche dai 
piani territoriali sovraordinati. Lo “Scenario Intermedio” è stato costruito sulla 
Base del PUTT all’epoca vigente, mentre lo “Scenario di Piano” è stato pianificato 
sulla base del PPTR approvato nel 2015.  
Operativamente, questo non ha comportato uno stravolgimento del quadro 
ambientale legato alla biodiversità. la principale differenza è che lo “Scenario di 
Piano” ha individuato aree buffer per i canali RER. Questa è un’operazione 
strategica per sviluppare progetti sulla biodiversità in tali contesti. 

6-1 Valorizzazione degli agro-ecosistemi e del biologico a 
supporto dalla fauna e flora (soprattutto endemica) 
6-2. Sviluppo della connettività ecologica diffusa a livello 
provinciale 
6-3. Favorire lo sviluppo di aree verdi urbane pubbliche e 
private 
6-4. Incentivare educazione ambientale e fruizione sostenibile 
del patrimonio naturalistico 

6. Paesaggio 

 

7-1. Conservazione e valorizzazione dei paesaggi tipici 

��� ☺ ☺☺☺ 

Lo “Scenario di Piano”, sviluppa forme di tutela e valorizzazione del paesaggio 
agricolo del comune di Arnesano, connesse soprattutto alla presenza del 
paesaggio olivetato, non presente negli altri due piani. Inoltre, lo “Scenario di 
Piano” acquisisce alcune strategie di valorizzazione territoriale, già individuate 
nello “Scenario Intermedio”, riguardante le aree delle cave. 
Inoltre, lo “Scenario di Piano” incrementa il numero di strade paesaggistiche 
presenti sul territorio comunale. 

7-2. Miglioramento del tessuto rurale  
7-3. Miglioramento del tessuto urbano 
7-4. Miglioramento del tessuto industriale nel contesto 
paesaggistico 

7. Patrimonio 
culturale, storico ed 
archeologico 

 

8-1. Tutelare i beni dai rischi tecnologici e naturali 

☺ ☺☺☺ ☺☺☺ 

Lo “Scenario intermedio” e lo “Scenario di Piano” si equivalgono per la tutela del 
patrimonio culturale. In particolare, lo “Scenario di Piano” ha acquisito tutto le 
conoscenze realizzate per lo “Scenario Intermedio” e la stessa metodologia di 
individuazione delle aree buffer.  

8-2. Sviluppo di strategie di fruizione sostenibile dei beni 
8-3. Politiche ed azioni di scoperta e riavvicinamento dei 
residenti al capitale culturale  

8. Energia 

9-1. Diffondere l’impiego integrato e non estensivo delle 
energie rinnovabili 

��� ☺ ☺☺ 

Lo “Scenario di Piano”, attraverso le forme di mitigazione riportate nel Rapporto 
Ambientale, auspica l’impiego delle norme sull’Abitare sostenibile” individuate 
dalla regione Puglia per lo sviluppo di nuove residenze e attività. Questo sono 
una base importante per agire in termine di risparmio energetico ed impiego di 
energie rinnovabile. Va inoltre menzionato come lo “Scenario intermedio” 
prevedeva maggiori contesti di trasformazione e cubatura che potevano 
facilmente tradursi in maggiore edificabilità e di conseguenza in maggiore 
consumo energetico, seppur a basso impatto ambientale. 

9-2. Promuovere il risparmio energetico 
9-3. Incentivare l'efficienza energetica nel settore civile ed 
industriale 

9. Elettromagnetismo 

10-1. Riduzione del rischio da esposizione attraverso 
un'idonea localizzazione 

��� ☺ ☺☺ 

Lo “Scenario di Piano”, attraverso le forme di mitigazione riportate nel Rapporto 
Ambientale, auspica l’impiego delle norme sull’Abitare sostenibile” individuate 
dalla regione Puglia per lo sviluppo di nuove residenze e attività. Questo sono 
una base importante per combattere l’inquinamento elettromagnetico.  

10-2. Contenere l’inquinamento luminoso 

10. Rifiuti 

11-1. Agevolare la raccolta differenziata e non dei rifiuti solidi 
urbani 

� ☺ ☺☺ 

Lo “Scenario di piano”, attraverso le forme di mitigazione riportate nel Rapporto 
Ambientale, auspica l’impiego delle norme sull’Abitare sostenibile” individuate 
dalla regione Puglia per lo sviluppo di nuove residenze e attività. Questo sono 
una base importante per realizzare edifici con materiali riciclabili e valutare le 
prestazioni dell’edificio durante tutto il suo ciclo di vita. Va inoltre menzionato 
come lo “Scenario intermedio” prevedeva maggiori contesti di trasformazione e 
cubatura che potevano facilmente tradursi in maggiore edificabilità e di 
conseguenza in maggiore produzione di rifiuti. 

11-2. La produzione di rifiuti da attività edilizia 
11-3. Promuovere il riuso e recupero dei materiali 

11. Mobilità e 
Turismo 

12-1. Migliorare e razionalizzare l'uso delle reti infrastrutturali 
di comunicazione 

� ☺☺ ☺☺ 

Lo “Scenario intermedio” e lo “Scenario di Piano” non presentano sostanziali 
differenze. Il PUG del 2013 prevedeva lo sviluppo di percorsi ciclo-turistici nelle 
aree agricole che sono stati riportati anche nel PUG del 2019. 
 

12-2. Migliorare l'efficienza ambientale degli spostamenti di 
cose e persone 
12-3. Aumentare l'offerta di soluzioni integrate alternative 
all'auto privata 
12-4. incremento delle presenze turistiche  

 

Tabella 30. Analisi qualitativa delle ipotesi alternative di piano
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CAPITOLO VI 

 

 

6.1 PIANO DI MONITORAGGIO 

Il monitoraggio previsto per il PUG del Comune di Arnesano mira principalmente al 

raggiungimento di due risultati: 

- Verificare le modalità e il livello di attuazione delle azioni e degli obiettivi previsti; 

-  Misurarne e valutarne le ricadute sulle diverse componenti ambientali. 

La Direttiva CE/2001/42 (Direttiva V.A.S.) e il relativo recepimento nella giurisprudenza 

italiana sottolineano come sia centrale nel processo di verifica e validazione dell’efficacia e 

della sostenibilità ambientale di un piano l’elaborazione di un sistema di monitoraggio degli 

effetti ambientali che lo strumento potrebbe avere sul territorio e sulle diverse componenti 

della biodiversità e del sistema culturale dell’area. In particolare, l’articolo 10 della Direttiva 

V.A.S., congiuntamente alle linee guida sull’attuazione e il report speciale della 

Commissione Europea, evidenziano l’importanza del monitoraggio nel garantire l’efficacia 

della valutazione ambientale dei piani oltre alla necessità del controllo degli effetti 

ambientali significativi, degli effetti negativi e dell’adozione di misure correttive a seguito di 

superamenti di soglie di riferimento o alla comparsa di situazioni non previste. 

Il monitoraggio assume un ruolo essenziale nell’osservare l’evoluzione dello stato del 

territorio e dell’ambiente e nel perseguire la chiusura del ciclo di valutazione, consentendo 

una verifica, qualitativa e quantitativa, delle ipotesi formulate nella fase preventiva e 

offrendo concrete opportunità di modifica in fase di attuazione di quegli aspetti del piano 

che dovessero rivelarsi correlati ad effetti ambientali significativi. 

La descrizione delle caratteristiche ambientali e territoriali richiede la raccolta e 

l’organizzazione delle informazioni esistenti in un quadro sufficientemente rappresentativo 

della situazione reale, che sia al tempo stesso sintetico e comprensibile e che individui le 

relazioni che intercorrono fra lo stato dell’ambiente, le attività umane e i fattori di pressione. 

Si tratta di un’operazione spesso complessa e delicata, che viene comunemente effettuata 

attraverso la progettazione di un sistema di monitoraggio e l’individuazione di un opportuno 

set di indicatori. Inoltre, sarebbe opportuno organizzare gli indicatori in uno schema di 

riferimento come il modello DPSIR (Driving forces, Pressioni, Stato, Impatti, Risposte) 

sviluppato dall’Agenzia Europea per l’Ambiente (EEA) che consente di organizzare in modo 

sistematico le informazioni contenute negli indicatori, facilitando la comprensione e 

l’interpretazione del complesso di relazioni che intercorrono tra attività umane e stato 
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dell’ambiente. Lo schema DPSIR si basa infatti su una struttura di relazioni causali che 

legano tra loro: 

• “Driving forces”, attività umane e settori economici che originano i fattori di pressione; 

• “Pressioni” ovvero i fattori di pressione sull’ambiente (emissioni, rifiuti, ecc.), 

determinati direttamente o indirettamente dalle attività umane;  

• “Stato”, inteso come qualità e grado di conservazione delle componenti ambientali 

(aspetti fisici, chimici, biologici); 

• “Impatti” ovvero gli effetti delle attività umane su ecosistemi, salute, possibilità di 

fruizione delle risorse naturali; 

• “Risposte” ovvero le politiche ambientali e settoriali, iniziative legislative, pianificazione, 

volti a prevenire, controllare, mitigare i cambiamenti dell’ambiente. 

 

Figura 53. Modello concettuale dello schema DPSIR. Il modello analizza la struttura di 

relazioni causa-effetto e i meccanismi di tipo domanda-risposta che si stabiliscono tra 

Determinanti, Pressioni, Stato, Impatti e Risposte (EEA, 1998). 
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• l’identificazione dei ruoli e responsabilità, sia interni che esterni alla struttura dell’Ufficio 

di Piano, per la realizzazione del monitoraggio ambientale; 

• le modalità di coinvolgimento e di dialogo con i Soggetti istituzionali con specifiche 

competenze ambientali di monitoraggio che già raccolgono, organizzano ed analizzano 

specifici indicatori attraverso una rete di monitoraggio presente sul territorio in cui ricade 

l’intervento; 

• l’individuazione di uno specifico set di indicatori in grado di cogliere le variazioni nello 

stato dell’ambiente e funzionare da sistema di “early warning” per l’insorgenza di eventuali 

impatti al fine di provvedere all’attivazione di processi di mitigazione o valorizzazione. 

Un buon piano di monitoraggio dovrebbe pertanto consentire non solo di tracciare dei 

percorsi attuativi del piano, affinché si abbia evidenza di quanto effettivamente realizzato 

lungo una scansione cronologica, ma anche dovrebbe permettere di ottenere evidenze e 

supportare congetture sulla correlazione fra gli interventi eseguiti e le modificazioni delle 

condizioni ambientali osservate. In queste condizioni, esiste un margine di attenuazione 

degli eventuali impatti legati alle previsioni programmatiche che si può perseguire grazie a 

strategie preventive, mitigative o compensative. 

Il piano di monitoraggio sottolinea il nesso fra una tipologia di attività e una determinata 

criticità ambientale, lasciando aperte ipotesi di risposta che variano dall’astensione 

(l’intervento viene annullato o rimandato), alla rielaborazione (l’intervento viene considerato 

realizzabile solo a determinate condizioni che evitino o attenuino gli effetti ambientali), e 

infine alla compensazione (la realizzazione viene reputata irrinunciabile nonostante la 

consapevolezza delle ricadute ambientali negative, ma qualora per esse valga il principio 

di sostituibilità, si procede ad un secondo intervento che mira a ristabilire un equilibrio). 

Tuttavia, un nodo cruciale resta quello della reale popolabilità dei “migliori” indicatori 

possibili, ovvero la necessità di ottemperare al principio di accuratezza nella descrizione 

dei processi ambientali (e da qui ai possibili effetti ed impatti) con le problematiche di costo 

nella raccolta e gestione dell’informazione, oltre che nella più o meno diretta interpretabilità 

dell’informazione senza l’obbligatorio ricorso a specifiche competenze di settore.  

Nel complesso però né il R.A., né la V.A.S. sono concepiti per definire nel dettaglio i percorsi 

metodologico - strumentali per la realizzazione di un piano di monitoraggio, ma si parte 

dalla consapevolezza che sarà compito e responsabilità dell’ente attuatore e degli altri 

soggetti coinvolti concordare le modalità operative. Di conseguenza, sono quindi solo 

tratteggiate in termini di proposte degli spunti indicativi di come si potrebbe impostare il 

monitoraggio ambientale del Piano Urbanistico. 

La base per un efficace piano di monitoraggio dovrebbe essere mirata alla raccolta e 
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sistematizzazione del set di indicatori riprendendo le categorie scelte nella parte conoscitiva 

del R.A. (temi e criticità ambientali).  

Risulta inoltre centrale prendere in considerazione le specificità del territorio su cui 

interverrà il piano affinché gli indicatori individuati siano il più possibile espressivi 

dell’evoluzione delle caratteristiche ambientali, territoriali e socio-economiche dell'area in 

esame e pertanto il piano di monitoraggio risulti efficace. Si dovrebbe anche mirare 

all’identificazione delle reti di monitoraggio esistenti utilizzabili, definendo i tempi e modalità 

di rilevazione e aggiornamento delle informazioni ambientali, oltre che determinando i criteri 

in base ai quali adottare misure correttive e definendo tempi e modalità per la 

comunicazione delle informazioni derivanti dal monitoraggio (report).  

In particolare, con l’emissione di rapporti di monitoraggio periodici si informa il pubblico 

dell’efficacia circa il perseguimento degli obiettivi e degli effetti prodotti dalla realizzazione 

degli interventi conseguenti, si conserva la memoria circa l’andamento 

dell’implementazione del Piano e si possono pertanto comprendere eventuali errori 

compiuti nella fase di realizzazione delle azioni ed avviare all’occorrenza dei possibili rimedi 

e o alternative alle azioni intraprese.  

Il set di indicatori da utilizzare nel piano di monitoraggio del PUG è stato individuato e 

suddiviso per tematiche ambientali identificate dal R.A. e sulle quali il Piano potrebbe avere 

effetti. Il set di indicatori, distinti secondo la logica dello schema DPSIR, è stato popolato ed 

organizzato considerando la possibilità di applicarlo a due livelli di pianificazione: 

1. Indicatore ambientali a scala comunale PUG: sono riferiti al territorio 

comunale di Arnesano e sono utilizzati come quadro di riferimento ambientale e 

territoriale in cui il Piano è inserito;  

2. Indicatore ambientali a scala di Piani Urbanistici Esecutivi: sono direttamente 

collegati agli effetti prodotti dall’attuazione dei singoli interventi esecutivi del Piano 

con cui si esercitano le trasformazioni sul territorio.  

Dal Confronto degli indicatori a scala di Piano Urbanistici Esecutivi con quelli a scala 

comunale è possibile valutare se e in che misura il Piano persegue gli obiettivi di 

sostenibilità prefissati (Tabella 31). 
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Sistema / 
Settore 

Indicatore 
DPSI

R 
Unità di 
misura 

Frequenza 
Rilevazione 

Obiettivi Interpretazione Referente o Fonte 
Target di riferimento 
e Misure correttive 

“Risposte” 

Turismo Arrivi e presenze turistiche 
nel comune di Arnesano 

D 
P 

Numero Annuale/ 
mensile 

1-3. Aumento occupazione orientata alla 
sostenibilità 

Valutare l’offerta turistica territoriale e lo stato 
di attrattività ambientale 

APT Tipologia di turismo e quantità 
di arrivi 

� Pubblicità di un turismo 
sostenibile 

Numero di posti letto Gestori della struttura 
ricettiva e del complesso 

residenziale 
Acqua Consumo idrico per abitante 

nel comune 
P m3/(mese e 

persona) 
mensile . 

3-1. Tutelare e ripristinare la qualità dei corpi 
idrici superficiali e sotterranei 
3-2. Ridurre i consumi di risorsa idrica 
3-3. Incentivare il recupero e riuso delle 
acque 

Misurare i quantitativi d'acqua prelevati per 
avere un quadro dell’effettivo sfruttamento 

della risorsa idrica superficiale e sotterranea 
per la specifica destinazione “d’uso potabile” 

AQP Ridurre al minimo lo spreco 
della risorsa idrica 

� Riduttori di portata 
� Adozione o 

potenziamento di un 
impianto di 
depurazione 

� Aumento del recupero 
delle acque bianche 
per i servizi 

� Azioni di 
sensibilizzazione sullo 
spreco della risorsa 
idrica 

 

AQP- bollette della struttura 
ricettiva e del complesso 

residenziale 
Volumi idrici depurati a 

livello comunale 
P 

 
     

m3/anno 
 

 

mensile 
 
 

Efficienza nel recupero delle risorse idriche e 
nello smaltimento del carico organico ed 

inquinante nelle acque. 

AQP 

Volume di acqua reflue 
recuperate 

Gestori della struttura 
ricettiva e del complesso 

residenziale 
 Quantità di acqua piovana 

recuperata 
   Efficienza del sistema di recupero delle acque 

piovane. 
Gestori della struttura 

ricettiva e del complesso 
residenziale 

 Quantità di acqua usata per 
l’irrigazione proveniente dal 
recupero di acqua piovana 

   Efficienza del sistema di riutilizzo delle acque  Gestori della struttura 
ricettiva e del complesso 

residenziale 

Aria Indice di qualità dell’aria nel 
comune di Arnesano con 

riferimento a PM10 NO2 O3, 
benzene, CO SO2 

S 
I 

µg/m³ 
(Concentrazio

ne 
misurata/limite 
di legge)*100 

Rilevazione 
giornaliera in 
diversi periodi 

dell’anno 

1-1. Tutelare la popolazione dai rischi sanitari 
originati da situazioni di degrado ambientale 
1-2. Prevenire e ridurre l'inquinamento 
industriale e il rischio d’incidenti rilevanti 
1-4. Migliorare la qualità della vita 
5-1. Riduzione delle emissioni di gas clima 
alteranti ed inquinati atmosferici 
5-2. Riduzione o eliminazione esposizione 
all'inquinamento 

Descrivere in maniera sintetica lo stato di 
qualità dell’aria, associando a ogni sito di 

monitoraggio un diverso colore, in funzione 
delle concentrazioni di inquinanti registrate. 

ARPA Garantire un ambiente salubre 
� Azioni di 

sensibilizzazione su 
l’uso di impianti termici 

� Incentivare la mobilità 
dolce 

 

Specifiche convenzioni con 
ARPA 

Rumore Misurazione del rumore 
diurno 

S 
I 

Leq in dB(A) Rilevazione 
giornaliera in 
diversi periodi 

dell’anno 

1-1. Tutelare la popolazione dai rischi sanitari 
originati da situazioni di degrado ambientale 
1-2. Prevenire e ridurre l'inquinamento 
industriale e il rischio d’incidenti rilevanti 
1-4. Migliorare la qualità della vita 
 

Descrivere 5 in maniera sintetica lo stato di 
qualità del rumore 

ARPA 
 

Garantire un ambiente salubre 
� Regolamento interno 

sulle attività da 
svolgere ed eventuali 
fasce orarie 

� Insonorizzazione degli 
ambienti più rumorosi 

� Azioni di 
sensibilizzazione 

Misurazione rumore 
notturno 

Paesaggio, 
Biodiversità e 

Storico ed 
archeologico 

Monitoraggio di specie 
flora/fauna nel comune di 

Arnesano 
Individuazione di specie 

invasive  

S 
I 

Numero di 
specie rilevate 

Due/tre 
rilevazioni 

annuali 

6-1 Valorizzazione degli agro-ecosistemi e 
del biologico a supporto dalla fauna e flora 
(soprattutto endemica) 
6-2. Sviluppo della connettività ecologica 
diffusa a livello provinciale 
 
 
 

Porre in evidenza, le diverse specie di flora e 
fauna presenti per valutarne la 

rappresentatività ai fini della loro 
conservazione 

Università 
Osservatorio faunistico 

venatorio 
Esperti 

Contribuire allo sviluppo di un 
paesaggio di qualità e 

contestualizzato alla località 
di riferimento 

� Sostituzione della 
vegetazione in caso di 
disseccamento delle 
singole piante 

� Eradicazione di specie 
esotiche che si 
possono instaurare in 
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Sistema / 
Settore 

Indicatore 
DPSI

R 
Unità di 
misura 

Frequenza 
Rilevazione 

Obiettivi Interpretazione Referente o Fonte 
Target di riferimento 
e Misure correttive 

“Risposte” 

Manutenzione e stato della 
vegetazione impiantata 

nelle aree pubbliche 
 
 
 
 

% di aree urbanizzate sul 
livello comunale 

% di verde urbano su livello 
comunale 

% di aree agricole su livello 
comunale 

% di uliveto su livello 
comunale 

% di vigneto sul livello 
comunale 

N alberi di ulivo secolare 
% di aree industriali su 

livello comunale 
Numero di interventi di 

conservazione 
architettonica su beni storici 

Organizzazione di eventi 
culturali 

 
 

Numero di 
interventi di 

manutenzione
/ potatura; 
numero di 
esemplari 
deceduti 

 
% 
 

% 
 

% 
           % 
             % 
 
Valore numero 

% 
 

Valore 
numerico 

 
% 

annuale 6-3. Favorire lo sviluppo di aree verdi urbane 
pubbliche e private 

Rappresentare lo stato quali-quantitativo del 
patrimonio vegetazionale del comparto 

Gestori della struttura 
ricettiva e del complesso 

residenziale 

conseguenza 
dell’azione antropica 

� Installazione di tane e 
nidi che possono 
favorire l’incremento 
dell’avifauna 

� Azioni di 
sensibilizzazione 

� Partecipazione a bandi 
pubblici per lo sviluppo 
di progetti di 
rigenerazione del 
paesaggio 

6-4. Incentivare educazione ambientale e 
fruizione sostenibile del patrimonio 
naturalistico 
 
7-1. Conservazione e valorizzazione dei 
paesaggi tipici 
7-2 Miglioramento del tessuto rurale 
7-3 Miglioramento del tessuto urbano 
7-4 Miglioramento del tessuto industriale nel 
contesto paesaggistico 
8-1 Tutelare i beni dai rischi tecnologici e 
naturali 
8.2 Sviluppo di strategie di fruizione 
sostenibile dei beni 
8.3. Politiche ed azioni di scoperta e 
riavvicinamento dei residenti al capitale 
culturale 
1.1 Tutelare la popolazione dai rischi sanitari 
originati da situazioni di degrado ambientale 

 
Energia 

 
Consumi di energia elettrica 

per settore economico a 
livello comunale 

 

 
P 

 
GWh 

 
annuale 

9-1. Diffondere l’impiego integrato e non 
estensivo delle energie rinnovabili 
9-2. Promuovere il risparmio energetico 
9-3. Incentivare l'efficienza energetica nel 
settore civile ed industriale 

 
Fornire informazioni sui fabbisogni di energia 

per i diversi settori economici. 

 
Convenzione con ente gestore 

della rete di distribuzione 

Ridurre al minimo lo spreco di 
risorse naturali 

Sviluppare un ambiente 
salubre 

� Azione di 
sensibilizzazione 
sull’uso di impianti  

� Installazione di tetti 
verdi 

� Installazione di pareti 
verticali verdi 

Bollette della struttura 
ricettiva e del complesso 

residenziale 
Quota della produzione di 
energia da fonti rinnovabili 
del comune di Arnesano  

P GWh annuale Quantificare la quota di energia derivante dalle 
fonti rinnovabili 

Convenzione con ente gestore 
della rete di distribuzione 

Gestori della struttura 
ricettiva e del complesso 

residenziale 

Consumi di GAS consumato 
a livello comunale 

P m3/anno 
 

annuale Fornire informazioni sui fabbisogni di energia 
per i diversi settori economici 

Convenzione con ente gestore 
della rete di distribuzione 

Bollette della struttura 
ricettiva e del complesso 

residenziale 
Rifiuti 

 
 
 
 
 
 

Rifiuti solidi urbani smaltiti in 
discarica prodotti nel 
comune di Arnesano 

P 
I 

tonnellata/ann
o (t/a) 

annuale 11-1. Agevolare la raccolta differenziata e 
non dei rifiuti solidi urbani 
11-2. La produzione di rifiuti da attività 
edilizia 
11-3. Promuovere il riuso e recupero dei 
materiali 

Misurare la quantità totale di rifiuti urbani 
generati 

Comune Ridurre al minimo lo spreco di 
risorse naturali 

Sviluppare un ambiente 
salubre 

� Azioni di 
sensibilizzazione sulla 
raccolta differenziata 

� Aumento dei punti di 
raccolta all’interno del 
PdL 

� Aumento della 
frequenza dei giorni di 
raccolta a carico dei 
gestori 

Gestori della struttura 
ricettiva e del complesso 

residenziale 
Quantità di rifiuti urbani 

raccolti in modo 
differenziato nel comune di 

Arnesano 

I tonnellata/ann
o (t/a) 

Percentuale 
(%) 

Kg/anno 

annuale Misurare la quantità di rifiuti urbani raccolta in 
modo differenziato nell'anno di riferimento. 

Comune 

Produzione pro capite 
prodotti nel comune di 

Arnesano 

Gestori della struttura 
ricettiva e del complesso 

residenziale 

Suolo Superficie 
impermeabilizzata 

 

I  
 

m2 

 
     Annuale 
 

2-1 Protezione, prevenzione e mitigazione 
rischi idrogeologici, idraulici e sismici 
2-2 Prevenire e mitigare i rischi attuali e 

Analisi di trasformazione territoriale 
 

Comune 
 

Gestione ottimale della 
risorsa suolo 
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Sistema / 
Settore 

Indicatore 
DPSI

R 
Unità di 
misura 

Frequenza 
Rilevazione 

Obiettivi Interpretazione Referente o Fonte 
Target di riferimento 
e Misure correttive 

“Risposte” 

potenziali connessi agli incendi boschivi 
2-3 Prevenire la desertificazione e degrado  

� Misure di perequazione 
territoriale 

 
% conversione di uso del 

suolo 
I % Annuale suolo attraverso una gestione sostenibile 

soprattutto delle superfici agricole 
2-4 Ridurre l’impermeabilizzazione e 
l’inquinamento di suolo e sottosuolo 

 

Numero di incendi I N Annuale Forestale  

Mobilità Lunghezza di percorsi ciclo 
pedonali in area urbana 

 

S m Annuale 12-1. Migliorare e razionalizzare l'uso delle 
reti infrastrutturali di comunicazione 
12-2 Migliorare l'efficienza ambientale degli 
spostamenti di cose e persone 
12-3 Aumentare l'offerta di soluzioni integrate 
alternative all'auto privata 

 Comune Incrementare la fruibilità lenta 
del territorio 

� Incremento di vie 
ciclabili e pedonali 

� Sensibilizzazione 
� Organizzazione di 

giornate di eventi legati 
alla mobilità dolce 

 

Lunghezza di percorsi ciclo 
pedonali in area agricole 

 

S m Annuale 

Elettro- 
magnetismo 

Numero di fonti di emissione 
 

D 
 

N Annuale 10-1. Riduzione del rischio da esposizione 
attraverso un'idonea localizzazione 

Caratterizzazione della tipologia di 
inquinamento elettromagnetico 

ARPA Sviluppare un ambiente 
salubre 

� Riduzione delle fonti di 
esposizione 

Livello di emissione I Varia a 
secondo 

Della tipologia 

Mensile 10-2. Contenere l’inquinamento luminoso 
1-4 Migliorare la qualità della vita 

Misurazioni specifiche in casi 
particolari 

 

 

Tabella 31. Proposta del set di indicatori di contesto per il monitoraggio del Piano Urbanistico Generale di Arnesano (D: Determinanti; P: Pressioni; S: Stato; I: Impatti; R: Risposte). 
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6.2 SOSTENIBILITA’ DEL PIANO DI MONITORAGGIO 

In rapporto alla disponibilità economica ed alla natura dei rapporti istituzionali che si 

istaureranno con i Soggetti Istituzionali con competenze in materia di monitoraggio 

ambientale, il piano di monitoraggio del Piano potrà essere più o meno articolato in rapporto 

alla sua complessità derivante dall’uso dell’insieme di indicatori estraibili dal set presente in 

Tabella 31. 

Sono di seguito riportati i soggetti istituzionali che per varie competenze provvedono alla 

raccolta, produzione, archiviazione e diffusione di informazioni di tipo ambientale che si 

ritengono utili all’implementazione del sistema di monitoraggio del Piano. 

In particolare, svolgono un ruolo centrale nel monitoraggio ambientale i seguenti soggetti: 

 

• ARPA Puglia attraverso i laboratori mobili o con strumentazione portatile in possesso per 

le valutazioni dello stato della qualità dell’aria; 

• Gestore della rete della trasmissione dell'energia elettrica; 

• APT è l’azienda di promozione turistica della provincia di Lecce che svolge indagini sul 

turismo nella Provincia di Lecce; 

• Il Comune attraverso il suo settore ambiente ha competenze specifiche in prevenzioni, 

monitoraggi e interventi in materia di inquinamento, ambiente e territorio; 

• L’Università fornisce competenze qualificanti che sono in grado di esprimere giudizi 

esperti sintetici a partire da indicazioni disomogenee e/o incomplete in materia di ambiente 

e territorio. 

 

Alcuni degli indicatori ed indici proposti, benché raccolti per scopi specifici dai singoli Enti 

preposti, non sono di pubblico dominio o non sono diffusi in forme di aggregazione adeguate 

a descrivere gli andamenti e/o lo stato della realtà comunale o del comparto relativo al 

Piano. Questa limitazione è superata attraverso la definizione di specifici protocolli o accordi 

fra il Soggetto attuatore del Piano e questi Enti, al fine di ottenere un dato utile al 

monitoraggio degli effetti del piano. 

In particolare, in Tabella 31 si osserva che per ogni “sistema o settore ambientale” si 

identifica uno o più indicatori sia alla scala comunale che può essere applicato anche in 

ambito di PUE. Viene anche riportato l’inquadramento dell’indicatore nel quadro di 

riferimento dello schema “DPSIR”, la “unità di misura”, la “Frequenza di Rilevazione” per la 

progettazione del piano di raccolta dati, gli “obiettivi fissati dalla normativa di riferimento”, 

alcune note di “Interpretazione” del messaggio ambientale dello strumento e come si lega 
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alle esigenze del Piano e infine informazioni sulla “Fonte” del dato ambientale. 

In termini di sostenibilità finanziaria il Piano di Monitoraggio ha un costo annuo che si può 

stimare intorno ai 7.500 € e sarà realizzato con frequenza annuale dai gestori della struttura. 
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NOTE 

 

N1. SINTESI DEGLI ADEGUAMENTI APPORTATI AL RAPPORTO AMBIENTALE IN 

FASE DI APPROVAZIONE DEL PIANO 

Il presente documento ha recepito quanto avanzato dalla Regione Puglia a seguito di Nota 

prot. A00089 del 27/02/2018 recante Determinazione Dirigenziale n. 27 del 26/02/2018 di 

competenza del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche Ecologia e 

Paesaggio. 

In risposta alla Nota A00089 si riportano i riferimenti alle integrazioni richieste: 

 

Pag. 6 (C..) Innanzitutto si evidenzia che nel RA no si è dato atto degli esiti della 

consultazione preliminare così come disposto dall’art. 10, comma 3 del L.R. 

44/2014CC.. 

 Tale integrazione è stata riportata principalmente nel Capitolo 2, paragrafo 2.2 “LA 

COSTRUZIONE DEL PUG”. Altri riferimenti minori sono stati fatti in altri paragrafi del RA. 

 

Pag. 7 (C..) Si rileva innanzitutto che alcune delle azioni inserite nella matrice, ad 

esempio “Tutela degli olivi secolariCC..”  

Tale prescrizione è stata assolta nel Capitolo 2, associando ed integrando gli obiettivi di 

PUG del paragrafo 2.3 con gli obiettivi ambientali del paragrafo 2.4 (cfr. Tabella 3). Inoltre 

si fa riferimento agli obiettivi strategici del PPTR per l’Ambito e la Figura di riferimento (cfr. 

Tabella 1). 

 

Pag. 8 (C.) In relazione agli elementi inseriti nella matrice si rileva che alcuni degli 

strumenti di pianificazione considerati sono stati aggiornati e/o modificatiCC. 

La prescrizione è stata rispettata andando ad aggiornare l’elenco dei Piani sovraordinati nel 

Capitolo 1, paragrafo 1.7 e nella derivata “Matrice di Coerenza Esterna” nel Capitolo 4. In 

particolare, è stato riportato come il Piano Urbanistico sia collegato agli obiettivi di 

sostenibilità dei Piani sovraordinati. 

 

Pagg. 8-9 Analisi del Contesto AmbientaleCCC 

Nel Capitolo 3 è stato aggiornato il quadro ambientale, andando ad attualizzare diversi dati 

relativi alle componenti Acqua, Suolo, Rifiuti, Popolazione, Paesaggio e Patrimonio 

Culturale. In particolare, per quanto riguarda gli olivi, ciò che era stato individuato come 
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contesto rurale dal PUG è stato in fase terminale dei lavori integrato negli UCP del PPTR. 

 

Pag. 10 Descrizione degli obiettivi di sostenibilità ambientaleCC.. 

Tale richiesta è stata assolta andando ad integrare gli obiettivi di Piano con gli obiettivi di 

sostenibilità ambientale di Capitolo 2, paragrafo 2.4 (cfr. Tabella 3). Inoltre, si fa riferimento 

agli obiettivi strategici del PPTR per l’Ambito e la Figura di riferimento (cfr. Tabella 1). 

 

Pag. 10 Analisi degli effetti ambientaliCC.. 

Tale aspetto è stato trattato nel Capitolo 5 relativo alla valutazione degli impatti diretti, 

indiretti e cumulativi, effetti e sostenibilità del PUG, misure di mitigazione/compensazione e 

alternative di Piano. 

 

Pag. 12 Sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuateCC 

La prescrizione viene espletata sempre nel Capitolo 5, paragrafo 5.4 “ANALISI DELLE 

IPOTESI ALTERNATIVE”. 

 

Pag. 12 Misure di mitigazioneCCC. 

Tale prescrizione è stata trattata nel Capitolo 5, paragrafo 5.3 “MISURE DI 

MITIGAZIONE/COMPENSAZIONE” 

 

Pag. 13 Monitoraggio e indicatoriCC. 

La prescrizione viene espletata sempre nel Capitolo 6, ai paragrafi 6.1 “PIANO DI 

MONITORAGGIO” e 6.2 “SOSTENIBILITA’ DEL PIANO DI MONITORAGGIO”. 

 

Pag. 13 Sintesi non TecnicaCC 

L’intero documento è stato aggiornato come richiesto. 

 

 

N2. DIFFICOLTA METODOLOGICHE RISCONTRATE DURANTE LA REDAZIONE DEL 

RAPPORTO AMBIENTALE 

• Tempistiche lunghe nel processo di sviluppo del PUG dall’avvio all’approvazione; 

• Alternanza della dirigenza e della componente politica sul territorio comunale;  

• Difficoltà di reperimento delle informazioni pregresse del PUG adottato; 

• Risorse economiche dell’Amministrazione Comunale non sempre adeguate alla 
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mole di lavoro richiesto dai vari Enti competenti in materia ambientale; 

• Sviluppo nella tempistica del PUG non regolare ma discontinua, caratterizzata da 

lunghe fasi non operative alternate a periodi di intensa e concentrata attività di 

lavoro;  
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