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LA PIANIFICAZIONE REGIONALE 

Al fine di rendere realmente perseguibili le finalità del nuovo Puc, è stata verificata la coerenza di tutte le 
azioni messe in campo dalla nuova pianificazione, con le prescrizioni e gli indirizzi della pianificazione 
territoriale e urbanistica vigente. 

 

 

1. IL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE 

Il Piano Paesaggistico Regionale è la cornice normativa entro il quale si sviluppano i nuovi indirizzi del 
PUC, le sue azioni strategiche e le linee di intervento. 

I principali obiettivi del PPR, infatti, sono, da un lato la preservazione, la tutela e la valorizzazione dell’identità 
ambientale, storica, culturale e insediativa del territorio sardo, dall’altro la promozione di forme di sviluppo 
sostenibile al fine di conservarne e migliorarne le qualità.  

Da punto di vista operativo, nel loro processo di adeguamento al Piano Paesaggistico, i PUC sono chiamati 
ad allineare i propri obiettivi ai principi che il PPR ha posto come riferimento per lo sviluppo sostenibile della 
Sardegna: 

1. controllo dell’espansione dei centri abitati e gestione dell’ecosistema urbano secondo il principio di 
“precauzione”; 

2. conservazione e sviluppo del patrimonio naturale e culturale; 

3. alleggerimento della pressione urbanistica, in particolare nelle zone costiere; 

4. conservazione della biodiversità; 

5. protezione del suolo e riduzione dell’erosione; 

6. conservazione e recupero delle grandi zone umide; 

7. gestione e recupero degli ecosistemi marini; 

8. conservazione e gestione di paesaggi d’interesse culturale, storico, estetico ed ecologico; 

9. adeguata compatibilità delle misure di sviluppo che incidono sul paesaggio; 

10. recupero dei paesaggi degradati dalle attività umane. 

1.1. INFRASTRUTTURE E PAESAGGIO: IL CONTROLLO DELL’ESPANSIONE URBANA 

Il difficile connubio infrastruttura-paesaggio trova una felice conciliazione negli interventi previsti dal nuovo 
Puc con importanti ricadute sia sul sistema insediativo che su quello naturalistico - ambientale.  

Infatti, se da un lato nel territorio di Settimo S.Pietro si è reso necessario l’inserimento di una nuova 
tangenziale che risolva gli attuali problemi di attraversamento del centro urbano, dall’altro lato il Puc ha 
connotato questa nuova infrastruttura di un forte carattere ambientale. Si tratta infatti di una “strada  parco” 
urbana di scorrimento i cui elementi strutturali sono la morfologia del territorio e il paesaggio attraversato e 
traguardato dalle visuali. 

Il PPR per interventi di localizzazione di nuove infrastrutture, prescrive che siano progettati sulla base di 
“studi orientati alla mitigazione degli impatti visivi e ambientali, (…)  con particolare riferimento a prefissati 
coni visivi determinati sia dal percorrere l’infrastruttura, che dai punti del territorio di potenziale 
stazionamento” (art. 103, lett. A). 

L’intervento della nuova tangenziale è considerato di interesse paesaggistico e pertanto sia la sua 
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localizzazione che il suo tracciato sono stati progettati nel rispetto dei valori paesaggistici ed ambientali del 
territorio attraversato, secondo quanto prescritto dagli indirizzi del PPR.  

Così, da un lato si è tenuto conto dell’andamento orografico del paesaggio, cercando di ridurre 
l’attraversamento di elevati sbalzi di quota, dall’altro si è mitigato l’impatto della nuova tangenziale con 
l’inserimento, ai limiti dell’edificato, della fascia di rispetto ambientale del viddazzone, che accoglie al suo 
interno destinazioni d’uso esclusivamente dedicate alla valorizzazione agro - paesaggistica (espositori di 
prodotti ortofrutticoli locali; attrezzature mobili per la fruizione degli spazio verde).  

Il sistema naturalistico ambientale del viddazzone rappresenta inoltre la risposta locale all’emergenza territoriale 
che il vigente Piano Paesaggistico individua nella fascia periurbana di Cagliari (v. scheda di ambito 
paesaggistico 1 – Il golfo di Cagliari).  

In questa, infatti, se da un lato è possibile apprezzare l’insieme dei valori paesaggistico – ambientali creato dal 
percorso ideale mare – collina – montagna (su cui ricadono numerose aspettative anche dal punto di vista di 
incentivazione turistica), dall’altro la tendenza alla saldatura dei centri urbani contribuisce a chiudere i corridoi 
ecologici definendo condizioni di "assedio urbano" per gli  ecosistemi e gli habitat interclusi. Come si legge 
nella descrizione dell’ambito 1 del PPR “questi fenomeni definiscono  condizioni di criticità legate 
all'obliterazione e alla perdita dei margini tra  la città e le sue matrici ambientali e nel paesaggio urbano 
riflettono  processi di progressivo degrado proprio delle aree via via marginalizzate  dall'occupazione urbana 
dello spazio. (…) La saldatura tra i centri dell'area urbana istituisce  condizioni di perifericità di zone 
intercluse e rende inestricabile anche  dal punto di vista percettivo la lettura dei segni della stratificazione 
storica dell'insediamento cagliaritano, finendo per offuscare il sistema delle differenze costituito dai centri 
medievali della città e dei borghi  agricoli. (…). I processi di agglomerazione urbana producono nell'ambito 
effetti di  congestione funzionale e spaziale, dovuti all'intensificarsi delle relazioni  interne al campo urbano e 
alle relazioni di gravitazione che i territori  limitrofi istituiscono con la città. Il Paesaggio urbano evidenzia 
anche  criticità legate al suo sovrautilizzo da parte di popolazioni pendolari che  usano quotidianamente la 
città metropolitana. La congestione dei trasporti e la concentrazione di automobili all'interno dell'ambito 
urbano  ristretto, limitano lo spazio pubblico disponibile per la libera fruizione”.  

Pertanto tra gli indirizzi prioritari per l’ambito 1 del PPR, si raccomanda di: 

� “Conservare i “cunei verdi” e gli spazi vuoti ancora esistenti per  contrastare la tendenziale saldatura 
delle periferie urbane, attraverso la  costruzione di fasce verdi o altre tipologie di spazi aperti pubblici  
extraurbani, anche al fine di riconfigurare i limiti dell’edificato”.  

� Riqualificare i confini delle aree urbane interpretate come zone di  transizione in rapporto alle aree 
marginali agricole, per la creazione di  una fascia a verde che offra l’occasione per una riqualificazione in  
termini generali dell’abitato residenziale, attraverso la connessione di  percorsi alberati, aree verdi e spazi 
di relazione; 

� All’interno dei piani urbanistici comunali, prevedere uno strumento  di incentivazione e controllo delle 
aree agricole periurbane, finalizzato al  contenimento della frammentazione delle proprietà ed a 
contrastare un  uso diverso dal rurale, al fine garantire il mantenimento del sistema  produttivo 
attraverso strumenti innovativi e perequativi”. 

 

Il viddazzone è una risposta efficace a queste esigenze. Asseconda il tracciato della nuova tangenziale, che a sua 
volta intende assorbire il traffico di attraversamento del centro urbano. Diventa strumento di mitigazione 
ambientale della tangenziale stessa favorendone il suo inserimento nel paesaggio. Stabilisce il limite 
dell’edificato, accogliendo al suo interno destinazioni d’uso esclusivamente dedicate alla valorizzazione agro - 
paesaggistica e mai insediative (espositori di prodotti ortofrutticoli locali; attrezzature mobili per la fruizione 
degli spazio verde). 
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1.2. MOBILITÀ: MITIGAZIONI AMBIENTALI E POTENZIAMENTO DEL TPL.                         
IL RUOLO DI SETTIMO S. PIETRO ALL’INTERNO DELL’AREA METROPOLITANA E IL 
RAPPORTO CON I CENTRI DELLA CORONA ESTERNA 

La permanenza di gran parte dei caratteri originari del centro matrice e dei valori paesaggistico-ambientali del 
territorio, la preservazione del territorio dall’espansione urbana a macchia d’olio che ha caratterizzato i 
territori posti al di là della S.S. 554 “Grande circonvallazione di Cagliari” – vero e proprio argine del territorio 
urbanizzato gravitante sul capoluogo regionale - , gli interventi compiuti in merito alla valorizzazione e 
fruizione del patrimonio storico –archeologico, il collegamento ferroviario con l’area metropolitana, la 
Cittadella universitaria e il centro di Cagliari – a circa 20 minuti di treno -, alcuni servizi di eccellenza e 
insediamenti per attività artigianali, produttive e commerciali,  rendono Settimo San Pietro particolarmente 
interessante rispetto ad opportunità residenziali di alto standard. 

Tuttavia, caratterizzare lo sviluppo di Settimo San Pietro soltanto quale centro residenziale nell’ambito della 
corona metropolitana di Cagliari appare riduttivo rispetto alle risorse del territorio e alla accessibilità al 
trasporto ferroviario metropolitano che portano, già alle condizioni odierne del servizio,  a caratterizzare la 
stazione di Settimo San Pietro quale stazione – porta rispetto ai centri vicini, naturalmente vocata a diventare 
il centro intermodale del Trasporto Pubblico Locale (TPL) a livello sovracomunale. Settimo San Pietro 
dispone quindi degli assett (elevata accessibilità territoriale-metropolitana, qualità ambientale, presenza di 
alcune funzioni di eccellenza, demani pubblici di notevole estensione  prossimi alle connessioni territoriali) in 
grado di caratterizzarne lo sviluppo anche quale sede di funzioni e servizi rari. 

Gli interventi legati alla  riorganizzazione della viabilità comunale si compongono di un insieme di azioni 
strategiche e sono il necessario completamento delle numerose trasformazioni in atto. 

Inoltre, realizzano la visione immaginata nel piano strategico per il sistema dell’accessibilità. Le operazioni 
descritte di seguito, infatti, grazie alla realizzazione di alcuni nuovi tracciati e alla riqualificazione degli assi 
viari esistenti, razionalizzano e migliorano la situazione attuale di congestione e promiscuità di flussi di 
traffico, contribuendo a diminuire l’inquinamento (atmosferico e acustico) e l’impatto ambientale e 
paesaggistico, incrementando i livelli di sicurezza stradale.  

1. Realizzazione della nuova tangenziale come Strada Parco; 

2. Riqualificazione in chiave urbana della SP 15; 

3. Inserimento di greenways -corridoi ambientali e ciclo-pedonali; 

4. Realizzazione di una nuova rotatoria che raccordi in quota la strada-parco in direzione Sinnai e della 
stazione esistente, la viabilità per San Giovanni e la S.P. 12 per Dolianova; 

5. Realizzazione di una nuova stazione di dimensioni maggiori rispetto a quella attuale e dotata di un’area 
prospiciente con funzioni commerciali, terziarie, di servizio alla collettività. La nuova stazione è pensata 
come nodo di interscambio e non di solo come infrastruttura di passaggio; 

6. Modifiche alla linea ferroviaria Tram-Treno per il passaggio integrato nel nuovo nodo di progetto e 
realizzazione in trincea. 

 

Tutti gli interventi sopra descritti, sono previsti in coerenza con le norma del PPR per quanto concerne il 
sistema della infrastrutture (artt. 102, 103, 104). Infatti gli ampliamenti delle infrastrutture esistenti sono 
progettati sulla base delle  mitigazione degli impatti visivi ed ambientali (v. art. 103, lettera c) così come la loro 
realizzazione (tanto per i nodi intermodali che per le infrastrutture lineari) farà in modo di garantire elevati 
livelli di qualità architettonica in armonia con il contesto e privilegiano l’utilizzo di energie alternative e 
rinnovabili. 
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1.3. NUOVI INSEDIAMENTI RESIDENZIALI 

Il PUC di Settimo S. Pietro prevede un insieme di aree destinate a soddisfare il fabbisogno abitativo prodotto 
dalla crescita demografica dei prossimi 15 anni, che secondo le stime effettuate (v. analisi sulla proiezione 
demografica) equivale a c.ca 5.253 unità in più rispetto allo scenario attuale (dai 6.397 abitanti di oggi agli 11.650 
del 2025). 

L’assetto dei nuovi insediamenti di previsione tiene conto delle prescrizioni e degli indirizzi del PPR (v. artt. 61 e 62 
delle NTA), laddove si raccomanda: 

1. che si orienti la pianificazione urbanistica alla riqualificazione e al completamento degli insediamenti 
esistenti; 

2. che i nuovi insediamenti siano localizzati in connessione e integrazione strutturale e formale con quelli 
esistenti; 

3. che siano previste specifiche norme per armonizzare le nuove realizzazioni con il contesto e per 
orientare la progettazione e realizzazione delle opere infrastrutturali; 

4. che siano perseguiti obiettivi di qualità paesaggistica, urbanistica – architettonica, di sostenibilità 
ambientale attraverso il contenimento dei consumi energetici, la mitigazione dell’inquinamento acustico, 
la razionalizzazione della mobilità etc.; 

5. che sia perseguito il principio del minimo consumo di territorio; 

6. che le modalità di trasformazione del territorio siano orientate secondo i canoni dell’urbanistica 
sostenibile, architettura di qualità  e bioarchitettura, favorendo il recupero delle tecniche costruttive 
tradizionali; 

7. che le aree di completamento e di nuova espansione a fini residenziali  siano dimensionate in relazione 
ad una puntuale valutazione della domanda sociale proiettata sull’orizzonte temporale decennale; 

8. che si eviti la monofunzionalità abitativa nei confronti dei nuovi interventi perseguendone l’integrazione 
in contesti urbanistici spazialmente articolati e funzionalmente complessi. 

 

Tutti i criteri e gli indirizzi sopra citati in riferimento al PPR possono ritenersi pienamente soddisfatti. Infatti, 
il nuovo PUC: 

1. Prevede che i nuovi insediamenti siano distribuiti in continuità con l’edificato urbano esistente e a 
completamento dei tessuti che nel tempo sono rimasti incompiuti; 

2. Che il nuovo assetto insediativo sia compreso all’interno di una fascia edificabile tangente la nuova 
strada parco oltre la quale si svolge il sistema agro-paesaggistico del “viddazzone”, grazie al quale si 
garantisce la tutela e la salvaguardia del territorio da eventuali e incontrollate espansioni urbane; 

3. Al fine di garantire la qualità architettonica e la sostenibilità ambientale dei nuovi insediamenti, per 
ciascun comparto edificatorio, ha predisposto delle apposite Schede Normative di orientamento alla 
progettazione, in cui è puntualmente indicato: 

� il sedime dei corpi di fabbrica; 

� i lotti edificabili; 

� le aree di concentrazione dell’edificato; 

� gli spazi pubblici; 

� i percorsi ciclopedonali; 

� la viabilità principale e secondaria; 

4. Prevede per ciascun comparto edificatorio un adeguato mix funzionale in cui son garantiti: servizi di 
prossimità, servizi pubblici, aree a verde etc. 
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1.4. SERVIZI DI ECCELLENZA PER LA RICERCA E LO SVILUPPO, SERVIZI RARI E GENERALI 

Il comune di Settimo San Pietro ha avviato da anni una politica che intende conciliare la tutela del territorio e 
del patrimoni storico- paesaggistico, con  l’inserimento di servizi di eccellenza e di funzioni rare di portata 
sovra comunale. E’ quanto è stato, di fatto, messo a punto con il Piano Attuativo per il settore sud ovest 
del Centro Urbano.  

Un piano all’interno del quale trovano spazio molteplici funzioni interrelate dal principio di mitigazione 
ambientale ed equilibrato inserimento nel contesto paesaggistico.  

Tali funzioni sono: 

� Struttura “Superhando” – Centro sovra comunale per il superamento dell’handicap e dello svantaggio 
sociale 

� Parco Urbano - comprende l’attuale zona “G” compresa tra il sagrato della parrocchiale e la via 1° 
maggio, già destinata a parco comunale 

� Cittadella Sportiva - comprende l’attuale zona “G” compresa tra il sagrato della parrocchiale e la via 1° 
maggio, già destinata a parco comunale 

� Cuccurru Nuraxi - comprende, oltre a tutta l’area già attualmente occupata dalle strutture e dagli 
impianti sportivi esistenti, anche residue aree libere del comparto 5 di zona “G” prossime alle pendici 
del colle di Cuccuru Nuraxi. 

� La porta Sud - riguarda il versante nord-orientale del colle, e in particolare le pendici sulle quali dovrà 
essere risolto il rapporto tra il margine abitato e il colle medesimo, con le sistemazioni di accesso e 
servizio per l’Arca del Tempo, nonché il percorso per la connessione pedonale diretta con la stazione 
della metropolitana leggera. 

� Parco Lineare - comprende l’intero comparto “G2” e una parte del comparto “G1”, per una superficie 
complessiva di poco superiore ai 10 ettari. Si tratta di aree che hanno ancora in gran parte mantenuto il 
loro uso agricolo originario, con un ruolo strategico sia per la ridefinizione della “porta di Settimo”, sia 
per preservare il rapporto diretto tra la campagna coltivata e il margine urbano. 

 

Il PPR per le aree “speciali” che comprendono le grandi attrezzature di servizio pubblico per l’istruzione, la 
sanità, la ricerca,  prescrive i seguenti indirizzi: 

a. migliorare gli insediamenti esistenti con piani  orientati anche all’incremento dei servizi, dei collegamenti 
ed alla eventuale riqualificazione urbanistica e architettonica degli edifici nonché ambientale degli spazi 
aperti, in un’ottica di integrazione di questi insediamenti nel paesaggio; 

b. incentivare il recupero di edifici periferici in disuso e la riqualificazione di aree periferiche e/o 
abbandonate attraverso progetti di nuove infrastrutture, nell’ottica di un decentramento, almeno nei 
maggiori centri urbani, dei servizi  di istruzione superiore e di quelli sportivi; 

c. privilegiare la realizzazione di strutture di basso impatto sia sulle risorse ambientali (consumi idrici, 
energetici, ecc.) che sul paesaggio. 

1.5. INSEDIAMENTI PRODUTTIVI 

Il settore della macellazione e distribuzione della carne rappresenta per Settimo San Pietro un ulteriore settore 
alimentare di sviluppo e qualificazione. L’attuale mattatoio potrebbe essere inserito in un circuito a scala 
regionale e supportato da un operatore privato diventare un vero e proprio distretto della carne che offra 
non solo la produzione, macellazione della carne ma anche la distribuzione su vasta scala.  

La posizione dell’attuale mattatoio, risulta soddisfare dal punto di vista logistico i criteri di ampliamento ai fini 
della costituzione di un distretto della carne su scala regionale nonché gli indirizzi del PPR (art. 93 NTA): 
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1. I comuni e le province nell’adeguamento degli strumenti urbanistici al P.P.R. si conformano ai seguenti 
indirizzi: 

a. favorire la delocalizzazione delle attività produttive causanti inquinamenti acustico, atmosferico e idrico 
esistenti all’interno dei centri abitati, verso apposite aree attrezzate. 

b. favorire la concentrazione delle attività produttive, anche con diverse specializzazioni, in aree 
tecnologicamente ed ecologicamente attrezzate, di iniziativa intercomunale esterne ai centri abitati. 

 

 

2. IL PIANO STRALCIO DI BACINO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO 
(PAI) 

Ai sensi del DL n.108/1998 “le autorità di bacino di rilievo nazionale e interregionale e le regioni per i restanti 
bacini adottano, ove non si sia già provveduto, piani stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico, redatti ai 
sensi del comma 6-ter dell'articolo 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, che 
contengano in particolare l'individuazione delle aree a rischio idrogeologico e la perimetrazione delle aree 
da sottoporre a misure di salvaguardia, nonché le misure medesime”.  

La Regione Sardegna ha proceduto all’approvazione del Piano di bacino e in conformità con gli indirizzi 
nazionali ha svolto l’attività di individuazione e di perimetrazione delle aree a rischio idraulico e 
geomorfologico e delle relative misure di salvaguardia 

Secondo il Rapporto del 2008 “Ecosistema rischio” redatto da Legambiente e dalla Protezione Civile per il 
Monitoraggio sulle attività delle amministrazioni comunali per la mitigazione del rischio idrogeologico, il 
rischio frane e alluvioni interessa praticamente tutto il territorio nazionale. Sono ben 5.581 i comuni a rischio 
idrogeologico, il 70% del totale dei comuni italiani, di cui 1.700 a rischio frana, 1.285 a rischio di alluvione e 
2.596 a rischio sia di frana che di alluvione.  

Come si legge nel rapporto, sebbene in molte regioni la percentuale di comuni interessati dal fenomeno possa 
apparire ridotta, la dimensione del rischio è comunque preoccupante. In Sardegna e in Puglia la percentuale 
dei comuni a rischio è  tra le più basse d’Italia (cfr. tabella pagina seguente), ma nonostante ciò le frane e le 
alluvioni degli ultimi anni hanno provocato vittime e notevoli danni, come dimostrano gli eventi tragici che 
hanno colpito la provincia di Cagliari nel mese di ottobre del 2008. Risulta pertanto necessario individuare 
aree di attenzione e di maggior sensibilità/criticità all’interno del territorio di Settimo, che ad oggi non è 
compreso nel PAI vigente. 

 

 

3. PIANO FORESTALE AMBIENTALE REGIONALE (PFAR) 

Il Piano Forestale Ambientale Regionale è stato approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 53/9 
del 27.12.2007. 

I temi di fondo intorno ai quali si focalizzano gli obiettivi del PFAR sono: 

� la tutela dell’ambiente; 

� il miglioramento della competitività delle filiere  (comparto sughericolo) e la crescita economica; 

� l’aumento dell’occupazione diretta e indotta, formazione professionale; 

� l’informazione e l’educazione ambientale ; 

� il potenziamento degli strumenti conoscitivi, ricerca applicata e sperimentazione. 
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Tali obiettivi si traducono poi in 5 linee operative, strutturate in Misure, Azioni e Sottoazioni (v. schema 
seguente). 

 

 

 

 

Il PFAR individua 25 distretti omogenei dal punto di vista degli elementi fisico-strutturali, vegetazionali e 
storico-culturali del territorio. 

Linee di intervento e orientamenti gestionali  

Linea protettiva (P): 

• Misura P1 Programmazione diretta e indirizzi di coordinamento con altri piani e programmi; 

• Misura P2 Azioni per la prevenzione dei fenomeni di degrado;  

• Misura P3 Sistemazioni idraulico forestali e recupero di sistemi forestali degradati; 

Linea naturalistico-paesaggistica (N): 

• Misura N1 Programmazione diretta e indirizzi di coordinamento con altri piani e programmi;  

• Misura N2 Misure di preservazione nelle aree di tutela naturalistica; 

• Misura N3 Misure di conservazione dei sistemi forestali e agrosilvopastorali nelle aree a 

vocazione naturalistico-paesaggistica; 

Linea produttiva (PR): 

• Misura PR1 Programmazione diretta e indirizzi di coordinamento con altri piani e programmi; 

• Misura PR2 Valorizzazione economica diretta e indiretta dei contesti forestali esistenti; 

•  Misura PR3 Potenziamento degli utilizzi di biomassa forestale per produzione energetica e altri 

processi; 

•  Linea informazione ed educazione ambientale;  

• Misura E1 Potenziamento delle azioni di informazione e animazione territoriale; 

• Misura E2 Potenziamento e integrazione nel sistema regionale dell’educazione ambientale sulle 

tematiche forestali. 

Linea ricerca applicata e sperimentazione (R): 

• Misura Predisposizione inventari e cartografia forestale; 

• Misura R2 Ricerca nel campo dei materiali di base e propagazione forestale;  

• Misura R3 Altre ricerche e sperimentazioni.  

Orientamenti gestionali (OG): 

• OG 1 Rimboschimento;  

• OG 2 Ricostituzione boschiva; 

• OG 3 Evoluzione naturale; 

• OG 4 Evoluzione naturale guidata; 

• OG 5 Rinaturalizzazione; 

• OG 6 Mantenimento e miglioramento dei sistemi forestali esistenti; 

• OG 7 Miglioramenti ambientali per finalità faunistiche. 

Regolamentazione dell’attività zootecnica in bosco: 

• Regolamentazione delle pratiche agricole in contesti agropastorali; 

• Regolamentazione della fruizione nei contesti forestali; 

• Realizzazione e gestione di impianti forestali per la produzione di biomassa. 
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Per ciascun distretto vengono analizzati e riportati: 

� I dati generali; 

� I lineamenti di paesaggio; 

� L’Analisi morfometrica; 

� L’inquadramento vegetazionale; 

� L’uso e la copertura del suolo; 

� Le indicazioni sulla gestione forestale pubblica; 

� Gli istituti di tutela naturalistica; 

� Le aree di tutela idrogeologica; 

� La cartografia tematica. 

 

Rispetto alla zonizzazione del Piano il territorio comunale di Settimo rientra nel distretto 23, “Sette Fratelli”.  

All’interno dell’area del distretto, di particolare rilevanza naturalistico paesaggistica, il Piano rileva la presenza 
dell’Oasi di protezione faunistica per la presenza di una popolazione naturale di cervo sardo ed un nucleo 
reintrodotto di mufloni. Il piano ritiene che tale presenza sia di grande rilevanza e che la sua gestione debba 
essere integrata con le altre attività che insistono sul territorio. 

L’area inoltre riveste una forte rilevanza turistico ricreativa per la vicinanza all’area urbana di Cagliari e alla 
fascia costiera.  

 

 

4. PIANO REGIONALE DI PREVISIONE, PREVENZIONE E LOTTA 
ATTIVA CONTRO GLI INCENDI BOSCHIVI (PRAI) 

Il Piano Regionale Antincendi (PRAI) - redatto in conformità a quanto sancito dalla legge quadro nazionale in 
materia di incendi boschivi (L. n. 353/2000)1 e alle relative linee guida emanate dal Ministro Delegato per il 
Coordinamento della Protezione Civile (D.M. 20.12.2001) - ha l’obiettivo di programmare e coordinare 
l’attività antincendio degli Enti Pubblici e di tutti gli altri Soggetti concorrenti.  

Il PRAI è stato approvato con approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 27/28 del 09 giugno 
2009. 

Esso contiene il quadro delle conoscenze tematiche appositamente elaborate al fine di pianificare al meglio le 
attività di prevenzione e lotta attiva contro gli incendi. 

Lo scopo del Piano, è quello di “organizzare le procedure di emergenza, delle attività di monitoraggio del territorio e 
dell'assistenza alla popolazione, nonchè di disporre, secondo uno schema coordinato, il complesso delle attività operative per un 
armonizzato e sinergico intervento di prevenzione e soccorso in emergenza a favore del territorio e delle popolazioni esposte ad 
eventi calamitosi”. 

Il P.R.AI. ha validità di tre anni, a partire dalla data di deliberazione della Giunta Regionale, ed è sottoposto a 
revisione annuale. 

La conoscenza dei dati storico-statistici relativi agli incendi rappresenta lo strumento necessario per analizzare 
il fenomeno e valutarne le cause, così da attuare la migliore strategia finalizzata a ridurre il numero di eventi e 
mitigarne i danni. Nel 2008 si sono verificati 2.389 incendi che hanno percorso una superficie di 6.681 ettari, 

                                                      

1 In attesa di una normativa regionale di recepimento, la materia è disciplinata, anche in Sardegna, dalla citata legge quadro n. 
353/2000. 
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di cui 1.839 boscati. Trecento incendi hanno interessato l’interfaccia urbana e 118 hanno invece interessato la 
fascia perimetrale dei centri urbani e dell’edificato sparso. 

Sono stati 189 i giorni interessati da attività di spegnimento durante il 2008. Con questo dato la stagione si 
colloca, nel periodo di riferimento 2000-2008, al secondo posto dopo il 2001 per il maggior numero di 
giornate con la presenza di incendi. Il primo evento si registra in data 07 gennaio, l’ultimo il 27 ottobre. 

Prendendo come riferimento le stagioni peggiori del periodo 2000-2008, si constata che la passata stagione 
non si presentava con i migliori auspici, considerato che il primo trimestre faceva registrare 18 incendi con 87 
ettari percorsi di cui 7 di superficie boscata. 

Figura 1 

 

 

L’analisi del numero di incendi registrati nel 2008 conferma l’andamento tendenziale degli ultimi anni verso 
una progressiva riduzione delle insorgenze. Quest’ultimo dato, per quanto evidenzi, in modo puntuale, 
quanto di buono è stato fatto negli ultimi anni a livello di prevenzione, dimostra, altresì, quanto ci sia ancora 
da fare per porre il numero di incendi sotto un limite di sicurezza tale da garantire la buona riuscita di 
qualsivoglia attività di spegnimento. 

La quantificazione del rischio individua pertanto gli obiettivi prioritari da difendere in funzione della 
pericolosità, della vulnerabilità e del danno potenziale.  

Tra gli obiettivi prioritari da difendere (Parchi o aree protette anche se non ancora istituite, aree demaniali 
dell’ente forestale), rientrano i 1084 ha di foreste ripartiti tra Sinnai, Soleminis, Dolianova e Settimo San 
Pietro. 

Il piano fornisce indirizzi operativi e gestionali  e per coordinamento delle attività di previsione (in questa 
sezione si individuano anche le cause determinanti gli incendi, i periodi di rischio più frequenti, i metodi per 
mappare le aree percorse dal fuoco, gli indici di rischio comunale e gli obiettivi prioritari da difendere), 
prevenzione (adeguamento e potenziamento dei sistemi fissi terrestri di avvistamento, adeguamento e 
potenziamento delle strutture logistiche delle basi antincendio, dei centri operativi e relative attrezzature di 
pertinenza, potenziamento della rete dei punti di attingimento idrico, attività formativa, attività informativa, 
attività di indagine sui reati di incendio boschivo), lotta attiva (sono esaminati tutti gli enti istituzionalmente 
competenti la lotta contro gli incendi), sorveglianza, avvistamento (sono segnalate le postazioni di 
avvistamento fisse sul territorio regionale) l’allarme e lo spegnimento degli incendi (sono individuate tutte le 
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risorse in termini di mezzi, autorità competenti, attrezzature e risorse umane, incaricate dello spegnimento 
degli incendi). 

 

 

5. PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

Il Piano di Gestione dei Rifiuti è stato approvato dalla Giunta il 21 dicembre 2006 e si fonda sul concetto di 
gestione integrata dei rifiuti, sulla necessità di un’adeguata progettazione della raccolta differenziata a partire 
dalle utenze domestiche, sul principio di  gestione tramite Ambiti Territoriali Omogenei. 

I suoi principali obiettivi sono di tipo strategico-gestionale e ambientale, e tra questi si possono citare: 

� il miglioramento delle prestazioni ambientali del sistema di gestione dei rifiuti; 

�  la riduzione della produzione di rifiuti e della loro pericolosità; 

�  l’implementazione delle raccolte differenziate; 

�  l’implementazione del recupero di materia; 

�  la valorizzazione energetica del non riciclabile; 

�  la riduzione del flusso di rifiuti indifferenziati allo smaltimento in discarica; 

�  la minimizzazione della presenza sul territorio regionale di impianti di termovalorizzazione e di 
discarica; 

�  l’individuazione di localizzazioni e accorgimenti che consentano il contenimento delle ricadute 
ambientali delle azioni del Piano con conseguente distribuzione dei carichi ambientali. 

 

Altro fondamentale obiettivo del Piano Regionale di Gestione Rifiuti è quello di superare la frammentarietà 
negli interventi di gestione per singoli bacini a garanzia del perseguimento di finalità unitarie nell’intero 
territorio regionale.  

Pertanto il piano individua degli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO), definiti come gli ambiti in cui si deve 
garantire l’autosufficienza della gestione. Il Piano Regionale di gestione, non definisce nel dettaglio gli 
interventi tecnologici ma, determinando i criteri generali della pianificazione, fornisce vincoli ed obiettivi che 
devono essere rispettati dai piani operativi redatti a livello di Ambito Ottimale. Questi si configurano come 
Piani Provinciali di Gestione in quanto l’analisi degli scenari individua la delimitazione Provinciale come 
scenario preferenziale. Lo stesso art. 23 del D.Lgs. 22/97 stabilisce che gli A.T.O devono intendersi 
coincidenti con le Province e qualunque variazione deve essere disposta con legge regionale. 

Per la gestione dei rifiuti urbani il Piano definisce le modalità dell’organizzazione a regime e nel transitorio 
degli Ambiti Territoriali Ottimali, sulla base di alcuni criteri, tra i quali: 

� In ciascuna provincia si deve raggiungere l’autosufficienza dello smaltimento dei rifiuti e le Province 
assumono il ruolo di coordinamento dell’organizzazione per la gestione integrata dei rifiuti urbani nei 
rispettivi ambiti. 

� I nuovi impianti di termovalorizzazione, qualora necessari, dovranno avere una potenzialità termica 
minima di 20.000.000 Kcal/h, dovranno essere articolati su almeno due linee e dovranno essere dotati di 
sezione di recupero energetico.  

� Alla termovalorizzazione non potrà essere inviato rifiuto tal quale ma sarà obbligatorio selezionare il 
rifiuto per consentire il raggiungimento di un P.C.I. minimo di 2.500 Kcal/Kg.  

� Il combustibile derivato dai rifiuti (C.D.R.) dovrà avere un P.C.I. di almeno 15.000 KJ/Kg per poter 
rientrare nella categoria dei prodotti recuperabili ed usufruire delle procedure semplificate di recupero e 
poter trovare collocazione anche in ambito extra-provinciale.  
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� Il compost dovrà essere prodotto da frazioni organiche specifiche e dalla sostanza organica da utenze 
domestiche raccolta in modo differenziato e dovrà rispettare le caratteristiche specificate nel Decreto 
27.03.98 del Ministro delle politiche agricole, per poter rientrare nella categoria dei prodotti recuperabili 
ed usufruire delle procedure semplificate di recupero.  

� La sostanza organica proveniente da selezione del rifiuto indifferenziato dovrà essere obbligatoriamente 
trattata in impianti di stabilizzazione in modo da poter essere recuperata a fini ambientali o essere 
collocata in discarica.  

� Le tecnologie impiantistiche devono essere scelte tra quelle consolidate e mature per il trattamento dei 
rifiuti o delle frazioni di rifiuto a cui si riferiscono.  

� Fino al raggiungimento dell’articolazione a regime dell’assetto del Piano, le discariche esistenti dovranno 
essere utilizzate tenendo conto delle esigenze dell’intero Ambito Territoriale Ottimale.  

� Le raccolte differenziate dei materiali valorizzabili dovranno essere preferenzialmente effettuate col 
sistema porta-porta; l’organizzazione dovrà prevedere l’attivazione di centri di conferimento a livello 
comunale e l’attivazione di aree attrezzate per lo stoccaggio/valorizzazione in ogni area vasta di raccolta 
e comunque almeno una in ciascuna Provincia.  

� Entro sei mesi dalla data di approvazione del Piano Regionale di Gestione Rifiuti è vietato lo 
smaltimento in discarica della frazione derivante da attività di manutenzione del verde pubblico e privato 
che dovrà essere obbligatoriamente raccolta in modo differenziato e trattata in specifici impianti, 
rientranti tra quelli ammessi a procedure agevolate per l’iter autorizzativo.  

 

Di seguito si riportano i dati relativi all’ATO 1 di Cagliari nel quale è ricompreso il territorio di Settimo S. 
Pietro. Il piano regionale dei rifiuti per la sua efficacia deve trovare punti di raccordo con le altre 
programmazioni di settore sia a livello provinciale che a livello locale 
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Subambito A1 Cagliari 

BOX 1 Organizzazione a regime del sistema di raccolta e impiantistico 

 

 

Figura 2 -  Dati di base dell’ambito 

 

Impianti ed opere di smaltimento esistenti  
• Linea selezione Casic da 165.000 t/a (500 t/giorno)  

• Linea incenerimento Casic da 100.000 t/a (320 t/giorno)  

• Discarica di Sarroch: disponibilità - mc.  
 

Impianti ed opere finanziate  
• Potenziamento linea incenerimento Casic da 53.000 t/a in progetto (160 t/giorno) per un importo di 30 miliardi e finanziata per 

un’aliquota pari a 15 miliardi a valere sulla L.341/95;  

• Stazione di trasferimento di Ortacesus e Silius finanziamento all’Amministrazione Provinciale per un importo di 2.600 milioni - 
bloccata per difficoltà burocratiche (intervento da ridefinire).  

 
Organizzazione a regime del sistema di raccolta e impiantistico  

• Attivazione delle raccolte rifiuti urbani da utenze domestiche in modo differenziato in tre frazioni: secco multimateriale 
valorizzabile/umido/ residuo indifferenziato; la destinazione delle frazioni sarà la seguente:  
� secco multimateriale al centro selezione del secco nell’area di Cagliari (o i singoli materiali raccolti separatamente ai centri di 

stoccaggio e valorizzazione)  
� umido di qualità agli impianti di compostaggio 
� residuo indifferenziato all’impianto di selez./stab.s.o./incenerimento dell’area industriale di Cagliari.  

• Attivazione raccolta scarti organici di qualità da utenze specifiche (mercatali, da ristorazione, scarti verdi, etc…) in particolare a 
Cagliari e comuni dell’hinterland e nei comuni turistici delle fasce costiere, con invio del materiale agli impianti di compostaggio.  

• Attivazione dei sistemi di compostaggio domestico in particolare per i comuni con caratteristiche favorevoli; per i centri 
maggiormente urbanizzati il sistema deve essere incentivato per le utenze domestiche dotate di giardino privato.  

• Attivazione di un impianto di stabilizzazione orientativamente da 60.000 t/a per il trattamento dell’organico dall’impianto di 
selezione meccanica del Casic.  

• Attivazione di centri di stoccaggio e valorizzazione dei materiali raccolti separatamente (almeno vetro-carta/cartone-plastica-
alluminio) preferibilmente nella zona di Cagliari, da integrare successivamente con un impianto di selezione e separazione del secco 
multimateriale , e nella zona nord (Ortacesus).  

• Attivazione di impianti di compostaggio di qualità per una potenzialità complessiva di circa 28.000-30.000 t/a.  

• Attivazione di una discarica per gli scarti dei trattamenti la cui entità è stimata attraverso le seguenti voci indicative:  
� scarti selezione del secco: 9.000 t/a  
� ceneri e scorie incenerimento: 45.000 t/a  
� sostanza organica stabilizzata (nell’ipotesi di mancato utilizzo ai fini di ripristino ambientale): 33.000 t/a  
� scarti dal trattamento della sostanza organica di qualità nel compostaggio: 6.000 t/a 
� per un totale di circa 93.000 t/a (85.000 mc/a); nell’arco decennale il fabbisogno è stimato in circa 850.000 - 1.000.000 mc. di 

cui il 50% per materiali inorganici 
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BOX 2 Gestione del transitorio 

 

 

6. IL PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE 

Il PTA- redatto ai sensi dell'Art. 44 del D. Lgs. 152/99 e ss.mm.ii. - ha quale obiettivo generale la tutela 
integrata della risorsa idrica; solo, infatti, con interventi che agiscano anche sugli aspetti quantitativi, non 
limitandosi ai soli aspetti qualitativi, può essere garantito un uso sostenibile della risorsa. In tal senso, il PTA è 
stato pensato quale strumento conoscitivo, programmatico, dinamico attraverso azioni di monitoraggio, 
programmazione, individuazione di interventi, misure, vincoli, finalizzati alla tutela integrata degli aspetti 
quantitativi e qualitativi della risorsa idrica.  

Gli obiettivi perseguiti sono i seguenti: 

� raggiungimento dei livelli di quantità e di qualità delle risorse idriche compatibili con le differenti 
destinazioni d'uso; 

� recupero e salvaguardia delle risorse naturali e dell'ambiente per lo sviluppo delle attività produttive ed in 
particolare di quelle turistiche;  

� raggiungimento dell'equilibrio tra fabbisogni idrici e disponibilità, per garantire un uso sostenibile della 
risorsa idrica, anche con accrescimento delle disponibilità idriche attraverso la promozione di misure 
tese alla conservazione, al risparmio, al riutilizzo ed al riciclo delle risorse idriche; 

� lotta alla desertificazione. 

 

Il Piano di Tutela delle Acque, oltre agli interventi volti a garantire il raggiungimento o il mantenimento degli 
obiettivi, le misure necessarie alla tutela qualitativa e quantitativa del sistema idrico, contiene: 

• Attivazione dei centri di conferimento e stoccaggio comunali e avvio delle raccolte differenziate monomateriale 
(preferibilmente con tecnica porta-porta, salvo il vetro)  

• L’indifferenziato verrà avviato all’impianto di trattamento del Casic; gli scarti organici della selezione e le ceneri della 
termocombustione verranno avviati alle discariche specifiche esistenti nell’Ambito Territoriale Ottimale fino all’attivazione di 
una nuova discarica nel comprensorio del Cagliaritano per rifiuti non putrescibili  

• Attivazione di volumetrie di discarica per una potenzialità pari a circa 850.000- 1.000.000 mc  

• Attivazione dell’impianto di trattamento della sostanza organica da selezione meccanica per consentire quantomeno lo 
smaltimento in discarica del materiale stabilizzato  

• Realizzazione della terza linea dell’impianto di termodistruzione del Casic, attualmente finanziata ed in progetto  

• Realizzazione ed attivazione dei centri di stoccaggio e valorizzazione dei materiali da raccolte differenziate, che fungeranno da 
riferimento nel subambito per tutte le iniziative di raccolta differenziata di materiali secchi valorizzabili, con invio agli 
utilizzatori anche extra-regionali.  

• Realizzazione ed attivazione degli impianti di compostaggio; nel contempo le raccolte dei Comuni dovranno modificarsi con 
l’integrazione di uno specifico circuito di raccolta per l’umido (si inizierà ad interessare progressivamente le utenze specifiche e 
poi le utenze domestiche); si passerà ad un sistema di conferimento doppio, del tipo umido/indifferenziato, oltre alle raccolte 
specifiche per i singoli materiali secchi.  

• Con l’avvio del Centro di selezione del secco, le raccolte potranno eventualmente trasformarsi per adattarsi al conferimento di 
tre frazioni: umido/secco di qualità/indifferenziato, come citato nella situazione a regime.  

 

Priorità attivazione interventi impiantistici e stima dei costi  

1. Terza linea di incenerimento del Casic (quota supplettiva di 15 MLD)  

2.  Impianto di stabilizzazione sostanza organica (10 MLD)  

3. Discarica per rifiuti non putrescibili (10 MLD)  

4. Impianti di compostaggio di qualità (15 MLD)  

5. Centri di valorizzazione e stoccaggio dei materiali secchi da raccolte diff. (5 MLD)  

6. Centro di selezione del secco multimateriale (10 MLD)  
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� i risultati dell'attività conoscitiva;  

� l'individuazione degli obiettivi ambientali e per specifica destinazione;  

� l'elenco dei corpi idrici a specifica destinazione e delle aree richiedenti specifiche misure di prevenzione 
dall'inquinamento e di risanamento; 

�  le misure di tutela qualitative e quantitative tra loro integrate e coordinate per bacino idrografico;  

� il programma di attuazione e verifica dell'efficacia degli interventi previsti. 

 

Le problematiche idriche in Sardegna sono quelle comuni a molti territori del mezzogiorno, quali il rischio di 
desertificazione, l’eutrofizzazione di molti laghi naturali, con conseguenze sugli utilizzi di idropotabile, 
industriale ed irriguo, la salinizzazione delle acque sotterranee e dei suoli. 

Le misure di intervento previste dal PTA riguardano le modalità di azione normativa, infrastrutturale, 
informativa, gestionale. 

Nello schema che segue si riportano le principali misure adottate per linea di azione. 
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BOX 3 
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Al fine di verificare quale debba essere l’entità della riduzione dei carichi effettivi ai corsi d’acqua per il 
raggiungimento degli obiettivi di qualità, sono stati ipotizzati degli scenari che stimano i benefici ottenibili in 
termini di miglioramento della qualità della risorsa idrica (espressi in termini di efficacia nel raggiungimento 
degli obiettivi di qualità prefissati) conseguente all’attuazione di determinate misure.  

Nell’ipotesi che al 2016 potranno considerarsi completati gli interventi del comparto fognario depurativo 
previsti nel Piano d’Ambito, è stato stimato l’abbattimento degli inquinanti ottenibile dalla raccolta e 
depurazione dei reflui congiuntamente all’implementazione di azioni e misure in grado di produrre una 
riduzione dei carichi agrozootecnici pari al 50% rispetto alla situazione attuale. 

Al fine di circoscrivere gli esami di approfondimento il PTA individua 16 Unità Idrografiche Omogenee, 
costituite da uno o più bacini idrografici limitrofi. Il territorio di Settimo S. Pietro è ricompreso nell’Unità 1 
“Flumini Mannu - Cixerri”.  

Come si vede nella cartografia relativa all’ambito 1, il Rio de is Congiaus che attraversa il territorio di Settimo 
S. Pietro risulta classificato come un corso idrico di primo ordine (recapitante direttamente in mare il cui 
bacino imbrifero ha superficie maggiore di 200 kmq). Per questo valgono le misure di tutela e gli obiettivi 
relativi a quelli che il PTA considera CORPI IDRICI SIGNIFICATIVI. 

L’obiettivo è che laddove non sia già garantito, venga raggiuntolo stato di qualità ambientale di “buono” e che 
ove già esistente sia mantenuto lo sttao di qualità ambientale “elevato”. Ai sensi dell’art. 41 del Decreto la 
Regione individua la fascia di pertinenza pari a 10 metri dalla sponda di fiumi, laghi, stagni e lagune al fine di 
assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i 
corpi idrici, con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, di stabilizzazione delle 
sponde e di conservazione della biodiversità da contemperarsi con le esigenze di funzionalità dell'alveo, 
comunque vietando la copertura dei corsi d'acqua, che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica 
incolumità, e la realizzazione di impianti di smaltimento dei rifiuti. 

 

 

7. IL PIANO DI PREVENZIONE CONSERVAZIONE E RISANAMENTO 
DELLA QUALITÀ DELL’ARIA AMBIENTE 

Il piano è composto da due documenti: il primo,“Valutazione della qualità dell’aria e zonizzazione”, riporta i 
risultati del censimento delle emissioni, l’analisi delle stesse, e, tenendo conto delle criticità ambientali rilevate 
nel territorio regionale, individua una prima zonizzazione con l’indicazione delle aree potenzialmente critiche 
per la salute umana e per gli ecosistemi.  

Il secondo, “Individuazione delle possibili misure da attuare per il raggiungimento degli obiettivi di cui al 
D.Lgs. n. 351/99”, contiene la valutazione finale della qualità dell’aria ambiente, effettuata dopo le opportune 
verifiche, la zonizzazione definitiva del territorio regionale, le azioni e gli interventi da attuare per il 
raggiungimento dei valori di qualità nelle aree critiche e le azioni dirette a mantenere la migliore qualità 
dell’aria ambiente nelle restanti aree del territorio regionale.  

 

 

8. IL PIANO ENERGETICO AMBIENTALE REGIONALE PEAR 

Il PEAR ha lo scopo di prevedere lo sviluppo del sistema energetico in condizioni dinamiche, considerando 
che la normativa in materia energetica – sia a livello comunitario che nazionale - è in continuo divenire, così 
pure le condizioni economiche internazionali nel determinare la dinamica dei prezzi, evoluzione da tenere in 
considerazione nel momento della programmazione.  
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Il Piano è, dunque,  uno strumento flessibile che definisce priorità e ipotizza scenari nuovi in materia di 
compatibilità ambientale degli impianti energetici basati sulla utilizzazione delle migliori tecnologie e sulle 
possibili evoluzioni del contesto normativo nazionale e europeo. 

Il piano fornisce un’analisi dello stato del  sistema energetico della Sardegna e delinea gli obiettivi da 
perseguire per un corretto sviluppo delle risorse energetiche. 

I principali obiettivi sono: 

� La stabilità e la sicurezza della rete attraverso il rafforzamento delle strutture energetiche esistenti e il 
loro potenziamento2; 

� Il miglioramento della struttura produttiva di base; 

� La tutela ambientale (in coerenza con questa impostazione tutti gli impianti di conversione di energia, 
inclusi gli impianti di captazione di energia eolica, fotovoltaica e solare aventi estensione considerevole 
per la produzione di potenza elettrica a scala industriale, devono essere localizzati in siti compromessi 
preferibilmente in aree industriali esistenti e comunque in coerenza con il Piano Paesaggistico 
Regionale); 

� La diversificazione delle fonti energetiche. 

 

Dopo aver analizzato lo stato attuale della domanda elettrica dei principali settori il PEAR fornisce una 
prospettiva di sviluppo del sistema energetico regionale nel comparto della generazione elettrica che riveste la 
maggiore importanza per le implicazioni socio-economiche connesse. 

Sono state studiate in modo approfondito le potenzialità energetiche della biomassa locale: nel piano si ritiene 
che si possano implementare una serie di impianti dislocabili nelle diverse aree industriali per un valore 
complessivo di 135 MWe. Inoltre la biomassa ricavabile da nuove coltivazioni arboree ed erbacee 
asicurerebbe l’alimentazione di ulteriori impianti per 95 MWe. La tipologia di essenze da coltivare risulterà da 
ricerche mirate e dalle sperimentazioni che l’Assessorato dell’Agricoltura ha già avviato con il CIRAS e le 
Università della Sardegna. 

Si è stimata anche la produzione derivabile dai rifiuti solidi urbani, che può alimentare una potenza elettrica 
totale di circa 40 MWe dislocabili nelle aree industriali esistenti. 

La proposta di dislocazione è la seguente: 

1. Impianto da 20 MWe nell’area industriale di Ottana; 

2. Impianto di circa 10 MWe nell’area di Cagliari-Assemini (CASIC) ove esiste già un impianto da 9,4 
MWe. 

 

Questi impianti di termovalorizzazione si ritiene che possano contribuire alla produzione di energia elettrica 
nella misura di 280 GWh/anno.  

Il PEAR tiene in considerazione anche il contributo del carbone Sulcis. Considerato lo scenario del consumo 
delle risorse nazionale e internazionale il carbone, si ritiene continui a svolgere un ruolo importante nella 
possibile riduzione dei costi di produzione di Energia Elettrica. Il giacimento del carbone Sulcis, unico 
giacimento nazionale, può contribuire all’autonomia energetica della Sardegna, dell’Italia e può consentire la 
riduzione dei costi dell’Energia elettrica per le industrie nel settore metallurgico e di base. Pertanto nel PEAR 
si propone di realizzare una centrale con tecnologia di gassificazione, o di ciclo supercritico o altro 
equivalente, che prevede l’alimentazione a carbone Sulcis per un contributo non inferiore al 50% in energia 
termica e per il rimanente a carbone estero. 

                                                      

2  Allo stato attuale il Sistema Energetico dell’isola è collegato alla penisola da un unico cavo sottomarino SARDEGNA CORSICA 
ITALIA – SACOI che è un’infrastruttura obsoleta di limitata potenza. 
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Altre fonti per la produzione di  energia elettrica, mirate alla riduzione dell’utilizzo delle risorse tradizionali, e 
alla riduzione degli impatti sull’ambiente, sono: 

� l’utilizzo del gas naturale, con la tecnologia del “ciclo combinato gas-vapore” (NGCC) che consente 
oggi di ottenere rendimenti elettrici dell’ordine di 60% e di ridurre le emissioni specifiche locali di CO2 
(kgCO2/kWh) a circa un terzo rispetto alle emissioni delle centrali a carbone; 

� l’utilizzo di impianti ad Energia solare di taglia industriale. Poiché gli impianti per la produzione di 
energia elettrica dalla radiazione solare hanno ancora un costo molto elevato che non rende 
l’investimento economicamente conveniente con i contributi attualmente previsti, si ritiene che l’unica 
possibilità di varare impianti con tecnologia solare termodinamica (elio-termo-elettrici) nel breve-medio 
termine sia quella di abbinarli in parallelo con un impianto termoelettrico esistente alimentato da fonte 
programmabile; 

� l’utilizzo di energia idraulica, anche se  la possibilità di prevedere un preciso valore del contributo della 
energia idraulica alla domanda interna è molto aleatoria, più dell’energia solare e dell’energia eolica. La 
Sardegna infatti è caratterizzata da un clima semi arido, è soggetta a cicli di siccità per cui l’acqua viene 
preservata per usi idrici obbligati.  Per stimare l’effettiva convenienza economica di impianti di questo 
tipo e la potenza elettrica nominale è necessario uno studio particolareggiato. 

� L’energia eolica: il PEAR ha verificato il numero di impianti in funzione: si tratta di 340 MW per i quali 
si stima una producibilità dell’ordine di 700 GWh/A. L’obiettivo di tendere al 22% di produzione di 
energia da FER rispetto al fabbisogno interno, la potenza totale eolica necessaria sarà di 550 MW inclusi 
gli impianti esistenti e quelli già autorizzati. 

� Il PEAR raccomanda di istallare i nuovi impianti prioritariamente in siti industriali già esistenti e 
comunque in coerenza con il PPR.  

 

 

9. IL PIANO REGIONALE DELLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE (PRAE) 

La pianificazione delle attività estrattive è stata introdotta nella normativa regionale dalla legge regionale n. 30 
del 7 giugno 1989, che le attribuisce le finalità di strumento di programmazione del settore e di preciso 
riferimento operativo. La legge richiede al piano regionale delle attività estrattive, PRAE, di indicare gli 
obiettivi e le strategie del settore, i mezzi per il loro conseguimento, nonché l' individuazione delle aree da 
destinare ad attività estrattiva, in armonia ed in coordinazione con la tutela dell’ambiente e nel rispetto della 
pianificazione paesistica regionale. 

Dopo quasi vent’anni di governo del settore delle attività estrattive di cava, il bilancio sui risultati ottenuti nel 
conseguimento degli obiettivi fissati dalla legge non si ritiene adeguato alle aspettative attuali fondate sul 
concetto di sostenibilità dello sviluppo. 

In Sardegna il PRAE rileva che su 397 cave attive ben 232 cave risultano ancora in regime di prosecuzione, 
quindi senza un progetto approvato o un provvedimento che documenti la consistenza della cava, la durata e 
le modalità di coltivazione e recupero ambientale. 

Il PRAE recepisce il quadro di prescrizioni e indirizzi di definizione dei relativi ambiti territoriali posto dal 
PPR e dalla normativa vigente di tutela ambientale e paesaggistica. 

Obiettivo specifico del PRAE è, in coerenza con il PPR: “il corretto uso delle risorse estrattive, in un quadro di 
salvaguardia dell’ambiente e del territorio, al fine di soddisfare il fabbisogno regionale di materiali di cava per uso civile e 
industriale e valorizzare le risorse minerarie […] in una prospettiva di adeguate ricadute socioeconomiche nella regione sarda 
[…].” 

Il PRAE pertanto non individua ulteriori ambiti territoriali estrattivi, oltre quelli già esistenti ed elencati nel 
catasto cave e registro titoli minerari, o meglio, prevede la possibilità di nuove aperture di cave solo per 
l’estrazione di materiali per uso industriale, quindi funzionali ad un processo produttivo di filiera. 
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Esso prevede il seguente schema di compatibilità ambientale dei diversi interventi di attività estrattive in 
relazione ai vincoli territoriali: 

Figura 3 - Compatibilità Ambientale delle Attività Estrattive 

 

 

Il PRAE in conclusione intende agire sulla qualità del processo di crescita e sulla razionalizzazione delle 
risorse. 

Per quanto riguarda l’articolazione del PRAE esso è costituito dai seguenti documenti: 

a. la relazione tecnica e relativi allegati che riportano il quadro di conoscenza del settore estrattivo, che 
motivano e sintetizzano le scelte operate dal PRAE; 

b. il rapporto ambientale; 

c. le norme tecniche di attuazione; 

d. la “sintesi non tecnica”; 

e. il pubblico registro dei titoli minerari e il catasto regionale dei giacimenti di cava aggiornato al 2006; 

f. il sistema informativo territoriale delle attività estrattive – SITAE; 

g. gli elaborati cartografici: 

 

Atlante del catasto regionale dei giacimenti di cava: cave in esercizio per ogni provincia (N.8 Volumi in 
formato A3), scala 1:5.000. 

Per quanto riguarda il quadro conoscitivo il PRAE analizza tanto il settore minerario (materie tratte, imprese 
coinvolte, indotti) quanto il settore estrattivo di cava. Le cave dismesse storiche sono state oggetto di una 
specifica attività investigativa che ha consentito di suddividere le cave storiche dismesse nel modo seguente: 

� cave dismesse storiche per attività cessata ante L.R. 30/89, non recuperate o rinaturalizzate; 

� cave dismesse storiche per attività cessata ante L.R. 30/89, parzialmente rinaturalizzate; 

� aree ex estrattive recuperate, riqualificate, rinaturalizzate. 

 

Il PRAE prescrive che i comuni adeguino il Piano Urbanistico Comunale e predispongano la relativa 
normativa per la conduzione dell’attività estrattiva. 

Le NTA del PRAE contengono prescrizioni ed indirizzi per l’adeguamento dei PUC e per l’accertamento di 
nuovi giacimenti a seguito della ricerca mineraria. 
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Nel territorio di Settimo S. Pietro il PRAE riconosce due attività (ad oggi inattive): una cava dismessa per uso 
civile parzialmente rinaturalizzata e un’area estrattiva ad uso civile in regime di prosecuzione in istruttoria per 
l’autorizzazione all’attività estrattiva ai sensi della LR 30/89. Il PRAE definisce prescrizioni e indirizzi per le 
cave in regime di prosecuzione, che, a fini conoscitivi sono riportate nel BOX seguente: 

BOX 4 Prescrizioni normative per le aree estrattive in regime di prosecuzione 

 

 

 

10. IL PIANO REGIONALE DEI TRASPORTI (PRT) 

Con deliberazione di Giunta regionale n. 66/23 del 27.11.2008 è stato approvato la proposta definitiva 
preliminare del Piano Regionale dei Trasporti. 

Il piano è articolato in una prima parte che riporta lo stato di fatto in cui sono definiti: il quadro 
programmatorio delle politiche in atto, lo stato attuale delle infrastrutture dal punto di vista socio economico 
e territoriale, l’offerta delle infrastrutture e dei servizi di trasporto della domanda di mobilità dell’assetto 
istituzionale e organizzativo;  gli obiettivi prioritari da perseguire. La seconda parte prospetta gli scenari di 
assetto futuro del sistema dei trasporti e del sistema socio economico territoriale, articolato in scenario di non 
intervento e scenario di intervento su un arco temporale di 15 anni. 

Le istanze di autorizzazione alla prosecuzione dell’attività estrattiva sono generalmente, ma non esclusivamente, della tipologia completamento 
in quanto il progetto dell’istanza di autorizzazione alla prosecuzione prevede di norma una configurazione finale dell’area estrattiva della quale lo 
stato attuale rappresenta uno stato di avanzamento lavori o un lotto di coltivazione intermedio. 

L’attività estrattiva è considerata in completamento con riferimento all’area in disponibilità alla data del 31/12/2002 . Gli eventuali ampliamenti 
abusivi di area estrattiva rispetto a quella in disponibilità alla data del 31/12/2002 costituiscono motivo di sanzione pecuniaria. Le aree 
interessate devono essere ripristinate o compensate con adeguati recuperi ambientali da effettuare in altre aree. 

Il progetto per l’autorizzazione alla prosecuzione dell’attività estrattiva ai sensi dell’art.42 della l.r. 30/89 è ammissibile a procedura anche se 
interessa aree dell’ambito ostativo del PRAE. 

La autorizzazione alla prosecuzione di un’attività estrattiva in regime di prosecuzione è subordinata all’esito positivo della procedura di 
verifica/VIA. Il giudizio di compatibilità ambientale in sede di verifica VIA non può prescindere dalle seguenti considerazioni: 

- L’impatto ambientale della prosecuzione dell’attivita estrattiva è da valutare in un contesto di transizione tra area antropizzata e area naturale o 
seminaturale con un paesaggio già trasformato dall’attività estrattiva presente da oltre 20 anni. 

- La scelta di cessare una cava in attività, non concedendo l’autorizzazione alla prosecuzione dell’attività, può determinare l’esigenza di apertura 
di una nuova cava. 

- La trasformazione di aree naturali o seminaturali non ancora interessate dall’attività ma ricomprese nell’area in disponibilità può essere 
compensata con adeguati interventi di recupero ambientale in altre aree estrattive dismesse o degradate. 

- La scelta di autorizzare la prosecuzione o far cessare l’attività estrattiva deve comunque assicurare il conseguimento della migliore situazione 
finale per il recupero ambientale o riqualificazione d’uso dell’area estrattiva. 

L’esito negativo della procedura di verifica/VIA determina l’avvio del procedimento per la cessazione dell’attività estrattiva in prosecuzione. 

I tempi per la cessazione sono indicati nel procedimento di competenza dell’Assessorato Industria e dovranno essere adeguati all’eventuale 
completamento del lotto di coltivazione, ammortamento di investimenti, esecuzione dei lavori di recupero ambientale; ma dovranno essere 
comunque inferiori al limite di massimo di 5 anni 

Per le cave in regime di prosecuzione il PRAE detta ulteriori prescrizioni per l’azione di governo: 

- Dovranno essere avviati i procedimenti di cessazione dell’attività estrattiva in regime di 

prosecuzione per le quali non è stata presentata istanza per la procedura di verifica/VIA ai sensi della L.R. 15/2002.  

- Dovranno essere avviati i procedimenti di cessazione delle attività estrattive per le quali 

risulti una inattività superiore a 3 anni. 

- Decorsi tre mesi da nuovo e ultimo sollecito dovranno essere sospese le attività estrattive per le quali non siano state rispettate le richieste di 
integrazione. Decorso un ulteriore anno dal provvedimento di sospensione dovrà essere avviato, in assenza di adeguato riscontro, il 
procedimento di cessazione dell’attività.  
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L’obiettivo strategico del PRT è “la costruzione di un Sistema di Trasporto Regionale, attraverso l’adozione di 
azioni decisive e mirate ad affermare un diverso approccio culturale alla mobilità, una pianificazione integrata 
di infrastrutture e servizi ed un generale innalzamento del livello complessivo degli interventi regionali nel 
settore”.  

Gli obiettivi operativi consistono nel: 

� Garantire elevati livelli di accessibilità per le persone e per le merci sia sulle relazioni regionali che su 
quelle interregionali; 

� Rendere il sistema accessibile a tutte le categorie fisiche  e sociali, ed in particolare alle fasce più deboli e 
marginali in qualsiasi parte del territorio siano localizzate; 

� Assicurare elevata affidabilità e sicurezza al sistema; 

� Assicurare lo sviluppo sostenibile del trasporto riducendo il consumo energetico e le emissioni 
inquinanti; 

� Contribuire a governare le trasformazioni legate ai riassetti territoriali, intervenendo sui fenomeni di 
migrazione insediativa, quali lo spopolamento delle aree interne e la deurbanizzazione delle due 
concentrazioni urbane di Cagliari e di Sassari verso aree esterne più appetibili economica mente e 
ambientalmente.  

 

Quest’ultimo obiettivo, di fondamentale importanza per il contributo che le infrastrutture danno al riassetto 
dei territori urbani, trova particolare sintonia con gli interventi che il nuovo PUC di Settimo ha considerato 
strategici al fine di preservare il territorio di Settimo da dispersioni insediative e saldature con i comuni 
contermini: l’inserimento di una tangenziale che, lambita dal parco del vidazzone (v. descrizione ai primi 
paragrafi), sancisce il limite edificabile del territorio. 

“In questo quadro, vengono indicate nell’intermodalità, nel riequilibrio modale, nella valutazione dei costi, 
nella coerente pianificazione dei trasporti e nell’urbanistica, nonché nell’approccio integrato alla pianificazione 
delle infrastrutture e dei servizi le “parole chiave” per fronteggiare il rilancio del trasporto in Sardegna”. 

L’ approccio culturale condiviso dal piano consiste nell’affermazione della dimensione strategica ed 
economica che il settore dei trasporti svolge nel quadro delle politiche di sviluppo economico, sociale ed 
ambientale dell’intero territorio regionale. 

Vengono così indicate tre direttrici fondamentali da perseguire: 

� il governo del sistema; 

� l’infrastrutturazione; 

� la progettazione dei servizi e l’intermodalità. 

 

Per quanto riguarda l’infrastrutturazione ferroviaria e metropolitana, i documenti di programmazione 
regionale prevedono interventi sulle infrastrutture metropolitane nelle Area Vasta di Cagliari e di Sassari e 
sulle infrastrutture ferroviarie con l’obiettivo primario di rendere efficace un sistema regionale intermodale di 
trasporto passeggeri, adeguando la rete ed ammodernando i 

servizi ad un standard europeo. Nell’ambito del trasporto pubblico l’obiettivo è realizzare il riequilibrio 
modale nelle città e il contenimento della mobilità su mezzo privato oltreché incrementare la quota del 
trasporto pubblico sulla mobilità regionale. 

Alla luce anche delle strategie già richiamate si inserisce l’infrastrutturazione e la specializzazione dei porti, 
anche come luoghi di localizzazione di una pluralità di iniziative produttive, l’ottimizzazione delle catene 
logistiche (autostrade del mare) e le nuove competenze territoriali delle Autorità Portuali di Cagliari e Olbia. 

Per gli aeroporti invece gli obiettivi sono indirizzati, dopo i recenti interventi di potenziamento 
infrastrutturale, alla promozione del sistema aeroportuale sardo ed all’ampliamento dei servizi nazionali ed 
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internazionali favorendo la mobilità dei residenti e l’aumento dei flussi turistici. 

Il potenziamento della rete viaria, si realizza attraverso il completamento della maglia viaria fondamentale, 
nella prospettiva di migliorare l’accessibilità territoriale delle aree interne e l’integrazione con le economie 
costiere e nell’ottimizzare la viabilità di accesso ai nodi urbani, portuali, aeroportuali, turistici, a partire dai 
contesti più congestionati, al fine di ridurre incidentalità, inquinamento e tempi del pendolarismo. 

Per ciascun settore trasportistico (aeroportuale, marittimo, viario, ferroviaro, metropolitano, pubblico-locale) 
il PRT analizza la situazione attuale, in cui viene ricompresa la definizione degli obiettivi generali da 
perseguire, la costruzione degli scenari futuri con annessi gli interventi previsti, la simulazione e valutazione 
delle alternative e la proposta di Piano. 

Per quanto riguarda il sistema degli interventi, quelli che più direttamente interessano il territorio di Settimo S. 
Pietro  e dei quali il PUC ha tenuto ampiamente conto, sono quelli relativi all’area metropolitana di Cagliari, 
ovvero l’Accordo di Programma tra la Regione Autonoma della Sardegna, la Provincia di Cagliari e i comuni 
di Cagliari, Elmas, Maracalagonis, Monserrato, Quartu Sant’Elena, Quartucciu, Selargius, Sestu, Settimo San 
Pietro, Sinnai prevede la realizzazione entro il 2012 di un sistema di metropolitana di superficie nell’Area 
Vasta di Cagliari. 

Il progetto prevede l’estensione della rete metropolitana di superficie attraverso la realizzazione delle seguenti 
linee (Figura 3): 

� Linea Verde, che collega Quartu con Cagliari; 

� Linea Marrone, che collega la Linea Blu con la fermata Cornalias Brotzu; 

� Linea Azzurra, che collega il Policlinico Universitario con il Quadrifolgio e l’aeroporto di Cagliari-Elmas; 

�  Linea Selargius, che collega la stazione Gottardo tramite Linea Celeste per 

� Settimo San Pietro, con la Linea Verde diretta a Cagliari. 

� Linea Quartucciu che collega il centro di Quartucciu con la linea verde per 

� Cagliari, innestandosi sula fermata del centro commerciale le Vele; 

� Linea Gialla che collega la Linea Blu con il comune di Sestu attraverso la 

� Piana di San Lorenzo e nel tratto in ingresso a Sestu, collega le nuove zone di espansione del comune 
con il proprio centro; 

� Linea Celeste che collega l’attuale linea in esercizio da P.zza Repubblica a 

� Gottardo con la stazione di Settimo San Pietro, e da qui si dirama fino al  comune di Sinnai. L’intervento 
prevede l’elettrificazione del tracciato esistente e la realizzazione della linea da Settimo San Pietro a 
Sinnai, attraverso un percorso da concordare tra i due comuni.  

� Linea Poetto, che collega la Linea Verde all’altezza di Via San Benedetto con Viale Colombo con il 
litorale del Poetto di Quartu Sant’Elena sino a ricollegarsi con la stessa Linea Verde all’altezza della via 
Fiume. 

� L’intera rete delle linee di metropolitana di superficie è stata schematizzata nella rappresentazione 
sottostante:  
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Figura 4 - Figura 5 Schema progettuale della metropolitana di Cagliari 

 

 

 

 

11. LA PIANIFICAZIONE PROVINCIALE 

11.1. IL PIANO URBANISTICO PROVINCIALE DI CAGLIARI 

Il PUP è subordinato alla pianificazione regionale, sia sotto forma di Piano paesistico che per quanto riguarda 
le direttive, i vincoli e gli schemi di assetto territoriale.   

Il Piano urbanistico provinciale/Piano territoriale di coordinamento provinciale, approvato il 30 luglio 2002 
con la delibera C.P. n°133, è uno strumento di programmazione che, attraverso l’esplorazione dei problemi, 
delle risorse e delle potenzialità, individua i percorsi più idonei per lo sviluppo sociale ed economico del 
territorio. Questo comporta sia la costruzione di strumenti procedurali che permettano concretamente la 
condivisione e la concertazione delle scelte territoriali tra soggetti pubblici e privati diversi, che la definizione 
di linee di azione per affrontare in modo coerente e cooperativo le tematiche di competenza. Attraverso le 
disposizioni normative del Piano, il territorio provinciale si apre verso un nuovo orizzonte fondato sulla sua 
densità di natura e storia, assunta come nucleo strategico per la costruzione di economie strutturali e di una 
prospettiva di urbanità europea, mediante la condivisione di un progetto ambientale del territorio provinciale. 

Le scelte di fondo del Piano, ovvero gli indirizzi strategici, che investono in misura rilevante la dimensione 
etica della pianificazione, possono essere così sintetizzati: 

� la costruzione della città provinciale come idea di territorio; 

� la promozione di un’organizzazione orizzontale dei rapporti tra città; 

� la costruzione della forma della città territoriale come città di città; 

� la scoperta della città territoriale provinciale come luogo della riconoscibilità delle specificità ambientali; 
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� l’orientamento dell’attività di pianificazione come progetto ambientale della città provinciale; 

� l’individuazione dei requisiti di coerenza tra sistema paesaggistico-ambientale e organizzazione dello 
spazio urbano e territoriale. 

 

Il PUP assume “l’opzione culturale” quale fondamento strategico dei suoi principali obiettivi che in linea 
generale assumono la forma di: 

� Contestualizzazione; 

� equità territoriale; 

� integrazione; 

� cooperazione; 

�  processualità; 

� Innovazione; 

� Realizzabilità; 

� sostenibilità. 

 

Il quadro conoscitivo del Pup si articola secondo le seguenti tematiche: 

� ecologia: “le ecologie contribuiscono ad indirizzare gli interventi progettuali sul territorio coerentemente 
con i processi ambientali ed insediativi in atto”.  

� sistemi  di organizzazione dello spazio: “descrivono le linee guida per la gestione dei servizi pubblici e 
comprendono i sistemi dei servizi urbani ed i sistemi infrastrutturali coerentemente con gli indirizzi e le 
opzioni culturali del Pup. Rappresentano gli strumenti fondamentali dell’organizzazione urbana dello 
spazio provinciale e servono come base per la creazione di nuovi assetti territoriali”; 

� campi del progetto ambientale: “sono alla base del processo comunicativo del Piano e indicano aree 
territoriali caratterizzate da risorse, problemi e potenzialità comuni, cui si riconosce una precisa rilevanza 
in ordine al progetto del territorio; hanno come finalità la conclusione di accordi di campo su specifici 
ambiti o campi problematici”; 

 

Tale processo viene guidato secondo il modello di cooperazione “che individua un’ipotesi di procedura utile per 
affrontare la pianificazione, la programmazione e la progettazione territoriale”3. 

 

 

12. LA PIANIFICAZIONE COMUNALE 

12.1. IL PIANO STRATEGICO COMUNALE  

Il Comune di Settimo San Pietro ha approvato il Piano Strategico comunale con delibera del Consiglio 
Comunale n. 37 del 1/10/2007.  

                                                      

3  Da Inu, presentazione per V RUN Rassegna di Urbanistica Nazionale, Venezia, 10-24 Novembre 2004 Descrizioni per il catalogo 
della mostra 
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Il Piano strategico ha come finalità principale la costruzione di un documento che individui i problemi, le 
opportunità, gli obiettivi e gli scenari di sviluppo del territorio di Settimo San Pietro.  

Il piano nasce dalla visione che un sistema locale ha di se stesso, cioè cosa vorrebbe diventare nel futuro 
ovvero quali attività bisogna svolgere perché quella visione del proprio futuro si realizzi.  

Si può quindi dire che per pianificazione strategica si intende: 

� un metodo di decisione collettiva su scelte future: la costruzione di un progetto condiviso di città che, 
attraverso un'analisi critica di economia, territorio e ambiente, politiche sociali, formative e culturali, fissi 
obiettivi di medio-lungo periodo individuati con l’aiuto delle istituzioni, degli interlocutori sociali ed 
economici della città, dei rappresentanti della società locale e della comunità;  

� uno strumento di sostegno allo sviluppo: attraverso la redazione del piano strategico, sono individuati i 
settori su cui puntare per aumentare la competitività di un territorio, la sua capacità di attrazione e di 
sviluppo; 

� un modo per rendere la comunità locale consapevole delle proprie risorse e potenzialità ovvero per 
concordare una serie di obiettivi da perseguire per attuare lo sviluppo. 

 

Gli indirizzi strategici del piano sono: 

1. la valorizzazione del settore agroalimentare;  

2. la specializzazione del turismo verso i settori enogastronomico, didattico, culturale e sportivo; 

3. l’implementazione dei servizi socio - assistenziali e sanitari; 

4. il miglioramento della qualità della vita e dell’offerta abitativa. 

 

Negli schemi che seguono sono riportate, per ciascun indirizzo strategico, le linee di azione e le azioni in cui si 
articolano. 

Figura 6 

 
 
 
 
 
 



 

COMUNE DI SETTIMO S. PIETRO - Provincia di Cagliari  
Piano Urbanistico Comunale in adeguamento al PPR 

 LA PIANIFICAZIONE URBANISTICA E TERRITORIALE VIGENTE 

 

29 di 34 

Figura 7 

 

 

Figura 8 
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Figura 9 

 

 

Figura 10 
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Figura 11 

 

 

 

Figura 12 
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Figura 13 

 

 

 

13. IL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA 

Il “Piano di Classificazione Acustica” del territorio comunale di Settimo San Pietro (CA), è stato redatto in 
ossequio alle disposizioni di cui all’art. 6, comma 1, lettera a) della Legge 26 ottobre 1995, n° 447 (Legge 
quadro sull’inquinamento acustico). Esso descrive in dettaglio le procedure adottate per la suddivisione del 
territorio comunale e l’attribuzione delle specifiche classi, l’individuazione dei limiti di riferimento, le 
attribuzioni di competenza dell’Amministrazione Comunale in materia di tutela della popolazione e 
dell’ambiente dall’inquinamento acustico a seguito dell’adozione del Piano di Classificazione Acustica. Le 
metodologie utilizzate sono quelle di cui alla Deliberazione R.A.S. n° 30/9 del 8 Luglio 2005: “Criteri e linee 
guida sull’inquinamento acustico”. 

“Il Piano di Classificazione Acustica costituisce l’adempimento fondamentale da parte del Comune di Settimo 
San Pietro per una gestione del territorio che tenga conto delle esigenze di tutela dell’ambiente e della 
popolazione dall’inquinamento causato dal rumore. Esso pertanto costituisce un atto di governo del territorio, 
in quanto ne disciplina l’uso e ne vincola le modalità di sviluppo. Il suo obiettivo è quello di prevenire il 
deterioramento di zone non inquinate e di fornire un indispensabile strumento di pianificazione, di 
presenzione e di risanamento dello sviluppo urbanistico, commerciale, artigianale ed industriale. 

Gli obiettivi generali che tale Piano si prefigge di perseguire sono la tutela degli ambienti di vita e del territorio 
dagli effetti causati dall’inquinamento acustico, definito come “fastidio o disturbo al riposo ed alle attività 
umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, 
dell’ambiente abitativo o dell’ambiente esterno (…) tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti 
stessi”. 

La procedura di redazione del piano è stata avviata con il riconoscimento delle zone omogenee del territorio 
secondo obiettivi di qualità acustica,cioè valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo 
periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili. 

Il piano intende rispondere e conciliare due esigenze primarie: 

� Consentire la salvaguardia acustica di zone destinate alla quiete; 

� Consentire il libero esercizio delle attività sociali, ricreative, commerciali e produttive, secondo le 
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consuetudini locali e coerentemente con la programmazione urbanistica. 

 

Esso altresì basa la tutela dall’inquinamento acustico su tre principi fondamentali: 

� La disciplina delle sorgenti sonore; 

� La riduzione dell’esposizione al rumore dei ricettori; i risultati più efficaci si ottengono predisponendo 
idonei dispositivi per la riduzione e l’assorbimento del rumore nel settore delle infrastrutture e 
dell’edilizia civile. 

� Il contenimento complessivo della rumorosità ambientale; si stabiliscono dei valori limite ammissibili sia 
di emissione che di immissione delle fonti rumorose nelle diverse parti del territorio. 

 

Al Comune spetta: 

� l’esercizio delle funzioni di gestione e ricomposizione dell’assetto del territorio; 

� l’adozione o l’integrazione di regolamenti previgenti per la tutela dall’inquinamento acustico; 

� la facoltà di assumere valori limite di emissione ed immissione nonché valori di attenzione e di qualità 
inferiori a quelli stabiliti dalla norma, nel rispetto delle modalità e dei criteri stabiliti dalla normativa 
regionale; 

� la facoltà di adottare il Piano di Risanamento Acustico ai fini del conseguimento dei valori di qualità 
ovvero degli eventuali corrispondenti valori inferiori; 

� l’esercizio delle funzioni di controllo; 

� l’esercizio delle funzioni atuorizzatorie, con particolare riferimento alle opere pubbliche per le quali 
sussistano particolari prescrizioni in relazione alla tutela dall’inquinamento acustico. 

 

Il piano ha tenuto conto dell’assetto del territorio attuale e futuro attraverso lo studio del PUC vigente per 
definire le classi acustiche, come di seguito riportate: 

� 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. In questo caso va 
rispettata la presenza di tre vincoli: 

� assenza di attività industriali 

� assenza di attività artigianali 

� presenza di traffico esclusivamente locale 

� 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 e uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree 
rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici; aree portuali a carattere turistico. 

� 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 a carattere commerciale-industriale, le aree con limitata presenza di 
piccole industrie. 
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� CLASSE V: Aree prevalentemente industriali Rientrano in questa classe le aree interessate da 
insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni. 

 

Appartengono a questa classe le aree di decentramento delle attività produttive, inserite nel Piano Regolatore 
Generale (P.R.G.) a tutela delle zone più densamente abitate e periferiche. 

� CLASSE VI: Aree esclusivamente industriali Rientrano in questa classe le aree esclusivamente 
interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi. 

 

Anche le infrastrutture viarie,c he costituiscono sorgenti di rumore di grande rilevanza, sono tate classificate al 
fine di ottenere una zonizzazione acustica del territorio quanto più esaustiva possibile.  

Esse sono state classificate come segue: 

A.  Autostrade 

B.  Strade extraurbane principali 

C.  strade extraurbane secondarie 

D.  strade urbane di scorrimento 

E.  trade urbane di quartiere 

F.  strade locali 

 

Ai fini della classificazione acustica conformemente a quanto indicato nella normativa regionale si assume di 
attribuire alle varie tipologie stradale le classi acustiche indicate nella tabella seguente: 

Figura 14 

 

 


