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1. INTRODUZIONE
In espletamento di quanto illustrato in premessa, il presente documento rappresenta il “Rapporto Ambientale”
del PUG del Comune di Uggiano La Chiesa, esso è parte integrante del piano e documento cardine dell’intero
processo della Valutazione Ambientale Strategica.

1.1 La Valutazione Ambientale Strategica
1.1.1 La Direttiva VAS ed i criteri di sostenibilità
All’interno della politica comunitaria in campo ambientale, un momento fondamentale è rappresentato dall’
entrata in vigore il 21 luglio 2001 (G.U. della Comunità Europea L. 197 del 21.7.2001) della Direttiva Europea
2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001,concernente "la valutazione degli effetti
di determinati piani e programmi sull'ambiente naturale". Essa nasce come strumento in grado di integrare e
valutare le considerazioni ambientali, al pari di quelle di ordine economico e sociale, all’atto dell’elaborazione di
piani e programmi.

Premessa
Il principale atto regionale di governo del territorio previsto dalla Legge Regionale n.20 del 27 luglio 2001,
“Norme generali di governo e uso del territorio”, è il “Documento Regionale
di Assetto Generale (DRAG) – Indirizzi, criteri e orientamenti per la formazione, il dimenzionamento e il
contenuto dei Piani Urbanistici Generali (PUG)” entrato in vigore nell’agosto 2007.
Esso nella sua Parte V, come meglio esplicitato nella Circolare n.1/2008 (D.G.R del 26.02.2008 n.214), prevede
l’applicazione del principio tempus regit actum, ossia conferma la validità degli atti amministrativi già intrapresi,
distinguendone due casi:
A – DPP (Documento Programmatico Preliminare) in corso di formazione
B - DPP adottato
In entrambi i casi sono previste delle procedure ad integrazione del percorso pianificatorio già intrapreso al fine
di assicurare il raggiungimento degli obiettivi previsti dall’Atto Regionale di Governo.
Il Comune di Uggiano la Chiesa al momento dell’entrata in vigore del DRAG, con Delibera di C.C. n. 18 del 2104.2006 aveva adottato il DPP, nel quale erano stati individuati gli obiettivi ed i criteri d’impostazione del PUG,
rientrando in tal modo nello schema logico delle procedure di formazione nel caso “B”.
Il DRAG nel delineare le sue linee guida rafforza ancor più il perseguimento degli obiettivi di sostenibilità già
definiti prioritari dall’art. 1 dalla L.R. 20/2001, e ribadisce come condizione “sine qua non“, per il compimento
dell’attività pianificatoria dei processi in itinere, la necessaria implementazione con la costruzione del sistema
delle conoscenze e dei quadri interpretativi comprensivi di Rapporto Ambientale ed attività di partecipazione
pubblica.
Il sistema delle conoscenze dovrà scaturire da documentati e condivisi elementi di analisi e di valutazione, essi
dovranno essere esplicitamente orientati al perseguimento della sostenibilità ambientale e sociale, in coerenza
con la Valutazione Ambientale Strategica che accompagna l’intero processo di pianificazione e consente di
documentare le ragioni poste a fondamento delle scelte strategiche.
Al tal fine si è provveduto alla redazione del Rapporto Ambientale insieme alla previsione e conseguente
attuazione di alcune strategie partecipative, quali incontri pubblici, incontri tematici, e la distribuzione alla
popolazione di un questionario sui principali ambiti ambientali e sociali che costituiscono la struttura di analisi del
Rapporto Ambientale, il tutto al fine di verificare la coerenza tra le scelte di piano, il suo ambito di influenza, la
capacità di facilitare i processi di consultazione della comunità locale e dei singoli portatori di interesse e gli
obiettivi di sostenibilità.
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Il bisogno di tale provvedimento è nato quando a livello globale, ci si è resi conto che le risorse del pianeta non
potevano essere sfruttate all’infinito, perché molte di loro si sarebbero esaurite e non avrebbero trovato una
analoga sostituzione poiché tendenzialmente se la velocità con cui le risorse vengono consumate è
estremamente più alta rispetto ai tempi della loro riproduzione, questo porta inesorabilmente al loro esaurimento
con gravi risvolti sull’equilibrio naturale e sociale mondiale.
Questa consapevolezza ha portato ad un capovolgimento del concetto di sviluppo da sempre legato
strettamente alla crescita economica, ossia all’incremento del Prodotto Interno Lordo, (PIL) che misura la
produzione di beni e servizi valutati ai prezzi di mercato, ed all’ affermazione di un nuovo concetto e ad una sua
nuova definizione ossia: “Lo sviluppo è sostenibile se assicura il soddisfacimento dei bisogni della generazione
presente, senza compromettere la possibilità delle future generazioni di soddisfare i propri bisogni” (“Rapporto
Brundtland” redatto dal WCED – World Commission on Environment and Devolopment – 1987), ad esso si è
affiancato il principio di sostituibilità di una risorsa, ossia “La gestione di una risorsa si definisce sostenibile se,
nota la sua capacità di riproduzione, non si accede nel suo sfruttamento oltre una determinata soglia”.
Una corretta pianificazione territoriale rappresenta quindi, il punto di partenza in questa nuova visione dello
sviluppo dove un approccio globale che colleghi le risorse presenti alla difesa dell'ambiente, allo sviluppo
economico e sociale, alla qualità della vita e alla soddisfazione dei cittadini, può rappresentare una strategia di
sviluppo durevole grazie ad una diagnosi completa dei bisogni di un territorio e delle sue potenzialità.
Tutto questo impone ai processi decisionali un approccio “ecologico” dove la conoscenza del luogo si identifica
con il senso d’appartenenza ad esso, ed alla comunità, se si rafforzerà il rapporto dei cittadini con i luoghi in cui
vivono, essi saranno in grado di consolidare sia le loro identità, che le diversità locali e regionali, al fine di
realizzarsi dal punto di vista personale, sociale e culturale.
Tale realizzazione è alla base dello sviluppo sostenibile di qualsiasi territorio preso in esame, poiché la sua
qualità costituisce un elemento essenziale per il successo dell’iniziative economiche e sociali, siano esse private,
che pubbliche.
A livello nazionale la direttiva 2001/42 è stata recepita con la legge di delega al Governo per il “Riordino, il
coordinamento e l’integrazione della legislazione in materia ambientale” L. 15 dicembre 2004, n. 308, attuata
con il D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006: “Norme in materia ambientale” (pubblicato nella G.U.R.I. n. 88 del
14/04/2006) ed il D.Lgs. n. 4 del 16 gennaio 2008: “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs.
152/2006 recante norme in materia ambientale”, mentre a livello regionale la Regione Puglia ha provveduto a
sua volta con la Circolare n.1/ 2008 (D.G.R. n. 981 del 13.06.2008 – Burp n. 117 del 22.07.2008); “Norme
esplicative sulla procedura di Valutazione Ambientale”, a specificare utilmente alcuni passaggi della procedura
prevista per un corretto svolgimento della VAS.
La VAS è un processo sistematico inteso a valutare le conseguenze sul piano ambientale delle azioni proposte –
politiche, piani o iniziative nell’ambito di programmi nazionali, regionali e locali – in modo che queste siano
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incluse e affrontate, alla pari delle considerazioni di ordine economico e sociale, all’interno di modelli di “sviluppo
sostenibile” fin dalle prime fasi (strategiche) del processo decisionale.
Nuclei fondanti del processo sono:
1. La rispondenza della Direttiva alle indicazioni della Convenzione internazionale firmata ad Aarhus nel
1998 (ratificata in Italia con la L. 108 del 2001), fondata sui tre pilastri che sono il pilastro del diritto
all’informazione, quello del diritto alla partecipazione alle decisioni e quello dell’accesso alla giustizia.
2. La redazione di un documento, il Rapporto Ambientale, in cui si individuano, descrivono e valutano gli
effetti significativi che l’attuazione del piano potrebbe avere sull’ambiente, oltre che le fasi ed esiti delle
procedura di consultazione.
L’attenzione alle tematiche ambientali, di cui sono specificati precisi obiettivi e target, sin dalle prime fasi della
pianificazione, permette la realizzazione di un quadro informativo e descrittivo iniziale che risulta fondamentale
nelle successive fasi della pianificazione. Ciò consente di prevenire o almeno ridurre dei conflitti che sempre più
spesso tendono a sorgere tra gli obiettivi di ordine economico e quelli di ordine ambientale, rimanendo ancora
fortemente radicata la separazione tra ambiente ed economia, quindi la VAS, in una situazione ideale, cerca di
anticipare le proposte di sviluppo, cercando così di attuare una maggiore tutela dell’ambiente, e prevenire
l’insorgere di impatti negativi.
La VAS, come sottolineato dall’aggettivo “strategico”, pertanto non si limita solo ad una valutazione delle
implicazioni ambientali legate all’attuazione dei piani, ma esamina anche la coerenza tra i diversi obiettivi di un
piano e tra questi e gli obiettivi indicati nei contesti internazionali, comunitari e nazionali sui temi della tutela
ambientale, ossia devono soddisfare alcuni criteri di sostenibilità che si possono riassumere in questi principi
fondamentali:
Il consumo di una risorsa non rinnovabile deve essere ridotto al minimo;
Una risorsa rinnovabile non può essere sfruttata oltre la sua capacità di rigenerazione;
Non si possono immettere nell’ambiente più sostanze di quanto l’ambiente riesca ad assorbire (ovvero
rispettare la capacità di carico);
I flussi di energia e di materiali devono essere ridotti a livelli tali da generare il minimo dei rischi.
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1. Valutazione ex ante
Valuta: - la situazione ambientale delle aree oggetto degli interventi
- le disposizioni volte a garantire il rispetto della normativa in materia di ambiente
- i criteri e le modalità per l’integrazione delle tematiche ambientali nei vari settori di intervento.
Prevede: - la definizione del quadro conoscitivo sulla situazione ambientale e territoriale;
- l’individuazione di obiettivi e criteri strategici di sostenibilità
- la proposta di piano o programma e l’analisi delle alternative;
- l’individuazione di indicatori ambientali e non, più idonei per effettuare la valutazione e da
utilizzare nella successiva fase di monitoraggio
- la valutazione ambientale della proposta
- l’integrazione dei risultati della valutazione nella versione definitiva del piano o programma;
Inoltre a conclusione del processo, la VAS produce un elaborato tecnico che integra il piano e lo
accompagna nella fase di approvazione e di realizzazione.
2. Valutazione intermedia
Prende in considerazione:
- i primi risultati degli interventi (politiche-azioni previste dal piano/ programma)
- la coerenza con la valutazione ex ante
- la pertinenza degli obiettivi di sostenibilità
- il grado di conseguimento degli stessi.
Valuta altresì la correttezza della gestione finanziaria nonché la qualità della sorveglianza e della
realizzazione.
3. Valutazione ex post
E’ destinata a illustrare:
- l’impiego delle risorse
- l’efficacia e l’efficienza degli interventi e del loro impatto
- la coerenza con la valutazione ex ante e con la valutazione intermedia.
Essa deve altresì consentire di ricavare degli insegnamenti in materia di coesione economica e sociale e
verte sui successi e gli insuccessi registrati nel corso dell’attuazione, nonché sulle realizzazioni e sui
risultati, compresa la loro prevedibile durata.

Di seguito si riportano i criteri elencati negli “Allegati Normativa VAS” del Ministero dell’Ambiente.
Nel suo compimento schematicamente l’intero processo si può ricondurre a quattro fasi fondamentali:
1. Ridurre al minimo l’impiego delle risorse energetiche non rinnovabili
2. Impiego delle risorse rinnovabili nei limiti della capacità di rigenerazione
3. Uso e gestione corretta, dal punto di vista ambientale, delle sostanze e dei rifiuti pericolosi/ inquinanti
4. Conservare e migliorare lo stato della fauna e flora selvatiche, degli habitat e dei paesaggi
5. Conservare e migliorare la qualità de suoli e delle risorse idriche
6. Conservare e migliorare la qualità delle risorse storiche e culturali
7. Conservare e migliorare la qualità dell’ambiente locale
8. Protezione dell’atmosfera (riscaldamento del globo)
9. Sensibilizzare maggiormente alle problematiche ambientali, sviluppare l’istruzione e la formazione in
campo ambientale
10. Promuovere la partecipazione del pubblico alle decisioni che comportano uno sviluppo sostenibile.

1.1.2 Le fasi della V.A.S.
Il modello metodologico applicato al processo di valutazione deriva dalla riforma comunitaria dei fondi strutturali,
e dai manuali e prevede che il piano o programma sia sottoposto a tre (tipi) momenti temporali di valutazione,
configurando un processo interattivo da condurre in parallelo con la elaborazione del piano o programma, con
momenti intermedi di integrazione reciproca delle varie fasi:

Dott. Geol. Antonio Marte

1. Fase di orientamento: Documento di scoping
La fase di scoping è finalizzata alla definizione delle informazioni da includere nel rapporto ambientale e
del loro livello di dettaglio, viene esplicato il percorso metodologico da adottare e le linee generali del
Piano.
Essa comprende:
l’individuazione delle autorità con specifiche competenze ambientali, ove istituite e nelle forme
previste dall’ordinamento vigente, da effettuarsi contestualmente alla stesura dell’Atto d’Indirizzo;
redazione del Documento di studio preliminare della VAS (Scoping)
l’attivazione delle consultazioni dei soggetti istituzionali e delle autorità ambientali, ove istituite, sul
documento di scoping, da effettuarsi durante la prima conferenza di copianificazione.
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.
I soggetti istituzionali e le autorità competenti in materia ambientale individuati sono i seguenti:
−
Assessorato Assetto del Territorio Regione Puglia
−
Assessorato Assetto del Territorio Unità operativa di Lecce
−
Assessorato Lavori Pubblici (Genio Civile Lecce)
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−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Assessorato all’ Ecologia (Settore Gestione Rifiuti e Bonifica)
Settore Agricoltura della Regione Puglia
Assessorato alle Risorse Agro-alimentari (Ispettorato Provinciale Lecce)
Autorità di Bacino della Puglia
Amministrazione Provinciale di Lecce
Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio Lecce
Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia
Soprintendenza per il Patrimonio Storico Artistico ed Etnoantropologico (PSAE)
Agenzia Regionale per la Protezione ambientale della Puglia, ARPA PUGLIA
GAL di Terra d’Otranto
Ispettorato foreste LECCE
Ufficio Parchi della Regione
Ambito Territoriale Ottimale – Bacino LE 2
Comando provinciale Vigili del Fuoco
ENEL rete GAS
Direzione ENEL Distribuzione SpA
AQP
TELECOM
Ambito del Piano di Zona di Poggiardo
Azienda Sanitaria Locale AUSL LE
Società consortile Area Sistema Casarano
Unione dei Comuni Terre d’Oriente
Comuni di Otranto, Santa Cesarea Terme, Minervino di Lecce, Giurdignano

2. Fase di elaborazione e redazione: Rapporto Ambientale
Tale fase prevede la definizione dell’ambito di influenza del Piano e le relative analisi di contesto. Una volta
definiti gli obiettivi generali e specifici si passa all’analisi di coerenza esterna, al fine di permettere
l’armonizzazione degli obiettivi del Piano con gli obiettivi di sostenibilità definiti dalle direttive, normative e dai
Piani sovraordinati.
Le analisi di contesto e la valutazione delle componenti ambientali ci permetteranno di definire, attraverso
l’uso di indicatori, uno scenario base di riferimento che sia in grado di rappresentare in maniera chiara e
semplice la situazione ambientale nella fase precedente alla redazione del PUG.
Sulla base di tale scenario si potranno elaborare gli scenari futuri o alternative di Piano, conseguenti
all’attuazione del Piano, tra le possibili alternative si selezionerà l’alternativa più sostenibile. Definite le linee
d’azione si passa all’analisi della coerenza interna, ovvero della coerenza tra queste e gli obiettivi del Piano.
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 Rapporto
Ambientale, previa la presentazione della proposta del Rapporto nell’ambito della seconda conferenza di copianificazione per l’acquisizione di eventuali contribuiti e condivisioni. La stesura finale, inoltre comprende
una “Sintesi non tecnica” al fine di consentire un’ampia divulgazione del processo di VAS, rendendo
accessibili e facilmente comprensibili le questioni chiave e le conclusioni del Rapporto Ambientale.
3. Fase di adozione ed approvazione: Dichiarazione di sintesi
Il piano ed il relativo rapporto ambientale, prima dell’approvazione, sono messi a disposizione sia delle
Autorità che esercitano funzioni amministrative correlate agli effetti sull’ambiente del piano, sia del Pubblico. I
documenti devono essere trasmessi alle autorità, e copie della sintesi non tecnica devono essere depositate
presso gli enti pubblici interessati dal piano. Di tale procedura deve essere data notizia a mezzo stampa, con
le forme di pubblicità previste dalla legge, anche attraverso la pubblicazione su Internet. Le osservazioni
devono pervenire entro il termine di 45 giorni dalla pubblicazione della notizia di avvenuto deposito. Una volta
scaduti i termini, l’Autorità competente si pronuncia, entro 60 giorni, con un Giudizio di compatibilità
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ambientale, la cui acquisizione costituisce il presupposto per il proseguo del procedimento di approvazione
del piano.
Il provvedimento di approvazione del piano tiene conto del giudizio di compatibilità ambientale, ed è
accompagnato da una “Dichiarazione di sintesi” che deve illustrare:
- in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano;
- in che modo si è tenuto conto del RA e dei risultati delle consultazioni;
- i motivi per cui è stato scelto il Piano adottato;
- quali sono le misure di monitoraggio adottate.
4. Fase di attuazione e gestione: il monitoraggio
Questa ultima fase è caratterizzata dalla gestione del programma del programma di monitoraggio e dalla
valutazione periodica dei possibili effetti significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione del Piano. 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.
Come esplicitato in “Premessa”, la procedura di VAS per il PUG del Comune di Uggiano La Chiesa si inserisce
in un procedimento di pianificazione già in atto, quindi nel nostro caso, secondo quanto esplicitato dalla Circolare
Regionale 1/2008, la fase n. 1 di “orientamento” è considerata compiuta e si avvia con opportune integrazioni ed
implementazioni, direttamente la fase 2 di elaborazione e redazione. Di seguito si riporta lo schema logico delle
procedure da eseguire allegato alla circolare regionale:

DPP Adottato da parte del C.C.

Elaborazione del Rapporto Ambientale
Attività di partecipazione pubblica e cooperazione

Conferenza di Co-pianificazione

Completamento del Rapporto Ambientale
Continuazione attività di partecipazione pubblica e cooperazione

Adozione PUG da parte del C.C.,
Adozione Rapporto Ambientale
Pubblicazioni, Osservazioni e risposte
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1.2 Il Rapporto Ambientale
All’interno del processo di V.A.S. il Rapporto Ambientale (RA) rappresenta il documento attorno al quale si
struttura tutto il processo valutativo e R.A. costituisce parte integrante della documentazione del piano da
adottare.
In conformità con quanto richiesto dall’Allegato I della Direttiva 2001/42/CE il RA comprende:
•

i contenuti del piano ed i principali obiettivi ed il rapporto con altri pertinenti piani e
programmi;

•

la descrizione dello stato dell’ambiente;

•
•
•

le criticità ambientali esistenti e quelle derivanti dall’attuazione del piano ed i possibili
effetti (positivi e negativi) sull’ambiente, a breve o lungo termine, permanenti o temporanei;
le misure previste dal piano per mitigare o compensare gli effetti negativi indotti;
le misure previste per il monitoraggio del Piano, necessarie al controllo degli effetti
ambientali significativi, degli effetti negativi imprevisti e dell’adozione di misure correttive;

1.2.1 Lo schema metodologico
Lo schema metodologico adottato può essere distinto in 2 step :
a. Quadro conoscitivo e scenario “0”
b. Scenari alternativi, sostenibilità e monitoraggio

a. Quadro conoscitivo e scenario “0”
Il modo scelto per avviare la costruzione del rapporto ambientale è la definizione di uno scenario di riferimento
che rappresenti in maniera chiara e semplice la situazione “ambientale”, con una lettura dello stato dei luoghi
che rimandi alla struttura del “Quadro conoscitivo” effettuato nella fase di elaborazione del Piano, ed una
descrizione dei caratteri dominanti del territorio, delle reciproche relazioni e delle tendenze di trasformazione che
rimandi ai “Quadri interpretativi”.
La definizione dello scenario “0” avverrà attraverso l’analisi delle relazioni esistenti tra i settori ambientali, sociali
ed economici oggetto del quadro conoscitivo in riferimento a cinque ambiti descrittivi:
1. Ambiente Antropizzato
2. Sviluppo economico locale
3. Ambiente naturale
4. Vocazione e cultura locale
5. Informazione, comunicazione e partecipazione attiva
sulla base di gruppi di indicatori individuati per ogni singolo settore.
Tutto ciò permetterà di individuare le criticità del territorio e le priorità di intervento con la conseguente
definizione degli obiettivi di sostenibilità del Piano, e con la selezione degli indicatori utili al monitoraggio ed alla
valutazione degli stessi.
Le componenti ambientali individuate ed analizzate e delle quali ne verranno valutate le interazioni con il Piano,
in coerenza con quanto auspicato dall’Allegato I della Direttiva 2001/42/CE sono le seguenti:
• Aria
• Fattori climatici
• Acqua
• Suolo
• Natura e Biodiversità
• Patrimonio culturale, architettonico, archeologico e paesaggistico
• Popolazione e salute
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Il sistema socio-economico
Agenti fisici

Ogni tematica contiene in modo sintetico informazioni in merito a:
- Generalità
- Principali riferimenti Normativi, a livello europeo, nazionale, regionale, provinciale e le loro implicazioni
sul piano
- La descrizione del contesto, contenente la descrizione vera e propria del tematismo
- Criticità emerse
- Individuazione delle strategie possibili finalizzate a mitigare gli impatti
- Prima cernita di indicatori atti alla descrizione dei fenomeni in termini quantitativi, con una prima
individuazione di nuovi, atti a strutturare il sistema di monitoraggio.
- Il giudizio sintetico globale sulla tematica analizzata
- Fonte dei dati utilizzati

b. Scenari alternativi, sostenibilità e monitoraggio
Dalla lettura dello stato dei luoghi si passa alla fase di valutazione con l’individuazione delle singole criticità e
l’individuazione di scenari alternativi di sviluppo tesi a fornire efficaci risposte alle principali criticità emerse.
Individuate le macro-alternative, attraverso la simulazione di scenari, si definisce lo scenario più probabile e il
modello di sviluppo guida per le scelte strategiche di piano.
Definite le linee d’azione si passa all’analisi della coerenza interna ed esterna del Piano, finalizzata
all’armonizzazione degli obiettivi del Piano con gli obiettivi si sostenibilità.
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 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, (DRAG);
- Piano di Sviluppo Regionale 2007-2013 (PSR);
- Programma di Sviluppo Rurale;
- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP);
- Piano Strategico Area vasta Sud Salento “Salento 2020”
- Programmi e azioni concordate in seno all’Unione dei Comuni
- Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio (PUTT);
- Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR);
- Piano di gestione delle aree protette e dei Siti Natura 2000;
- Programma d’azione per le aree della Direttiva 91/676/CEE;
- Piano faunistico-venatorio Provinciale.
- Piano di Assetto Idrogeologico (PAI);
- Piano di Tutela delle Acque (PTA);
- Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE);
- Piano Regionale delle Bonifiche (PRB);
- Piano Energetico Ambientale Regionale;
- Piano Regionale per la Gestione Rifiuti;
- Piano Provinciale per la Gestione Rifiuti;
- Piano della Mobilità;
- Piano di risanamento della qualità dell’aria (PRQA);
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La redazione del Rapporto Ambientale si chiude con 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.

1.2.2 Gli indicatori
Lo schema interpretativo assunto per l’analisi dello stato dell’ambiente è quella struttura di indicatori DPSIR
(Determinanti, Pressione, Stato, Impatti, Risposte), elaborata dall’OCSE, semplificata in SPR (Stato, Pressione
Risposta); quella dell’OCSE è una struttura di indicatori che realizza una catena causale, mettendo in relazione i
fattori fisici ed ambientali con quelli antropici.
Con il metodo semplificato SPR si è inteso procedere analizzando lo Stato dell’ambito tematico, individuando le
Pressioni che sono esercitate sull’ambiente e mettendo in evidenza, in ultimo, le Risposte che azioni, politiche e
progetti suggeriscono al territorio, più esplicitamente:
•

Gli indicatori di Pressione descrivono gli sviluppi in relazione alle emissioni, agli agenti fisici e biologici,
all'uso delle risorse e del territorio

•

Gli indicatori di Stato danno una descrizione della quantità e qualità dei fenomeni fisici, dei fenomeni
biologici e fenomeni chimici in una determinata area.
Gli indicatori di Risposta mostrano gli sforzi della società per risolvere problemi, le risposte attuate da
gruppi o singoli individui ed i tentativi governativi per prevenire, compensare, migliorare o adattare i
cambiamenti avvenuti nell'ambiente.

•

La rappresentazione della situazione ambientale, attraverso l’uso di indicatori permette di caratterizzare e
monitorare un dato fenomeno sia in senso spaziale che temporale, ossia essi saranno in grado di descrivere
l’ambiente, individuare, misurare e contribuire a valutare nelle successive fasi di verifica e programmazione
l’impatto dell’azione strategica.
L’individuazione degli indicatori effettuata nell’ambito dell’elaborazione dei dati per la descrizione attuale
dell’ambiente sarà inoltre utile per la comprensione della relazione fra la strategia d’intervento e gli obiettivi dello
sviluppo sostenibile.
Gli indicatori devono in tutti i casi, e in particolare per verificare la congruità degli interventi essere:
•
•
•
•
•
•
•
•

rappresentativi;
validi dal punto di vista scientifico;
semplici e di agevole interpretazione;
capaci di indicare la tendenza nel tempo;
ove possibile capaci di fornire un’indicazione precoce sulle tendenze irreversibili;
sensibili ai cambiamenti che avvengono nell’ambiente o nell’economia che devono
contribuire a indicare;
basati su dati facilmente disponibili a costi ragionevoli;
aggiornabili periodicamente.
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percezione sociale – oltre a ciò che emerge come critico dall’analisi dei dati disponibili, questo criterio è
finalizzato a tenere in considerazione ciò che è comunemente percepito come tale e che richiede
pertanto una specifica considerazione.
Inoltre 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.) e regionale (A.R.P.A. Puglia).

1.3 La partecipazione
La nozione di partecipazione come diritto delle comunità locali, legato strettamente al concetto di democrazia, è
a partire dalla seconda metà degli anni novanta, un principio operativo di base di tutti i programmi delle Nazioni
Unite finalizzati sostanzialmente a promuovere uno sviluppo urbano sostenibile.
La spinta verso la partecipazione diretta, attiva un processo culturale che porta alla diminuzione della distanza
esistente tra città governata e città vissuta ricucendo il rapporto sociale ed affettivo tra gli abitanti ed i loro
ambienti di vita, o meglio ancora trasforma un cittadino in un abitante, il quale detentore di una conoscenza del
luogo che non è ottenibile attraverso gli strumenti d’indagine solitamente utilizzati, costituisce una risorsa
fondamentale che, mediata attraverso una competenza progettuale, arricchisce il processo decisionale.
Con lo scopo di sostenere interventi condivisi, equi e solidali, fondati sulla conoscenza dei luoghi e sulla
progettualità locale, la partecipazione e la co-pianificazione accompagna sia la formazione che la gestione del
Piano nei suoi passaggi attuativi e nelle sue inevitabili mediazioni e compensazioni.
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, ed al fine di raggiungere in modo efficace tutti
i soggetti coinvolti e garantire la trasparenza e la validità del processo sono state messe a punto le seguenti
strategie:
• incontri pubblici di dibattito con la popolazione
• incontri di concertazione e condivisione con Enti ed Istituzioni Pubbliche
• 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 alla diverse pubblicazioni e agli incontri in programma

La selezione degli indicatori avverrà sulla base di criteri di “significatività” definiti come:
intensità - si riferisce ad una valutazione comparativa della rilevanza delle diverse fonti
antropiche di pressione rispetto ad uno specifico tematismo ambientale o identifica le situazioni
in cui lo stato qualitativo della specifica risorsa ambientale risulta più o meno alterato;
non conformità alla normativa - in questo criterio rientrano considerazioni legate alla non conformità
normativa dei valori indagati legati ad un impatto sull’ambiente e alla non rispondenza rispetto a valori
ritenuti di riferimento;
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Ben evidenti sul territorio sono i segni del carsismo originatesi per effetto dalla dissoluzione chimica dei calcari e
dell’azione meccanica delle acque meteoriche che si infiltrano tra i giunti di stratificazione e le fratture
dell’ammasso roccioso, formando vere e proprie cavità riempite da prodotti residuali (terra rossa).
Il comune ha una popolazione di 4.485 abitanti, di cui 2.104 maschi e 2.371 femmine e presenta una densità
demografica di 320.57 ab/kmq.
Per quel che riguarda i caratteri climatici del territorio, questi richiamano quelli ragionali tipicamente mediterranei:
clima temperato con precipitazioni moderate caratterizzato da estati piuttosto secche con temperature medie di
23-24°C, e inverni moderatamente rigidi con temperature di 6°C.
Per la gestione del territorio comunale è attualmente vigente il Piano Regolatore Generale adottato alla fine degli
anni 90 ed attualmente in fase di implementazione e trasformazione in Piano Urbanistico Generale.

2. IL SISTEMA DELLE CONOSCENZE
Il territorio in cui viviamo, non è esclusivamente il frutto di processi di trasformazione naturali ma può considerarsi
come l’esito di un processo di stratificazione antropica i cui segni fisici sono il risultato del complesso rapporto
d’interazione tra popolazione, attività e luoghi, partendo dall’ipotesi secondo cui il rapporto tra la popolazione ed i
luoghi si costruisce attraverso le attività che la popolazione stessa esplica quotidianamente su quel territorio.
La definizione di metodologie di valutazione che siano in grado di misurare le dinamiche di trasformazione del
territorio e le sue implicazioni, è sempre più importante.
La rappresentazione della situazione ambientale, attraverso l’uso di indicatori permette di caratterizzare e
monitorare un dato fenomeno sia in senso spaziale che temporale.
Le componenti ambientali individuate ed analizzate e delle quali ne verranno valutate le interazioni con il Piano, in
coerenza con quanto auspicato dall’Allegato I della Direttiva 2001/42/CE sono le seguenti:
• Aria
• Fattori climatici
• Acqua
• Suolo
• Natura e Biodiversità
• Patrimonio culturale, architettonico, archeologico e paesaggistico
• Popolazione e salute
• Il sistema socio-economico
• Agenti fisici

2.1 Contestualizzazione geografica
Coordinate geografiche: latitudine 40°06’9” – longitudine 18°27’0”
Uggiano La Chiesa, centro agricolo e artigianale, si estende, a sud del comune di Otranto, su un territorio di 14.33
km2 nella parte più orientale del Salento meridionale a circa 3.00 km dal mare adriatico.
Il territorio comunale è caratterizzato da una morfologia che va da pianeggiante a sub-pianeggiante con quote
variabili dai 100 metri della Serra Marciane, ai 10 metri della Valle dell’Idro. Dista 43.5 km dal capoluogo della
Provincia di Lecce ed a soli 5 km dall’importante centro turistico di Otranto con il quale confina insieme ai Comuni
di Santa Cesarea Terme, Minervino di Lecce e Giurdignano.
Figura 1: Inquadramento territoriale del comune di Uggiano La Chiesa
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b. Pluviometria

2.2 Fattori climatici
1

Il Comune di Uggiano la Chiesa registra un valore Gradi Giorno di 1120, pertanto rientra nella classificazione del
DPR 412/93 e successive modificazioni ed integrazioni nella “Zona climatica C” comprendente i comuni con un
numero di gradi-giorno compresi tra 900 e 1400, e nell’”Area Climatica 2 C”, l’esplicitazione di quest’ultima
classificazione si rimanda alla trattazione dell’andamento delle temperature.

Sono stati elaborati dal sottoscritto i dati relativi alle stazioni pluviometriche di Otranto (52m s.l.m.) e Minervino di
Lecce (98 m s.l.m.) relativamente al periodo 1960-2009, per complessivi 50 anni.
Nelle tabelle di Fig. 2, Fig. 3 sono riportati, per Otranto e Minervino, l’andamento delle precipitazioni medie mensili

Ai fini dell’illustrazione delle caratteristiche climatiche dell’area in esame, si sono considerati i parametri principali:
temperature, precipitazioni, venti e diagramma solare.
Per le precipitazioni e le temperature, non essendoci stazioni di rilevamento nel comune di Uggiano la Chiesa sono
state considerate quelle più vicine di Otranto (52 m s.l.m.) e di Minervino di Lecce (98 m s.l.m.) sulla base dei dati
del Servizio Idrografico di Stato riferiti ad un arco temporale di 50 anni
1960-2009, con il successivo calcolo degli indici di aridità e l’evapotraspirazione potenziale relativamente alle due
stazioni termopluviometriche.
Allo stesso modo per lo studio delle caratteristiche anemometriche sono stati utilizzati i dati relativi a tre stazioni di
osservazione dell’Aeronautica Militare: Galatina-Aeroporto, Santa Maria di Leuca e Otranto.

Descrizione parametri climatici
Figura 2: Andamento delle precipitazioni medie mensili stazione termopluviometrica di Minervino

a. Diagramma solare
Il diagramma solare fornisce un mezzo per prevedere il “moto del sole” attraverso la volta celeste; è una proiezione
verticale del “percorso del sole” come è visto dalla terra.
Di seguito si riporta il diagramma solare relativo alla Latitudine e Longitudine propri del Comune di Uggiano la
Chiesa

Figura 3: Andamento delle precipitazioni medie mensili stazione termopluviometrica di Otranto
In sintesi si evince che la piovosità media annua risulta pari a 765 mm per la stazione di Otranto e 810 mm per la
stazione di Minervino.
Il mese con la precipitazione media più alta è Novembre con 116.4 mm e 123.4 mm di pioggia, rispettivamente
per Otranto e Minervino; il mese con precipitazione minima risulta, mediamente, Luglio con 11.2 mm per Otranto e
16.8 mm per Minervino.
La ripartizione della piovosità nell’arco dell’anno vede il semestre autunno-inverno (da ottobre a marzo) di gran
lunga più ricco di precipitazioni con circa il 75% del totale per entrambe le stazioni.
Relativamente all’intero periodo preso in considerazione, 1960-2009, è riportata nella figura 4 la distribuzione delle
precipitazioni medie annue.

1

S’intende la sommatoria estesa ad un periodo annuale di riscaldamento, delle differenze positive di temperatura tra quella
convenzionale fissata a 20°C e quella dell'aria esterna. E' una grandezza atta ad indicare il fabbisogno termico dell'area oggetto
di indagine.
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La temperatura media annuale (su 50 anni) risulta 16.8°C per Otranto e 16.2 °C per Minervino. E’ il caso di
ricordare che presso la stazione di Minervino per diversi mesi mancano dati di registrazione.
Come per le precipitazioni, anche le temperature medie mensili presentano analogo tracciato per la stazione di
Otranto e quella di Minervino.
Il valore massimo si registra in Agosto con 24.8 °C e 24.6 °C, rispettivamente per Otranto e Minervino. Per le
stesse stazioni il valore minimo di temperatura corrisponde al mese di Gennaio con 10.1 °C per Otranto e 8.9 °C
per Minervino.

Figura 4: Precipitazioni medie annue nel periodo 1960-2009 nelle stazione termopluviometriche di
Otranto e Minervino di Lecce
Il confronto dei grafici delle due stazioni pluviometriche evidenzia un andamento generale costante per la stazione
di Minervino, mentre si registra una tendenza alla diminuzione di precipitazioni per quella di Otranto.
Nel dettaglio nell’ultimo decennio si osserva un’accentuazione dei fenomeni di forte intensità e breve durata
soprattutto nella stagione invernale, seguiti da lunghi periodi di siccità. Tale fenomeno si potrebbe attribuire ad una
variazione climatica in atto.
I valori di precipitazione media annua di queste due stazioni risultano superiori alla media annua regionale (637
mm) anche se sono inferiori alla media nazionale (970 mm.).
c. Temperatura
Anche per la temperatura sono stati elaborati i dati termometrici relativi alle stazioni del Servizio Idrografico di
Stato di Otranto e Minervino di Lecce, per il periodo 1960 - 2009.
Nelle tabelle di Fig. 5 e Fig. 6 sono riportate le temperature medie mensili registrate nelle due stazioni

Figura 6: Temperature medie mensili nella stazione termopluviometricha di Otranto

La classificazione delle aree climatiche è definita con riguardo al comfort ambientale in relazione con la
temperatura dell'aria esterna, attraverso il tipo dei mesi, come segue in tabella.
I mesi dell'anno sono divisi in 5 gruppi:
tipo

sigla

1

MFRED

2

FREDD

3
4
5

COMFO
CALDO
MCALD

significato
molto freddo

caratteristiche
Tmax

19 °C

Tmin

0 °C e/o Tmed

freddo

Tmax
19 °C
Tmin > 0 °C
Tmed > 10 °C

confortevole
caldo
molto caldo

19 °C < Tmax

27 °C

27 °C < Tmax
Tmax > 32 °C

32 °C

10 °C

Per confortevole s'intende un mese nel quale non è necessario né riscaldare né raffrescare gli ambienti per
assicurare il benessere fisico. Le aree climatiche sono individuate da una sigla composta da un numero che indica
i numero di mesi confortevoli seguito dalla lettera F se il totale dei mesi molto freddi e freddi sono più di 6, dalla
lettera C nell'altro caso.
In riferimento alla classificazione dei mesi per tipo riportata in tabella, si registra il seguente profilo climatico per
entrambi le stazioni:

.

Profilo Climatico di Minervino
Figura 5: Temperature medie mensili nella stazione termopluviometricha di Minervino di Lecce
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Tipo

1

1

2

2

3

4

4

4

4

3

2
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2

Profilo Climatico di Otranto

Tipo

gen

feb

mar

apr

mag

1

1

2

2

3

Profilo Climatico di Otranto

giu
4

lug
4

ago

set

4

4

ott

nov
3

2

dic
2

Profilo Climatico di Minervino
Galatina

S. Maria di Leuca

Figura 7: Velocità medie annue e direzione dei venti nelle stazioni di Galatina e S. Maria di Leuca

Si può osservare che le velocità dei venti dominanti nella stazione di Galatina sono quelle di SE :9.7 nodi e S: 9.3
nodi e da N e NW con velocità di 9.2 nodi. I venti della stazione di S. M. di Leuca raggiungono la velocità media
annua di 11.25 nodi da N, di 11.13 nodi da SE e 10.5 nodi da NW.
In conclusione i venti che caratterizzano l’area provengono principalmente da N e da S, secchi e generalmente
freddi i primi, caldi e umidi i secondi.

e. Indice di aridità

Area climatica Otranto: 4C
Area climatica Minervino: 2C
Per analogia di territorio l’area climatica del comune di Uggiano la Chiesa è da associarsi al profilo climatico del
Comune di Minervino quindi 2C

d. Caratteristiche anemometriche
Al fine di avere indicazioni sul regime dei venti dell’area in esame, non disponendo di informazioni relative
specificatamente a Uggiano La Chiesa, sono stati elaborati i dati riguardanti 3 stazioni anemometriche
dell’Aeronautica Militare prossime alla zona in studio.
Le stazioni prese in esame sono quelle di Galatina-Aeroporto (61 m s.l.m.), Otranto-Palascia (86 m s.l.m.) e di
Santa Maria di Leuca (112 m s.l.m.).
Per la determinazione delle frequenze percentuali dei venti spiranti dalle varie direzioni e dei relativi casi di calma
(velocità minore di due nodi) sono stati presi in considerazione i dati dal 1959 (anno di attivazione delle stazioni) al
1982 fatta eccezione per la stazione di Otranto-Palascia, disattivata alla fine del 1977.
La figura sintetizza i dati elaborati relativamente alle tre stazioni. In particolare i rilievi effettuati alla stazione di
Galatina indicano una alta incidenza di casi di calma (27%) con venti regnanti da N (22%) e subordinatamente da
S, SE, e SW. Alla Stazione di Otranto i venti regnanti provengono da N (24%), da NW (19.5%), da S (19%) e da
SE (12%); bassa è l’incidenza dei casi di calma. I dati della stazione di S. M. di Leuca indicano che i venti regnanti
provengono da N (27%) e da S (16%) con una buona incidenza dei casi di calma (13%).
Le velocità medie annue relative alle stazioni di Galatina e S. M. di Leuca (periodo 1973-1982) sono state
sintetizzate nei diagrammi stellari riportati in fig. 7

Un indice che trova utili applicazioni in campo geomorfologico, anche in relazione all’azione delle acque di
ruscellamento, è quello proposto da De Martonne (1941). Esso è definito dal rapporto tra le precipitazioni medie
annue e la temperatura media annua aumentata di 10. Questo indice rappresenta la capacità evaporitica
dell’atmosfera.
L’indice calcolato per la stazione di Otranto è risultato pari a 28.23; alla stazione di Minervino, utilizzando valori di
temperature medie annue che tengono conto dei reali parametri registrati, l’indice è risultato pari a 29.70.
I valori ottenuti, compresi tra 20 e 30, fanno indicare, secondo la tabella proposta da De Martonne, un tipo di clima
“subumido” e un tipo di scorrimento superficiale “esoreico”.
L’indice di De Martonne risulta però poco significativo ai fini di una interpretazione delle risposte delle piante ed in
particolare in un territorio limitato con una morfologia poco movimentata. Più significativo a questo fine risulta il
valore della evapotraspirazione potenziale.

f. Evapotraspirazione
L’evapotraspirazione è un parametro idrologico molto importante per il calcolo dei bilanci idrici relativi a corpi idrici
naturali (falde idriche sotterranee) .
In aree a regime pluviometrico fortemente differenziato tra il periodo secco e quello piovoso, molto significativo
risulta il valore della evapotraspirazione potenziale (Ep). Essa rappresenta la quantità di acqua che evaporerebbe
o traspirerebbe, in date condizioni di clima, se le riserve idriche del suolo venissero costantemente rinnovate.
I metodi per calcolare tale parametro sono diversi e più o meno complessi: vi sono metodi matematico-empirici ed
altri sperimentali.
Avendo notato che le relazioni matematico-empiriche danno valori sufficientemente vicini a quelli sperimentali ( che
tengono conto di tutti i fattori effettivamente esistenti, quali temperatura, umidità, vegetazione, etc.) si è calcolata
l’evapotraspirazione potenziale sulla base di relazioni matematico-empiriche, e precisamente a quella di
Thornthwaite (1948):
Ep = 1.6 K (10 T/I)a

Dott. Geol. Antonio Marte
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dove:
Ep = evapotraspirazione potenziale media mensile ( in cm) ;
  coefficiente di correzione di latitudine (funzione della latitudine e del mese);
T = temperatura media mensile (in °C) ;
1.514
I = indice annuo di calore = Σ i (indici mensili) = Σ 0.09 T
a= (1.79/100)I+0.5

RAPPORTO AMBIENTALE 2013

Criticità emerse
1. Rischio di dissesti idrogeologi dovuti al nuovo andamento sempre più frequente di precipitazioni più
discontinue, legate a rovesci più localizzati ed intensi.
2. Generale diminuzione delle precipitazioni annue e quindi lento processo di desertificazione

In tal modo, utilizzando i dati relativi alle stazioni termopluviometriche di Otranto e Minervino e i valori di K tabellati,
è stata calcolata l’evapotraspirazione potenziale mensile.
Nella figura sono riportati i dati così elaborati relativi alle stazioni di Minervino.

Strategie di mitigazione
Le criticità emerse sono anche correlate ad altre componenti ambientali, quali suolo-sottosuolo ed acqua pertanto
le strategie da porre in essere saranno trattate successivamente nei rispettivi capitoli di studio.

Set indicatori per il monitoraggio

STATO

MACRO
INDICATORE

Bilancio
idrologico

Unità di
misura

Valore

Precipitazioni medie

mm/mese

Vedi tab.

Temperature medie

°C/mese

Vedi tab.

INDICATORE

G. S.

T

M.R.

M.N.

Legenda: vedi Quadro di sintesi – paragrafo 2.11

Figura 8: Bilancio idrologico
L’evapotraspirazione potenziale è stata comparata con le precipitazioni medie mensili relative allo stesso periodo
e, per differenza tra le precipitazioni e l’evapotraspirazione, sono stati calcolati per ciascun mese il deficit o
l’eccedenza idrica.
Per entrambe le stazioni termopluviometriche il deficit idrico è rappresentato dal semestre Aprile-Settembre con
valori massimi a Luglio di -149.78 mm e -159.38 mm, rispettivamente per Otranto e Minervino.

In breve
Dall’interpretazione dei dati si evince che l’area in cui ricade il territorio di Uggiano La Chiesa, presenta un clima
tipicamente mediterraneo, contrassegnato con la sigla Cs secondo la classificazione di Thornthwaite (1948) e
definibile “subumido” secondo l’indice di De Martonne (1941).
Il clima è caratterizzato quindi da un lungo periodo secco estivo e da inverni non eccessivamente rigidi con
abbondanti precipitazioni i cui valori massimi si registrano nei mesi di Ottobre e Novembre.
Le temperature medie annue raramente risultano superiori a 17 °C.

GIUDIZIO SINTETICO TEMATICA CLIMA

Fonte dati
www. comuni-italiani.it
www. meteotitano.net
clisun.casaccia.enea.it

Servizio Idrografico di Stato
Stazioni Anemometriche Aeronautica Militare

Il valore medio annuale delle temperature denota la tendenza ad un generale surriscaldamento della regione,
mentre le precipitazioni sembrano manifestarsi in maniera più discontinua, legate a rovesci sempre più localizzati
ed intensi, con una tendenza ad una generale diminuzione.
I valori di precipitazione media annua di queste due stazioni risultano superiori alla media annua regionale (637
mm) anche se sono inferiori alla media nazionale (970 mm.).

Dott. Geol. Antonio Marte
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Quadro Normativo e implicazioni di Piano

riferimento
Normativa Europea
Direttiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008 “Relativa alla qualità dell’aria
ambiente e per un’aria più pulita in Europa”.
Normativa Nazionale
2.3 Aria
La qualità dell’aria presente in un sistema urbano costituisce un elemento fondamentale per la definizione della
stessa qualità di vita nel contesto cittadino interessato.
Il riflesso della qualità dell’aria sulla salute umana rappresenta un indubbio elemento da tenere in debita
considerazione, a giudicare dall’incremento delle patologie a carico delle vie aeree a cui si assiste soprattutto nelle
zone industriali.
La storia della medicina ha ripetutamente espresso esempi di uno stretto rapporto tra ambiente e malattia.
Fumo, alimentazione, inquinamento atmosferico ed esposizione professionale rappresentano le più importanti
cause di malattie in ambito oncologico, circa il 90% dei tumori sono ricondotti ad una causa ambientale, individuale
o sociale e solo il 5% i tumori su base genetico – ereditaria.
È indubbio il fatto che l’attuale modello di sviluppo socio – economico ha creato le condizioni ambientali per un
grave aumento delle malattie tumorali.
I dati del Registro Tumori Jonico – Salentino (Lecce, Brindisi e Taranto), registrano una mortalità per tumore
decisamente maggiore in provincia di Lecce rispetto alle altre due, specialmente per alcune forme di cancro come
quello del polmone, della vescica e le leucemie, nonostante il sistema industriale e produttivo pugliese si
caratterizza per la concentrazione dei maggiori stabilimenti nelle aree di Brindisi e Taranto.
Si definisce inquinamento atmosferico qualunque sostanza, introdotta in atmosfera a seguito di processi naturali o
antropici, la cui concentrazione è in grado di provocare effetti dannosi sulla salute umana, sulla vita animale e
vegetale e sui materiali (in particolare i materiali da costruzione) ovvero effetti anche solo di disturbo o alterazione
del benessere.
Gli inquinanti atmosferici si distinguono in:
-

Inquinanti primari, cioè emessi in atmosfera direttamente da sorgenti identificabili, naturali
o antropiche

-

Inquinanti secondari, prodotto di reazioni chimiche che coinvolgono gli inquinanti primari e i
componenti naturali dell'atmosfera.

D.L. n. 155/2010 del 13 Agosto 2010 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente
e per un'aria più pulita in Europa", modificato da D.L. n.250 del 24 Dicembre 2012
Normativa Regionale
Il Piano Regionale di Qualità dell’Aria (P.R.Q.A.) adottato con deliberazioni di Giunta regionale n. 328 dell'11
marzo 2008 e n. 686 del 6 maggio 2008, è stato emanato con regolamento regionale n. 6 del 21 maggio 2008.
Il piano è finalizzato al monitoraggio della qualità dell’aria nel territorio regionale e alla pianificazione delle azioni
per il risanamento delle zone con livelli di concentrazione degli inquinanti superiore al limite.
Sulla base dell’analisi dello stato dei luoghi e dell’elaborazione dei dati disponibili, è stata effettuata la zonizzazione
del territorio regionale in funzione della tipologia di emissione e le relative misure da applicare: di mantenimento
per le zone non a rischio (Zone D) e di risanamento per le restanti (Zone A,B,C). Si riporta di seguito stralcio della
cartografia allegata al piano:

Zona A

Comuni in cui la principale sorgente di
inquinanti in atmosfera è rappresentata dal
traffico veicolare

Zona B

Comuni sul cui territorio ricadono impianti
industriali soggetti alla normativa IPPC

Zona C

Comuni con superamento dei valori limite a
causa di emissioni da traffico veicolare e sul
cui territorio al contempo ricadono impianti
industriali soggetti alla normativa IPPC

Zona D

Comuni che non mostrano situazioni di criticità

La qualità dell'aria riflette l'orografia dei luoghi, le condizioni meteoclimatiche , la tipologia delle sorgenti emissive,
le caratteristiche delle stesse sostanze inquinanti.
I principali inquinanti individuati dalla normativa italiana sono gli inquinanti derivanti da:
• processi industriali e attività di combustione quali biossido di zolfo, ossidi di azoto, monossido di carbonio,
polveri totali sospese;
• traffico: benzene, idrocarburi policiclici aromatici, polveri fini;
• inquinamento fotochimico: ozono.
In particolare per il territorio in esame, sono stati considerati i dati riportati nel PRQA – Piano Regionale qualità
dell’aria, che costituiscono alla data odierna l’unico documento ufficiale disponibile, in quanto gli unici dati validati
aggiornati al 2013 sono quelli rilevati dalla stazione più vicina ubicata a Maglie presso l’ITC “De Castro” (coord.
UTM fuso 33 long.: E 756857, lat.: N 4476277), facente parte della rete provinciale di monitoraggio.
Tali dati seppur più recenti sono riferiti ad un contesto ambientale non correlabile al contesto ambientale del
Comune di Uggiano.

Dott. Geol. Antonio Marte

Le misure di risanamento messe in atto dal piano interessano le sottoscritte linee d’intervento generali:
• miglioramento della mobilità nelle aree urbane;
• riduzione delle emissioni da impianti industriali;
• sviluppo delle politiche di educazione e comunicazione ambientale;
• interventi per l'edilizia;
Come si evince dalla figura il Comune di Uggiano la Chiesa rientra nella “Zona D: Mantenimento” 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.
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Normativa Comunale
Regolamento Comunale per l’edilizia sostenibile finalizzato alla graduazione degli incentivi - approvato con
Del. di C.C. n.12 del 08/05/2013, in attuazione alla L.R. 13/2008 “Norme per l’abitare sostenibile”.

Descrizione del contesto
L’Allegato I - Inventario regionale delle emissioni: mappe di concentrazione del Piano Regionale di Qualità dell’aria,
evidenzia per il territorio in esame comprensivo dei Comuni limitrofi, un’assenza di criticità rispetto a questa
componente ambientale, con emissioni trascurabili entro i limiti di legge.
Di seguito si riportano gli stralci delle mappe di concentrazione dei singoli inquinanti allegate al PRGA:

Dott. Geol. Antonio Marte
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Il grafico evidenzia che tutti i valori dei gas inquinanti rientrano abbondantemente nei limiti di legge. I dati della
revisione ARPA 2010 evidenziano un generale miglioramento di tutti i parametri con una significativa riduzione
degli ossidi di zolfo ed azoto ed anitride carbonica.
Questa tendenza ad un generale miglioramento della qualità dell’aria, oltre ad una rinnovata sensibilità ambientale
ed alle politiche regionali in atto, nel nostro caso specifico con l’abbattimento del 50% di CO2 e con molto di più per
gli ossidi di zolfo e azoto è dovuta con molta probabilità alla riconversione di numerose caldaie a sansa esausta e
a gasolio mediante l’allaccio alla rete di metanizzazione entrata in esercizio nel 2005.

Partecipazione
Dall’analisi dei dati del Questionario è risultato che 84% dei cittadini ai quali è stato somministrato non avverte la
presenza di inquinamento atmosferico, percependo quindi una buona qualità dell’aria.

In breve

Nello specifico per il Comune di Uggiano sono riportati nella figura 8, i valori di emissione degli agenti inquinanti:
− Ammoniaca (NH3)
− Monossido di carbonio (CO)
− Composti organici volatili (COV)
− Ossido di azoto (NOx)
− Ossido di zolfo (SOx)
− Biossido di carbonio (CO2)
− Protossido di azoto (N2O)
− Metano (CH4)

Su tutto il territorio comunale, dall'analisi dell'andamento dei grafici dei diversi agenti inquinanti, emerge che non
esiste un problema reale di inquinamento dell'aria, che le medie registrate si mantengono ampiamente al di sotto
dei limiti di legge imposti.
L'inquinamento registrato è causato principalmente dal traffico automobilistico, dagli impianti di riscaldamento, dai
camini ed impianti a gas o gasolio: nel periodo estivo infatti nella Provincia di Lecce i livelli di concentrazione in
atmosfera di SO2, CO e benzene sono ampiamente inferiori ai limiti fissati dalla normativa per la tutela della salute
umana.
La percezione sociale della qualità dell’aria rispecchia anche il reale stato ambientale.

Criticità emerse
Non si ritiene concreta l’ipotesi di insorgenza di particolari criticità. L’area comunale destinata a zona produttiva ed
industriale non presenta aziende che producono emissioni nocive.
Tuttavia esiste una forte attenzione a livello provinciale e regionale, sull’insorgenza inspiegabile di alcune patologie
tumorali dell’apparato respiratorio, la pressione ambientale è una delle maggiori cause imputabili a tale fenomeno.
Pertanto risulta fondamentale la creazione di una banca dati per ogni singolo comune, utile ad un’analisi dettagliata
e puntuale.

Strategie di mitigazione
Non essendo presenti minacce specifiche non si segnala alcuna azione di mitigazione o riduzione degli impatti.
Conservare l’attuale stato e pertanto non essere tra le aree urbane con particolare criticità non pregiudica
l’eventuale volontà di migliorare la situazione esistente. Le azioni proposte sono:
• “Piano per il monitoraggio della qualità dell’aria”.
• “Piano del verde”
• Continuità e miglioramento delle azioni già in atto. (Reg. Com. per l’edilizia sostenibile)

Figura 9: Concentrazioni medie anno 2005 – Rev. ARPA anno 2010
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Set indicatori per monitoraggio
GIUDIZIO SINTETICO TEMATICA ARIA
MACRO
INDICATORE

INDICATORE

μg/m

3

Emissione di NO2

μg/m

3

Emissione di CO2 -N2O
- CH4

μg/m

3

μg/m

3

RISPOSTA

STATO

PRESSIONE

Emissione di O3

Emissioni agenti
inquinanti

Unità di
misura

Emissione di PM2.5

Valore

T

M.R.

M.N.
Fonte dati

9*

16.5*

www. arpa.puglia.it
www.inemar.arpa.puglia.it

ARPA PUGLIA – Relazione Annuale sulla qualità dell’aria in
Puglia 2012
Registro dei tumori jonico-salentino
Regione Puglia/Arpa Puglia - Centro Regionale Aria - IN.EM.AR. Puglia
(Inventario Regionale Emissioni in Atmosfera) - Inventario 2005 - rev 1 –
Comune di Uggiano la Chiesa - Regolamento

3

Emissione di CO

mg/m

Emissione di SO2

μg/m

Zona di appartenenza
del comune secondo la
classificazione del
PRQA

A-B-C-D

3

Zona D

O3: numero dei
superamenti del valore
limite
per la protezione della
salute umana
NO2 : numero dei
superamenti del valore
limite
per la protezione della
salute umana
PM 2.5 : numero dei
superamenti del valore
limite
per la protezione della
salute umana

n°

60*

n°

0*

n°

0*

Monitoraggio

N. stazioni di
monitoraggio

n°

0*

Sostenibilità edifici

Certificazione
energetica degli edifici

Qualità dell’aria

G. S.

A-G

* I dati riportati si riferiscono all’anno 2012, rilevati dalla stazione di Maglie, facente parte della rete di monitoraggio provinciale
gestita da ARPA, pertanto essi assumono solo valore indicativo, in quanto pur essendo la stazione di rilevamento più vicina,
rileva un contesto ambientale, non assimilabile all’area di studio.

Legenda: vedi Quadro di sintesi – paragrafo 2.11
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Per raggiungere tali scopi è previsto che le norme per la regolamentazione degli scarichi non avranno più una
valenza nazionale, ma saranno differenziate, per quanto riguarda le concentrazioni di inquinanti, in funzione delle
condizioni di qualità dei corpi recettori. Per i corpi idrici recettori vengono fissati obiettivi di qualità ambientale e per
specifica destinazione. Gli obiettivi di qualità per specifica destinazione sono correlati all’utilizzo delle acque (acque
dolci destinate alla produzione di acqua potabile, acque che richiedono miglioramenti per essere idonee alla vita dei
pesci, dei molluschi ecc. ed acque destinate alla balneazione). Gli obiettivi di qualità ambientale sono, invece, legati
ad una classificazione ambientale (elevata, buona, sufficiente, scadente, pessima) di tutti i corpi idrici sia
superficiali, sia sotterranei. Il Decreto, inoltre, designa, conformemente a quanto previsto nelle direttive 91/271/CEE
e 91/676/CEE, le aree sensibili e vulnerabili e si propone, laddove esistano situazioni di emergenza, di raggiungere
obiettivi di qualità ambientale sufficiente e buona rispettivamente entro il 2008 e il 2016 .

Normativa Regionale

2.4 Acqua
Nel nostro Paese non si coglie ancora l’importanza e la gravità che il problema della disponibilità delle risorse
idriche, in particolare per gli usi potabili e per quelli agricoli, rappresenta per il futuro della popolazione. Nei prossimi
anni tale questione esploderà con violenza e con effetti gravissimi. Dinamiche legate a cambiamenti climatici,
unitamente a quelli concernenti la situazione demografica, il progressivo inquinamento e il maggior bisogno di
risorse idriche sia ad uso idropotabile sia in agricoltura, aggraveranno situazioni già oggi estremamente critiche.
Difatti nei Comuni del Salento già si manifestano seri problemi: non c’è ancora la garanzia di una dotazione idrica
sufficiente in tutti i periodi dell’anno per tutti i cittadini, vi è un emungimento selvaggio e incontrollato dalla falda
profonda, superiore alla propria capacità di ricarica ed un progressivo e perdurante inquinamento delle risorse
idriche sotterranee legato all’intrusione dell’acqua marina di invasione continentale e all’utilizzo di prodotti chimici in
agricoltura ed a scarichi incontrollati.
Siamo, probabilmente, ancora nella condizione di coloro che credono di poter vivere della rendita prodotta da
un’eredità e non ci accorgiamo, invece, che stiamo divorando questo capitale, proprietà di diritto anche delle future
generazioni.

Quadro Normativo e implicazioni di Piano

Del. C.R. n° 230/2009 del 20/01/2009: “Approvazione Piano di Tutela delle Acque” (PTA)
La redazione del Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia, in recepimento delle indicazioni del D.lgs n°
152/2006, si colloca all’interno degli strumenti di governo del territorio come strumento sovraordinato di carattere
regionale le cui disposizioni assumono carattere immediatamente vincolante per le Amministrazioni e gli Enti
Pubblici nonché per i soggetti privati, esso costituisce il più recente atto di innovazione e riorganizzazione delle
conoscenze e degli strumenti per la tutela delle risorse idriche nell’intero territorio regionale.
Il Piano suddivide il territorio regionale in unità idrogeologiche ed individua i bacini idrici, sia superficiali che
sotterranei, che costituiscono la risorsa da tutelare ed attribuisce ad essi uno stato di qualità attuale ed un obiettivo
da raggiungere attraverso una serie di azioni di tutela, a sua volta i corpi idrici sotterranei sono suddivisi in
superiori, intermedi e profondi.
Il territorio di Uggiano La Chiesa è interessato dall’Unità idrogeologica del Salento che comprende l’intera
penisola salentina sino all’allineamento Brindisi-Taranto. Essa è presente in continuità dal mare Ionio sino al mare
Adriatico e circola nei depositi carbonatici fratturati e carsificati. La circolazione idrica dell’unità idrogeologica
salentina è piuttosto complessa in quanto non riconducibile ad un unico acquifero, bensì da un discreto numero di
livelli idrici intermedi che confluiscono a vario titolo nell’acquifero profondo detto anche principale o di base. Questi
livelli idrici denominati acquiferi superiori e intermedi sono direttamente legati alle precipitazioni meteoriche e
secondariamente ricevono altri apporti. Essi sono stati perimetrati e classificati con un codice. Il Comune di
Uggiano La Chiesa è pertanto interessato dall’unità idrogeologica del Salento con sigla AC- 0000 – 16 – 030 e
dall’acquifero dell’area leccese superficiale con sigla AS – 0000 – 16- 130

riferimento
Normativa Europea
•

Direttiva Quadro 91/271/CEE concernente il “ trattamento delle acque reflue urbane”

•
Direttiva Quadro 91/676/CEE del 12 dicembre 1991 relativa alla
dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da attività agricole”.

“protezione delle

acque

•
Direttiva 2000/60/CEE istituisce un “elenco di sostanze prioritarie in materia di acque che disciplina le
concentrazioni limite di alcune sostanze pericolose presenti nelle acque di scarico”.

Normativa Nazionale
•
L. 183/89: “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo” interessa la difesa
del suolo, si è occupata della pianificazione dei bacini idrografici;
•
D.lgs n° 152/2006 dell’ 3 aprile 2006: “Norme in materia ambientale” (Testo unico sull’ambiente) Il decreto si
propone di superare l’approccio settoriale e armonizzare le norme previste dalle direttive europee per una maggiore
tutela di questa risorsa, fondamentale sia sotto l’aspetto quantitativo sia qualitativo.
Nell’ambito di una rivisitazione delle problematiche inerenti le risorse idriche, il Decreto enuncia all’art. 1 l’obiettivo
di perseguire usi sostenibili e durevoli della risorsa idrica con priorità assoluta per quella potabile.

Dott. Geol. Antonio Marte

Figura 10: Corpi idrici sotterranei significativi e relativa codifica identificati nella Regione Puglia
Piano di tutela delle acque- Parte Prima. Documenti ed Allegati – Novembre 2005
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Il piano inoltre individua per l’acquifero carsico del Salento, una zona di contaminazione salina rappresentata da
una fascia continua lungo la costa e nella aree più depresse, ed una zona di tutela quali-quantitativa.
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Il “ Piano di Tutela delle Acque” redatto dalla Regione Puglia adotta misure di salvaguardia di tipo quali-quantitativo
dei corpi idrici sotterranei:
- per le acque destinate a fini irrigui e industriali, è sospeso il prelievo delle acque, nei territori ricadenti nelle
aree vulnerabili da contaminazione salina;
- sono consentiti i prelievi di acqua marina di invasione continentale o per impianti di scambio termico a
condizione;
- è consentito l’uso dell’acqua di falda per l’innaffiamento di verde pubblico o condominiale non eccedente i
2
5000 m ;
- in sede di rinnovo delle opere già esistenti, è imposto all’utilizzatore l’installazione di limitatore di portata e di
misuratore di portata;
- chiusura di tutti i pozzi scavati e/o eserciti senza autorizzazione;
Il territorio comunale di Uggiano La Chiesa, ricade completamente in area interessata da contaminazione
salina della falda. Per queste:

Figura 11: Tav. 6.2 – Distribuzione media dei carichi piezometrici degli acquiferi carsici della
Murgia e del Salento. Piano di tutela delle acque Regione Puglia – Novembre 2005

a) In sede di rinnovo delle vecchie concessioni, andranno verificate le quote previste di attestazione dei pozzi al di
sotto del livello del mare, con il vincolo che le stesse non risultino superiori a 20 volte il valore del carico
piezometrico espresso in quota assoluta (riferita al l.m.m.) mentre nel determinare la portata massima emungibile si
richiede che la stessa non determini una depressione dinamica del carico piezometrico assoluto di superiore al
30% del valore dello stesso carico e che comunque le acque estratte abbiano caratteristiche qualitative compatibili
con quelle dei terreni e delle colture da irrigare.
b) Nelle aree già individuate come vulnerabili da nitrati di origine agricola, è fatto divieto d’uso a scopo potabile
delle acque di falda.
Un aspetto particolare riguarda lo scarico in falda salata dell’impianto di depurazione consortile che convoglia le
acque fognanti di Uggiano La Chiesa-Minervino di Lecce-Giurdignano poiché “nell’area di pertinenza di detto
depuratore è fatto divieto assoluto di emungimento di acque sotterranee”.
S

Normativa Provinciale
Del. C.P. n. 75/2008 del 24/10/2008: “Approvazione Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale”
Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale in vigore dal 2008 costituisce un’importante esperienza di
pianificazione di area vasta su governo del territorio delineando nel contesto più precise politiche nel governo del
ciclo delle acque e finalizzato ad uno scenario di un Salento inteso come parco con elevate qualità ambientali.
Il PTCP individua quattro temi strategici in riferimento al ciclo delle acque da tener presente in sede di
pianificazione comunale:
1. la regimazione delle acque superficiali
2. la percolazione delle acque negli acquiferi
3. il processo di salinizzazione delle falde
4. la depurazione e il recupero delle acque reflue

Aree di tutela qualiquantitativa
Aree vulnerabili da
contaminazione salina

Figura 12: Tav. B – Aree di vincolo d’uso degli acquiferi.
Piano di tutela delle acque Regione Puglia – Novembre 2005

Dott. Geol. Antonio Marte

In riferimento al punto 1. in sede di pianificazione comunale si dovrà:
- valutare la pendenza dei terreni
- individuare le aree morfologicamente più depresse
- censire le doline e le vore presenti nel territorio comunale
- individuare le aree idonee alla costruzione di vasche di recapito delle acque di prima pioggia provenienti dal
dilavamento delle superfici impermeabilizzate e dalle coperture
In riferimento al punto 2. il Piano di Coordinamento suddivide il territorio salentino in tre zone a diversa vulnerabilità
:
o zona a bassa vulnerabilità
o zona a media vulnerabilità
o zona ad alta vulnerabilitàidrico
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e individua gli areali ove, rispetto alla possibilità di infiltrazioni superficiali, l’acquifero profondo risulta protetto da
coperture di terreni impermeabili.
Il territorio del Comune di Uggiano La Chiesa ricade nella zona a media ed alta vulnerabilità con una parte del
suo territorio che è interessato da terreni a bassa permeabilità.
in sede di pianificazione comunale si dovrà:
- riconoscere i diversi livelli acquiferi presenti nel sottosuolo ed i loro rapporti di interscambio
- individuare le aree a diverso grado di vulnerabilità
- svolgere analisi di dettaglio che perfezionino ed eventualmente correggano quelle utilizzate nella
costruzione del Piano Territoriale di Coordinamento
- effettuare il censimento dei pozzi presenti nel territorio comunale in ordine all’ubicazione, alla profondità,
all’uso ed alla portata emunta e alla qualità dell’acqua
- ricostruire l’andamento delle superfici isofreatiche e/o isopiezometriche.

RAPPORTO AMBIENTALE 2013

In sede di pianificazione comunale si dovrà procedere alla individuazione di una rete di monitoraggio per la verifica
dello stato di qualità delle acque di falda in relazione all’andamento delle tre fasce indicate dal Piano. Le norme
tecniche di attuazione degli strumenti urbanistici comunali dovranno contenere specifiche indicazioni per il rilascio
di nuove concessioni per lo sfruttamento delle acque sotterranee e per la gestione dei punti di approvvigionamento
già in esercizio.

Figura 14: Tavola “W.1.3.2.A”- Politiche del welfare. Salubrità. Il processo di salinizzazione delle falde.
Monitoraggio e tutela delle falde. (Rev. 01 – Aggiornamento 2006) P.T.C.P. Lecce

Figura 13: Tavola “W.1.2.2.”- Politiche del welfare. Salubrità. La percolazione delle acque negli acquiferi
Vulnerabilità degli acquiferi) P.T.C.P. Lecce
In riferimento al punto 3. Il Piano di Coordinamento suddivide il territorio in tre zone:
o fascia di salvaguardia
o fascia di ricarica della falda
o fascia di approvvigionamento idrico
Il territorio del Comune di Uggiano La Chiesa ricade quasi totalmente nella zona di salvaguardia salina ad
eccezione di una piccola porzione al confine amministrativo con Minervino di Lecce e Giurdignano, che rientra nella
seconda fascia di zona di ricarica della falda.
Le norme previste per la fascia di salvaguardia sono:
- impedire nuovi emungimenti
- bonificare il territorio chiudendo tutti i punti di prelievo già compromessi dalle acque salse
- I nuovi insediamenti non potranno ricorrere ad un approvvigionamento autonomo, ma dovranno essere
allacciati alla rete dell’acquedotto.
- Le acque reflue depurate dovranno essere reimmesse nel sottosuolo e non disperse in mare al fine di
ricaricare la falda e di contrastare l’avanzamento del cuneo salino.
Nella fascia di ricarica sarà:
- possibile emungere acqua dalla falda profonda solo dai pozzi non contaminati dalle acque salate;
- il prelievo di acqua dai punti contaminati dovrà essere interrotto.
- Le acque reflue depurate non utilizzate a scopi irrigui dovranno essere reimmesse nel sottosuolo al fine di
ricaricare la falda.
Dott. Geol. Antonio Marte

Descrizione del contesto
La natura prevalentemente carsica del terreno ha come effetto principale la mancanza di corsi d’acqua superficiali
ed un notevole sviluppo dell’idrologia sotterranea. Questa particolare situazione ha fatto sì che il sottosuolo
custodisca un tesoro da cui oggi tutti noi traiamo enormi benefici. Difatti il Salento in generale, e la zona orientale di
cui Uggiano La Chiesa fa parte in particolare, utilizzano questa riserva per soddisfare tutte le esigenze idriche ad
uso potabile; l’84% dell’acqua erogata dall’AQP proviene dai pozzi di Corigliano d’Otranto, mentre il rimanente 16%
rispettivamente dal Sinni (8%) e dal Pertusillo (8%).
Quest’acqua è di buona qualità, come evidenziano i dati delle analisi, ad eccezione dei nitrati leggermente superiori
alla concentrazione massima ammissibile e che sono indice di inquinamento da attività umane. Tuttavia il delicato
equilibrio che si è venuto a creare tra l’acqua dolce di falda e l’acqua marina di invasione continentale rischia di
essere irrimediabilmente compromesso sia dal punto di vista quantitativo a causa di prelievi esasperati, sia dal
punto di vista qualitativo a causa di immissioni nel sottosuolo di sostanze inquinanti.
Le componenti che andremo ad analizzare sono le seguenti:
a) La qualità delle acque
b) Consumi e prelievi
c) Sistema fognante e impianti di depurazione.

a. Qualità delle acque
La qualità dell’acqua erogata destinata al consumo umano è definita dall’ incidenza della quantità d’acqua, o del
numero di parametri con concentrazioni superiori ai limiti normativi, rispettivamente sul totale dell’acqua distribuita
dalla rete acquedottistica, o sul totale dei parametri utilizzati per verificare i requisiti d’idoneità a tale uso.
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Nella tabella che segue sono riportati i corpi idrici regionali con le rispettive valutazioni quali-quantitative allo stato
attuale e gli obiettivi da raggiungere al 2015. L’ordine di valutazione è decrescente sia rispetto ad valore 1 per il
sistema qualitativo che al valore A per il sistema quantitativo.

Parametro
pH
Residuo fisso 180° C
Durezza
Conducibilità
Calcio
Magnesio
Ammonio
Cloruri
Solfati
Potassio
Sodio
Arsenico
Bicarbonato
Cloro residuo
Fluoruri
Nitrati
Nitriti
Manganese

Unità di misura
Unità di pH
mg/l
G.F.
µS/cm a 20°C
mg/l Ca
mg/l Mg
mg/l NH4
mg/l Cl
mg/l SO4
mg/l K
mg/l Na
µg/l As
mg/l HCO3
mg/l Cl2
mg/l F
mg/l NO3
mg/l NO2
µg/l Mn
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Valore
7
571
39
816
128
18,5
assente
126
16
4,8
63,4
<10
303
0,1
0,27
30
assente
<10

Limiti di legge
≥6,5 e ≤9,5
1500 (1)
15-50 (2)
2500
n.d.
n.d.
0,5
250
250
n.d.
200
10
n.d.
0,2 (3)
1,5
50
0,5
50

Figura 15: Analisi Chimico-Fisiche-Batteriologiche di un campione di acqua erogata da A.Q.P nel territorio di Uggiano la Chiesa
(AQP s.p.A.)

Figura 13: Quadro comparativo della qualità delle acque sotterranee e obiettivi prefissati - PTA Puglia

Nei Comuni del Salento l’utilizzo di acque sotterranee, anche in considerazione del fatto che rappresentano l’unica
fonte di approvvigionamento idrico sia ad uso irriguo sia potabile, assume importanza prioritaria. Un dato
significativo è dato dalla percentuale di acqua immessa nella rete acquedottistica che è fornita, nella sua quasi
totalità, dai pozzi profondi, in particolare dai pozzi acquedottistici di Corigliano d’Otranto.

Figura 14:
Ripartizione della risorsa per fonti di approvvigionamento nella
provincia di Lecce. (AQP)

Le acque fornite dall’AQP sono di buona qualità, come testimonia un’analisi tipo di un’acqua immessa nella rete,
sia sotto l’aspetto chimico fisico, sia sotto l’aspetto batteriologico. Fa eccezione il valore della concentrazione dei
cloruri che risulta leggermente superiore al valore consigliato (50 mg/l) ma ben al disotto della concentrazione
massima ammissibile.
Lo stesso si può affermare per la qualità delle acque sotterranee, gli indicatori selezionati per avere informazioni
sullo stato qualitativo della falda profonda nel territorio di Uggiano La Chiesa sono essenzialmente i parametri
misurati su campioni di acqua provenienti da pozzi, che attingono dalla falda profonda.

Dott. Geol. Antonio Marte

Parametro

Unità di misura

Valore

Limiti di legge

pH

Unità di pH

7,5

≥6,5 e ≤9,5

Residuo fisso 180° C

mg/l

477,0

1500 (1)

Durezza

G.F.

31

15-50 (2)

Conducibilità

µS/cm a 20°C

712,0

2500

Calcio

mg/l Ca

87

n.d.

Magnesio

mg/l Mg

30

n.d.

Ammonio

mg/l NH4

<0,10

0,50

Cloruri

mg/l Cl

73,0

250

Solfati

mg/l SO4

16

250

Potassio

mg/l K

4,9

n.d.

Sodio

mg/l Na

54

200

Arsenico

µg/l As

<10

10

Bicarbonato

mg/l HCO3

300

n.d.

Cloro residuo

mg/l Cl2

0,1

0,2 (3)

Fluoruri

mg/l F

0,27

1,50

Nitrati

mg/l NO3

29

50

Nitriti

mg/l NO2

<0,10

0,50

Manganese

µg/l Mn

<10

50

Figura 15: Analisi chimico fisiche di un pozzo per uso domestico in località Casamassella (Archivio Personale)
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Un’attenzione particolare è rivolta al contenuto di nitrati da fonte agricola. Secondo le stime e gli studi il
contenuto di nitrati NO3 anche se superiore alla concentrazione consigliata, si mantiene abbondantemente sotto il
valore limite con un trend stabile per tutto l’acquifero salentino.

RAPPORTO AMBIENTALE 2013

b. Consumi e prelievi
La mancanza di dati certi sulle caratteristiche dei pozzi e la mancanza di apparecchi di misura della portata emunta
(contatori) non consentono di avere informazioni attendibili circa la quantità di acqua estratta dal sottosuolo che,
come ormai noto, rappresenta l’unica fonte di approvvigionamento idrico per il Salento.
Dati ufficiosi su scala regionale danno un deficit idrico per l’intera regione di 85 milioni di metri cubi.
Per quanto riguarda i consumi idrici, calcolati sul volume di acqua fatturato, si nota che il Comune di Uggiano La
Chiesa ha un consumo pro capite di 145 l/ giorno*ab. Questo dato è in linea con i consumi provinciali mentre risulta
leggermente inferiore ai dati regionali e abbondantemente rispetto al dato nazionale di 220 l/giorno*ab.

Figura 16:
Contenuto di nitrati da fonte agricola (PTA Puglia)

Per ciò che attiene al prelievo di acque sotterranee, si è proceduto alla raccolta di dati circa il numero di pozzi
esistenti nel territorio comunale.
Le ricerche sono state effettuate presso gli archivi del Genio Civile di Lecce ed il numero dei pozzi risulta di 170
pozzi di cui 46 autorizzati, e 134 autodenunciati. Certamente sono presenti dei pozzi abusivi ma risulta
impossibile stabilirne il numero

I risultati delle analisi tutto sommato sono confortanti, in quanto tutti i parametri rientrano in quelli previsti dalla
normativa DPR 236/88.

Una considerazione importante va inoltre fatta rispetto alla rete di distribuzione obsoleta con importanti perdite.

La concentrazione dello ione cloro Cl- risulta 126 mg/l e comunque ben sotto la concentrazione massima
ammissibile (<200 mg/l), ma leggermente al di sopra della concentrazione consigliata (50 mg/l). Questo indicatore
costituisce un parametro importante poiché legato direttamente alla contaminazione della falda dall’acqua marina.

c.

Sistema fognante ed impianti di depurazione

Nel Comune di Uggiano La Chiesa esiste un sistema di collettamento dei reflui con obbligo di allaccio alla pubblica
fognatura. L’indice di copertura risulta al 95% laddove esiste una rete di collettamento.
L’indicatore di risposta riguardante il collettamento dei reflui domestici, definito come percentuale di abitanti
allacciati alla rete fognaria sul totale dei residenti, o come percentuale delle zone servite sul totale dell’area
urbanizzata, consente di verificare in quale situazione versa il sistema di raccolta delle acque reflue e quale sia il
livello di efficienza raggiunto. Tale indicatore deve essere relazionato alla maggiore o minore capacità di ridurre
l’impatto ambientale sulle acque, sul suolo e nel sottosuolo, grazie all’intercettamento degli scarichi ed al
conseguente recapito, in fognatura dei reflui.

Figura 17:
Meccanismo di salinizzazione
dell’acquifero salentino (PTA Puglia)

Il Comune di Uggiano La Chiesa è sede di Impianto Consortile di depuratore per il trattamento di reflui.
Esso è contraddistinto dal Codice Impianto n° 1607509101 di tipo primario che raccoglie anche i centri urbani di
Minervino di Lecce e Giurdignano con 10316 abitanti equivalenti e recapita nel sottosuolo in falda salata. Le misure
in atto sono di ampliamento realizzato sino a 25000 abitanti equivalenti conforme alla tab. 4 del DLGS 152/06 con
recapito in corpo idrico superficiale. L’impianto Consortile è dotato inoltre di un impianto di affinamento ed un
bacino di stoccaggio e distribuzione dei reflui depurati.

In breve
Gli indicatori analizzati hanno evidenziato una generale diminuzione delle precipitazioni annue con conseguente
riduzione della ricarica della falda, ed un sensibile aumento dei prelievi dal sottosuolo con una riduzione delle
riserve idriche totali. Per quanto attiene alle dotazioni ed ai consumi idrici il Comune di Uggiano La Chiesa è in linea
con i consumi provinciali mentre rimane sotto la media regionale di 148 e nazionale di 220 litri/giorno* abitante.
Questo dato, se da un lato può apparire come una chiara situazione di deficit idrico (ed in effetti lo si avverte
soprattutto durante la stagione estiva) dall’altro diventa un dato “culturale” positivo se pensiamo che i salentini
hanno da sempre avuto rispetto e riverenza per la risorsa acqua
L’obiettivo ambientale auspicabile sarà la tutela quantitativa della risorsa idrica, da conseguire attraverso il
mantenimento o ripristino della capacità di ricarica dell’acquifero sotterraneo, ovvero della condizione di equilibrio
(tra rinnovamento naturale e prelievi) misurata in un periodo di dieci anni. A tale obiettivo si aggiunge quello
specifico di conseguire, entro il 2016, lo stato di qualità ambientale sufficiente e buono (D.Lgs. 152/06).

Figura 18:
Schema della concentrazione salina nella falda del
Salento (PTA Puglia)

Dott. Geol. Antonio Marte

Per ciò che riguarda gli scarichi al suolo e nel sottosuolo, è da registrare un notevole miglioramento della situazione
derivante da un impegno civile e politico dettato dalle direttive europee e convertito in legge con il D. Lgs 152/06,
con il completamento delle reti fognanti (90%) già realizzato. Il recapito finale in via di completamento contribuirà a
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Set indicatori per monitoraggio

migliorare la qualità dell’ambiente idrico sotterraneo conformemente agli obiettivi di qualità previsti dal dlgs 152/06
e dal Piano di tutela delle Acque regionale, mentre contribuirà, con l’entrata in funzione del nuovo progetto di
recupero e riutilizzo in agricoltura delle acque depurate, a diminuire i prelievi e avviarsi verso una gestione
sostenibile della risorsa acqua.

MACRO
INDICATORE

Partecipazione
SALENTO 2 1 1 a RELAZIONE SULLO STATO DELL’AMBIENTE - 2003
Dall’analisi dei dati del Questionario è risultato che 52% dei cittadini ai quali è stato somministrato ritiene che la
qualità dell’acqua non sia buona, in questo caso si può osservare che vi è una percezione errata rispetto a quanto
emerge dallo studio di questa componente ambientale.

Nel Comune di Uggiano non sono state rilevale specifiche criticità, se non quelle che interessano tutta la regione
salentina riguardanti:
generale diminuzione della riserva idrica totale, del processo in atto di salinizzazione della falda profonda
dovuto all’emungimento incontrollato (nelle quantità e nei luoghi) di acqua dolce dalla falda profonda
provocando lo scadimento progressivo della qualità dell’acqua potabile a causa del richiamo di acqua salata
verso l’entroterra.
Scarso livello di monitoraggio dei consumi
Dispersione della rete e condutture rete idrica in amianto cemento

Immissione di
agenti
inquinanti

PRESSIONE

Criticità emerse

Consumi

STATO

Qualità
dell’acqua

Piano di
monitoraggio

RISPOSTA

Norme tecniche PTA Regione Puglia
Norme tecniche PTCP Regione Puglia
Comune di Uggiano la Chiesa – Regolamento edifici sostenibili
AQP S.p.A.

Valore

mg/l

30

n°

3

Consumo ad uso agricolo
Consumo ad uso
idropotabile

m /anno

3

np

m /anno

3

np

Consumo idrico procapite

l/giorno*ab

140

Uso di fertilizzanti in
agricoltura NO3
Scarichi suolo e
sottosuolo

Prelievi di acque
sotterranee

3

m /anno

np

%

50

mg/l

126

Numero di opere di
prelivo (pozzi)

n°

170

Popolazione allacciata
alla pubblica fognatura

%

95

N. stazioni di
monitoraggio

n°

0

Recupero acque piovane

m /anno

3

np

Recupero acque depurate

m /anno

3

np

Concentrazione ione cloro
- Cl-

Fonte dati
www. arpa.puglia.it
www.aqt.it

Unità di
misura

INDICATORE

Dispersione della rete
(differenza acqua
immessa in rete e acqua
fatturata)

Strategie di mitigazione
Perseguimento degli obiettivi dei piani sovraordinati.
Piano di monitoraggio per la qualità delle acque superficiali e sotterranee e dei consumi sia per usi idropotabili che
agricoli
Politiche finalizzate alla riduzione dei consumi.
Sostituzione delle condotte in amianto cemento.
Avvio di politiche di recupero delle acque per il riutilizzo e per la ricarica della falda con forme specifiche di
incentivazione
Continuità e miglioramento delle azioni già in atto. (Reg. Com. per l’edilizia sostenibile)
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Politiche di
recupero

Edifici e spazi pubblici
Superficie permeabile /
Superficie totale

m /m

Protocollo Itaca Puglia –
Punteggio acquisito
rispetto al criterio:
B.5 - Acqua potabile

% edifici con
punteggio
5/n° edifici
certificati

np

Protocollo Itaca Puglia –
Punteggio acquisito
rispetto al criterio:
C.4 – Acque reflue

% edifici con
punteggio
5/n° edifici
certificati

np

2

2

G. S.

T

M.R.

M.N.

np

Legenda: vedi Quadro di sintesi – paragrafo 2.11

GIUDIZIO SINTETICO TEMATICA ACQUA

Dott. Geol. Antonio Marte
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Quadro Normativo e implicazioni di Piano
Normativa Europea

2.5 Suolo
“Il suolo è uno dei beni preziosi dell'umanità. Consente la vita dei vegetali, degli animali e dell'uomo sulla
superficie della Terra.
Il suolo è un substrato vivente e dinamico che permette l'esistenza della vita vegetale e animale.
E' essenziale alla vita dell'uomo quale mezzo produttore di nutrimento e di materie prime.
E' un elemento fondamentale della biosfera e contribuisce, assieme alla vegetazione ed al clima, a regolare il
ciclo idrologico e ad influenzare la qualità delle acque.
Il suolo costituisce, di per sé, una entità ben definita. Dato che contiene le tracce dell'evoluzione terrestre e dei
suoi esseri viventi e costituisce il supporto dei paesaggi, deve essere preso in considerazione anche per il suo
interesse scientifico e culturale.
Il suolo è una risorsa limitata che si distrugge facilmente. ……….
……. Deve quindi essere oggetto di una pianificazione razionale che risponda non solamente ai bisogni attuali,
ma garantisca anche per il futuro la conservazione del suolo nella biosfera, accrescendone o almeno
mantenendone la capacità produttiva……”
(Carta Europea del Suolo, Consiglio d’Europa, giugno 1972)
Con la carta europea viene sancita l’importanza della salvaguardia del suolo in quanto bene primario per l’umanità
e per la vita vegetale ed animale in genere al pari dell’aria e dell’acqua.
Le modificazioni apportate dalle attività antropiche sin dalle origini dell’uomo (agricoltura, pastorizia, insediamenti
abitativi e produttivi), hanno amplificato o a volte indirettamente innescato fenomeni naturali incontrollati,
potenziando notevolmente la sensibilità del suolo rispetto ad essi, ossia rispetto ai fenomeni di desertificazione,
erosione, contaminazione, dissesti idrogeologici ecc.
Prima di passare alla trattazione di fenomeni, risulta utile una descrizione generale di quelle che sono le
caratteristiche e l’uso del suolo, pertanto gli aspetti che saranno valutati sono i seguenti:
•
•
•
•
•
•

Geologia, litologia e geomorfologia
Uso del suolo
Attività estrattive
Vulnerabilità alla desertificazione
Rischio idrogeologico e sismico
Siti inquinati da bonificare

Dott. Geol. Antonio Marte

riferimento

•

COM (2002) 179: Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo, al Comitato
Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni – “Verso una strategia tematica per la protezione
del suolo”.

•

Direttiva 2006/21/CE: Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006 relativa alla “gestione dei rifiuti
delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE”

•

COM (2006) 231: Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo, al Comitato
Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni – “Strategia tematica per la protezione del suolo”.

•

COM (2006) 232: “Proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per la
protezione del suolo e modificala Direttiva2004/35/CE”.

•

Direttiva 2007/60/CE: Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativa alla “Valutazione e alla
gestione dei rischi di alluvioni”.

•

COM (2011) 244: Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato
Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni – “La nostra assicurazione sulla vita, il nostro
capitale naturale: strategia dell’UE sulla biodiversità fino al 2020”.

•

COM (2012) 46: Relazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e
Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni – “Attuazione della strategia tematica per la protezione del suolo
e attività in corso”.

Normativa Nazionale
•

DMA 7 novembre 2008: “Disciplina delle operazioni di dragaggio nei siti di bonifica di interesse nazionale, ai
sensi dell'articolo 1, comma 996, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”

•

D.lgs. n. 117/ 2008 del 30 maggio 2008: "Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti
delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE".

•

DMA n.308/06 del 28 novembre 2006, n. 308: “Regolamento recante integrazioni al decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio 18 settembre 2001, n. 468, concernente il programma nazionale di
bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati”.

•

D.lgs., n. 152/2006 del 3 aprile 2006: ‘Testo Unico Ambientale. Parte terza. – “Norme in materia di difesa del
suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall’inquinamento e di gestione delle risorse idriche”.

•

D.lgs., n. 152/2006 del 3 aprile 2006: ‘Testo Unico Ambientale. Titolo quinto - Bonifica di siti contaminati’.

•

DM 6 luglio 2005: Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica
delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11
maggio 1999, n. 152.

•

DM n. 468/2001 del 18 settembre 2001: Regolamento recante: “Programma nazionale di bonifica e ripristino
ambientale”.

•

DM n.471/1999 del 25 ottobre 1999: Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in
sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni.

•

L. n.574/1996 del 11 novembre 1996: "Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di
vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari"
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D. lgs. N.99/1992 del 27 gennaio 1992: “Attuazione della Direttiva 86/278/CEE, concernente la protezione
dell’ambiente, in particolare del suolo, nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura.

•

• L.R. n. 37/85 e s. m. i.: “Piano Regionale delle Attività Estrattive (P.R.A.E.). Approvazione definitiva”.
“….Il piano rappresenta lo strumento, a scala regionale, di pianificazione del settore estrattivo e persegue le
seguenti finalità:
- pianificare e programmare l’attività estrattiva in coerenza con gli altri strumenti di pianificazione territoriale,
- promuovere lo sviluppo sostenibile nell’industria estrattiva, in particolare contenendo il prelievo delle risorse
non rinnovabili e privilegiando, ove possibile, l'ampliamento delle attività estrattive in corso rispetto
all’apertura di nuove cave;

-

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.”

Obiettivo del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) è la riduzione del rischio idrogeologico entro valori
compatibili con gli usi del suolo in atto, in modo da salvaguardare l'incolumità delle persone e ridurre al minimo i
danno ai beni esposti.
Il PAI ha come obiettivo specifico l'individuazione delle aree a rischio frana e di alluvione e la previsione di azioni
finalizzate alla prevenzione e mitigazione di detto rischio sul territorio.

Normativa Regionale

-
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Il piano suddivide il territorio regionale in funzione della pericolosità idraulica in:
-

Area ad alta pericolosità idraulica (A.P.): porzione di territorio soggette ad essere allagate per eventi di
piena con tempo di ritorno inferiore o pari a 30 anni;

-

Area a media pericolosità idraulica (M.P.): porzione di territorio soggette ad essere allagate per eventi di
piena con tempo di ritorno compreso tra 30 e 200 anni;

-

Area a bassa pericolosità idraulica (B.P.): porzione di territorio soggette ad essere allagate per eventi di
piena con tempo di ritorno compreso tra 200 e 500 anni

Mentre per quanto riguarda la pericolosità geomorfologica nel modo seguente:

2

Al piano è allegata la Carta Giacimentologica che individua le aree dei giacimenti e le aree di materiali di pregio, ed
individua le aree di potenziale sfruttamento non soggette a vincoli preclusivi dell’attività estrattiva.

-

Area a pericolosità geomorfologica molto elevata (P.G.3): porzione di territorio interessata da fenomeni
franosi attivi o quiescienti;

-

Area a pericolosità geomorfologica elevata (P.G.2): porzione di territorio caratterizzata dalla presenza di
due o più fattori geomorfologici predisponenti l’occorrenza di instabilità di versante e/o sede di frana
stabilizzata;

-

Area a pericolosità geomorfologica media e moderata (P.G.1): porzione di territorio caratterizzata da bassa
suscettività geomorfologica all’instabilità.

Si riporta uno stralcio della carta giacimentologica tratta dal “SIT Puglia 1.3.6”, aggiornata al Settembre 2009.

Gli interventi ricadenti in aree a pericolosità idraulica o geomorfologica sono sottoposti al parere vincolante
dell'Autorità di Bacino.
Il Comune di Uggiano è interessato dal solo rischio idraulico ed in seguito a studi specifici ha formulato, in
condivisione e concertazione con ABP la riperimetrazione delle aree interessate da fenomeni di pericolosità
idraulica individuate dal PAI della quale si riporta uno stralcio nella figura 19.
Nel comune ricadono tutte e tre gli ambiti di pericolosità con le seguenti prescrizioni:
o

In tutte le aree perimetrare dal PAI vige il divieto assoluto di edificabilità.
Sui manufatti e fabbricati esistenti sono consentiti soltanto:
a) interventi di demolizione senza ricostruzione;
b) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, a
condizione che non concorrano ad incrementare il carico urbanistico;
c) interventi volti a mitigare la vulnerabilità dell’edificio senza che essi diano origine ad aumento di
superficie o volume.

o

Nelle aree ad alta probabilità di inondazione, sono esclusivamente consentiti:
a) interventi di sistemazione idraulica approvati dall’autorità idraulica competente,

Dalla cartografia si evince che il Comune di Uggiano la Chiesa non è interessato da nessuna attività estrattiva
attiva, e da nessuna area a vocazione estrattiva pietra ornamentale.
•

2

Del. C.I. n.39/2005 del 30/11/2005 Autorità di Bacino della Puglia: Approvazione Piano di Bacino – stralcio
Assetto idrogeologico

Regione Puglia- PRAE – Norme tecniche di attuazione

Dott. Geol. Antonio Marte

b) interventi di adeguamento e ristrutturazione della viabilità e della rete dei servizi pubblici e privati
esistenti, purché siano realizzati in condizioni di sicurezza idraulica in relazione alla natura dell’intervento e
al contesto territoriale;
c) interventi necessari per la manutenzione di opere pubbliche o di interesse pubblico;
d) interventi di ampliamento e di ristrutturazione delle infrastrutture a rete pubbliche o di interesse pubblico
esistenti, comprensive dei relativi manufatti di servizio, riferite a servizi essenziali e non delocalizzabili,
nonché la realizzazione di nuove infrastrutture a rete pubbliche o di interesse pubblico, comprensive dei
SISTEMA DELLE CONOSCENZE – Suolo
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relativi manufatti di servizio, parimenti essenziali e non diversamente localizzabili, purché risultino coerenti
con gli obiettivi del presente Piano e con la pianificazione degli interventi di mitigazione.
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realizzazione delle opere di messa in sicurezza idraulica per eventi con tempo di ritorno di 200 anni, previo
parere favorevole dell’autorità idraulica competente

e) realizzazione, a condizione che non aumentino il livello di pericolosità, di recinzioni, pertinenze, manufatti
precari, interventi di sistemazione ambientale senza la creazione di volumetrie e/o superfici impermeabili,
annessi agricoli purché indispensabili alla conduzione del fondo e con destinazione agricola vincolata;

o

Nelle aree a bassa probabilità di inondazione sono consentiti tutti gli interventi previsti dagli strumenti di
governo del territorio, purché siano realizzati in condizioni di sicurezza idraulica in relazione alla natura
dell’intervento e al contesto territoriale.

•

D.G.R. n. 2026/2004 del 29 dicembre 2004: “Istituzione ed avvio sperimentale dell’Anagrafe dei siti da
bonificare ai sensi dell’art. 17 del D.M. Ambiente n. 471/99.

•

R.R. n.27/2007 del 7 dicembre 2007: “Utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle
sanse umide dei frantoi oleari“.

D.C.R. n. 39/2011 del 12 luglio 2011: “Piano regionale delle bonifiche. Piano stralcio (D. G.R. n. 617/2011 del
29/03/2011)”.
Questo ha costituito il primo strumento di pianificazione regionale in conformità a quanto disposto dal D.Lgs
159/2006. Gli obiettivi generali del Piano regionale delle bonifiche sono la valutazione dello stato d’inquinamento
delle matrici suolo, sottosuolo e acque sotterranee e il risanamento delle aree che presentano situazioni di rischio
sanitario e ambientale. Il piano prevede:
•

-

individuazione dei siti inquinati
Censimento dei siti da bonificare e priorità di intervento
Misure di prevenzione e riparazione, messa in sicurezza d’emergenza operativa e permanente
Gestione e sorveglianza
Bonifica e ripristino ambientale.

Nell’appendice 1 del piano “Ricognizione dei siti con potenziale contaminazione individuati alla data di redazione
del Piano” sono tabellati per provincia i siti potenzialmente modificati mai interessati di intervento di bonifica, tra
questi per il Comune di Uggiano risultano quattro siti:
1.
2.
3.
4.

Mass. Costantine – discarica incontrollata rsu
Mass. I Monti – liquami
Cda La Bannina – discarica pericolosi
C.da I Peschi – discarica incontrollata rsu

Normativa Provinciale
Amministrazione Provinciale di Lecce - Del. C.P.
Territoriale di Coordinamento Provinciale”
Ambito ad Alta Pericolosità Idraulica
Ambito a Bassa Pericolosità Idraulica

Ambito a Media Pericolosità Idraulica

Fig. 19 - Elaborato B2.11: Pericolosità da inondazione e rischio idraulico (AdB Regione Puglia)
– Sistema delle Conoscenze - Comune di Uggiano la Chiesa, PUG 2013

n. 75/2008 del 24 ottobre 2008: “Approvazione Piano

La tutela del suolo è l’obiettivo trasversale dell’intera pianificazione provinciale, specifici riferimenti normativi sono
presenti nelle politiche del “welfare”, della “Mobilità”, di “Valorizzazione” ed “Insediative” inerenti alla tutela degli
acquiferi, al ciclo dei rifiuti, alla diffusione della naturalità, alla prevenzione dei rischi incendi, all’ agricoltura, alle
pressioni dovute all’insediamento di strutture siano esse residenziali, turistiche o produttive e comunque rispetto ad
usi ed attività che possono costituire potenziali fonti di inquinamento del substrato.
Le implicazioni di piano rispetto al piano provinciale sono descritte nella trattazione delle singole componenti
ambientali, ad eccezione dei rischi.

o

Nelle aree a media probabilità di inondazione oltre quelle previste al punto precedente è permesso:
a) interventi di ristrutturazione edilizia, a condizione che non aumentino il livello di pericolosità nelle aree
adiacenti;
b) ulteriori tipologie di intervento a condizione che venga garantita la preventiva o contestuale

Dott. Geol. Antonio Marte

In riferimento al rischio incendio Uggiano la Chiesa è in classe 2,
il PTCP nelle aree urbane prescrive:
- distanza minima 10 m per evitare la propagazione del fuoco per irraggiamento
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-

-

realizzazione di fasce parafuoco di almeno 25 m prive di vegetazione, che potranno essere adibite a viabilità
principale, secondaria, piste ciclabili, ecc.; se interne alle aree urbanizzate, vie di accesso ed evacuazione
larghe almeno 5 m oltre le banchine
realizzazione delle facciate e dei tetti degli edifici con materiale resistente al fuoco; comignoli con parascintille
di materiale non combustibile e fessure di ampiezza < 2 cm;
condutture elettriche: da realizzare nelle fasce parafuoco

e per le aree non urbanizzate:
- divieto di accendere fuochi nelle aree a vegetazione spontanea;
- divieto, anche in assenza di specifiche ordinanze prefettizie, regionali e sindacali, la bruciatura delle stoppie
al di fuori dei periodi indicati dalle Prescrizioni di Massima e Polizia forestale in vigore nella Provincia di
Lecce;
- obbligo che nei periodi consentiti la pratica della bruciatura delle stoppie avvenga con l’assistenza
all’.operatore agricolo di personale specializzato nei servizi antincendio e la presenza dello stesso
operatore fino al termine dell’.operazione;
- obbligo di assumere atteggiamenti responsabili, nel corso delle attività di fruizione dei boschi, evitando
comportamenti che possano causare incendi;
- obbligo per chiunque avvisti un focolaio di incendio darne immediata comunicazione al Corpo Forestale
dello Stato.
Inoltre i comuni, devono provvedere ad informare, avvalendosi di qualsiasi forma di comunicazione, la
popolazione in merito alle cause determinanti l’.innesco di incendio e le norme comportamentali da rispettare in
caso di pericolo. Nell’ ambito di questa attività informativa, particolare attenzione dovrà essere rivolta alla
sensibilizzazione dei giovani, attivando programmi di educazione ambientale che promuovano la conoscenza
del patrimonio naturalistico comunale e provinciale.
In riferimento al rischio allagamenti valgono le norme dettate dal PAI in quanto piano sovraordinato, mentre per
i siti inquinati sono quelli riportati nel piano regionale di bonifica (PRB), che interessano ex discariche mai
bonificate.
Non sono individuate aree a rischio sismico, ne insediamenti produttivi a rischio rilevante.

Fig. 20 – Tavola “W.4.1” : Politiche del welfare – La Prevenzione dei rischi e la protezione civile. Rischi
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale. Prov. di Lecce – Aggiornamento 2006
Dott. Geol. Antonio Marte

RAPPORTO AMBIENTALE 2013

Descrizione del contesto
a. Geologia, litologia e geomorfologia
Il territorio del Comune di Uggiano La Chiesa si estende su una superficie complessiva di 1433 ettari e ricade
topograficamente nel foglio 214 II NE (Muro Leccese) e 215 III SO (Otranto) della cartografia I.G.M.. E’ situato nella
parte sud-orientale della Penisola salentina con quote variabili da 100 metri s.l.m. (zona “Carcara”) a 15 metri s.l.m.
nell’incisione del “canale Carlo Magno”.
L’ossatura dell’area è rappresentata da una potente successione carbonatica di piattaforma costituita da strati e
banchi di calcari e calcari dolomitici del Cretaceo superiore. Tale successione che costituisce il deposito più antico
dell’area è riportata nella Cartografia Geologica Ufficiale (fogli 214 e 215) nell’unità informale dei “Calcari di
Melissano”. Per le analogie nei caratteri di litofacies e in accordo con la bibliografia geologica più recente (Ciaranfi
et alii, 1988), tale formazione verrà indicata come Calcari di Altamura.
Il rilevamento di depositi bauxitici e clastici di origine continentale e di probabile età cretacea indicano che il
basamento carbonatico è rimasto per un lungo periodo in emersione.
Il quadro geologico attuale è il risultato degli eventi tettonici che si sono succeduti a partire dal Cretaceo e che a più
riprese hanno interessato l’intera Penisola salentina.
Il basamento carbonatico del Cretaceo ha subito una tettonica distensiva che ha generato un sistema di faglie ad
andamento prevalentemente NW-SE, le quali hanno dislocato i Calcari di Altamura dando luogo a strutture tipo
Horst e Graben e delineando così dorsali, note con il nome di Serre, e depressioni tettoniche.
A partire dalla fine del Mesozoico l’area in esame è stata interessata da più fasi di sedimentazione con la
deposizione di sedimenti oligocenici, miocenici e pliocenici.
Sui termini cretacei poggiano, con contatto trasgressivo e paraconcordante, le Calcareniti di Porto Badisco
ascrivibili all’Oligocene sup. oppure, ancora in trasgressione, direttamente le formazioni mioceniche della Pietra
leccese e delle Calcareniti di Andrano.
Nel corso del Pliocene si sono avuti due cicli distinti della sedimentazione rappresentati da un termine
estremamente variegato composto da brecce e conglomerati immerse in una matrice marnoso-argillosa o calcarea
di colore grigio-scuro nota come Formazione di Leuca sopra cui trasgredisce la Formazione di Uggiano La Chiesa
che chiude il ciclo pliocenico.
I caratteri morfologici d’insieme illustrano un paesaggio fisico piuttosto uniforme, ma assai più variegato se
esaminato nel dettaglio.
L’analisi delle morfologie osservabili sul territorio è stata condotta suddividendo l’area in due zone ed in particolare
un’area dove affiorano i terreni carbonatici cretacei ed oligo-miocenici ed un’area caratterizzata dalla presenza di
terreni della successione pliocenica.
I primi, che costituiscono delle dorsali poco elevate rappresentate da “Serra Marciane” e “Monti Ferrari”, sono
caratterizzati da un paesaggio aspro con una serie di forme epicarsiche costituite da campi solcati e carreggiati la
cui genesi è connessa al drenaggio delle acque superficiali.
Queste forme, in prossimità delle fratture tettoniche e delle diaclasi, evolvono spesso in voragini ed in inghiottitoi
che convogliano le acque di ruscellamento superficiale all’interno della rete carsica ipogea e quindi nell’acquifero
profondo. Un altro aspetto del fenomeno carsico è rappresentato dalle doline, in genere riempite di terre rosse, che
sono particolarmente evidenti sui Calcari di Altamura in quanto interessati al fenomeno per periodi più lunghi e a
più riprese.
Per ciò che concerne i terreni miocenici, in particolare per le Calcareniti di Andrano, esse presentano una
fenomenologia carsica simile ai terreni mesozoici ma meno accentuata.
Nell’area del “Rio”, l’erosione fluviale ha inciso tutta la parte superiore della successione miocenica portando in
affioramento anche la parte basale rappresentata dalla Pietra leccese.
La morfologia dei terreni pliocenici, rappresentati quasi esclusivamente da sabbie calcaree più o meno cementate
appartenenti alla Formazione di Uggiano La Chiesa, è caratterizzata essenzialmente da forme dolci derivanti dal
loro basso grado di diagenesi.
Questi terreni sono stati incisi in più parti da valli fluviali (“canale Rio” e “canale Carlo Magno”) che costituiscono un
reticolo idrografico organizzato ed attualmente percorso da corsi d’acqua a carattere temporaneo. I modesti gradini
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morfologici osservabili; disposti all’incirca parallelamente all’attuale linea di costa, sono il risultato delle variazioni
del livello marino a partire dal Pliocene.
Diffuse su tutto il territorio dove affiorano i sedimenti della Formazione di Uggiano La Chiesa sono le doline di
dissoluzione riempite di terre rosse, esse sono riconoscibili in alcuni casi per la tipica depressione che le
contraddistingue. Un’altra forma carsica è rappresentata dalla presenza di cavità nascoste anche di notevoli
dimensioni come quella esistente nei pressi di Masseria Fabrizi nel territorio di Casamassella; essa rappresenta un
fenomeno atipico in quest’area e necessita perciò indagini più approfondite .
Il rilevamento di dettaglio eseguito su tutto il territorio comunale ha permesso di ricostruire la stratigrafia dell’area
che dal basso verso l’alto risulta essere rappresentata dalle seguenti formazioni:
-

Calcari di Altamura
Calcareniti di Porto Badisco;
Pietra leccese;
Calcareniti di Andrano;
Formazione di Leuca;
Formazione di Uggiano La Chiesa.

Particolarmente diffusi sono i depositi di terre rosse. Sulle rocce calcaree del fianco occidentale della “Serra
Marciane” sono rilevabili coperture sedimentarie, in genere di modesto spessore, di origine secondaria costituite da
una argilla bruno-rossastra conosciuta con il nome di terra rossa, a struttura per lo più grumosa, contenente pisoliti
e noduli bauxitici (“cucule”) di diametro variabile da pochi millimetri a qualche centimetro. Lo spessore di queste
coperture sedimentarie risulta in genere limitato a pochi decimetri ma può raggiungere anche diversi metri come in
località “Cravage” al confine con il Comune di Minervino, dove in passato è stato intrapreso un tentativo di
sfruttamento minerario.
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Si segnala inoltre la presenza di un inghiottitoio di pregevole interesse che merita di essere inserito
nell’elenco dei geositi ai sensi della L.R. 33/2009: “Tutela e valorizzazione del patrimonio geologico e
speleologico”

b. Uso del suolo
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%, tale fenomeno è valutabile quantitativamente con il consumo pro-capite
di suolo. Ciò è dovuto principalmente alle trasformazioni del sistema produttivo e al cambio degli stili di vita
(aumento della superficie abitabile, rifiuto dell’alta densità, dispersione insediativa e sviluppo edilizio urbano
3
diffuso, aumento delle infrastrutture) , con conseguente aumento spropositato consumo di suolo.
Un dato fondamentale per individuare le pressioni esercitate sul territorio è la distribuzione della superficie in
funzione della sua destinazione d’uso e la sua variazione comporta una maggiore o minore pressione sul suolo
in termini di sovra-sfruttamento, possibile inquinamento e contaminazione, oltre alla modificazione/alterazione
del paesaggio.
Per il Comune di Uggiano si ha la seguente ripartizione d’uso:
Tipologie d’uso

Ha

Superfici artificiali

440,38

Superfici boscate ed altri
ambienti naturali

36,68

Superficie agricola utilizzata

955,94

Fig. 22: Superfici e delle percentuali delle principali tipologie d’uso del Comune di Uggiano la Chiesa (ISTAT)

In riferimento alle stesse tipologie d’uso, si può notare nel grafico successivo (Fig. 23) come il Comune di
Uggiano ha una superfice artificiale in percentuale rispetto alla sua superficie totale maggiore di quella
regionale, secondo quanto riportato nell’Annuario dei dati ambientali 2012 dell’ISPRA.

Fig. 23: Ripartizione percentuale
delle principali tipologie
d’uso del suolo del Comune
di Uggiano la Chiesa e
Regione Puglia
Fig. 21: Elaborato B3.4 - Carta geologica e morfologica (fonte: studio geologico tecnico del PRG vigente)
– Sistema delle Conoscenze - Comune di Uggiano la Chiesa, PUG 2013

Dott. Geol. Antonio Marte

3
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La Carta di Uso del Suolo del Comune di uggiano la Chiesa è stata realizzata sulla base della cartografia
regionale conforme allo standard definito a livello europeo con le specifiche del progetto CORINE Land Cover
(con ampliamento al IV livello) verificata mediante fotointerpretazione dell’ Ortofoto del Comune e indagini
dirette in campo. ( Fig.25)

Le tipologie di uso del suolo che si rinvengono sul territorio comunale sono riportate nella tabella seguente
suddivisi secondo i 4 livelli della cartografia regionale.

Superfici boscate ed
altri ambienti naturali

Livello 1

Livello 2

Livello 3

Livello 4

Ambienti caratterizzati
da copertura vegetale
prevalentemente
arbustiva e/o erbacea in
evoluzione naturale
Aree boscate

Aree a pascolo naturale
Area a vegetazione arborea e
arbustiva in evoluzione
Aree a vegetazione sclerofilla

Aree a ricolonizzazione
artificiale

Superfici agricole utilizzate

Colture permanenti

Zone agricole
eterogenee

Aree verdi
urbanizzate

Superfici artificiali

Insediamento produttivo
dei servizi generali
pubblici e privati, delle
reti e delle aree
infrastrutturali.

Dott. Geol. Antonio Marte

Boschi di conifere
Boschi di latifoglie
Boschi misti di conifere e latifoglie

Seminativi

Fig. 24: Elaborato A3.4 - Carta dell’uso del suolo – Inquadramento - Comune di Uggiano la Chiesa, PUG 2013

RAPPORTO AMBIENTALE 2013

Insediamento
residenziale

Seminativi in aree non irrigue

Seminativi semplici in aree
non irrigue

Seminativi in aree irrigue

Seminativi semplici in aree
irrigue

Uliveti
Vigneti
Frutteti
Sistemi colturali e particellari
complessi
Aree prevalentemente occupate
da coltura agrarie
Aree ricreative e sportive
Aree verdi urbane
Aree cimiteriali
Insediamento industriale
commerciale e dei grandi impianti
di servizi

Insediamento continuo

Insediamento discontinuo

Aree sportive

Insediamenti produttivi
agricoli
Insediamenti degli impianti
tecnologici
Insediamento dei grandi
impianti di servizi pubblici e
privati
Insediamento industriale o
artigianale con spazi annessi
Tessuto residenziale
continuo, denso più recente
e basso
Tessuto residenziale
discontinuo
Tessuto residenziale rado e
nucleiforme
Tessuto residenziale sparso

Fig. 25: Carta dell’uso del suolo – tipologie d’uso rilevate sul territorio
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La carta così realizzata evidenzia la prevalenza dell’uso agricolo del suolo in modo particolari ad oliveti, con una
fascia a sud-ovest a seminativo che affianca la linea di “serra Marciane”, dove affiorano i calcari e prevale il
pascolo e l’area di cinta dei due centri abitati sempre a seminativo.
Si riportano le superfici delle principali colture agricole e la loro ripartizione percentuale
Superfici colturali agricole
Vigneti
Uliveti
Agrumeti
Frutteti
Vivai
Cereali
Coltivazioni ortive
Coltiv. foraggere avvicendate
Legumi
Patate

Ha
1,1
557,51
2,53
0,25
2,73
188,42
8,37
58,64
8,59
0,4

Fig. 26: Superfici colturali agricole (ISTAT)

d. Vulnerabilità alla desertificazione
La sensibilità alla desertificazione è il risultato della combinazione di diversi indicatori relativi a:
- suolo (roccia madre, tessitura, profondità e pendenza),
- clima (indice di aridità)
- vegetazione (protezione dall'erosione, resistenza all'aridità, copertura vegetale e rischio d'incendio).
- gestione e fattori umani (uso e consumo del suolo)
I risultati vengono espressi attraverso dei punteggi, compresi tra 1 e 2, attribuiti ai singoli strati utilizzati e
appartenenti alle categorie suolo, clima e vegetazione.
L'indice finale ESAI (Environmentally Sensitive Area Index) viene stimato come la media geometrica delle suddette
categorie e l'appartenenza alle diverse classi individua aree a sensibilità molto bassa, bassa, media, alta e molto
4
alta ,
Intervallo dell'ESAI
Tipo
Sottotipo
Critica
Critica
Critica
Fragile
Fragile
Fragile
Potenziale
Non affetta

Fig. 27: Ripartizione percentuale delle superfici colturali
agricole (ISTAT)

c. Attività estrattive
Il Comune di Uggiano sino agli anni 60’ è stato un importante bacino di coltivazione di pietra da costruzione. Oggi
queste aree si presentano per la maggior parte riqualificate e restituite all’agricoltura. Attualmente non sono
presenti cave attive su tutto il territorio comunale.

RAPPORTO AMBIENTALE 2013

C3
C2
C1
F3
F2
F1
P
N

>1.53
1.53-1.42
1.41-1.38
1.37-1.33
1.32-1.27
1.26-1.23
1.22-1.17
<1.17

Tabella 7. Tipi di aree a rischio di desertificazione e relativi intervalli d'indice.

5

I tre tipi principali di ESAI sono definiti in base al grado di degradazione del suolo ossia:
• "Critiche" sono aree degradate a causa del cattivo uso del terreno, il quale rappresenta una minaccia
all'ambiente delle aree circostanti. Queste sono le aree molto erose e soggette ad un'alto deflusso e perdita
di elementi.
• "Fragili" sono le aree dove qualsiasi cambiamento dell'equilibrio delle attività naturali o umane può portare
all'aumento del richio di desertificazione. In queste zone un cambiamento climatico di lunga durata (come
quello causato dall'effetto serra) può portare ad una riduzione del potenziale biologico a causa della siccità,
con conseguente perdita di copertura vegetale ed aumento del rischio di erosione. Un altro fattore negativo
come il cambiamento dell'uso del suolo (ad esempio uno spostamento verso una coltivazione di cereali su
suoli sensibili) può produrre un immediato aumento del deflusso e dell'erosione superficiale.
• "Potenziali" sono aree anch'esse a rischio di desertificazione e quindi necessitano di una pianificazione
accurata pur essendo meno a rischio delle aree fragili. In queste aree se una particolare utilizzazione del
suolo è attuata con criteri gestionali non corretti si possono creari i problemi dell'erosione e del deflusso
superficiale (compreso quello di pesticidi o fertilizzanti verso le zone vallive).
• "Non affette" sono quelle aree stabili, non soggette al rischio di desertificazione. Queste aree sono
pianeggianti, con suoli bene drenati e a tessitura grossolana o più fine e sono soggette a condizioni
climatiche umide indipendentemente dalla loro copertura vegetale.
In riferimento a questa classificazione l’84% del territorio pugliese rientra nell’area “Critica”

4

ISPRA – Annuario dati ambientali 2011 – Evoluzione fisica e biologica dei suoli
Programma D'Azione per la lotta alla siccità e alla desertificazione - Indicazione delle aree vulnerabili in Puglia -Versione a
cura di Luca Montanarella, Roberto Paracchini ed Ezio Rusco.

5

Fig. 26: Catasto Regionale cave
aggiornamento 28 marzo 2013

Dott. Geol. Antonio Marte
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Secondo un recente studio dell’Agenzia Europea dell'Ambiente (AEA, 2010), orientato a valutare i rischi che si
corrono in Europa per l’espansione dell’urbanizzazione e delle reti di trasporto che rendono il suolo
impermeabile in modo irreversibile, tra il 1990 e il 2000 nell’UE sono stati cementificati almeno 275 ettari di
terreno al giorno, per un equivalente di 1.000 km² all’anno
2
In Italia per oltre 50 anni in termini assoluti sono irreversibilmente persi 20.500 km .
Nel 2010 il valore di superfice consumata pro capite è raddoppiata passando dai 170 m2/ab degli anni
2
Cinquanta a più di 340 m attuali. L’impermeabilizzazione del suolo costituisce una componente fondamentale
del consumo di suolo.

Fig. 27: Ripartizione aree sensibili alla desertificazione in
Puglia (ISPRA 2011)

Impermeabilizzazione del suolo in Italia

Fig. 28: Elaborazione ISPRA su dati COPERNICUS 2009 (progetto GEOLAND 2)
e. Rischio idrogeologico e sismico
Fig. 27: Ripartizione aree sensibili alla desertificazione suddivise per provincia (ARPA – RSA 2006)

Oltre all’indice di aridità, già trattato nella componente clima, alla qualità dei suoli, che rientrano per il Comune di
Uggiano in una classificazione che va tra la bassa e moderata qualità rispetto alla sua capacità di trattenere la
copertura vegetazionale, ed al rischio incendi, per il quale Uggiano rientra in classe 2, con un dato di 2 incendi tra
il 1198 ed il 2008 ed una superfice percorsa dal fuoco di 0.5498 ha, il parametro più preoccupante è la pressione
antropica derivante principalmente da un consumo di uso sempre più pressante.
Il consumo di suolo è associato alla condizione di perdita della risorsa suolo, inteso come superficie occupata e
sottratta a diversa originaria vocazione, prevalentemente agricola o naturale. Il termine si riferisce a un incremento
dell’occupazione artificiale di terreno, legato alle dinamiche insediative, non necessariamente urbane (es. campi di
pannelli fotovoltaici) La copertura permanente con materiali come calcestruzzo, metallo, vetro, catrame e plastica,
per la costruzione di edifici, strade o altri usi, determina un problema ambientale con risvolti anche nel settore
socio-economico. In questi casi, la trasformazione del paesaggio è praticamente irreversibile e va spesso a incidere
su terreni agricoli fertili, mettendo a repentaglio anche la biodiversità e riducendo la disponibilità delle risorse idriche
sotterranee. In un ambiente antropizzato, la presenza di superfici impermeabilizzate, la riduzione della vegetazione,
l’asportazione dello strato superficiale di suolo ricco di sostanza organica e l’insorgere di fenomeni di
compattazione, determinano un grave scadimento della funzionalità ecologica. Se, infatti, in condizioni naturali il
suolo è in grado di trattenere le precipitazioni, contribuendo a regolare il loro scorrimento in superficie, al contrario,
il suolo impermeabilizzato favorisce fenomeni erosivi, accentuando il trasporto di grandi quantità di sedimento, con
una serie di effetti diretti sul ciclo idrologico, producendo un aumento del rischio di inondazioni, e di effetti indiretti
sul microclima e sulla vulnerabilità ai cambiamenti climatici, e contribuendo anche al riscaldamento climatico a
scala locale.
Dott. Geol. Antonio Marte

L’impermeabilizzazione compromette irrimediabilmente le funzioni biologiche del suolo. Senza afflusso ed
evaporazione dell’acqua aumentano i deflussi che talvolta possono portare a inondazioni dagli effetti catastrofici.
In riferimento al rischio idrogeologico negli elenchi della Prefettura di Lecce – Ufficio territoriale del governo, nel
Comune di Uggiano sono presenti 8.319,00 mq di superfice a rischio con rischio R4 e si rimanda a quanto
illustrato al paragrafo “Quadro Normativo” : PAI

Mentre per il rischio sismico nell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274/2003, aggiornata
con la Delibera della Giunta Regionale della Puglia n. 153 del 2.03.2004.il territorio comunale è riportato
come:
Zona sismica

4

Zona con pericolosità sismica molto bassa.
E' la zona meno pericolosa dove le possibilità di danni sismici sono basse.

I criteri per l'aggiornamento della mappa di pericolosità sismica sono stati definiti nell'Ordinanza del PCM n.
3519/2006, che ha suddiviso l'intero territorio nazionale in quattro zone sismiche sulla base del valore
dell'accelerazione orizzontale massima su suolo rigido o pianeggiante ag, che ha una probabilità del 10% di
essere superata in 50 anni.
Zona
sismica

1

Fenomeni riscontrati

Zona con pericolosità sismica alta.
Indica la zona più pericolosa, dove possono verificarsi forti terremoti.

Accelerazione con
probabilità di
superamento del
10% in 50 anni
ag ≥ 0,25g
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3

Zona con pericolosità sismica bassa, che può essere soggetta a scuotimenti
modesti.

0,05 ≤ ag < 0,15g

4

Zona con pericolosità sismica molto bassa.
E' la zona meno pericolosa, dove le possibilità di danni sismici sono basse.

ag < 0,05g

In breve
Il consumo di suolo si accompagna nel nostro Paese ad un uso del territorio sempre più intensivo, con la perdita di
ampie aree vocate all'agricoltura nelle zone circostanti le aree urbane, e alla progressiva formazione di nuovo
edificato a densità medio-bassa, insediamenti commerciali e di servizio, infrastrutture e aree agricole marginali, che
generano frammentazione degli habitat, discontinuità paesaggistica ed elevato impatto antropico sulle risorse
naturali, sul paesaggio e, più in generale, sulla qualità della vita delle popolazioni locali. I paesaggi peri-urbani
vengono sottoposti a fenomeni di trasformazione intensa e rapida, che determinano la perdita di aree agricole e
naturali ad alto valore ambientale con un uso del suolo sempre più scomposto, non sempre adeguatamente
governato da strumenti di pianificazione del territorio, di programmazione delle attività economico-produttive e da
politiche efficaci di gestione del patrimonio naturale e culturale tipico.

Partecipazione
SALENTO 2 1 1 a RELAZIONE SULLO STATO DELL’AMBIENTE - 2003
Dall’analisi dei dati del Questionario è risultato che 58% dei cittadini ai quali è stato somministrato ritiene che il
suolo sia inquinato, in questo caso si può osservare che vi è una percezione errata rispetto a quanto emerge dallo
studio di questa componente ambientale.

Set indicatori per monitoraggio
MACRO
INDICATORE
PRESSION
E

0,15 ≤ ag < 0,25g

INDICATORE
Suolo consumato

Consumo del
suolo

Uso del suolo

STATO

Zona con pericolosità sismica media, dove possono verificarsi terremoti
abbastanza forti.

RISPOSTA

2

Evoluzione
fisica e
biologica dei
suoli

Politiche di
recupero

Consumo suolo
pro-capite
Variazione dell’uso del
suolo per classi di 1°
livello CLC
Aree sensibili alla siccità
ed alla desertificazione
Aree a rischio
idrogeologico

Unità di
misura

Valore

%

-

mq/ab

-

%

0

% di aree
critiche/
sup totale
comunale
% di aree ad
alto rischio/
sup.totale
comunale

Recupero edifici
esistente/edifici totali

mc/mc

Edifici e spazi pubblici
Superficie permeabile /
Superficie totale

m /m

Protocollo Itaca Puglia –

% edifici
ristrutturati
/n° edifici
certificati

2

2

G. S.

T

M.R.

M.N.

np

95

np

np

Legenda: vedi Quadro di sintesi – paragrafo 2.11

Criticità emerse
Nel Comune di Uggiano non sono state rilevale specifiche criticità, se non quelle che interessano tutta la regione
salentina riguardanti:
generale aumento dell’urbanizzazione in linea con la tendenza regionale e nazionale.
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GIUDIZIO SINTETICO TEMATICA SUOLO

Fonte dati

Strategie di mitigazione

Dott. Geol. Antonio Marte

www. arpa.puglia.it
www.sit.puglia.it
www.provincia.le.it
www. isprambiente.gov.it
www.prefettura.it
www.tuttitalia

ARPA PUGLIA – Tema ambientale suolo, normativa
ARPA PUGLIA – Relazione dello Stato dell’Ambiente 2011
ISPRA – Annuario dei dati ambientali 2012
Regione Puglia/Servizio Attività Economiche Consumatori – Ufficio controllo e
gestione del PRAE – Catasto Regionale Attività Estrattive e Acque minerali e
termali.
ISTAT – 6° censimento generale dell’Agricoltura, 2010
Programma D'Azione per la lotta alla siccità e alla desertificazione Indicazione delle aree vulnerabili in Puglia -Versione a cura di Luca
Montanarella, Roberto Paracchini ed Ezio Rusco.
REG. PUGLIA – Area Presidenza e relazioni Istituzionali – Servizio
Protezione Civile. Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi
boschivi 2004.2006 – L.353/2000. Aggiornamento 2009
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2.9

RAPPORTO AMBIENTALE 2013

Popolazione

L’analisi della struttura demografica e dell’organizzazione delle attività economiche, relative ad un determinato
centro urbano, rappresenta un importante ed efficace strumento conoscitivo delle dinamiche interne di una
comunità. Essa è perciò utile a fornire un valido contributo per l’acquisizione di un completo quadro d’insieme della
realtà cittadina, rilevante anche nell’ottica della progettazione e della programmazione urbanistica.
Il comune di Uggiano La Chiesa ha una superficie territoriale di 14,30 kmq, registra secondo il censimento 2011,
una popolazione residente pari a 4.479 abitanti con una densità abitativa di 313 ab/kmq. La popolazione è
distribuita principalmente nel comune capoluogo e nella frazione di Casamassella, in maniera sporadica altrove.

Comune

Uggiano La Chiesa

Censimento
2001

2011

4.341

4.479

a. Caratteristiche demografiche e anagrafiche

Var
%
+3,2%

Fonte: ISTAT

Negli ultimi 10 anni (con riferimento al censimento 2011) la popolazione è cresciuta del 3.2%. Questo dato
costituisce inoltre il valore massimo di abitanti raggiunto dal Comune dal 1861, come si evince dal grafico
sottostante.

Da ciò appare evidente che dal punto di vista demografico Uggiano La Chiesa sia un centro avviato verso un
progressivo sviluppo in controtendenza rispetto ai dati provinciali e regionali.

Dott. Geol. Antonio Marte
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Dalla tabella si evince un elevato indice di vecchiaia in continuo aumento come in aumento risulta anche l’indice
strutturale della popolazione attiva. Questi dati evidenziano
L’età media della popolazione è di 44,3 anni mentre l’indice di vecchiaia è di 175.2
Il saldo naturale è negativo mentre il saldo totale è positivo.

Dott. Geol. Antonio Marte
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b. Istruzione

Stranieri
Per quanto riguarda il flusso degli stranieri si assiste ad una crescita continua nell’intervallo dei due censimenti.
Essi sono in numero di 83 con una netta prevalenza dei cittadini provenienti dalla Romania con circa il 60% del
totale, seguono quelli provenienti dal Marocco (12%) e in percentuali basse tutti gli altri .

La popolazione scolastica è suddivisa secondo il grafico riportato.

Percentuale di cittadini stranieri rispetto al totale della popolazione e relativi paesi di provenienza

Dott. Geol. Antonio Marte
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per il 2000 nelle tre province salentine hanno fornito uno scenario del tutto inatteso ed inspiegabile: la morbositàtà
e la mortalità per tumore è decisamente maggiore in provincia di Lecce rispetto alle altre due, specialmente per
alcune forme di cancro come quello del polmone, della vescica e le leucemie. Tali dati vengono avvalorati da quelli
di mortalità degli ultimi 10 anni. Ne deriva, al di là delle competenze possibili, la necessità assoluta di un
monitoraggio ambientale, specialmente atmosferico, che rilevi eventuali situazioni a rischio. Nell’ Atlante delle
cause di morte dell’Osservatorio Epidemiologico Regionale è possibile verificare come il Comune di Uggiano La
Chiesa e la Provincia di Lecce rientrano nei comuni con un numero di morti della popolazione maschile per tumore
maligno delle vie respiratorie e del polmone dal 5 al 20% superiore alle provincie limitrofe.
Fonte: IPRES (Istituto Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali)
c. Situazione occupazionale
Il tasso di disoccupazione totale è in linea con il tasso provinciale e regionale e si attesta al 20,5% mentre il tasso
di disoccupazione giovanile è del 36,87% in linea con il dato nazionale mentre è inferiore a quello provinciale e
regionale.
Il reddito procapite è di 6.769 euro e risulta notevolmente inferiore al reddito procapite provinciale, regionale e
nazionale.

Anche il dato sui morti per tumore al sistema nervoso destano particolari preoccupazioni.

d. Salute e sanità
La storia della medicina ha ripetutamente espresso esempi di uno stretto rapporto tra ambiente e malattia. In effetti,
al di fuori delle malattie genetiche, che in termini epidemiologici rappresentano un piccolo numero, tutte le patologie
conosciute sono il risultato di una aggressione dell’organismo da parte di una causa ad esso estranea. Quest’ultima
può essere il risultato di comportamenti individuali a rischio, oppure di una situazione patogena ambientale più
generale. Ci piace ricordare l’esempio delle malattie infettive, le grandi epidemie che l’umanità ha conosciuto nei
secoli, in cui il ruolo etio-patogenetico del fattore ambientale è critico: allorché le conquiste della ricerca scientifica
di fine ‘800 portarono alla individuazione delle cause (batteri, funghi, virus) ed alla comprensione di come queste si
trasmettevano all’uomo e nell’ambiente, fu facile apportare idonee misure di salute pubblica (fognature, acquedotti,
servizi igienici) che ne limitassero la diffusione. È stato grazie a queste misure di forte impatto ambientale a tutela
della salute se oggi, nella nostra parte di mondo, non si muore più di lebbra, colera, malaria, tbc, ecc.
Diversamente, il ruolo epidemiologico delle malattie infettive è stato preso da quelle neoplastiche, rispetto alle quali,
ancora una volta, il fattore ambientale è critico: oltre il 90% dei tumori riconosce una causa ambientale, individuale
o sociale, laddove sono solo il 5% i tumori su base genetico – ereditaria. Fumo, alimentazione, inquinamento
atmosferico ed esposizione professionale rappresentano le più importanti cause di malattia in ambito oncologico.
Pochi studi sono a disposizione sul ruolo dell’inquinamento chimico e fisico (campi elettromagnetici). È indubbio il
fatto che l’attuale modello di sviluppo socio – economico ha creato le condizioni ambientali per un grave aumento
delle malattie tumorali. Ne deriva l’importanza di monitorare non solo lo stato di salute della popolazione (vita
media, incidenza e mortalità per causa delle malattie, malformazioni, ecc.), ma anche quello dell’ambiente
(inquinamento urbano, atmosferico, chimico, fisico, idrico, elettromagnetico, ecc.). È bene ricordare la recente
esperienza del Registro Tumori Jonico – Salentino (Lecce, Brindisi e Taranto). I primi dati di incidenza dei tumori
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Il confronto tra la mortalità assoluta e per cause tra la provincia di Lecce ed il resto d’Italia evidenzia una mortalità
rispettivamente del 18% tra gli uomini e del 15% tra le donne inferiore alla media nazionale. E come nel resto
d’Italia, anche in provincia di Lecce quasi il 70% dei decessi è dovuto alle malattie dell’apparato cardiovascolare ed
ai tumori, malattie strettamente legate alla qualità dell’ambiente ed allo stile di vita individuale. E’ impressione
generale che il territorio sia stato caratterizzato fino ad oggi da uno sviluppo socio-economico, in grado di
preservare la salute dei cittadini, garantendo loro aria salubre da respirare ed acqua non inquinata da bere.
L’analisi di una serie di indicatori rafforzano tale impressione e suscitano un forte interesse a monitorare

SISTEMA DELLE CONOSCENZE – Sistema socio-economico

35

Valutazione Ambientale Strategica – P.U.G. Uggiano la Chiesa

scientificamente l’evoluzione futura dello stato di salute dei cittadini e dei cambiamenti ambientali in genere. Di
estrema importanza potrà rivelarsi pertanto il monitoraggio epidemiologico in un arco di tempo più ampio, in grado
di cogliere reali situazioni patogene. E’ auspicabile peraltro poter disporre quanto prima di un efficace sistema di
monitoraggio della qualità dell’aria, onde poter correlare eventuali fenomeni morbosi a situazioni di inquinamento
della stessa.
Il Comune di Uggiano La Chiesa appartiene alla ASL LE che fa capo al Servizio Sanitario della Puglia.
A livello di zona è inserita nel Distretto Sociosanitario di Poggiardo ed è sede di Guardia Medica e di Consultorio.
Gli Ospedali di zona nel raggio di 25 km sono Poggiardo, Maglie, Scorrano e Tricase.

Set indicatori per monitoraggio
MACRO
INDICATORE

In breve

STATO

Dall’interpretazione dei dati si evince che la situazione demografica è sostanzialmente buona con un tasso di
crescita naturale della popolazione in diminuzione mentre la popolazione residente risulta in aumento. Tale crescita
è da attribuirsi al continuo aumento della popolazione straniera in particolare di provenienza europea (Romania)
legata all’assistenza degli anziani che sono in aumento come testimonia l’elevato indice di vecchiaia. L’età media si
attesta a 43 anni mentre il grado di scolarizzazione è elevato con assenza di dispersione scolastica. L’analisi dei
settori produttivi evidenzia una prevalenza dell’attività agricola con il 30% degli addetti mentre seguono in eguale
misura le attività legate al commercio e all’attività edilizia. Buono e con un trend in aumento il settore turistico
ricettivo con circa il 7% di addetti. Sono presenti inoltre attività di trasporto, finanziarie e assistenziali. Il Reddito
medio procapite è di 6.769 euro.

Criticità emerse
Dall’analisi dei dati sulla popolazione sono emerse alcune criticità legate ad un elevato indice di vecchiaia con un
trend crescente che si traduce in un invecchiamento generale della popolazione e un indice di ricambio della
popolazione attiva in preoccupante crescita. Questo dato indica che la popolazione in età lavorativa è anziana. Un
altro aspetto riguarda la costante crescita della popolazione straniera con un aumento della domanda di servizi e
infrastrutture.

RISPOSTA

Strategie di mitigazione
Dalle criticità emerge un dato importante che è di carattere nazionale con la diminuzione della popolazione
residente, l’elevato indice di vecchiaia orienta le scelte verso una politica di infrastrutture per anziani e aumento dei
relativi servizi, mentre il costante aumento della popolazione straniera implica una ulteriore domanda di abitazioni e
servizi per l’integrazione.
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Unità di
misura

Valore

Tasso di crescita
naturale

%

-9

Tasso movimento
migratorio

%

7

Indice di Vecchiaia

%

175.2

Indice di ricambio
popolazione

%

139.4

Reddito annuo
disponibile

€.

6.769

Servizi per anziani

n°

Iniziative di
Integrazione

n°

INDICATORE

G. S.

T

M.R. M.N.

GIUDIZIO SINTETICO TEMATICA POPOLAZIONE
Fonte dati
www. comuni-italiani.it
www. tuttitalia.it
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Servizio IPRES (Istituto Pugliese di Ricerche
Economiche e Sociali)

ISTAT
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•

L.R. 31 ottobre 2007 n. 29 - Disciplina per lo smaltimento dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, prodotti al di
fuori della Regione Puglia, che transitano nel territorio regionali e sono destinati ad impianti di smaltimento siti
nella Regione Puglia.

•

L.R. 14 giugno 2007 n. 17 - Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle
funzioni amministrative in materia ambientale.

•

Reg. Regionale 12 giugno 2006 n. 6 - Regolamento d'applicazione per la gestione dei materiali inerti da
scavo.

•

Decreto Commissario delegato emergenza ambientale 8 settembre 2004, n. 151 - Modifica parziale del
decreto commissariale n. 296/2002 e revoca del decreto commissariale n. 58 del 30.03.2004.

•

Decreto Commissario delegato emergenza ambientale 30 settembre 2002, n. 296 – Piano di gestione dei
rifiuti e di bonifica delle aree inquinate. Completamento, integrazione e modificazione.

•

Decreto Commissario delegato emergenza rifiuti 6 marzo 2001, n. 41 - Piano di gestione dei rifiuti e di
bonifica delle aree inquinate.

•

L.R. 30 novembre 2000, n. 17 - Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di tutela
ambientale.

•

L.R. 18 luglio 1996, n. 13 - Nuove norme per l' accelerazione e lo snellimento delle procedure per l' attuazione
del piano regionale e della organizzazione dei servizi di smaltimento di rifiuti urbani, modifiche e integrazioni
alla legge regionale 13 agosto 1993, n. 17 "Rifiuti Urbani".

•

L.R. 13 agosto 1993, n. 17 - Organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani.

•

L.R. 3 ottobre 1986, n. 30 - D.P.R. 10 Settembre 1982, n. 915. Smaltimento rifiuti. Norme

2.9 Sistema socio economico
Quadro Normativo e implicazioni di Piano
Normativa Europea
•

Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, e che abroga alcune direttive

•

Direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori

•

Direttiva 2006/12/CE relativa ai rifiuti.

•

Decisione Quadro 2003/80/GAI relativa alla protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale

•

Direttiva 2000/76/CE sull'incenerimento dei rifiuti

•

Direttiva 99/31/CE relativa alle discariche sui rifiuti

•

Direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.

•

Direttiva 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi

•

Direttiva 91/157/CE relativa ai rifiuti di pile e accumulatori

•

Direttiva 91/156/CEE relativa ai rifiuti

Normativa Nazionale
•

integrative e di prima attuazione.

Decreto Legislativo 20 novembre 2008, n. 188 Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile,
accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE

•

Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n.4 Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale.

•

D.Lgs. n.152/2006 Norme in materia ambientale

•

D.L. n. 36/2003 - Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti

•

D.M. 11 marzo 1998, n. 141 Regolamento recante norme per lo smaltimento in discarica dei rifiuti e per la

RAPPORTO AMBIENTALE 2013

Descrizione del contesto
c. Struttura Economica

La struttura economica del Comune di Uggiano La Chiesa risulta piuttosto articolata con la prevalenza
del settore agricolo con circa il 30% degli addetti seguito dal settore commerciale 20% e quello delle
costruzioni circa 20%. Buona incidenza manifesta il settore manifatturiero con circa il 10% e quello
turistico e ristorazione con il 7%.

catalogazione dei rifiuti pericolosi smaltiti in discarica
•

D.M. 5 febbraio 1998 Disciplina il recupero di rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di

Distribuzione dei Settori Produttivi

recupero
•

D.Lgs n.22/1997– Decreto Ronchi, Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti
pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio.

Normativa Regionale
•
•

D.G.R. 28 dicembre 2009, n. 2668 - Approvazione dell’Aggiornamento del Piano di Gestione dei rifiuti speciali
nella Regione Puglia.
L. R. 31 dicembre 2009, n. 36 - Norme per l’esercizio delle competenze in materia di gestione dei rifiuti in
attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
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Fonte: IPRES (Istituto Pugliese di
Ricerche Economiche e Sociali)
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d. Rifiuti
Il concetto di rifiuto è un'acquisizione relativamente recente, che in seguito alla rivoluzione industriale è mutato nel
tempo in relazione ai mutamenti del sistema industriale e dei consumi.
La produzione dei rifiuti urbani e speciali è uno degli aspetti più significativi dell’interazione tra l’attività antropica,
ambiente e territorio, considerata anche la proporzionalità diretta evidenziata tra crescita dei quantitativi prodotti e
crescita della popolazione. La concezione di rifiuto poi si è profondamente evoluta nel tempo tanto da portare alla
revisione delle direttive europee in materia sino ad arrivare alla 2008/98/CE recepita in Italia con il Dlgs 205/2010 di
modifica ed integrazione del Dlgs 152/06. L’obiettivo è stato introdurre un approccio che tenesse conto dell’intero
ciclo di vita dei prodotti e dei materiali per ridurre gli impatti ambientali connessi alla produzione ed alla gestione dei
rifiuti che ne derivano, rafforzando in tal modo anche il loro valore economico. La nuova strategia ripresa dal Dlgs
152/06 e s.m.i. non solo consolida la responsabilità del produttore, ma stabilisce nel contempo una precisa
gerarchia di azioni normative e politiche nella gestione dei rifiuti che inizia con la prevenzione, prosegue con la
preparazione per il loro riutilizzo ed il riciclaggio e termica con lo smaltimento dei rifiuti non trattabili.
I rifiuti costituiscono il maggior fattore di pressione antropica sul territorio attraverso l'uso indiscriminato delle risorse
naturali ai fini della produzione, e della capacità di assorbimento del territorio stesso invadendolo con i residui
derivanti dalla produzione. I problemi connessi con la produzione, la gestione e lo smaltimento dei rifiuti, sono
molteplici:
• Lo smaltimento comporta l'emissione di numerose sostanze inquinanti nell'atmosfera, nei corpi idrici e nel
suolo.
• I rifiuti rappresentano una perdita di risorse, che recuperate e riciclate contribuirebbero a diminuire la
domanda di materie prime.
• Il consumo indiscriminato di risorse non è coerente con il concetto di sostenibile, a discapito delle
generazioni future per le quali devono essere garantite condizioni di vita almeno pari a quelle delle
generazioni attuali.
• La diversificazione dei processi produttivi ha prodotto la moltiplicazione delle tipologie dei rifiuti.
• I costi necessari per la gestione dei rifiuti sono sempre crescenti in misura proporzionale al loro incremento
quantitativo e tipologico.
• Sono sempre maggiori le difficoltà nell'individuare siti destinati alla localizzazione di impianti atti alla loro
gestione.
La tematica è estremamente attuale e sempre con maggiore rilevanza si indirizzano le decisioni politiche e le
pratiche locali, verso scelte orientate alla riduzione della produzione indiscriminata di rifiuti indifferenziabili, con una
intensa attività di sensibilizzazione verso le pratiche di raccolta e differenziazione degli stessi. Risulta fondamentale
attivare campagne di adeguata informazione e sensibilizzazione verso il problema, così da conoscerne tutti i
possibili risvolti dal punto di vista della salute pubblica e ambientale innanzitutto, ma anche da un punto di vista
socio-economico. Gli obiettivi comuni riguardano il raggiungimento di una situazione in cui i rifiuti non siano più
pericolosi per l'ambiente e la salute umana, la maggior parte di essi venga riciclata o restituita all'ambiente in forma
utile o non nociva, la quantità di rifiuti destinati allo smaltimento siano ridotte al minimo e i rifiuti vengano trattati in
un luogo il più vicino possibile al luogo di produzione. Sino ad ora si sono ottenuti dei notevoli risultati da un punto
di vista della gestione dei rifiuti (riciclaggio, riutilizzo, recupero di energia e dei materiali, lo smaltimento...) ma
ancora non si è riusciti a ridurre il volume di rifiuti prodotti. Gli interventi per limitare la produzione di rifiuti dovranno
indurre da un lato ad ampliare la durata di vita dei prodotti, ad utilizzare meno risorse passando a processi di
produzione più puliti e con meno sprechi e, dall'altro ad influenzare la domanda dei consumatori verso quei prodotti
e servizi che generano meno rifiuti.
La pianificazione regionale in materia di rifiuti solidi urbani, suddivide il territorio regionale in 15 bacini di utenza che
corrispondono agli ATO (Ambiti Territoriali Ottimali). La suddivisione in ATO è finalizzata a conseguire adeguate
dimensioni gestionali definite sulla base di parametri fisici, demografici e tecnici per il superamento della
frammentazione delle gestioni.
Gli Ambiti Territoriali Ottimali, denominati ATO, come perimetrati dalla l.r. 14/2011 e confermati dalla l.r 24/2012,
rappresentano il territorio entro cui svolgere le funzioni relative alla realizzazione e/o gestione degli impianti di
Dott. Geol. Antonio Marte
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recupero, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. La situazione dell’ATO LE2 è strutturata in maniera tale
da avere un impianto di trattamento e biostabilizzazione con sede a Poggiardo ed una discarica di soccorso a
Corigliano d’Otranto.
I Comuni gestiscono in forma associata tali servizi mediante l’Organo di governo, composto da: l’Assemblea di
ATO, composta dai Sindaci dei Comuni facenti parte dell’ATO, alla quale sono demandate le attività di indirizzo,
programmazione e controllo della gestione associata delle fasi di trattamento, recupero, riciclaggio e smaltimento;
l’Ufficio di Presidenza eletto dall’Assemblea, composto dal Presidente ed altri due componenti, uno dei quali
nominato Vicepresidente dell’ATO dal Presidente, ed il Dirigente Responsabile dell’Ufficio; esso svolge funzioni

e di coordinamento in funzione della predisposizione degli atti da sottoporre all’esame
dell’Assemblea, finalizzate all’organizzazione dei servizi di trattamento, riciclaggio, recupero e
smaltimento. Il Comune capofila, è il Comune dove il Presidente svolge le sue funzioni da
Sindaco, salva diversa deliberazione dell’Assemblea, e si identifica come sede dell’Assemblea;
il Segretario dell’Assemblea è il Segretario Comunale del Comune capofila, salva diversa
deliberazione dell’Assemblea.
L’ATO di appartenenza del Comune di Uggiano La Chiesa è l’ATO LE2.

istruttorie

Ai fini del solo servizio di raccolta, spazzamento e trasporto le ATO sono state suddivise
ulteriormente in ARO (Ambito di Raccolta Ottimale) che garantiscono una migliore efficienza ed
economicità del servizio. I Comuni, dunque, gestiscono in forma associata tali servizi mediante
l’Assemblea di ARO, composta dai Sindaci (o Assessori delegati) dei Comuni facenti parte
dell’ARO, ed alla quale sono demandate le attività di indirizzo, programmazione e controllo della
gestione
associata.
L’Assemblea elegge il Presidente e il Vicepresidente dell’ARO, che esercitano principalmente
funzioni di rappresentanza, mentre le funzioni tecnico-amministrative sono demandate all’Ufficio
Comune di ARO. Il Comune di appartenenza del Presidente diviene automaticamente Comune
Capofila dell’ARO.
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I dati per quanto riguarda la produzione dei rifiuti a livello regionale mostrano un segnale incoraggiante con una
diminuzione sensibile nel 2012 rispetto al 2011 ed un incremento della frazione differenziata che è cresciuta dal 17
al 19%. Anche se molto lontani dagli obiettivi prefissati dalla Regione del 65% entro il 31/12/2012 il dato seppur
parziale del 2013 si conferma in crescita sino al 22%..

Il Comune di Uggiano La Chiesa fa parte dell’ARO 7. Il servizio di raccolta è quello della differenziata porta a porta.
I dati relativi alla produzione dei rifiuti e le percentuali di recupero sono di seguito elencati a livello regionale, di ATO
sia a livello comunale rispettivamente per gli anni 2011, 2012 e 2013.

A livello di ATO i dati sono in accordo con il trend regionale con un crescente aumento della frazione differenziata.
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nel 2012, questo valore risulta superiore a quello del bacino pari al 21.5% e superiore a quello regionale del 19%. Il
dato raggiunto comunque è ben lontano dagli obiettivi preposti dalla Regione Puglia del 65% entro il 31/12/2012. I
mesi di luglio e agosto fanno registrare un aumento considerevole della produzione legato principalmente alla
presenza di turisti.
La percezione sociale sul tema dei rifiuti è alta in considerazione del fatto che la tassa di smaltimento rifiuti solidi
urbani (TARSU) costituisce un onere non indifferente per il bilancio familiare. La crescente sensibilità ambientale
emersa dalle risposte del questionario invece mette in rilievo la presenza di punti di abbandono di rifiuti incontrollati
con grave danno all’immagine ed al decoro del territorio.

Criticità emerse
Le criticità emerse riguardano essenzialmente la presenza di rifiuti abbandonati di vario genere lungo le strade di
campagna che deturpano la bellezza del territorio oltre a costituire potenziali pericoli per le componenti suolo,
sottosuolo e acque sotterranee. Un’altra criticità può essere espressa nel mancato obiettivo di differenziazione dei
rifiuti solidi urbani che è legato però al completamento degli impianti di trattamento e stoccaggio dell’intero bacino
ATO LE2. Un altro fattore di criticità che deriva invece dalla sensibilità individuale è l’elevato valore di produzione
procapite.

Strategie di mitigazione
Le strategie di mitigazione delle criticità emerse che l’Amministrazione può mettere in atto attraverso una serie di
azioni sono:
• “Maggiore controllo del territorio”.
• “Un piano di sensibilizzazione volto a diminuire la produzione di rifiuti iniziando dalle scuole”
• “Diminuzione della tariffa TARSU per i cittadini più virtuosi”.

In ambito comunale invece si registra una percentuale di raccolta differenziata crescente con valori vicini al 27%
per il 2012 rispetto al 26% del 2011. Il dato 2013 è ancora da verificare.
I dati della produzione procapite mostrano una tendenza alla diminuzione passando da 35 kg/mese a 34 kg/mese
per abitante. L’andamento della produzione procapite registra nei mesi di luglio e agosto dei picchi dovuti al carico
turistico.

Partecipazione
Dall’analisi dei dati del Questionario è risultato che il 90% dei cittadini ai quali è stato chiesto se il servizio di
raccolta e smaltimento rifiuti fosse efficiente ha risposto positivamente, mentre alla domanda se questo costituisce
una risorsa oltre l’80% ha risposto da molto a moltissimo. Un particolare che è emerso invece è che molti hanno
denunciato la presenza di rifiuti abbandonati sul territorio comunale soprattutto lungo le strade di campagna. Un
dato interessante che è emerso riguarda la carenza di incentivi che premino i cittadini più virtuosi.

In breve
Il Comune di Uggiano La Chiesa fa parte dell’ATO LE2 ARO 7. Esso ha una produzione annua di 1800 tonnellate
con una produzione procapite di 35 kg/mese per abitante ed una percentuale di recupero che si attesta al 26.809%
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Set indicatori per monitoraggio

RISPOSTA

STATO

PRESSIONE

MACRO
INDICATORE

Produzione
procapite RSU

Quantità di
RSU conferita
agli impianti

Monitoraggio

Unità di
misura

Valore

Produzione
procapite RSU

Kg/mese*ab

34

Totale RSU annua
conferita all’impianto

kg

INDICATORE

G. S.

T

M.R. M.N.

Zona D

Raccolta
differenziata

%

26.8

Azioni di
sensibilizzazione

n°

0*

Azioni di
incentivazione

n°

0

GIUDIZIO SINTETICO TEMATICA RIFIUTI

Fonte dati: www.rifiutiebonifica.puglia.it
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•

Decreto 29 maggio 2008: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Approvazione della
metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti.

•

D.L. n. 230 del 17/03/1995: per la radioprotezione dei lavoratori, della popolazione e dell'ambiente: Attuazione
delle direttive 80/836/Euratom, 84/466/Euratom, 84/467/Euratom, 89/618/Euratom, 90/641/Euratom e
92/3/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti.

•

D.L. n. 187 del 26/05/2000: Attuazione della direttiva 43/97/EURATOM riguardante la protezione sanitaria
delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti.

•

D.L. n. 241 del 26/05/2000: Attuazione della direttiva 96/29/EURATOM in materia di protezione sanitaria della
popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti.

Da sempre l’uomo è esposto a radiazioni ionizzanti di origine naturale a cui si dà il nome di radioattività ambientale
naturale.

•

D.L. n. 94 del 30/01/2001: Attuazione delle direttive 1999/2/CE e 1999/3/CE concernenti gli alimenti e i loro
ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti

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.

•

D.L. n. 257 del 09/05/2001: Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241.

•

D.P.C.M. 10/02/2006: Linee guida per la pianificazione di emergenza per il trasporto di materie radioattive e
fissili, in attuazione dell'articolo 125 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e successive modifiche ed
Integrazioni.

•

D.L. n. 52 del 06/02/2007: Attuazione della direttiva 2003/122/CE Euratom sul controllo delle sorgenti
radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane.

•

D.Lgs. 23 del 20 febbraio 2009: Attuazione della direttiva 2006/117/Euratom, relativa alla sorveglianza e al
controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito.

•

D.Lgs. 100 del 1 giugno 2011: Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 20 febbraio 2009,
n. 23.

2.10 Agenti Fisici
Nel capitolo Agenti Fisici vengono descritti alcuni indicatori ambientali riguardanti le tematiche Radiazioni Ionizzanti,
Radiazioni Non Ionizzanti, Rumore.
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.

L’inquinamento acustico e il comparto energetico rivestono un interesse particolare, in 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.

Quadro Normativo e implicazioni di Piano

Normativa Nazionale
•

Legge 22/02/2001, n.36: Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici.

Normativa Regionale
•

Legge Regionale 8.03.2002, n. 5: Norme transitorie per la tutela dall'inquinamento elettromagnetico prodotto
da sistemi di telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenza fra 0 hz e 300 Ghz (B.U.
Regione Puglian. 32 del 11 marzo 2002). Testo coordinato alla Sentenza della Corte Costituzionale n. 307 del
7 ottobre 2003

•

Legge 20/03/2001, n. 66: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5,
recante disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e
digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi.

•

D.P.C.M. 8/07/2003: Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualita' per
la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a
frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz.

•

Legge Regionale 22/02/2005, n.4: Tutela dei soggetti portatori di sistemi elettronici vitali: esonero dal
passaggio di varchi dotati di apparecchiature a rilevanza elettromagnetica

•

D.P.C.M. 8/07/2003: Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualita' per
la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz)
generati dagli elettrodotti.

Regolamento Regionale n. 14 del 14.09.06:Regolamento per l’applicazione della L.R. 8 Marzo 2002 n. 5
“Norme transitorie per la tutela dall’inquinamento elettromagnetico prodotto da sistemi di telecomunicazioni e
radiotelevisivi nell’intervallo di frequenza fra 0 Hz e 300 GHz

•

Regolamento Regionale n. 12 del 03.05.07: Regolamento regionale per la tutela dei soggetti sensibili ai
danni che possono derivare dall’esposizione ai campi elettromagnetici

•

Legge Regionale n. 25 del 09/10/2008: Norme in materia di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di
linee e impianti elettrici con tensione non superiore a 150.000 volt

•

Legge Regionale n. 40 del 19/12/2008: Modifica all’articolo 1 della legge regionale 22 febbraio2005, n. 4
(Tutela dei soggetti portatori di sistemi elettronici vitali: esonero dal passaggio divarchi dotati di
apparecchiature a rilevanza elettromagnetica)

•

Legge Regionale 15 dicembre 2008, n. 33: Norme per il rilascio del nulla osta all’impiego di sorgenti di
radiazioni ionizzanti di categoriaB per le attività comportanti esposizioni a scopo medico

•

•

D.L. 1/08/2003, n.259: Codice delle comunicazioni elettroniche.

•

Legge 16 gennaio 2004, n.5: Testo del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 315 (in Gazzetta Ufficiale - serie
generale - n. 268 del 18 novembre 2003), coordinato con la legge di conversione 16 gennaio 2004, n. 5,
recante: Disposizioni urgenti in tema di composizione delle commissioni per la valutazione di impatto
ambientale e di procedimenti autorizzatori per le infrastrutture di comunicazione elettronica.

•
•

D.L. 19/11/2007, n. 257: Attuazione della direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di
salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici).
Decreto 29 maggio 2008: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Approvazione delle
procedure di misura e valutazione dell'induzione magnetica.
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Delibera della Giunta Regionale 26 aprile 2010, n. 1077: Approvazione della rete regionale di monitoraggio
della radioattività ambientale.

a. Radiazioni ionizzanti
Le radiazioni ionizzanti sono onde elettromagnetiche o particelle di energia sufficientemente alta da ionizzare gli
atomi del materiale esposto. Le sorgenti di tali radiazioni possono essere sia naturali, di origine terrestre (es.radon)
ed extraterrestre (raggi cosmici), che artificiali. Queste ultime sono costituite da sostanze radioattive utilizzate in
medicina per scopi diagnostici e terapeutici e da altre sostanze radioattive rilasciate nell’ambiente a seguito di test
nucleari e di incidenti in impianti nucleari.
La principale fonte di esposizione della popolazione alle radiazioni ionizzanti di origine naturale è il radon.
L’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) e l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS)
classificano il radon come cancerogeno di gruppo 1, cioè come sostanza per la quale si ha sufficiente evidenza di
cancerogenicità nell’uomo. Al fine di assicurare la protezione della popolazione e dei lavoratori dagli effetti nocivi
delle radiazioni ionizzanti, l’Agenzia svolge una costante attività di controllo, mediante la ricerca e quantificazione di
sorgenti di radiazioni ionizzanti artificiali in matrici ambientali e alimentari, e la quantificazione di gas radon
all’interno di luoghi chiusi come edifici ed abitazioni, soprattutto in cantine e locali sotterranei e seminterrati, dove il
radon tende a concentrarsi maggiormente.
Nel Novembre 2009 è stato istituito presso Arpa Puglia il polo di specializzazione “Radiazioni Ionizzanti”. Del polo
fa parte il CRR (Centro di Riferimento Regionale per il controllo della radioattività ambientale) inserito, dal 1995,
nella Rete degli istituti, enti e organismi idoneamente attrezzati (RESORAD), coordinata da ISPRA, consistente in
un insieme di strutture che concorrono a monitorare i punti di osservazione localizzati sul territorio nazionale.

Ad aprile 2010 la Regione Puglia ha approvato e finanziato la Rete di Sorveglianza della Radioattività Ambientale
secondo quanto stabilito dall’art.104 del Dlgs. 230/95 e s.m.i. affidandone la realizzazione e la successiva gestione
ad Arpa Puglia. La rete sarà a regime presumibilmente per la fine del 2012.

I dati relativi al monitoraggio della radioattività ambientale prodotti dal polo di specializzazione sono trasmessi
annualmente ad ISPRA che provvede a sua volta a trasmetterli annualmente alla Commissione Europea. Dai dati
del rapporto nazionale e regionale non si segnalano, per il Comune di Uggiano La Chiesa rischi derivanti da
radiazioni ionizzanti. Tuttavia sarebbe opportuno promuovere azioni di verifica del contenuto di radon ad iniziare
dalle strutture pubbliche con particolare riguardo agli istituti scolastici.
b. Radiazioni non ionizzanti
Le radiazioni non ionizzanti sono onde elettromagnetiche di frequenza compresa tra 0Hz e 300GHz ed energia
insufficiente a ionizzare gli atomi del materiale esposto. Le sorgenti di radiazioni non ionizzanti più rilevanti per
quanto riguarda l’esposizione della popolazione sono quelle artificiali, cioè prodotte da attività umane. Esse sono
generalmente suddivise in sorgenti ad alta frequenza (HF), che emettono nell’intervallo di frequenza compreso tra
100kHz e 300GHz (impianti fissi per telecomunicazione e radiotelevisivi) e sorgenti a frequenza estremamente
bassa (ELF), che emettono a frequenze inferiori a 300Hz, principalmente costituite dagli impianti di produzione,
trasformazione e trasporto di energia elettrica, che in Italia operano alla frequenza di 50Hz. Lo sviluppo industriale
e tecnologico ha portato negli ultimi anni ad un incremento sempre maggiore del numero di sorgenti sul territorio,
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soprattutto delle SRB di ultima generazione che rispondono alla crescente richiesta di servizi più evoluti. Tale
incremento è inevitabilmente legato a fenomeni di impatto ambientale e sanitario, in quanto l’installazione degli
impianti modifica il paesaggio naturale e urbano e non sono ancora del tutto noti gli effetti a lungo termine
dell’esposizione ai campi elettromagnetici sui tessuti biologici e dunque sulla salute umana. Dato l’elevato livello di
attenzione a questi fenomeni, l’Agenzia fornisce un supporto tecnico-scientifico alla popolazione e alle
Amministrazioni Locali, mediante un monitoraggio continuo su tutto il territorio regionale, finalizzato ad assicurare il
rispetto dei limiti di esposizione, valori di attenzione e obiettivi di qualità previsti dalla normativa di riferimento. Nel
Comune di Uggiano La Chiesa sono presenti n° 4 fonti di emissione di onde elettromagnetiche, di cui 2 riferibili a
stazioni Radio Base e 2 a emittenti radiofoniche.

Gestore

Ubicazione

Campo elettrico (V/M)

WIND

Strada Comunale Minervino

?

TIM

Via Casamassella

?

RADIO UGGIANO

Via Provinciale Minervino

?

RADIO UGGIANO

Piazza Umberto I

?

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. Per il Comune di Uggiano La Chiesa non si sono
potuti recuperare i valori specifici di emissione, ma dai dati del rapporto ARPA non sono segnalati casi di
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L’Agenzia è inoltre dotata di una rete meteorologica che fornisce un servizio pubblico di informazione sulle
condizioni climatiche e pubblica mensilmente i dati acquisiti sul portale istituzionale dell’Agenzia alla pagina
dedicata al meteo.
Infine si evidenzia che Arpa Puglia fa parte della Rete Nazionale per il Monitoraggio della radiazione Ultravioletta
coordinata da ISPRA.
Il territorio di Uggiano La Chiesa risulta scarsamente interessato da fenomeni di inquinamento acustico, fatta
eccezione per quelli derivanti dal traffico veicolare che diviene anche la principale fonte. Non sono rilevabili altri
fonti di rumore significative nella valutazione della qualità acustica del territorio comunale. Nel 2005 il Comune si è
dotato di un progetto di zonizzazione acustica realizzato con l’Associazione di Comuni di Sanarica (Capofila),
Spongano, Minervino, Nociglia, Castro, Giurdignano, Diso, Ortelle, Giuggianello, Botrugno Surano, Uggiano La
Chiesa, e Santa Cesarea Terme ma non ancora adottato

Partecipazione
Dall’analisi dei dati del Questionario è risultato che il 70% dei cittadini ai quali è stato chiesto se il le antenne ed i
ripetitori di telefonia cellulare sono stati impiantati tenendo conto dei rischi per la popolazione, ha risposto da poco
ad abbastanza. Tale dato testimonia che la maggior parte della popolazione è sensibile a tale problema

In breve
Il Comune di Uggiano La Chiesa non è interessato da problemi di inquinamento acustico, elettromagnetico e da
radiazioni ionizzanti. La fonte principale di inquinamento acustico è quella che deriva dal traffico veicolare.

superamento della soglia stabilita di 6.0 V/m. Sarebbe necessario pertanto procedere ad iniziative volte a
verificare tali dati. Vi è da segnalare inoltre la presenza del Radar Militare di Otranto che in linea d’aria
dista meno di 5 km dall’abitato di Uggiano La Chiesa. Tale problematica ha indotto il Sindaco a inoltrare
formale richiesta all’ARPA Puglia per verificare un eventuale legame tra l’alto tasso di mortalità per tumore al
sistema nervoso centrale e le onde elettromagnetiche emesse dalla stazione Radar di Otranto. La risposta
consultabile direttamente sul sito ARPA Puglia ha evidenziato che per queste patologie il dato comunale è in linea
con quello regionale eccezion fatta per le mortalità maschili dovute a neoplasie e di patologie cardiorespiratorie
nelle donne.

Criticità emerse
Non sono emerse criticità specifiche. Tuttavia non si hanno dati dei valori di campo elettromagnetico, delle
radiazioni naturali ad opera del gas radon e non sono stati rilevati i dati acustici del territorio comunale.

c. Rumore
L’inquinamento acustico, essendo legato ad attività di tipo industriale, artigianale, commerciale, ai servizi, alle
infrastrutture di trasporto e, in genere, alle attività antropiche, rappresenta una problematica ambientale di grande
impatto, largamente percepita dalla popolazione come causa di un deterioramento della qualità della vita con
possibili effetti sulla salute.
Dal punto di vista normativo la materia è regolata dalla Legge Quadro n. 447/95 e dai suoi Decreti attuativi specifici
per le varie sorgenti di rumore (infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, ecc).
Inoltre, il D.Lgs. n. 194/05 ha recepito la Direttiva Europea 2002/49/CE, che prevede un processo di gestione e
contenimento del rumore per gli Stati Membri: in base a tale decreto ARPA Puglia è stata nominata dalla Regione
Puglia “Autorità competente” e pertanto, oltre alle attività istituzionali di controllo e monitoraggio delle diverse
sorgenti sonore, è impegnata anche nella realizzazione della mappatura acustica strategica dell’agglomerato di
Bari.
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Strategie di mitigazione
Le azioni che l’Amministrazione può mettere in atto attraverso una serie di azioni sono:
• “Campagna di misura del campo elettromagnetico”.
• “campagna di misura delle radiazioni ionizzanti (Gas Radon)”
• “Campagna di misura dei dati acustici”.

Set indicatori per monitoraggio
MACRO
INDICATORE

INDICATORE

Unità di
misura

Valore

G. S.

T

SISTEMA DELLE CONOSCENZE – Agenti fisici

M.R.

M.N.

46

PRESSIONE

Valutazione Ambientale Strategica – P.U.G. Uggiano la Chiesa

Radiazioni ionizzanti

Presenza di fonti
radiattive

Campi
Elettromagnetici

Densità impianti

N°
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0

N° imp/kmq

0.139

RISPOSTA

STATO

Rumore
Radiazioni ionizzanti

Concentrazione
Radon Indoor

Campi
Elettromagnetici

Superamento dei
valori limite

Rumore

Superamento dei
valori limite

Radiazioni ionizzanti

Reti di sorveglianza

Campi
Elettromagnetici

Azioni di risanamento

Rumore

Attuazione piani di
classificazione
acustica

Dott. Geol. Antonio Marte

Bq/m
N°

3

0
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Legenda
G. S. : Giudizio sintetico

T.: Trend

M.R.: Media regionale

M.N.: Media nazionale

Buono

In aumento

Superiore

Superiore

Sufficiente

Stabile

In linea

In linea

Critico

In calo

Inferiore

Inferiore
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4. Analisi ed obiettivi del Piano (copia del DPP adottato)
In assenza di proposte (piani di settore, programmi o studi) da parte di enti o di forze politiche,
economiche e sociali si possono formulare, settore per settore, gli obiettivi di soddisfacimento delle
esigenze della popolazione, validi per i prossimi 15 anni, sulla scorta dei soli elementi d'indagine scaturiti
dalla ricognizione dello stato di fatto del territorio comunale.
Dall’analisi comparata e parallela di questi dati risulta, abbastanza chiaramente, che i settori
maggiormente interessati alla pianificazione sono due: il settore “abitativo” e il settore legato ad attività di
tipo ”turistico – ricettivo”, che nel documento programmatico preliminare sono stati ampiamente
evidenziati. Assume rilevanza “storica” il settore dell’agricoltura che da sempre ha costituito un
elemento trainante per l’economia locale e che necessità di condizioni che consentano agli operatori di
essere competitivi con un mercato dominato da nuove ed innovative tecnologie.
Gli altri settori, all’interno di un quadro globale, risultano essere poco significativi sia per scarsa
consistenza che per la incapacità di proporsi in maniera convincente.
Del resto la dimensione del Comune unitamente alla scarsa disponibilità di risorse economiche oggi
disponibili impongono di intervenire ed investire in settori in forte sviluppo come quello abitativo e quello
turistico – ricettivo sempre, tuttavia, nel rispetto e nella tutela delle caratteristiche ambientali dei contesti
rurali del territorio.
Ci si trova quindi alla presenza di una economia che si può definire "in attesa " perché, al momento,
non si sono avviati in maniera definitiva fenomeni di crescita economica e sociale.
Tuttavia, la possibilità di incentivare la vocazione turistica di Uggiano La Chiesa, il cui territorio è
posto a ridosso tanto di Otranto che di Porto Badisco rappresenta forse il più sentito segnale tanto dalla
comunità locale che dalla stessa Amministrazione; il crescente interesse della gente sia verso le aree
agricole a ridosso della costa unitamente alla rigida tutela delle fasce costiere spostano sempre di più
verso le zone interne le aree ove sia possibile realizzare strutture a carattere turistico che, oltre a
caratterizzare il territorio, possono essere fonte di sviluppo economico e sociale per l’intera comunità
locale.
Le Norme Tecniche di Attuazione consentiranno, se necessario, attraverso l'applicazione di disposizioni
più aperte circa le tipologie, il soddisfacimento di eventuali nuove esigenze specialmente nel settore del
settore turistico - ricettivo.
Patrimonio edilizio
Pertanto gli obiettivi che il P.U.G. si prefigge di raggiungere per il settore abitativo sono:
assicurare ad ogni abitante il fabbisogno di stanze e di abitazioni sulla base dell’indice di
affollamento determinato per l'anno 2001 (ultimo dato disponibile) pari a 0,51 occupanti/stanza
(cfr. Tabella n. 9);
utilizzare, a tale scopo, innanzitutto le residue capacità insediative nell'ambito delle B
prevedendo, percentuali di utilizzazione realistiche dei lotti liberi.
utilizzare successivamente le capacità insediative delle zone C (espansione).
Settore produttivo
Il PUG si dovrà porre, tra gli altri obiettivi,
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l’adeguamento ed una migliore ottimizzazione dei settori produttivi quali, in particolare,
l’agricoltura, l’artigianato e le attività commerciali, mediante l’individuazione di aree specifiche per
le relative strutture e la formazione di aree a destinazione mista, capaci di offrire la possibilità di
realizzare nuclei direzionali e servizi con bacini di utenza non solo a scala locale.
favorire una diversificazione dell’attuale produttività, attraverso una pianificazione che consenta
una certa flessibilità nella funzionalizzazione di alcune aree, per le quali nell’immediato futuro
l’Amministrazione Comunale potrà proporsi l’obiettivo di nuove e qualificanti destinazioni nel
settore terziario.
Sulla base degli elementi raccolti ed innanzi illustrati, l’area per insediamenti produttivi intercomunale,
relativamente alla parte che interessa il territorio comunale di Uggiano La Chiesa, si attesta su una
dimensione di circa 119.800 mq.
Edilizia residenziale
Visto che la previsione di nuovo edificato è pari a 1.930 stanze, come da media dei risultati, e che il
volume medio per stanza può ragionevolmente essere assimilato, per le motivazioni appena espresse, a
150,00 metri cubi, il fabbisogno residenziale per l’anno 2020 può ritenersi pari a: 3.859 stanze * 200
mc/stanza = 771.800 mc.
Nella fase di previsione relativa alla dislocazione del nuovo edificato, comunque dimensionato,si sono
tenute presenti:
le indicazioni date dalla Amm/ne Comunale con il documento programmatico preliminare sulla
opportunità di inserire nel P.U.G. (al fine di prevenire eventuale contenzioso) le aree a suo tempo
già tipizzate come "residenziali" nel vigente strumento urbanistico, definite come “aree dai diritti
acquisiti” (Zone omogenee A, B, C, del P.U.G);
la brevità dei raggi di influenza delle diverse zone residenziali da attrezzature ed impianti pubblici,
conseguenza della relativa modesta estensione del nucleo urbano di Uggiano La Chiesa,
comprensivo anche della frazione di Casamassella.
Edilizia produttiva
Sulla base di queste considerazioni e sulla spinta delle inevitabili richieste da parte di imprenditori locali e
non, l’Amministrazione Comunale di Uggiano La Chiesa è giunta alla determinazione di prevedere
un consolidamento della attuale zona PIP attraverso la previsione di un miglioramento della
viabilità di accesso a scala territoriale che al momento appare piuttosto problematica, mediante
una bretella di collegamento con una delle principali direttrici di traffico locale quale la Uggiano –
Otranto.
Sulla base di queste considerazioni e sulla spinta delle inevitabili richieste da parte di
imprenditori locali e non, l’Amministrazione Comunale di Uggiano La Chiesa è giunta alla
determinazione di agevolare la piccola e media impresa attraverso la individuazione di aree
limitrofe al nucleo urbano ove possano essere localizzate attività artigianali con requisiti le
caratteristiche meglio specificate nelle norme tecniche di attuazione.
Aree a standards
Dalla comparazione dei risultati ottenuti per singola caratterizzazione di aree e/o attrezzature, tenendo
conto del disposto di cui al D.M. n. 1444/68 in funzione del quale le aree ricadenti all’interno delle zone
omogenee A e B sono valutate in misura doppia, risulta soddisfatta in tutti i diversi settori la domanda e
si dovranno aggiungere in maggior misura le aree provenienti dalle future attuazioni delle zone C di
espansione edilizia.
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La perequazione urbanistica
Perché il valore economico delle aree sia, per quanto possibile indifferente, risultano imprescindibili le
condizioni preliminari che si propongono:
il disegno urbano in una viabilità necessaria ed essenziale;
la semplificazione delle aree in poche destinazioni d’uso;
l’individuazione dei servizi in vaste aree;
Un ulteriore determinante contributo, per una possibile giustizia sociale riguardante il valore economico
delle aree, é costituito dal patrimonio di aree di proprietà pubblica; l’Amministrazione Comunale può
utilizzare tale risorsa, anche economica, per una gestione democratica del PUG e in rapporto alla qualità
progettuale che sono chiamati a proporre gli aventi titolo.
Al fine di applicare un principio perequativo nell’attuazione del PUG, si è ritenuto opportuno:
individuare le aree per parcheggio all’interno delle aree di proprietà dell’Amministrazione
Comunale al fine di non creare ingiustizie per i cittadini;
confermare le previsioni in merito del vecchio strumento urbanistico generale che costituiscono,
di fatto, un diritto acquisito.
le previsioni viarie sono state ridotte all’essenziale al fine di non creare disuguaglianze fra gli
stessi cittadini e, laddove sia stato necessario individuare tratti di nuova viabilità all’interno delle
aree di tipo B del nucleo urbano è stato cercato di compensare il disagio derivante dalla cessione
di aree per la realizzazione delle nuove strade con i benefici derivanti da una tipizzazione
residenziale delle superfici residuali.
Infrastrutture
Le reti stradale, idrica, elettrica e fognante esistenti coprono quasi interamente i vari fabbisogni delle
aree fabbricate e da completare.
In linea generale i fabbisogni di infrastrutture futuri, non presentando problematiche particolari anche se
legati alle aree di futura espansione, saranno soddisfatti parallelamente all'attuazione dei futuri piani
urbanistici particolareggiati (P.L.) convenzionati.
Contesti rurali
I Contesti Rurali classificati come zone E sono altresì quelle ove, compatibilmente con le caratteristiche
del territorio e la tutela dell’ambiente, potranno essere localizzati interventi di natura turistico – ricettiva,
di tipo agrituristico e/o campeggistica coerentemente con le scelte urbanistiche dell’Amministrazione
Comunale e secondo le previsioni di sviluppo fissate dal Documento.
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