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RAPV1.A)

~ RIFERIMENTI NORMATIVI COMUNITARI, NAZIONALI E REGIONALI IN MATERIA DI VAS ~
 Direttiva CEE del 27/06/1985 n. 85/337/CEE
(testo coordinato con le modifiche apportate dalla direttiva 97/11/CE (G.U.C.E 14 marzo 1997, n. L073)
“Direttiva del Consiglio concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici
e privati” - (Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee L. 175 del 05/07/1985).
 Direttiva CEE del 27/06/2001 n. 2001/42/CE
“Direttiva del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi
sull'ambiente” - (Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee L. 197 del 21/07/2001).
 Decreto Legislativo del 03/04/2006 n. 152
“Norme in materia ambientale” – T.U.A. [Testo Unico dell’Ambiente] - (Gazzetta Ufficiale 14/04/2006 n.
88).
 Decreto Legislativo del 16/01/2008 n. 4
“Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in
materia ambientale (Suppl. Ordinario n. 24)” - (Gazzetta Ufficiale 29/01/2008 n. 24)
 Deliberazione della Giunta Regionale del 13/06/2008 n. 981
“Circolare n. 1/2008 – Norme esplicative sulla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) dopo
l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n.4 correttivo della Parte Seconda del Decreto
Legislativo 03/04/2008 n. 152 ” - (Bollettino Ufficiale della Regione Puglia 22/07/2008 n. 117).
 Decreto Legislativo del 29/06/2010 n. 128
"Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale,
a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69" - (Gazzetta Ufficiale del 11-8-2010 n. 186 - Suppl.
Ordinario n.184).
 Legge Regionale del 14/12/2012 n.44
“Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica” - (Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia 18/12/2012 n. 183).
 Regolamento Regionale del 09/10/2013 n.18
“Regolamento di Attuazione della legge regionale del 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in
materia di Valutazione Ambientale Strategica), concernente i piani urbanistici comunali” - (Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia - n. 134 del 15-10-2013).
 Regolamento Regionale 12 Febbraio 2014 n. 4
“Semplificazioni del procedimento amministrativo. Modifiche e integrazioni alla L.R. 12/04/2001, n. 11
(Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale), alla L.R. 14/12/2012, n. 44 (Disciplina regionale in
materia di valutazione ambientale strategica) e alla L.R. 19 luglio 2013, n. 19 (Norme in materia di riordino
degli organismi collegiali operanti a livello tecnico‐amministrativo e consultivo e di semplificazione dei
procedimenti amministrativi)” - (Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 21 del 17-02-2014).
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APPROFONDIMENTI NORMATIVI COMUNITARI, NAZIONALI E REGIONALI VAS
DIRETTIVA EUROPEA 85/337/CEE DEL 27/06/1985
Il Consiglio delle Comunità Europee, ha adottato la direttiva, la quale si applica alla valutazione
dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati che possono avere o produrre un
impatto ambientale importante. Il principio di tale direttiva, è quello di attuare la migliore politica
ecologica consistente nell'evitare fin dall'inizio inquinamenti ed altre perturbazioni, anziché
combatterne successivamente gli effetti e afferma che in tutti i processi tecnici di programmazione
e di decisione si deve tener subito conto delle eventuali ripercussioni sull'ambiente che a tal fine
prevedono l'adozione di procedure per valutare e queste ripercussioni; gli effetti di un progetto
sull'ambiente debbono essere valutati infatti per proteggere la salute umana, contribuire con un
migliore ambiente alla qualità della vita , provvedere al mantenimento della varietà delle specie e
conservare la capacità di riproduzione dell'ecosistema in quanto risorsa essenziale di vita.

DIRETTIVA EUROPEA 2001/42/CE DEL 27/06/2001
Nella Comunità europea è stata introdotta la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del
consiglio concernente la "valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente",
approvata a Lussemburgo il 27 giugno 2001.
L'obiettivo della direttiva è quello di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di
contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di
piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, assicurando che, ai sensi della
direttiva, venga effettuata la valutazione ambientale di determinati piani e programmi che possono
avere effetti significativi sull'ambiente.
La valutazione ambientale effettuata ai sensi della direttiva lascia impregiudicate le disposizioni
della direttiva 85/337/CEE e qualsiasi altra disposizione della normativa comunitaria.
In sostanza rispetto alla precedente direttiva europea, si eleva sensibilmente il livello di protezione
e tutela ambientale in quanto si studiano "strategicamente" in fase preliminare gli effetti che i piani
e programmi possono procurare all'ambiente, in maniera tale da minimizzare il loro impatto prima
ancora di giungere alla fase progettuale.
La Valutazione Ambientale Strategica (VAS), istituita con la Direttiva 2001/42/CE della
Commissione Europea, come strumento “integrato” ai piani e ai programmi, nel momento della
definizione e determinazione delle scelte, costituisce un traguardo culturale, ma anche un punto di
partenza in un campo in continuo mutamento. Le grandi differenze fra i contesti culturali e socio
economici di applicazione della Direttiva hanno portato allo sviluppo (inevitabile) di molteplici
interpretazioni della Direttiva stessa conducendo alla composizione di un quadro molto variegato di
approcci, strumenti e metodi di applicazione della VAS. Questa ricerca si propone di fornire un
quadro generale del recepimento di tale Direttiva, nei vari contesti nazionali degli Stati membri, con
particolare attenzione nei confronti del rapporto tra VAS e pianificazione territoriale ed urbanistica.
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La Valutazione Ambientale Strategica può essere definita, in maniera più estensiva, come un
processo sistematico inteso a valutare le conseguenze sul piano ambientale delle azioni proposte,
politiche, piani o iniziative nell’ambito di programmi, ai fini di garantire che tali conseguenze siano
incluse a tutti gli effetti e affrontate in modo adeguato, fin dalle prime fasi del processo decisionale,
sullo stesso piano delle considerazioni di ordine economico e sociale. Nell’Unione Europea, il
dibattito sulla VAS, iniziato nei primi anni Novanta, ha portato nel 1996 ad una proposta di Direttiva
e alla sua definitiva approvazione nel 2001, con l’obbligo di recepimento da parte di tutti gli stati
membri entro il 21 luglio 2004. Ciò è stato possibile per l’esclusione delle “politiche” dal campo di
applicazione della Direttiva, poiché costituivano motivo di contrasto all’interno della Commissione
europea. Il dibattito disciplinare sulla pianificazione territoriale, alla luce del concetto di sviluppo
sostenibile, ha evidenziato la necessità di confrontarsi, a livello strategico, con gli obiettivi
ambientali in maniera sempre più sistematica e puntuale.
La Direttiva Europea 2001/42/CEE sulla Valutazione Ambientale Strategica, nell’assicurare che le
considerazioni ambientali siano prese in considerazione all’atto dell’elaborazione e prima
dell’adozione di piani e programmi, al fine di garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente
e nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile, lungi dal rappresentare un
appesantimento burocratico, un “freno alla crescita” o un inasprimento del conflitto ambienteeconomia, costituisce uno strumento “integrato” di pianificazione e programmazione e rappresenta
un importante passo avanti nel contesto del Diritto Ambientale Europeo. Infatti, a differenza della
Valutazione d’Impatto Ambientale (VIA), che si applica a singoli progetti e in localizzazioni ben
definite territorialmente, la Valutazione Ambientale Strategica prevede che gli effetti ambientali di
un’ ampia gamma di piani e programmi, vengano valutati durante l’effettiva elaborazione e
adozione degli stessi, in una fase, dunque, in cui è effettivamente possibile apportare cambiamenti
sensibili (decisioni riguardo all’ubicazione del progetto, scelte alternative ecc). Inoltre, prevedendo
l’obbligo di consultazione del pubblico e delle autorità interessate, e di monitoraggio, in seguito
all’attuazione del piano o programma in questione, la VAS consente una tutela più organica
dell’ambiente, che non si limita soltanto alla prevenzione e al controllo sugli effetti negativi di un
determinato intervento, come per la VIA, ma è volta a promuovere un concetto stesso di sviluppo,
in linea con i principi di partecipazione, di precauzione, di sussidiarietà e di sostenibilità
ambientale.
La VAS, dunque, concepisce la pianificazione e la programmazione come un sistema coerente di
strategie per un’ allocazione ottimale delle risorse, non solo territoriali e ambientali ma anche
economiche e sociali. Sulla base degli obiettivi e dell’analisi delle disposizioni contenute nella
Direttiva, e sulla base delle esperienze condotte, risulta però difficoltoso delineare un percorso
procedurale univoco.
L’innovazione proposta dalla Direttiva consiste, nel superamento della distinzione in valutazione ex
ante, intermedia ed ex post, accentuando, così, il valore intrinseco della valutazione all’interno

AGOSTO 2018

RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE DI VERIFICA

PAG. 5 DI 79

COMUNE DI POLIGNANO A
MARE

Città Metropolitana di Bari

PIANO di
ZONIZZAZIONE
ELETTROMAGNETICA

Verifica di Assoggettabilità
a Valutazione Ambientale Strategica

dell’iter processuale. Questa concezione di continuità della valutazione sottolinea la necessità di
non circoscrivere le attività valutative alla fase di adozione del piano, ma di considerarle un
processo aperto.
Il ruolo della partecipazione all’interno del processo, nella Direttiva ha carattere preponderante in
quanto non si traduce soltanto nella comunicazione e nella pubblicazione di tutti i materiali relativi
alle scelte effettuate, ma nell’effettivo coinvolgimento del pubblico e delle autorità interessate e
permea, di fatto, tutto l’iter decisionale. Pertanto, a differenza di come si è potuto riscontrare in
alcune prime esperienze ed indicazioni, la Valutazione Ambientale non si esaurisce soltanto nella
stesura del Rapporto ambientale, ma è intesa, infatti, secondo la Direttiva, come un complesso di
azioni distinte in:
- Elaborazione di un rapporto di impatto ambientale;
- Realizzazione delle consultazioni;
- Nell’iter decisionale, il “prendere in considerazione” il rapporto ambientale e i risultati delle
consultazioni La messa a disposizione delle informazioni;
- Monitoraggio.
Il punto focale della questione è senza dubbio però la necessità, così come concepita dalla
Direttiva, di integrare trasversalmente i vari settori coinvolti nella pianificazione ordinaria,
escludendo l’esistenza di un "giudice terzo" (come quello previsto invece dalla VAS applicata ai
fondi strutturali e anche dal Decreto 152/2006), che valuti la rispondenza del processo ai requisiti
previsti.

LA DIRETTIVA 2001/42/CE E IL SUO STATO DI RECEPIMENTO NEGLI STATI MEMBRI
La Direttiva 2001/42/CE, entrata in vigore il 21 luglio 2001 sotto la Presidenza Svedese, con
l’obbligo di recepimento da parte di tutti gli stati membri entro il 21 luglio 2004, ha avuto origine e si
è sviluppata nell’arco di oltre dieci anni di trattative e discussioni a partire dal 1986; essa si snoda
in 15 articoli preceduti da 20 considerando e seguiti da 2 allegati; si basa sul principio di
precauzione, con gli obiettivi di garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e di
contribuire all’integrazione di considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione e all’adozione di
piani e programmi, al fine di promuovere lo Sviluppo Sostenibile.
L'articolo 2 della Direttiva stabilisce in particolare le seguenti definizioni:
a) per "piani e programmi" s’intendono i piani e i programmi, compresi quelli cofinanziati dalla
Comunità europea, nonché le loro modifiche − che sono elaborati e/o adottati da un’autorità a
livello nazionale, regionale o locale oppure predisposti da un'autorità per essere approvati,
mediante una procedura legislativa, dal parlamento o dal governo e − che sono previsti da
disposizioni legislative, regolamentari o amministrative;
b) per "valutazione ambientale" s'intende l'elaborazione di un rapporto di impatto ambientale, lo
svolgimento di consultazioni, la valutazione del rapporto ambientale e dei risultati delle
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consultazioni nell'iter decisionale e la messa a disposizione delle informazioni sulla decisione a
norma degli articoli da 4 a 9;
c) per "rapporto ambientale" s'intende la parte della documentazione del piano o del programma
contenente le informazioni prescritte all'articolo 5 e nell'allegato I;
d) per "pubblico" s'intendono una o più persone fisiche o giuridiche, secondo la normativa o la
prassi nazionale, e le loro associazioni, organizzazioni o gruppi.
L'articolo 3 è dedicato ai Piani o Programmi che necessitano della VAS, in quanto elaborati per
alcuni settori che potrebbero avere effetti significativi sull’ambiente e contemporaneamente che
definiscono il quadro di riferimento dei progetti sottoposti alla direttiva VIA - Valutazione d’Impatto
Ambientale 85/337/CE9; sono altresì sottoposti a VAS i piani o programmi che incidono sui siti di
“Natura 2000”, conformemente alla Direttiva “Habitat”10. Sono esclusi i piani di Difesa Nazionale,
di Protezione Civile e i Piani Finanziari o di Bilancio e i Fondi Strutturali.
La VAS deve essere effettuata in fase iniziale, durante la preparazione dei piani e dei programmi e
prima della loro adozione, tenendo conto del livello gerarchico, onde evitare duplicazioni (art 4).
Nel caso di VAS, devono essere individuati, descritti e valutati in un Rapporto Ambientale con i
requisiti minimi richiesti dall’Allegato I, gli effetti significativi che l’attuazione di un Piano o
Programma potrebbe avere sull’ambiente e le ragionevoli alternative, compresa l’opzione zero,
tenuto conto dei loro obiettivi anche geografici (art.5).
La Direttiva si sofferma in modo particolare (art. 6- 7) sulle forme di consultazione da effettuare
nelle varie fasi della VAS con il coinvolgimento delle Autorità Ambientali, del Pubblico (chiunque) ,
del pubblico interessato (associazioni ecc.), comprese le consultazioni transfrontaliere, fornendo
loro opportune modalità di informazione per poter esprimere motivato parere in tempi ragionevoli.
Prima dell’adozione, la versione finale dei piani e programmi deve tenere conto del rapporto
ambientale, dei pareri e dei risultati delle consultazioni transfrontaliere (art. 8); successivamente
all’adozione le autorità e la popolazione consultate devono essere informate circa gli esiti della
decisione con la messa a disposizione del piano o programma; produrre una dichiarazione di
sintesi in cui si illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel Piano o
Programma; come si è tenuto conto dei pareri e delle consultazioni; le ragioni del piano o
programma scelto alla luce delle alternative possibili individuate e le misure in merito al successivo
monitoraggio (art 9-10).
Entro il 21 luglio 2006 la Commissione Europea, scambia informazioni sull’esperienza maturata
nell’applicazione della Direttiva e invia una relazione al Parlamento Europeo e al Consiglio (al
momento non risulta inviata o non disponibile) sull’applicazione della Direttiva e sull’efficacia,
corredata da proposte di eventuali modifiche, compresa l’estensione dell’ambito di applicazione ad
altre tematiche /altri settori e piani e programmi (art.12); infine, è obbligatorio per gli Stati Membri
recepire la Direttiva prima del 21 luglio 2004 (art.13).
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Per consentire agli Stati Membri una tempestiva e coerente attuazione della VAS, la Commissione
della Comunità Europea ha pubblicato nel 2003 delle Linee Guida, non destinate ad illustrare
come si effettua una valutazione ambientale strategica, ma riportanti opinioni destinate a far
comprendere pienamente gli obblighi contenuti in base all’ordine degli articoli della Direttiva. Tale
documento spiega il concetto di piani e di programmi e la possibilità che questi abbiano effetti
significativi sull’ambiente; considera il contenuto del Rapporto Ambientale, gli obblighi in materia di
garanzia di qualità, le disposizioni in materia di consultazione, la natura dell’obbligo di
monitoraggio e conclude con i rapporti tra la direttiva e altre disposizioni della normativa
comunitaria. Passando, invece, all’analisi comparata dello stato di recepimento della Direttiva
2001/42/CE nei Paesi europei, si sono evidenziate le difficoltà riscontrate da molti Stati membri nel
recepire tempestivamente la VAS.
Alcuni Stati hanno prodotto una legge quadro a livello nazionale che necessitava di essere
implementata da specifiche legislazioni regionali (come la Germania, la cui legislazione deve
essere deliberata per la maggior parte delle 16 Länder, l’Italia, la Spagna e l’Austria che invece ha
recepito la direttiva in maniera parziale a livello nazionale, mentre le sue regioni hanno tutte
recepito la VAS ad eccezione del Burgenland). In Francia la legge si compone di due sezioni: una
generale e una per la VAS specifica per la pianificazione territoriale.
La maggior parte degli Stati hanno iniziato a lavorare sulla VAS prima che la Direttiva diventasse
obbligatoria. Ciò è stato legato alla necessità che più sistemi di pianificazione territoriale
considerino puntualmente gli aspetti ambientali. Solo in pochi Stati la Direttiva è stata l’esplicito
fattore per applicare la VAS a livello nazionale, inclusi Italia, Portogallo, Irlanda, Lituania, Malta,
Grecia e Cipro.

IL DECRETO LEGISLATIVO 152/2006 - TESTO UNICO AMBIENTALE
Il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, che recepisce la Direttiva 2001/42/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio in campo nazionale, ha definitivamente chiuso un capitolo che
ha visto la messa in mora dell’Italia da parte della Comunità Europea.
Per “Testo Unico Ambientale” (o, ancor più impropriamente, “Codice dell’ambiente”) si intende il
Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, entrato in vigore nel suo testo storico il 29 aprile di
quell’anno, il quale contiene le principali norme che regolano la disciplina ambientale.
Come tutti i decreti legislativi anche questo trae origine da una “legge delega” del Parlamento: in
questo caso la L. n. 308 del 2004, la quale fissò i “paletti” entro i quali doveva e poteva muoversi il
Decreto futuro. In origine, infatti, si sarebbero dovuti emanare vari decreti legislativi: si optò invece
per

un

unico

decreto

per

ragioni

di

velocità

di

approvazione.

Sempre in origine, il TUA constava di sei singole parti (per un totale di 318 articoli e 45 Allegati):
• Disposizioni generali
• VIA, VAS, IPPC
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• Acque e difesa del suolo
• Rifiuti e bonifiche
• Emissioni in atmosfera
• Danno ambientale

In questi anni non solo il T.U.A. ha subito decine di modifiche (le principali nelle parti II, IV e V) ma
addirittura sono state aggiunte altre due parti, la V bis (“Disposizioni per particolari installazioni”) e
la VI bis (“Disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela
ambientale”), inserita dal 2015 dalla L. 68 sugli ecoreati.
Il T.U.A. prevedeva e prevede la realizzazione di un numero considerevole di “decreti attuativi”, per
rendere operativi ed efficaci gli istituti e i principi contenuti nel D.Lgs 152/06. In realtà in questi
anni sono stati ben pochi i decreti emanati, rendendo in parte inefficaci molti importanti istituti
previsti nel decreto. In realtà questo decreto (chiamato anche T.U.A.) non è un vero “testo unico”,
in quanto non solo non si occupa di tante altre importanti discipline ambientali (per esempio:
rumore, elettrosmog, A.U.A., aree protette, ecc.), ma nemmeno nella sua “forma” può definirsi tale,
come dimostra, del resto, il suo vero “titolo” (epigrafe): “norme in materia ambientale”.

NORMATIVA NAZIONALE
A livello nazionale l'Italia ha dunque recepito la Direttiva della Comunità Europea n. 2001/42/CE,
relativamente alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), con la Parte seconda del D.lgs. 3
aprile 2006, n. 152 entrata in vigore il 31 luglio 2007. Tale norma è stata sostanzialmente
modificata ed integrata dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, entrato in vigore il 13/02/2008 e
nuovamente modificata dal D. Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale l'11
agosto 2010, n. 186.
Testo Unico Ambientale: l’articolo 1
L’art. 1 (“Ambito di applicazione”) enuclea sostanzialmente le materie disciplinate dal decreto:
“1. Il presente decreto legislativo disciplina, in attuazione della Legge 15 dicembre 2004, n. 308, le
materie seguenti:
a) nella parte seconda, le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per
la Valutazione d’Impatto Ambientale (VIA) e per l’autorizzazione ambientale integrata (IPPC);
b) nella parte terza, la difesa del suolo e la lotta alla desertificazione, la tutela delle acque
dall’inquinamento e la gestione delle risorse idriche;
c) nella parte quarta, la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti contaminati;
d) nella parte quinta, la tutela dell’aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera;
e) nella parte sesta, la tutela risarcitoria contro i danni all’ambiente“.
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Testo Unico Ambientale: l’articolo 2
L’art.2, invece, contiene le "Finalità” del provvedimento:
“1. Il presente decreto legislativo ha come obiettivo primario la promozione dei livelli di qualità della
vita umana, da realizzare attraverso la salvaguardia ed il miglioramento delle condizioni
dell’ambiente

e

l’utilizzazione

accorta

e

razionale

delle

risorse

naturali.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il presente decreto provvede al riordino, al coordinamento e
all’integrazione delle disposizioni legislative nelle materie di cui all’articolo 1, in conformità ai
principi e criteri direttivi di cui ai commi 8 e 9 dell’articolo 1 della Legge 15 dicembre 2004, n. 308,
e nel rispetto degli obblighi internazionali, dell’ordinamento comunitario, delle attribuzioni delle
regioni e degli enti locali.
3. Le disposizioni di cui al presente decreto sono attuate nell’ambito delle risorse umane,
strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica”.
L’unica osservazione da rilevare è quella relativa alla difficoltà oggettiva di raggiungere
praticamente gli obiettivi di cui al comma 1 (in linea, del resto, con quelli europei), senza alcun
onere a carico della finanza pubblica (comma 3).
Testo Unico Ambientale: l’articolo 3
Di maggior interesse pratico-operativo è quanto prevede l’art. 3 (“Criteri per l’adozione dei
provvedimenti successivi”), per cui: “Per la modifica e l’integrazione dei regolamenti di attuazione
ed esecuzione in materia ambientale, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio
acquisisce, entro 30 giorni dalla richiesta, il parere delle rappresentanze qualificate degli interessi
economici e sociali presenti nel Consiglio economico e sociale per le politiche ambientali (CESPA),
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.”
In origine l’art. 3 era assai più articolato, ma per effetto del D.L.vo 128/10 sono stati soppressi
quattro dei cinque commi che lo componevano, sicché a oggi l’unico rimasto vigente è il
sopraccitato c. 3.
Cinque nuovi articoli nel 2008
A partire dal 13 febbraio 2008, poi, il D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 ha introdotto cinque nuovi
articoli (3 bis – 3 sexies) alla originaria Parte I. Senz’altro positivo è il fatto che, segnatamente
negli articoli 3 bis e 3 ter, sono stati introdotti nel nostro ordinamento nazionale i principi tradizionali
che regolano la normativa ambientale dell’Unione Europea. In particolare, l’articolo 3 bis cita
espressamente il Trattato dell’Unione Europea disponendo che “i principi posti dalla presente Parte
prima e dagli articoli seguenti costituiscono i principi generali in tema di tutela dell’ambiente”. È
dunque evidente che si va oltre la norma speciale, in quanto questi diventano principi
dell’ordinamento nazionale.
L’articolo 3 ter, invece, riprende i principi codificati, quali quelli di “precauzione, dell’azione
preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all’ambiente, nonché al
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principio “chi inquina paga” che, ai sensi dell’articolo 174, comma 2, del Trattato delle Unioni
Europee, regolano la politica della Comunità in materia ambientale”.
L’art. 3 quater è interamente dedicato allo sviluppo sostenibile, tanto che se ne riporta la
definizione e diviene un vero e proprio principio generale che deve guidare ogni attività umana
giuridicamente rilevante: “ogni attività umana giuridicamente rilevante ai sensi del presente codice
deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire che il soddisfacimento
dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità
delle generazioni future”.
L’articolo di maggior interesse, però, è senza dubbio il 3 quinquies, dedicato ai principi di
sussidiarietà e di leale collaborazione, prevalentemente rivolti al rapporto Stato – Regioni.
Ex art. 117 Cost., infatti, le Regioni possono adottare forme di tutela (solo) più restrittive rispetto a
quelle statali e l’infelice formulazione dell’art. 3 quinquies, comma 2 “le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano possono adottare forme di tutela giuridica dell’ambiente più
restrittive, qualora lo richiedano situazioni particolari del loro territorio, purché ciò non comporti
un’arbitraria discriminazione, anche attraverso ingiustificati aggravi procedimentali” sembra porre
un limite alla possibilità di essere restrittivi, subordinando tale ipotesi al verificarsi di alcune
condizioni. Effettivamente manca proprio l’esplicito riferimento al caso contrario, ovvero al fatto che
comunque la potestà normativa regionale non possa spingersi al punto di stabilire disposizioni
meno

restrittive

di

quelle

statali

(o

forse

si

presume

che

sia

sottinteso).

Infine, l’articolo 3 sexies norma il diritto di accesso alle informazioni ambientali, come disciplinato
dal D.Lgs. 195/2005, nonché la partecipazione, in attuazione di quanto previsto dalla Convenzione
di Aarhus.
Il Testo Unico Ambientale oggi
Dopo 12 anni dall’approvazione del Testo Unico Ambientale, sicuramente si può affermare che se
gli obiettivi principali erano quelli della semplificazione e riorganizzazione normativa ambientale, gli
stessi sicuramente non sono stati raggiunti.
Mancano in particolare tantissimi indispensabili provvedimenti attuativi che renderebbero
“effettivamente” applicabili alcune norme che rischiano di restare lettera morta ed inoltre è di tutta
evidenza che la gran parte della normativa “speciale” di settore è ancora fondamentalmente
estranea al contenuto del TUA. Ci sono all’interno del D.Lgs 152/2011 molti istituti e opportunità
(tutte di derivazione europea) che potrebbero-dovrebbero trovare ben più attenzione ed
applicazione da parte di tutti gli operatori del settore, ancor più in tempi come questi di estrema
difficoltà economica mondiale, seguendo le direttive ed i principi del virtuoso concetto della Green
Economy come introdotto nella Com. 363 del 20 giugno 2011 dalla Commissione europea che l'ha
definita “una economia che genera crescita, crea lavoro e sradica la povertà investendo e
salvaguardando le risorse del capitale naturale da cui dipende la sopravvivenza del nostro
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dall'UNEP (il Programma delle nazioni Unite per

l'ambiente), in occasione della Giornata mondiale dell'ambiente.

IL DECRETO LEGISLATIVO 152/2006 - PARTE II - LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
La parte seconda del D.Lgs 152/2006 è relativa appunto alle Procedure per la valutazione
ambientale strategica (VAS).
In linea generale il D.lgs 152/2006 indica come la valutazione ambientale di piani, programmi ha la
finalità di assicurare che l'attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo
sostenibile, e quindi nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della
salvaguardia della biodiversità e di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività
economica. Per mezzo della stessa si affronta la determinazione della valutazione preventiva
integrata degli impatti ambientali nello svolgimento delle attività normative e amministrative, di
informazione ambientale, di pianificazione e programmazione.
La valutazione ambientale di piani e programmi che possono avere un impatto significativo
sull'ambiente ha la finalità di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e contribuire
all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione, dell'adozione e approvazione
di detti piani e programmi assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno
sviluppo sostenibile (a differenza della valutazione ambientale dei progetti che ha invece la finalità
di proteggere la salute umana, contribuire con un miglior ambiente alla qualità della vita,
provvedere al mantenimento delle specie e conservare la capacità di riproduzione degli ecosistemi
in quanto risorse essenziali per la vita).

NORMATIVA REGIONALE PUGLIA
a) Con Deliberazione della Giunta Regionale 13 giugno 2008, n. 981 è stata pubblicata
la Circolare n. 1/2008 riguardante le "Norme esplicative sulla procedura di Valutazione
Ambientale Strategica (V.A.S.) dopo l’entrata in vigore del Decreto legislativo 16 gennaio 2008, n.
4 correttivo della Parte Seconda del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152".
Con la pubblicazione sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 24 del 29 gennaio 2008 Serie generale, il 13 febbraio u.s. è entrato in vigore il Decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4,
recante "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto 3 aprile 2006, n. 152, recante
Norme in materia ambientale". Il provvedimento introduce rilevanti e numerose innovazioni rispetto
al testo della Parte Seconda del Decreto n. 152/06. In particolare il legislatore nazionale è
intervenuto sulla procedura di valutazione ambientale strategica (V.A.S.) precisando contenuti,
indicando tempi, precisando ruoli e disegnando un percorso procedurale cui le regioni sono
chiamate ad adeguare il proprio ordinamento entro dodici mesi dall'entrata in vigore del decreto.
Nelle more di questo recepimento, nelle regioni sprovviste di specifiche norme in materia vigenti, il
decreto si applica direttamente (art. 35 comma 1). Di notevole impatto è la previsione di
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annullabilità per violazione di legge espressamente prevista dal decreto per quei piani e programmi
che, rientrando nell'ambio di applicazione della normativa, non abbiano effettuato le previste
procedure di V.A.S. La circolare, pertanto, mira a fornire alcuni essenziali chiarimenti sia in merito
ai contenuti sia per quanto attiene le previsioni di legge ad oggi vigenti in materia. La circolare,
inoltre, interviene circa la individuazione dell'autorità competente, che il decreto indica solo in via
generale al comma 6 dell'art. 7, sempre nelle more che questo aspetto sia disciplinato c atto
normativo successivo, prevedendo eventualmente un meccanismo di delega di competenza a
province e comuni in funzione del tipo e dell'area di pertinenza del piano o programma. Oltre alle
specifiche competenze in materia di monitoraggio che il decreto attribuisce all'ARPA si ritiene
opportuno individuare nella stessa ARPA il soggetto che opera il supporto tecnico all'autorità;
competente nella fase di valutazione in coerenza con le funzioni individuate in carico ai Servizi
previsti dal Regolamento dell'Agenzia.

b) Con Deliberazione di Giunta Regionale del 28 dicembre 2009, n. 2614 è stata
pubblicata la Circolare esplicativa delle procedure di VIA e VAS ai fini dell’attuazione della Parte
Seconda del D.lgs 152/2006, come modificato dal D.lgs. 4/2008, la quale testualmente riporta:
"considerato che:
• l’art. 35 co. I della Parte Seconda del d.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, come modificato dal d.lgs. n.
4 del 16 gennaio 2008 recante “Norme in materia ambientale”, relativa a VAS, VIA e IPPC
espressamente dispone che “... le Regioni adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni del
presente decreto entro dodici mesi dall’entrata in vigore. In mancanza di norme vigenti trovano
diretta applicazione le norme regionali di cui al presente decreto. Trascorso il termine di cui al
comma 1, trovano diretta applicazione le disposizioni del presente decreto, ovvero le disposizioni
regionali vigenti in quanto compatibili”;
• l’art. 35 co. 2-ter dispone che “le procedure di VAS e di VIA avviate precedentemente all’entrata
in vigore del presente decreto sono concluse ai sensi delle norme vigenti al momento dell’avvio del
procedimento”;
• la Regione Puglia intende provvedere tempestivamente alla redazione delle norme regionali di
recepimento delle disposizioni della parte seconda del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e, nelle more
dell’adeguamento delle disposizioni della legge regionale n. 11/2001 e s.m.i., con la presente
delibera intende fornire alle amministrazioni pubbliche interessate nonché ai privati che chiedono
l’attivazione delle procedure in dette materie, alcune indicazioni in merito all’interpretazione delle
modifiche di recente introdotte dal d.lgs. 152/2006 e s.m.i., al fine di assicurare certezza ed
uniformità nell’espletamento dei procedimenti di valutazione ambientale strategica dei piani e
programmi e della valutazione ambientale dei progetti, in aderenza alle norme previste a livello
nazionale (art. 10 commi I e 2) che prevedono il coordinamento e la semplificazione dei
procedimenti amministrativi in materia ambientale;
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• l’applicazione degli indirizzi forniti nella circolare allegata alla presente delibera, oltre a garantire
la compatibilità della norma regionale con le disposizioni del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., consentirà di
testare e verificare le indicazioni operative e le soluzioni procedurali individuate in vista della
definizione della legge che regolamenterà in modo organico nell’ordinamento regionale lo
svolgimento delle procedure di valutazione ambientale; preso atto
• che non sono ancora terminati i lavori per l’adeguamento della Legge Regionale Puglia n.
11/2001 e s.m.i. alle disposizioni del Testo Unico ambientale;
• della necessità di fornire alle Amministrazioni provinciali cui sono state delegate le funzioni
amministrative in materia ambientale dalla l.r. 17/2007 ed ai proponenti direttive ed indicazioni utili
per l’espletamento delle procedure di valutazione ambientale, a far tempo dal 13 febbraio 2009,
individuata dal T.U. come data entro cui le Regioni avrebbero dovuto adeguare la propria
legislazione nella materia de giro".

c) L’adeguamento dell’ordinamento regionale alle disposizioni della Parte Seconda
del D. Lgs. 152/2006 è stato disciplinato attraverso la Legge Regionale n. 44 del 14/12/2012
“Disciplina Regionale in materia di valutazione ambientale strategica”, aggiornata e modificata con
la Legge Regionale n. 4 del 12/02/2014. I contenuti della stessa, come indicato all'art. 1 riguardano
i seguenti oggetto e finalità:
1. La presente legge disciplina l’adeguamento dell’ordinamento regionale alle disposizioni della
Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), con
riferimento alle procedure di Valutazione ambientale strategica (VAS) in attuazione della direttiva
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.
2. In particolare, la presente legge disciplina:
a) le competenze della Regione e quelle degli enti locali;
b) i criteri per la individuazione degli enti territoriali interessati;
c) i criteri specifici per l’individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale;
d) fermo il rispetto della legislazione dell’Unione europea e la compatibilità con il d.lgs.
152/2006, ulteriori modalità per l’individuazione dei piani e programmi da sottoporre a
VAS e per lo svolgimento delle relative consultazioni;
e) le modalità di partecipazione delle Regioni confinanti al processo di VAS, in coerenza
con quanto stabilito dalle disposizioni nazionali in materia;
f) le regole procedurali per il rilascio dei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VAS
e dei pareri motivati in sede di VAS di propria competenza, fermo restando il rispetto dei
limiti generali di cui al d.lgs. 152/2006 e alla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in
materia

di

procedimento

amministrativo

e

di

diritto

di

accesso

ai

documenti

amministrativi).
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3. La valutazione ambientale di piani e programmi che possono avere un impatto significativo
sull’ambiente ha la finalità di: a) garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente; b)
contribuire all’integrazione di considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione, dell’adozione e
approvazione di detti piani e programmi; c) favorire le condizioni per uno sviluppo sostenibile, nel
rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della
biodiversità e di un’equa distribuzione degli effetti connessi all’attività economica; d) assicurare che
il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non comprometta la qualità della vita e le
opportunità delle generazioni future.

d) Il Regolamento di attuazione della L.R. n. 44/2012 è stato recepito nel Regolamento
Regionale Puglia 09/10/2013, n. 18 “Regolamento di attuazione della legge regionale 14
dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica),
pubblicato sul B.U.R.P. Puglia Ord. 15/10/2013, n. 134, concernente piani e programmi urbanistici
comunali che disciplina i procedimenti di valutazione ambientale strategica (VAS) e verifica di
assoggettabilità a VAS di piani e programmi afferenti al settore della pianificazione territoriale o
della destinazione d’uso dei suoli per i quali sia attribuito ai Comuni il ruolo di autorità procedente".
Il presente regolamento disciplina i procedimenti di valutazione ambientale strategica (VAS) e
verifica di assoggettabilità a VAS di piani e programmi afferenti al settore della pianificazione
territoriale o della destinazione d’uso dei suoli, per i quali sia attribuito ai Comuni il ruolo di autorità
procedente.
Il regolamento è emanato in attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina
regionale in materia di valutazione ambientale strategica) - di seguito, legge VAS -, ed in
particolare dell’articolo 1 (comma 4) e dell’articolo 3 (commi 11 e 12), coerentemente con le
disposizioni della Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia
ambientale) e s.m.i. (di seguito, decreto), con particolare riferimento all’articolo 7 (comma 7) e
compatibilmente con i principi fondamentali dettati nel medesimo decreto, nonché nel rispetto della
legislazione dell’Unione Europea (UE).

e) Il Regolamento Regionale 12 Febbraio 2014 n. 4 “Semplificazioni del procedimento
amministrativo. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla
valutazione dell’impatto ambientale), alla legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina
regionale in materia di valutazione ambientale strategica) e alla legge regionale 19 luglio 2013, n.
19 (Norme in materia di riordino degli organismi collegiali operanti a livello tecnico‐ amministrativo
e consultivo e di semplificazione dei procedimenti amministrativi)”, contiene alcune modifiche alla
L.R. 44/2012 ed in particolare quelle contenute negli articoli qui di seguito indicati:
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Art. 10 Modifiche e integrazioni all’articolo 4 della l.r. 44/2012 1. All’articolo 4 della legge
regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione
ambientale strategica), sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
a. il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. Ai comuni è delegato l’esercizio, anche
nelle forme associative disciplinate dal testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali, emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, delle
competenze per l’espletamento dei procedimenti di verifica di assoggettabilità a
VAS di cui all’articolo 8 per i piani o programmi approvati in via definitiva dai comuni,
nonché per l’espletamento dei procedimenti di VAS di cui agli articoli 9 e seguenti
rivenienti da provvedimenti di assoggettamento di piani o pro‐ grammi di cui sopra.”;
b. il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. Nell’esercizio della delega i Comuni
devono garantire il soddisfacimento dei requisiti di cui al comma 1.”;
c. al comma 5, il primo periodo è soppresso;
d. dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: “7 bis. I procedimenti di cui al comma 3,
avviati dalla Regione alla data di entrata in vigore del presente comma, sono
conclusi dai comuni, ad esclusione dei procedimenti di VAS rinvenienti da
provvedimenti di assoggettamento a VAS definiti

in sede regionale.”.

Art. 11 Modifica all’articolo 7 della l.r. 44/2012 1. Al comma 3 dell’articolo 7 della l.r.
44/2012 le parole: “precedentemente all’adozione” sono sostituite dalle seguenti:
“preferibilmente prima dell’adozione”. Art. 12 Modifica all’articolo 17 della l.r.
44/2012 1. Al comma 3 dell’articolo 17 della l.r. 44/2012 dopo le parole:
“valutazione d’incidenza” sono aggiunte le seguenti: “oppure, nei casi in cui
operano le deleghe previste all’articolo 4, danno atto degli esiti della valutazione
di incidenza”.
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RAPV1.B)

~ RIFERIMENTI NORMATIVI NAZIONALI E REGIONALI SUGLI IMPIANTI TRASMITTENTI ~
 Decreto Legislativo n. 381/1998 - “Decreto Ronchi”:
"Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute
umana" - (Gazzetta Ufficiale del 03-11-1998 n. 257).
 Legge 22 febbraio 2001, n. 36
"Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici"
(Gazzetta Ufficiale del 07-03-2001 n. 55).

-

 Decreto Legislativo n. 198/2002- “Decreto Gasparri”:
"Disposizioni volte ad accelerare la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazioni strategiche per la
modernizzazione e lo sviluppo del Paese, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 21 dicembre 2001, n.
443" - (Gazzetta Ufficiale del 13-09-2002 n. 215).
 Legge regionale Puglia 8 marzo 2002, n. 5
"Norme transitorie per la tutela dell'inquinamento elettromagnetico prodotto da sistemi di
telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenza fra 0 hz e 300 Ghz - (Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia 11/03/2002 n. 33).
 D. Lgs. 259/2003 - “ Codice delle Comunicazioni Elettroniche”:
“Codice delle Comunicazioni Elettroniche del 1° agosto 2003 - (Gazzetta Ufficiale del 13-09-2003 n. 57).
 Legge regionale Puglia 19 luglio 2006, n. 22, Art. 31
“Modifiche alla L.R. 8 marzo 2002, n. 5” - (Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 93 del 21-07-2006);
 Regolamento regionale Puglia 14 settembre 2006, n. 14
"Regolamento per l'applicazione della Legge regionale 8 marzo 2002 n. 5, recante "Norme transitorie per la
tutela dell'inquinamento elettromagnetico prodotto da sistemi di telecomunicazioni e radiotelevisivi
operanti nell'intervallo di frequenze tra 0Hz e 300GHz" - (Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 120 del
20-9-2006).
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APPROFONDIMENTI NORMATIVI NAZIONALI E REGIONALI SU IMPIANTI TRASMITTENTI
E’ opportuno richiamare la normativa relativa alle installazioni radiotrasmittenti, per comprendere
quale relazione possa sussistere tra esse e differenti parti del territorio aventi differente
utilizzazione urbanistica, nelle quali esse tecnicamente comunque possono localizzarsi. Le
normative nazionali sono le seguenti:

DECRETO MINISTERIALE N. 381/1998 - “DECRETO RONCHI”
La prima norma introdotta in Italia al fine regolamentare l’esposizione della popolazione ai campi
elettromagnetici. Tale normativa riguarda gli impianti, i sistemi e le apparecchiature per usi civili
che possano comportare l'esposizione della popolazione ai campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici con frequenze tra 0 Hz e 300 GHz.
Legge 22 febbraio 2001, n. 36 "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici,
magnetici ed elettromagnetici".
Essa ha lo scopo di tutelare e salvaguardare l'ambiente, il paesaggio e la salute pubblica dai rischi
derivanti dall'inquinamento elettromagnetico e dall’esposizione ai Campi Elettromagnetici. Fissa i
limiti di emissioni ammissibili e i cosiddetti “punti sensibili”, rappresentati da ambiti per lo più urbani
utilizzati da categorie di utenti particolarmente a rischio (anziani bambini, individui soggetti a cure e
patologie particolari, fruitori di strutture sanitarie.

LEGGE 22 FEBBRAIO 2001, N. 36
Le finalità di questa Legge sono quelle di assicurare la tutela della salute dei lavoratori, delle
lavoratrici e della popolazione dagli effetti dell'esposizione a determinati livelli di campi elettrici,
magnetici ed elettromagnetici ai sensi e nel rispetto dell'art. 32 della Costituzione;
ha lo scopo di promuovere la ricerca scientifica per la valutazione degli effetti a lungo termine e
attivare misure di cautela da adottare in applicazione del principio di precauzione di cui all'articolo
174, paragrafo 2, del trattato istitutivo dell'Unione Europea; infine ha l'obbiettivo di assicurare la
tutela dell'ambiente e del paesaggio e promuovere l'innovazione tecnologica e le azioni di
risanamento volte a minimizzare l'intensità' e gli effetti dei campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici secondo le migliori tecnologie disponibili.

DECRETO LEGISLATIVO N. 198/2002 - “DECRETO GASPARRI”:
Gli impianti di telefonia mobile vengono assimilati a opere di urbanizzazione primaria, sono
considerati compatibili con ogni zonizzazione/destinazione d’uso urbanistica e gli Enti Locali non
possono imporre divieti generalizzati di installazione.
La Corte Costituzionale con sentenza n. 303/2003 ha abrogato il D. Lgs. 198/2002 per eccesso di
delega. Dalla sua abrogazione è nato il nuovo codice.
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D. LGS. 259/2003 - “ CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE”:
Il decreto Legislativo corregge il precedente “Decreto Gasparri”, ma conferma che gli impianti di
telefonia mobile sono opere di urbanizzazione primaria. Gli Enti Locali, però, hanno la facoltà di
stimare la compatibilità dei nuovi impianti rispetto alle norme del Piano Urbanistico Generale. Se
non lo fanno con apposito regolamento permane la possibilità di installare in ogni parte del
territorio, previa autorizzazione specifica di compatibilità paesaggistica e sanitaria, gli impianti.

LEGGE REGIONALE PUGLIA 8 MARZO 2002, N. 5:
Definisce le competenze della Regione nonché quelle della Provincia e degli Enti Locali in termini
di pianificazione territoriale, paesaggistica e ambientale per la localizzazione degli impianti, il tutto
in ottemperanza alla Legge Nazionale vigente al momento dell’approvazione (il D.M. 381/1998).
La Puglia ha emanato una propria legge transitoria di regolamentazione regionale in materia di
inquinamento elettromagnetico (Norme transitorie per la tutela dall’inquinamento elettromagnetico
prodotto da sistemi di telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell’intervallo di frequenza da 0
Hz a 300 GHz), in attesa dell’emanazione dei decreti attuativi previsti dalla legge quadro nazionale
(cioè in attesa del D.P.C.M. 8 luglio 2003).
Sono esclusi gli impianti delle forze armate e di polizia, le apparecchiature per uso domestico e
individuale.
Tale legge è stata valutata dalla Corte Costituzionale su alcuni articoli, perché ritenuta invasiva di
competenze legislative nazionali da parte di alcuni ricorrenti.
In particolare gli articoli valutati sono:
• Art. 3, comma 1, lettera m (valutato e ritenuto valido con sentenza n. 307 del 2003);
• Art. 4, comma 1 (valutato e ritenuto valido con sentenza n. 307 del 2003);
• Art. 10 commi 1 e 2 (il comma 1 è stato valutato e ritenuto valido, il comma 2 è stato ritenuto
incostituzionale con sentenza n. 307 del 2003).
Competenze della Regione (Art. 4)
La regione, nel rispetto dei valori limite previsti dal DM 10-9-1998 n. 381 (ndr.: nel momento della
emanazione della presente legge era già stata emanata la legge quadro ma non il decreto
attuativo D.P.C.M. 8 luglio 2003) va a regolamentare i punti di seguito elencati con successiva
deliberazione da emanare entro 60 giorni:
a) strumenti ed azioni per il raggiungimento degli obiettivi di qualità della legge quadro;
b) criteri tecnici per l’attuazione dei piani di risanamento;
c) modalità tecniche e metodologiche per lo svolgimento dei controlli;
d) criteri tecnici per la gestione del catasto regionale;
e) le modalità di presentazione della documentazione relativa a nuovi impianti da parte dei gestori;
f) la disciplina di riferimento per l’adozione di piani e regolamenti comunali;
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g) criteri e modalità per l’informazione ed educazione della popolazione;
h) criteri per la definizione dei tracciati di elettrodotti di tensione non superiore a 150KV, nonché
per la determinazione delle fasce di rispetto e per la loro segnalazione, nel rispetto della legge
quadro.
Inoltre detta i criteri generali per la localizzazione degli impianti, nonché per l’identificazione delle
aree sensibili relativa perimetrazione.
Competenze delle Province (Art. 5)
Le competenze delle province previste dalla Legge sono:
a) Autorizzazioni per costruzione ed esercizio di elettrodotti di tensione non superiore a 150 KV,
secondo i criteri regionali;
b) Censimento degli impianti elettrodotti;
c) Controllo su tali impianti;
d) Provvedimenti di esecuzione di piani di risanamento su tali impianti;
e) Ogni altra funzione assegnata dallo Stato e della Regione.
I Gestori degli impianti di telecomunicazione e di radiotelevisione sono tenuti a comunicare alla
Provincia, entro 30 giorni dalla data di avvenuta installazione, i dati relativi all’ubicazione
dell’impianto, nonché ai fini dell’aggiornamento del catasto, ogni variazione di proprietà
dell’impianto, modifica dell’ubicazione, nonché la sua chiusura ovvero messa fuori servizio per
periodi superiori all’anno.
Competenze dei Comuni (Art. 6)
Le competenze dei Comuni sono:
a) Provvedimenti relativi alla installazione o modifica di impianti oggetto della presente legge
(impianti tra 0 e 300 GHz con potenza massima irradiata in antenna superiore a 5W);
b) Adozione di piani e/o regolamenti comunali per assicurare il corretto insediamento urbanistico e
territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi;
c) Adozione di provvedimenti per l’esecuzione delle azioni di risanamento degli impianti di cui alla
lettera a);
d) Vigilanza e controllo in materia.
Programma annuale di installazione (Art. 7)
I soggetti gestori di impianti presentano alla regione un programma annuale di costruzione o
modifica di impianti, ed ai comuni relativo stralcio di progetto per la parte rientrante nel loro
territorio, nonché rendere nota la consegna di tale piano su bollettino ufficiale regionale e su
almeno due quotidiani.
Autorizzazioni (Art. 8)
Il gestore che intende installare o modificare impianti di potenza superiore a 5 W deve chiedere
autorizzazione al Comune. Se tale struttura (dal punto di vista strutturale e architettonico) e il sito
in cui verrà installata sono già previsti nel piano/regolamento comunale, approvato, anziché
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chiedere l’autorizzazione può presentare la DIA. Se il Comune (a giudizio del Sindaco) ritiene che
l’impianto possa avere un notevole impatto sul territorio, può imporre l’iter di concessione edilizia o
autorizzazione (entro 5 g dalla data di presentazione della DIA o della richiesta di autorizzazione).
La domanda di DIA o autorizzazione deve esser corredata da documentazione dettagliata sul
progetto dell’impianto.
Divieti (art. 10)
E’ vietata l’installazione di impianti:
• su ospedali, case di cura e di riposo, scuole ed asili nido;
• in aree vincolate ai sensi del DL 490 del 29-10-99 (questo punto è stato ritenuto incostituzionale);
• aree classificate come di interesse storico-architettonico;
• aree di pregio storico, culturale, e testimoniale;
• fasce di rispetto di immobili su citati (ospedali, case di cura, etc.).

LEGGE REGIONALE PUGLIA 19 LUGLIO 2006, N. 22, ART. 31 (MODIFICHE ALLA L.R. 8 MARZO
2002, N. 5).
La Legge Regionale di Bilancio n.22/2006, all’articolo 31, fornisce ulteriori specificazioni sul campo
di applicazione dei regolamenti regionali, provinciali e comunali, introduce gli obiettivi di qualità,
che considerano soglie tecniche più restrittive rispetto ai valori limite di legge, (la valutazione
preventiva effettuata da ARPA Puglia considera come obiettivo di qualità un valore di fondo di
campo elettrico non superiore a 6 V/m, da non superare entro il perimetro delle aree sensibili) e
l’incompatibilità dell’installazione di impianti di trasmissione in punti sensibili (strutture ed edifici
destinati all'infanzia e a utenti in età pediatrica e attrezzature sanitarie e assistenziali come
ospedali, case di cura e di riposo, scuole e asili nido, istituti per l'infanzia e parrocchie).

REGOLAMENTO REGIONALE PUGLIA 14 SETTEMBRE 2006, N. 14 (APPLICATIVO PER LA L.R. 8
MARZO 2002, N. 5):
La Regione Puglia fornisce gli indirizzi, i criteri e la disciplina tipo di riferimento per l’applicazione
della legge regionale 8 marzo 2002 n. 5, recante “Norme transitorie per la tutela dell’inquinamento
elettromagnetico prodotto da sistemi di telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell’intervallo di
frequenze tra 0Hz e 300GHz”; si persegue la minimizzazione dell’esposizione della popolazione ai
campi elettromagnetici ed intende assicurare che tanto la gestione delle procedure autorizzatorie
quanto l’esercizio dei poteri di pianificazione attribuiti agli Enti territoriali seguano linee uniformi e
siano orientati alla tutela della salute, dell’ambiente e del territorio, considerando, tra l’altro,
l’esigenza di perseguire il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti di
telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell’intervallo di frequenze comprese tra 100 KHz e 300
GHz (di seguito denominati: impianti).
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RAPV1.C)

COMBINATO DISPOSTO TRA LE NORME SULLA VAS E QUELLE RELATIVE ALLA
ZONIZZAZIONE ELETTROMAGNETICA
Il Piano di Zonizzazione Elettromagnetica riguarda piccoli ambiti e costituisce una variazione
minore dell’assetto del territorio comunale.
La disamina sulla normativa in materia di elettromagnetismo e comunicazioni fa comprendere
meglio quanto affermato, evidenziando che non vi è una associazione automatica tra la
destinazione d’uso urbanistica, e l’appoggio di impianti di trasmissione.
La pubblica amministrazione ha infatti la facoltà, senza variare la destinazione d’uso urbanistica
del suolo oggetto del contendere, di non autorizzare/autorizzare tali attività su uno stesso suolo ad
libitum.
Gli impianti trasmittenti di radiotelefonia di fatto vengono trattati alla stregua di opere di
urbanizzazione primaria. In quanto definite per norma “opere private di pubblica utilità”, possono
essere localizzate dovunque sia necessario, per garantire la copertura territoriale massima, data la
natura di pubblica utilità del servizio che svolgono, ad esempio in casi di emergenza e di
interruzione delle normali forme di comunicazione (per calamità ed altri eventi naturali, rischi
industriali ecc.).
La migliore localizzazione deve tenere, in linea di massima, in considerazione la economicità per la
pubblica amministrazione, la lontananza dai cosiddetti “punti sensibili” (zone con particolari
condizioni di esposizione, come ad esempio asili o ospedali), limiti di emissione di inquinamento
elettromagnetico normati per legge. Ogni impianto deve essere autorizzato dall' Ente pubblico
territoriale competente (in genere i comuni).
Nel caso di piani di variazione limitata, l’articolo 8 della Legge regionale pugliese 44/2012 prevede
che l’autorità procedente” formalizzi “con atto amministrativo, monocratico o collegiale, la proposta
di piano o programma comprendente il rapporto preliminare di verifica e presenti all’autorità
competente i documenti relativi alla a) il Rapporto Preliminare di Verifica, comprendente:
- una descrizione del piano o programma;
- le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull’ambiente derivanti
dall’attuazione del piano o programma, secondo i criteri dell’allegato I alla Parte Seconda del d.lgs.
152/2006;
b) copia dell’atto amministrativo di formalizzazione della proposta di piano o programma
comprensiva del Rapporto preliminare di verifica (cioè di questo documento);
c) elaborati del piano o programma utili alla valutazione dei possibili impatti significativi
sull’ambiente;
d) proposta di elenco dei soggetti competenti in materia ambientale e degli enti territoriali
interessati da consultare;
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e) i contributi, i pareri e le osservazioni pertinenti al piano o programma, eventualmente già
espressi dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli enti territoriali interessati, nonché gli
esiti di qualsiasi altra forma di consultazione e partecipazione pubblica già effettuata.
Sempre secondo la Legge Regionale, l’Autorità competente (comma 2 art. 5) a seguito della
presentazione dell’istanza di istruttoria sul rapporto ambientale individua i soggetti competenti in
materia ambientale e gli enti territoriali interessati. Tenendo conto dell’elenco proposto dall’Autorità
procedente, verifica la completezza della documentazione e avvia la consultazione, pubblica la
documentazione relativa al piano o programma sul proprio sito web e comunica agli stessi
soggetti, nonché all’autorità procedente, l’avvenuta pubblicazione e le modalità di trasmissione dei
contributi richiesti. Il contributo dei Soggetti Competenti in Materia Ambientale e degli enti
territoriali interessati è inviato all’Autorità competente e all’Autorità procedente secondo
tempistiche oggi definite da leggi regionali.
Qualora gli enti consultati non si siano espressi nei termini previsti, l’autorità competente procede
comunque.
L’autorità procedente può trasmettere all’autorità competente le proprie osservazioni o
controdeduzioni relativamente a quanto rappresentato dai Soggetti Competenti in Materia
Ambientale e dagli Enti territoriali interessati nell’ambito della consultazione, in modo da fornire
ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.
Salvo quanto diversamente concordato con l’Autorità procedente, l’Autorità competente, sulla base
degli elementi di cui all’allegato I alla Parte Seconda del d.lgs. 152/2006 e tenuto conto dei
contributi pervenuti dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli enti territoriali interessati,
verifica se il piano o programma possa avere impatti significativi sull’ambiente e, entro novanta
giorni dalla data di presentazione dell’istanza di parere di assoggettamento o esclusione a VAS,
sentita l’autorità procedente, adotta il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il
piano o programma dalla VAS e, nel caso, definendo le necessarie prescrizioni.
Il provvedimento di verifica è pubblicato, in estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, a
cura dell’autorità competente, e integralmente sui siti web istituzionali dell’autorità procedente e
dell’autorità competente.
Il Rapporto Preliminare di Verifica costituisce parte integrante del Piano o programma e i relativi
provvedimenti di adozione e approvazione danno evidenza dell’iter procedurale e del risultato della
verifica, comprese le motivazioni dell’eventuale esclusione dalla VAS e le modalità di
ottemperanza da parte dell’autorità procedente, anche in collaborazione con il proponente, alle
prescrizioni impartite dall’autorità competente con il provvedimento di verifica.
La verifica di assoggettabilità a VAS ovvero le VAS relative a modifiche a piani e programmi
ovvero a strumenti attuativi di piani o programmi già sottoposti positivamente alla verifica di
assoggettabilità o alla VAS, si limita ai soli effetti significativi sull’ambiente che non siano stati
precedentemente considerati dagli strumenti sovraordinati e si svolge secondo modalità
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semplificate disciplinate con successivi atti della Giunta regionale, su proposta dell’Assessorato
con compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale.
Inoltre la verifica di assoggettabilità a VAS ovvero le VAS relative a modifiche a Piani e programmi
ovvero a strumenti attuativi di piani o programmi già sottoposti positivamente alla verifica di
assoggettabilità o alla VAS, si limita ai soli effetti significativi sull’ambiente che non siano stati
precedentemente considerati dagli strumenti sovraordinati, si svolge secondo modalità semplificate
disciplinate con successivi atti della Giunta regionale, su proposta dell’Assessorato con compiti di
tutela, protezione e valorizzazione ambientale.
Tale ultimo punto della Legge regionale 44/2012 è stato modificato dalla legge 4/2014, che
prevede il trasferimento della delega allo svolgimento della funzione di Autorità Competente ai
Comuni per una serie di categorie di piani e programmi.
L’Art. 10 “Modifiche e integrazioni all’articolo 4 della L.R. 44/2012” recita quanto segue:
1. All’articolo 4 della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di
valutazione ambientale strategica), sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
a. il comma 3 è sostituito dal seguente:
“3. Ai comuni è delegato l’esercizio, anche nelle forme associative disciplinate dal testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali, emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
delle competenze per l’espletamento dei procedimenti di verifica di assoggettabilità a VAS di cui
all’articolo 8 per i piani o programmi approvati in via definitiva dai comuni, nonché per
l’espletamento dei procedimenti di VAS di cui agli articoli 9 e seguenti rivenienti da provvedimenti
di assoggettamento di piani o programmi di cui sopra.”;
b. il comma 4 è sostituito dal seguente:
“4. Nell’esercizio della delega i Comuni devono garantire il soddisfacimento dei requisiti di cui al
comma 1.”;
c. al comma 5, il primo periodo è soppresso;
d. dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
“7 bis. I procedimenti di cui al comma 3, avviati dalla Regione alla data di entrata in vigore del
presente comma, sono conclusi dai comuni, ad esclusione dei procedimenti di VAS rinvenienti da
provvedimenti di assoggettamento a VAS definiti in sede regionale.”
A questa fattispecie corrispondono i Piani di Zonizzazione Elettromagnetica, i Piani Comunali delle
Coste, e i Piani Urbanistici, questi ultimi secondo le disposizioni del regolamento regionale n. 18
del 2013 e le sue successive modificazioni e integrazioni.
Sulla base quindi di quanto previsto dal D.Lgs. del 03/04/2006, n. 152 e ss.mm.ii., dalla L.R.
Puglia del 14/12/2012, n. 44 e dell'attuativo R.R. Puglia 09/10/2013, n. 18 tutti i piani e programmi
elaborati per il settore delle “telecomunicazioni” rientrano nell'ambito di applicazione della
norma sulla Valutazione Ambientale Strategica. La presente relazione costituisce, pertanto, il
“Rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità a VAS”, del “Piano della telefonia mobile e
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della zonizzazione elettromagnetica del Comune di Polignano a Mare”, nel rispetto dell'art. 8 della
L.R. 44/2012 e del Regolamento Regionale n, 18/2013, redatta secondo i criteri per la verifica di
assoggettabilità di piani e programmi di cui all'Allegato I alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e
ss.mm. ii.
L'ambito di influenza territoriale del Piano di Zonizzazione Elettromagnetico, in particolare, è
costituito dall'area in cui potrebbero manifestarsi tali impatti ambientali, ed è quindi strettamente
correlato alla tipologia di interazioni ambientali individuate, ma anche alle caratteristiche dell'area
stessa.
Il piano in questione analizza l'intero territorio comunale di pertinenza del Comune di
Polignano a Mare, anche se lo stesso comprende solo ridotte aree localizzate del territorio
comunale.
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RAPV2.

INQUADRAMENTO PAESAGGISTICO PPTR: RELAZIONE GENERALE SCHEDA 7 / MURGIA DEI TRULLI
INDIVIDUAZIONE DELL’AMBITO DELLA MURGIA DEI TRULLI
L’ambito della Murgia dei Trulli è caratterizzato dalla presenza di un paesaggio rurale fortemente
connotato: dalla diffusa presenza dell’edilizia rurale in pietra della Valle d’Itria, dagli ulivi secolari
nella piana olivetata, dai boschi di fragno nella murgia bassa. Il limite meridionale dell’ambito è
definito dalla presenza del gradino dell’arco ionico, che rappresenta un elemento morfologico
fortemente caratterizzante dal punto di vista paesaggistico e che si impone come limite prioritario
anche rispetto alle divisioni amministrative. A nordovest invece, non essendoci evidenti e
caratteristici segni morfologici ed essendo estremamente sfumato il passaggio ai paesaggi degli
ambiti limitrofi (Alta Murgia e Puglia Centrale), nella definizione dei confini si è scelto di attestarsi
sui limiti di quei territori comunali che, pur con alcune variazioni (trama meno fitta, mosaico
agrario meno articolato, edilizia rurale meno diffusa, ecc...) anticipavano il paesaggio della Valle
d’Itria. Il fronte sud-orientale è costituito dalle ultime propaggini dell’altopiano murgiano che
degradano dolcemente nella piana brindisina. Anche in questo caso, a causa dell’impossibilità di
seguire una variazione morfologica o di uso del suolo si è ritenuto necessario attestarsi sui
confini amministrativi, escludendo i comuni che, pur presentando residui caratteri del paesaggio
della valle d’Itria, ricadevano per la maggior parte del loro territorio nella piana brindisina. A nordest l’ambito segue la linea di costa.
STRUTTURA IDRO-GEO-MORFOLOGICA DESCRIZIONE STRUTTURALE
L’ambito della Murgia dei Trulli si configura come un settore dell’altopiano murgiano
contraddistinto da specifici connotati di carattere ambientale e paesaggistico. Se dal punto di
vista geologico, la natura e gli assetti delle successioni rocciose che affiorano in superficie non si
differenziano granché da quelle dei contermini ambiti della Alta Murgia e della Puglia Centrale,
dal punto di vista geomorfologico ed idrografico gli elementi fisici presenti assumono in estese
aree di questo settore caratteri alquanto originari e specifici. In particolare, in merito ai caratteri
morfologici di superficie, merita evidenziare la marcata presenza di forme legate ai fenomeni
carsici, come le doline e le valli carsiche, queste ultime a luoghi anche di estensione rilevante,
tanto da originare veri e propri corridoi morfologici (vedasi il cosiddetto “Canale di Pirro”
principale ma non unico esempio). Tutto l’ambito in esame è contraddistinto altresì dalla
presenza di depressioni carsiche e doline, queste ultime riconoscibili per la classica forma “a
imbuto” o “a scodella”, spesso coalescenti o associate in campi, che originano un paesaggio
ricco di dolci e continue movimentazioni. A queste forme si associano quelle legate all’idrografia
superficiale, che si manifestano tuttavia in modo diverso in relazione alla loro prossimità o meno
alla linea di costa. Infatti, mentre in vicinanza del litorale i reticoli idrografici si sviluppano
secondo percorsi brevi e rettilinei, generalmente poco gerarchizzati, contribuendo a creare un
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assetto a pettine della stessa rete idrografica, nell’entroterra detti reticoli assumono un assetto
fortemente frammentato e irregolare, creando brevi percorsi idraulici destinati a confluire in aree
depresse interne, quali doline e valli carsiche. Rari sono i casi di pattern fluviali che raggiungono
un discreto grado di gerarchizzazione. Dal punto di vista geologico, in similitudine agli ambiti
delle murge, sono presenti in superficie rocce carbonatiche cretacee, solo localmente ricoperte
da lembi di depositi recenti di natura calcarenitica o argillosa; questi ultimi rappresentati
tipicamente dalla “terra rossa”, prodotto residuale della dissoluzione carsica, che tende ad
accumularsi nelle depressioni morfologiche ricoprendone il fondo e assicurando alle stesse una
elegante fisionomia paesaggistica oltre che una discreta fertilità agronomica. Ulteriore elemento
meritevole di descrizione è quello della scarpata morfologica presente con continuità in questo
ambito alcuni chilometri all’interno rispetto alla linea di costa. Questa scarpata, con versanti ripidi
e nettamente raccordati alla piana sottostante, è di origine tettonica ma è stata anche modellata
dall’azione marina in epoche geologiche. Essa raggiunge il massimo sviluppo in altezza in
corrispondenza dell’area compresa tra il territorio di Monopoli e Fasano (ove è presente la
cosiddetta Selva di Fasano), e via via decresce fino a scomparire sia verso nord che verso sud,
sempre in modo graduale. In corrispondenza dell’orlo morfologico della suddetta scarpata si
ammira un panorama di non comune bellezza e suggestione.
VALORI PATRIMONIALI
Le peculiarità del paesaggio della Murgia dei Trulli, dal punto di vista idrogeomorfologico sono
strettamente legate ai caratteri orografici ed idrografici dei rilievi, caratteri fortemente influenzati
dalla

diffusione

di

processi

e

forme

legate

al

carsismo.

Le

specifiche

tipologie

idrogeomorfologiche che caratterizzano l’ambito sono essenzialmente quelle originate dai
processi di modellamento fluviale, carsico e di versante. Tra le prime spiccano per diffusione e
percezione le valli e vallecole fluvio- carsiche (alcune delle quali sono per conformazione simili
alle più tipiche lame delle murge), che dissecano in modo irregolare, spesso con pattern
centrifugo, l’altopiano calcareo, mentre solcano con percorsi diretti, più o meno incisi e poco
ramificati, la scarpata e la sottostante piana costiera prima di raggiungere la costa generalmente
rocciosa. Strettamente connesso a queste forme di idrografia superficiale sono le ripe di erosione
fluviale presenti anche in più ordini ai margini delle stesse incisioni, e che costituiscono le nette
discontinuità nella articolazione morfologica del territorio che contribuiscono a variegare
l’esposizione dei versanti e il loro valore percettivo nonché ecosistemico. Queste valli, come
detto, a luoghi, confluiscono in estese aree depresse interne all’altopiano, caratterizzate da fondo
piatto, spesso sede di appantanamenti. Tra le seconde sono da annoverare forme legate a
fenomeni di modellamento di versante a carattere regionale, come gli orli di terrazzi di origine
marina o strutturale, tali da creare più o meno evidenti balconate sulle aree sottostanti, fonte di
percezioni suggestive della morfologia dei luoghi. La più importante tra queste è la scarpata
presente tra i territori di Monopoli e Fasano. In misura sicuramente importante, equiparabile a
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quella del contermine ambito delle Murge alte, è da rilevare la presenza di forme originate da
processi carsici, come le doline, tipiche forme depresse originate dalla dissoluzione carsica delle
rocce calcaree affioranti, tali da modellare significativamente l’originaria superficie tabulare del
rilievo, spesso ricche al loro interno ed in prossimità di ulteriori singolarità naturali, ecosistemiche
e paesaggistiche (flora e fauna rara, ipogei, esposizione di strutture geologiche, tracce di
insediamenti storici, esempi di opere tradizionali di ingegneria idraulica, ecc). Non meno
importanti sono anche le depressioni carsiche complesse, come il Canale di Pirro per citare solo
il più importante, dove i processi legati al carsismo e quelli legati al modellamento fluviale
agiscono in sinergia creando paesaggi morfologici dai connotati singolari. Un cenno di attenzione
merita infine il litorale di questo ambito, che annovera tra le sue peculiarità i cordoni dunari
presenti a sud di Torre Canne e la peculiare morfologia costiera a baie e promontori di Costa
Merlata.
DINAMICHE DI TRASFORMAZIONE E CRITICITÀ
Tra gli elementi di criticità del paesaggio caratteristico dell’ambito della Mugia dei Trulli sono da
considerare le diverse tipologie di occupazione antropica delle forme carsiche, di quelle legate
all’idrografia superficiale e di quelle di versante. Tali occupazioni (abitazioni, infrastrutture
stradali, impianti, aree a servizi, aree a destinazione turistica, ecc.), contribuiscono a
frammentare la naturale continuità morfologica delle forme, e a incrementare le condizioni sia di
rischio idraulico, ove le stesse forme rivestono un ruolo primario nella regolazione dell’idrografia
superficiale (valloni, doline, voragini), sia d’impatto morfologico nel complesso sistema del
paesaggio. Una delle forme di occupazione antropica maggiormente impattante è quella, ad
esempio, dell’apertura di cave, che creano vere e proprie ferite alla naturale continuità del
territorio. Altri elementi di criticità sono le trasformazioni delle aree costiere, soprattutto ai fini
della fruizione turistica, che spesso avvengono in assenza di adeguate valutazioni degli effetti
indotti sugli equilibri meteomarini (vedasi ad esempio la costruzione di porti e moli, con
significativa alterazione del trasporto solido litoraneo). Ulteriore aspetto critico è legato
all’alterazione nei rapporti di equilibrio tra idrologia superficiale e sotterranea, nella
consapevolezza che la estesa falda idrica sotterranea presente nel sottosuolo del territorio
murgiano dipende, nei suoi caratteri qualitativi e quantitativi, dalle caratteristiche di naturalità dei
suoli e delle forme superficiali che contribuiscono alla raccolta e percolazione delle acque
meteoriche (doline, voragini, depressioni endoreiche).
STRUTTURA ECOSISTEMICO – AMBIENTALE DESCRIZIONE STRUTTURALE
L’ambito della Mugia dei Trulli, da un punto di vista geografico, si presenta come un esteso
altopiano calcareo compreso tra la Terra di Bari, l’Arco Jonico tarantino, il Salento e il Mare
Adriatico. Il comprensorio costiero dell’ambito coincide interamente con la Figura territoriale della
Piana degli Ulivi secolari, che a seguito di un netto cambiamento di quota digrada verso il mare
dolcemente assumendo un paesaggio nettamente differente rispetto all’altopiano sovrastante. I
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cambiamenti di quota determinano le principali variazioni nell’assetto ambientale, con a quote
maggiori i boschi di fragno e i prati-pascolo, mentre lungo la costa gli uliveti, per la gran parte a
carattere monumentale. La naturalità occupa circa il 19% dell’intera superficie dell’ambito, ed
appare concentrata soprattutto nelle aree di altopiano più interne corrispondenti alle figure
territoriali della Valle d’Itria e dei Boschi di Fragno. Lungo la costa, ad eccezione dell’imponente
gradino murgiano, gli elementi di naturalità sono fortemente ridotti a scapito dell’agricoltura e
dell’urbanizzazione. Nella Piana litoranea le estese formazioni di ulivi secolari assumono un ruolo
succedaneo ai boschi, in quanto le caratteristiche strutturali delle piante, il sesto d’impianto
irregolare, la presenza di suoli non arati in profondità, ecc. determinano la formazioni di veri e
propri boschi di ulivo, di rilevante valore ecologico e paesaggistico. Le differenze di quota e le
particolari condizioni geomorfologiche e di clima di questo settore della Puglia fanno si che nelle
aree più interne di altopiano vi sia una vegetazione caratterizzata da boschi mesofili dominati dal
Fragno Quercus trojana, mentre lungo i pendii della scarpata murgiana si riscontrino le condizioni
ottimali per l’instaurarsi del bosco misto a prevalenza di Leccio Quercus ilex, con Quercia
virgiliana Quercus virgiliana e Fragno. Il Fragno è una specie appartenente all’elemento
corologico nordmediterraneo-orientale che nell’ambito della Penisola Italiana risulta localizzata
esclusivamente nelle Murge pugliesi e, rarissima, in Basilicata presso Matera. Queste stazioni
coincidono con il limite occidentale dell’areale di Quercus trojana, la quale risulta ampiamente
diffusa nella Penisola balcanica. La presenza in Puglia del Fragno riveste un notevole significato
fitogeografico, non a caso la direttiva comunitaria 92/43/CEE, detta “direttiva habitat” comprende
fra gli habitat di interesse comunitario meritevoli di conservazione in UE, i “Querceti di Quercus
trojana”, sottolineandone il valore conservazionistico che questo tipo di habitat riveste nell’ambito
del territorio comunitario. Nel complesso, l’intera area dell’altopiano delle Murge orientali (o di
sud-est) presenta una naturalità dominata dalle formazioni boschive in cui il Fragno rappresenta
uno degli elementi vegetali di maggior rilievo. La superficie boschiva rappresenta circa il 17%
dell’intera superficie dell’ambito e costituisce oltre il 90% dell’intera naturalità presente. La
struttura ecosistemica dei boschi appare più omogenea e ben strutturata nell’area più interna
dell’altopiano, corrispondente alla figura territoriale dei Boschi di Fragno, mentre risulta
fortemente frammentata nella Valle d’Itria. I pascoli sono rilevabili quasi esclusivamente nelle
aree più interne, a stretto contatto con le formazioni boschive, anche se rappresentano solo il 2%
circa della superficie territoriale dell’ambito. I pascoli naturali si caratterizzano per il prevalere di
graminacee come il Barboncino meridionale Hyparrhenia hirta, specie a ciclo perenne a spiccato
carattere di termo-xerofilia e nitrofilia, e dal Lino delle fate piumoso Stipa austroitalica, specie
endemica dell’Italia meridionale ed inserita come specie prioritaria nell’All. II della Direttiva CE
92/43. Questo tipo di vegetazione è arricchito dalla elevata presenza di terofite e di geofite
soprattutto Orchidaceae. Lungo la costa sono presenti piccole aree umide in corrispondenza
delle foci delle numerose lame cha caratterizzano l’ambito. Nel complesso costituiscono solo un
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piccolissima parte del territorio in quanto presentano una estensione totale inferiore ai 50 ettari.
VALORI PATRIMONIALI
L’eterogeneità ambientale e la presenza di diversi habitat comunitari e prioritari ai sensi della
Direttiva Habitat 92/43/CEE e la presenza di specie floristiche e faunistiche di interesse
conservazionistico, uniti alla valenza naturalistica generale dell’ambito, hanno portato alla
individuazione di diverse aree appartenenti al sistema di conservazione della natura della
Regione Puglia. Inoltre, ampie porzioni territoriali rientrano nelle Rete Ecologica Regionale quali
nodi primari da cui si originano le principali connessioni ecologiche con le residue aree naturali
della costa rappresentate per lo più da piccole aree umide. Il Sistema di Conservazione della
Natura dell’ambito interessa il 31% circa della superficie dell’ambito e si compone del Parco
Naturale Regionale Terra delle Gravine, del Parco Naturale Regionale costa da Torre Canne a
Torre S. Leonardo, di alcune Riserve Naturali regionali e di cinque Siti di Importanza Comunitaria
(SIC). Gli aspetti faunistici rilevabili alla scala di ambito non sono particolarmente rilevanti,
sebbene la presenza di numerose cavità naturali di origina carsica e di micro aree umide hanno
determinato la presenza di discrete popolazioni di Chirotteri e di Anfibi. Nell’ambito sono presenti
siti dove è possibile rilevare la contemporanea presenza nelle medesime aree (sintopia) del
Tritone crestato italiano Triturus carnifex, Tritone italico Lissotriton italicus e Raganella italiana
Hyla intermedia, tutte molto rare sul versante adriatico della Puglia, al difuori del Gargano. Il
complesso delle Grotte di Castellana e delle cavita naturali vicine ospita ancora importanti
comunità di chirotteri per la gran parte di rilevante interesse conservazionistico. La figura
territoriale della Piana degli Ulivi secolari ospita la maggior concentrazione di ulivi secolari e/o
monumentali di tutta la Puglia. Come in precedenza accennato, la struttura vegetazionale e la
conduzione agricola di questi uliveti fa si che di fatto si possano considerare alla stessa stregua
di vere e proprie formazioni boschive. La ricchezza strutturale di una pianta secolare di ulivo la
rende un vero è proprio micro-ecosistema in grado di ospitare una elevata biodiversità. La costa
appare prevalentemente rocciosa anche se con ampi tratti sabbiosi; tra questi ultimi spicca per
stato di conservazione il tratto compreso tra l’abitato di Torre Canne e Torre S. Leonardo,
caratterizzato da spiagge con ancora evidenti sistemi di dune e stagni retrodunali. Nel complesso
appaiono ambienti molto fragili e rari nel contesto regionale e attualmente rientrano per la quasi
totalità all’interno di un Parco Naturale regionale. A confine tra la fascia costiera e gli altopiano
interni (valle d’Itria) si osserva un imponente gradino morfologico che rappresenta uno degli
elementi che più caratterizza questo tratto di costa pugliese. L’intero versante della scarpata
presenta pendenze tali che hanno impedito la messa a coltura dei terreni preservando un’estesa
formazione a macchia mediterranea che corre, parallela alla costa, per oltre 30 km da Monopoli
ad Ostuni. La macchia mediterranea si presenta sempre fitta e spesso impenetrabile
specialmente nei versanti rivolti a levante mentre verso la sommità o in altri versanti è si associa
alla gariga. Nella macchia prevalgono Quercus ilex, Prunus spinosa, Crataegus monogyna,
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Pistacia terebinthus, Pistacia lentiscus, Arbutus unedo, Phyllirea latifolia, Rhamnus alaternus,
Lonicera implex., Daphne gnidium, Osyris alba. La Valle d’Itria sebbene conservi ancora discrete
superfici naturali a bosco, questi si presentano fortemente ridotti e frammentati e spesso
sottoposti ad una forte pressione dovuta al pascolo. Particolarmente evidente appare la forte
diffusione delle “case di campagna”, che attualmente ha modificato tutti gli assetti ambientali
dell’area. Il Canale di Pirro rappresenta un’ampia depressione carsica connessa con un sistema
di fratture, compreso tra Putignano, Castellana e Fasano, lungo circa 12 chilometri e largo tra i
500 e i 1500 metri. Si tratta di una delle forme evolute del carsismo di superficie, dette polje. Il
fondo pianeggiante è coperto da terre rosse e da un sottile strato di terreno alluvionale, molto
fertile, che maschera i sottostanti inghiottitoi. I versanti che delimitano il Canale di Pirro
presentano caratteristiche molto differenti: quello settentrionale, su cui è localizzata per esempio
la Selva di Fasano, è abbastanza ripido e con andamento rettilineo; quello meridionale è invece
più sinuoso e modellato più dolcemente. Il Canale di Pirro è interessato da varie forme carsiche
sia lungo i suoi fianchi che sul fondo, tra cui si segnala l’inghiottitoio detto il “Gravaglione”. La
figura territoriale “Boschi di Fragno” si caratterizza per l’ampia estensione che assumono le
formazioni forestali a fragno. Il complesso forestale di maggior rilievo in termini di estensione e
qualità è costituito dal Bosco delle Pianelle. Il comprensorio del Bosco Pianelle segna il confine
tra i territori dei comuni di Crispiano, di Martina Franca e di Massafra complessivamente
interessa una superficie di circa 1.205 ettari. Le Pianelle si estendono particolarmente in
direzione nord ovest – sud est con un altimetria che varia da 343 a 486 metri s.l.m.; le colline più
alte sono quelle di Monte Pianelle (m. 478), Corno della Strega (m. 448), Belvedere del Vuolo
(m. 429) e Piazza dei Lupi (m. 414). L’intera area forestale è solcata in tutta la sua lunghezza
dalle gravine delle Pianelle e del Vuolo. Quest’ultima gravina appare particolarmente integra con
estese formazioni di a ceduo di fragno e di roverella. Nel complesso il bosco delle Pianelle è
un’area di rilevante valore naturalistico caratterizzata ancora oggi da un’elevata biodiversità.
DINAMICHE DI TRASFORMAZIONE E CRITICITÀ
L’intera fascia costiera risente fortemente dei numerosissimi complessi residenziali e alberghieri
presenti, nonché del forte sviluppo, negli ultimi 15 anni, degli stabilimenti balneari che hanno per
lo più sottratto le residue superfici naturali costiere. L’immediato entroterra, con l’ampia piana
olivetata a prevalenza monumentale appare particolarmente sensibile alle trasformazioni a causa
della sua stesa struttura agro-ecosistemica. L’enorme interesse turistico per quest’area, cosi
come per la Valle d’Itria, sta determinando un imponente fenomeno di diffusione di seconde case
con progressiva “urbanizzazione” delle campagne. L’altopiano più interno, coincidente per la
gran parte con l’area dei boschi di fragno, appare in buon stato di conservazione, sebbene la
gestione del bene forestale appare per lo più incentrata al solo sfruttamento ai fini produttivi che
alla tutela naturalistica, idrogeologica e paesaggistica.
Rete ecologica biodiversità
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Ricchezza specie di interesse

Rete della biodiversità

I PAESAGGI RURALI DESCRIZIONE STRUTTURALE
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L’ambito della Murgia dei Trulli è caratterizzato dalla presenza dalla presenza di un paesaggio
rurale fortemente riconoscibile dove la presenza di una fitta rete di muretti a secco e di edilizia
minore tradizionale in pietra struttura il mosaico agrario complesso è definito dall’alternanza tra
vigneto,uliveto, bosco e seminativo. A questo paesaggio che è presente soprattutto nella Valle
d’Itria, si devono aggiungere i paesaggi altrettanto suggestivi della piana degli olivi secolari e dei
Boschi di Fragno della Murgia bassa. Il territorio della Murgia dei Trulli vanta una notevolissima
molteplicità di paesaggi rurali che si poggiano su due unità territoriali principali: la piana costiera
e la Valle d’Itria. La piana costiera (da Cozze a Punta Bufaloria) che si estende fino alla scarpata
murgiana è dominata dal paesaggio degli oliveti secolari nell’entroterra e dai paesaggi dei
seminativi associati ad elementi di naturalità o all’oliveto nelle aree intervallate dai solchi delle
lame nel territorio agricolo pericostiero. Lungo il litorale sono presenti inoltre lembi residuali di
mosaici agricoli periurbani, sopravvissuti all’estensione compatta dell’insediamento turistico
costiero. Il gradino murgiano, che separa la piana dell’oliveto monumentale dalla Valle d’Itria,
costituisce un paesaggio particolarmente identificabile in prossimità di Fasano nel territorio della
Selva, che si caratterizza per la presenza del bosco, talvolta alternato alle colture: si segnala
infatti una certa presenza del mosaico agro-silvopastorale/bosco/oliveto e seminativo/bosco. Il
territorio leggermente ondulato della Valle d’Itria si caratterizza per l’estrema complessità del
territorio rurale fondato su una trama minuta disegnata da un’estesa rete di muretti a secco e da
un sistema diffusissimo di edilizia tradizionale in pietra. Qui le morfotipologie rurali presenti sono
quelle dell’oliveto prevalente a trama fitta, l’oliveto associato al seminativo, l’oliveto associato al
frutteto (mandorli in particolare) e infine il mosaico agricolo complesso con diverse colture. Dal
punto di vista dei morfotipi individuati, sono presenti intorno al centro urbano di Castellana Grotte
quelli legati alla prevalenza dell’oliveto, che a sud del centro urbano è presente su di una trama
fitta e talvolta con caratteri di monocoltura mentre, procedendo verso la scarpata murgiana si
trovano alcuni elementi del mosaico agro-silvo-pastorale. Verso sud, in direzione Putignano, le
tipologie dell’oliveto prevalente lasciano il posto ad associazioni oliveto/seminativo a trama fitta e
a seminativi prevalenti sempre a trama fitta. Proseguendo parallelamente alla scarpata
murgiana, in direzione Alberobello, si attraversa un paesaggio rurale intercalato da elementi di
naturalità quali il bosco residuo e i pascoli, che si alternano a tipologie rurali in cui prevalgono
alcune associazioni colturali come il vigneto/ seminativo e l’oliveto/seminativo. Intorno ad
Alberobello, è presente un mosaico agricolo con alcuni caratteri periurbani, che via via sfumano
nella campagna abitata dell’oliveto prevalente e dell’oliveto associato al frutteto. Verso sud il
paesaggio rurale, fortemente abitato e connotato da un tessuto agricolo produttivo, lascia il posto
a un mosaico agro-silvopastorale, caratterizzato da un certo grado di frammentazione. Da
Alberobello verso Cisternino, Ostuni e Martina Franca è il mosaico agricolo che domina il
paesaggio. Verso sud, in direzione Martina Franca è significativa anche la presenza del vigneto
frammisto al seminativo, mentre verso Ostuni l’associazione prevalente presente è il frutteto
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frammisto a oliveto. Intorno a Ostuni, oltre ai mosaici agro-silvo-pastorali della scarpata
murgiana, si trova una rilevante presenza del frutteto, sia a carattere prevalente che associato
all’oliveto; l’oliveto è presente inoltre come coltura prevalente e come monocoltura, sempre su di
una tessitura agraria a trama molto fitta. In questo quadro complesso si rileva inoltre
un’importante presenza del mosaico agricolo che, nonostante la pressione insediativa della
campagna abitata non assume un carattere periurbano, ma conserva una connotazione rurale
riconoscibile. Da Ostuni verso Ceglie Messapico, si ritrovano le stesse morfotipologie, salvo una
maggiore presenza dell’oliveto e del mosaico agro-pastorale a isole, in luogo di una sensibile
diminuzione dei frutteti. Da Ceglie Massapico verso nord ovest, in direzione Martina Franca, il
paesaggio della Valle d’Itria assume maggior carattere di mosaico agro-silvo-pastorale alternato
a un mosaico agricolo molto variegato e articolato di oliveti, frutteti, colture seminative e vigneti
nel quale non è però presente una coltura dominante. La Valle d’Itria, verso il confine con l’Alta
Murgia e l’Arco Ionico (il territorio rurale a sud di Martina Franca) è connotata dal paesaggio
rurale del mosaico agro-silvo-pastorale, in particolare da ampie estensioni di seminativo alternato
a bosco e da seminativo alternato a pascolo.
VALORI PATRIMONIALI
Il territorio della Murgia dei Trulli si caratterizza per una molteplicità di paesaggi rurali singolari e
riconoscibili, caratterizzati dalla presenza di un diffuso patrimonio storico dell’edilizia rurale in
pietra e dalla conservazione delle relazioni tra insediamento e territorio rurale. La valle d’Itria,
sintetizzabile come un mosaico di mosaici, è definita una campagna abitata proprio per la
presenza di un rapporto residenza-produzione agricola di tipo diretto e una tradizione storica e
culturale che assume forme molto singolari. L’estrema frammentazione del territorio rurale e la
presenza molto fitta e molto densa di questa tipologia agro-insediativa si struttura si di un
patrimonio di beni etno-antropologici minori quali muretti a secco, filari, annessi, che strutturano
uno dei paesaggi più peculiari e caratterizzati e livello regionale. La fascia costiera vanta inoltre
un paesaggio rurale disegnato da un sistema di lame molto articolato e fitto, mentre la piana
degli oliveti secolari caratterizza l’entroterra fino al gradino murgiano.
DINAMICHE DI TRASFORMAZIONE E CRITICITÀ
Il paesaggio rurale costiero è fortemente minacciato dalle strutture edificate a servizio del
turismo balneare, che con infrastrutture viarie, piattaforme turistico-ricettive e il proliferare di
seconde case lo frammentano e lo alterano pesantemente. Nella piana degli oliveti secolari, oltre
alla pressione urbana, sono le infrastrutture viare che attraversano il territorio in direzione
parallela alla costa, le principali responsabile della frammentazione del paesaggio. Nella Valle
d’Itria le maggiori criticità derivano dalla progressiva rottura delle relazioni che hanno dato origine
alla campagna abitata: la causa è da ritrovare nelle crescenti dinamiche di deruralizzazione che
orientano verso una campagna urbanizzata, dove gli orti e i frutteti lasciano il posto a giardini con
vegetazione tropicale e piscine.
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DESCRIZIONE E VALORI DEI CARATTERI AGRONOMICI E COLTURALI
L’ambito copre una superficie di 56400 ettari di cui il 12% sono aree naturali (6500 ha). In
particolare, il pascolo si estende su una superficie di 1500 ha ed i boschi di latifoglie su 3600
ettari. Gli usi agricoli predominanti comprendono gli uliveti che con 23300 ettari coprono il 43%
dell’ambito, ed i seminativi (16000 ha) che coprono il 28% dell’ambito. L’urbanizzato, infine,
interessa l’11% (6200 ha) della superficie d’ambito. La profondità dei suoli varia in funzione
dell’area considerata: spostandosi dall’entroterra verso la costa si osserva un cambiamento dei
suoli da sottili o moderatamente profondi, spesso limitati in profondità dalla presenza di crosta, a
profondi o molto profondi, soprattutto nelle aree di fondovalle. Queste sono sicuramente le zone
più fertili del sottosistema di paesaggio dove è possibile la coltivazione di ogni specie arborea o
erbacea, compatibilmente con le esigenze climatiche. Il drenaggio è buono come anche la
tessitura che è generalmente fina o moderatamente fina. Le aree caratterizzate da presenza di
calcare media o elevata presentano un pH alcalino o molto alcalino, ma nella maggior parte dei
casi la reazione è subalcalina ed il calcare tollerabile. Il contenuto in sostanza organica e la
capacità di scambio cationico sono ottimali in gran parte delle aree della Fossa. Infine la
pietrosità superficiale compare soltanto nelle aree meno fertili ed ad agricoltura marginale. Al
confine con l’ambito dell’Alta Murgia (Mottola, Noci, Martina Franca) fra le colture prevalenti per
superficie investita e valore della produzione ritroviamo i cereali e le foraggere avvicendate, prati
e pascoli che caratterizzano le murge alte. Al margine orientale della Valle D’Itria e nella piana
definita “degli uliveti secolari”, è l’olivo a prevalere. La produttività agricola comunale segue la
distribuzione delle colture prevalenti, con una bassa o media produttività per la Valle d’Itria in cui
si alternano cereali e foraggere ed alta produttività, o intensiva (Polignano, Monopoli, Fasano)
procedendo lungo la costa. Le colture irrigue a più alto reddito sono localizzate lungo la costa e
sono per lo più frutticole, con orticole e oliveti. Il litorale racchiuso tra Mola e Ostini, racchiuso tra
il sistema delle Murge alte ed il mare Adriatico, ha un clima tipicamente mediterraneo con inverni
miti ed estati calde. Le zone della Valle D’Itria prospicienti il litorale, risentono ancora dell’azione
mitigatrice del mare che conferisce un clima tipicamente mediterraneo con inverni miti ed estati
calde. La Capacità d’uso dei suoli della Murgia dei trulli: Le aree terrazzate fra Mola ed Ostuni, e
le aree ribassate, pianeggianti dell’intero ambito, hanno una capacità d’uso di seconda e terza
classe (IIs e IIIs). I suoli infatti si presentano con poche limitazioni all’utilizzazione agricola. L’area
a morfologia fortemente ondulata che da Putignano e Castellana Grotte, si estende fino a Ceglie
Messapica ed Ostuni e corrispondente al settore sud orientale delle Murge, presenta in continuo
con la Puglia Centrale e l’Alta Murgia, suoli di quarta classe di capacità d’uso per limitazioni
dovute essenzialmente ai caratteri del suolo (scarsa ritenzione idrica, etc…) (IVs). Tra i prodotti
DOP vanno annoverati: il Pane di Altamura, gli oli Collina di Brindisi e Terra di Bari, ed il
Caciocavallo Silano; fra i DOC, i vini Aleatico di Puglia , Martina Franca, Gioia del Colle,
Locorotondo, Ostuni. Per l’IGT dei vini, abbiamo le Murge e la Valle d’Itria oltre all’intera Puglia.
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Morfotipologie rurali

Valenza ecologica paesaggi rurali

Trasformazioni agro-forestali
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Le trasformazioni dell’uso agroforestale fra 1962-1999 consistono in una forte intensivizzazione
per l’agricoltura dei fondovalle e nelle fasce di litorale, nella piana di Manfredonia e nelle aree
circostanti i laghi di Lesina e Varano. Queste aree che nel ‘59 erano utilizzate per seminativi e
colture arboree in asciutto, si presentano oggi con seminativi irrigui e orti. Le statistiche riportano,
infatti, un incremento dei seminativi irrigui dai 400 ai circa 10000 ettari. Persistono, anche se
ridotte in estensione, le coltivazioni foraggere, i pascoli e i seminativi di altopiano calcareo e di
dolina con circa 11000 ettari. Persiste infine l’agrumeto (Rodi Garganico) a regime irriguo. Le
estensivizzazioni riguardano prevalentemente la rinaturalizzazione legata all’abbandono di aree
agricole collinari, submontane e dei grandi altopiani carsici, dove i boschi e gli ambienti
seminaturali a vegetazione arbustiva e/o erbacea triplicano, passando dai 39000 ettari del 1962
ai quasi 109000 ettari nel 1999.
LA VALENZA ECOLOGICA DEGLI SPAZI RURALI
La valenza ecologica è alta per gli altopiani carsici di Noci, Alberobello e Martina Franca, un
paesaggio collinare, ricco di aree a pascolo, boschi e macchie. In queste aree la matrice agricola
risulta sempre intervallata o prossima a spazi naturali, frequenti gli elementi naturali e le aree
rifugio (muretti a secco, siepi e filari). Vi è un’elevata contiguità con gli ecotoni e biotopi sopra
descritti. L’agroecosistema si presenta in genere diversificato e complesso. Le aree agricole
eterogenee ma soprattutto olivate, con l’olivo persistente ed a volte secolare, sui terrazzi
d’abrasione marina fra Castellana Grotte e Monopoli a Nord-Ovest e Ceglie Messapica ed Ostuni
a Sud-Est, presentano una valenza medio-alta per la presenza di una matrice agricola con
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presenza di boschi, siepi, muretti e filari e discreta contiguità a ecotoni e biotopi.
L’agroecosistema si presenta sufficientemente diversificato e complesso.

I PAESAGGI URBANI DESCRIZIONE STRUTTURALE, VALORI E CRITICITA’
L’ambito della Valle d’Itria risulta caratterizzato da una forte relazione tra i diversi sistemi:
insediativo, agricolo e naturale. Un processo storico di dispersione insediativa ed una struttura
urbana fortemente connotata anche da un punto di vista architettonico - tipologico, si legano ad
un uso stabile del territorio agricolo. Il tessuto insediativo si pone in relazione ad una dominante
naturalistica, caratterizzata a nord- est dal muro verde del gradino murgiano, e delimitata ad
ovest e sud-ovest dai grandi boschi di querceti e dal sistema più rado di masserie del gradino di
Taranto. L’osservazione dei caratteri orografici, della rete infrastrutturale e della morfologia del
costruito ci permette di riconoscere nell’ambito della Valle d’Itria una struttura per fasce parallele.
Ad una prima fascia costiera che ha come limite la SS 16 ed è caratterizzata dalla massiccia
presenza di insediamenti turistici, si affianca una fascia intermedia, estesa fino al primo gradino
murgiano, connotata dalla presenza di masserie e dalla grande piantata olivetata, ed una fascia
più interna caratterizzata da un uso del suolo più articolato e da un consistente fenomeno di
diffusione insediativa. La dispersione insediativa storica ha subito un processo di lenta
densificazione le cui origini sono da ricercare nella parcellizzazione fondiaria del territorio
agricolo. Esito del perdurare di una pratica di utilizzo del territorio, questo fenomeno ha
comportato in alcuni casi un aumento di densità nei margini urbani e lungo alcune direttrici; in
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altri ha prodotto una dispersione insediativa che ha pervasivamente occupato i territori
panoramici o tratti costieri, legandosi prevalentemente ad un uso turistico-stagionale. Il sistema
infrastrutturale radiocentrico non sembra aver influenzato in modo sostanziale i caratteri pervasivi
della dispersione insediativa che senza soluzione di continuità si stende sul territorio legandosi
alle forme del tessuto agrario. La proprietà fondiaria determina la forma della dispersione: in un
tappeto di case che caratterizza il territorio agricolo all’interno del quale è difficile scorgere delle
chiare regole insediative, la grande proprietà fondiaria si è conservata in corrispondenza delle
masserie. La costa in questo caso, non è attrattore dominante dei processi di dispersione e delle
trasformazioni contemporanee, che invece vedono l’entroterra come risorsa. Il fenomeno
dell’edificazione costiera è caratterizzato dalla presenza di piattaforme residenziali ad altissima
densità utilizzate esclusivamente in alcuni periodi dell’anno, isole chiuse dai caratteri atopici
rispetto al contesto, separate dal fascio infrastrutturale della Statale Adriatica e della ferrovia dal
resto del territorio agricolo. Lungo la costa da nord a Sud si riconoscono: - Il sistema agricolo che
si estende da Monopoli a Rosa Marina, connotato (i) dalla presenza di orti costieri che si
connettono alla fitta rete di lame il cui passo frequente scandisce in modo percepibile solo lo
stretto tratto costiero, e (ii) dall’area più interna degli ulivi monumentali e degli insediamenti storici
legati all’olivicoltura. - La costa tra Rosa Marina, Marina di Ostuni, Torre San Sabina e
Specchiolla è invece caratterizzata dalla presenza di insediamenti prevalentemente turistici, con
piattaforme di notevole dimensioni intervallate ad aree a bassa densità ormai stabilizzate o
ancora in formazione. Oltrepassato il gradino murgiano, è possibile distinguere: - Il sistema delle
contrade di Monopoli, in cui resta forte il rapporto tra insediamenti e territorio agricolo. In
particolare, i nuclei storici di tipo residenziale posti a nord-ovest hanno prodotto una
polarizzazione della città accentuata e rafforzata dai processi di trasformazione contemporanei.
Così, ad un sistema di insediamenti puntuali se ne associa uno più denso e diffuso che risale le
pendici della selva di Fasano. - Il sistema Cisternino- Ostuni- Ceglie- Martina Franca: “lo stare in
campagna in termini di valori”. Lungo la maglia viaria storica, la dispersione si estende a tappeto
senza soluzioni di continuità su tutto il territorio agricolo lasciando delle bolle vuote che
costituiscono le aree di pertinenza delle masserie. Un tappeto di case distende in maniera
omogenea sul territorio agricolo senza regole precise affiancandosi a nuclei o a costruzioni rurali
preesistenti. Il reticolo fitto dei muretti a secco disegna delle geometrie articolate e ci permette di
riconoscere una proprietà fondiaria molto parcellizzata costituita da una dimensione media del
lotto di 5000 mq. Quasi ogni lotto è caratterizzato dalla presenza di una “casedda”, dall’assenza
di vegetazione spontanea e da una scarsa tendenza all’aggregazione dei manufatti. Il tessuto
diviene più regolare in corrispondenza delle aree oggetto di quotizazzioni, per la dimensione
uguale dei lotti e per una più regolare distribuzione della casa rispetto a questi. E’ possibile
riconoscere deboli regole nella distribuzione degli edifici sul territorio: in alcuni casi questi si
raggruppano lungo alcuni tracciati viari, la densità aumenta man mano che ci si avvicina ai centri
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urbani consolidati; unici vuoti in un tappeto omogeneo di case sono rappresentati dalle grandi
proprietà fondiarie al centro delle quali si trova la masseria, complesso e più articolato sistema
insediativo che ha conservato un suo carattere unitario rispetto al contesto. Il tessuto insediativi,
dai caratteri per lo più omogenei rispetto ai parametri di densità, porosità, ripetizione dei materiali
e della loro aggregazione, si configura ad una scala territoriale come una spugna che conserva
al suo interno alcuni elementi più compatti e resistenti quali i centri urbani consolidati. I processi
di densificazione della dispersione storica rischiano di compromettere anche il valore
paesaggistico del mosaico agricolo storicamente connotato da boschi e foraggere connesse ad
una attività di tipo silvo-pastorale. L’uso del suolo agricolo viene in alcuni casi irrimediabilmente
compromesso; allo stesso modo la naturalità che si innestava nella trama agraria tende ad
essere frammentata e a divenire elemento relittuale. Il patto virtuoso dello stare in campagna che
caratterizzava questi territori oggi si indebolisce; alle pratiche di lunga durata si affiancano quelle
di un turismo che vede, non solo la città come luogo di fruizione, ma anche il paesaggio agrario,
appropriandosi del territorio dei trulli e declinandolo in vario modo: dal restauro dei manufatti
storici e degli spazi agricoli di pertinenza, alla densificazione degli insediamenti con
frammentazioni fondiarie, a processi di trasformazione di pregevoli architetture trasformate in
attrezzature e servizi (sale ricevimenti o alberghi), non sempre rispettosi dei caratteri del luogo. Il sistema Locorotondo-Alberobello-Noci-Putignano-Castellaneta, si affianca a Nord-Est a
Monopoli e alle sue contrade, a sud sud-est alle murge connesse al territorio delle gravine
dell’arco jonico.
Morfologie urbane

I PAESAGGI COSTIERI - Le marine olivetate del sud-est barese
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Questa unità costiera si estende da Cozze, al confine tra i comuni di Mola e Polignano, a Punta
Bufaloria, al confine tra Carovigno e Brindisi, e ricade nei confini amministrativi dei comuni di
Polignano, Monopoli, Fasano, Ostuni e Carovigno, includendo anche parte dei comuni di
Cisternino, Locorotondo. La fascia costiera di quest’ambito è profonda, prevalentemente
pianeggiante e nettamente tracciata dall’orlo della piattaforma calcarea pugliese che si affaccia
sul mare con una scarpata morfologica pressoché continua, di origine tettonica e/o modellata
dall’azione marina in epoche geologiche. Tale scarpata, caratterizzata da versanti ripidi e
nettamente raccordati alla piana sottostante, raggiunge il massimo sviluppo in altezza in
corrispondenza dell’area compresa tra il territorio di Monopoli e Fasano (ove è presente la
cosiddetta “Selva di Fasano”), per poi decrescere via via ai lati, fino a sparire. Coerentemente
con le caratteristiche morfologiche e strutturali dell’intera piattaforma calcarea pugliese, la costa
ha una consistenza rocciosa, di natura calcarea o calcarenitica. In generale, il litorale è
abbastanza lineare e presenta articolazioni soprattutto alla microscala, in ragione di processi
erosivi localizzati, ad opera del carsismo e dell’azione del mare, che restituiscono un effetto di
fine merlatura. Le coste rocciose basse formano piattaforme d’abrasione marina che digradano
dolcemente verso mare oppure terminano con pareti subverticali, di altezza di regola non
superiore a 1,5 m. Tali superfici presentano un’ampiezza variabile, in genere non superiore ai 10
m, e sono diffusamente puntellate da forme di corrosione carsica come vaschette, marmitte,
scannellature. Quando la costa tende ad elevarsi è caratterizzata da una maggiore varietà di
profili: digradante suborizzontale o inclinato, continuo o terrazzato. I rari tratti di costa rocciosa
alta sono invece caratterizzati da scogliere e falesie che mostrano pendenze variabili fino ad
essere quasi sub-verticali, ma con dislivelli che normalmente non superano i 12 m di quota. Fa
eccezione a questa condizione solo il tratto compreso tra Polignano a Mare e Monopoli, dove le
altezze delle ripe possono superare anche i 20 metri. La costa alta rocciosa che caratterizza
quest’ultimo tratto costiero può terminare con una parete verticale (falesia) o con profilo
digradante. Lungo le pareti delle falesie si aprono numerose grotte e cavità di origine carsicomarina e sono riconoscibili le evidenze di un complesso di fenomeni che hanno determinato nel
tempo anche un vistoso arretramento costiero. Il tratto costiero a sud di Polignano, fino a Torre
Canne, è caratterizzato invece dall’affioramento di depositi marini terrazzati quaternari e rocce
calcarenitiche, maggiormente erodibili, che producono morfologie costiere più dolci rispetto a
quelle che si osservano nei calcari cretacei. La continuità del fronte roccioso è ogni tanto
interrotta da tratti di solito poco estesi e poco ampi, caratterizzati da arenili sabbiosi e/o ciottolosi,
alimentati dai materiali erosi, prodotti dagli agenti di modellamento meteomarino o provenienti dai
crolli che interessano le stesse ripe costiere. Più a sud di Torre Canne si ritrovano quasi tutti i
morfotipi costieri presenti nell’ambito: tratti rocciosi con profilo digradante e spesso terminanti
con piccole falesie. Qui la linea di costa ha un andamento piuttosto articolato in virtù
dell’intersezione con i numerosi impluvi naturali esistenti. Emerge qui una frequente alternanza di
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promontori poco accentuati in roccia e calette con pocket beach bordate spesso da cordoni
dunari. Nel tratto terminale, prima di Punta Penna Grossa, prevale la costa lineare, regolare,
bassa e sabbiosa, con importanti e ben evidenti cordoni dunari attivi e fossili che isolano aree
palustri retrodunari. L’intero sistema di rilievi dunari che caratterizza quest’ambito rappresenta
una delle emergenze più significative del basso Adriatico. I tratti retrodunari più depressi
costituiscono luoghi di accumulo naturale delle acque risorgive, riaffioranti dall’acquifero carsico
profondo proprio in prossimità della costa. Si vengono così a formare ambienti umidi di
straordinario interesse naturalistico e paesaggistico, oggi in larga parte modificati a causa degli
interventi di bonifica delle aree costiere operati nel corso del Novecento. E’ questo il caso degli
specchi lacuali di Fiume Grande, situati nei pressi della masseria omonima, a ridosso della
stazione turistica di Torre Canne (Fasano). Un tempo, quest’area umida oggi bonificata, aveva
una estensione ben più ampia a causa dell’impedimento opposto dai massicci cordoni dunari alle
acque provenienti dalle risorgive carsiche qui affioranti, oltre che alle acque di ruscellamento
provenienti dall’entroterra verso il mare. Dopo la bonifica, le vasche furono trasformate in un
impianto di itticoltura, oggi dimesso. Sempre lungo la costa fasanese, in località Fiume Piccolo,
tra Torre Canne e Torre San Leonardo, sopravvive uno specchio d’acqua di particolare bellezza,
alimentato anch’esso da una risorgiva e collegato al mare da un piccolo corso d’acqua che,
correndo parallelo alle dune, sbocca nei pressi dell’omonima masseria. La superficie lacuale ha
dimensioni significative; usata un tempo per l’itticoltura, si presenta divisa in due parti da un
antico muro, mentre a ridosso delle sue sponde si sviluppano significative colonie di ginepro,
ginepro fenicio, lentisco, mirto. Altre risorgive costiere (oggi di ridotta portata) sono presenti tra
Torre Canne e Fasano, a ridosso di un cordone dunare ancora sufficientemente integro, presso
lo stabilimento balenare Lido Tavernese (alle spalle dei ruderi dell’omonima torre costiera). In
questa località, confluivano anche le acque del sistema di lame che proviene dalla balze delle
colline retrostanti. Dell’area umida, un tempo molto estesa, non restano oggi che piccoli bacini,
collegati a canali che convogliano le acque verso il mare, creando un varco nel cordone dunare.
La distanza dai nuclei abitati, la mancanza di un adeguato accesso al mare e la vegetazione
spontanea hanno consentito il mantenimento delle caratteristiche strutturanti del biotopo anche
dopo le opere di bonifica.
VALORI PAESAGGISTICI
Malgrado la selvaggia urbanizzazione della costa, dalla scarpata morfologica che si erge a
difesa della Valle d’Itria è ancora possibile godere la vista di un paesaggio costiero di
straordinaria bellezza, denso di segni e testimonianze che ci restituiscono la complessità dei
rapporti che storicamente intercorrevano tra costa ed entroterra. Questo dato rappresenta senza
dubbio un valore, anche in considerazione dell’attuale evoluzione della domanda verso la ricerca
di un turismo più consapevole, attento ai patrimoni ambientali, paesaggistici e culturali locali.
Proprio l’area delle Murge fasanesi e ostunesi ha rappresentato negli ultimi anni uno tra i più
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interessanti ambiti di innovazione dell’offerta turistica regionale, storicamente schiacciata sul
segmento balneare. In questi territori, si è assistito allo sviluppo di un modello turistico
innovativo, caratterizzato dalla possibilità di integrazione di diversi comparti (balneare, rurale,
storico-culturale, archeologico, naturalistico) e, dunque, alla progressiva integrazione tra aree
interne e costa. Questo tipo di turismo presenta caratteri d’innovazione anche rispetto alla
composizione dell’offerta ricettiva, giacché non poggia sulla tipologia alberghiera classica, ma si
basa primariamente sulla trasformazione del patrimonio storico esistente (centri storici ed edifici
rurali sparsi). Oltre che da importante patrimonio di edilizia rurale, il paesaggio costiero della
Murgia dei Trulli è caratterizzato anche dalla presenza di beni patrimoniali di elevato valore
archeologico. Al riparo da una bassa collina protesa nel mare tra due insenature, si innalzano
infatti le testimonianze più consistenti della Puglia di età romana: Egnatia, la Gnathia greca nata
da un villaggio di capanne della tarda età del Bronzo e divenuta un prospero sito romano sulla
via Traiana, rappresenta una delle più importanti aree archeologiche della regione con le sue
tracce di antichissime vie costiere, i resti delle mura e del porto ormai sommerso, le antiche
tombe scavate nella roccia e quasi invase dal mare. Tutt’intorno un paesaggio rurale unico,
caratterizzato da un equilibrio mirabile tra natura, agricoltura e architettura, in cui gli oliveti
millenari si estendono a perdita d’occhio nelle campagne. Un indissolubile rapporto tra
architettura e morfologia costiera caratterizza anche l’antico centro medioevale di Polignano,
senza dubbio uno dei paesaggi urbani costieri a maggior impatto scenografico della Puglia. La
scogliera del centro urbano è connotata da una quasi ininterrotta successione di grotte e
caverne, su cui si ergono le terrazze, le case e le vie della città. Monopoli, con le sue flotte di
pescherecci e i cantieri navali, è centro storico con grandi potenzialità perché non ancora
svuotato e banalizzato dalla logica del un turismo mordi e fuggi, che invece sembra depotenziare
Polignano. Ancora, la serie di torri costiere di difesa rappresenta un patrimonio dal grande valore
storico-culturale, oltre che un prezioso sistema di landmark che potrebbe permettere al turista
curioso di cogliere la qualità paesaggistica del litorale e i suoi rapporti territoriali con l’interno.
Nell’ambito in questione, c’è anche uno dei più imponenti sistemi dunari del basso Adriatico,
seppur ricoperto da una vegetazione ormai confinata dalla forte antropizzazione in una striscia
sempre più esigua. Per chilometri, si susseguono dune ricoperte da macchia mediterranea e da
ginepri arborei, solcate da lame invase anch’esse dalla macchia e bordate alle spalle da piccoli
specchi d’acqua, originati dalle fredde acque delle risorgive carsiche. Particolare valore rivestono
quei punti del sistema dove è ancora possibile vedere il complesso sistema spiaggia/ cordone
dunare/area umida, che un tempo caratterizzava tutto il litorale tra Torre Canne e Torre Guaceto.
La macchia mediterranea è costituita in prevalenza da arbusti - quali lentisco, ginestra, quercia
spinosa, mirto, ginepro, etc. - adatti a sopportare la siccità estiva. A Rosa Marina sono presenti
formazioni di macchia mediterranea in cui primeggia il ginepro feniceo arboreo, formazione
rarissima in tutta l’area mediterranea, mentre le aree substeppiche presenti sui declivi circostanti
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sono ricche di orchidacee, alcune endemiche. Alla foce della lama Incina, situata tra Polignano e
Monopoli, nella zona dove il mare penetra all’interno, soprattutto nelle giornate di maestrale, si
rinviene la tipica vegetazione che cresce intorno alle aree umide costiere (salicornia, giunco ed
altre specie igrofile). Malgrado la massiccia urbanizzazione, nelle stagioni piovose, quando la
massa di turisti scompare, i frammenti residui di aree palustri costiere riconquistano un maggiore
grado di naturalità per la presenza di avifauna di transito. Queste aree umide costiere hanno un
valore storicotestimoniale, oltre che naturalistico. Le essenziali costruzioni idrauliche in esse
presenti – come ad esempio le vasche degli antichi impianti di itticoltura oggi dimessi in località
Fiume Grande e Fiume Piccolo tra Torre Canne e Torre S. Leonardo oppure l’antica peschiera di
fiume Morello - sono infatti una testimonianza dell’economia idraulica presente per secoli lungo le
coste pugliesi, prima dell’avvento del turismo.
Territorio costiero
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RAPV.3A)

CARATTERISTICHE TECNICHE CEM: INQUINAMENTO, ANTENNE, SORGENTI EM, LIMITI
ESPOSIZIONI, CATASTO IMPIANTI E SORGENTI
L'inquinamento da campi elettromagnetici (CEM)
Il progresso tecnologico degli ultimi anni ha causato un aumento esponenziale delle applicazioni
delle onde elettromagnetiche: dai settori delle radiotrasmissioni a quello della distribuzione
dell’energia elettrica, dalle applicazioni in campo industriale a quelle di tipo sanitario.
Si parla di "ELETTROSMOG", ovvero di inquinamento elettromagnetico da radiazioni
elettromagnetiche non ionizzanti, in altre parole quelle emesse da: emittenti radiofoniche, radioonde per telefoni cellulari, telefoni cellulari e Wi-Fi (Wireless Fidelity) ovvero i dispositivi che
possono collegarsi a reti locali (telefonia, Internet, ecc.), per mezzo di radio-onde.
La parola elettrosmog si riferisce alla possibilità che il campo elettromagnetico diffuso
nell’ambiente da varie fonti sia un elemento inquinante, una specie di smog invisibile.
Smog è un termine inglese e si riferisce all’inquinamento ambientale causato dalla nefasta
combinazione di fumo (smoke) e nebbia (fog).
Il termine è usato per designare, talvolta anche in maniera affrettata e impropria, un qualunque tipo
di inquinamento ambientale dovuto a campi elettromagnetici di origine artificiale.
Le antenne
In telecomunicazioni un'antenna è un dispositivo atto a irradiare o a captare/ricevere onde
elettromagnetiche. In pratica le antenne convertono (o, con termine tecnico, trasducono) il campo
elettromagnetico che ricevono in un segnale elettrico, oppure viceversa irradiano, sotto forma di
campo elettromagnetico, il segnale elettrico con il quale vengono alimentate, facendo dunque da
interfaccia tra il canale radio e la parte elettronica di ricetrasmissione.
Esse sono quindi quei dispositivi o sottosistemi che rendono possibili le radiocomunicazioni ovvero
le comunicazioni a distanza non cablate (wireless) che sfruttano come mezzo trasmissivo lo spazio
libero o mezzi tenui come l'atmosfera terrestre attraverso i rispettivi sistemi di telecomunicazioni.
Il loro utilizzo è diffuso quindi nei ponti radio, nelle stazioni radio base di telefonia mobile, nelle
infrastrutture di radiodiffusione e telediffusione sia terrestri che satellitari, in tutte le applicazioni di
telerilevamento a sensori attivi e nelle applicazioni radar.

Il campo elettromagnetico
Il campo elettromagnetico (CEM) è un fenomeno fisico che consiste nell’esistenza contemporanea
di un campo elettrico e di un campo magnetico. Il campo elettrico (E) è una regione dello spazio
dove si manifestano forze sulle cariche elettriche che se libere di muoversi danno luogo a correnti
elettriche. Si misura in Volt per metro (V/m) e la sua intensità diminuisce con la distanza.
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Il campo magnetico (H) è una regione dello spazio in cui si manifestano forze sui dipoli magnetici e
sulle correnti elettriche. Si misura in Ampere al metro (A/m). Per descrivere il campo magnetico si
usa anche una grandezza, detta induzione magnetica, che si misura in Tesla (T) o nei suoi
sottomultipli (il più usato è il micro Tesla - μT - corrispondente ad un milionesimo di Tesla) e la sua
intensità diminuisce con la distanza.
I campi elettromagnetici (CEM) hanno origine dalle cariche elettriche e dal movimento della cariche
stesse (corrente elettrica), come per esempio accade in un'antenna all'interno della quale
l'oscillazione delle cariche elettriche produce campi elettrici e magnetici che si propagano sotto
forma di onde elettromagnetiche.
In ogni punto dello spazio, campo elettrico e campo magnetico oscillano secondo modalità che
dipendono dal tipo di sorgente e si propagano sotto forma di onde elettromagnetiche (anche nello
spazio vuoto e alla velocità della luce). Il numero di oscillazioni al secondo dell’onda
elettromagnetica è detto frequenza (Hertz).
I campi elettromagnetici a frequenza elevatissima, ben oltre lo spettro della luce visibile, sono
IONIZZANTI, cioè in grado di determinare modificazioni a livello atomico della materia (raggi X,
radiazioni gamma).
L’elettroinquinamento si riferisce a radiazioni NON IONIZZANTI, ovvero a radiazioni con frequenza
inferiore a quella infrarossa. Gli effetti dei CEM alle alte e alle basse frequenze sono molto diversi
e variano anche in funzione della potenza dei campi: maggiore potenza significa maggiori rischi
per la salute.
Inoltre, il livello di esposizione dipende dalla distanza dalla sorgente, dalla posizione rispetto alla
direzione di radiazione dell’antenna, dalla potenza e caratteristica dell’antenna, dalla permanenza
all’esterno dell’abitazione (maggiore esposizione) o all’interno della stessa (minore esposizione) e
dal tempo di esposizione.
Le principali sorgenti di elettromagnetismo
Lo spettro elettromagnetico è costituito da tutte le onde elettromagnetiche conosciute e comprende
campi elettromagnetici con frequenze da zero Hz (corrente continua) fino a miliardi di miliardi di
Hz. I campi elettromagnetici con frequenze superiori a 10 mila THz, ben oltre la luce visibile, sono
ionizzanti. Possono cioè trasportare un livello di energia sufficiente per modificare la materia a
livello atomico. E’, ad esempio, il caso dei Raggi X.
La seguente Tabella riporta i diversi tipi di campi associandoli alle frequenze e alle sorgenti
generatrici.
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Al di sotto della soglia delle frequenze che generano i Raggi Ultravioletti, le onde
elettromagnetiche non possono trasportare energia sufficiente a modificare la materia a livello
atomico.

A frequenze estremamente basse i campi elettrici e i campi magnetici si propagano nello spazio in
maniera indipendente gli uni dagli altri. I dispositivi che emettono un campo ELF appartengono
principalmente alle seguenti categorie:
a) gli apparecchi elettrodomestici, che utilizzano energia elettrica sono anche sorgenti di un campo
elettromagnetico ELF e, conseguentemente, danno luogo ad esposizioni a tale agente fisico.
Tenendo conto che l’intensità dei campi diminuisce rapidamente con la distanza, l’esposizione
riguarda prevalentemente zone parziali del corpo, come ad esempio il capo per il phon ed il viso
per il rasoio elettrico. E’ utile specificare che il campo elettrico deriva dai conduttori inseriti nelle
prese, quindi è comunque presente anche quando gli apparecchi elettrici sono spenti ma collegati
alla rete, mentre il campo magnetico si produce quando gli apparecchi vengono messi in funzione
ed in essi circola corrente.
b) gli elettrodotti. Le sorgenti tipiche dell’inquinamento alle basse frequenze sono gli elettrodotti
(sistema di trasporto, trasformazione e distribuzione dell’energia elettrica a 50 Hz). La tecnica
usata per il trasporto dell’energia elettrica consiste nell’utilizzare tensioni molto elevate e correnti
relativamente basse allo scopo di minimizzare le perdite. Maggiore è la quantità di energia
richiesta, maggiore è la corrente trasportata dalle linee e quindi maggiore è il campo magnetico
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generato, che diminuisce anch’esso molto rapidamente con la distanza dalla linea. La tabella
seguente riporta alcuni esempi del valore assunto dai campi ELF nei pressi degli elettrodotti.
c) le cabine di trasformazione (o sottostazioni di trasformazione) modificano l'energia elettrica dalla
tensione di trasporto a quella di distribuzione richiesta. Le stazioni primarie di trasformazione
occupano spazi notevoli e sono il punto di arrivo e partenza di più linee aeree; sono solitamente
costruite in zone con scarsa presenza di abitazioni e pertanto non dovrebbero porre problemi dal
punto di vista dell'esposizione della popolazione.

Alle alte frequenze, i campi elettrici e magnetici sono mutuamente correlati: l’esistenza dell’uno
comporta

sempre

l’esistenza

dell’altro

e,

congiuntamente,

costituiscono

il

"campo

elettromagnetico" che ha la proprietà di propagarsi nello spazio a distanze molto grandi (anche a
migliaia di chilometri) dalla sorgente che lo ha generato. Tutto il sistema delle telecomunicazioni e
le relative tecnologie sono basati sulle proprietà propagative del campo elettromagnetico. Le
sorgenti tipiche alle alte frequenze sono costituite dalle seguenti tipologie di impianti:

1) LA TELEFONIA MOBILE E LA RETE CELLULARE GSM/DCS/UMTS (3G)/ LTE (4G). L'uso
dei cellulari continua in maniera esponenziale e di conseguenza la presenza di stazioni radio base
(SRB) sul territorio.

2) DISPOSITIVI E RETI PER CONNESSIONI A WEB (WI-FI, WI-MAX, WI-LAN). La rete Wi-Fi è
una rete di telecomunicazioni, eventualmente interconnessa con la rete Internet, concettualmente
paragonabile ad una rete a copertura cellulare a piccola scala (locale), tramite dispositivi di
ricetrasmissione radio quali gli access point (AP) in sostituzione delle tradizionali stazioni radio
base delle reti radiomobili. La trasmissione di ciascuna stazione avviene alla stessa frequenza
operativa (2,4 o 5 GHz).
Le coperture di queste antenne sono fondamentalmente di due tipi: omnidirezionali e direttive. Le
antenne omnidirezionali vengono utilizzate di norma per distribuire la connettività all'interno di
uffici, o comunque in zone private e relativamente piccole (questo è stato storicamente lo scopo
principale per cui fu ideato il protocollo Wi-Fi). Oppure, con raggi d'azione più grandi, si possono
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coprire aree pubbliche (come aeroporti, centri commerciali ecc.). Successivamente il Wi-Fi si è
evoluto per coprire aree più vaste: con l'utilizzo di antenne direttive è infatti possibile coprire grandi
distanze esterne ad edifici, definibili in termini di chilometri, e sono proprio questi collegamenti a
portare la banda larga nei territori scoperti dalla rete cablata. In questo caso, è possibile aggregare
più reti in un'unica grande rete, portando la banda in zone altrimenti scollegate. WiMAX è una
tecnologia di trasmissione senza fili d'accesso a banda larga. Ha la possibilità, al pari di altre
tecnologie wireless, di essere utilizzato su molti tipi di territorio (si possono utilizzare sistemi
WiMAX in ambienti dall'urbano al rurale). La tecnologia supporta velocità di trasmissione di dati
condivisi fino a 70 Mbit/s in aree metropolitane. La tecnologia di Wimax non richiede
necessariamente visibilità ottica, ma senza di essa le prestazioni sono decisamente inferiori e la
connettività ristretta ad aree limitate. L'ampiezza di banda del WiMAX può essere sufficiente a
supportare simultaneamente almeno 40 aziende con connettività di tipo T1 e 70 abitazioni con
connettività al livello di una DSL da 1 Mbit/s. Le Wireless LAN costituiscono, in molti casi, una
soluzione comoda per realizzare una rete LAN domestica. Si tratta di una rete locale che sfrutta la
tecnologia wireless, invece di una connessione cablata via cavo.
3) IMPIANTI FISSI PER TELECOMUNICAZIONI. Questi sono sistemi che per svolgere la loro
funzione devono emettere nell’ambiente esterno, con la massima efficienza attraverso un’antenna
trasmittente, l’energia elettromagnetica generata dagli apparati.
Le antenne operano, quindi, la trasformazione di un segnale elettrico in energia elettromagnetica
irradiata nello spazio libero (antenne trasmittenti) oppure effettuano la conversione inversa
(antenne riceventi). La trasmissione può essere di tipo direttivo, cioè da punto a punto (ponti
radio), oppure di tipo broadcasting, cioè da un punto emittente a molti punti riceventi (ripetitori
radiotelevisivi e stazione radio per telefonia cellulare).
4) IMPIANTI RADIOTELEVISIVI. I ripetitori radiotelevisivi sono impianti broadcasting che hanno
spesso potenze superiori al kW (da 1 a 500 kW per emittenti radiofoniche ad onde medie, da 1 a
12 kW per emittenti radiofoniche FM, da 0.1 a 1 kW per emittenti TV). A seconda della loro quota
di installazione, coprono bacini di utenza che interessano anche più province.
Le emittenti radio televisive sono perciò le più critiche per quanto riguarda l’entità dei campi
elettromagnetici e l’esposizione della popolazione. In alcuni casi, le potenze elevate, unitamente
ad apparati installati a pochi metri dal suolo, sottopongono la popolazione che vive nelle vicinanze
a esposizioni eccessive.
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PONTI RADIO. I ponti radio emettono il segnale in una direzione precisa e con una frequenza
elevata, e servono per collegare tra loro due antenne distanti senza ostacoli interposti. Solitamente
essi vengono realizzati con antenne paraboliche che irradiano l'energia elettromagnetica in fasci
molto stretti, sia orizzontalmente sia verticalmente, inviano il segnale a grandi distanze impiegando
potenze in molti casi inferiori al Watt.
Questi impianti, spesso di grandi dimensioni, grazie alla loro elevata direttività ed alle potenze
impiegate, non presentano problemi in ordine alla protezione ambientale e sanitaria.

Catasto Regionale degli impianti
La Regione istituisce il catasto regionale degli impianti presso l’ARPA con l’obiettivo di rilevare i
livelli dei campi elettromagnetici nel territorio, garantire pari opportunità di informazione e di
comunicazione agli utenti e agli operatori del servizio, verificare la compatibilità ambientale di ogni
progetto di installazione o di spostamento degli impianti, disporre a carico dei soggetti gestori il
progressivo trasferimento degli impianti installati in aree sensibili.
Ai fini della formazione e della gestione del catasto i gestori degli impianti sono tenuti a trasmettere
alla Regione apposita dichiarazione redatta, anche su supporto informatico, in conformità delle
modalità dettate dalla giunta regionale, unitamente a un programma di sviluppo della rete relativa.
Tale dichiarazione deve contenere, tra l’altro, la specificazione delle caratteristiche radioelettriche
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e geometriche degli impianti, delle localizzazioni attuali e delle ipotesi di localizzazione futura e
deve essere aggiornata e presentata entro il 31 ottobre di ogni anno.
Per consentire lo svolgimento ottimale delle rispettive competenze, i Comuni, le Province e la
Regione

collaborano

alla

formazione

e

all’aggiornamento

del

catasto,

provvedendo

reciprocamente allo scambio delle informazioni.
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RAPV.3B)

PRINCIPI, FINALITÀ, FASI DI PIANIFICAZIONE DEL PIANO DI ZONIZZAZIONE
ELETTROMAGNETICA DEL COMUNE DI POLIGNANO A MARE
Il 12 aprile 2007 il Comune di Polignano a Mare con deliberazione di Consiglio Comunale del
Commissario straordinario n. 8 si è dotato di un Piano di Zonizzazione Elettromagnetica (PZE) per
impianti di trasmissione ad alta frequenza. Nel corso del anno 2013, in ragione delle innumerevoli
richieste dei gestori di installazione di nuovi impianti, dell’evoluzione tecnologica dei sistemi di
trasmissione del settore delle telecomunicazioni e del mutato quadro urbanistico ed insediativo
comunale, l’Amministrazione Comunale di Polignano a Mare ha ritenuto necessario aggiornare il
suddetto PZE al fine anche di elaborare nuove proposte localizzative alla luce dei piani stralcio
presentati dai gestori negli ultimi anni e di modificare il Regolamento vigente alla luce della
normativa regionale sopravvenuta. Pertanto, in data 03/06/2013 con Determinazione n.09/Reg.
Str. Tecnico Urbanistico, n.461 Reg, Segreteria il Dirigente Settore Edilizia ed Urbanistica affidava
l'incarico per la redazione dell'aggiornamento ed implementazione del Piano di Zonizzazione
Elettromagnetica e per la redazione di uno studio di indagine di tipo geobiologico all'intorno dei siti
già interessati da sorgenti artificiali presenti sul territorio comunale secondo quanto riportato nella
proposta progettuale acclarata al Prot. n. 10201 in data 2.05.2013.
Si è stabilita dunque una programmazione delle attività nell’ambito dell’aggiornamento del Piano di
Zonizzazione Elettromagnetica (PZE), le scelte da adottare per l’idonea localizzazione degli
impianti per la tutela della salute pubblica da eventuali esposizioni indebite ai Campi Elettro
Magnetici (CEM), il monitoraggio delle emissioni degli impianti attraverso un costante e ponderato
controllo degli stessi, il risanamento e la riqualificazione delle eventuali criticità che emergono dallo
studio di analisi del settore.
Il riferimento adottato per la stesura dell’ aggiornamento del PZE resta il Regolamento Regionale
n.14/06, che ai punti “F – Pianificazione Comunale” e “G - Disciplina tipo di riferimento per la
elaborazione dei piani annuali di localizzazione” detta i criteri per la definizione dei contenuti dei
piani comunali di settore. Il sopracitato aggiornamento del PZE è stato redatto in linea con le
normative vigenti in materia e in osservanza alle stesse, in particolare con la L. 36 del 22 febbraio
2001, il D.P.C.M. del 8 luglio 2003, l’articolo 35, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
l’articolo 14 del decreto legge 18 ottobre 2012, n.179, l’articolo 6 del Decreto Legge 12 settembre
2014, n. 133, la L.R. Puglia n° 5 del 8 marzo 2002, il Regolamento Regionale n.14 del 14
Settembre 2006, la L.R. 15 maggio 2012, n. 10 nonché con il Regolamento Comunale, approvato
con Delibera C.C. n°5 del 19 gennaio 2005 “Regolamento comunale per l’insediamento urbanistico
e territoriale degli impianti per telefonia mobile e per telecomunicazioni radiotelevisive e
minimizzazione dell’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici”.
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L’aggiornamento del PZE del Comune di Polignano a Mare, consegnato in data 14/12/2015 (prot
n.34676) e relativa presa d’atto della Giunta Comunale con Delibera n.120 del 09/06/2016, ha
avuto come obiettivi quelli di:
• perseguire la corretta localizzazione dei nuovi impianti di trasmissione;
• riqualificare gli impianti esistenti;
• limitare l'inquinamento ambientale;
• assicurare un'adeguata tutela urbanistica e paesaggistica.
Il PZE, alla luce delle indicazioni contenute sia nella Legge 36/2001, nella L.R. Puglia n. 5/2002 e
nel Regolamento Regionale 14 settembre 2006, n. 14, può essere considerato come
“provvedimento attuativo” in quanto consente di conseguire i cosiddetti “obiettivi di qualità”. Questi
ultimi sono, in altri termini, strumenti che concorrono all’attuazione del principio di minimizzazione
delle esposizioni indebite della popolazione e, in generale, di ottimizzazione dell’inserimento di
un’opera nell’ambiente, tenendo sempre presente l’esigenza di garantire la funzionalità del servizio
pubblico di telefonia, di telecomunicazione radiotelevisiva e di accesso al web.
Il PZE secondo numerose sentenze dei TAR regionali non è derogabile e la realizzazione delle
infrastrutture di comunicazione deve risultare, quindi, coerente con il PZE. È chiaro che la mancata
Pianificazione da parte di un Ente Locale dei siti destinati alle cosiddette Stazioni Radio Base (le
antenne di telefonia; in seguito SRB) comporta, viceversa, il rischio di non potersi in alcun modo
opporre alle scelte localizzative proposte dai gestori radiotelevisivi e di telefonia, subendone – per
inerzia – gli effetti.
Il Regolamento Regionale 14 settembre 2006, n. 14, infatti, cita: “I piani perseguono la
realizzazione del principio di precauzione contemplato dall’art. 174 del Trattato UE e dei relativi
corollari A.L.A.R.A. (“as low as reasonable achievable” – tanto basso quanto è ragionevolmente
possibile) ed A.L.A.T.A. (“As Low As Technologically Achievable” – tanto più basse quanto
tecnologicamente possibile), intervenendo sulle scelte tecnologiche e su quelle localizzative al fine
di assicurare il minor grado possibile di impatto degli impianti, senza pregiudizio per le esigenze
del servizio e fermo restando il rispetto degli obiettivi di qualità, e perseguendo lo scopo di
minimizzare e rendere omogenea ed uniforme l’esposizione dei cittadini”.
Principi su cui si basa il PZE
Preliminarmente a qualsiasi ipotesi localizzativa e prima dell’avvio dello studio di analisi, è
opportuno esplicitare e precisare i principi su cui il Piano si basa:
1. Principio di precauzione: laddove sia incerta l’esistenza o l’entità dei rischi per la salute
umana, si adottano misure di protezione senza dover aspettare che venga accertata la realtà o la
gravità di tali rischi, in funzione dei livelli di protezione scelti, non discriminatorie, coerenti con altri
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provvedimenti già presi, basate su un esame dei potenziali benefici e costi di azioni fatte o
mancate, di natura provvisoria;
2. Principio di giustificazione: ogni esposizione deve essere giustificata dal beneficio che ci si
promette di ricavarne; deve essere evitata ogni esposizione non necessaria;
3. Principio di ottimizzazione: le esposizioni vanno mantenute tanto più basse quanto
tecnologicamente possibile e devono essere mantenute al livello ragionevolmente più basso
possibile, attraverso una scelta ottimale del sito dove insediare l’impianto, che comporta una
valutazione comparata del fondo elettromagnetico e una ricerca della disponibilità delle aree, alla
quale può concorrere la partecipazione dei cittadini;
4. Principio proporzionalità e della logicità degli Atti Amministrativi: a fronte di limiti localizzativi
imposti dagli Enti Locali, gli stessi forniscono valide alternative per garantire lo svolgimento del
pubblico servizio di telefonia;
5. Principio di minimizzazione delle esposizioni e di tutela paesaggistica: programmazione
della localizzazione degli impianti in modo da garantire il corretto dimensionamento rispetto alle
esigenze della collettività senza arrecare eccessivo impatto sul territorio e tutelando ogni ambito di
valore paesaggistico, architettonico e monumentale, promuovendo altresì forme di partecipazione
diffuse a più operatori interessati all’installazione di impianti, incentivando iniziative di
coordinamento e di razionalizzazione della distribuzione delle stazioni con l’obiettivo di minimizzare
l’esposizione della popolazione. Dovrà essere tenuta in particolare considerazione l’incidenza degli
impianti in prossimità di strutture, quali: asili, scuole, ospedali o case di cura, e residenze per
anziani; o di particolare interesse storico ed artistico come centri storici, monumenti o zone di
interesse paesaggistico o ambientale;
6. Principio di trasparenza e pubblicizzazione degli atti: garantire, durante le singole fasi del
procedimento, la partecipazione di rappresentanti di Comitati e di associazioni dei cittadini, nelle
forme previste dalla Legge n. 241/90 e dalla Legge 36/2001, in quanto portatori degli interessi
collettivi, fatto salvo l’obbligo di riservatezza sui dati dei piani industriali dei gestori.

Finalità del PZE
La pianificazione comunale degli impianti per telefonia mobile, Wi-Fi, Wi-Max, Wi-Lan, LTE e radiotelevisivi persegue le finalità pratiche per il monitoraggio, controllo e risanamento delle sorgenti
esistenti, nonché per individuare in modo ottimale i nuovi impianti, in maniera condivisa con la
cittadinanza e nel rispetto delle esigenze di servizio manifestate dai gestori.
In particolare si riassumo le seguenti finalità:
1. Assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti;
2. Minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici;
3. Controllare i livelli di inquinamento elettromagnetico presenti sul territorio;
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4. Garantire a tutti i gestori pari condizioni per un corretto sviluppo delle reti e semplificare le
procedure autorizzative;
5. Favorire un coinvolgimento attivo dei soggetti esterni alla relazione Comune - Gestori, in
particolare i Comitati cittadini e le Associazioni;
6. Favorire l’attuazione degli obiettivi di qualità contemplati dalla legge 36/2001 e dalle normative
correlate;
7. Favorire e attuare processi di cittadinanza digitale (e-government ed e-democracy), rendendo
consultabile via web l’intera mappa delle installazioni di impianti per la telefonia mobile e radiotelecomunicazioni, e relative informazioni principali.
Le fasi di pianificazione, raccolta ed analisi del materiale informativo disponibile
Nell’elaborazione dell’aggiornamento del PZE del Comune di Polignano a Mare in primo luogo si è
proceduto alla raccolta di tutte le informazioni cartografiche e documentali messe a disposizione
dall’amministrazione comunale, oltre a quelle reperite direttamente presso gli enti interessati
(ARPA Puglia e Ispettorato Territoriale delle Telecomunicazioni Min. Svil. Economico), necessarie
alla creazione delle banche dati di base influenti sulle attività di gestione e pianificazione in materia
di sorgenti elettromagnetiche.
In particolare si è provveduto a raccogliere informazioni relative a:
a) Cartografia tecnica numerica
Per procedere alle attività propedeutiche alla pianificazione è stato necessario acquisire presso gli
uffici comunali l'ultima cartografia tecnica numerica disponibile. Ciò ha costituito, nella fase
preliminare dei lavori, la base comune di georeferenziazione per tutti i livelli tematici decritti nel
progetto. Successivamente le stesse informazioni prodotte nelle varie fasi sono state riportate sulla
nuova cartografia tecnica numerica.
b) Sorgenti ad alta frequenza presenti sul territorio
Si sono visionati presso l’archivio dell’Ufficio Tecnico Comunale tutti i documenti relativi alle
sorgenti elettromagnetiche presenti sul territorio comunale, con lo scopo di acquisirne le
caratteristiche tecnico-strutturali degli stessi in modo da inserirli nella presente relazione e relativi
allegati.
c) Ricettori sensibili
Si sono raccolte le informazioni e le ubicazioni dei ricettori sensibili presenti sul territorio comunale,
così come descritte nella Legge Regionale 5/2002, nonché nel Regolamento Regionale 14/2006.
In particolare si sono individuati l’insieme degli edifici, aree e strutture destinate a ospedali, case di
cura e di riposo, scuole e asili, nonché altre aree particolarmente sensibili all’effetto delle onde
elettromagnetiche. Le aree così individuate sono state inserite sia nella fase di pianificazione della
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campagna di misure effettuata e sia nelle scelte operate nel Piano di Zonizzazione
Elettromagnetica.
d) Fattori socio-economici
I dati dell’ultimo censimento ISTAT della popolazione relativo al territorio comunale di Polignano a
Mare sono stati acquisiti dall’ufficio anagrafe e successivamente calcolati per densità di
popolazione; gli stessi sono stati poi rappresentati attraverso le sezioni di censimento.
e) Livelli di campo elettromagnetico esistente
Allo scopo di ricostruire la dinamica spazio-temporale delle condizioni ambientali relative
all'inquinamento elettromagnetico, si sono acquisiti i dati delle campagne di monitoraggio puntuali
dei campi elettromagnetici effettuate dal dicembre 2013 a luglio 2015. Tali informazioni
costituiscono un valido punto di partenza per la pianificazione e il mantenimento dei controlli
ambientali relativi all’evoluzione della materia.
f) Programma annuale di installazione dei gestori
Entro il 31 marzo di ogni anno i gestori dei servizi di telefonia mobile presentano alla Regione
Puglia ed ai comuni interessati un programma annuale di installazione e/o modifica degli impianti,
attraverso il quale manifestano le esigenze di copertura del territorio. I programmi presentati al
Comune di Polignano a Mare sono stati acquisiti in copia, allo scopo di perseguire uno degli
obiettivi del processo di pianificazione degli impianti (cfr. Tav. 2 - “Richieste dei gestori di telefonia
mobile”), ovvero il soddisfacimento, per quanto possibile, delle esigenze di copertura del territorio
manifestate nei relativi programmi.
g) Strumenti di governo del territorio
Così come descritto in precedenza nel capitolo relativo alla gestione urbanistica, si è acquisito ed
informatizzato il patrimonio informativo urbanistico e territoriale vigente nel Comune di Polignano a
Mare. Tali informazioni, rese disponibili direttamente sulla stessa base cartografica utilizzata per
tutte le attività previste nel presente progetto, concorrono all'individuazione delle aree da destinare
a nuovi impianti.
h) Immobili comunali
Il Regolamento Regionale 14/2006 stabilisce che per la localizzazione dei nuovi impianti sia data
priorità agli immobili di proprietà comunale idonei allo scopo. A tal fine si è reperito e consultato
l'elenco completo degli immobili di proprietà comunale e/o rientranti nelle disponibilità attraverso
accordi con Enti ed istituzioni di pubblica utilità, nonché l'ubicazione di rotatorie e/o relitti stradali
presenti sul territorio. Tra questi si sono valutati quelli tecnicamente idonei ad ospitare un nuovo
impianto e che soddisfino gli obiettivi di qualità posti alla base della pianificazione.
i) Omogeneizzazione ed integrazione dei dati in ambiente GIS
I dati raccolti sono stati organizzati in database georeferenziati su base cartografica, anche in
ambiente GIS, e sono risultati idonei alle analisi necessarie alla creazione del quadro conoscitivo
di base e alle attività di pianificazione. I dati cartografici sono stati organizzati ad oggetti in diversi

AGOSTO 2018

RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE DI VERIFICA

PAG. 56 DI 79

COMUNE DI POLIGNANO A
MARE

Città Metropolitana di Bari

PIANO di
ZONIZZAZIONE
ELETTROMAGNETICA

Verifica di Assoggettabilità
a Valutazione Ambientale Strategica

livelli tematici con relativi attributi, tutti confrontabili tra loro per sovrapposizione grazie alla corretta
georeferenziazione sulla base cartografica e/o ortofotografica di riferimento.

RAPV4.

INDAGINI AMBIENTALI SUI CEM: MISURAZIONI, VALUTAZIONE ED ANALISI DEI POSSIBILI
EFFETTI AMBIENTALI PROVOCATI DAL PZE
Per ognuna delle sorgenti di emissione sono state condotte le opportune campagne di misura
dei livelli di campo elettromagnetico presenti nelle vicinanze degli impianti (così come
individuati puntualmente nelle schede tecniche allegate). La scelta dei punti di misura è stata
effettuata tenendo conto dei punti sensibili presenti nelle vicinanze e dei punti in cui si prevede la
maggiore esposizione e permanenza delle persone.
Le indagini sono state eseguite allo scopo di:
• conoscere lo stato di salubrità del territorio comunale rispetto ai campi elettromagnetici a
radiofrequenza ricavando quindi un dato storico da utilizzare come termine di confronto per
verifiche future;
• valutare l’esposizione della cittadinanza ai campi elettromagnetici RF, sia in termini di
esposizione media sul territorio, sia in termini di esposizione prolungata relativamente ai residenti
nell’intorno dei singoli impianti.
Di conseguenza la scelta dei punti di misura è stata effettuata tenendo conto dei punti sensibili
presenti nelle vicinanze e delle caratteristiche tecniche di emissione, preferendo le direzioni di
massima irradiazione, come di seguito specificato e descritto.
Preliminarmente alla misura di campi elettromagnetici, è stato fondamentale acquisire il maggior
numero possibile di informazioni sulle sorgenti e sulle caratteristiche dei campi da esse generati.
Le informazioni raccolte hanno permesso in primo luogo di orientarsi sul tipo di zona di campo
(reattivo o radiativo) e, quindi, di definire le grandezze da misurare e la scelta delle relative
tecniche di misura. Durante le indagini si è evitata la presenza di condizioni che possono
perturbare la misura (presenza di oggetti metallici e di persone nelle vicinanze del punto di misura,
etc.), e si è data priorità ai punti di misura ove la possibilità di permanenza delle persone supera le
quattro ore giornaliere. Nello specifico, in tutti i punti monitorati sono state effettuate misure a
banda larga (tali misure vengono eseguite con l'impiego di strumenti che, entro un certo intervallo
di frequenza, hanno una risposta pressoché indipendente dalla frequenza. Questi strumenti
forniscono il valore globale del campo elettrico nell'intervallo di frequenza considerato non
fornendo alcuna informazione relativa alla frequenza dei segnali ricevuti, alla posizione delle
rispettive emittenti e ai relativi contributi di ognuna).
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Si specifica che la scelta tra le diverse modalità e strumentazioni di misura è legata agli scopi
dell’indagine. Si effettuano misure a banda larga se:
• Le misure sono volte ad individuare punti critici in una zona in cui insistono più impianti; la
tecnica di misura in banda larga è infatti preferibile in un indagine di primo livello in relazione
soprattutto alla sua semplicità di esecuzione;
• Il valore misurato in banda larga non supera il 75% del valore limite più basso applicabile fra
quelli relativi alle frequenze di emissione delle sorgenti presenti.
Viceversa, è necessario effettuare misure in banda stretta se:
• Sono presenti più sorgenti che emettono in intervalli di frequenza su cui devono essere applicati
differenti valori limite e il valore precedentemente misurato in banda larga è superiore al 75% del
limite più basso;
• Mediante la misura in banda larga viene evidenziato un superamento del limite per cui si rende
necessaria la riduzione a conformità, procedura che richiede di valutare i diversi contributi forniti
singolarmente da ogni sorgente.
Le norme indicano anche la durata delle misure da effettuare (sei minuti). Infatti, i valori limite
dettati dalle normative sono riferiti a medie spaziali e temporali, e pertanto anche le misure devono
essere effettuate in modo da consentire di ricavare i valori medi. Tali valori medi sono ottenuti
come media aritmetica della densità di potenza, o alternativamente come media quadratica dei
valori dei campi. E’ logico poi che, non essendo il corpo umano un elemento puntuale, ma avendo
una sua dimensione finita, si dovrebbe utilizzare un’antenna grande come il corpo umano medio, al
fine di valutare correttamente l’esposizione, ma questo è difficilmente realizzabile, per cui, avendo
un’antenna molto più piccola, risulta necessario effettuare più misure, e poi valutarne una media
significativa. Le norme consigliano di effettuare misure ad una altezza standard 1,5 m dal piano di
calpestio, considerando il tronco di un essere umano di altezza media.
Opportunamente, le norme suggeriscono che la procedura sia estremamente rigorosa per misure
che rilevano valori di campo prossimi ai limiti di esposizione o di qualità, ma che possa essere
velocizzata o opportunamente modificata per misure che offrono valori di campo molto al di sotto
di detti limiti.
Le misure dei campi elettromagnetici sono state eseguite secondo le norme tecniche emanate dal
C.E.I. 211-7 - “Guida per la misura e per la valutazione dei campi elettromagnetici nell’intervallo di
frequenza 10 kHz – 300 GHz, con riferimento all’esposizione umana”, così come previsto dal
comma 1, Art.6 del D.P.C.M. 8 luglio 2003. Sono state tenute in opportuna considerazione, ove
applicabili, le indicazioni di organismi internazionali di riconosciuta competenza quali lo IEEE (Std
C95.3-1991) e l'FCC (OET Bulletin 65).
Le attività di misura sono state eseguite con sopralluoghi ricognitivi nelle diverse zone interessate
ed hanno avuto inizio a dicembre 2013 e si sono concluse a luglio 2015 ricercando condizioni
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meteorologiche imperturbate e compatibili con le specifiche di funzionamento della strumentazione
utilizzata. La strumentazione utilizzata viene di seguito elencata:
• Misuratore di campi elettromagnetici marca PMM mod. 8053: campo di frequenza da 1 Hz a 7
GHz;
• Sensore isotropico di campo elettrico marca PMM mod. EP-330, campo di frequenza 100 kHz – 3
GHz, campo di misura 0.3 - 300 V/m, risoluzione 0.01 V/m, sensibilità 0.3 V/m;
• Per il posizionamento della strumentazione è stato utilizzato il treppiede in legno marca PMM
mod.TR-02
Negli elaborati grafici su citati e negli allegati alla relazione sono riportati l’identificativo della misura
in ordine numerico (PdM), l’altezza dello strumento sul livello strada, la data di esecuzione della
misura, l’indirizzo dove è stata effettuata la stessa, il Valore Efficace*, Valore Massimo, Valore
Minimo e il Valore di Riferimento rispetto alla norma (espressi in Volt/metro) ed una foto indicativa
del punto di misura.
Come si evince dagli elaborati il Comune di Polignano a Mare presenta due zone critiche,
entrambe in prossimità di Impianti Radiofonici identificati a catasto con ID 12 Radio Elle Stereo
sito in Via Leonardo da Vinci e ID 13 Radio Incontro sulla chiesa di Sant’Antonio. L’ID 12 posto
nella zona Sud del comune fa registrare valori efficaci compresi tra 0,90 V/m (Via L. Da Vinci, 42)
e 1,95 V/m (Via L. Da Vinci, 18), mentre l’ID 13 ubicato nella zona Nord del comune fa registrare
valori efficaci compresi tra 1,01 V/m (Via Don L. Sturzo, 6 - Salotto appartamento 2° p.) e 5,20
V/m (Via Don L. Sturzo, 6 - Terrazzo) in data 11/06/2014.

*Parametro che ha lo scopo di semplificare i calcoli ingegneristici evitando di analizzare ogni istante infinitesimo che costituisce la
forma d'onda. Il valore efficace di una grandezza si può definire come il valore equivalente che sviluppa la stessa potenza della
tensione continua.
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Definizione Delle Zone In ZCE
Zone di Compatibilità Elettromagnetica
Il Piano di zonizzazione elettromagnetica suddivide il territorio comunale in quattro zone di diversa
compatibilità elettromagnetica, in funzione della possibilità o meno di localizzare impianti di
telefonia e di ricetrasmissione di segnali radio-televisivi e dei vincoli/verifiche imposti
all’installazione degli stessi.
Per razionalizzare ed ottimizzare la realizzazione di nuovi impianti sorgenti di campi
elettromagnetici ad alta frequenza, vengono così individuate le zone del territorio comunale
compatibili con l’installazione di stazioni radio base di telefonia mobile ed impianti per la
ricetrasmissione di segnali radio-televisivi.
Nelle seguenti zone di compatibilità vanno comunque rispettati i vincoli urbanistici ed
ambientali dei piani sovraordinati.
Al fine di eliminare o comunque ridurre l’eccessiva parcellizzazione del territorio, vale a dire la
presenza nella classificazione elettromagnetica di zone a “macchia di leopardo” si è proceduto
all’aggregazione di aree adiacenti per le quali si poteva ritenere un’analoga situazione di
utilizzazione del territorio e all’attribuzione di una classe omogenea ad aree adiacenti.
Le zone di compatibilità elettromagnetica, come riportato graficamente nella Tavola 4 “Zone di
compatibilità elettromagnetica” in allegato, sono:

Nello specifico:
•

ZCE 0 - Zone di Compatibilità Elettromagnetica zero

Le zone di compatibilità 0 sono le aree nelle quali i seguenti fattori: l’esposizione a CEM, le
particolari caratteristiche del contesto urbanistico-territoriale, l’elevata densità abitativa - non
giustificano la variazione dei livelli di esposizione a campi elettromagnetici e quindi la collocazione
di nuove sorgenti. In tali zone, quindi, è vietata l’istallazione di nuovi impianti di trasmissione ad
alta frequenza.
Rientrano nelle zone di compatibilità 0 le aree del territorio comunale ove si riconosce la presenza
di ricettori sensibili, così come descritti nella Legge Regionale n.5/2002 e nel Regolamento
Regionale n.14/2006.
In sintesi sono inseriti in questa classe:
A. l’insieme degli edifici, delle aree e delle strutture destinate ad utenze particolarmente sensibili
all’effetto delle onde elettromagnetiche: scuole, ospedali, asili e relative aree di pertinenza;
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B. zone di particolare pregio e comprovata rilevanza storica, paesaggistica ed ambientale con al
contempo elevata densità abitativa;
C. ogni altra porzione del territorio o edificio che sarà indicato dal Forum Consultivo (art.6
Regolamento Comunale vigente in materia), e successivamente validata tecnicamente nel rispetto
dei criteri stabiliti per le caratteristiche dei Siti Sensibili prima dell’inserimento nella cartografia del
PZE.

•

ZCE 1 - Zone di Compatibilità Elettromagnetica 1

Le zone di compatibilità 1 sono le aree del territorio comunale ove la localizzazione di impianti di
trasmissione è consentita ma con particolari prescrizioni. Ricadono in questa categoria:
A. l’insieme delle parti di territorio comunale comunque edificate con continuità che rientrano nella
Classe I di densità abitativa, ovvero caratterizzate da densità di popolazione alta, i lotti interclusi
del relativo centro o nucleo abitato e le aree verdi di connettività urbana;
B. gli edifici vincolati ai sensi del D.Lgs.42/2004 riconosciuti ed inseriti negli elenchi della
Soprintendenza per i Beni Architettonici ed il Paesaggio della Puglia, e altre aree di particolare di
pregio paesaggistico vincolate.
Nel caso A, l’impianto per cui è assentita l’istallazione sarà sottoposto a verifiche dei campi
elettromagnetici a mezzo di centraline di monitoraggio in continuo per almeno tre mesi l’anno e/o
misure puntuali periodiche e programmate da parte di soggetti competenti alla valutazione. Non
sono compresi nelle zone di compatibilità 1 gli insediamenti sparsi e le aree esterne, anche se
interessate dal processo di urbanizzazione di piccola entità.
Nel caso B, l’impianto per cui è assentita l’istallazione dovrà ottenere parere dall’Ente che pone il
vincolo. In entrambi i casi A e B gli impianti di trasmissione dovranno prevedere opere di
mitigazione dell’impatto visivo con soluzioni di mascheramento delle strutture, come finti camini o
integrazione “a scomparsa” con gli elementi strutturali degli edifici.
•

ZCE2 - Zone di Compatibilità Elettromagnetica 2

Le zone di compatibilità 2 sono le aree del territorio comunale ove la localizzazione di impianti
di trasmissione è consentita, ma soggetta alle relative prescrizioni contenute nel Capitolo 9
“Disciplina delle installazioni di impianti di trasmissione” e alle verifiche tecniche specialistiche da
parte di soggetti competenti alla valutazione preventiva e alla misura dei campi elettromagnetici.
Ricadono in questa categoria le zone con Classe di densità abitativa II e III ovvero, medio/alta,
gli insediamenti sparsi e le aree esterne e comunque tutte le aree non comprese nelle zone di
compatibilità 1. In tali aree si ritiene ammissibile l’adiacenza ad un impianto a condizione che
esso non irradi direttamente un edificio con valori superiori a 4,5 V/m come propagazione di
campo elettrico. Gli impianti di trasmissione dovranno prevedere opere di mitigazione dell’impatto
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visivo con soluzioni di mascheramento delle strutture, come finti camini o integrazione “a
scomparsa” con gli elementi strutturali degli edifici.
•

ZCE3 - Zone di Compatibilità Elettromagnetica 3

Le zone di compatibilità 3 sono le aree ove la localizzazione di impianti di trasmissione è
compatibile con il contesto territoriale. Ricadono in questa categoria le zone con Classe di
densità abitativa IV e V ovvero, bassa/bassissima e tutte le aree industriali/artigianali, le aree non
residenziali, le aree di tipo agricolo e a carattere extraurbane e comunque tutte le aree non
comprese nelle ZCE zone di compatibilità 0, 1 e 2.
Nelle zone di compatibilità 3 possono essere presentate istanze per l’installazione di impianti
radiotelevisivi. In ogni caso gli impianti di telefonia e quelli radiotelevisivi devono rispettare i limiti
normativi definiti dal DPCM 8 luglio 2003 e s.m.i.; per l’installazione degli stessi occorre fare
riferimento alla norma CEI 211-10 “Guida alla realizzazione di una Stazione Radio Base per
rispettare i limiti di esposizione ai campi elettromagnetici in alta frequenza”.
Gli impianti ricadenti nelle zone di compatibilità 1, 2 e 3, che risultano prossimi alle zone di
compatibilità 0 (siti sensibili), e per i quali l’effetto su queste ultime può stimarsi in un valore
superiore a 4,5 V/m come propagazione di campo elettrico, dovranno essere sottoposti al parere
del Forum Consultivo di cui all’art.6 del regolamento Comunale, così come le aree in cui insite un
salto di zona di compatibilità maggiore di uno per il quale è richiesta apposita Conferenza di Servizi
con i gestori richiedenti.
Le zone di territorio non comprese nei riquadri della cartografia della tavola 4 sono intese così
come segue:
- ZCE 0 per le aree ricadenti nella fascia lato mare rispetto alla Strada Statale 16;
- ZCE 4 per le aree ricadenti nella fascia lato monte.
CARATTERISTICHE DEGLI IMPATTI
INTERESSATE
Fattori di attenzione ambientale

E

DELLE

AREE

CHE

POSSONO

ESSERE

Per definire un quadro interpretativo dello stato ambientale delle aree oggetto di intervento, sono
stati individuati nell’area di interesse i principali elementi di sensibilità, vulnerabilità e criticità
ambientale di diretto interesse per la scala di piano in esame.
L’ambito della Murgia dei Trulli si configura come un settore dell’altopiano murgiano contraddistinto
da specifici connotati di carattere ambientale e paesaggistico.
Tra gli elementi di criticità del paesaggio caratteristico dell’ambito della Murgia dei Trulli sono da
considerare le diverse tipologie di occupazione antropica (abitazioni, infrastrutture stradali,
impianti, aree a servizi, aree a destinazione turistica, ecc.), che contribuiscono a frammentare la
naturale continuità morfologica delle forme. I cambiamenti di quota determinano le principali
variazioni nell’assetto ambientale, con a quote maggiori i boschi di fragno e i prati-pascolo, mentre
lungo la costa gli uliveti, per la gran parte a carattere monumentale. La presenza in Puglia del
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Fragno riveste un notevole significato fitogeografico, non a caso la direttiva comunitaria
92/43/CEE, detta “direttiva habitat” comprende fra gli habitat di interesse comunitario meritevoli di
conservazione in UE, i “Querceti di Quercus trojana”, sottolineandone il valore conservazioni stico
che questo tipo di habitat riveste nell’ambito del territorio comunitario.
Ecosistemi
Il sistema ambientale che caratterizza il territorio di Polignano (macro-ecosistema di area vasta)
comprende al suo interno le seguenti unità ecosistemiche principali:
- Antropo-Ecosistema edificato (centri urbani, insediamenti abitativi, infrastrutture);
- Agro-ecosistemi (coltivi, uliveti);
- Ecosistemi naturali terrestri (bosco-macchia);
- Ecosistemi naturali litorali marini (area costiera)
- Murgia
- Boschi
Il territorio del Comune di Polignano è prevalentemente caratterizzato da una matrice di
agroecosistemi nella quale emergono alcuni frammenti di naturalità di elevato valore, rappresentati
dalle lame, da piccoli appezzamenti boschivi relitti, dal sistema dei boschi della fascia collinare e
della scarpata murgiana e da piccoli lembi di costa ancora con caratteristiche più o meno naturali
risparmiate dallo sviluppo edilizio.
Il territorio è interessato dalla presenza di tre differenti ambiti di tutela, uno definito
dall’applicazione della Direttiva Habitat dell’Unione Europea e gli altri due individuati sulla scorta
della legge regionale 19/97.
Il primo ambito è rappresentato dal Sito di Interesse Comunitario “Murgia dei Trulli” (codice
IT9120002) in attuazione appunto della Direttiva Habitat 92/43/CEE relativa alla "conservazione
degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche". L’estensione
complessiva del sito è pari a circa 5.457 ettari. Tale area è caratterizzata dalla presenza di habitat
di interesse comunitario quali i “Boschi di Quercus ilex”, i “Boschi di Quercus trojana” oltre che
dalla presenza degli habitat dei “Percorsi substeppici di graminee e piante annue” e dei “Versanti
calcarei della Grecia meridionale”. L’area del Sito di Importanza Comunitaria ricade all’interno della
proposta di perimetrazione del Parco Regionale del Barsento (L. R. 19/97).
È utile inoltre evidenziare la presenza sul territorio di due corridoi ecologici di valenza regionale,
quali la scarpata murgiana, che si estende senza soluzione di continuità tra Polignano ed Ostuni
ed è in parte compresa nel perimetro del SIC Murgia dei Trulli, e la linea di costa, estesa per 18 km
e distinguibile in due parti, la prima caratterizzata da una ripida falesia nel tratto compreso tra
Torre Incina ed il Capitolo e la seconda caratterizzata, a sud del Capitolo, da una lunga spiaggia
sabbiosa. L’unità ecosistemica naturale terrestre è ridotta rispetto alla sua configurazione originaria
(data l’elevata antropizzazione dei luoghi) ed è relegata soprattutto in aree scoscese dal punto di
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vista orografico e/o in aree con presenza diffusa di roccia affiorante e pertanto difficilmente

coltivabili, soprattutto all’interno delle incisioni delle lame.
Le lame e/o le incisioni carsiche, in generale, oltre a rappresentare un “corridoio ecologico” di
connessione tra ecosistemi litorali ed ecosistemi collinari, dal punto di vista naturalistico sono da
considerarsi delle vere e proprie “isole” dove diverse specie vegetali ed animali di grande interesse
sono rimaste, appunto, isolate dall’originario contesto ambientale che, soprattutto negli ultimi
secoli, è mutato radicalmente a seguito della rilevante pressione antropica (messa a coltura,
disboscamento e antropizzazione).
L’ecosistema naturale originario è stato sostanzialmente e quasi irreversibilmente trasformato, in
epoca abbastanza remota (fine XIX secolo e la prima metà del XX secolo), dai numerosi
disboscamenti con i quali è stata eliminata una grande quantità di comunità vegetali naturali a
vantaggio di un ecosistema più semplice ed omogeneo come l’agro-ecosistema ulivicolo.
L’espansione delle colture agrarie ha notevolmente ridotto la diversificazione ambientale riducendo
i microecosistemi presenti e la diversità delle specie. La riduzione, la frammentazione e la
semplificazione degli habitat ha portato alla rottura dei delicati equilibri ecosistemici con la
conseguente scomparsa di specie sensibili e predominanza di organismi più resistenti.
In riferimento alle aree relative alle proposte del PS, queste non presentano al loro interno siti e/o
biotopi di particolare valore dal punto di vista naturalistico e/o scientifico; né lembi di habitat
prioritario e/o d’interesse comunitario di cui alla direttiva 92/43/CEE; né le aree d’intervento
risultano caratterizzata dalla presenza di aree naturali e/o seminaturali con presenza di habitat
d’interesse regionale (boschi, macchia mediterranea ecc.) e/o dotati di naturalità (incolto, pascolo).
Le aree oggetto d’intervento sono caratterizzate dalla presenza di habitat d’interesse agropastorale (oliveto) e in alcuni casi sono prossime ad aree nelle quali sono presenti ulivi secolari.
I siti e/o biotopi di particolare valore dal punto di vista naturalistico e/o scientifico descritti sono
lontani dalle aree di intervento del PS.
Eco-Paesaggio
Gli elementi che caratterizzano il Paesaggio, secondo quanto individuato nelle tavole del PPTR,
individuano due ambiti di interesse ecologico, che lambiscono l’abitato:
Da un punto di vista ecologico
Ambiti ad alta valenza ecologica: corrisponde alle aree prevalentemente a pascolo naturale, alle
praterie ed ai prati stabili non irrigui, ai cespuglieti ed arbusteti ed alla vegetazione sclerofilla,
soprattutto connessi agli ambienti boscati e forestali.
La matrice agricola è sempre intervallata o prossima a spazi naturali, frequenti gli elementi naturali
e le aree rifugio (siepi, muretti e filari). Elevata contiguità con ecotoni e biotopi. L’agroecosistema si
presenta in genere diversificato e complesso.
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Valenza ecologica medio bassa: corrisponde prevalentemente alle colture seminative marginali ed
estensive con presenza di uliveti persistenti e/o coltivati con tecniche tradizionali.
La matrice agricola ha una presenza saltuaria di boschi residui, siepi, muretti e filari con sufficiente
contiguità agli ecotoni, e scarsa ai biotopi. L’agroecosistema, anche senza la presenza di elementi
con caratteristiche di naturalità, mantiene una relativa permeabilità orizzontale data l’assenza (o la
bassa densità) di elementi di pressione antropica.
Da un punto di vista dell’uso del suolo, le aree periurbane ricadono in aree delle seguenti classi:
Classe II (la classe prevalente): suoli con moderate limitazioni, che riducono la scelta colturale o
che richiedono alcune pratiche di conservazione, quali un’efficiente rete di affossature e di
drenaggi.
Classe III: suoli con notevoli limitazioni all’uso
Negli ambiti periurbani, le aree di interesse limitrofe a lama belvedere e l’area 15 bis esterna, si
collocano nella “campagna del ristretto”: è una fascia di territorio agricolo intorno alla città che
inviluppa con una greenbelt le sue frange periferiche.
Aria
Informazioni sull’attuale stato della qualità dell’aria e nello specifico i dati relativi alle Emissioni
urbane ed extraurbane di NO2 (t/anno) nel Comune di Polignano a Mare, non sono reperibili dal
Piano Regionale della Qualità dell’Aria (PRQA) della Regione Puglia. Con provvedimento
Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 77 del 11 giugno 2018 la deliberazione
della Giunta regionale n. 774 del 15 maggio 2018 si è avviato Il provvedimento di riedizione del
Piano Regionale della Qualità dell'Aria con approvazione del documento "Stato dell'arte e
individuazione obiettivi di Piano", allegato e parte integrante della deliberazione. E' opportuno
sottolineare però come in Puglia solo 9 Comuni siano stati inclusi tra quelli ad emissioni medie ed
elevate, mentre per ben 236 Comuni siano state registrate emissioni trascurabili.
Emissioni acustiche
Nell’intorno non sono presenti fonti di rumore rilevanti. L’asse stradale della S.S. 16 lambisce l’area
nella quale sono localizzati gli ambiti di intervento del PS (dividendola nelle due zone a valle e a
monte), mentre l’asse ferroviario Lecce - Bari la attraversa.
Entrambe rappresentano una sorgente di emissioni sonora di tipo “lineare”. Queste due importanti
direttrici della viabilità regionale rappresentano le più importanti fonti di rumore di una parte
dell’area di interesse. Il Comune non è ancora dotato di Piano di Zonizzazione Acustica. Nel caso
di redazione del sopracitata Piano, lo stesso sarebbe soggetto a verifica di assoggettabilità a VAS,
nella quale si potranno evidenziare alcuni nodi critici con l'ausilio dell’Agenzia Regionale per la
Protezione Ambientale, che però riguarderanno situazioni di “picco” dovute a fonti di inquinamento
puntuali extraurbane e a situazioni particolari in prossimità di aree extraurbane sensibili (Ad es. il
SIC, per il disturbo alla fauna)
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Recettori sensibili
La situazione attuale è stata oggetto delle campagne di monitoraggio preparatorie alla proposta di
PZE. Il PZE di fatto considera la distanza dai recettori antropici quale criterio di localizzazione
sensibili ma tralascia il campo dei recettori ecologico-florofaunistici.
Il posizionamento e il funzionamento delle antenne di telecomunicazioni, incluse strutture
autoportanti, a palo o a traliccio, potrebbero provocare modifiche non significative relativamemetne
all''avifauna per quanto riguarda traiettorie di volo e diversa locazione della nidificazione.
Per quanto riguarda gli impatti sulla flora, non vi sono elementi diretti e/o significativi su territorio
locale che provano un'influenze negativa di Campi Elettromagnetici sulla stessa.
Mobilità
Il centro di Polignano si situa nella parte terminale dell’importante direttrice ferroviaria, la dorsale
adriatica, e da Monopoli transitano la gran parte dei convogli che giungono a Brindisi e Lecce dai
più importanti centri del Nord Italia. La frequenze dei convogli testimoniano una buona capacità di
collegamento con i principali centri nazionali e locali. La linea ferroviaria risente oggi della mancata
ultimazione del raddoppio ferroviario, tuttora in corso.
Tra le strade di collegamento nazionale l’unica grande viabilità è costituita dalla SS16 “Adriatica”.
Non è presente un collegamento diretto autostradale. Il più vicino è a circa quaranta km (Svincolo
Bari sud). Tale asse stradale è l’unico ad avere una capacità veicolare di progetto pari a 1600
veicoli equivalenti/ora per senso di marcia (per un totale di 3200).
Alcune radiali importanti come la Polignano - Castellana e la Polignano - Conversano,
rappresentano un importante collegamento verso l’interno e verso Taranto e lo Ionio. Sono
importanti assi dal punto di vista infrastrutturale, ma conservano alcuni tratti di viabilità con un
basso livello di servizio, soprattutto nel salto dalla piana al gradone Murgiano, dove i percorsi sono
tortuosi e le sezioni e la visibilità ridotte. La viabilità extraurbana è costituita da un reticolo viario
molto fitto, tanto che nessun luogo risulta inaccessibile nell’intero territorio comunale. La capacità
di traffico è media attestata sui 11.482 veicoli su una popolazione di circa 17.000 abitanti, per un
territorio che esistende circa su 65 Km quadrati - dati censiti al 2001.
Tale reticolo si appoggia a tutti gli assi prima elencati, conserva spesso l’andamento di tracciati
rurali storici e appare spesso adeguato nelle sue geometrie. L’unico elemento che può in qualche
modo inficiare il suo livello di servizio è la qualità della pavimentazione e della segnaletica stradale.
L’estesissima rete di percorsi minori in ambito rurale caratterizzati da bassi e bassissimi carichi di
traffico veicolare, molti dei quali di origine storica e localizzati in contesti paesaggistico – ambientali
di rilevante valore, possono rappresentare un’importante risorsa per la creazione di una rete di
percorsi per la mobilità lenta utile ad incentivare la fruizione del territorio e a stimolarne la
valorizzazione.
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Appaiono carenti in ambito urbano le aree e i percorsi destinati alla mobilità lenta e non adeguata
la caratterizzazione formale ed ambientale di molti assi viari.

Attività Produttive e turismo
L’area industriale di Polignano si sviluppa prevalentemente lungo l’arco tracciato intorno alla città
dalla SS. 16 Bis, dalla quale si dipartono alcuni assi che attraversano gli ambiti insediati per attività
produttive.
Nel Comune di Polignano al 2011, è presente un numero di imprese pari a 1122, per un totale di
2980 addetti.
I dati mostrano che le attività manifatturiere in minoranza, vengono sostituite in primis da quelle
agricole, da attività di pesca e solo negli ultimi anni si è registrato un forte incremento nell'ambito
del di turismo grazie a riconoscimenti e manifestazioni radicate nel territorio come Il Libro possibile
o Meraviglioso Modugno.
Dai dati a disposizione emerge infatti in maniera evidente come, in particolare in seguito alla
marcata stagionalizzazione delle dinamiche turistiche, concentrate nei mesi di luglio e soprattutto
agosto, nei mesi estivi si registri un aumento sensibile dei consumi (in particolare di acqua) e della
produzione di rifiuti, una congestione delle infrastrutture di trasporto, in particolare da e per le
località balneari (con conseguente aumento dell’inquinamento atmosferico e acustico), un notevole
impatto sull’ambiente, in particolare quello costiero e marino.
D’altro canto non appaiono ancora colte appieno le potenzialità connesse alla valorizzazione,
anche in funzione turistica, dello straordinario patrimonio storico – culturale e naturalistico del
territorio. Analogo discorso vale per la valorizzazione dei prodotti e dell’enogastronomia tipici del
territorio.
Oggi la sfida posta nel campo dello sviluppo turistico consiste nel gestire e sostenere lo sviluppo di
“turismi” qualificati, fortemente caratterizzati dalla specificità locale e in grado di considerare tutti gli
aspetti della sostenibilità (economica, ambientale e sociale). Significativa è, a Polignano,
l’incidenza delle dinamiche turistiche sulle differenti componenti ambientali.
Trasporti (PRT)
In riferimento al Piano Regionale dei Trasporti (P.R.T.) il PZE non interferisce con gli interventi
regionali programmati attinenti alla rete ferroviaria, alla rete stradale, ai porti, agli aeroporti, ai
centri merci, alla rete autostradale ed ai centri intermodali passeggeri.
Attività Estrattive (PRAE)
Il PZE non realizza alcuna interferenza localizzativa con il PRAE, in quanto nelle aree oggetto di
proposte di intervento, nonché nelle loro immediate adiacenze, non risulta posizionato alcun
Bacino di estrazione, o alcuna attività estrattiva puntuale attiva o dismessa.
Assetto Idrogeologico (PAI)
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Il PZE considera tra i fattori localizzativi la non interferenza con aree soggette a rischio di
allagamento o individuate come di eventuale criticità per il posizionamento delle installazioni.
Piano di tutela delle Acque
Alcune aree del territorio comunale ricadono in ambiti di protezione speciale idrogeologica di tipo
A. Il PZE non interferisce con la protezione speciale idrogeologica, né con altre forme di tutela
quali quantitativa identificate dal Piano di Tutela delle Acque.
Gran parte del territorio comunale urbanizzato è interessato dalla presenza di contaminazione
salina, e perimetrato nelle corrispettive aree individuate dal PTA.
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RAPV5.

MISURE DI MITIGAZIONE E MONITORAGGIO DEGLI EFFETTI DEL PIANO DI
ZONIZZAZIONE ELETTROMAGNETICA
Azioni proposte dal PZE 2015/2016
Aree potenzialmente idonee e azioni di trasferimento e riqualificazione”
“Schede di valutazione aree potenzialmente idonee per future installazioni”
Dall’analisi del quadro conoscitivo di base i cui risultati sono stati ampiamente illustrati nella prima
parte della relazione, sono state prese in considerazione le richieste operate dai gestori attraverso
i c.d. piani di stralcio e ed è stata fatta un'analisi critica puntuale finalizzata a valutare tali richieste.
La scelta delle aree potenzialmente idonee, per future installazioni e trasferimenti, è stata operata
dando priorità alle aree di proprietà comunale cercando di evitare zone con alte concentrazioni di
impianti, con elevata densità di popolazione, immobili destinati alla permanenza di ricettori
sensibili, aree che presentano valori di fondo già elevate, aree vincolate o con destinazione
urbanistica incompatibile con l’installazione di nuovi impianti.
Inoltre, è stata valutata l'opportunità del co-siting tra più gestori in modo da soddisfare più richieste
di copertura della stessa zona con un unico sito. Per tutte le nuove installazioni è stato valutato
l'impatto elettromagnetico attraverso il software di simulazione NAFA3D della Aldena TLC,
certificato a Norma CEI 211-10 ipotizzando, per ogni installazione, tecnologia e configurazione
radioelettrica necessaria ai gestori per soddisfare le esigenze di copertura nelle zone non servite o
con scarsa potenza di segnale.
Vigilanza e controllo
L'evoluzione delle esigenze di copertura manifestate dai gestori di servizi di telecomunicazioni
fanno sì che anche gli impianti mutino nel tempo le proprie caratteristiche di emissione. La
conseguenza diretta è la variazione del livello di fondo dei campi elettromagnetici artificiali
nell'ambiente che va tenuta sempre sotto controllo in modo da preservare la salute dei cittadini e
dell'ambiente.
L’attività di vigilanza e controllo si concretizza con due modalità tra loro integrate:
1) la campagna di misure puntuali (ovvero misure di durata limitata) nei punti caratteristici del
territorio. Tali punti vengono scelti in base alla localizzazione delle sorgenti, alla presenza di
ricettori sensibili nelle vicinanze delle antenne, alla presenza di edifici residenziali particolarmente
esposti ai campi elettromagnetici. I risultati ottenuti possono essere confrontati con i limiti imposti
dalla norma vigente e servono per fornire un'idea sulla distribuzione spaziale dei livelli di
inquinamento sull'intero territorio.
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2) la rete di monitoraggio in continuo dei campi elettromagnetici attraverso centraline (auto
alimentate mediante pannello solare e permette lo scarico automatico dei dati su postazione di
controllo remota, per mezzo di modem GSM/GPRS/FTP )da dislocare sul territorio secondo una
pianificazione preordinata e con la possibilità/necessità di divulgazione dei risultati di monitoraggio
attraverso il sito ufficiale del comune.
Nei paragrafi seguenti vengono descritte nel dettaglio le due modalità con le indicazioni operative
da eseguirsi e nel paragrafo 16.3 viene proposta una specifica pianificazione di monitoraggio in
continuo dei CEM per il controllo del territorio a seguito dell’ aggiornamento del PZE con
indicazione dei punti da monitorare in base alle criticità emerse e all’individuazione di siti sensibili e
siti da riqualificare.
Campagna di misure puntuali
Per l'esecuzione corretta della campagna di misure puntuale è necessario tenere aggiornato il
quadro conoscitivo di base e cioè del “CATASTO DELLE SORGENTI E SITI SENSIBILI”.
In particolare dovrebbero essere tenuti aggiornati i dati relativi a:
- ubicazione e caratteristiche salienti delle sorgenti di telefonia mobile presenti sul territorio
comunale (catasto delle sorgenti);
- ubicazione dei siti richiesti dai gestori o aree di ricerca per nuove installazioni (dai piani stralcio
presentati);
- individuazione degli impianti attivi oggetto di modifiche/delocalizzazione;
- ubicazione e tipologia di ricettori sensibili;
- ubicazione degli immobili di proprietà comunale disponibili per nuove installazioni;
- risultati delle scelte pianificatorie dell'amministrazione comunale (PZ.E.).
Sulla base di tutti gli elementi sopra descritti può essere pianificata ed eseguita con cadenza
almeno annuale una campagna di monitoraggio del livello dei campi elettromagnetici esistenti sul
territorio comunale. Le misure devono essere effettuate con strumenti a banda larga per i campi
elettromagnetici ad Alta frequenza.
Nell’individuazione dei punti di misura devono essere privilegiate misure nelle vicinanze delle
sorgenti di campo elettromagnetico in corrispondenza dei ricettori posti nella direzione di massimo
irraggiamento delle antenne, sia a livello stradale che sugli edifici, e dei ricettori particolarmente
sensibili (scuole, asili, ospedale, case di cura, etc.). Tutte le misure hanno una durata minima di 6
minuti, come previsto dalla normativa in materia; inoltre, ogni misura deve essere corredata di
documentazione contestuale (posizione, documentazione fotografica del luogo, data, etc.).
Rete di monitoraggio in continuo
La rete di monitoraggio in continuo risulta essere indispensabile per il controllo e la divulgazione
dei valori di Campo Elettro Magnetico (CEM) sul Comune di Polignano a Mare. Mediante
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l’installazione di centraline fisse, opportunamente dislocate (e ricollocabili) in punti vicini a sorgenti
elettromagnetiche e misure SPOT per il riscontro immediato dei valori dei campi elettromagnetici
(CEM), l’amministrazione Comunale si doterebbe di uno strumento che permette il controllo delle
emissioni elettromagnetiche salvaguardando la popolazione da esposizioni indebite.
Il monitoraggio in continuo dei CEM risponde ai seguenti obiettivi:
1. analisi della variabilità temporale degli impianti esistenti e controllo delle emissioni in
una zona dove è prevista una nuova installazione per verificare l’incremento dei valori antepost installazione
2. analisi di situazioni complesse, ad es. per la presenza di più sorgenti che variano nel
tempo in modo indipendente e di elementi perturbativi (fattori che rendono inefficaci sia gli
strumenti previsionali che i rilievi istantanei);
3. monitoraggio di aree estese;
4. ottimizzazione delle scelte di localizzazione e degli interventi sul territorio;
5. maggiore visibilità dei dati, soprattutto in relazione a siti sensibili.
La rete elementare di monitoraggio e controllo ambientale dei campi elettromagnetici è costituita
da:
• stazioni periferiche di rilevamento mobili ricollocabili (unità remote) distribuite
sul territorio da sorvegliare;
• una centrale di raccolta e validazione dei dati e di gestione operativa delle
stazioni periferiche (centro di controllo locale); centrale di archiviazione e
diffusione dei dati (centro di controllo regionale o nazionale)

schema di monitoraggio in continuo
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Le centraline trasmettono i dati ad un centro di controllo che a sua volta, attraverso un'architettura
di collegamento di tipo client-server, li invia a una centrale di archiviazione e controllo. Prima di
essere memorizzati presso la stazione centrale i dati vengono sottoposti ad apposita procedura di
validazione, con eventuale coinvolgimento dell’Agenzia Regionale per la Prevenzione e la
Protezione Ambientale. Successivamente, presso la stazione centrale, i dati vengono organizzati
in file giornalieri, settimanali e mensili, memorizzati in un database centralizzato e
successivamente pubblicati all'esterno via rete Internet sul portale del Comune.
Per la visualizzazione dei dati, l’utente (i cittadini, o chiunque ne sia interessato) avrà a
disposizione una rappresentazione grafica georeferenziata di tutte le centraline in attività, la
possibilità di selezionarle tramite puntatore grafico, l'opzione di accesso ai dati in forma di grafico o
tabella, e la possibilità di selezionare il periodo di osservazione d'interesse. Nel caso di
superamento dei limiti di legge, la centralina viene evidenziata sulla mappa del territorio, risultando
chiaramente visibile, ed i dati corrispondenti al superamento vengono inviati agli Organi
Competenti per l’avvio delle procedure previste dalla normativa di settore finalizzate al rientro nei
limiti e alle relative sanzioni amministrative.

Pianificazione della rete di monitoraggio in continuo dei CEM
Al fine di poter attivare una rete di monitoraggio in continuo dei campi elettromagnetici, utile a
soddisfare l’esigenza di controllare le emissioni per il Comune di Polignano a Mare sono individuati
i punti e le aeree che meritano una particolare attenzione dove poter programmare il monitoraggio
così come riportati nella Tavola 5 in allegato agli atti. Infatti, dall’analisi della Tavola 1 - “Catasto
sorgenti, siti sensibili e campagna di misura del campo elettromagnetico - Stato di fatto” è stato
possibile distinguere le aeree ed i luoghi in cui è necessario installare le centraline di monitoraggio
con priorità per quelli ritenuti più critici (per numero e tipologia di impianti presenti) o più delicati
(asili, scuole, etc..) ed in cui sono stati misurati i valori più alti dalle campagne di misura effettuate.
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La rete di monitoraggio può essere costituita da un minimo di 2 centraline (stazioni remote di
monitoraggio) rilocabili sul territorio comunale in base alle esigenze di vigilanza e controllo e da un
centro di controllo che effettua l’acquisizione, validazione, elaborazione e diffusione settimanale
dei dati sul sito ufficiale comunale in una sezione da attivare, o su un display da ubicarsi presso
una sede municipale.
Le campagne di monitoraggio con le centraline attivate in prima battuta per le zone di maggior
interesse nel monitoraggio dovranno avere una durata variabile, in base alla criticità dei valori
rilevati, alla variabilità delle sorgenti ed alla disponibilità delle strutture ospitanti. Una volta stabilito
il periodo di monitoraggio (minimo una settimana) deve essere programmata una turnazione delle
centraline sugli altri punti o aeree individuate nella Tavola 5 “Pianificazione rete di monitoraggio in
continuo” in modo da garantire il più ampio controllo annuale oltre a dover rispondere alle esigenze
future e non prevedibili ad oggi per motivi legati o ad installazioni di ulteriori sorgenti CEM o di siti
sensibili di nuova costituzione. Sono stati quindi individuati sul territorio comunale ed in particolare
nel centro urbano i seguenti punti e aeree dove poter programmare il monitoraggio in continuo:
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Opere di mitigazione
Come si potrà evincere dalla proposta di pianificazione l’ubicazione dell’impianto di via A.G.
Magnesi 25/g ricade in Zona di Compatibilità Elettromagnetica 1 ove la localizzazione di impianti di
trasmissione è consentita ma con particolari prescrizioni, ovvero è indicato che gli impianti di
trasmissione devono prevedere opere di mitigazione dell’impatto visivo con soluzioni di
mascheramento delle strutture, come finti camini o integrazione “a scomparsa” con gli elementi
strutturali degli edifici, ed inoltre che l’impianto per cui è assentita l’istallazione deve essere
sottoposto a verifiche dei campi elettromagnetici a mezzo di centraline di monitoraggio in continuo
per almeno tre mesi l’anno e/o misure puntuali periodiche e programmate da parte di soggetti
competenti alla valutazione.
Giova ricordare l’acquisto delle centraline di monitoraggio potrebbe essere effettuato da parte
dell’Amministrazione Comunale utilizzando i proventi dei canoni di locazione dovuti dai gestori per
l’occupazione di siti di proprietà comunale già occupati e quelli che si potranno dare in
concessione fra quelli individuati in questo PZE, così come cita il richiamato Regolamento
Comunale all’art.5,c.2: “…Le concessioni di aree comunali all’interno del “Piano di Zonizzazione
Elettromagnetica” saranno regolate da apposita convenzione e prevedranno la corresponsione di
un canone annuale, calcolato tenendo conto dei prezzi di mercato, che sarà parzialmente
destinato allo svolgimento di campagne di controllo o divulgative di informazioni di natura
ambientale o sanitaria in materia di inquinamento elettromagnetico, nonché al funzionamento dei
Forum di cui all’art. 6…” oppure come previsto dal Regolamento Regionale 14 Settembre 2006, n.
14 al punto G. Vigilanza e Controllo. “Ove possibile, i Comuni si dotano di reti di monitoraggio
permanente dei campi elettromagnetici. Comunque, si devono prevedere campagne annuali di
misura dei campi elettromagnetici, necessarie a monitorare i livelli esistenti e mantenere attivo il
processo di pianificazione, ponendo i relativi oneri a carico dei titolari degli impianti, ai sensi
dell’art.12, comma 6, l.r. Puglia n. 5/2002.”
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Trasparenza e Coinvolgimento sociale sui temi del piano
Il PZE ha risposto attraverso il portale Web dedicato alle istanze di trasparenza e coinvolgimento
sociale. In particolare https://antennepolignano.wordpress.com/ collegato dalla Home Page del
Sito istituzionale del comune di Polignano a Mare è possibile ottenere svariate informazioni e
scaricare tutti gli elaborati di piano ed interagire con le mappe web gis dinamiche
a) tutti gli elaborati del Piano e gli atti amministrativi e deliberativi
b) l’aggiornamento delle campagne di rilevazione
c) le schede relative a ciascun punto di rilevazione
d) le schede dei siti potenzialmente idonei
e) il web gis navigabile con le localizzazioni di impianti e i piani di stralcio dei gestori
seguono alcuni screen shot delle pagine principali
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RAPV6.

CONCLUSIONI E RACCOMANDAZIONI IN FASE DI REALIZZAZIONE
CONCLUSIONI:
In definitiva si può affermare che il Piano di Zonizzazione Elettromagnetica del Comune di
Polignano a Mare, così come analizzato ampiamente in questo "Rapporto ambientale
preliminare" e così come descritto nella "Relazione tecnica di piano", produce effetti
minimali sia sull'ambiente che sul paesaggio. I criteri infatti con cui sono state individuate
le zone potenzialmente idonee all'installazione, le proposte di riqualificazione e
trasferimento degli impianti già esistenti, i sistemi di mitigazione e mascheramento, fanno
capire come la struttura del Piano sia stata concepita sin dal principio riducendo al minimo
l'impatto ambientale ed il Piano stesso sia dotato "strutturalmente ed intrinsecamente" di
misure di controllo, mitigazione e sistemi di monitoraggio in continuo.
Pertanto si ritiene che il il Piano di Zonizzazione Elettromagnetica del Comune di Polignano
a Mare possegga requisiti tecnici/qualitativi (compresi quelli di controllo e monitoraggio),
tali per cui non debba essere assoggettato alla procedura di

Valutazione Ambientale

Strategica.
RACCOMANDAZIONI:
In fase di realizzazione, come ulteriori misure di controllo delle opere si suggerisce di:
1. Richiedere ai privati proponenti la redazione di specifico studio idrogeologico per le aree
interessate da rischio idrogeologico-idraulico;
2. Fornire gli indicatori per il sistema di monitoraggio del Piano di Zonizzazione elettromagnetica;
3. Produrre relazione specifica per le aree di interesse inserite nel contesto periurbano e rurale, di
produrre una relazione relativa allo stato delle colture agricole, con particolare attenzione agli
uliveti secolari e del SIC;
4. Fornire relazione riportante indicazioni sulla gestione delle superfici ai fini dello scorrimento e
incanalamento delle acque;
5. Fornire report specifici specifiche su eventuali rifiuti materiali di risulta, su asportazione di piante
e essenze arboree e arbustive;
6. Opere di compensazione per la installazione di nuovi impianti come rimboschimenti, nuove
piantumazioni, naturalizzazione e ricostruzione di eventuali habitat e reticoli di valore paesaggistico
(ad esempio muretti a secco);
7. Installazione pareti verdi tra trasmettitori e aree contermini;
8. Ulteriori opere di abbattimento delle emissioni;
9. Opere di compensazione per la installazione di nuovi impianti come rimboschimenti, nuove
piantumazioni, naturalizzazione e ricostruzione di eventuali habitat e reticoli di valore paesaggistico
(ad esempio muretti a secco).
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RAPV7.

INDIVIDUAZIONE SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE (SCMA)
La Legge Regionale n. 44/2012, con l'Art. 6 disciplina i criteri per l'individuazione dei Soggetti
Competenti in Materia Ambientale (SCMA):
1. I soggetti competenti in materia ambientale sono consultati, nell’ambito delle procedure
disciplinate dalla suddetta legge, in ragione delle specifiche competenze o responsabilità in
campo ambientale a essi attribuite dalla normativa statale e regionale Consiglio Regionale della
Puglia vigente e al fine di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente, di contribuire
all'integrazione di considerazioni ambientali nei piani e programmi e di assicurare che gli stessi
siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile.
2. Il contributo richiesto ai soggetti competenti in materia ambientale è finalizzato a evidenziare le
eventuali criticità ambientali nell’ambito territoriale interessato, nonché i potenziali impatti
significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale che potrebbero derivare dall’attuazione di piani
e programmi, e le relative misure di prevenzione, mitigazione e compensazione.
3. Ai fini della semplificazione e della maggiore efficacia dei procedimenti, l’autorità competente,
d’intesa con l’autorità procedente, può concordare con i soggetti competenti in materia ambientale
forme di coordinamento fra i procedimenti disciplinati dalla sudetta legge e le procedure finalizzate
al rilascio delle eventuali autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi
comunque denominati in materia ambientale, dei quali i soggetti stessi dovessero essere titolari in
riferimento ai piani e programmi e/o agli interventi attuativi ivi previsti.
4. L’autorità competente, in collaborazione con l’autorità procedente, individua i soggetti
competenti in materia ambientale tenendo conto delle specifiche caratteristiche del piano o
programma e delle peculiarità del territorio interessato.
5. I seguenti enti sono sempre individuati come soggetti competenti in materia ambientale:
a) Servizi regionali con compiti di tutela ambientale e paesaggistica, ovvero con compiti di
pianificazione e programmazione di rilevanza ambientale;
b) Servizi provinciali con compiti di tutela ambientale e paesaggistica, ovvero con compiti
di pianificazione e programmazione di rilevanza ambientale;
c) Autorità idrica pugliese;
d) Agenzia regionale per la prevenzione e la protezione dell’ambiente della Puglia (ARPA);
e) Autorità di bacino competente per il territorio interessato;
f) Azienda sanitaria locale competente per il territorio interessato;
g) Ministero per i beni e le attività culturali, strutture competenti per il territorio interessato.
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Qui di seguito pertanto, si riporta l'elenco dei Soggetti Competenti in Materia Ambientale
individuati da interpellare per il PZE del Comune di Polignano a Mare:
• Regione Puglia - Servizio Urbanistica;
• Regione Puglia - Servizio Assetto del territorio: Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica;
• Regione Puglia - Servizio Tutela Acque;
• Regione Puglia - Servizio reti ed infrastrutture per la mobilità;
• Regione Puglia - servizio Ciclo dei rifiuti e bonifiche;
• Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente (ARPA Puglia);
• Autorità di Bacino della Puglia;
• Autorità Idrica Pugliese;
• Agenzia Regionale Sanitaria;
• Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggisti per le provincie di Bari, Barletta AndriaTrani e Foggia;
• Sopraintendenza per i Beni Archeologici della Puglia;
• ASL Bari;
• Ufficio Struttura Tecnica Provinciale (Genio Civile);
• Regione Puglia, Assessorato alle Risorse Agroalimentari: Settore Agricoltura (Ufficio Servizi di
sviluppo agricolo, Ufficio strutture agricole, Ufficio Infrastrutture rurali, bonifica, irrigazione Ufficio
provinciale agricoltura di Bari), Settore Foreste (Ufficio Pianificazione forestale, ufficio Gestione
demanio forestale)
• Regione Puglia: Settore Ecologia;
• Regione Puglia, Assessorato alle Politiche della Salute: Settore Programmazione e Gestione
Sanitarie, Settore Assistenza Ospedaliera e Specialistica;
• Regione Puglia, Assessorato ai Trasporti e Vie di Comunicazione: Settore Sistema Integrato dei
Trasporti, Settore Programmazione Vie di Comunicazione;
• Regione Puglia, Assessorato al Turismo e Industria Alberghiera: Settore Turismo e Industria
Alberghiera (Ufficio Promozione Turistica; Ufficio Industria alberghiera e infrastrutture);
• Autorità d’Ambito Ottimale della Puglia A.A.T.O. – Puglia, servizio idrico integrato;
• Università di Bari;
• Regione Puglia, Settore Protezione Civile;
• Regione Puglia, Assessorato alle Risorse Agroalimentari: Settore Agricoltura e foreste;
• Regione Puglia, Assessorato alle Opere Pubbliche: Settore Lavori Pubblici, Settore Risorse
Naturali, Settore Tutela delle Acque;
• Regione Puglia: Settore Attività Estrattive; Settore Gestione Rifiuti e Bonifica;
• Regione Puglia, Assessorato Sviluppo Economico;
• Regione Puglia, Settore Protezione Civile.
AGOSTO 2018

RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE DI VERIFICA

Firmato digitalmente da
PASQUALE FANTASIA

O = ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA
DI BARI
SerialNumber = IT:FNTPQL70R10C975M
e-mail = ing.fantasia@gmail.com
C = IT
Data e ora della firma: 06/09/2018 20:40:25

PAG. 79 DI 79

