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1 Introduzione  

1.1 Quadro normativo  

La Direttiva 2001/42/CE, recepita dalla Parte Seconda del D.lgs 152/06 

“Norme in Materia Ambientale”, recentemente corretto ed integrato dal 

D.lgs n°4 del 18 gennaio 2008, al fine 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” (art. 1) introduce l’obbligo di 

espletare il processo di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) per i piani 

e programmi che abbiano significative ricadute sull’ambiente.  

La procedura di Valutazione Ambientale Strategica, così come definita dalla 

normativa vigente, prevede la redazione di un “Documento di studio 

preliminare” (scoping).  

Il Documento di Studio preliminare costituisce l’elaborato di riferimento, 

una sorta di vademecum della fase di scoping, ovvero della fase in cui si 

tracciano le linee guida, la “filosofia” del processo di pianificazione.  

In sintesi si potrebbero individuare due ruoli principali della fase di 

scoping:  

• delineare la portata e le necessità conoscitive del piano  

• delineare le modalità di svolgimento del processo di valutazione  

La Direttiva 42/2001/CE all’art. 5, infatti, introduce una fase di 

consultazione con le autorità che, per le loro specifiche competenze 

ambientali, possono essere interessate agli effetti sull'ambiente dovuti 

all'applicazione dei piani, al fine di stabilire la natura e la portata delle 

informazioni da includere nel Rapporto Ambientale e il loro livello di 

dettaglio.  

Queste stesse autorità dovranno poi essere consultate, nella fase 

conclusiva di elaborazione e Valutazione Ambientale del Piano, sulla bozza 

di Piano e sul Rapporto Ambientale, prima della sua 

adozione/approvazione.  
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Il D.Lgs. 4/08 definisce la fase di scoping come “analisi preliminare dei 

potenziali effetti del piano” e prevede la redazione di un apposito 

documento per la consultazione dei soggetti competenti in materia 

ambientale.  

La Regione Puglia non si è dotata di una Legge Regionale in materia di 

VAS, pur avendo introdotto la valutazione dei piani e programmi nella 

Legge regionale 12/04/2001, n. 11 - Norme sulla valutazione dell'impatto 

ambientale -.  

L'art. 4, comma 2, della Legge Regionale 27 luglio 2001, n. 20 - Norme 

generali di governo e uso del Territorio - prevede l'approvazione da parte 

della Giunta Regionale del Documento Regionale di Assetto Generale 

(DRAG), quale strumento che definisce le linee generali dell'assetto del 

territorio.  

Nel disciplinare le modalità di formazione dei piani urbanistici a scala 

comunale, il DRAG ha introdotto la necessità di integrare un percorso di 

VAS, coerentemente agli orientamenti comunitari definiti nella Direttiva 

2001/42/CE.  

Ai sensi dell’art. 4, comma 3, lett. b), della LR 20/2001, il DRAG determina 

“gli indirizzi, i criteri e gli orientamenti per la formazione, il 

dimensionamento e il contenuto degli strumenti di panificazione 

provinciale e comunale, nonché i criteri per la formazione e la 

localizzazione dei Piani Urbanistici Esecutivi (PUE) di cui all’art. 15”; l’art. 

5, comma 10 bis della stessa legge regionale, introdotto dall’art. 38 della 

LR 19 luglio 2006, n. 22, prevede che il DRAG possa essere approvato 

anche per parti organiche.  

Con Deliberazione della Giunta Regionale 3 agosto 2007, n. 1328 è stato 

approvato il Documento Regionale di Assetto Generale (DRAG) – Indirizzi, 

criteri e orientamenti per la formazione dei Piani Urbanistici Generali 

(PUG). 

Gli “Indirizzi” contenuti nel DRAG sono finalizzati a fornire elementi 
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inerenti il metodo di elaborazione e i contenuti del Piano Urbanistico 

Generale (PUG) e forniscono orientamenti e una base operativa per 

utilizzare al meglio sistemi di conoscenza e procedure del nuovo processo 

di pianificazione introdotto dalla L.R. n. 20/2001.  

La maggiore flessibilità del PUG rispetto al Piano Regolatore Generale 

(previsto dalla Legge 1152/1942 “Legge urbanistica”) e la notevole 

autonomia decisionale degli enti locali, stabilite dalla L.R. 20/2001 specie 

per le previsioni programmatiche, rendono opportuna l’introduzione di 

criteri relativi alla qualità e di rischio delle previsioni finalizzati alla 

valutazione preventiva di compatibilità ambientale delle trasformazioni.  

L’impostazione degli Indirizzi, perseguendo le finalità di tutela dei valori 

ambientali, storici e culturali espressi dal territorio, indirizzati allo sviluppo 

sostenibile della comunità regionale, consente di anticipare la valutazione 

ambientale prevista per i piani dalle norme comunitarie e nazionali, 

introducendo nel processo di formazione del PUG la “Valutazione 

Ambientale Strategica” (VAS).  

Il presente documento rappresenta il Documento di scoping redatto al fine 

di definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere 

nel Rapporto Ambientale, ai sensi della Direttiva 2001/42/CE art 5 e dell’ 

Articolo 13 comma 1 del D.lgs 152/06 così come modificato dal D.Lgs. 

16.01.2008, n. 4. 

 

1.2    Funzioni della VAS  

La Valutazione Ambientale Strategica è un processo sistematico finalizzato 

a valutare le conseguenze ambientali delle azioni proposte in piani e 

programmi in modo che queste siano incluse e affrontate, alla pari delle 

considerazioni di ordine economico e sociale, fin dalle prime fasi del 

processo decisionale.  

La funzione principale della VAS è pertanto quella creare un quadro 

intellegibile degli effetti generati dalle scelte di piano sul territorio e le 
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relative risorse, valutando anticipatamente le conseguenze ambientali delle 

scelte inerenti la pianificazione.  

Le ricadute sull’ambiente, inteso come patrimonio complesso delle risorse 

territoriali, sono quindi al centro del processo di VAS, poiché l’obiettivo 

essenziale è quello di guidare strategie e scenari di piano verso la 

sostenibilità, ovvero verso la garanzia della conservazione e del 

miglioramento dello status delle stesse risorse.  

La VAS si può così considerare come uno strumento di aiuto alla decisione, 

che, integrando in modo sistematico le considerazioni ambientali in fase di 

elaborazione dei piani, sia in grado di rafforzare le istituzioni e indirizzarle 

verso una politica di sviluppo sostenibile.  

Il carattere sistematico è conferito proprio dalla natura del Piano 

Urbanistico, come complesso delle strategie e dei “progetti” di sviluppo, 

espansione, tutela, valorizzazione che interessano il complesso delle 

risorse territoriali. 

Secondo l’appendice IV al “DRAG -Indirizzi, criteri e orientamenti per la 

formazione, il dimensionamento e il contenuto dei Piani Urbanistici 

Generali”, la Valutazione Ambientale Strategica è parte integrante del 

processo di elaborazione ed approvazione del PUG ed il Rapporto 

Ambientale è uno degli elaborati di piano.  

La VAS ha la finalità di verificare in modo esplicito la coerenza delle scelte 

di piano con gli obiettivi di sostenibilità dello sviluppo del territorio, che la 

Regione Puglia ha definito prioritari nella L.R. 20/2001, art. 1.  

La VAS si configura pertanto come un supporto alla definizione delle scelte 

di piano, utile in particolare a individuare preventivamente gli effetti 

derivanti dall'attuazione delle singole scelte e, di conseguenza, a 

selezionare tra le opzioni alternative quelle maggiormente rispondenti agli 

obiettivi di sostenibilità del PUG.  

È quindi fondamentale che il processo della Valutazione Ambientale 

Strategica, nelle diverse fasi, vada di pari passo e sia profondamente 
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integrato al processo di pianificazione.  

Ciò al fine di ottenere uno strumento urbanistico effettivamente calato 

nella realtà territoriale, profondamente attento e legato alle dinamiche 

ecologiche, uno strumento volto non solo ad una pianificazione sostenibile, 

ma nato da una attenta analisi e interpretazione della “vocazione” di un 

territorio. 

Nel contempo, la VAS individua le misure di pianificazione atte ad 

impedire, mitigare o compensare l'incremento delle eventuali criticità 

ambientali già presenti e i potenziali impatti negativi delle scelte operate 

dal PUG.  

La procedura è dunque orientata a fornire specifici elementi valutativi, da 

condividere con un più vasto pubblico, fondati su un articolato e completo 

sistema di conoscenze, circa la coerenza delle scelte strategiche del PUG 

con le finalità fondamentali sancite dall’articolo 1 della L.R. 20/2001: “lo 

sviluppo sostenibile della comunità regionale con la tutela dei valori 

ambientali, storici e culturali espressi dal territorio e la sua 

riqualificazione.”  

L’efficacia della VAS dipende in misura cruciale dalla sua integrazione 

nell’intero processo di elaborazione del piano e dalla capacità di fornire 

buoni argomenti, comunicabili anche al più vasto pubblico, a sostegno 

della sostenibilità ambientale e sociale delle scelte strategiche del PUG.  

A tale scopo, il Comune avvia il processo di VAS con la prima conferenza di 

copianificazione e provvede poi al suo sviluppo e arricchimento nel corso 

delle successive fasi di elaborazione, fino all’approvazione del PUG.  

Gli effetti ambientali delle scelte fondamentali del piano sono illustrati in 

un apposito elaborato, il Rapporto Ambientale, che costituisce parte 

integrante del PUG/S e che contiene anche le modalità per monitorare gli 

effetti del piano durante la sua attuazione.  
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2.  Processo di Valutazione Strategica del PUG  

Le fasi essenziali del processo di VAS, da svilupparsi nel corso dell’intero 

iter di formazione del PUG del Comune di Collepasso, possono essere cosi 

sintetizzate:  

 

2.1 Fase di Scoping 

La fase di scoping è finalizzata alla definizione delle informazioni da 

includere nel rapporto ambientale e del loro livello di dettaglio.  

Essa comprende:  

- l’individuazione delle autorità con specifiche competenze ambientali, ove 

istituite e nelle forme previste dall’ordinamento vigente, da effettuarsi 

contestualmente alla stesura dell’Atto d’Indirizzo;  

- redazione del Documento di studio preliminare della VAS (Scoping); 

- attivazione delle consultazioni dei soggetti istituzionali e delle autorità 

ambientali, ove istituite, sul documento di scoping, da effettuarsi durante 

la prima conferenza di copianificazione.  

 

2.2 Stesura del Rapporto Ambientale (Ra) 

La stesura del Rapporto Ambientale accompagna l’intero processo di 

elaborazione e approvazione del PUG e ne costituisce parte integrante.  

Il processo si svolge attraverso le seguenti fasi:  

- avvio della stesura del Rapporto Ambientale contestualmente al DPP; 

- presentazione della prima bozza del RA e acquisizione contributi 

collaborativi; 

in merito, nell’ambito della Conferenza di copianificazione intermedia; 

- presentazione della proposta di RA e acquisizione contributi collaborativi. 

Successivamente a seguito delle risultanze della seconda Conferenza di 

copianificazione; 

- completamento del RA insieme alla elaborazione del PUG;  

- adozione del RA contestualmente al PUG.  
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3.   Pubblicazione ed osservazioni 

Il Rapporto Ambientale completo della relativa Sintesi non tecnica, insieme 

al PUG adottato, è messo a disposizione del pubblico per consentire 

l’espressione di osservazioni.  

Il Comune di Collepasso curerà la pubblicazione di un avviso sulla GU o sul 

BURP contenente l’indicazione delle sedi in cui è possibile prendere visione 

del RA e del piano.  

Il tempo utile per le osservazioni è di 60 giorni.  

 

4. Espressione del parere motivato non vincolante da parte 

dell’autorità con specifiche competenze ambientali, e nelle forme 

previste dall’ordinamento vigente 

Il Comune deposita il Rapporto Ambientale con la relativa Sintesi non 

tecnica, insieme al PUG, ed alle risultanze delle osservazioni, all’Autorità 

Competente (AC) per le attività tecnico-istruttorie ai fini della valutazione 

ambientale.  

L’AC esprime il proprio parere motivato non vincolante entro il termine di 

90 giorni dalla fine delle consultazioni.  

In caso di pronunciamento di non compatibilità del PUG da parte della 

Giunta Regionale o della Giunta Provinciale (art. 11 comma 9 della LR 

20/2001), l’AC partecipa alla Conferenza di Servizi promossa dal Comune 

e finalizzata alla definizione delle modifiche necessarie ai fini della 

rimozione del giudizio di non compatibilità.  

In attuazione della Direttiva 42/2001/CE e della norma di recepimento 

nazionale (D.Lgs 152/2006) ed in attesa di normativa regionale, la 

Regione ha individuato l’Autorità Competente nell’Ufficio Valutazione 

Ambientale Strategica, incardinato nel Settore Ecologia dell’Assessorato 

all’Ecologia, con il supporto tecnico dell’ARPA nella fase di valutazione.  

L’autorità competente per la VI (Valutazione d’Incidenza) sebbene 
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espressa nell’ambito della VAS è l’Ufficio Parchi e RR.NN. secondo quanto 

stabilito dalla L.R. 17/07 e s.m.i. 

 

5. Informazione sull’iter decisionale 

 Il Comune approva il PUG e provvede alla sua pubblicazione insieme a:  

• relazione di Sintesi non tecnica, che deve illustrare:  

- in che modo le considerazione ambientali sono state integrate nel piano;  

- in che modo si è tenuto conto del Rapporto Ambientale e dei risultati 

delle consultazioni; 

- i motivi delle scelte previste nel piano adottato fra le possibili alternative 

individuate;  

• misure di monitoraggio.  

 

6. Monitoraggio  

L’attuazione del PUG parte dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul 

BURP; contestualmente prende avvio il monitoraggio, secondo le modalità 

e le indicazioni contenute nel Rapporto Ambientale.  

 

7. Il PUG del Comune di Collepasso 

Il Comune di Collepasso, situato a poco meno di 32 km ad ovest di Lecce, 

confina con i territori comunali di Cutrofiano, Casarano, Matino, Parabita, 

Neviano, Supersano. 

Superficie territoriale:  12,7  kmq 

Popolazione al 01/01/2008:  6.519  al 30.11.08 

Densità popolazione 533 ab/Kmq  

Altitudine (m. slm) 
120 m s.l.m.      
Il territorio risulta compreso fra i 102 e i 180 m s.l.m., con 
un'escursione altimetrica di 78 metri.          

Strumento pianificatorio 
 
Programma di Fabbricazione 
 

AREE PROTETTE 
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Aree protette L.R. 19/97 Non sono presenti aree protette ai sensi delle L.N. 394/91 e L.R. 
19/97;  

Aree Natura 2000 Non sono presenti sul territorio comunale aree perimetrate ai sensi 
delle direttive CEE 92/43 e 79/409  

PUTT/P – AMBITI TERRITORIALI DISTINTI 

Boschi macchie e biotipi 

 
-  E’ presente un bosco di modesta  superficie ai margini nord‐est 

dell’edificato 
 

Vincoli faunistici -     Non sono presenti 
Vincoli / Segnalazioni 
architettoniche-
archeologiche 

-     Non sono presenti 

Geomorfologia 

 
 ‐      Cigli di scarpata 
- Piane pluviali 
- Ripe fluviali 
 

Corsi d’acqua 

 
 ‐       Canale Sirgole 
-  Canale Colaturo 
 

PIANO DI BACINO – AdB Puglia 

Aree perimetrate PAI 

   
- Vasta area ad Alta pericolosità di inondazione a nord‐ovest del 

territorio fuori dal centro edificato 
- Area ad Alta pericolosità di inondazione in adiacenza del bosco 

ad est dello stesso ed al’interno della stessa è segnalata una 
modesta superficie con Classe di rischio R4 

 

 

Lo schema soprastante PUTT/P - ambiti territoriali distinti- rileva, nel 

territorio comunale di Collepasso, una modesta area boscata e delle 

emergenze idro-geomorfologiche. 

L’area boscata è quanto resta di un bosco ben più esteso che ha subito un 

inesorabile processo di riduzione a seguito delle contigue e poco avvedute 

previsioni edificatorie del PdF. 

Alcuni cigli di scarpata interessano il versante collinare; gli stessi saranno 

oggetto di verifica e di precisa localizzazione in sede di redazione di studio 

geologico del PUG. 
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Al confine con il territorio di Cutrofiano i canali Sirgole e Colaturo 

interessano l’estremo lembo dell’agro di Collepasso.  

E’ singolare la mancanza di segnalazioni di beni architettonici-archeologici 

considerata la presenza diffusa di tali emergenze in tutto il salento. 

A fronte di tale situazione sarà fondamentale, in sede di Valutazione 

Ambientale Strategica, approfondire il quadro delle conoscenze territoriali 

attraverso una profonda indagine sulle valenze storico-testimoniali, 

paesaggistiche ed ambientali; di non minore rilievo deve essere 

l’approfondimento del sistema di conoscenza dei beni minori sparsi nel 

contesto agricolo (pagghiare, muretti a secco, edicole votive, ecc.), oltre 

alla segnalazione di punti panoramici connaturati all’orografia dei luoghi, 

poiché gli stessi costituiscono elementi cardine del contesto paesaggistico 

che va preservato. 

Collepasso è un territorio totalmente interessato da ambito esteso “E”  

laddove cioè non è “direttamente dichiarabile un significativo valore 

paesaggistico”; nell’ambito dell’approfondimento sugli ambiti distinti e 

sulla sensibilità complessiva del territorio va approfondita la possibilità di 

considerare con maggiore puntualità i valori paesaggistici introducendo 

anche i relativi regimi di tutela. 

In riferimento al PAI si è detto di aree ad Alta pericolosità idraulica 

presenti sul territorio; di concerto con l’Autorità di Bacino ed in 

considerazione degli approfondimenti sulla conoscenza della morfologia 

del territorio recentemente operati si provvederà ad una puntuale 

verifica delle stesse. 

Una corretta pianificazione deve quindi partire da un quadro conoscitivo 

completo e puntuale delle emergenze esistenti sul territorio, delle loro 

caratteristiche, dei punti di forza e criticità per porle al centro delle 

strategie di tutela e valorizzazione. 
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7.1 Obiettivi del PUG di Collepasso  (estratto dell’Atto di indirizzo) 

La nuova forma del Piano Urbanistico Generale (PUG) 

A.  Obiettivi Generali 

• Il  piano dovrà mirare al superamento del sistema rigido di 

pianificazione previsto dal PRG,  consentendo maggiore flessibilità  e  

maggiore specificità  normativa rispetto alle singole opportunità 

operative; la qual cosa dovrà significare, in termini di strumento di 

governo del territorio, ponderata libertà nelle scelte e nelle previsioni di 

sviluppo della città, con conseguente concreta fattività degli interventi 

programmati e risultati riscontrabili già nel breve periodo; 

• Il Piano dovrà mirare a potenziare il ruolo della città di Collepasso 

come centro dinamico per la produzione di beni e servizi, per l’offerta 

turistica, per la qualità ambientale;  

• L’amministrazione comunale potrà variare le previsioni strutturali del 

PUG attraverso la verifica di compatibilità regionale, mentre la 

deliberazione motivata del Consiglio Comunale potrà variare 

direttamente le previsioni programmatiche del PUG nei limiti previsti 

dalla L.R. 20/01; 

• Il Piano dovrà permettere e agevolare l’incremento della qualità 

ambientale, ponendo la giusta attenzione sulle emergenze storiche e 

paesaggistiche, anche ponendo le basi per la salvaguardia del 

patrimonio storico-testimoniale esistente; 

• Il PUG non prescinderà da valutazioni in ordine a questioni legate al 

consolidamento dell’edificato esistente, al contenimento di espansione 

dello stesso, alla qualità dell’ambiente, all’incentivazione all’utilizzo di 

fonti energetiche alternative, legate al solare,  al fotovoltaico, alla 

geotermia, alla zonizzazione del territorio ai fini della protezione dal 

rumore.  
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• Tematiche del genere, di valenza specialistica, saranno approfondite 

opportunamente, se del caso, anche successivamente al piano, con 

forme di progettazione mirata. 

 

B.  Gli obiettivi specifici 

L’Amministrazione, nel soffermarsi sugli obiettivi del nuovo strumento di 

governo del territorio, ha posto l’attenzione soprattutto sulle seguenti 

primarie emergenze urbanistico-edilizie: 

1)  Dal PdF al PUG 

a) Il piano dovrà mirare al superamento del sistema rigido di 

pianificazione previsto dal Pdf, consentendo maggiore flessibilità    

normativa rispetto alle possibili opportunità operative; la qual cosa dovrà 

significare, in termini di strumento di governo del territorio, libertà nelle 

scelte e nelle previsioni di sviluppo e concreta attuabilità degli interventi 

programmati con risultati riscontrabili già nel breve periodo. 

b) Va operata una “rilettura” del datato strumento urbanistico vigente e 

del suo stato di attuazione evidenziando i risultati che ha consentito di 

conseguire, i limiti e le carenze; la ponderata considerazione delle 

esperienze maturate quale presupposto della nuova pianificazione. 

c) Alla luce del punto precedente con particolare riferimento alle 

consistenti residue potenzialità del settore residenziale del vigente P.d.F. 

- zone B1 e C -  (come riportato negli studi agli atti del comune di 

precedenti non concluse procedure di redazione di nuovi strumenti 

urbanistici generali) esaminare condizioni, opportunità e possibilità di 

riassetto normativo ed urbanistico dello stesso. 

d)  Ridefinizione del centro antico in funzione dell’impianto urbanistico e 

delle caratteristiche architettoniche degli edifici con relativa normativa di 
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tutela anche in riferimento al P.P. vigente. Il centro antico, come 

perimetrato nel vigente PdF, è di contenuta estensione anche in 

considerazione della giovane età del comune, e, pur essendo stato 

oggetto di PdR e di PP, risulta interessato da edifici che ne hanno 

snaturato le architetture antiche. 

Andrebbe pertanto rivisitato con attenzione di concerto con la 

Sovrintendenza e possibilmente essere normato in sede di pianificazione 

generale senza dover ricorrere a successive strumentazioni di secondo 

livello. 

e) Accurato studio dei margini urbani, delle fasce periurbane, 

attribuendo alle zone periferiche la stessa attenzione che si pone per le 

zone densamente abitate, con il doppio intento di avere un margine 

urbano ben definito e dotato di ogni servizio e di realizzare una 

edificabilità rada che risponda alle sentite esigenze della nostra gente di 

sposare la città e la campagna, la congestione del contesto edificato e la 

tranquillità dell’abitare nel verde. 

2) La stratificazione storica dell’organizzazione insediativa 

f) Individuazione delle testimonianze storico-architettoniche site fuori 

dal centro urbano (masserie, “furnieddi”, lamie, muretti a secco, etc.) e 

relative norme di salvaguardia e conservazione anche ai sensi della 

normativa del PUTT/P relativa alla Stratificazione storica 

dell’organizzazione insediativa. 

Tale orientamento si inquadra nella volontà di tutela, oltre che delle 

emergenze storico-architettoniche e testimoniali presenti nel contesto 

agricolo, anche del paesaggio inteso come elemento identitario, come 

luogo in cui si sono sedimentati i segni della presenza e dell’attività dei 

nostri antenati nel corso della storia. 
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3) Standard urbanistici 

g) Considerata la scarsa superficie a servizi nelle zone A e B, 

probabilmente inferiore allo standard minimo di 18 mq/ab previsto per 

legge, recuperare tale deficit nelle zone d’espansione e/o comunque 

all’interno del tessuto edificato con esame puntuale delle esigenze dei 

residenti e del miglioramento del contesto sociale e d’uso degli spazi 

pubblici. 

 

4) Mobilità 

h)  Previsione di viabilità esterna per evitare che il traffico di passaggio, 

soprattutto pesante, attraversi l’abitato (oggi di fatto transita tutto per 

via Roma e via Principe di Piemonte) e consenta il collegamento 

intercomunale (Gallipoli-Maglie-Galatina-Cutrofiano) al di fuori del 

contesto urbano.  

La finalità è di evitare pericoli per la pubblica incolumità, 

decongestionare il traffico interno che vede proprio in via Roma e via 

Principe di Piemonte la dorsale principale anche per la presenza di 

numerose attività commerciali, di scuole, ecc., evitare l’inquinamento 

indotto dal traffico veicolare specie dei mezzi pesanti. 

i) Migliorare la viabilità urbana, ponendo attenzione a percorsi che 

favoriscano la mobilità dolce e quindi anche attraverso interventi di 

pedonalizzazione dei percorsi e/o di interdizione al traffico veicolare, con 

specifico riferimento alle ormai croniche problematiche connesse al 

traffico e ai parcheggi 

 

5) Le attività produttive: industria, artigianato, agricoltura  
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l) Favorire l’insediamento dell’artigianato di servizio all’interno del 

tessuto urbano sia attraverso una adeguata normativa sia attraverso 

previsioni di isonei tipi edilizi. 

m) Valorizzare l’ampia area per insediamenti produttivi incentivando le 

sinergie con la vicina area SISRI di Casarano, anche i considerazione 

della sua posizione lungo la Collepasso – Maglie (ergo Gallipoli – 

Otranto). 

n) In un'ottica di riorganizzazione del sistema produttivo della zona 

agricola, salvaguardando le zone già sottoposte a tutela, dovrà favorirsi  

lo sviluppo di un sistema produttivo in grado di coniugare le tradizionali 

attività agricole e con le attuali e sostenibili forme d’uso del territorio 

aperto (vedi agriturismo, ricettività e turismo rurale, forme di  

produzione / trasformazione / commercializzazione dei prodotti agricoli) 

Va consentita l’edificabilità in zona agricola parametrandola al grado di 

sensibilità del territorio e, laddove possibile, secondo i parametri 

massimi consentiti dalla normativa anche in considerazione 

dell’incentivazione all’attività agricola, del contrasto dell’abbandono dei 

campi e della parcellizzazione delle proprietà.  

 

6)  Le attività produttive: il turismo 

o) Sviluppo sostenibile delle forme di turismo connesse alla 

valorizzazione della “Serra” e più in generale, come anzi detto, della 

campagna (turismo rurale, agriturismo e simili).  

Il Salento ha fatto registrare negli ultimi anni un incremento 

esponenziale delle presenze turistiche che ha continuato a crescere 

anche lo scorso anno, in piena recessione economica, in totale 

controtendenza con il resto della Puglia. 
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Tale fenomeno, dapprima concentrato solo lungo l’intero litorale della 

penisola salentina, si è andato via via spostando verso l’interno così da 

mettere insieme nella stessa vacanza la fruizione del mare e il piacere di 

vivere la campagna. 

E’ verso questo target di turisti che Collepasso vuole rivolgere la propria 

attenzione attraverso la valorizzazione/recupero dei beni architettonici 

presenti nel contesto agricolo e attraverso forme di turismo all’aria 

aperta (agriturismo, turismo rurale, ecc.) anche in considerazione della 

favorevolissima posizione geografica ( a circa 10 km. dal mare ed ai 

piedi della collina).  

p) Quanto evidenziato al punto precedente va coniugato alla 

valorizzazione della posizione strategica del comune di Collepasso, lungo 

“l’itinerario narrativo e strada-parco” (PTCP)  Gallipoli-Otranto. 

 

8   Metodologia e contenuti del Rapporto ambientale  

Il Rapporto Ambientale, documento chiave del processo di VAS, sarà 

redatto secondo le indicazioni contenute nella Direttiva 2001/42/CE e nel 

D.Lgs. 152/06 e mirerà a individuare gli impatti significativi che 

l’attuazione delle previsioni contenute nello strumento urbanistico 

potrebbero avere sui sistemi di risorse della naturalità, sulle diverse 

componenti del mosaico paesaggistico e, in definitiva, sulla comunità che 

vive e “usa” il territorio del Comune di Collepasso.  

Compito del processo alla base della redazione del Rapporto Ambientale 

sarà quindi: 

-   Costruire il sistema delle conoscenze 

-   Costruire metodi e modelli di interpretazione della realtà territoriale 

-   Promuovere la partecipazione al processo di pianificazione 

-   Indirizzare le scelte di piano e valutare gli effetti sull’ambiente 

- Valutare le ragionevoli alternative alle scelte di piano  
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- Individuare eventuali misure per impedire, ridurre e compensare nel 

modo più completo possibile gli eventuali impatti negativi significativi 

sull'ambiente dell'attuazione del piano o del programma 

-   Verificare la coerenza delle scelte di pianificazione con piani e 

programmi che interessano il territorio 

-   Fissare criteri e metodo per il monitoraggio degli effetti indotti dalle 

scelte di piano. 

 

Si riporta di seguito lo schema di sviluppo del Rapporto Ambientale: 

Introduzione 

 
Valutazione Ambientale Strategica 
- Contesto Normativo 
  

Azioni di Partecipazione e Consultazione 

 
Sintesi delle attività svolte e dei 
contributi apportati 
 

Aria e clima 

Sistema geomorfologico 

Ciclo dell’acqua 

Uso del suolo 

Habitat e reti ecologiche 

Sistema dei beni culturali 
Sistema della mobilita’ e della qualità 

urbana 
Sistema produttivo 

Energia SI
ST

EM
A 

DE
LL

E 
CO

MP
ON

EN
TI

 IN
DA

GA
TE

 

Il ciclo dei rifiuti 

Di ciascuna delle componenti 
elencate sarà riportato il quadro 
delle conoscenze acquisite allo 
stato attuale, i punti di forza e le 
“fragilità”, i possibili effetti 
rivenienti dalle scelte di piano, le 
eventuale alternative, misure di 
mitigazione, compensazione e 
riduzione degli effetti, gli 
indicatori e le modalità di 
monitoraggio relative. 

Sintesi non tecnica del Rapporto Ambientale  

 

 

8.1 Costruzione del sistema delle conoscenze e dei metodi e 

  18



modelli di interpretazione della realtà territoriale 

Il processo di costruzione del sistema delle conoscenze ha come obiettivo 

la creazione di un quadro interpretativo efficace della realtà territoriale 

indagata, un quadro conoscitivo in grado di rendere l’effettiva complessità 

dei sistemi di valori e risorse presenti nel territorio indagato ed in grado 

di riportare in maniera efficace la qualità dell’ambiente in cui vive la 

comunità interessata.  

La metodologia alla base della costruzione del sistema di conoscenze 

prevede l’integrazione delle fonti di dati esistenti, dei metodi interpretativi 

e l’aggiornamento progressivo di tali dati. 

Tale processo non si conclude con l’approvazione dello strumento 

urbanistico ma deve diventare un costante sistema di lavoro utile a 

consentire un puntuale e  continuo monitoraggio, come si dirà più avanti, 

sull’incidenza che le azioni del piano possono avere sulle componenti 

ambientali. 

  

8.2 Promozione della partecipazione pubblica al processo di 

pianificazione 

La partecipazione pubblica non è stata pensata come uno o più momenti 

prestabiliti all’interno dell’iter di redazione e approvazione del Piano, 

quanto come uno strumento di costante confronto con la comunità cui lo 

strumento di pianificazione si rivolge.  

Da questo punto di vista il processo di Valutazione Ambientale Strategica si 

avvarrà in diverse fasi e con differenti modalità del contributo della 

comunità di residenti e fruitori del territorio del Comune di Collepasso.  

Al fine di intercettare le proposte dei cittadini e di captarne i contributi, 

fondamentali soprattutto alla costruzione del quadro delle conoscenze, 

sarà infatti predisposto un programma integrato di partecipazione 

pubblica: 
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- Programma di Partecipazione Pubblica negli istituti scolastici anche in 

collaborazione con la Re.S.E.F.A.P. (Rete dei Servizi per l’Educazione e la 

Formazione Ambientale in Puglia) della Regione Puglia;  

Il programma prevede incontri rivolti alla popolazione in età scolastica, 

incontri articolati secondo un programma volto dapprima alla presa di 

coscienza delle caratteristiche e obiettivi della pianificazione territoriale e 

successivamente alla presa di coscienza del ruolo del cittadino nel processo 

pianificatorio, ed infine alla raccolta delle proposte e “segnalazioni” di 

contributi per la costruzione del quadro delle conoscenze e delle scelte di 

piano. 

- Incontri pubblici rivolti alla cittadinanza; saranno incontri tematici 

inerenti i diversi aspetti e le diverse componenti del mosaico paesaggistico 

e delle dinamiche territoriali presenti nel territorio del Comune di 

Collepasso. 

- Coinvolgimento delle categorie produttive popolazione attraverso la 

discussione in tavoli tematici. 

- Sito web, dove saranno pubblicati gli elaborati realizzati e “in 

progress” relativi alla redazione del Rapporto Ambientale; il sito web 

sarà implementato con strumenti di comunicazione in grado di far 

interagire gli utenti e raccogliere gli eventuali contributi. 

 

8.3 Valutazione degli effetti sulle componenti dell’ambiente 

In questa fase del Rapporto Ambientale saranno valutati i possibili impatti 

significativi sull'ambiente, impatti cumulativi, sinergici, a breve, medio e 

lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi.  

Il centro di tale fase di valutazione sarà il paesaggio nella sua accezione 

complessa, non più dunque ridotta alla componente eminentemente 

percettiva ma estesa alla grande complessità e ricchezza che racchiude in 

termini di biodiversità, flora e fauna, suolo, acqua e altre componenti 

abiotiche, l'aria, i fattori climatici, il complesso dei beni storico testimoniali, 
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e l'interrelazione tra i suddetti fattori.  

In quest’ottica l’analisi per alcune componenti dovrà necessariamente 

essere estesa ad un area d’indagine capace di rendere in maniera efficace 

le peculiarità della rete ecologica territoriale, il suo stato di salute e le 

dinamiche positive e negative in atto.  

Saranno inoltre oggetto di valutazione gli effetti delle scelte di piano sulla 

popolazione residente, il suo stato di salute e il livello di qualità della vita 

che l’ambiente urbano e territoriale offre. 

 
8.4  Valutazione delle alternative, delle misure di 

compensazione, mitigazione o riduzione degli impatti 
 
Nel complesso iter integrato della definizione dello strumento urbanistico 

comunale la procedura VAS affronta, nella valutazione delle alternative o di 

eventuali misure di compensazione e mitigazione degli impatti, uno degli 

aspetti più delicati.  

Si tratta infatti, a seguito di una corretta ed esaustiva evidenziazione delle 

criticità che si configurano a seguito delle scelte e scenari delineate dal 

piano, di individuare una strategia integrata capace di rispondere ai 

problemi evidenziati.  

L’effettiva efficacia delle alternative o delle misure di mitigazione e 

compensazione, o ancora incentivi e premialità previste ai fini di favorire 

processi virtuosi, sarà verificata in fase di monitoraggio. 

 

8.5     Verifica della coerenza con piani e programmi 

Questa parte del Rapporto Ambientale conterrà l’illustrazione dei contenuti, 

degli obiettivi principali del piano o programma e del rapporto con altri 

pertinenti piani o programmi.  

Si riporta di seguito un primo elenco dei Piani e Programmi pertinenti con il 

PUG di Collepasso e rispetto ai quali si effettuerà la valutazione di coerenza 

e si riporteranno eventuali rapporti e interferenze con i rispettivi obiettivi di 
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tutela, sviluppo, equità sociale, regolazione che ciascuno dei seguenti 

strumenti persegue: 

• Documento Regionale di Assetto Generale (DRAG)  
• Piano di Assetto Idrogeologico dell’Autorità di Bacino della Puglia  
• Piano di Gestione dei Rifiuti della Regione Puglia 
• Piano di Gestione dei Rifiuti della Provincia di Lecce – Ato 2; 
• Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia 
• Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE)  
• Piano regionale di Risanamento della Qualità dell’Aria (PRQA) 
• Programma regionale per la tutela dell’ambiente 
• Piano energetico ambientale regionale (PEAR) 
• Piano urbanistico territoriale tematico per il paesaggio (PUTT/P) 
• Piano regionale dei trasporti 
• Piano di Sviluppo Rurale 
• Piano Faunistico Venatorio della Provincia di Lecce 
• Programma Operativo FESR 2007-2013 
• Regolamento elettrodotti Provincia di Lecce 
 

8.6    Criteri e Metodi di monitoraggio 

Il monitoraggio ha un ruolo essenziale nella valutazione ambientale 

applicata alla pianificazione, poiché mira ad una verifica delle ipotesi 

formulate nella fase preventiva.  

Da questo punto di vista la scelta degli indicatori appare fondamentale e 

deve mirare a cogliere le variazioni nello stato dell’ambiente, riprendendo 

le categorie scelte nella parte conoscitiva del Rapporto Ambientale (temi e 

criticità ambientali) e correlare gli interventi eseguiti con le modificazioni 

delle condizioni ambientali osservate.  

All’interno del Rapporto Ambientale saranno descritte le misure e 

metodologie di monitoraggio e controllo degli impatti ambientali 

significativi derivanti dall'attuazione del piano definendo, in particolare, le 

modalità di raccolta dei dati e di elaborazione degli indicatori necessari alla 

valutazione degli impatti, la periodicità della produzione di un rapporto 

illustrante i risultati della valutazione degli impatti e le misure correttive da 
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adottare.  

Si tratterà inoltre di monitorare non soltanto gli effetto ambientali indotti 

dal piano, ma anche il grado di realizzazione degli scenari di riferimento e 

l’efficacia con cui il piano è stato attuato.  

 

8.7   Cooperazione istituzionale  

A partire dal confronto con i soggetti che saranno presenti alla prima 

Conferenza di Co-pianificazione, sarà necessario avviare le verifiche 

necessarie affinché tutte le autorità con competenze ambientali le cui 

attività possono interferire con la pianificazione territoriale nel Comune di 

Collepasso siano consultate in merito alla portata delle informazioni da 

includere nel rapporto ambientale.  

Ci è sembrato opportuno includere nell’ambito della cooperazione 

istituzionale anche soggetti che non ricadono strettamente nella suddetta 

definizione, ma che per la loro natura di organizzazioni relativamente 

strutturate richiedono un approccio all’interazione diverso da quello 

sviluppato con i cittadini e i gruppi spontanei. Quello che segue è l’ elenco 

delle organizzazioni (implementabile) da invitare alla I Conferenza di 

Copianificazione: 

 Acquedotto Pugliese  
 Agenzia Regionale Sanitaria della Puglia (A.Re.S. - Puglia)  
 Agenzia Regionale per l’Ambiente Puglia  
 ANAS  S.p.A. Compartimento di viabilità regionale della Puglia  
 Provincia di Lecce (Assessorato Ambiente e Assessorato all’Assetto del Territorio)  
 Assessorato regionale Assetto del Territorio (Settore Urbanistica; Settore Assetto del Territorio)  
 Assessorato regionale Ecologia (Settore Ecologia, Settore Rifiuti, Settore Attività Estrattive, 

Ufficio Parchi, Ufficio VAS)  
 Assessorato regionale Opere Pubbliche (Settore Risorse Naturali e Settore Tutela delle Acque)  
 Assessorato regionale Politiche della Salute (Settore Assistenza Territoriale e prevenzione)  
 Assessorato regionale Risorse Agro-alimentari (Settore Foreste)  
 Assessorato ai Trasporti e vie di Comunicazione (Settore Programmazione Vie di Comunicazione, 

Settore Sistema Integrato dei Trasporti)  
 Settore Protezione civile Regione Puglia  
 Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale della Puglia (A.T.O. – Puglia, servizio idrico integrato)  
 Autorità di Bacino della Regione Puglia  
 Istituto Autonomo Case Popolari Lecce  
 Ministero dell’Economia e delle Finanze (Agenzia del Demanio, Agenzia del Territorio)  
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 Sindaci/o Assessorati all’Ambiente dei Comuni confinanti (Cutrofiano, Supersano, Casarano, 
Matino, Parabita, Neviano)  
 Soprintendenza per il Patrimonio storico artistico ed etnoantropologico  
 Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio  
 Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia  
 ENEL Distribuzione S.p.A  

 
 
 

Bozza di QUESTIONARIO PER LA CONSULTAZIONE DEL DOCUMENTO DI SCOPING 
 

ALLEGATO AL DOCUMENTO DI SCOPING – Questionario per la consultazione delle Autorità 
 

Nome - Cognome  

Autorità  

email - telefono  

 

• Ritiene soddisfacente il seguente schema alla base del proposto rapporto Ambientale? 

Introduzione 

 
Valutazione Ambientale Strategica - 
Contesto Normativo 
  

Azioni di Partecipazione e Consultazione 

 
Sintesi delle attività svolte e dei 
contributi apportati 
 

Aria e clima 

Sistema geomorfologico 

Ciclo dell’acqua  

Uso del suolo 

Habitat, biodiversità e reti ecologiche 

Sistema dei beni culturali 
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Sistema della mobilita’ e della qualità urbana 

 
Di ciascuna delle componenti 
elencate sarà riportato il quadro delle 
conoscenze acquisite allo stato 
attuale, i punti di forza e le “fragilità”, 
le interazioni con la comunità locale, i 
possibili effetti rivenienti dalle scelte 
di piano, le eventuale alternative, le 
misure di mitigazione/compensazione 
e riduzione degli effetti, gli indicatori e 
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Sistema produttivo 

Energia 

Il ciclo dei rifiuti 

le relative modalità di monitoraggio 
proposte 

Sintesi non tecnica del Rapporto Ambientale 

 

SI  o  NO o indicare i motivi per cui si ritiene non esaustivo lo schema e le eventuali integrazioni proposte 
 

 
 
 
• Ritiene completo l’elenco delle componenti indagate? 

SI    NO  indicare i motivi per cui si ritiene non completo lo schema e le eventuali componenti da integrare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

• Ritiene di disporre di dati e informazioni utili per la formazione del quadro delle conoscenze e 
per la definizione delle azioni di monitoraggio? 

SI    NO  In caso di risposta affermativa indicare le informazioni e dati in possesso e le modalità di 
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acquisizione 

 
 
 
 
 
 
• Osservazioni e note 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


