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Premessa 

Il presente documento rappresenta il Rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità a VAS del 
Piano di Lottizzazione in zona di espansione denominato “Poggio del Pino 2” relativo alla maglia C12 

del Piano Regolatore Comunale, nel comune di Casamassima (BA). 
Il presente documento è redatto ai sensi dell’art.12 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i, con i contenuti 

previsti dall’Allegato 1 alla parte seconda del su citato decreto, nonché ai sensi dell’art.8 della L.R. 

n°44 del 14/12/2012 “Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica”. 
Il presente documento contiene una descrizione del piano di lottizzazione e i dati e le informazioni 
necessari alla verifica degli impatti significativi sull’ambiente derivanti dalla sua attuazione, secondo 

quanto previsto dall’Allegato 1 alla parte seconda del D.Lgs 152/2006 e s.m.i, come illustrato in 
Tabella 1. 

 
Tabella 1: Contenuti del Rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità a VAS 

Contenuti dell’all. I parte seconda del  
D.Lgs 152/2006 e s.m.i 

Evidenze nel presente Rapporto preliminare 
di verifica di assoggettabilità a VAS 

Caratteristiche del piano o del programma, tenendo 
conto in particolare, dei seguenti elementi: 

 

- in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro 
di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto 
riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni 
operative o attraverso la ripartizione delle risorse; 

Paragrafo 2.1 

- in quale misura il piano o il programma influenza altri piani 
o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati; 

Paragrafo 2.2 

- la pertinenza del piano o del programma per l'integrazione 
delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di 
promuovere lo sviluppo sostenibile; 

Paragrafo 2.3 

- problemi ambientali pertinenti al piano o al programma; Paragrafo 2.4 

- la rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della 
normativa comunitaria nel settore dell'ambiente. 

Paragrafo 2.5 

Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono 
essere interessate, tenendo conto in particolare, dei 
seguenti elementi: 

Capitolo 3 “Caratteristiche delle aree interessate dal piano” 
Capitolo 4 “Caratteristiche degli impatti potenziali 
sull’ambiente derivanti dal piano” 
Capitolo 5 “Conclusioni” 

- probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti; 
- carattere cumulativo degli impatti; 
- natura transfrontaliera degli impatti; 
- rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di 
incidenti); 
- entità ed estensione nello spazio degli impatti (area 
geografica e popolazione potenzialmente interessate); 

Capitolo 4 
Capitolo 5 

- valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere 
interessata a causa: 
-- delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio 
culturale, 
-- del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori 
limite dell'utilizzo intensivo del suolo; 
- impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a 
livello nazionale, comunitario o internazionale. 

Capitolo 3 

 
Il piano di lottizzazione in zona di espansione denominato “Poggio del Pino 2” relativo alla maglia C12 

del Piano Regolatore Comunale, nel comune di Casamassima (BA), redatto dall’arch. Vincenzo 
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Gargano in collaborazione con il geom. Antonio Zaccheo e con il geom. Giuseppe Spinelli, è stato 
inviato al comune di Casamassima in data 03/05/2007 per l’esame e l’approvazione. 
A seguito della verifica della documentazione presentata, il comune di Casamassima ha convocato le 
parti interessate, lottizzanti e tecnici, e, con verbale del 28/11/2012 ha richiesto di acquisire la 
documentazione relativa alla VAS. 
Ai sensi del D.Lgs 152/2006 e s.m.i art. 6 comma 3, e della L.R. 44/2012 art.3 comma 4, poiché il 
presente piano di lottizzazione “determina l’uso di piccole aree a livello locale” è sottoposto a verifica 

di assoggettabilità a VAS; la Valutazione Ambientale Strategica si riterrà necessaria qualora l’Autorità 

Competente valuti che il piano possa avere impatti significativi sull’ambiente. 
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1. Metodologia 

L’art.6 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. disciplina il campo di applicazione della VAS. Nello specifico il 
comma 2 dell’articolo prevede che “viene effettuata la valutazione per tutti i piani e programmi: 

a. che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori 
agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e 
delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della 
destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, 
l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli 
allegati II, III e IV del presente decreto; 

b. per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati 
come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati 

come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della 
fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del 
decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni”. 

L’art.3 prevede che “Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree 

a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione 
ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti c che producano impatti significativi 
sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 e tenuto conto del diverso livello di 
sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento. L'autorità competente valuta, secondo le 
disposizioni di cui all'articolo 12, se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, che 
definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, producano impatti significativi 
sull'ambiente”. 
L’ambito di applicazione della VAS è riportato nella recente normativa regionale in materia di VAS, 

costituita dalla L.R. n°44/2012. L’art. 3 della legge, infatti, relativo all’ambito di applicazione, riporta al 

comma 4 che “Per i piani e i programmi di cui al comma 3 che determinano l'uso di piccole aree a 
livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 3, la valutazione 
ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che possano avere impatti significativi 
sull'ambiente, secondo le disposizioni contenute all'articolo 8”. 
Pertanto il comune di Casamassima, in qualità di autorità procedente, ha deciso di sottoporre il Piano 
di Lottizzazione in zona di espansione denominato “Poggio del Pino 2” relativo alla maglia C12 del 

Piano Regolatore Comunale a verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS). 
Come previsto all’art.8 “Verifica di Assoggettabilità” della L.R. n°44/2012 il comune di Casamassima, in 
qualità di Autorità Procedente, formalizza con atto amministrativo, monocratico o collegiale, la 
proposta di piano comprendente il rapporto preliminare di verifica di assogettabilità a VAS e presenta 
all’Autorità Competente, l’Ufficio VAS della Regione Puglia, un’istanza corredata dalla seguente 

documentazione su supporto informatico: 

a. Il Rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità a VAS; 
b. Copia dell’atto amministrativo di formalizzazione della proposta di piano, comprensiva del 

rapporto preliminare; 
c. Elaborati del piano; 
d. Proposta di elenco di soggetti competenti in materia ambientale e degli enti territoriali 

interessati da consultare; 
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e. Eventuali contributi, pareri e osservazioni al piano già espressi. 
 
Il comma 2 dell’art.8 prevede che l'autorità competente 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, entro 15 giorni dalla data di 
presentazione dell’istanza, avvia la consultazione, pubblica la documentazione relativa al piano 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 consultati 
è inviato entro trenta giorni all'autorità competente ed all'autorità procedente. 
L’Autorità procedente può trasmettere all’Autorità Competente, entro i 30 giorni successivi al termine 

per l’invio dei contributi da parte dei soggetti consultati, le proprie osservazioni e controdeduzioni 
relativamente ai contributi pervenuti. 

L'autorità competente, sulla base degli elementi di cui all'allegato I alla parte II del D.Lgs 152/2006 e 
s.m.i. e tenuto conto dei contributi pervenuti dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli 
enti territoriali interessati, verifica se il piano possa avere impatti significativi sull'ambiente e, entro 90 
giorni dalla data di presentazione dell’istanza, sentita l'autorità procedente, adotta il provvedimento di 
verifica assoggettando o escludendo il piano dalla VAS. 
Il provvedimento di verifica di assoggettabilità è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. 

2. Caratteristiche del Piano di Lottizzazione 

2.1. Localizzazione del Piano di Lottizzazione 

Il Piano di Lottizzazione, denominato “Poggio del Pino 2”, si riferisce ad un’area posta a nord-ovest del 
tessuto urbano del Comune di Casamassima nell’ambito della zona di espansione “C”. In particolare 

l’area risulta tipizzata come “Maglia C12” secondo quanto previsto dal P.R.G. vigente ed è delimitata a 
nord, ad ovest e a sud da nuove strade previste dal P.R.G., ad est da adiacente zona individuata dal 
P.R.G. come Maglia CU2.2 (lottizzazione Lorusso & Altri). (Figura 1) 
Attualmente il fronte est dell’area confina con la maglia CU2.2 già urbanizzata, gli altri fronti invece 

con il terreno libero, non costruito. L’obiettivo del Piano è quello di attuare le previsioni del vigente 
PRG. 
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Figura 1: Stralcio di P.R.G. con indicazione della “Maglia C12” 

 

La nuova strada prevista dal P.R.G. a sud dell’area si estende in proseguimento della strada esistente 

denominata Via Lecce, quella a nord si estende in direzione di via Brindisi ma non è collegata a 
questa. Inoltre il disegno urbanistico include una strada di P.d.L. che attraversa da sud a nord l’intera 

maglia dividendola di fatto in due zone distinte ognuna delle quali ospita i lotti di propria pertinenza. 
(Figura 2)  
Le strade che delimitano la Maglia e quella di P.d.L. consentono l’accesso ai singoli lotti con le relative 

unità abitative. 
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Figura 2: Ortofoto con indicazione delle strade previste dal P.R.G. e dal P.di L. (Fonte: Bing maps) 

 

2.2. Rilievo fotografico dell’area del Piano di lottizzazione 

In Figura 3 si riporta la mappa con l’indicazione in giallo dell’area del Piano di Lottizzazione, e in rosso 

le fotografie con i relativi punti di vista, che sono riportate nelle figure seguenti. 

 

 
Figura 3: Mappa dell’area del Piano di Lottizzazione con l’indicazione dei punti di vista delle fotografie 
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Figura 4: Fotografia n°1 via Lecce 

 
 

 
Figura 5: Fotografia n°2 l’area del Piano 
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Figura 6: Fotografia n°3 panoramica dell’area del Piano di Lottizzazione 

 

 

 

 
Figura 7: Fotografia n°4 panoramica delle aree contermini a quelle del Piano di Lottizzazione 
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Figura 8: Fotografia n°5 con i frutteti nell’area del piano 

 

 

 
Figura 9: Fotografia n°6 che illustra i pozzetti dell’impianto fognario già presenti nell’area 
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Figura 10: Fotografia n°7 che illustra il limite dell’area del piano con il muretto a secco di delimitazione 

 

 

 
Figura 11: Fotografia n°8 via Brindisi 
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2.3. Descrizione del Piano di Lottizzazione 

Il piano di lottizzazione in zona di espansione denominato “Poggio del Pino 2” nel comune di 

Casamassima (BA), è compresa, come previsto dal P.R.G., in un unico comparto di intervento tipizzata 
“Maglia C12”.  
La tav. 4 del Piano di lottizzazione in oggetto riporta l’elenco delle particelle catastali, con il relativo 

proprietario, la superficie catastale e la superficie tipizzata. 
La superficie tipizzata èdi MQ 10.697,00, su cui insistono i fabbricati cpstituiti da n°31 unità abitative 
1; i blocchi occupano una superficie coperta complessiva di ingombro pari a MQ 2.322,86, inferiore a 
quella massima consentita di MQ 3650,00, per una volumetria totale di progetto pari a 11.173,15 
inferiore a quella massima consentita di MC 11.176,20. 
La superficie dei lotti in progetto è pari a MQ 7.300 con indice di copertura notevolmente inferiore al 

50%. 
Tutti i conteggi sono analiticamente descritti nella tavola N°13. 
 
Considerando che ad ogni abitante insediato o da insediare corrispondano mediamente 25 mq di 
superficie lorda abitabile (pari a circa 80 mc. vuoto per pieno), gli abitanti insediabili sono pari a 139 

abitanti. 
Il Piano di Lottizzazione prevede la realizzazione di un insediamento residenziale costituito da villette a 
schiera. L’intervento progettuale prevede complessivamente N°6 lotti distinti contrassegnati in A, 
B,C,D,E,F, in ognuno dei quali ricadono i relativi plessi atti alla formazione complessiva di 8 fabbricati. 
Le tipologie abitative sono descritte negli elaborati grafici del Piano di lottizzazione, dalla tav.15 alla 
tav.20. 
 
Aree a standard 
Il D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, all’art. 3 fissa per gli insediamenti residenziali la dotazione minima, 

inderogabile, di mq.18 ad abitante per spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico 
o a parcheggio, con esclusione degli spazi destinati alle sedi viarie. 
Tale quantità complessiva va ripartita, di norma in: 

a. mq 4,50 di aree per l’istruzione: asili nido, scuole materne e scuole dell’obbligo; 
b. mq 2,00 di aree per attrezzature di interesse comune: religiose, culturali, sociali, assistenziali, 

sanitarie, amministrative, per pubblici servizi (uffici P.T., protezione civile, ecc.) ed altre; 
c. mq 9,00 di aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport, effettivamente 

utilizzabili per tali impianti con esclusione di fasce verdi lungo le strade; 
d. mq 2,50 di aree per parcheggi (in aggiunta alle superfici a parcheggio previste dall’art. 18 della 

legge n. 765): tali aree, in casi speciali, potranno essere distribuite su diversi livelli. 
 
La dimostrazione della conformità del progetto alle norme e la sua congruità sono illustrate dalle 

tavole grafiche degli elaborati del piano di lottizzazione con verifiche degli Standards urbanistici (Tav. 
n. 5 e tav. n.6). 
 
Urbanizzazione primaria e secondaria 
Il Piano inquadra un’area non servita da pubblica viabilità esistente (tranne per una parte del 

prolungamento di via Lecce) ed integrata da nuova viabilità di P.R.G. e di P.d.L. 
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Pertanto, il comparto progettato, risulta interamente circondato da viabilità pubblica con inoltre la 
previsione di viabilità privata di penetrazione all’interno dell’area progettata e a servizio dei singoli 

plessi previsti. 
L’area progettata è munita delle altre necessarie infrastrutture di urbanizzazione primaria, rete idrica e 
fognaria, rete di pubblica illuminazione.  
Quanto alle opere di urbanizzazione primaria a farsi (rete idrica e fognante, rete gas metano ed 
elettrica), è previsto il collegamento tra le reti esistenti e quelle progettate, a carico dei lottizzanti. 
Essendo infatti l’area della lottizzazione adiacente ad aree già urbanizzate, le reti idriche e fognarie, 

nonché quelle del gas metano e dell’energia elettrica sono già esistenti. 
Dal sopralluogo effettuato sono stati rilevati nell’area del Piano di Lottizzazione dei tombini della 
pubblica fogna, già realizzati in vista della realizzazione delle lottizzazioni previste dal Piano Regolatore 
Generale del comune di Casamassima. 

2.4. Quadro di riferimento per progetti e altre attività 

Il presente piano di lottizzazione è attuativo di scelte pianificatorie (riguardo l’ubicazione, la natura, le 

dimensioni) operate in sede di Piano Regolatore Generale comunale, strumento approvato con atto 
n.340 del 10 aprile 2001 dalla Giunta Regionale ai sensi della legge regionale n. 56/80, senza la previa 
valutazione ambientale.  
Dalle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale si evince che: 
Art. 2.20 comma 2: Nelle zone di espansione C e CE (zone di espansione estensiva) la aliquota del 
40 % della volumetria residenziale costruibile va riservata all’edilizia economica e popolare 
Art. 2.30 comma 1: Nella zona di espansione C gli strumenti urbanistici esecutivi devono impegnare 
l’intera maglia e rispettare le seguenti prescrizioni: 

- St – superficie territoriale: intera maglia di PRGC; 

- Ift – indice di fabbricabilità territoriale: 0.90 mc/mq; 
- US – aree da cedere al Comune per urbanizzazioni secondarie e servizi per la residenza, nella 

misura minima prescrittiva nella tav. E.2; 
- Rc – rapporto di copertura: massimo 50 % della St; 
- H – altezza massima: ml 15; 
- Dc – distanza dai confini: Hx0.5 con un minimo di ml 5; 
- Df – distanza tra i fabbricati: somma delle altezze dei fabbricati prospicienti per 0,5 :  
- (H1+H2)0,5 con un minimo di ml 10; 
- Ds – distanza dal ciglio delle strade perimetrali alla maglia: minimo ml 10; 

comma 2: Il 40 % della volumetria destinata alla residenza va riservata all’edilizia economica e 

popolare. La relativa definizione attuativa e plano altimetrica si concretizza in sede di strumento 
urbanistico esecutivo. 
 

La Tav. 13 del Piano di lottizzazione riporta la verifica rispetto agli indici. 
Il piano di lottizzazione è collocato alla base della scala gerarchica dei piani comunali e sovra 
comunali; pertanto, esso non determina scelte strutturali nell’organizzazione del territorio, ma 
esclusivamente applicazioni operative di scelte locali e puntuali.  
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Tuttavia, per le aree comprese nel comparto edificatorio assoggettato al piano esecutivo, esso 
costituisce un preciso quadro di riferimento per eventuali progetti in quanto ne definisce i limiti ed i 
vincoli operativi, pur restando obbligatoria la successiva fase degli adempimenti comunali. 

2.5. Influenza con altri piani e programmi 

Al fine di definire l’influenza del piano con altri piani sovraordinati si sono considerati i seguenti piani: 
- Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il paesaggio – PUTT/p; 
- Piano Paesaggistico Territoriale Regionale – PPTR; 
- Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia; 
- Piano di Bacino Stralcio per l’Assetto Idrogeologico – PAI; 
- Carta Idrogeomorfologica della Regione Puglia; 
- Piano Energetico Ambientale Regionale – PEAR; 

- Piano Regionale delle Attività Estrattive – PRAE; 
- Piano Regionale della Qualità dell’Aria – PRQA; 
- Legge Regionale n°14/2007 per la tutela degli ulivi monumentali; 
- Aree protette e rete Natura 2000 

2.5.1. Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il paesaggio (PUTT/p) 

La Giunta Regionale ha approvato con delibera n. 1748 del 15 dicembre 2000, il Piano Urbanistico 
Territoriale Tematico per il Paesaggio - P.U.T.T./p. Questo disciplina i processi di trasformazione fisica 
del territorio perseguendo lo scopo di tutelare l’identità storica e culturale e promuovendo la 

valorizzazione e la salvaguardia delle risorse territoriali. 
Nel territorio di Casamassima sono presenti due segnalazioni archeologiche individuate dal PUTT 
costituite da due menhir: Menhir 1 presso Villa Azzone e Menhir 2 a 150 mt dal menhir 1. Inoltre il 

piano segnala la presenza di un corso d’acqua (Lama San Giorgio), di piccoli boschi e della zona di 

ripopolamento e cattura “Parco San Nicola”. 
Tutti gli elementi individuati dal PUTT/p sono localizzati nel territorio extraurbano e 

pertanto sono distanti dall’area oggetto di intervento. 

2.5.2. Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) e Carta dei beni culturali 

Con delibera n.1 dell’11 gennaio 2010 la Giunta regionale ha approvato la Proposta di Piano 
Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR). Nelle more della definitiva approvazione del PPTR (previa 
condivisione con il Ministero delle perimetrazioni dei beni paesaggistici e della relativa disciplina 
nell’ambito dell’accordo di cui all’art. 143, comma 2) continua naturalmente a trovare applicazione il 

PUTT/p. Tuttavia, si è ritenuto opportuno considerare le diverse componenti individuate dal PPTR al 
fine di delineare in maniera più esaustiva le caratteristiche culturali e paesaggistiche dell’area oggetto 

di studio. 

Il nuovo Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) individua tra le componenti “Storico 

culturali” la presenza di due strade paesaggistiche: la strada provinciale 240 “Bari-Triggiano-Capurso-
Noicattaro-Rutigliano-Conversano verso Castellana Grotte” e la strada statale 172 “Casamassima-Turi 
verso Putignano”, statale dei Trulli, che attraversano il Comune di Casamassima. La prima corre per 
un tratto ad una distanza di circa 200 m dall’area di piano. Inoltre il territorio comunale è 
caratterizzato dalla presenza di Ferrovia di interesse paesaggistico, la linea delle Ferrovie del Sud Est 
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“Bari-Casamassima-Putignano” che corre per un tratto a circa 300 m dall’area oggetto di intervento 
(Figura 27). 
Tra i beni individuati nel territorio comunale dalla Carta dei beni culturali, redatta 

nell’ambito del PPTR, nessuno ricade in prossimità dell’area oggetto di studio. 

2.5.3. Piano di Tutela della Acque della Regione Puglia (PTA) 

Il Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia, approvato con Deliberazione del Consiglio 
Regionale n.230 del 20 ottobre 2009, è lo strumento regionale volto a raggiungere gli obiettivi di 
qualità ambientale nelle acque interne e costiere della Regione e a garantire un approvvigionamento 
idrico sostenibile nel lungo periodo. Suddetto piano individua nel territorio del Comune di 
Casamassima delle aree di vincolo d’uso degli acquiferi. In particolare sono perimetrate aree di tutela 
quali-quantitativa e zone di protezione speciale idrogeologica B1.  

La zona interessata dal piano di lottizzazione oggetto di studio ricade nell’area di tutela quali-
quantitativa (Figura 16). 
Secondo quanto previsto dal “Programma delle misure” del Piano di Tutela delle Acque, per la tutela 

quali-quantitativa della risorsa idrica si richiede una pianificazione delle utilizzazioni delle acque volta 
ad evitare ripercussioni sulla qualità delle stesse e a consentire un consumo idrico sostenibile e a tal 
fine prevede delle limitazioni dell’uso della risorsa. 
Tra le opere di progetto non è prevista la captazione di acque sotterranee, per cui si 

ritiene che la realizzazione delle stesse sia compatibile con la tutela quali-quantitativa 

prevista dal PTA. 

2.5.4. Piano di Bacino Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) 

Il Piano di Bacino Stralcio per Assetto Idrogeologico (PAI), elaborato dall’Autorità interregionale di 

Bacino della Puglia ai sensi dell’art. comma 6-ter della Legge 183/89, è stato approvato il 30/11/2005. 

Il Piano di Bacino “si configura quale documento di carattere conoscitivo, normativo e tecnico-
operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d’uso finalizzate alla 

conservazione, difesa e valorizzazione del suolo e alla corretta utilizzazione delle acque, sulla base 
delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato”, quindi è uno strumento di 

pianificazione che opera nel rispetto della tutela ambientale e della sicurezza delle popolazioni, degli 
insediamenti e delle infrastrutture. 
Il PAI individua le zone soggette a limitazioni nelle attività di trasformazione del territorio. In 
particolare individua: aree a pericolosità geomorfologica, aree a pericolosità idraulica e aree a rischio 
idrogeologico. 
Il PAI, con perimetrazioni aggiornate al 05/03/2013, individua nel territorio di Casamassima soltanto 
un’area a pericolosità idraulica (Figura 20). Rispetto a tale perimetrazione è possibile asserire che non 

vi è nessuna interferenza rispetto all’area interessata dal Piano di lottizzazione oggetto di 

studio. 

2.5.5. Carta idrogeomorfologica della Regione Puglia 

La Carta idrogeomorfologica è stata redatta dall’Autorità di Bacino della Regione Puglia in conformità 
alle indicazioni della convenzione approvata dalla Giunta Regionale della Puglia con delibera n. 1792 
del 2007, ed essa è parte integrante del quadro conoscitivo del nuovo Piano Paesaggistico Territoriale 
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Regionale (PPTR), adeguato al Decreto Legislativo 42/2004. Il progetto di elaborazione della nuova 
Carta Idrogeomorfologica della Regione Puglia ha ottenuto il parere favorevole in linea tecnica dal 
Comitato Tecnico dell'AdB nella seduta del 10/11/2009, al quale ha fatto seguito la presa d'atto del 
Comitato Istituzionale della stessa AdB nella seduta del 30/11/2009, formalizzata con Delibera n. 
48/2009. 
La Carta Idrogeomorfologica della Puglia, si pone come obiettivo principale quello di costituire il 
quadro conoscitivo dei diversi elementi fisici che concorrono all'attuale configurazione del rilievo 
terrestre del territorio regionale, con particolare riferimento agli assetti morfologici ed idrografici. 
Intende, pertanto, costituire uno strumento operativo in grado di fornire un efficace supporto 
conoscitivo del territorio finalizzato ad una più corretta politica di integrazione delle dinamiche naturali 
nelle scelte di pianificazione e programmazione del territorio pugliese a diversa scala. 
Secondo quanto riportato dalla Carta idrogeomorfologica Regione Puglia relativamente al territorio del 

Comune di Casamassima e dall’analisi di dettaglio delle emergenze caratterizzanti il centro urbano è 

possibile asserire che nessuna di queste interessano la zona occupata dalla maglia C12 del 

PRG in cui si insedierà il piano oggetto di studio (Figura 21). 

2.5.6. Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR) 

Il Piano Energetico Ambientale Regionale della Regione Puglia (PEAR) è stato adottato con Delibera di 
Giunta Regionale n. 827 del 8.6.2007. 
Il PEAR prevede che gli strumenti urbanistici incentivino l’adozione di criteri costruttivi tali da 

raggiungere discreti standard di efficienza energetica.  
Questi criteri sono volti sia alla progettazione di intere aree in trasformazione e/o riqualificazione, sia 
alla progettazione di singoli edifici.  
Il PEAR pone come obiettivo minimo quello di non incrementare i consumi di energia totali collegati 

alle strutture edilizie, nonostante previsioni di ampliamento volumetrico.  
La Regione indirizza i comuni affinché introducano, nei propri strumenti urbanistici e di 
regolamentazione, valori di riferimento per quanto riguarda i consumi degli edifici. Questi valori 
possono far riferimento a un sistema di fasce o profili di qualità edilizia che individuino un livello 
minimo obbligatorio e dei livelli più restrittivi incentivati da mediante opportuni vantaggi economici e/o 
fiscali. Questi profili di qualità edilizia dovranno essere soddisfatti sia dagli edifici di nuova costruzione 
che dagli edifici in ristrutturazione. 
Oltre che per gli interventi sulle strutture edilizie, i requisiti minimi dovranno essere adottati anche per 
quanto riguarda l’impianto di riscaldamento. 
Il PEAR inoltre suggerisce per edifici di proprietà pubblica o di uso pubblico, di soddisfare il bisogno 
energetico attraverso l’uso di fonti rinnovabili e panelli fotovoltaici, salvo impedimenti di natura tecnica 

ed economica. 
Il Piano Regolatore Generale del Comune di Casamassima, approvato precedentemente all’entrata in 

vigore del PEAR (Delibera di Giunta Regionale n. 340 del 10 aprile 2001), non contiene riferimenti per 
i consumi degli edifici. 
Le opere di progetto dovranno rispettare ed essere conformi a quanto previsto dal PEAR, 

dalla normativa vigente in tema di risparmio energetico e alla L.R. n°13/2008 “Norme per 

l’abitare sostenibile”. 
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2.5.7. Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE) 

Con la DGR n.445 del 23 febbraio 2010 è stato approvato il nuovo Piano Regionale delle Attività 
Estrattive- PRAE- al fine di pianificare le attività estrattive con le relative norme tecniche, in 
applicazione della legge regionale n.37/85. 
Il PRAE persegue le seguenti finalità: 

a. pianificare e programmare l’attività estrattiva in coerenza con gli altri strumenti di pianificazione 

territoriale, al fine di contemperare l’interesse pubblico allo sfruttamento delle risorse del 

sottosuolo con l’esigenza prioritaria di salvaguardia e difesa del suolo e della tutela e 

valorizzazione del paesaggio e della biodiversità; 
b. promuovere lo sviluppo sostenibile nell’industria estrattiva, in particolare contenendo il prelievo 

delle risorse non rinnovabili e privilegiando, ove possibile, l'ampliamento delle attività estrattive 
in corso rispetto all’apertura di nuove cave; 

c. programmare e favorire il recupero ambientale e paesaggistico delle aree di escavazione 
abbandonate o dismesse; 

d. incentivare il reimpiego, il riutilizzo ed il recupero dei materiali derivanti dall’attività estrattiva. 
Il “Catasto Regionale Attività Estrattive e Acque minerali e termali” implementato dall’Ufficio Controllo 
e Gestione del PRAE della Regione Puglia, per il territorio di Casamassima riporta la presenza di una 
cava autorizzata in località “Calderale” ad ovest del centro urbano e di una zona di concessione per il 

prelievo di acqua minerale, “Acqua Amata”, posta a nord-ovest del centro abitato, al confine con 
Adelfia. 
L’area interessata dal Piano di lottizzazione non ha alcuna interferenza con suddetti 

elementi. 

2.5.8. Piano Regionale della Qualità dell’Aria (PRQA) 

Il Piano Regionale della Qualità dell’Aria della Regione Puglia (emanato con regolamento regionale n. 
6 del 21 maggio 2008) è il principale strumento di pianificazione finalizzato al monitoraggio della 
qualità dell’aria nel territorio regionale e alla pianificazione delle azioni per il risanamento delle zone 
con i livelli di concentrazione degli inquinanti superiori al valore limite.  
Nel piano inoltre sono riportati una serie di dati per implementare il valore e la sostenibilità ambientale 
della pianificazione territoriale e urbanistica.  
Il Piano suddivide il territorio regionale in 4 zone con l’obiettivo di distinguere i comuni in funzione 

della tipologia di emissione a cui sono soggetti e delle conseguenti diverse misure di risanamento da 
applicare. Secondo tale zonizzazione il Comune di Casamassima ricade nella zona D del piano, 
denominata “zona di mantenimento”. Sono stati localizzati nella zona D tutti quei comuni per i quali 

non sono stati rilevati livelli di qualità dell’aria critici, nei quali non ricadono insediamenti industriali di 

rilievo e si applicano i piano di mantenimento della qualità dell’aria. 
Per la zona D si applicano le “misure di risanamento per l’edilizia”. Tali misure prevedono la possibilità 

di introdurre, negli appalti pubblici, l’obbligo da parte dell’appaltante di attenersi al contenuto delle 
linee guida per l’utilizzo di sistemi innovativi per l’abbattimento e la mitigazione dell’inquinamento 

ambientale. 
Il piano prevede interventi edilizi finalizzati all’abbattimento e mitigazione dell’inquinamento 

ambientale; in particolare si evidenzia la importante presenza di verde nel piano, sia a fruizione 
pubblica, sia privato, e l’utilizzo di caldaie che riducano le emissioni in atmosfera. 
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2.5.9. L.R. 14/2007  

Con la Legge Regionale 14/2007 “Tutela della valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali 
della Puglia”, la Regione Puglia tutela e valorizza gli alberi di ulivo monumentali, anche isolati, in virtù 

della loro funzione produttiva, di difesa ecologica e idrogeologica nonché quali elementi peculiari e 
caratterizzanti della storia, della cultura e del paesaggio regionale.  
Ai sensi dell’Art. 6 della LR 14/2007, gli uliveti monumentali presenti nell’elenco approvato dalla Giunta 

Regionale sono automaticamente sottoposti a vincolo paesaggistico in quanto assimilati a beni diffusi 
del paesaggio e come tali devono essere individuati negli strumenti urbanistici comunali. 
Con DGR n. 345 del 8 marzo 2011 è stato approvato il primo elenco degli ulivi monumentali. 
Successivamente, è stato approvato con DGR n.1358 del 10 luglio 2012 un secondo elenco di ulivi 
secolari. Con DGR n°357 del 07/03/2013 la Giunta Regionale pugliese ha approvato l’elenco definitivo 

e aggiornato l’elenco provvisorio degli Ulivi monumentali della Regione Puglia. 

L’elenco definitivo, pubblicato sul Portale Ambientale della Regione Puglia, in realtà riguarda il 
censimento del 5% del territorio regionale, scelto tra quello di maggiore interesse per quanto riguarda 
gli ulivi secolari. Il Comune di Casamassima non compare nell’elenco, per cui non si è rilevata la 

eventuale presenza di ulivi secolari nel suo territorio. 
Dall’analisi della Carta di uso del suolo della Regione Puglia, nonché sopralluogo effettuato nelle aree 

del piano (Par. 2.2 Rilievo fotografico dell’area del Piano di Lottizzazione), si è riscontrato che l’area 

oggetto di studio ricade in zone a seminativo e frutteti ed è posta a ridosso del tessuto residenziale 
continuo del suolo. Pertanto può essere certamente esclusa la presenza di ulivi 

monumentali all’interno della zona di interesse. 

2.5.10. Aree protette e Rete Natura 2000 

Il territorio comunale di Casamassima non è interessato dalla presenza di aree naturali protette o da 

siti ricadenti nella Rete Natura 2000. Tuttavia occorre sottolineare che il nuovo Piano Paesaggistico 
Territoriale Regionale (PPTR) individua tra le “Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici” 

del Sistema delle tutele due Siti di Interesse Regionale (SIR) che ricadono all’interno del territorio di 

Casamassima: “Bosco Azzone-Lago dell’Arciprete” e “Lama Annunziata”. 
L’area di intervento non è interessata dalla perimetrazione di suddetti siti e ricade a circa 

600 m dal SIR “Bosco Azzone-Lago dell’Arciprete”. 

2.6. Pertinenza con lo sviluppo sostenibile 

La pertinenza del Piano per l’integrazione delle considerazioni ambientali, ed in particolare la 
promozione dello sviluppo sostenibile, nonché per l’attuazione della normativa comunitaria nel settore 

dell’ambiente, risiede principalmente nelle scelte progettuali che devono essere orientate alla 
sostenibilità ambientale e alla riduzione degli impatti sulle componenti ambientali. 
Uno degli aspetti affrontati dal piano è quello della riduzione del consumo di suolo, con 

riferimento alla impermeabilizzazione delle aree. 
In tal senso il piano di lottizzazione si caratterizza per la volontà di utilizzare al meglio le aree 
destinate a verde, sia pubbliche che private, e ridurre all’indispensabile le superfici impermeabili.  
La presenza degli spazi a verde, infatti, consente di ridurre al minimo le superfici pavimentate e di 
conservare le caratteristiche di permeabilità del suolo consentendo alle acque piovane di penetrare nel 
sottosuolo. 
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La presenza di ampie superfici a verde ha anche lo scopo, non solo di migliorare la percezione 
estetica del complesso della lottizzazione a vantaggio del paesaggio, ma ha anche quello di ridurre il 

cosiddetto effetto “isola di calore” che è uno dei principali problemi soprattutto nei centri abitati, 
con conseguente miglioramento delle condizioni microclimatiche. 
Inoltre la presenza di superfici destinate a verde privato e a verde pubblico risponde agli obiettivi 
fissati dalla Legge n°10 del 14 gennaio 2013 “Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani”, con 

particolare riferimento all’articolo 4 che riguarda la salvaguardia e la gestione delle dotazioni territoriali 
di standard urbanistici previsti dal DM 1444/1968 e all’articolo 6. Quest’ultimo promuove lo sviluppo di 

spazi verdi urbani favorire il risparmio e l'efficienza energetica, l'assorbimento delle polveri sottili e a 
ridurre l'effetto «isola di calore estiva», favorendo al contempo una regolare raccolta delle acque 
piovane. 
Per quanto riguarda gli obiettivi di risparmio energetico, dovrà essere previsto l’utilizzo di fonti 

energetiche rinnovabili per la produzione di acqua calda sanitaria, raffrescamento e riscaldamento, 
nonché di energia elettrica, mediante il rispetto degli obblighi normativi previsti dall’Allegato 3 del 

D.Lgs n.28/2011. Inoltre saranno utilizzate soluzioni tecnologiche e impiantistiche finalizzate a 
garantire adeguate prestazioni energetiche degli edifici, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa 
in tema di risparmio energetico e dalla L.R. n.13/2008 in tema di abitare sostenibile. 
Per quanto riguarda la scelta dei materiali, si dovrà tener conto del loro ciclo di vita al fine di 
assicurare la salubrità degli ambienti, di ridurre l'impatto sia a scala locale che generale, in relazione 
anche delle specificità del contesto (disponibilità locale di materie prime e di manodopera).  
Saranno inoltre utilizzate misure per il risparmio idrico (ad esempio riduttori di flusso) al fine di 
ridurre i consumi di acqua potabile. 

2.7. Problemi ambientali pertinenti al piano 

I problemi ambientali pertinenti al Piano di Lottizzazione sono legati principalmente alla conseguente 
trasformazione urbanistica che verrà attuata e che determinerà aumento del carico urbanistico e delle 
pressioni ambientali quali: consumo di suolo, aumento di inquinamento atmosferico ed acustico 
dovuto al traffico veicolare, aumento dei consumi idrici ed energetici, aumento della produzione di 
rifiuti. 
Dallo studio dettagliato degli impatti sulle componenti ambientali al successivo capitolo 4, può 
desumersi che, in considerazione della limitatezza dell’area interessata dall’intervento, dei bassi profili 

delle nuove costruzioni, delle previsioni di attrezzature e servizi oltre che per il ricorso a misure di 
contenimento energetico, il P.d.L in esame non determina problematiche di natura ambientale, 
contribuendo, al contrario, a promuovere il completamento dell’area con caratteri di sviluppo 

sostenibile di questa limitata parte del territorio comunale. 

2.8. Rilevanza del piano per l’attuazione della normativa comunitaria nel 
settore ambiente 

Le strategie di sviluppo sostenibile inserite nel Piano di Lottizzazione, anche se in minima parte, 
possono dare un contributo all’attuazione di alcune normative comunitarie nel settore ambientale, con 

particolare riferimento a quelle che riguardano la qualità dell’ambiente e la sostenibilità nell’edilizia. 
Si fa riferimento ad esempio alla recente Direttiva Europea sul risparmio energetico e sulla promozione 
dell’utilizzo delle fonti rinnovabili, la Direttiva 2009/28/CE, recepita in Italia dal D.Lgs n.28/2011 che 
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ha reso obbligatorio l’utilizzo delle fonti rinnovabili di energia nelle nuove costruzioni a partire dal 31 
maggio 2012. 
Gli interventi del Piano di Lottizzazione, con riferimento agli edifici residenziali, adotteranno materiali, 
tecnologie costruttive e impianti adeguati a rendere elevate le prestazioni energetiche degli edifici, 
così come richiestoci dalla normativa vigente, e prevedranno il soddisfacimento di una quota del 
fabbisogno di energia con l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili. 
Un altro elemento importante è rappresentato dalla riduzione della pressione antropica sulle risorse 
naturali, con particolare riferimento al suolo. Anche in questo caso la scelta di ridurre al massimo le 
superfici coperte e quindi impermeabilizzate e massimizzare gli spazi aperti verdi, potrà certamente 
contribuire ad attuare questo obiettivo. 
Inoltre, va citata la L.R. n.13/2008 sull’abitare sostenibile; in fase di realizzazione saranno curati 

particolarmente i materiali da utilizzare, le tecnologie costruttive al fine di realizzare delle residenze 

sostenibili in linea con quelli che sono gli obiettivi di sostenibilità ambientale in edilizia. 
Un altro elemento di interesse è rappresentato dalla normativa in tema di riduzione della produzione di 
rifiuti e aumento della raccolta differenziata per una migliore gestione dei rifiuti prodotti. 
Le dimensioni del Piano di Lottizzazione non determinano aumenti consistenti e significativi della 
produzione di rifiuti; al tempo stesso il piano porrà particolare attenzione alla gestione dei rifiuti 
individuando un’area al proprio interno dedicata alla raccolta differenziata in modo da rappresentare 
uno stimolo per gli abitanti delle lottizzazioni. 

3. Caratteristiche delle aree interessate dal piano 

3.1. Inquadramento territoriale 

L’area di intervento del piano di lottizzazione “Poggio del pino” relativo alla maglia C12 ricade nel 

Comune di Casamassima ed è ubicata nella zona a nord-ovest del centro urbano (Figura 12). 
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Figura 12: Localizzazione area di intervento evidenziata in rosso 
 
Il territorio di Casamassima si estende su una superficie di 77,4 Km2, dista circa 20 km dal capoluogo 
e confina con i comuni di Acquaviva delle Fonti, Adelfia, Capurso, Cellamare, Noicattaro, Rutigliano, 
Sammichele di Bari, Turi, Valenzano.  
La popolazione residente al 31 dicembre 2011 è di 19.236 abitanti (ISTAT), per cui la densità abitativa 
è di 248,53 abitanti/Km2.  
Casamassima si estende su un territorio collinare che si adagia ai piedi della Murgia barese lungo il 
costone del cretacico, con alture comprese tra i 140 m s.l.m. a nord ai 300 m s.l.m. a sud. Il centro 
abitato si attesta sui 223 m s.l.m. 
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Figura 13: Localizzazione Comune di Casamassima. Fonte: Google Earth 
 

3.2. Qualità dell’aria 

La qualità dell’aria presente in un sistema urbano costituisce un elemento fondamentale per la 
definizione della stessa qualità di vita nel contesto cittadino interessato. Una delle principali cause 
dell’inquinamento atmosferico nei centri urbani è il traffico veicolare che si traduce nell’accumulo in 

atmosfera di sostanze aereodisperse, pericolose perché tossiche e in alcuni casi cancerogene, prodotte 
come conseguenza della combustione di idrocarburi. 
Per il Comune di Casamassima non si dispone di dati locali della qualità dell’aria in quanto sul territorio 
comunale non sono collocate centraline di monitoraggio dell’aria. 
In generale è possibile asserire che la qualità dell’aria dipende dalla tipologia e dalla quantità di 

emissioni prodotte in atmosfera nonché dalla concentrazione rilevata degli inquinanti. Le 
caratteristiche meteorologiche della zona di riferimento, determinando le condizioni per il ricambio e la 
naturale depurazione degli strati bassi dell’atmosfera, costituiscono un ulteriore fattore di influenza per 

la qualità dell’aria. 
Il Piano Regionale della Qualità dell’Aria (emanato con Regolamento Regionale n. 6 del 21 maggio 

2008) suddivide il territorio regionale in 4 zone con l’obiettivo di distinguere i comuni in funzione della 

tipologia di emissione a cui sono soggetti e delle conseguenti diverse misure di risanamento da 
applicare. Secondo tale zonizzazione il Comune di Casamassima ricade nella zona D del piano, 

denominata “zona di mantenimento”. Sono stati localizzati nella zona D tutti quei comuni per i quali 

non sono stati rilevati livelli di qualità dell’aria critici, nei quali non ricadono insediamenti industriali di 

rilievo e si applicano i piano di mantenimento della qualità dell’aria.  
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Figura 14: Zonizzazione del territorio regionale con in evidenzia il Comune di Casamassima. Fonte: PRQA 

 
 
Per la valutazione delle emissioni in atmosfera si fa riferimento quanto riportato dall’Inventario 

Regionale delle Emissioni in atmosfera IN.EM.AR. 2007 elaborato da ARPA Puglia.  

IN.EM.AR. (INventario EMissioni ARia), è un database progettato per realizzare l'inventario delle 
emissioni in atmosfera, ovvero stimare le emissioni a livello comunale dei diversi inquinanti, per ogni 
attività della classificazione Corinair e tipo di combustibile. Le informazioni raccolte nel sistema 
IN.EM.AR. sono le variabili necessarie per la stima delle emissioni: indicatori di attività (consumo di 
combustibili, consumo di vernici, quantità incenerita, ed in generale qualsiasi parametro che traccia 
l'attività dell'emissione), fattori di emissione, dati statistici necessari per la disaggregazione spaziale e 
temporale delle emissioni. 
 
 
Tabella 2: Emissioni in atmosfera nel Comune di Casamassima (2007). IN.EM.AR. Puglia, Inventario Regionale 2007 

INQUINANTE 

COMPARTO EMISSIVO 

Industria Riscaldamento Agricoltura Trasporti 
stradali 

Altri 
trasporti 

Rifiuti Altro TOTALE 

CH4 (t) - 10,85 65,45 3,01 0,2 12,29 57,28 149,08 

CO (t) - 171,72 36,42 264,85 47,14 231,79 176,24 928,16 

CO2 (kt) - 18,66 - 30,43 9,55 - 0,67 59,31 

N2O (t) - 2,32 9,77 0,97 0,52 0,33 0,17 14,08 

NH3 (t) - 0,3 50,48 2,76 0,02 - 1,41 54,97 
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INQUINANTE 

COMPARTO EMISSIVO 

Industria Riscaldamento Agricoltura Trasporti 
stradali 

Altri 
trasporti 

Rifiuti Altro TOTALE 

COV (t) 58,69 65,8 117,05 49,52 12,91 6,56 66,71 377,24 

NOx (t) - 16,08 4,65 138,43 105,83 2,87 6,19 274,05 

PM10 (t) - 12,53 4,67 12,4 5,59 20,51 29,35 85,06 

PTS (t) - 13,04 6,71 14,76 5,59 29,31 45,336 114,77 

SO2 (t) - 8,05 0,7 0,94 0,35 0,53 1,28 11,85 

CO2 _eq (kt) - 19,6 4,4 30,79 9,72 0,36 1,93 66,81 

SOST_AC (kt) - 0,62 3,09 3,2 2,31 0,08 0,26 9,56 

PREC_OZ (t) 58,69 104,46 127,65 247,58 147,21 35,74 94,44 815,77 

 
Dall’analisi della Tabella 2 è possibile rilevare che gran parte delle emissioni sono costituite da CO2. 
Inoltre valutando il contributo che ciascun comparto fornisce all’emissione degli inquinanti considerati, 
si riscontra che i trasporti stradali emettono il maggior quantitativo di CO, CO2, NOx, CO2 eq, sostanze 
acidificanti e precursori dell’ozono; l’agricoltura di CH4, N2O, NH3 e COV; il riscaldamento di SO2.  
Da quanto riportato si deduce come la principale fonte di inquinamento atmosferico nel 

Comune di Casamassima sia il trasporto stradale. 

3.3. Acqua 

L’elemento idro-geologico maggiormente rilevante caratterizzante il Comune di Casamassima è una 
lama che attraversa la parte orientale del suo territorio, Lama S. Giorgio che per lunghi tratti è quasi 
completamente mascherata per via di colture ormai secolari. 
Nella Figura 15 è rappresentata l’idrologia superficiale del Comune di Casamassima con dettaglio sul 

centro urbano, così come riportata dalla Carta idrogeomorfologica della Regione Puglia.  
 
Dalla Figura 15 è possibile riscontrare che le opere di piano non interferiscono con l’idrologia 

superficiale. 
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Figura 15: Dettaglio idrografia centro urbano. In rosso l’area di intervento. Fonte: Carta idrogeomorfologica della 
Regione Puglia 

 
Il Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia, approvato con deliberazione del consiglio regionale 
n. 230 del 20 ottobre 2009, è lo strumento regionale volto a raggiungere gli obiettivi di qualità 
ambientale nelle acque interne e costiere della Regione e a garantire un approvvigionamento idrico 
sostenibile nel lungo periodo. Suddetto piano individua nel territorio del Comune di Casamassima delle 
aree di vincolo d’uso degli acquiferi. In particolare sono perimetrate aree di tutela quali-quantitativa e 

zone di protezione speciale idrogeologica B1.  
La zone interessata dal piano di lottizzazione oggetto di studio ricade nell’area di tutela quali-
quantitativa (Figura 16).  
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Figura 16: Individuazione aree di vincolo d’uso degli acquiferi. Fonte: Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia 

 
Secondo quanto previsto dal “Programma delle misure” del Piano di Tutela delle Acque, per la tutela 
quali-quantitativa della risorsa idrica si richiede una pianificazione delle utilizzazioni delle acque volta 
ad evitare ripercussioni sulla qualità delle stesse e a consentire un consumo idrico sostenibile. 
In particolare, per la tutela quali-quantitativa di tali risorse dovranno essere adottati i seguenti 
provvedimenti: 

- In sede di rilascio della concessione, ovvero in fase di verifica e/o rinnovo, dovrà essere imposto 

all’utilizzatore la installazione di limitatore di portata e di misuratore di portata con esclusione 
dei casi di cui all’art. 2 della L.R. 26/99. Sarà inoltre obbligatoria la consegna, presso gli uffici 

competenti, di documentazione descrittiva delle caratteristiche tecniche (matricola, portata, 
prevalenza, profondità di installazione) dell’impianto di sollevamento installato; 

- dovrà essere imposta la chiusura di tutti i pozzi scavati e/o eserciti senza autorizzazione ad 
eccezione di quelli regolarmente denunciati fino al 31/12/2007 ai sensi del D.Lgs 275/93 e succ. 
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proroghe che comunque, a seguito dell’istruttoria, risultino compatibili con le prescrizioni del 

presente Piano, e di quelli per cui è stata presentata la domanda di autorizzazione alla ricerca 
delle acque sotterranee entro il 17/07/2007. 

Tali misure richiedono una drastica riduzione dei prelievi in atto; queste sicuramente avranno un 
impatto importante sulle attività produttive che dall’uso di tale risorsa dipendono. In tale fascia di 

tutela quindi è necessario un riordino delle utilizzazioni, previo censimento in sito delle opere esistenti, 
necessario per conseguire una migliore distribuzione areale degli emungimenti. Nel programmare le 
azioni di riordino bisognerebbe dare priorità alle zone finitime a quelle in cui il fenomeno di 
contaminazione si estende maggiormente entroterra, ovvero si rileva un maggiore stress. Nella 
porzione a monte della zona di sospensione dell’emungimento, si ritiene opportuno limitare la 

realizzazione di nuove opere di captazione. In sede di rilascio di nuove autorizzazione alla ricerca 
andranno verificate le quote previste di attestazione dei pozzi al di sotto del livello mare, con il vincolo 

che le stesse non risultino superiori a 25 volte il valore del carico piezometrico espresso in quota 
assoluta (riferita al l.m.m.) per l’Acquifero carsico della Murgia (in cui ricade il territorio di 
Casamassima). 
A tale vincolo si potrà derogare nelle aree in cui la circolazione idrica si esplica in condizioni confinate 
al di sotto del livello mare. Di tale circostanza dovrà essere data testimonianza nella relazione 
idrogeologica a corredo della richiesta di autorizzazione. In sede di rilascio o di rinnovo della 
concessione, nel determinare la portata massima emungibile si ritiene prudenziale considerare che la 
stessa non determini una depressione dinamica del carico piezometrico assoluto superiore al 60% del 
valore dello stesso carico e che i valori del contenuto salino (Residuo fisso a 180°C) e la 
concentrazione dello ione cloro (espresso in mg/l di Cl-), delle acque emunte, non superino 
rispettivamente 1 g/l o 500 mg/l. 
 

Il “Catasto Regionale Attività Estrattive e Acque minerali e termali” nel il territorio di Casamassima 

identifica la presenza di una zona di concessione per il prelievo di acqua minerale, “Acqua Amata” 

posta a nord-ovest del centro abitato, al confine con Adelfia. 

3.3.1. Smaltimento reflui urbani 

La depurazione delle acque consente l’abbattimento del carico organico e quindi la riduzione di due 

parametri che tengono in considerazione la quantità di sostanza organica contenuta nelle acque: la 
Domanda Chimica di Ossigeno (COD) e la Domanda Biochimica di Ossigeno (BOD). La riduzione del 
BOD è importante poiché un elevato contenuto di sostanze organiche nelle acque può determinare 
carenza di ossigeno nei corpi idrici nei quali vengono scaricate e conseguentemente rendere questi 
ricettori non idonei alla sopravvivenza delle specie acquatiche presenti. 
Nel Comune di Casamassima, in prossimità del centro urbano (Figura 17), nelle vicinanze dall’area del 

piano di lottizzazione (Figura 18), è presente un impianto di depurazione che allo stato attuale, con 

nota del Commissario straordinario per l’Emergenza Ambientale n°1734 del 18/12/2012, non ha 

ricevuto la proroga dell’autorizzazione allo scarico nel sottosuolo dei reflui, per la mancanza dei 

presupposti previsti dal DPCM del 13/01/2012. 
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Figura 17: Ubicazione impianti di depurazione di Casamassima. Fonte: Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia 

 
Al fine di dismettere l’attuale impianto depurativo è stato realizzato un nuovo impianto di depurazione 

a servizio dell’abitato di Casamassima (17.000 abitanti equivalenti), al fine di adeguarsi al D.lgs 

152/99 e 152/06. L’intervento ricade nell’Accordo di Programma Quadro - comparto Depurazione - 
nell’ambito territoriale n. 5 della Provincia di Bari. Il sito dell’impianto dista circa 3,5 km in direzione 

nord dal centro della città e di circa 900 metri dal polo commerciale BARICENTRO (Figura 17). 
Con Determinazione del 19 marzo 2009, n. 145 del Dirigente del Servizio Ecologia della regione Puglia 
(pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 74 del 22-5-2009) il progetto è stato 
escluso dalle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale.  
Il recapito finale dei reflui del nuovo impianto di depurazione sarà la Lama S. Giorgio, il cui collettore 
di scarico è stato per la gran parte già realizzato. I lavori dell’ultimo tratto sono in attesa 
dell’Autorizzazione paesaggistica da parte della Soprintendenza ai beni Paesaggistici.  
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Figura 18: Localizzazione area lottizzazione (in rosso) e impianto di depurazione da dismettere (in giallo) 

3.4. Suolo 

Il territorio comunale di Casamassima ricade nel Foglio 189 “Altamura” della Carta Geologica d’Italia 

alla scala 1:100.000. La formazione Cretacica affiorante nell’area in cui è localizzato il piano in oggetto 

è costituita dal Calcare di Bari” (C7-6), costituito da una potente serie di strati e banchi calcarei di 
colore biancastro o grigiastri in parte dolomitizzato. Permeabile per fessurazione e carsismo. 
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Figura 19: Estratto del Foglio 189 “Altamura” della Carta geologica in scala 1:100.000 del territorio di 
Casamassima. In rosso evidenziata l’area di intervento. 

 
Dall’analisi della carta di uso del suolo del Comune di Casamassima si riscontra che la maggior parte 
del territorio comunale è interessato dalla presenza di uliveti, vigneti e seminativi. L’area oggetto di 
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studio ricade in zone a seminativo e frutteti ed è posta a ridosso del tessuto residenziale 

continuo.  
Secondo quanto indicato dal Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) redatto dall’Autorità di Bacino della 

Puglia, approvato il 30/11/2005, con perimetrazioni aggiornate al 05/03/2013, ed in particolare 
dall’analisi del dettaglio del centro urbano con particolare riferimento all’area interessata dal 

piano di lottizzazione rispetto alle perimetrazioni delle aree a pericolosità idraulica e a 

pericolosità geomorfologica è possibile riscontrare che non vi è nessuna interferenza 
(Figura 20).  
 

 
Figura 20: Perimetrazioni PAI nel Comune di Casamassima. Fonte: AdB Puglia 

 

Secondo quanto riportato dalla Carta idrogeomorfologica Regione Puglia relativamente al territorio del 
Comune di Casamassima e dall’analisi di dettaglio delle emergenze caratterizzanti il centro urbano è 

possibile asserire che nessuna di queste interessano la zona occupata dalla maglia C12 del 

PRG in cui si insedierà il piano oggetto di studio (Figura 21). 
 

Area 

intervento 
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Figura 21: Estratto Carta idogeomorfologica del Comune di Casamassima 

3.5. Rifiuti 

Al fine di analizzare la situazione relativa alla produzione di rifiuti solidi urbani nel territorio comunale 
sono stati acquisiti i dati relativi all’ultimo triennio 2010-2012. 
Relativamente alla produzione totale di RSU è possibile riscontare che vi è una tendenza al 
decremento dei rifiuti prodotti (Figura 22). 
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Figura 22: RSU totali prodotti nel Comune di Casamassima. Fonte: Rifiuti e bonifica Regione Puglia 

 
Anche per quanto riguarda la produzione pro capite di RSU durante il periodo analizzato si assiste ad 
un decremento (Figura 23). Infatti nel 2012 vi è stata una riduzione del 23,4% dei rifiuti pro capite 
prodotti rispetto al 2010. 
 

635.94
589.74

487.12

2010 2011 2012

Produzione pro capite di RSU

Kg/ab

 
Figura 23: RSU pro capite prodotti nel Comune di Casamassima. Fonte: Rifiuti e bonifica Regione Puglia 

 
Per analizzare più attentamente i dati riguardanti la produzione di rifiuti nel territorio comunale, si è 
analizzata la produzione dei rifiuti differenziati rispetto ai totale nel periodo di tempo che va dal 2010 

al 2012. 
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Figura 24: % di rifiuti differenziati rispetto al totale di RSU prodotti nel Comune di Casamassima.  
Fonte: Rifiuti e bonifica Regione Puglia 

 
Dall’analisi del grafico in Figura 24 è possibile notare che dal 2010 al 2012 si assiste ad un brusco 
decremento della percentuale della raccolta differenziata, che si riduce di circa un terzo.  
Al fine di fornire un quadro più completo ed esaustivo circa la produzione di rifiuti differenziati nel 
Comune di Casamassima, si è ritenuto opportuno confrontare i dati a livello comunale con quanto 
registrato a livello regionale negli anni dal 2010 al 2012. 
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Casamassima Regione Puglia

 
Figura 25: Confronto % raccolta differenziata tra il Comune di Casamassima e la Regione Puglia.  
Fonte: Rifiuti e bonifica Regione Puglia 

 
Dal grafico in Figura 25 si evince che negli anni 2010 e 2011 la percentuale di rifiuti differenziati 
prodotti nel Comune di Casamassima è superiore rispetto a quanto riscontrato a livello regionale. Il 
significativo decremento della RD registrato a Casamassima nel 2012 è avvalorato maggiormente dal 
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confronto con il dato regionale. Infatti nel corso del 2012 la % di RD di Casamassima si attesta di ben 
11,37 punti percentuali al di sotto di quanto raggiunto a livello regionale. 

3.6. Clima acustico 

Il Comune di Casamassima non è dotato di zonizzazione acustica ai sensi della legge n. 447 del 
26/10/95 “Legge Quadro sull’inquinamento acustico”.  
In funzione delle caratteristiche di destinazione d’uso dell’area interessata dal piano di lottizzazione 

oggetto di studio, è possibile individuare quale classe di riferimento, la Classe III (aree di tipo misto) 
di cui al DPCM 01.03.1991, tipica delle aree urbane interessate da traffico veicolare locale, con media 
densità di popolazione, distinta per la presenza di attività commerciali e uffici, attività artigianali e 
assenza di attività industriali. 
 
Tabella 3: Valori dei limiti massimi del livello sonoro equivalente (Leq A) relativi alla Classe III ai sensi del DPCM 
01.03.1991 

 Valori limite differenziali di immissione in 
dB(A) 

Periodo diurno (ore 6.00 - 22.00) 60 

Periodo notturno (ore 22.00 - 6.00) 50 

 

3.7. Valori naturalistici 

Il territorio comunale di Casamassima non è interessato dalla presenza di aree naturali protette o da 
siti ricadenti nella Rete Natura 2000. Tuttavia occorre sottolineare che il nuovo Piano Paesaggistico 
Territoriale Regionale (PPTR) individua tra le “Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici” 

del Sistema delle tutele due Siti di Interesse Regionale (SIR) che ricadono all’interno del territorio di 

Casamassima: “Bosco Azzone-Lago dell’Arciprete” e “Lama Annunziata” (Figura 26). 
L’area di intervento non è interessata dalla perimetrazione di suddetti siti e ricade a cira 

600 m dal SIR “Bosco Azzone-Lago dell’Arciprete”. 
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Figura 26: Siti di Interesse Naturalistico individuati dal PPTR 

3.8. Beni culturali e paesaggistici 

Nel territorio di Casamassima sono presenti due segnalazioni archeologiche individuate dal PUTT 
(Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio e i Beni Ambientali) della Regione Puglia 
costituite da due menhir: Menhir 1 presso Villa Azzone e Menhir 2 a 150 mt dal menhir 1. Inoltre il 
PUTT segnala la presenza di un corso d’acqua (Lama San Giorgio), di piccoli boschi e della zona di 

ripopolamento e cattura “Parco San Nicola”. 
Tutti suddetti elementi sono localizzati nel territorio extraurbano e pertanto sono distanti dall’area 

oggetto di intervento. 
Il nuovo Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) individua tra le componenti “Storico 
culturali” la presenza di due strade paesaggistiche: a strada provinciale 240 “Bari-Triggiano-Capurso-
Noicattaro-Rutigliano-Conversano verso Castellana Grotte” e la strada statale 172 “Casamassima-Turi 
verso Putignano”, statale dei Trulli che attraversano il Comune di Casamassima. La prima corre per un 
tratto ad una distanza di circa 200 m dall’area di piano. Inoltre il territorio comunale è caratterizzato 
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dalla presenza di Ferrovia di interesse paesaggistico, la linea delle Ferrovie del Sud Est Bari-
Casamassima-Putignano che corre per un tratto a circa 300 m dall’area oggetto di intervento (Figura 
27). 
 

 
Figura 27: Strade paesaggistiche e ferrovia di interesse paesaggistico nei pressi dell’area di intervento.  
Fonte: PPTR 

4. CARATTERISTICHE DEGLI IMPATTI POTENZIALI 
SULL’AMBIENTE DERIVANTI DALL’ATTUAZIONE DEL PIANO 

Gli effetti delle azioni del Piano di Lottizzazione sull’ambiente sono stati valutati attraverso 

l’elaborazione di un sistema di matrici. 
Una prima matrice ha lo scopo di mettere in evidenza le relazioni fra “Azioni” e “Componenti 

ambientali interessate dagli impatti”. Tale matrice, riportata in Tabella 4 valuta le interazioni tra le 

azioni del Piano di Lottizzazione quali: 
- realizzazione dei lotti residenziali; 
- realizzazione di strada pubblica di accesso ai lotti; 
- realizzazione di parcheggi pubblici; 
- realizzazione di parcheggi privati; 
- realizzazione di aree per il verde attrezzato; 
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- realizzazione di aree per il verde privato; 
- realizzazione di impianti a rete. 

e le componenti ambientali così intese: 
- Aria: valutazione degli effetti sulla qualità dell’aria; 
- Suolo: valutazione degli effetti quali il consumo di suolo in generale ed in particolare il 

consumo di suolo agricolo nelle sue specificità produttive e protettive; 
- Acqua: valutazione degli effetti sul sistema delle acque compreso anche il sistema idrico ed 

irriguo superficiale (in termini di sfruttamento della risorsa idrica per usi domestici o produttivi); 
- Rumore: valutazione degli effetti sull’inquinamento acustico; 
- Rifiuti: valutazione degli effetti sulla produzione dei rifiuti; 
- Energia: valutazione degli effetti sui consumi/produzione di energia; 
- Paesaggio: valutazione degli effetti sul paesaggio inteso come percezione dell’insieme degli 

aspetti precedenti. 
 

Tabella 4: Matrice di interazione tra azioni di piano e componenti ambientali 

PREVISIONI DI PIANO COMPONENTI AMBIENTALI INTERESSATI DAGLI IMPATTI 

Azioni di piano Aria Acqua Suolo Rifiuti Rumore Rifiuti Paesaggio 

Realizzazione dei lotti X X X X X X X 

Realizzazione di strada pubblica di accesso ai lotti X  X X X X X 

Realizzazione di parcheggi pubblici X  X X X X X 

Realizzazione di parcheggi privati X   X  X  

Realizzazione di aree per il verde attrezzato X X X    X 

Realizzazione di aree per il verde privato X  X    X 

Realizzazione di impianti    X  X  

 
Riguardo alla valutazione degli impatti vengono analizzati quelli in fase di cantiere e di esercizio. Tali 
impatti sono legati principalmente all’aumento di consumi energetici e di risorse idriche, alla 

produzione di acque reflue, di rifiuti, di emissioni in atmosfera da riscaldamento e da traffico indotto, 
di rumore da traffico indotto, al consumo di suolo ed incremento delle superfici impermeabili, 
all’ingombro dei volumi fuori terra.  
Gli impatti determinati dalla realizzazione delle opere previste in progetto, sia in fase di esecuzione che 
in fase di esercizio, saranno analizzati per ciascuna delle componenti ambientali riportate nella matrice 
illustrata in Tabella 4. 

4.1. Aria e inquinamento atmosferico 

L’obiettivo principale per il mantenimento della qualità dell’aria e delle condizioni di vivibilità 

dell’ambiente è quello di ridurre il possibile incremento di inquinamento atmosferico dovuto alla fase 
esecutiva ed alla fase in esercizio dell’intervento in progetto. 
In fase di cantiere, durante l’esecuzione dei lavori, nell’atmosfera si avranno emissioni di tipo 

provvisorio dovute unicamente alle fasi lavorative, e saranno costituite principalmente da polveri 
derivanti dall’esecuzione degli scavi di sbancamento e dei rinterri, ed emissioni di gas di scarico dovute 
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al traffico veicolare dei mezzi d’opera utilizzati per le lavorazioni (macchine per movimento terra, 
camion, betoniere, ecc.). Il tipo di emissione sarà limitato alla sola fase di cantiere e pertanto sarà un 
inquinamento di tipo momentaneo. Tale inquinamento non determina alcuna modifica delle condizioni 
climatiche e di viabilità dell’ambiente, ad eccezione del fastidio dovuto alla presenza di polveri non 
dannose. 
Durante la fase di esercizio del complesso residenziale di lottizzazione i fattori inquinanti saranno 
dovuti all’emissione in atmosfera dei prodotti di combustione degli impianti di riscaldamento e di 
produzione di acqua calda sanitaria (caldaie a gas, bollitori, centrali termiche, ecc.) e dai gas di scarico 
del traffico veicolare presente nell’area (autovetture, moto, ecc.). 
Con riferimento alle caratteristiche dell’area e ai dati sulla qualità dell’aria in nostro possesso, risulta 

che il comune di Casamassima non è caratterizzato da livelli di qualità dell’aria critici, e che la 

principale fonte di inquinamento è rappresentata dal traffico veicolare. 

Le strade che conducono all’area del piano sono strade urbane di quartiere, caratterizzate pertanto da 
flussi di traffico ridotti, in quanto accolgono quasi esclusivamente il traffico indotto dalle abitazioni 
presenti nell’area. 
Il Piano in oggetto è un piano di piccole dimensioni, che conta un numero di abitanti insediabili pari a 
139. Si ritiene, pertanto, che il traffico veicolare indotto dalla realizzazione della lottizzazione possa 
essere ritenuto trascurabile per l’ambiente. 

4.1. Acqua 

Per quanto attiene la componente ambientale acqua, i principali impatti considerati sono quelli legati 
alla fase di esercizio, con riferimento a due azioni di piano: la realizzazione degli edifici residenziali e la 
realizzazione delle aree a verde. Entrambi infatti comportano un incremento dei consumi di risorsa 
idrica. 

Per quanto riguarda i consumi idrici dovuti all’incremento della popolazione, si ricorda che il piano di 

lottizzazione prevede l’insediamento di circa 140 abitanti; il comune di Casamassima risulta avere, dai 

dati Istat relativi al 31/12/2011 una popolazione complessiva di 19.236 abitanti. 
Gli abitanti insediabili, pertanto, rappresentano una percentuale pari allo 0,007% del totale della 
popolazione; si ritiene pertanto di poter considerare l’aumento dei consumi di acqua trascurabile 

rispetto ai consumi complessivi, i cui dati purtroppo non sono noti. 
Più importanti invece potranno essere i consumi di risorsa idrica dovuti alla presenza di ampie zone a 
verde. Pertanto, al fine di mitigare tale impatto, è stato previsto l’utilizzo di essenze autoctone che non 
richiedono grossi quantitativi di acqua per il loro sostentamento. 
Per quanto riguarda le reti di distribuzione idrica e fognaria, queste sono già presenti in quanto il 
piano di lottizzazione si innesta in un’area già edificata; nell’ambito degli interventi di piano sono 
previste le necessarie opere per l’allaccio delle reti alle reti già esistenti. 

4.2. Suolo 

Per quanto riguarda la componente suolo si è ritenuto di considerare come significativi gli impatti in 
fase di esercizio, rappresentati principalmente dalla sottrazione di terreno agricolo che gli interventi in 
progetto comportano, e dalla impermeabilizzazione dello stesso dovuta all’edificazione. 
L’area del piano di lottizzazione in realtà, secondo il PRG, è un’area a destinazione residenziale di tipo 
estensivo, caratterizzata pertanto da un basso indice di fabbricabilità territoriale, che è pari a 0,9 
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mc/mq; questo comporta pertanto la possibilità di edificare con ridotte volumetrie, e 
conseguentemente occupare ridotte estensioni di suolo rispetto alle aree a verde. 
 
Il totale complessivo delle superfici impermeabilizzate come si evince dalle tavole del piano, 
corrisponde a circa il 37% della superficie totale dell’area, quindi una percentuale sostenibile se si 

considera che protocolli di sostenibilità quali ad esempio il protocollo LEED considera come 
percentuale minima di spazi aperti a verde rispetto al totale dell’area il 20% (riferimento credito SS 

5.2 del Protocollo LEED Italia nuove costruzioni e ristrutturazioni). 
Si sono considerate quali superfici permeabili tutte le aree destinate a verde pubblico e quelle a verde 
privato. 
Per quanto riguarda la sottrazione di terreno agricolo, l’area del piano è attualmente coltivata a 

seminativo e frutteti. Il piano pertanto dovrà prevedere che le aree a verde debbano essere 

piantumate con essenze autoctone e con alberi da frutto che possano in qualche modo ripristinare lo 
stato precedente dell’area. 

4.3. Rifiuti 

Gli interventi previsti nel Piano di Lottizzazione sono coerenti con le indicazioni di sviluppo territoriale 
prevista dal P.R.G. e pertanto considerati nel piano di smaltimento adottato dall’Amministrazione 

Comunale. 
Il potenziale impatto sulla componente ambientale “rifiuti” è relativo sia alla fase di cantiere sia alla 

fase di esercizio. 
Nell’ambito di fase di cantiere saranno prodotti rifiuti urbani assimilabili, di cui una parte recuperabile 
(carta, cartone, plastica, ecc.). Ulteriori scarti potranno derivare dall’utilizzo di materiali di consumo 

vari tra i quali si intendono vernici, prodotti per la pulizia e per il diserbaggio.  

I rifiuti di costruzione e demolizione sono rifiuti speciali inerti costituiti da: 
- Materiali di costruzione (cemento, materiali da costruzione vari, legno, vetro, plastica, metalli, 

cavi, materiali isolanti ed altri rifiuti misti di costruzione); 
- Rifiuti di scavo; 
- rifiuti speciali come gli eventuali materiali di consumo delle macchine operatrici (olii minerali 

esausti, pneumatici fuori uso,…). 
Tali rifiuti saranno correttamente smaltiti nel corso del cantiere così come previsto dalla normativa 
vigente in materia.  
Nella fase di esercizio, una volta insediati i nuovi abitanti nell’area, è da attendersi un aumento di 
produzione di RSU. Nella fase di esercizio, i rifiuti prodotti saranno nella loro globalità classificabili 
come rifiuti urbani. 
Per quanto attiene alla stima della produzione di rifiuti, come riportato nel paragrafo 3.5 i dati pro-
capite attualmente disponibili per il comune di Casamassima, riportano una produzione annua pari a 

circa 487 kg per abitante nell’anno 2012. 
Ipotizzando il massimo numero di abitanti insediabili, pari a circa 140, ne risulta che l’aumento della 

produzione annua di rifiuti sarebbe pari a circa 68.180 kg all’anno. 
La produzione complessiva annua di rifiuti nell’anno 2012 nel comune di Casamassima è stata pari a 

8.482.139 kg.  
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L’incremento di rifiuti solidi urbani prodotti a seguito dell’insediamento del Piano di Lottizzazione 

sarebbe pertanto pari al 0,8% rispetto al totale. 
Si può affermare che l’aumento di RSU non determina una pressione rilevante sull’ambiente. 
In ogni caso, al fine di mitigare l’impatto relativo alla produzione di rifiuti, sarà individuata nell’area del 

piano di lottizzazione una zona da attrezzare per la raccolta differenziata, al fine di incoraggiare i 
residenti ad una corretta gestione dei rifiuti. 

4.4. Rumore 

Nella zona dove dovrà realizzarsi l'intervento in progetto non sono presenti fonti sonore fisse e quelle 
mobili sono costituite dal normale traffico veicolare delle strade carrabili previsti dal P.R.G. L’entità dei 

flussi di traffico è una delle variabili più importanti ai fini della determinazione del rumore da traffico 
veicolare, poiché esiste un forte legame tra i flussi di traffico e l’inquinamento acustico. In quest’area 

tuttavia le strade non sono interessate da elevati flussi di traffico in quanto sono da considerare strade 
urbane di quartiere che ospitano quasi esclusivamente il traffico dovuto agli spostamenti de residenti 
dell’area. 
I problemi legati all'inquinamento acustico in fase di esercizio delle strutture residenziali, pertanto, 
possono essere considerate minimali, ma comunque le attività connesse saranno programmate in 
modo da minimizzare gli impatti sonori, nel rispetto dei limiti e delle indicazioni previste dalle 
legislazioni di settore. 
L'inquinamento acustico, in fase di costruzione, è dovuto essenzialmente al funzionamento delle 
macchine operatrici destinate al movimento terra ed al trasporto di materiale. 
Si assume che le lavorazioni siano limitate ai normali orari di cantiere, che non si effettueranno 
lavorazioni notturne o in giorni festivi, che si eviteranno la coincidenza temporale e di vicinanza delle 
fasi lavorative particolarmente rumorose, per cui l'impatto è da ritenersi poco significativo. 

4.5. Energia 

La realizzazione del piano di lottizzazione comporta un aumento del consumo delle risorse energetiche 
sia in fase di cantiere che in fase di esercizio. Il consumo energetico in fase di cantiere è dovuto 
principalmente all’alimentazione dei macchinari di cantiere, l’illuminazione e la movimentazione delle 

macchine nel sito.  
In fase di esercizio invece è dovuto ai consumi principali di utilizzo della residenza (illuminazione, 
riscaldamento, raffrescamento, acqua calda sanitaria, usi cucina, usi obbligati ecc.) e ai consumi 
dovuti al funzionamento di impianti esterni all’edificio. 
Al fine di mitigare l’impatto relativo ai consumi energetici e incoraggiare il risparmio energetico, dovrà 
essere previsto l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili per la produzione di acqua calda sanitaria, 
raffrescamento e riscaldamento, nonché di energia elettrica, mediante il rispetto degli obblighi 
normativi previsti dall’art.11 e dall’Allegato 3 del D.Lgs n.28/2011. Inoltre saranno utilizzate soluzioni 

tecnologiche e impiantistiche finalizzate a garantire adeguate prestazioni energetiche degli edifici, nel 
rispetto di quanto previsto dalla normativa in tema di risparmio energetico e dalla L.R. n°13/2008 in 
tema di abitare sostenibile.  
La presenza di aree a verde alberate tutte intorno alle costruzioni consentirà di curare particolarmente 
la schermatura e l’ombreggiatura degli edifici, e consentire così il miglioramento delle prestazioni 
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energetiche dell’involucro con conseguente riduzione dei consumi energetici dovuti al raffrescamento e 
al riscaldamento. 

4.6. Paesaggio 

I possibili impatti su questa componente riguardando sia la fase di cantiere che di esercizio e derivano 
principalmente da: 

- introduzione di nuovi ingombri fisici e/o nuovi elementi; 
- escavazioni e/o movimentazione di terra e svolgimento di attività edilizie. 

Ciò può comportare un impatto visivo, che dovrà essere valutato nella definizione della localizzazione 
e delle modalità di costruzione dei manufatti, nonché nella scelta di interventi di inserimento 
paesaggistico. 
L’area oggetto di studio ricade in zona a seminativo e frutteti e non presenta particolari peculiarità 

paesaggistiche. L’intervento in progetto comporta una trasformazione fisica ed un diverso utilizzo del 

territorio in quanto comporta la lottizzazione di un’area attualmente libera.  
Per quanto attiene alla modifica della "struttura paesaggistica" originaria, il progetto proposto si 
inserisce in un contesto adiacente al tessuto residenziale continuo quindi non avrà un'influenza visiva 
significativa sull'area vasta.  
Particolari accorgimenti sono rivolti all’utilizzo di metodologie costruttive e materiali compatibili con le 

caratteristiche dei luoghi volti alla valorizzazione del paesaggio urbano e degli spazi pubblici. Anche la 
scelta dei materiali da costruzione mira alla ricerca della migliore integrazione possibile del manufatto 
con l'ambiente circostante. 
La presenza delle aree verdi rappresenterà un elemento di mitigazione con conseguente migliore 
inserimento nel paesaggio. Inoltre, attualmente alcune particelle interessate dalla lottizzazione sono 
delimitate da muretti a secco; tali muretti saranno smontati e rimontati nelle aree verdi pubbliche 

previste dal Piano di Lottizzazione, e, ove possibile, nelle aree verdi private. 
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4.7. Misure di mitigazione previste nel Piano 

Le azioni del Piano possono essere considerate come quelle attività dirette o indirette che l’esecuzione 

dello stesso produce o va a realizzare. Esse costituiscono le pressioni ambientali che alterano lo stato 
di qualità ambientale e territoriale, generando così gli elementi di impatto. 
Nella Tabella 5 sono riportate e messe in relazione, le “azioni” sulla base della descrizione fornita dal 

Piano che ne definisce formalmente le modalità attuative, i probabili effetti della realizzazione del 
piano sulle componenti ambientali e gli interventi previsti dal Piano di Lottizzazione che costituiscono 
misure di mitigazione dei possibili impatti.  
Nei casi in cui le azioni del piano intervengono apportando degli effetti positivi, sulle componenti 
prioritarie analizzate, non sono previsti interventi di mitigazione. 
 
Tabella 5: Misure di mitigazione rispetto agli effetti del piano 

AZIONI DEL PIANO POSSIBILI EFFETTI INTERVENTI DI MITIGAZIONE 

ARIA   

- Realizzazione di lotti 
residenziali. 

- Realizzazione di strada 
pubblica di accesso ai lotti. 

- Realizzazione di parcheggi. 

- Inquinanti provenienti dagli 
insediamenti civili e emissioni 
dovute al traffico veicolare. 

- La presenza di vaste superfici a verde 
determina un miglioramento della qualità 
dell’aria; 

- La realizzazione di viabilità esterna 
perimetrale al lotto consente di ridurre gli 
effetti sull’aria, in quanto sposta all’esterno 
il traffico veicolare; 

- La presenza di aree verdi e percorsi 
pedonali incoraggia la mobilità pedonale e 
ciclistica. 

- Realizzazione di aree per il 
verde attrezzato. 

- Realizzazione di aree per il 
verde privato. 

- Intercettano e rimuovono 
inquinanti atmosferici, contengono 
gli sbalzi termici negli edifici e 
sequestrano CO2 dall’atmosfera. 

 

ACQUA   

- Realizzazione di lotti 
residenziali. 

- Realizzazione di aree per il 
verde attrezzato. 

- Aumento di consumi potabili 
residenziali. 

- Consumi di acqua per l’irrigazione. 

- Dispositivi per la riduzione dei consumi di 
acqua domestici; 

- Utilizzo di specie autoctone con meno 
bisogno di acqua. 

- Realizzazione di lotti 
residenziali. 

Maggiore carico alla rete fognaria 
derivante dall’aumento dei reflui. 

- La rete fognaria e idrica è di recente 
realizzazione, quindi adatta alle nuove 
portate. 

SUOLO   

- Realizzazione di lotti 
residenziali. 

- Realizzazione di strada 
pubblica di accesso ai lotti. 

- Consumo di suolo dovuto a nuove 
edificazioni 

- Gli alberi da frutto presenti nell’area 
saranno conservati all’interno delle aree 
verdi del piano. 

- Là ove necessario saranno piantumate 
essenze autoctone; 

- I muretti a secco saranno smontati e 
rimontati nelle aree verdi pubbliche. 

- Realizzazione di aree per il 
verde attrezzato. 

- Realizzazione di aree per il 
verde privato. 

- Mitigazione degli effetti di degrado 
e degli impatti prodotti dalla 
presenza delle edificazioni e dalle 
attività dell’uomo. 

- Creazione di ambienti con funzione 
sociale, ricreativa, culturale e 
didattica. 
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AZIONI DEL PIANO POSSIBILI EFFETTI INTERVENTI DI MITIGAZIONE 

- Realizzazione di lotti 
residenziali. 

- Realizzazione di strada 
pubblica di accesso ai lotti 

- Realizzazione di parcheggi 
pubblici. 

 

- Alterazione degli equilibri 
idrogeologici dovuti all'aumento di 
superfici impermeabili. In 
particolare: 

- effetti e modificazioni sulla 
circolazione idrica  sotterranea e 
superficiale con aumento di acque 
di ruscellamento. 

- depauperamento quantitativo della 
falda. 

- Le superfici coperte sono solo il 37% del 
totale dell’area, in modo da mantenere alte 
percentuali di suolo permeabile in 
profondità per permettere la ricarica della 
falda. 

- Le pavimentazioni dei parcheggi privati 
saranno realizzate con materiali permeabili; 

- Sarà realizzata una efficiente rete di 
raccolta e trattamento delle acque di scolo 
opportuna per la regimazione delle acque. 

RIFIUTI   

- Realizzazione di lotti 
residenziali. 

- Aumento della produzione 
conseguente ai nuovi insediamenti. 

- Realizzazione di apposite “isole ecologiche” 
per la gestione della raccolta differenziata di 
quartiere. 

- Riutilizzo materiali di scavo. 

RUMORE   

- Realizzazione di lotti 
residenziali. 

- Realizzazione di strada 
pubblica di accesso ai lotti. 

- Incremento dovuto alle lavorazioni 
di cantiere; 

- Incremento dovuto all’aumento del 
traffico veicolare e dei nuclei 
abitativi. 

- Esclusione di fasi di lavorazione notturne e 
nelle ore di riposo; 

- Previsione di uno spazio filtro- verde privato 
tra l’edificio e la carreggiata; 

ENERGIA   

- Realizzazione di lotti 
residenziali. 

- Aumento del consumo delle risorse 
energetiche per l’alimentazione 
degli impianti. 

- Dotazione di tutte le migliori tecnologie 
possibili per il contenimento dei consumi. 

- Edifici dotati da adeguato isolamento 
termico. 

- Introduzione di sistemi di distribuzione del 
calore efficienti e di sistemi di produzione 
energetica da fonti rinnovabili.  

- Uso di tecnologie a basso consumo 
energetico; evitare la dispersione termica, 

- Utilizzo del verde come sistemi di 
protezione dai venti in inverno e di 
ombreggiatura d’estate. 

PAESAGGIO   

- Realizzazione di lotti 
residenziali. 

- Realizzazione di strada 
pubblica di accesso ai lotti. 

- Alterazione degli aspetti 
caratteristici dell’urbanizzato 
circostante. 

- Sistemazione del verde con piantumazione 
di essenze tipiche del luogo. 

- Utilizzo ove possibile di tecnologie e 
materiali tipici della tradizione costruttiva 
locale; 

- Rimontaggio dei muretti a secco presenti 
attualmente, all’interno dell’area a verde 
pubblico di piano. 

 
Dall’analisi di questi schemi emergono una serie di considerazioni, che possono essere riassunte come 

segue. 
L’ambito di intervento del Piano di Lottizzazione in progetto non è tale da poter determinare 

peggioramenti significativi dei livelli di qualità o dell’utilizzo intensivo del suolo. 
Gli interventi per la realizzazione dei nuovi insediamenti dovranno costituire esempio di applicazione di 
progettazione integrata e di qualità, da tradurre nella proposta esecutiva dell’intervento edilizio che 

dovrà tenere conto dei seguenti punti: 
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- previsione di elevate percentuali di superfici permeabili; 
- previsione di una elevata dotazione di aree a verde con spiccate capacità depurative e di filtro 

per gli agenti inquinanti; 
- impiego di pavimentazioni semipermeabili; 
- distanze sufficienti per garantire la migliore esposizione delle superfici esposte; 
- introduzione in copertura di pannelli solari per la produzione di acqua calda; 
- realizzazione di strutture di tamponamento (pareti verticali, coperture,…) con un buon livello di 

isolamento termico; 
- utilizzazione di doppi vetri; 
- previsione di pannelli solari fotovoltaici; 
- utilizzo di materiali eco-sostenibili. 
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5. CONCLUSIONI 

In conclusione, la Proposta di Piano di Lottizzazione in zona di espansione denominato “Poggio del 

Pino 2” relativo alla maglia C12 del Piano Regolatore Comunale, nel comune di Casamassima (BA) è 
attuativo delle previsioni del PRG comunale, ne rispetta i limite e le prescrizioni, non interessa zone 
particolarmente sensibili dal punto di vista ambientale.  
L’attuazione del piano potrà comportare dei potenziali impatti, legati principalmente al consumo di 
suolo, al consumo di risorse e all’aumento della produzione di rifiuti, ma in considerazione della 

limitata estensione dell’area e del ridotto numero di abitanti massimi insediabili (140) tali impatti sono 
da ritenersi trascurabili. 
Inoltre l’attuazione del piano prevedrà misure legate all’abitare sostenibile, con riferimento al risparmio 

energetico e all’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, alla riduzione del consumi di acqua, alla 

riduzione del consumo di suolo attraverso la presenza di estese aree a verde. 
 

Criteri di cui all’Allegato I parte seconda del D.Lgs 
152/2006  

Descrizione 

Caratteristiche del piano, tenendo conto dei seguenti 
elementi: 

 

In quale misura il piano stabilisce un quadro di riferimento per 
progetti e altre attività, o per quanto riguarda l’ubicazione, la 
natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la 
ripartizione delle risorse 

Il piano di lottizzazione è attuativo del Piano Regolatore 
Generale del comune di Casamassima, strumento urbanistico 
non sottoposto a Valutazione Ambientale strategica. 
Il piano di lottizzazione rappresenta il quadro di riferimento 
per i progetti dei lotti, in quanto ne definisce i limiti ed i vincoli 
operativi, pur restando obbligatoria la successiva fase degli 
adempimenti comunali 

In quale misura il piano influenza altri piani o programmi, 
inclusi quelli gerarchicamente ordinati. 

Dall’analisi dell’influenza rispetto agli altri piano o programmi è 
risultato che il piano non ha interferenze con nessuno dei 
piani considerati.  

La pertinenza del piano per l’integrazione delle considerazioni 
ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo 
sostenibile 

Il piano di lottizzazione integra al suo interno considerazioni 
ambientali finalizzate a promuovere lo sviluppo sostenibile, 
con particolare riferimento alle questioni relative al risparmio 
energetico e all’abitare sostenibile. 
In particolate si è prestata attenzione alla presenza di estese 
aree verdi con l’obiettivo di ridurre l’impatto derivante dal 
consumo di suolo e dalla sua impermeabilizzazione, e 
contestualmente ridurre l’effetto isola di calore e aumentare le 
prestazioni energetiche dell’involucro edilizio. 
Saranno inoltre previsti azioni per il risparmio energetico, nel 
rispetto degli obblighi normativi, e azioni per promuovere il 
risparmio idrico. 

Problemi ambientali pertinenti al piano o programma I problemi ambientali pertinenti al Piano di Lottizzazione sono 
legati principalmente alla conseguente trasformazione 
urbanistica che verrà attuata e che determinerà aumento del 
carico urbanistico e delle pressioni ambientali quali: consumo 
di suolo, aumento di inquinamento atmosferico ed acustico 
dovuto al traffico veicolare, aumento dei consumi idrici ed 
energetici, aumento della produzione di rifiuti. 
In realtà come evidenziato nel capitolo 4, la limitata 
estensione dell’area di piano e il ridotto numero massimo di 
abitanti insediabili, rende tali impatti trascurabili. 

La rilevanza del piano per l’attuazione della normativa 
comunitaria nel settore dell’ambiente 

Il piano di lottizzazione può avere rilevanza nell’attuazione di 
alcuni obiettivi normativi europei, quali ad esempio il risparmio 
energetico e l’utilizzo di fonti rinnovabili, la riduzione del 
consumo di suolo e la riduzione della produzione di rifiuti, 
nonché l’aumento della raccolta differenziata. 

Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono  
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Criteri di cui all’Allegato I parte seconda del D.Lgs 
152/2006  

Descrizione 

essere interessate, tenendo conto in particolare dei 
seguenti elementi: 

Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti Considerando la natura, la localizzazione e le dimensioni 
limitate della proposta del presente Piano di Lottizzazione, si 
può affermare che trattasi di una piccola area a livello locale e 
che, in relazione alla probabilità, frequenza e reversibilità degli 
impatti l’attuazione del Piano di Lottizzazione non potrà in 
alcun modo avere influenza negativa. 

Carattere cumulativo degli impatti Il piano di lottizzazione si trova in adiacenza ad aree già 
edificate ed è circondato da aree destinate dal PRG di 
Casamassima ad insediamenti residenziali, non ancora 
realizzati. 
Il comune di Casamassima non ha situazioni ambientali 
particolarmente critiche, come emerge dall’analisi delle 
caratteristiche dell’area. 
Pertanto non si ritiene che i potenziali impatti sull’ambiente 
derivanti dall’attuazione del piano, da considerarsi di lieve 
entità, possano avere un carattere cumulativo. 

Natura transfrontaliera degli impatti Non risultano impatti di natura transfrontaliera derivanti 
dall’attuazione del piano 

Rischi per la salute umana e per l’ambiente L’intervento in oggetto è costituito da un nuovo insediamento 
con caratteristiche di tipo residenziale quindi non industriale, 
pertanto non ci sono rischi tali da compromettere la salute 
degli abitanti e tanto meno per l’ambiente. 
Gli incidenti ipotizzabili sono riconducibili all’operatività della 
fase di cantiere: oltre agli infortuni dei lavoratori, il rischio per 
l’ambiente è quello di sversamenti di sostanze chimiche, 
incendi, abbandono di rifiuti, con danni alla componente suolo 
e sottosuolo, alla vegetazione ed alla fauna. 

Entità ed estensione nello spazio degli impatti Gli impatti derivanti dalla realizzazione del piano sono da 
considerarsi di entità trascurabile per le dimensioni ridotte del 
piano stesso e per il basso numero di abitanti insediabili. 
L’estensione degli impatti riguarda principalmente l’area 
dell’intervento e il comune di Casamassima. Se si considerano 
gli impatti relativi ad un incremento di consumi di risorse e di 
produzione di rifiuti, che hanno invece un carattere più esteso, 
si deve precisare che tale incremento, come dimostrato nel 
capitolo 4, è da considerarsi di lieve entità. 

Valore e vulnerabilità dell’area che potrebbe essere interessata 
a causa di 

 

- Speciali caratteristiche naturali o del patrimonio 
culturale 

L’area oggetto di intervento è posta a ridosso del tessuto 
residenziale di Casamassima ed in sé non denota speciali 
caratteristiche naturali o culturali come è risultato dallo studio 
del PPTR e la Carta del Beni culturali. 
Il territorio di Casamassima non ha aree naturali protette, se 
non due aree definite dal PPTR come Siti di Importanza 
Regionale, che si trovano però ad una adeguata distanza 
dall’area del piano di lottizzazione. 

- Del superamento dei livelli di qualità ambientale o 
dei valori limite dell’utilizzo intensivo di suolo 

L’intervento proposto non determina un rilevante aumento dei 
carichi insediativi (circa 140 abitanti). 
Al di là dell’inevitabile consumo di nuovo suolo per gli usi 
urbani, gli interventi previsti dal piano, non aggrediscono 
residue aree agricole  in quanto sono conformi  alle previsioni 
degli strumenti urbanistici. Tali interventi, inoltre, 
contribuiscono al miglioramento della dotazione di standards 
nelle aree perimetrali agli insediamenti urbani esistenti, 
connotandosi per qualità e sostenibilità degli interventi edilizi. 
L’elevata presenza di verde contribuisce a ridurre le superfici 
impermeabilizzate contribuendo quindi a conservare la 
capacità del suolo di drenare le acque meteoriche. 
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Criteri di cui all’Allegato I parte seconda del D.Lgs 
152/2006  

Descrizione 

- Impatti su aree o paesaggi riconosciuti come 
protetti a livello nazionale, comunitario o 
internazionale 

Nel territorio comunale di Casamassima non sono presenti né 
aree protette (parchi regionali, riserve naturali, ecc), né siti 
della rete Natura 2000 (Siti di Interesse Comunitario e Zone di 
Protezione Speciale). 

 
Sulla base degli elementi emersi, si rileva, quindi, che il piano di lottizzazione in esame non comporta 
effetti negativi sull’ambiente e pertanto non si ritiene necessario l’assoggettamento alla procedura di 
VAS. 


