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PREMESSA 
 

L’art. 17 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. dispone che, contestualmente alla pubblicazione della 
decisione finale (approvazione), siano rese pubbliche: 

• il parere motivato espresso dall’autorità competente; 

• una dichiarazione di sintesi  in cui si illustra in che modo le considerazioni ambientali sono 
state integrate nel piano o programma e come si è tenuto conto del rapporto ambientale e 
degli esiti delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano e il 
programma adottato, alla luce delle alternative possibili che erano state individuate; 

• le misure adottate in merito al monitoraggio di cui all’articolo 18 dello stesso D. Lgs..  

 

Il D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. ha quindi recepito quanto disposto dall’art. 9, par. 1 punto b) della 
Direttiva Europea 2001/42/CE in merito alla necessità di predisporre una Dichiarazione di Sintesi in 
cui si illustra: 

• in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma e 
come si è tenuto conto, ai sensi dell'articolo 8, del rapporto ambientale redatto ai sensi 
dell'articolo 5; 

• dei pareri espressi ai sensi dell'articolo 6 e dei risultati delle consultazioni avviate ai sensi 
dell'articolo 7; 

• le ragioni per le quali è stato scelto il piano o il programma adottato, alla luce delle 
alternative possibili che erano state individuate;  

• le misure adottate in merito al monitoraggio ai sensi dell'articolo 10. 

 

Tale dichiarazione, assieme al piano stesso, dovrà essere messa a disposizione delle autorità di 
cui all’art. 6 paragrafo 3 e del pubblico al fine di dare informazioni circa le decisioni prese.  

 

MODALITA’ CON LE QUALI LE CONSIDERAZIONI AMBIENTALI  
SONO STATE INTEGRATE NEL PIANO E COME SI E’ TENUTO 
CONTO DEL RAPPORTO AMBIENTALE  
 

Valutazione Ambientale nella fase di orientamento e  impostazione 

Il procedimento di VAS ha accompagnato la redazione del Piano di Assetto del Territorio sin dalle 
sue fasi iniziali: in sede di definizione degli obiettivi e delle linee strategiche contenute all’interno 
del Documento Preliminare è stato predisposto un Rapporto Ambientale Preliminare contenente 
una descrizione preliminare dello stato dell’ambiente in ambito comunale, utile per una prima 
valutazione della coerenza tra gli obiettivi del Piano e le problematiche ambientali individuate. 
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Valutazione Ambientale nella fase di elaborazione e  redazione 

 

La metodologia di valutazione sviluppata ed impiegata nell’ambito della valutazione del Piano, 
riportata all’interno del Rapporto Ambientale, ha innanzitutto previsto un approfondimento 
relativamente allo stato delle diverse componenti ambientali (aria, acqua, suolo e sottosuolo, 
biodiversità, paesaggio, etc) e socio-economiche di interesse e sono state individuate le 
caratteristiche proprie del territorio, comprese le valenze peculiari da tutelare, le criticità e le 
opportunità presenti sul territorio comunale. Tutte le informazioni man mano raccolte ed elaborate 
(vincoli, prescrizioni, criticità ed emergenze che avrebbero potenzialmente influenzato le scelte di 
Piano) sono state condivise con i progettisti e l’Amministrazione Comunale, allo scopo di 
procedere di pari passo alla formazione del nuovo strumento urbanistico.  

Lo studio del quadro di riferimento programmatico, unitamente alla valutazione delle tendenze in 
atto riconoscibili dall’analisi delle differenti componenti ambientali e la considerazione del residuo 
del vigente PRG hanno permesso di definire lo scenario “zero”, ovvero lo sviluppo del territorio in 
assenza di progetto di Piano.  

Si è quindi proceduto ad una valutazione della coerenza esterna degli obiettivi del PAT con gli 
obiettivi di natura ambientale definiti a livello nazionale, internazionale e comunitario e con gli 
obiettivi della pianificazione sovraordinata (PTRC, PTCP, etc.).  

La valutazione degli effetti ambientali determinati dalle trasformazioni ammesse dal PAT in esame 
è stata condotta per step successivi.  

Il primo step ha permesso di effettuare un confronto tra il PAT e lo Scenario Zero di riferimento, 
considerando i criteri di sostenibilità espressi dalla Commissione Europea nel “Manuale per la 
valutazione ambientale dei Piani di Sviluppo Regionale e dei Programmi dei Fondi strutturali 
dell’Unione europea” (Rapporto finale della Commissione Europea - DG XI “Ambiente, sicurezza 
nucleare e protezione civile”, 1998): essi consentono infatti di valutare in quale misura i due 
scenari considerati rispondono alle esigenze connesse con la tutela dell’ambiente e con la 
promozione dello sviluppo sostenibile. A ciascun criterio di sostenibilità è stato associato un 
opportuno set di indicatori (di natura sia qualitativa che quantitativa). La valutazione degli indicatori 
di sostenibilità ha portato al riconoscimento degli impatti potenziali derivanti dall’attuazione del 
Piano (compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, positivi e 
negativi) e, di conseguenza, all’individuazione di indicazioni e linee guida aventi lo scopo di 
indirizzare il Piano verso la sostenibilità ambientale.  

Un secondo step della valutazione è rappresentato dall’analisi su cartografia tematica degli ambiti 
di trasformazione, mediante il metodo dell’overlay mapping. Sono state infatti elaborate cartografie 
rappresentative del quadro di riferimento per le trasformazioni del territorio, che consentono di 
focalizzare l’attenzione su determinati elementi da considerare in quanto sorgenti di inquinamento 
(strade trafficate, elettrodotti, SRB, etc.) o di particolare valenza (beni storico-architettonici, ambiti 
di interesse naturalistico, etc.). La rappresentazione di tali elementi è stata sovrapposta, nelle 
cartografie elaborate (ambiente aria, ambiente acqua e ambiente suolo e paesaggio), alle azioni 
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strategiche individuate dal PAT al fine di verificare la compatibilità delle trasformazioni con il 
contesto. Tale analisi ha permesso di individuare ulteriori indicazioni.  

Il processo di valutazione si è concluso con la predisposizione del piano di monitoraggio.  

Valutazione ambientale nella fase di consultazione- adozione 

L'integrazione della dimensione ambientale nella fase di consultazione e adozione / approvazione 
è incentrata sulla consultazione delle autorità competenti e del pubblico riguardo alla proposta di 
piano e al relativo Rapporto Ambientale.  

In applicazione dell’art. 5 della legge urbanistica regionale 11/2004 è stata avviata la fase di 
concertazione e partecipazione con gli enti territoriali e le Amministrazioni interessate alla tutela 
degli interessi pubblici coinvolti nella redazione del P.A.T., oltre che con le associazioni 
economiche, sociali e politiche portatrici di interessi diffusi nel territorio comunale, mediante 
incontri di lavoro e pubbliche assemblee.  

Un incontro con la cittadinanza per la presentazione della bozza di progetto del PAT è stato inoltre 
organizzato dal comune in data 17 maggio 2012. All’incontro erano presenti 70 persone. 

Successivamente al 2012 sono stati organizzati altri incontri pubblici con cittadini, enti ed 
associazioni per la presentazione delle revisioni della bozza di progetto del PAT. 

Il Comune ha quindi preso atto degli esiti dell’avvenuta concertazione e ha valutato le 
comunicazioni ed i contributi – diversamente pervenuti – da parte degli enti, amministrazioni, 
associazioni e soggetti interessati, intervenuti alla concertazione.  

Il Comune di San Polo di Piave con DCC n. 13 del 23 giugno 2017 ha adottato il Piano di Assetto 
del Territorio Comunale secondo quanto previsto dall’art. 15 della LR n. 11 del 2004. L’avviso 
dell’avvenuta adozione del Piano è stato riportato nel BUR Veneto n. 64 del 07 luglio 2017, nel sito 
Web del comune e pubblicato nei quotidiani “La Nuova” e “La Tribuna” del giorno 11.07.2017. 

Sul Rapporto Ambientale adottato la Commissione VAS, con parere n. 189 del 6 Dicembre 2018, 
ha espresso il parere di competenza; in particolare la Commissione VAS ha ritenuto che, "dalle 
analisi e dalle valutazioni effettuate nel suo complesso, la proposta di Rapporto Ambientale sia 
correttamente impostata e contenga le informazioni di cui all'Allegato I della Direttiva 2011/42/CE, 
nonché la descrizione e la valutazione degli effetti significativi che l'attuazione del PAT potrebbe 
avere sull'ambiente come prescritto dall'art. 5 della medesima Direttiva. Tutto ciò considerato la 
Commissione Regionale VAS esprime parere positivo sul Rapporto Ambientale del Piano di 
Assetto del Territorio del comune di San Polo di Piave a condizione che, prima dell'approvazione 
del Piano, si ottemperi alle seguenti prescrizioni: 

1.1 Le Norme Tecniche devono essere integrate come segue: 

1.1.1 L’art. 2 – Elaborati del PAT dovrà riportare nell’elenco di pag. 5 (Studio Idraulico) il 
riferimento alle “Integrazioni alla VCI” 

1.1.2 All’art. 32 – Inquinamento luminoso, il comma 3, lettera a) dovrà essere così sostituito: 
a) impiegare sorgenti a basso impatto luminoso e conformi alle attuali tecnologie a 
basso consumo. 
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1.1.3 L’art. 47 – Linee preferenziali di sviluppo insediativo, deve essere integrato prevedendo 
in norma, limitatamente agli ambiti produttivo (ATO 1 – sub. 8) e residenziale (ATO 1 – 
sub. 5), una verifica di assoggettabilità ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs. 152/2006, in 
considerazione delle specifiche criticità idrauliche che caratterizzano tali ambiti. 

1.1.4 L’art. 44 – Opere incongrue, va modificato prevedendo l’inserimento in norma che gli 
ambiti comprensivi delle pertinenze che dovessero essere individuati dal P.I. e che 
afferiscono a opere incongrue e a programmi complessi siano assoggettati alla verifica 
di cui all’art. 12 del D. Lgs. 152/2006 per i programmi complessi in quanto non valutati 
e normati nell’ambito delle NT. 

1.1.5 L’art. 56 – Norme specifiche sul dimensionamento degli ATO, comma 3, dovrà essere 
così integrato: “3. Il dimensionamento degli A.T.O. è organizzato puntualmente, 
nell’Elab. 01p Relazione Illustrativa e Dimensionamento, e conformemente a come 
riportato nelle seguenti tabelle:  

[…]” 

1.1.6 L’art. 58 – Piano di Monitoraggio dovrà essere integrato con degli indicatori specifici atti 
a controllare, secondo periodicità adeguate, le criticità ambientali emerse e verificare lo 
stato dell’ambiente durante l’attuazione del Piano. Nello specifico lo schema è il 
seguente. 

[…] 

1.2 La TAV. 3 – Carta Fragilità va integrata come da osservazione dell’UTC mediante 
individuazione in planimetria e legenda dei seguenti corsi d’acqua: Fiumicello Bidoggiotto, 
Fosso Lietta e Rio Piavesella con relative zone di tutela ex. Art. 41 L.r. 11/2004. 

Oltre a quanto sopra riportato, in sede di attuazione del Piano occorre ottemperare alle seguenti 
ulteriori prescrizioni: 

2.1 Gli “Interventi di riqualificazione e conversione” (art. 43 delle NT) di nuova individuazione nel 
Piano degli Interventi dovranno essere sottoposti a Verifica di Assoggettabilità a VAS, non 
risultando definiti in modo specifico i contenuti, le azioni e gli effetti degli interventi stessi. 

2.2 Nel caso in cui il P.I. preveda come modalità attuativa il PUA, tale strumento dovrà essere, ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 5 comma 8 del D.L. 70/2011 convertito in legge dall’art. 1 comma 1 L. 
106/2011 e per le parti non valutate dal PAT, sottoposto a Verifica di Assoggettabilità, ai sensi 
dell’art. 12 del D.Lgs 152/2006, fatte salve le fattispecie di esclusione di cui alle DGR 1646 del 7 
agosto 2012 e n. 1717 del 3 ottobre 2013. 

2.4 Il Piano comunale di zonizzazione acustica dovrà essere redatto in relazione alle previsioni 
attuative del Piano degli Interventi 

2.5 In sede di monitoraggio dovranno essere verificati gli effetti derivanti dalle scelte di Piano in 
relazione agli obiettivi descritti nel Rapporto Ambientale. 

2.6 Vanno recepite le indicazioni e/o prescrizioni poste dai Soggetti Competenti in Materia 
Ambientale  consultati, nonché, va recepito quanto espressamente indicato nell’Istruttoria Tecnica 
per la Valutazione di Incidenza Ambientale riportata all’interno del Parere Motivato 
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In data 06/03/2019 si è riunito il Comitato Tecnico Provinciale (CTP) che ha emesso parere 
favorevole all’approvazione del Piano di Assetto del Territorio del comune di San Polo di Piave 
“con le prescrizioni come sopra espresse in ordine (contenuto estratto dal Parere di cui sopra): 

₋ all’accoglimento delle osservazioni da 13.1 a 13.4 e dall’accoglimento parziale delle 
osservazioni n. 7, 8 e 11 (pagg. da 2 a 6 del presente documento); 

₋ al raggiungimento della conformità con il PTCP (pag. 6 del presente documento); 

₋ al raggiungimento della conformità con la L.r. 14/17 (pagg. 7 e 8 del presente documento); 

₋ all’adeguamento al parere della Commissione Regionale VAS (pagg. da 8 a 10 del 
presente documento)” 

 

I PARERI ESPRESSI DALLE AUTORITA’ AMBIENTALI E DAL 
PUBBLICO 
All’interno dell’art. 6 della Direttiva viene riportato che: “La proposta di piano o di programma ed 
il rapporto ambientale redatto a norma dell'articol o 5 devono essere messi a disposizione 
delle autorità che, per le loro specifiche competen ze ambientali, possono essere interessate 
agli effetti sull'ambiente dovuti all'applicazione del piano e del pubblico” . 

Fondamentale nella fase di realizzazione del procedimento di VAS è il coinvolgimento della 
popolazione e dei soggetti interessati nelle scelte pianificatorie del Piano di Assetto del Territorio. Il 
processo partecipativo all’interno del lavoro di redazione del Piano permette di creare una 
dinamica democratica e condivisa sulle scelte più generali di gestione del territorio e sulle politiche 
della città. La partecipazione è da considerarsi non solo come applicazione di una norma ma come 
opportunità di crescita di una coscienza e consapevolezza che contrasta la tendenza dei processi 
di pianificazione a scindere le conoscenze “scientifico-disciplinari” dei tecnici e degli amministratori 
dalla conoscenza diffusa, e spesso molto preziosa, degli abitanti che vivono e fruiscono del 
territorio. 

La finalità generale dell’ innescare un processo partecipativo è infatti quello di aumentare il grado 
di consapevolezza dei cittadini sulle scelte di piano, a partire dai requisiti di fattibilità e di 
opportunità delle diverse alternative progettuali, cercando di allontanarsi dalla scala del singolo per 
avvicinarsi alle esigenze del bene pubblico. In particolare gli obiettivi più specifici possono essere 
schematizzati in quattro punti chiave: 

• rafforzare il senso di appartenenza dei cittadini;  

• aumentare la responsabilità dei singoli nei confronti della cosa pubblica, sostituendo lo 
sterile atteggiamento passivo e di richiesta con quello costruttivo e propositivo; 

• aumentare il grado di consapevolezza da parte di tecnici, amministratori e cittadini sulle 
reali esigenze della città e del territorio; 

• attuare scelte il più possibile condivise dal contesto sociale. 
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Il metodo di lavoro è basato sull’intendere l’Amministrazione Pubblica non tanto come un soggetto 
decisionale quanto piuttosto un soggetto che dialoga continuamente e costruttivamente con la 
realtà locale, svolgendo anche ruolo di interazione e aggregazione sociale. A tal fine è importante 
creare contesti che mettano in relazione la società civile, le istituzioni/amministrazioni e i tecnici in 
modo da far interagire e integrare le diversità di approccio al territorio, ai problemi e alle esigenze 
legate al vivere la città.  

La partecipazione durante la fase di elaborazione d el Piano 

La Legge regionale 23 Aprile 2004 n. 11 all'art. 5 ha stabilito che i processi di formazione degli 
strumenti di pianificazione devono conformarsi al metodo del confronto e della concertazione con 
gli enti pubblici territoriali nonché al confronto con le associazioni economiche e sociali portatrici di 
rilevanti interessi sul territorio e di interessi diffusi, nonché con i gestori di servizi pubblici e di uso 
pubblico affinché concorrano alla definizione degli obiettivi e delle scelte strategiche individuate 
dallo strumento di pianificazione. 

In attuazione di questi principi il comune di San Polo di Piave ha scelto di redigere il P.A.T. in 
copianificazione con la Provincia di Treviso ai sensi dell’art. 15 della Legge regionale 23 Aprile 
2004 n. 11. 

La partecipazione in fase di redazione del Document o Preliminare e del Progetto di Piano 

L’attività di partecipazione è iniziata sin dalle prime fasi del processo di redazione del Piano, a 
partire dalla definizione degli obiettivi e degli orientamenti generali dello stesso effettuata all’interno 
del Documento Preliminare.  

Al fine di pervenire al conseguimento del miglior risultato e forma di pubblicità del Documento 
Preliminare tale da coinvolgere efficacemente sia gli enti pubblici territoriali che le altre 
amministrazioni preposte alla cura degli interessi pubblici coinvolti, oltre ad assicurare il confronto 
con le associazioni economiche e sociali portatrici di rilevanti interessi sul territorio e di interessi 
diffusi, con i gestori di servizi pubblici e di uso pubblico, la fase di concertazione è stata attivata 
attraverso: 

• avviso pubblico alla cittadinanza dell’inizio della fase concertativa; 
• pubblicazione nel sito internet del comune del Documento Preliminare e della Relazione di 

Valutazione Ambientale Strategica. 

A seguito della comunicazione preventiva sul percorso partecipativo, ha avuto seguito un incontro 
con le associazioni presenti nel territorio comunale e con gli enti gestori di pubblici servizi che si è 
tenuto il 15 dicembre 2008. Il Documento Preliminare è stato presentato alla cittadinanza 
nell’incontro tenutosi in data 18 dicembre 2008. 

Un secondo incontro con la cittadinanza per la presentazione della bozza di progetto del PAT è 
stato organizzato dal comune in data 17 maggio 2012. All’incontro erano presenti 70 persone. 

Successivamente al 2012 sono stati organizzati altri incontri pubblici con cittadini, enti ed 
associazioni per la presentazione delle revisioni della bozza di progetto del PAT avvenuti in data: 

• Martedì 18 marzo 2014 incontro pubblico 
• Martedì 18 marzo 2014 incontro con enti ed associazioni 
• Lunedì 3 ottobre 2016 incontro pubblico 
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• Lunedì 12 dicembre 2016 incontro pubblico 
 

Confronto dei dati emersi  

Il confronto dei dati emersi avviene tra gli aspetti condivisi emersi durante i diversi incontri e le 
linee strategiche che i professionisti incaricati e l’Amministrazione hanno elaborato per proprio 
conto. In particolare, gli obiettivi, le osservazioni e le proposte emersi negli incontri di 
partecipazione hanno permesso di mettere in evidenza sia gli aspetti di conflitto che quelli di 
raccordo tra amministrazione e cittadini/enti territoriali. L’obiettivo è stato quello di giungere alla 
stesura condivisa e definitiva delle scelte di piano.  

Una sintesi degli aspetti emersi durante il processo partecipativo sono riportati nell’Elab. 04p 
“Dossier partecipazione” 

Le osservazioni e le controdeduzioni 

A seguito dell’adozione e messa a disposizione dei documenti adottati, in ottemperanza a quanto 
previsto dall’art. 14 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e dalla LR. 11/2004, scaduti i termini relativi alla 
consultazione, sono pervenute 13 osservazioni, di cui 3 di carattere ambientale (la n. 4, n. 7 e n. 
13). Il prospetto delle osservazioni è riportato nel Parere Motivato VAS n. 189 del 6 dicembre 
2018. 

Ulteriori contributi delle autorità ambientali  

La fase preliminare si è conclusa con il parere della Commissione Regionale VAS n. 90 del 6 
agosto 2008. 

In seguito all’attività di consultazione condotta sui documenti adottati sono pervenuti i seguenti 
contributi da parte dei Soggetti aventi competenza in materia ambientale: 

• Parere del Distretto delle Alpi Orientali (prot. 2395 del 28.07.17) 
• Parere del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (prot. 3009 del 02.08.17) 
• Parere del Consorzio di bonifica Piave (prot. 14042 del 10.08.17) 
• Parere di Arpav (prot. 8510 del 10.08.2017) 
• Parere ULSS (prot. 166843 del 21.09.2017) 
 

Integrazioni al Rapporto Ambientale fornite in sede  istruttoria 

In sede istruttoria la Commissione VAS ha richiesto, con nota del 26 luglio 2017 prot. n. 304989 
della Regione Veneto un’integrazione della documentazione amministrativa che è stata trasmessa 
dal comune con nota n. 1266/2018 del 30 gennaio 2018, assunta al prot. reg. al n. 45169 e n. 
45184 del 6 febbraio 2018. 

Successivamente il comune di San Polo di Piave, a seguito dell'incontro con la Regione del 
Veneto – Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV del 28 novembre, ha inviato una 
nota integrativa di chiarimenti in merito al dimensionamento Commerciale e Turistico trasmessa in 
data 30/11/2018 prot. 2018/13696. 
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RAGIONI PER LE QUALI E’ STATO SCELTO IL PIANO, ANCH E 
RISPETTO ALLE ALTERNATIVE POSSIBILI CHE ERANO STATE  
INDIVIDUATE 
 
Le scelte di Piano sono destinate ed ordinate ad indurre, di natura, effetti di carattere urbanistico 
ed ambientale. Compito della Valutazione Ambientale Strategica è d i esprimere un giudizio 
di compatibilità con le componenti naturali ed antr opiche presenti, valutando tali effetti, 
conseguenti agli interventi sul territorio.  E’ altresì compito del processo di VAS indirizzare il 
Piano nella direzione dello sviluppo sostenibile, rendendo evidenti a tutti gli attori coinvolti nel 
processo di elaborazione e adozione del piano (pubblica amministrazione, tecnici, popolazione 
residente, etc.) gli effetti ambientali delle trasformazioni. 

Tale compito muove dalla volontà, chiaramente espressa dalla Direttiva Europea che ha istituito il 
procedimento (Dir. 2001/42/CE), di inserire una più ampia gamma di fattori nell’iter decisionale al 
fine di contribuire a soluzioni più sostenibili e più efficaci (cfr. punto (5) del testo della Direttiva 
2001/42/CE). È da tenere conto, infatti, che una trasformazione, pur dando risposta alle necessità 
delle comunità (in termini di nuove abitazioni, nuove aree commerciali e produttive, etc.), nella gran 
parte dei casi determina anche un effetto sulle componenti ambientali (consumo di suolo, modifica 
del paesaggio, incremento dei consumi idrici ed energetici, etc.) e pertanto risulta necessario nel 
processo valutativo focalizzare alcuni punti di attenzione visti come: 

• argomenti da tenere in considerazione per la stesura delle norme tecniche; 
• momenti di spunto per la presa in considerazione di alternative di progetto; 
• focalizzazione degli elementi da tutelare. 

 
La valutazione  degli effetti ambientali delle strategie introdotte dal PAT è stata condotta secondo 
più fasi di approfondimento : da una valutazione a livello  strategico  generale a scala comunale 
si è passati ad un approfondimento a scala maggiore, al fine di considerare gli effetti delle 
trasformazioni in relazione al contesto ambientale in cui esse si inseriscono. 
 
Step I – livello strategico 
La valutazione è stata effettuata con riferimento ai criteri di sostenibilità ambient ale definiti a 
livello internazionale , utili in quanto permettono di verificare le strategie individuate in riferimento 
alla pluralità di aspetti che la VAS è chiamata a considerare: dalla tutela delle risorse naturali (sia 
abiotiche come l’acqua e il suolo, sia quelle biotiche, in relazione agli elementi e ai sistemi naturali 
di valenza ecologica riconoscibili sul territorio), agli effetti sul paesaggio (tema questo complesso, 
per la molteplicità di elementi che lo compongono sia con riferimento a quello naturale e agrario 
degli spazi aperti, sia in merito a quello costruito del tessuto urbano consolidato), sulla salute 
umana (considerando effetti indiretti quali quelli connessi alla presenza di spazi idonei all’attività 
fisica e ricreativa e a strutture per la mobilità ciclabile e pedonale). Le analisi hanno permesso di 
riconoscere gli effetti derivanti dall’attuazione delle strategie individuate sulle diverse componenti 
ambientali considerate, coerentemente con quanto richiesto dalla normativa vigente. L’analisi ha 
contribuito a riconoscere le possibilità che il PAT ha di incentivare l’adozione di misure per 
accrescere la sostenibilità delle trasformazioni, quali quelle di risparmio energetico e utilizzo FER, 
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risparmio idrico, bioedilizia. Con il supporto delle misure individuate il Piano contribuisce ad uno 
sviluppo sostenibile del territorio comunale. Con questa metodologia si è ritenuto opportuno 
valutare e confrontare il Piano con lo scenario zer o di riferimento . La significativa alternativa 
allo scenario di Piano è infatti costituita dal mantenimento dello stato di fatto rappresentato dal 
quadro ambientale, pianificatorio comunale e sovracomunale vigente.  

Il progetto di Piano e lo scenario zero sono stati confrontati rispetto ai seguenti indicatori  

Criteri chiave per la sostenibilità  Indicatori di sostenibilità  

1. 
Ridurre al minimo l’impiego delle risorse energetiche 

non rinnovabili 
Incremento dei consumi energetici e produzione di 

energia da fonti rinnovabili 

2. 
Impiego delle risorse rinnovabili nei limiti della capacità 

di rigenerazione 

Consumo di suolo permeabile (mq) 

Incremento dei consumi idrici e misure per la tutela 
quantitativa della risorsa idrica 

3. 
Uso e gestione corretta, dal punto di vista ambientale, 

delle sostanze e dei rifiuti pericolosi / inquinanti 
Incentivi alla bioedilizia 

4. 
Conservare e migliorare lo stato della fauna e flora 

selvatiche, degli habitat e dei paesaggi 
Presenza di aree di interesse naturalistico -ambientale 

e di misure di compensazione ecologica 

5. 
Conservare e migliorare la qualità dei suoli e delle 

risorse idriche 

Consumo di suolo permeabile (mq) 

Riqualificazione / riuso del territorio già urbanizzato 

Incremento dei consumi idrici e misure per la tutela 
quantitativa della risorsa idrica 

Incremento della produzione dei reflui e misure per la 
tutela qualitativa della risorsa idrica 

6. 
Conservare e migliorare la qualità delle risorse storiche 

e culturali 
Presenza di elementi di interesse storico – 

architettonico ed archeologico soggetti a tutela 

7. Conservare e migliorare la qualità dell’ambiente locale 

Assi viabilistici critici per traffico e incidentalità 

Mobilità sostenibile 

Dotazione di aree verdi urbane 

8. Protezione dell’atmosfera 

Incremento dei consumi energetici e produzione di 
energia da fonti rinnovabili 

Mobilità sostenibile 

9. 
Sensibilizzare maggiormente alle problematiche 

ambientali, sviluppare l’istruzione e la formazione in 
campo ambientale 

Attività di formazione e informazione in campo 
ambientale 

10. 
Promuovere la partecipazione del pubblico alle decisioni 

che comportano uno sviluppo sostenibile. 
Attività di partecipazione 
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Step II  – livello di dettaglio 
Lo step II della valutazione ha previsto la verifica delle trasformazioni in relazione al conte sto . 
In particolare, mediante la tecnica dell’overlay mapping sono state sovrapposte, su mappe 
tematiche, le azioni di Piano con gli elementi rappresentativi di tre diversi ambienti (“Ambiente 
Aria”, “Ambiente Acqua” e “Ambiente Suolo e Paesaggio”) al fine di valutare la compatibilità 
ambientale delle trasformazioni con il contesto. In funzione della presenza, in prossimità degli 
ambiti di intervento, di elementi vulnerabili o comunque critici, anche in questo secondo step sono 
state individuate specifiche misure per la sostenibilità. 
 

LE MISURE IN MERITO AL MONITORAGGIO DI PIANO DI CUI  
ALL’ART. 10 DELLA DIRETTIVA 
 

L’articolo 10 della Direttiva 2001/42/CE stabilisce che “Gli stati membri controllano gli effetti 
ambientali significativi dell'attuazione dei piani e dei programmi al fine, tra l'altro, di individuare 
tempestivamente gli effetti negativi imprevisti ed essere in grado di adottare le misure correttive 
che ritengono opportune”. Il controllo degli effetti ambientali significativi connessi con l’attuazione 
di un piano e programma avviene attraverso la definizione del sistema di monitoraggio. L'attività di 
monitoraggio rappresenta quindi Io strumento attraverso il quale la pubblica amministrazione può 
verificare con cadenza periodica la coerenza tra le azioni realizzate in attuazione delle scelte di 
Piano e gli obiettivi di miglioramento della sostenibilità generale che ci si è posti in fase di 
redazione. La progettazione del sistema di monitoraggio dell’attuazione del Piano costituisce una 
parte fondamentale del processo di Valutazione Ambientale Strategica. Il monitoraggio della VAS 
opera una sistematizzazione delle informazioni con la finalità di controllare l’attuazione delle 
previsioni di Piano, anche dal punto di vista della loro velocità e possibilità di attuazione. 

Il monitoraggio trova attuazione nella misurazione periodica di indicatori appositamente selezionati. 
Esso dovrà avere riscontro nell’attività di reporting, che ha la funzione di conservare la memoria 
del Piano. L’archivio dei rapporti ha anche la funzione di processo di apprendimento che avviene 
anche attraverso errori (di previsione, valutazione e scelta politica, etc). 

All’interno del Rapporto Ambientale e all’art. 58 delle Norme Tecniche del PAT sono stati riportati 
gli indicatori di monitoraggio. 

 


