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Premesso che ln data 13 marzo 2007, a senside cornmalart 4 de la L.R. 1103.2005n l2,iConqigioReBonèeha
approvato definit v.mente eli 'tnditizri genetali per lo valutazione omblentale di pidni e ptogrcnmi (vasl", integrar
da parte del consiglo feglonae a mezzo deglL Ut€riori adempiment di disciplna approvati can delberazion€ n
V l/6420 de 27 dicembre 2007 e sm, e che € modaltè proposte dégli scrlventi per e fasi dl ndagine, valulazion€,
redauione e allLrnz on€ d€ a pr€senl€ VAS aderl5cono ntegra mente agLl stessi ndlrlzz .

Docur'lento di Scopina' Ouadro conoscitivo dello sÌato dell'ar.biente

con'oblettvodlfornireunpuntodirifèrmÉntoslanelafasedlv:!tazloneambientaedellesceted piano, sia n€la
euccess va fase di monltoraggio de 'evo urione degl! intervenl d€rivanti da tal sce te, è stato necessafio Lndagare e
c..ètterist che del terrltorlo com!n:e con aflnalitàdi rlcofruirp un qLradro conoscitivo dello stato del'amblent€
arl!:le e lntegrat vo de e lndaglnl g à condotte ne l'amblto del QLrad€rno 1 del Doclrmento dl Piano.
I

remi (o componenti) amblenlal ossetto di lndagine sono I sesuentil

'

Paesaggio ed Ecosistemil
Suo o, sottosuolo e amblente idricoj

Setlore agro zoolecnLco;

-

lnqulnamento ac!stlco, e €tlromagnetico e uminoso;

Vlabiirà e rafficol
Setto.e delLè prodLrz one

€

nrp

ant tecnolog ci;

5é ute.

Le fonl
s€guenti

d

rlferimento prese

lr

esam€

per 'eLaborazione del quadro conosctvo d€l lerrtoro

Studi proped€Lrt ci aL PGT'A tri studl/anaìis dispon b i a I ve lo comunale:
p èno paesl9tlco com!na e;
studio de 'assetto geo ogico, drogeo ogico e sismlco;

studio su v.b
i .o.ro

"
A

lr

"

ità nfrastrutture;
".o, on

lnfofmazloni, 5t!dl e daclrm€ntifornit dagL ufflc tecnlcicomunal

slud /analis disponlblli a live o sovracomuna e:

- documentazlon€ uffic è e fornita d! è]tri enl {R€Clone, Prov ncia, ARPA, ecc)
Sopf; luoghl d v€riflca n sltu a lntegrèzlone de le ana lsl amblenta i _ lerfltorla i
jnformazion sullo st:to e su le tendenze émbiental a iv€ olocélesonostatesLrccesslvamenteme5seaslster.aper
qu.lifcare e, ove possb e, quantificare le prlncip.I crit cltà € valenz€ con e quéi nuovo plano è chiamato a
confront.rsi. Clò atùaverso la "Carta delle linitoriani ombientoli del territoria", che riass!rme cartograflcarnent€ gl
e ementl d vèlenzé, v! nerabil tà o crltlcÌtà ambi€nla € r scontrdtl
Le

e processo h: prodotÌo unè zonizzaz one del terrilorio con caratter€ slntet co che, co locandos a conc uslone d€
'QuÒdrocanoscitivodellastotodell'anbiente",netlassumenmodocrtlco€risutdnze.Aconternpóta€elaboralo
s è configùrato quae strum€nto d supporto operatlvo ale successlve fasi di planlfcazÌone polché ha fofnto gi
elerìentidl nd.gine/ana sl amb entalìlfdispensèbll per
rlcono5cere o status ambient! e de territorio a flne di ldent f care e zone con particolari im tazlani a cui
porre attenzlone ne l'amb to della oca zzazioned evenlualnuoveìniziatvesulterritorioi
Ta

I
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afflnare le strategìe da attuère con ll PGT anche nel 'oltlca amblenta e;
contr b!lre all'indlv d!azione de grado dl prlorità Ìra diversj ob ett vi d€ Piano.

n rn€rto aglaspettl peftnenti delo stato attuale dell'amblente e a e caratteristlche arnblentali dele aree che
potrebbero €ssere slgnÌficalivament€ lnteressat€ dalle scelt€ de Documefto d Piano s allegano ala presente la
"Corta detle sensibilitò anbientoti- elenentidivalenza", a"Corto dette sensibilitò ombtentali- elementidicriticità e
vulnetobilità"ea"Cottddellelinìto2ianianbientaiidelteffnatia"tperogni !teroreapprofondlmentos rlm!ndèal
contenuro del "Ouodro .o noscitiva clella stclto dell'anbiente'.

Cr;teri di compatibilità e obiettivi specifÌci

Primo slep de a fèse valutativé
amblenta e da

ul

è

rappresentata dal' ndlvld!azione

e

dlch arazione

d€

cr

teri di

compat blllà

€ èz onl di p ino
nel valutare la sostenib ltà ambientale del e scelte di p ano e

izzar€ a supporto de la st ma deg I effettl ambleftali

de

ne def nlre lnterventi
fulcro deLè VAS cons ste nfattj
dl mitlgazione e comp€nsazione p€r € ripercusslofl ambientèl de le azion planificatofie.
Levarabi ambentaL prese in conslderazione sono rale desLrnt€ dai crilerl d so5lenlb itàambiental€d€ Manuale
UE 98 e da Man!ra e ENPLAN 2004: esse rlsultano connesse al seltor temètlci indagat ln fase d r€dazione de quadro
cono9c tlvo del PGT

criterí di sostenibilità delManuale

1
2.
3.
1.
5.
6
7
8.
9

UE

98

Ridurre alminimo I inpiega delle risarce energetiche non rinnÒvabili
lnpieqa delle risotse tinnovdbilineiliniticlella capacità ditigeneraziane
Usa e gestiane carretto, dal punto divisto ambientale, delle sastanze e dei tifiuti peticoiasi /inquinanti
canservare e nigiianrc 1o stata dello fduno e floto seivotiche deqii hobitot e ciei paesaqqi
Cansetvarc e nigliarare lo quolità dei suoli e delle tiso\e idriche
CanseNore e nigliotdrc la qualità deile risorse storiche e cuitutaii
Canseruare e niqllotote lo qualitò dell'dmbiente lacole
Ptatezione dell'atmosÍeta lriscoidanento clel qloba)

SenrbtlÌzo,e naggit tnente alle p.oblenotiche ambientali, sviluppate l'istruriane e

la

farnoriane in canpa

anbienrale

J0. Promuovere

lo pattecipozlone dei pubblica olle decisioniche campaftano uno sviluppa sastenibile

Críteti di sostenibilità delManuole operativo ENPLAN 04

1.
2.
3.
4
5
6.
7.
I

lnfluenza ptevedibile sul cdmbiamenta climotica
e migliarcnenti principoli nel ciclo notur(11e clell'(icqua

Altero2iori

bilancio energetica generdle
Generoziane di nuavi tischi

Dò...ùrrù-atianp dpqt o.a..\tp n.
Cdnbiomenti nello strutturc degli usidel sualo
GenerczionediriÍiutì
Alteraziani nelcicla di notetiali.

S! la base de le consldefazioni €spresse, per 1a presenle VAS sofo 5tat riconosc Lrt iseguent crit€rl ambiental d
compal bl ltà del PGr secondo cuj valutare, ln partico ar€, € Azloni Urbanistiche d piano.

Tematica ambientale

compatibilità del

e

lemat

ca

energ€l ca

PGT

zro dl

min m zzarion€ de l'utll
risorse energet che non
r nno!ablli
nì:ss mizz.z one de 'lmp ego delle risorse
r nnov.bllÌ (n€ limlti del a capacità d r cen€razione)
rispérrnio energetico
mig loram€nro dell'eff clenza
real zzat va/g€stiona € ne 'edÌ lzla (conrlttlva e de matef a i) e

e

impiaitl (civil e lndustrla il;
contro o e raziona lzzazione attività €stfattlva;
corretta g€stione amblentae de € problematche dlscendentl
I

Tematica estrèttiva, smaltimento r f utl,
bonlfiche dl sit nq!lnati, spand mento

dals€lrore

r

fiul

e del sjticontèminat

;

|.tFa 4 ata "iL"ta " d"l" d..i. .; "8r:.o" e degl
é evér.enti, n partico ar€ ln re azlone al tema dello
spand m€nlo d€ r€flLriln agrico tura;
Temal ca r schlo dl inc denta ità rllevanre

Tematica

inqLrlnamento
u rninoso

elellrornagn€t co e

idrogeo ogica,

Temal

cultur;

ca

paesagg st

e,

cè,

arch tetton cé,
deg l

ègrof orofa!n st

ca e

fem.tica atmoslefica

ridLrrione de le s tu.z of a
(vu nerdbllitè tecno ogicé)l
contenrrnento LnqLr namento
contenimento Inq! n.mento
c0nren rnenro Inq! na r.enro
uso sastenlbi€ d€ a risorsa s!o oj

t!rte: e mgloramÉnto

de

e

per a

salute

rieofse

de parfimon o paÉsaggistlco (urbano
extraurbanal, archltettonlco, cu turale,
tutela de è flora, della fauna e deg ecos stem naturè il
contenimento dl ern ss onl neL'almosfera e lulela de la q!altà
conservazlone

cl

obletlivi specficl "nmbiental" che dsc€ndono da Q!adro Conoscltlvo delo slalo d€'Ambiente e pr€ndono
spunto dal e cril cilà/!ulnerab ltà/!a enze r conosciute nel e ndag nl e nelle c.rte di sÉns bllità ambientale sono
tutelarc gli elementi/anbiti delterrltaria carcttutnzatida valenzo/sensibilitò paesistico/paesaggistica)
fat,ortre lo salvaguadio e voiarirzoziane delle aree natur'rii protette (es Patc,. dei Fiume aglio, Pcttca della
Savarcna) con finolitò ecalagiche, noturolistiche, didattiche e lu(lico tutistiche;
tutelare qll elementi/.tmbiti delteffitÒria carotterizzoti do vaienzd gealagica, matfalagica, idrageolagico (es
pazzi, falda, reticolo

idrical

tutelare g1ì anbiti del tet tario corottetiz2oti da un contesto acunica pdtticalormente sensibtte (es scùate e
ahti ricettari sensibili es Porca della Savarano);
riqualificore gli elementi/ombiti del teffitatia caratterbzati da idotta vaienra/sensibilitò
o q q i s t i ca ;
nitiqore e ninimnzàrc ]e patenziali interÍerenze ambientoli indotte dalle linee cinenotiche dello vi'tbilitò
p a e s i s t i co /pa e

s

ocquisne un quadrc canoscitiva più opprofondita sulle condizianidt uschia sdnitoria ambientale eestentt sul

teffitoria camunale, con pofticalote attenziane alle aree a destinoziane praduttiva e dei servizi tecnalagici
nedia nte ind ogtn i/ce nsirr,e nti s pecifici)
verificare l'opplicabilìtà delle prccedurc ambientalideisettati"VIA", "AlA lPPC", "RlR", "tifiuti", alle attivitò
pro.luttive, ogricóle e ai se rvizi tec natagrt sù1 teî1tatrc;
nell'anbita del nanitoraggio delle canpanenti ombientoh dore priaritò: alle paterzioli saQenti di impatta
rcppresentote dolle orce a destinariane praduttiva e dei serviri tecnalogici (cÒn particaldte atten2iane a|le
situtl2iani di potenziale disagìa seqnolate clcti cftctdini) e alle Òrce a.(Dpa!e dai ti.ettati sensibili delle

terc nze om bie ntÒli ;
neil'individuoziane.legii ambitì da clestinare a nuovi interventi insediotivi ctare un.t boss.t prioritò alle otee
prossine a patenzioii sorgenti eletttamognetiche, ponenda porticalote csutela e attenzione alle fasce di
vu lne rabi litò delle stesse ;
verificore ottrcvetsa mÒrnarcgqi ambientoli in prosslmità degli insediamenti esistenti il rispetto.lel lirniti
inerentì iconpi elexramagnetici prodatti dalle torqenti esistenti sul territatio (5R8, elettradatti, centrcti
i nte

intervenire attivamente nell'anbito delle canpetenze urbanistiche del canune per gavernote tt Jenanena
(lelta locolizzaziane delle sorgenti di canpi elettranagnetici, in partlcalore Stozioni Radio Base ISRB);

intervenire attivonente per miglìorore il gtado di conascenzd, monitarcre e, nel casa losse accertato la
necessità, risalvere per quonta di cÒnpetenza - ]e problenatiche ombientali ticonducibili ogli aspettì di
billtò geo lagico idrcg eo lag ica de I te rr itano )
nell individuatione degliombitidÒ destinÒre o nuaú intewenti insedi.ttìvi d.tre uno bassa prìanta alle zane che
p. " pr.a -o .. - " () -a 9t a(la d . ) t è. ob l.tò qèa oq -o :d og"alog:.a de re...ta.,o
inteNenire attivonente pet nigiiÒftre il qtado di conascenra, manitatare e, nei coso fasse acceiata ]a
.o do d"qrcaa o' .,t 'a
,a é q a-a I dè
intervenire aftivanente per niglianrc il gtad'. di canoscenzo, manitordre e, nel cosa Jasse accertata ta
necessità, r\panderc pet quonta dicampetenza alle criticitò ombientoli legate oglielementidivulnerabilitò
tecnÒlogica ptesenti suiterritario canunale, eci eventuolmente nei comùni limiùDli:
- pati industti'tli/attigidnali/produttiri e attività di gestiane rifiuti;
- elepurotoriconuncllie retlpubbliche d i calletta ne ntD JognotiÒ;
vu lne ro

-

-

-

situaztanidicantaninozìanedeisuall)
altri aspetti legati allo gestiane dei tifiuti;
ottivitÒ sogqette a VlA, AlA-IPPC;

neglidnbitida destinore a nuavi interventi insediotiri individuati ir prossimitò degli eiementidlvulnerabilitò
tecnalagico valutare apprafonditonente le paterziali interÍerenre ambientoii indatte ddtta savnppasniane
.legli effettie, nel coso fosse occertato la necessnà, attudrc idanee mkure nitigati\re conpensative;
intetuenrrc atttvomente pet nanitotarc e, nel caso foste acceiata to necessità, rkpandere pet quanta dl
canpetenza alle ctnicitò ombientoli leqate ollo vulnenbilitò della Jtildo ai nitrati:
sal\)aguatdarc le zone produttivp, agricÒle, ddndo prioritò ad interrenti di riutilizza tiarganizzazione
utbanrstico rispetta o nuari cansumi di sualo;
rolDtizrorione delle ottivitò.tgricale onche in relazione aqli effetti ambientall positivi indat (prcdutiÒrc di
aseqena e ndrriane CA2, manùten2lane e tutelo zone ver.li-filari- bÒschine))
ocquisire un quadra canoscnivo piu apptafondito sulle condiziani della quolitò dell'ario indivtduanda te
ptincipoli satgenti emisslve presenti nel teffitÒrio cÒnunole (e nan) attroverca rclazo.i di cot)sa efJetta e
rispondenda per quanta di campetenzo alle criticlto ombientaii riscantrote;
ptevenite e/ ove tecnicomente possibile, ridutre le ptablematiche legate o 'inquinamento luminasÒ;
ocquEne un quÒdra canoscitiva piìJ apprafandita tulle candiziani della sÒlùte pubblico can portjcalorc

Fatti propri da l'Amm n str€zione Comunal€, g I obiett vi spec flcl "amb enla " sono/verranno esplicltati e altuatl:
- ne'émbto de: redazione de PGT allraverso a vautazlone ambient.e de e azloni Urbanstiche ln

dpp.qro ede d:.e(iobe . p" r'r

nb"-r"r o p,ap dol a.
nel'ambto deL'alluazlone del PGÌ (dopo 'èpprovazone) éttréverso : dec n:zone degli obiettvi specfic
èmbientaL ne le conseguent az on amb enla I di p ano, dlchiaralam€nle da attuare durant€ per odo di
vlgenza de Piano.

valutativ.
L'lntrodlzone de e schede
Fase

d

approfondlmento:mbenlae

'oblett vo diesp icitdre per ognl azlofe !rb;n stlca

-

-

d

d

ogni ambto

d

possib e trèlorm€z on€ ha avuto

piano:

€verfchedi coerenza est€rna e nterna, con pèrlcolare attenzione a e peculiarilà pa€s sl che-ambientèli
p- ! ed"l .o rp od 11 òr nór o
la valulazione dei potenzla i effetti émbientèli attesl dal'alluarione delLe Azloni Urbènlstich€ dl pano

a5sociabi ad ogn amb to (rispetto ad ogn crilerlo e n€ a loro g oba ità);
la !erfca dell: necessità d preven re e imltère tè effettl, prescfvefdo 'atruauloile di donel nterventl d
mltigazlone/compef sazione amb enla c.
5econdo ll prncpo di fesame conln!o ne èmbto del. proced!ra d VAS, a veriflca di coerenza inlerna glè
lntrodotta a mont€ de processo con a "matrlce di correlazione/ob etl vl crlter dl compatib llà' è 5tatè, presa e
approlond ta n sede dlverlfca € val!tazione deg amb I di possib e trasformazione

Az ofe Urbanistica dl plèno è
sovrapposzone del'ambita a e catre

lnlattl slala sotropo5tè ata v€rtftca d coerenza nrerna attrdverso ta
de "Quadro Canotcitiv1 deila Stota detl,Anbiente,. Ciò ha consentito dl
assac are ad ognl speclflca èz on€ !rban stlca tLttl gl dsp€ll d va €nza, vLr nerab ttà cr r cità € | milazione èmb €nta €
gjà rlconosciLrl e dlchérat n fase di indaglfe conosctva La contest!a izz.z on€ dele peculiariÌà ambienia
teriloral di ettura dellerr lorio è stata così egpjctataconqèntendodievidenzère potenzlèliaspett di ncoer€nza
Ognl

tra 'azione urbanGl ca di p ano e llcont€slo ambientale terr torlale "slto specifico".
L nterfe enza amblenlè e deB]| aspett d ncoerenza e del restanli aspettl, riconducib I a le 9 ngole Azloni
Urbanlstiche di pl.no, è sl€ta poi oggetto dl approfondlmento ln lase d va utazlon€, reazonando ogni émbto dl
lraslormazione con g I ind catori amblenta i n cLri ogni crlterio di compat b ità !mbientale è fato d€c inalo.
In merilo ag l aspetti pertinentl ai possib I effettl s gnlflcalÌvl su l'amblente a e mitigéz oni ambìentali prevlste 5i a ega
ala presente è mètrce d v.utazlone gobae, cornprens va dei giudz aÌtrib!r ad ogfl ambro d posslbie
rèsformèzlone (sla fispetto al singo crteri che ln lermin di potenzia€ mpatto gobé e), assocati a e corìseguentl
rn tigazlon amb enta I prescritte/conslg iate. Per ognl ullertore approfond mento st rtrnandé ! contenuto de e schecte
diva utazione al€g:te a "Ropporto Ambientale"
Monitoraseí
Ne ambito de la VAS de DDP vengono proposl€ du€ tlpolog e dj monitoragg o:
- i moniloragglo d€ 'att!azlon€ de le Azloni Llrb:n stiche f na lzzaro al a verifica deC I effetti amb entat deg l
intervent! neg i ambil di possib e trasform.zlane e a contro lo de grado di raggiung menro degl ob €lr v d
piano ne l'intero terr torio comu.ale;

il!,

iJt-',.

mon toréggio de e component amblentali d€ terr torlo con partlcol;re attenzlone é le cril cltà €rìrerse da
qLradro conoscitiva, can a flnaltà d verificdre con ndagini speclflche i trend amblentaLe de ComLrne e, ln

per a loro cr tlc tà lndotta
Ne a prlm: parte (lndicalori d moniÌofaggo arìrbentae dele Azion Urbanstlche di pianol adogn indlcatoregà
ìntrodotto n fase valutat va vlene as5ociata !. un ta di msura con. rche5ta aB atlLralorj deleslngoeA:onl
Urbanist che dl p ano (chi eventLra ment€ lnterverrà n€i dlversì ambil dj possib e trasformaz on€, c ascuno per quanlo
dl compet€nza) dl far€ €splic to r fer menlo èlle sch€de dl va ut.z one .mbientale de slnsoli ambiti fornefdo Lrna
q!antfcazione n!rmerlca (ante e post) ag lndicator carrelatl p€r quanto possibie attraverso msurazof e In
parl colare, l'andamento di

s

tu.z on

g à lndivid!ate

aternativaaitraversostlrnedaverficareaconsuntlvo.Còconl'obiettivod preventivère{veffica.nt€ ntervento) e
d mostr.re (verfcè post lntervento) gradod lnterferenza anrblÉntaled€ €singo€Azlonl Urbanstcheel'effcacia
de p mltigazloni previsie.
Nela second! parte (lndicatorl d nron toragglo del e az on ambienlal e de la qua ità de l'amb €nte) vlene propost:
rna serie di lndicatorl f na lzzatl a mon iofaggio de e singo e componentl ambient: i con partlcolare a11enu ione ègl
aspell di !a enza/vu nerabi ltè/cr I cità g è rlconosc !tl
2 3, soccErr co NVoLI

E

NFoRMAZ

oNi surlÉ coNsulrAzroN FFFErruarE E suLLA

CONSI]I'IAZIONIEFfE'T'TUATEÉsULTAPARIECIPAZONE,

N

paRtEctpAz oNÉ

PARÌICOLARESUGLIEVENIU

/

NToRMA?loNt suLlE

IPARERIESPRESSI

A llne de colnvo Bim€nto, nformazlone e partec pazlonel
1n data 2410217A1,4 e 3AlA6l2O14 sl sono t€n!t lncontri mprantati sul'ilustr:zone de e prlnclpal scete dl
Fjan flca: one lerrltoriale delLa variante generé e al P.GT., nonché L'analsl dl tulli contrlbuti predispostl da cttadjn
per\renLrtl aL'Ammlnistrazlon€ Com!nale, aLa qua e sono stati lnvltatì componenti de a Commlss onl arnblente ed
n dara 22105/2014 siè lenuro un lncontro con g i oper.tor tecn ci opefantl sulterr torio pef ll !strare . vd Lrtazlone
Stfategicè (VAS)de e prjncipal sce t€ aff€renl la p anificaz on€ t€rritoria e deLla varianle generale al P G T.

Sono 5tate aLtresì coinvolte le parti soclali ed econom che portando a conoscenza ch€ laf dala de 08/08/2014 sono
stati d€posltat in Comune gli atl d€ PGT aL fine del 'acqulslzlone ai sens ex art.13 c.3. t.R.12l'05 del oro parere entro
08/0o/201,1
4, A!'IERNATIVE/sTRAI€CIE OIsV IUPPO

É LE

MO IVAZ ONI/RAG ONIPEN

LE

qUAL ÈS'TA'TAsCÉT ATAPROPO5IAD DDP

Sono state vé utate iulle e rÌch este di trasformèz one urbénisl ca p€r!€nule e sono slate esc us€ que e in contrasto
con icfilefie gLl obiettivi approvatidé 'Amm nlstrazlon€ ComunaLe.

5, MoDALll

Dt LNTEGRAZoNE DELLE coNs DERAztoNl aMs ENratt, lN PARTlcotaRE

D

coME sl È rENulo coNlo oEL RAPPoRTo

La nozlone di govefno de tèrrilorio, da sempre riferil! princpamente agi aspettl urbanistco€d iri de a
panifi.azloneegeslionedegliambtlurbèfl,extraurbaniede tessLrtledlfcatl,vleneogg assoc ata a temal che dl ben
piir vasta portata ed artico az one, rlsu tando arma strettament€ co legata ed interconnessa al€ mat€r e cosl tuzlonal
de la tutela d€ 'amb €nte, dell'ecosistemè e d€i b€n culturèli, deld tute é de . sèlute e de la vè orlzzaz one d€ b€n
. mb en tdl

Inteerazione tra VAS e DDP in fase diindaeine
I risu tal del€ lndag nl condotte su l'.mb ente ne l'amblto delQ!èdro conoscltivo de lo Stato del'ambiente sono statl
utilruati a supporto d€ e strategie d PGf. A tdle scopo € aL flned f.ci tare a €lturd congi!nt€ de e emergenze
I levate ne l,ambito dei dtversl srLrd propedeul cl dl sertore, è stata elabor.ta . "catta delle 1ìmit(lzioni ombientoh del
teíitotiD" che rappresenta Lrna sinlesl v.utètiva dei llmil dj natura èi'lbientale pr€senl su territorio che possono
ncidere sula sua trasformabi ità, lntendendo con questè .ccezione fon so o 'edilicauione ma, in termini p ir g€n€ral,
l'altuazlone d ogni nterv€nlo antrop co in grado comportar€ modiflche a quel contesti terr tor a I caratter zzal d:
pecu larisltlrazion di preg o va enza o g à gravatl da prob €matiche dl nalLrra ar.blenta e.
Quera carla ha avuto ll ruo o di sintetlzz.re gli e ement d ndagine e d va utazlone sullo rato del'ambiente de
teffitor o corìrunalè (va enze, v! nerabllità e cfil cltà1, espr rnendo ln mado sinlelico ed jmmedialo la sovrapposirione
del e chlavl d lettlrra assoc ate ad ogni slfgold componente ar.bientale.
È questa !na carla dl concreto sLrpporlo slrategico ambienta e alle scelte di governo del territorio del PGr, fornendo

indlcazoni sule potenzlali imtazioni ambenldld€ te lo o E .nport:nte e'denzl.re che a ca|ta non dà
lnd cazionl asso ute s! e sc€ te pianificator e, non conflgurandos come carta del vlnco i (al a quale si r manda per

i approfond rnentl sLrg I aspetti prescrillivi). Offre, per coitro, !n quadro di infornr:z onl che
'Anrm nlstrazlone Comunale potrà ut mente consider:re nel'indvduazone di approprat obÌellv e rrat€g€ da
ricamprendere n qualltè di lnee guida neldocLrmÉnto di plano € neglia tr attid€ PGT.

evenrua

l*-

T; e processa produce uné zonizz.z one de lerritorio con cdrdftere s nr€l co che, co ocandosi a conc !rs one
Quadta cÒnascitiva deilo stato dell'omblente
ln modo crirco te rs!tanz€ A conlernDo rae
e èborato sl canflg!ra quale strumento di supporto operat vo al€ successlve fasi di pianjftcazjone po ché fornisce Étl
e emenl d indaglne/analisiamblent. I ind sp€nsabil per:
rlconoscefe o stat!s ambl€ntale d€l terrltorlo a fn€ dl identific€re te zone con p€rticoar timltazloni acu
p0rre attenzlorìe ne 'ambito de la ocalÌzzaztone di€ventuat nLrove nlzlativ€ sLr terrttor o.
- afflnare le strategle da attuare con il PGT anche netl'ott ca ambtenta ej
- contr buire al ' nd v d!érione de grado dl prjorità tra I d versi ob ett vi de piano.

de

lftearazíone tra VAS e DDP in lase divatutazione
L'ntroduzione de e schede di approfond mÉnto émbientae d ognl ambito di passtbi€ tr.rormalone na avuio
'ob ettivo di esp lcirare per ogn Az one Urbanisl ca di ptanoi
- a verliica di coefenza ef€ri:, con partìcoar€ attenzton€ aCt asp€tti paesistic deineati da pfcp e
approlondltj con l'lnd.gine paeslstica dl PGTI
è v€rif ca dl coerenz:

lntern:, con pèrt colare attenz

one: epec!rlartàambientattetrtoratsilo,speciftche

de contesto dl insef rnentoi

-

a vaì!lazione del potenz;al eflettl èmbienla attes da l'attuazlone de e A.ioni Urban st che èssociabil ad
ogni !mb to (r spetlo ad ognl cfilerlo e nella oro glob: ltà);
è verlflca de . necess là d prevenire e I milare tal effetti, prescrlvendo 'attLrazione d ldonel lnterventi dl
mit gazione/comp€nsaz one amb ent: E.

Secondo i pr nclpio di r esame contlnuo ne ':mb to de a proced!ra dl VAS, la verlf c. d coerenza nt€rna glà
Ìntrodotta a monte de processo con a "rnatrce dl corr€ azlone/oblettlv crlterl di compalib ità !Lene ripresé e
approfondlta nsedediverllcaeva!tazionedeglambtld possib e trésformazjone (Az onÌ Urbanist che di plano)
Ognl az one urban stlca dl plano è nfall sottoposta ala \reriflca d coerenza internè attraverso a
sovfapposlzlone de'ambilo alÉ ca"te de "Quadta CanasciUvo dello Stoto dell'Ambiente'. Cò ha consentto di
èssoclare dd ogni specifica azlone urbanlstica lLrllig I aspettl dl va enza, v! neréb ità crltlcilà e lm taz on€ arnblentale
Bà rronoscut e dr.harrt n f:se dr nd.gine conosctva. La cont€stualizzazlone dele peculiftà amb€ntatterr toria I dl ett!ra de territorlo viene così esplcilala consentendo di evidenzlèr€ I potenu a I aspetti di ncoerenza
trè l'az one urbanktlca d planoeicontestoambentaLeterrltoriae'tilospeclco".
L'lnterferenzé amb entale deg i aspetti d lncoerenzaede festantÌ aspettÌ amblentè I, r conducib ta e stngo e

Azlon

Urbarìisl

che

dl pl.no,

vlene approfondlta

nel.

trasformaz one v ene felazionato con glÌ lndicator arnblenta

dl vaut.zon€, dave ogni ambto dl possib e
I n c! ogn criler o d compattbiLtè ambtentate è slaro

fase

scopo d fdr emergere tutt ipossb ipunt dl confillo, ne l'attrlbuzlone del
mpalto viene consd€rata a pegglo.e dele lpotÉsir ad ogn :mbito di posslbile trasformazione vlene
.ssoc ata 'lpolesid un'attuazlon€ allraverso nterv€nt ordlnafi, potenzlalment€ nterf€renl can l'amblente.
Tae fase va utatlva inzae h: qund .vuto l'obiettvo di indvÌdLrare e potenz.ltnt€rferenze arìrbtentali
de l'ambito sula base della sua loca zzaulone, per meraz one, dest naz on€ d'!so e neL'ipotesi d una sua èttu.z one
fcondlzlon ordnarle Còconlaflnaitàdipoterforfireal'ufbanistat!tte e ndicazioniut I p€r poter fjspondere glà
n lase pian flcatona (attr:verso 'organizzazlonererrtofae!rbanflcadet'ambitodt posslb e trèsformaztone, tn cui
s tfadLrcono e schede urban stlche d'.mbilo), per qu:nto poss blte, atte tmilazion èmbienra j nd v d!.te.
La valutauion€ d ogn s ngo o lndic.tore ha conrr bulto a '.ttf buzÌon€ del potenzi! e mpafto globa €
de 'ambilo di posslbile trasformarione, r spetto ad ogn criterlo d compatlbil rà.
Comp etata tae valutazlone nzaeesegnalalÌ a 'urbanlsta i potenz a i impatt rcond!cbil ale imltazioni
amb ent.l fdividu€te, ogni attr b!rz one d'lmpaito rispetto al'ord nari€là è stata successlvam€nte rlva utata sul a
b:se del e def nlzioni urban f ch€ìerrltorlal dl dettag la, ag€€fio de e slngole schede ufbanÌst ch€ d'ambiro.
fa e va utazlo.e concl!s v: ha portato a deflfire, per ognl cfiterlo di co.npatibi tè, g:udlzio deflnitivo clrca ll
potenzlal€ lmpatto atleso del'Azlon€ Urbanislca. n fLrnzone de gudlzlo deflnltivo, deg specfc aspetl dl
lmltazione amb enlale e deg i approfondimentl Lrrban stlco terr tor. i de e schede !rbanlstlche d':mbito, !engono
ndlcate le €ventual u terlorl .nitigézion émb ental da introdurre in fas€ dl attuazlone de 'Azione Urbanistica.

n

potenuia

termn cautelatv,eco. o

e

nrlsporaddunpotenrialelmpatto"allo"o"modefato",'attuazonedellenecess.femilgazont

ambtenta

l

viene rnpost. sottoforma dl prescrizione e llC ud zo dÉfn ti!o e subordjn.to a . toro effettva attuazione. Ne tero
casc, ln relaz ofe a l'entltà de polenz a e lrnp:tto 'bèsso'atleso, le evenruat mitig€u ion non sono prÈrcrttte in modo
asso ut0 ne vlene comunque cons gl;t. '.tluaz one ai fin d !nè corr€lta progett:z one/realzza:ione
del ' ntervenlo nf ne, s è r lefLrto dl non dover necessar amente associare mit gèz on a caso ln cLr tl potenz è e
irnpalto s! a s ngola component€ s conf gurass€ "trnsc!rrab e".

al'

n conc usione ogni scheda cansent€, per ogni azione urbanlstica dÌ piano, dl esprlmere
nrerauione con var critèr dl sonen biltà e al polenzia e lmpatto ctobat€ del'ambtto dr

ll gi!d z o attr bljto
e trasforrnaz one,

TJsib
Jl*.

ll"-

tl

f'--L

-

'esp;c tèz one de '€ffetta att€so r sp€llo a le componentj ambieftèli, ossld quali sono le polenzia l
ripercLrssloni ambienté j dell'.ttuaz one de 'amb to;
Cludizio dl compatlblltà amblenta e de l'azlone di plèno assoclato ad una va ut:z one clrcè le modalità dl
riso uzione e nt€rvento, n tefmini rrateg cl progett!a l-gest onè i, di mltigazione-compensazione
arnb

ent;

e,

! tlmè fèse assume not€vo e r evanza nquéntosi perveneauneaboratocheaff.nc!lescelled pianoe
rappresenla dLrnq!€ un ut e EUpporto . d€c sore polché consente non so o di f.f emergere posslbit probtemat che
che gravano sul 'sst€ma amb€nle", ma lornisce anche g strumentl per rlcondurre la plèflflcazione a ivel d
magglore sostenib ità.
Q!€sta

6.CoMEs ÈÌrNUro coN-ro DEr pARERE Mol|vafo
I parere mol vato flna e, €spres50 dall'autorjtà responsabi e d€ a VAs, ha fecep to q!énto condorto in sede d iler d
Va !tazione Ambientale Stralegica de Doc!m€nlo dl Piano, espr mendo ! sensl de lart. 10 d€ Decreto legis atlvo 3
aprie2006.n 152€degindrzzlgenefal per . valutazione èmblenta e d p anl € programmi approvét d. CofslgLo
regionae nela s€duta d€ 13 marza 2007, atto n. Vll/0351, in atl!azione del comma l del artlcoLo 4 delLa egBe
€glonée II marzo 2005 n i2 pare e posrtvo clrca a Compatblltà Ambentale (VASI de DDP dela Vérènte
Generèie al PGI de Comune di Quinzano d'Oglo condzlonata al'esecuzione, ln sede d attuazon€ d PGf, di
prescrizionl operative f n: lzzate a la m€ssa in atto e mil gaz oni/conrpensèzlonl amb entali d e 'azloni urban stlche di
plano", a persegulmenlo degl "ob €ltivi èmb ental" e de le "Azioni amblenta I dl plano", al monitoragglo degli effetti
amb ental del e azion di p èno nonché de 'efficac a/€fflcienza del€ mit gèzloni amblenla

lcont€n!tl de p:rere notvato cons€ntono qulndi la prosec!zione de'lt€r dl

adozlonÉ/approvazione
fornendo tutte le lndjcazioniop€rètlve nec€ssarl€ ad asslcurar€ a compalib llà amblenta € delo st€sso.

de

pano

T,MISUnEPRÉVISIEINMÉRIoALMoNÎoRAGGo

Nell'amb to d€l a VAs de DDP vengono propaste due tipo ogle di monÌtoraggla:
i monjtoraggio d€ '.tt!!zione de le Az onl Urban sllche f na irzèto èlld verlllca degl €fiett ambiental d€g i int€rventl
negiamblti di possib e tíasformazlone e al controllo del grado d ragglLrngimento deglob€ttivi di plano n€'lntero

monltoragglo dele camponenti ambientali de terrilorio con parlico are attenzione ale cr tlcità enerse dè q!adro
conoscil vo, con la fina tè d vefific.re con indagni speclfiche i trend arìrbentae de Cor.!ne e, in partcolare,
'èndarnento dl s t!:z onl g à lndlvldrate p€r a lora cr t cilà ndotta.
-|

Nela prima parte ( nd cator dl rnon toragglo anrblentale dele Az onl Urbanlstiche di p éno) ad ognl Ìndicatore glà
ntrodotto in fase va utatlva viene assocl:ta un'unltà d rnisura con la richlesla ag I atiLratori de e singo e Az ofi
Urbanlstiche di plano (ch €ventuajmente interveffà ne divers amb tt d poss btle trèlormaztone, ctascuno pef q!anto
d competenzal di iare esp lclto rlf€rlmento a e schede di \ra utaulone amb entale det singol ambil fornendo una
q!antlficazlane nurìr€ric: (ante e post) agll ind catorl corre étl pef quanlo. poss b € attr.!e,so .nrsur:z onr e Ln
alternétlvèattraversostimedaverlfcareaconsuntvo Clò con 'ob ett vo dl pr€vent var€ (verlfca arte lnrervento) e
dimoslrare (verifica pof intervento) ll grado di int€rf€renza ambienta e de le s ngole Azioni Urbanlstiche
dell€ mitlgaz onl prev ste.

e

'efflcac

è

Nela seconda p:rt€ { nd catori dl monltoraggio de e azlonj amb ent: I e dela qualiÌà del'amblente) viene proposta
unasered indlcarori flfèlizzat èl monitoragg o delLe s ngole compon€nli ambenlal con partico ar€ attenzone agi
aspetti dl va €nza/vulnerabllilà/crltic tà già r conoscluti.
aùnzano d Aqlia U/A9/2A1a
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