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1. PREMESSA 
 La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è entrata nell’ordinamento europeo con la 

Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 concernente “la valutazione degli effetti di determinati 

piani e programmi sull’ambiente”. 

L’obiettivo è quello di “garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e di contribuire 

all’integrazione di considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione e dell’adozione di piani e 

programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile”. 

Si prevede, inoltre, l’elaborazione di una sintesi non tecnica. 

 

2 INQUADRAMENTO TERRITORIALE 
Il territorio di Palù si trova a sud del fiume Adige, nel tratto centrale della pianura veronese, posto a 

circa 15 Km. di distanza da Verona, nella parte meridionale della provincia. 
Il Comune ha una superficie  di 13,45 Kmq. e confina a nord con Zevio; ad est con Ronco all’Adige; 

a sud e a ovest con Oppeano. 
L’area comunale appare unitariamente ed uniformemente pianeggiante, sviluppandosi a quote 

che, a partire dai 22 metri circa nelle zone più basse della sua parte sudorientale, giungono, nel 
settore nordoccidentale, a circa 24 metri sul livello del mare. 

La giacitura del territorio è inoltre caratterizzata dalle incisioni dei canali Bussé, fossa Grande, 
Mirandolo, Brugnola, elementi di discontinuità tra i centri abitati e l’immediato e predominante 

sistema rurale circostante. 
 

3  DALLA RELAZIONE AMBIENTALE AL RAPPORTO AMBIENTALE 
 La Relazione Ambientale che accompagna il documento preliminare descrive lo stato 
attuale dell’ambiente, mentre il Rapporto Ambientale, intende verificare la sostenibilità delle azioni 

di piano, valutare eventuali alternative di scenario programmatico, indicare idonee misure di 
monitoraggio. 

 

4 SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO IN AMBITI TERRITORIALI OMOGENEI (ATO) 
Il piano di assetto del territorio individua sulla base di valutazioni di carattere geografico, 

insediativo, ambientale, paesaggistico e li norma, ai sensi della L.R. 11/04, gli Ambiti Territoriali 
Omogenei (ATO). Tali ATO sono definiti come porzioni minime di territorio in riferimento alle quali si 

ritiene possano essere unitariamente considerate e risolte in termini sistemici pluralità di problemi di 
scala urbana e territoriale, caratterizzate da specifici assetti funzionali ed urbanistici e conseguenti 

politiche d’intervento. 
Per questo motivo è opportuno considerarle singolarmente in relazione alle ipotesi di 

trasformazione con le specifiche azioni progettuali. 
Complessivamente sono stati identificati 4 ambiti: 

 
• A.T.O. 1: Pianura Occidentale 

E’ la porzione occidentale del territorio del Comune che confina con i comuni di Zevio e di 
Oppeano, caratterizzata da una vasta area agricola con frutteti (con prevalenza del melo) e 

seminativi in rotazione. Una superficie di mq 132.013, posta a sud-ovest di tale ambito, è inclusa nel 
SIC/ZPS “Palude del Feniletto e Sguazzo del Vallese”, mentre parte del lato nord è adiacente al sito 

di importanza comunitaria e zona di protezione speciale “Sguazzo di Rivalunga” (SIC-ZPS 
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IT3210019). E’ quindi questo ambito che si rapporta direttamente con i siti protetti e le relative aree 

di influenza ed in cui è più probabile possano verificarsi interferenze negative. 
E’ una zona ad edificazione diffusa in prevalenza agricola con la presenza di qualche nucleo 

abitato, consolidatosi nel tempo. 
 

• A.T.O. 2: Pianura Orientale 

Si tratta della porzione orientale del territorio comunale a destinazione prevalente agricola che si 

caratterizza per la presenza di un’edificazione diffusa a prevalenza agricola che si attesta lungo la 
viabilità comunale.  

 
• A.T.O. 3: Capoluogo 

L’A.T.O. comprende l’intero capoluogo e si configura per la presenza dei principali insediamenti 
residenziali del Comune, con i relativi servizi pubblici. È il territorio quasi completamente racchiuso 

dalle due aree agricole appena descritte e dalla zona produttiva. Confina, quindi a nord con il 
Comune di Zevio ed è intersecato dalle strade provinciali n°. 20 e n° 43. 

 
• A.T.O. 4: Produttivo  

Si caratterizza per la presenza degli insediamenti produttivi del comune ed è nata lungo la SP. N° 
20, nel tratto verso il Comune di Oppeano, con comoda accessibilità alla SS 494 Transpolesana. 

 
Nella seguente tabella si riporta l’elenco degli ATO caratterizzanti il territorio del PAT con 

l’indicazione della relativa superficie. 
 

 

ATO 
SUPERFICIE 

(mq) 

ATO 1 Pianura occidentale  7.907.109 
ATO 2 Pianura orientale 4.190.774 

ATO 3 Capoluogo 1.181.340 

ATO 4 Produttivo    245.520 
TOT 13.524.743 

Tab. 1 Ambiti Territoriali Omogenei individuati nel comune di Palù 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



  

 

PAT Comune di Palù  

Valutazione Ambientale Strategica – Rapporto Ambientale  4 

 

 

 

 
 

 
 

 
Fig. 1 Suddivisione del territorio in ATO 

 

5 METODOLOGIA DI STIMA ADOTTATA 
 L’Allegato I alla Direttiva 2001/42/CE indica quali devono essere le componenti ambientali 
da considerare nella valutazione degli impatti generati dalle azioni di piano. Trattasi in particolare 

di aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l’acqua, 
l’aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, architettonico e archeologico, il 

paesaggio e l’interrelazione tra i suddetti fattori. 
Tali componenti verranno descritte e valutate attraverso specifici indicatori il cui compito è quello 

di rappresentare in modo sintetico e semplice fenomeni complessi e le loro variazioni di stato non 
direttamente misurabili. 

 L’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (O.E.C.D.) con il termine 
indicatore identifica “uno strumento in grado di fornire informazioni in forma sintetica di un 

fenomeno più complesso e con significato più ampio; uno strumento in grado di rendere visibile un 

andamento o un fenomeno che non è immediatamente percepibile”. 

 Ai fini della corretta gestione delle informazioni ambientali e dell’interpretazione degli 
impatti derivanti dalle azioni di piano, è opportuno che gli indicatori siano organizzati in modelli 

logici di riconosciuta importanza internazionale quali il modello “Pressione-Stato-Risposta” o P.S.R. 
ed il modello “Determinanti – Pressioni – Stato – Impatto – Risposta” o D.P.S.I.R. 

 
5.1 SCELTA DEGLI INDICATORI 
 In questa sezione verranno selezionati gli indicatori più significativi, precedentemente 

descritti all’interno dei paragrafi dedicati al Report sullo stato dell’ambiente, e necessari alla 
successiva fase di valutazione quantitativa relativa agli effetti indotti dalle azioni di Piano. 

 

ATO 2 
 

ATO 1 
 

ATO 3 
 

ATO 4 
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 La scelta degli indicatori è stata effettuata in base a criteri di rilevanza, validità scientifica, 

capacità di comunicazione, misurabilità così come previsto dal modello DPSIR. 
 Il set di indicatori selezionato consente di cogliere gli aspetti peculiari di una problematica e 

di fornire un’informazione ambientale sufficientemente articolata. 
 

TEMA 
INDICATORI DI 

STATO/IMPATTO 

UNITA’ DI 

MISURA 
FONTE 

Emissioni di monossido di 
carbonio 

Kg/anno/Kmq CORINAIR REGIONE 
VENETO 

Emissioni di anidride carbonica Kg/anno/Kmq CORINAIR REGIONE 
VENETO 

Emissioni di ossidi di azoto NOx Kg/anno/Kmq CORINAIR REGIONE 
VENETO 

Emissioni di polveri PM10 Kg/anno/Kmq CORINAIR REGIONE 
VENETO 

Emissioni di ammoniaca Kg/anno/Kmq CORINAIR REGIONE 
VENETO 

Emissioni di ossidi di Zolfo Kg/anno/Kmq CORINAIR REGIONE 
VENETO 

Emissioni di Benzene Kg/anno/Kmq CORINAIR REGIONE 
VENETO 

ARIA 

Emissioni di Metano Kg/anno/Kmq CORINAIR REGIONE 
VENETO 

Emissioni di anidride carbonica Kg/anno/Kmq REGIONE VENETO 

Emissioni di protossido di azoto 
N2O 

Kg/anno/Kmq REGIONE VENETO CLIMA 
Emissioni di Metano Kg/anno/Kmq REGIONE VENETO 

Carico trofico potenziale - Azoto  tonn/anno/Kmq REGIONE VENETO 

Carico trofico potenziale - 
Fosforo  

tonn/anno/Kmq REGIONE VENETO 

Densità delle discaricariche 
attive  

N°/Kmq REGIONE VENETO 
ACQUA 

Carico potenziale organico (Civ. 
e Ind.) (civ+ind) 

A. E. 
(anno/Kmq) REGIONE VENETO 

Carico trofico potenziale - Azoto  tonn/anno/Kmq REGIONE VENETO 

Carico trofico potenziale - 
Fosforo  

tonn/anno/Kmq REGIONE VENETO 

Densità delle discaricariche 
attive  

n/Kmq REGIONE VENETO 

Carico trofico potenziale - 
Organicoo 

A. 
E.(anno/Kmq) REGIONE VENETO 

SUOLO 

Densità cave attive n/Kmq REGIONE VENETO 

Superficie urbanizzata / 
superficie ATO  %  

Superficie agricola utilizzata 
/superficie ATO %  

Superficie boscata / Superficie 
ATO %  

Aree di connessione 
naturalistica/superficie ATO %  

Isole ad elevata 
naturalità/superficie ATO  %  

Sviluppo corridoi 
ecologici/superficie ATO  

m/Kmq PROVINCIA 

Sviluppo rete stradale 
extraurbana/superficie ATO Km/Kmq  

FLORA, 
FAUNA E 

BIODIVERSITA’ 

Estensione delle zone natura 
2000/superficie ATO  

% REGIONE VENETO 

Densità delle discariche attive  n/Kmq REGIONE VENETO 

Densità delle cave attive n/Kmq REGIONE VENETO 

Sviluppo della rete di elettrodotti m/Kmq REGIONE VENETO 

Superficie boscata / Superficie 
ATO  % REGIONE VENETO 

Frammentazione del territorio %  

PAESAGGIO E 
TERRITORIO 

Aree di connessione 
naturalistica/superficie ATO %  
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Ambiti di importanza 
paesaggistica/superficie ATO %  

Sviluppo rete stradale 
extraurbana/superficie ATO Km/Kmq  

Isole ad elevata 
naturalità/superficie ATO %  

Sviluppo corridoi 
ecologici/superficie ATO m/Kmq  

Sviluppo rete stradale 
extraurbana/superficie ATO 

Km/Kmq  

Densità degli allevamenti n/Kmq STUDIO 
AGRONOMICO 

Sviluppo dei percorsi ciclabili m/Kmq PRG VIGENTE 

Superficie a verde pubblico per 
abitante  mq/abitante PRG VIGENTE 

Superficie dei centri 
storici/superficie ATO  % REGIONE VENETO 

Nuclei storici n/Kmq REGIONE VENETO 

Numero edifici storici o vincolati n/Kmq REGIONE VENETO 

PATRIMONIO 

CULTURALE 
Zone di interesse 
archeologico/superficie ATO 

% REGIONE VENETO 

Densità della popolazione ab/Kmq ISTAT REGIONE 
VENETO 

Occupati nell'agricoltura n/Kmq CCIAA VERONA 

Occupati nell'industria n/Kmq CCIAA VERONA 

Occupati nel terziario  n/Kmq CCIAA VERONA 

Elettrodotti. Pop. esposta (soglia 
0.2 microT) % 

ELABOR PROPRIA 
REGIONE VENETO 

Ripetitori per comunicazioni n/Kmq REGIONE VENETO 

Emissioni di monossido di 
carbonio  Kg/anno/Kmq CORINAIR REGIONE 

VENETO 

Emissioni di ossidi di azoto NOx Kg/anno/Kmq CORINAIR REGIONE 
VENETO 

Emissioni di polveri PM10 Kg/anno/Kmq CORINAIR REGIONE 
VENETO 

Emissioni di ammoniaca Kg/anno/Kmq CORINAIR REGIONE 
VENETO 

Emissioni di ossidi di Zolfo Kg/anno/Kmq CORINAIR 
REGIONE VENETO 

Emissioni di Benzene Kg/anno/Kmq CORINAIR 
REGIONE VENETO 

Rete stradale con emissioni oltre 
67 dB(A) diurni  

m/Kmq REGIONE VENETO 

Rete ferroviaria con emissioni 
oltre 67 dB(A) diurni 

m/Kmq REGIONE VENETO 

Area a rischio incidente 
rilevante/superficie ATO 

% REGIONE VENETO 

POPOLAZIONE 
E SALUTE 

UMANA 

Aree a rischio di 
esondazione/superficie ATO  

% COMP. IDRAULICA 

Produzione di rifiuti urbani 
procapite Kg/anno/res ARPAV PROVINCIA 

Percentuale raccolta 
differenziata % ARPAV PROVINCIA 

BENI 

MATERIALI E 
RISORSE Consumi di Gas Metano mc/anno/Kmq PROVINCIA 

PEGIONE 

 

 
5.2 METODOLOGIA DI VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI 

Per la valutazione degli impatti occorre trasformare una serie di parametri e di valutazioni 
estremamente difformi per natura ed entità (come ad esempio emissioni di anidride carbonica, 

superficie dei centri storici ecc…), in un indicatore sintetico generale che riassume in tutti i suoi 
aspetti l’impatto generato dal piano. 

Il principio dei giudizi comparati: rappresenta la tecnica di misurazione utilizzata per stabilire la 
priorità di ciascuna componente e di ciascun indicatore di pressione e stato rispetto alle altre in 

ciascun livello della scala gerarchica. L’approccio analitico attribuisce un valore a ciascuna 
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componente e a ciascun indicatore, attraverso il confronto tra di esse a due a due, compilando la 

matrice dei “confronti a coppie”, seguendo una scala costruita con valori che partono da 1 
(importanza relativa uguale), fino a 9 (estrema importanza relativa). Nel dettaglio, i termini della 

scala fondamentale risultano i seguenti: 
� Importanza uguale   1 

� Moderata importanza  3 
� Importanza Forte   5 

� Importanza molto Forte  7 
� Estrema importanza   9 

In questa scala vengono, di norma, utilizzati i numeri dispari; i numeri pari sono utilizzati solamente 
nelle situazioni intermedie, quando non si verifica una prevalenza ben definita. 

La sintesi delle priorità: la compilazione della matrice dei “confronti a coppie” permette di 
esprimere un giudizio su ciascuna componente e su ciascun indicatore di pressione e stato. Per 

ogni riga della matrice viene eseguita la media geometrica che determina il peso di ogni 
componente inserito nella stessa. I risultati ottenuti vengono infine normalizzati, per ottenere pesi 

confrontabili tra di loro. 
 

Indicatori 
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Aria 1 1 1 2 1 3 3 0,33 2 1,34 11,40 

Clima 1 1 1 2 1 3 3 0,33 2 1,34 11,40 

Acqua 1 1 1 2 1 3 3 0,33 2 1,34 11,40 

Suolo 0,5 0,5 0,5 1 0,5 2 2 0,25 1 1,26 10,72 

Flora, Fauna e 
Biodiversità 

1 1 1 2 1 4 4 0,33 3 1,37 11,66 

Paesaggio e 
territorio 

0,33 0,33 0,33 0,5 0,25 1 1 0,17 0,5 1,18 10,05 

Patrimonio 
culturale 

0,33 0,33 0,33 0,5 0,25 1 1 0,17 0,5 1,18 10,05 

Popolazione 
e salute 
umana 

3 3 3 4 3 6 6 1 5 1,48 12,60 

Beni materiali 
e risorse 

0,5 0,5 0,5 1 0,33 2 2 0,2 1 1,26 10,72 

Totale 8,66 8,66 8,66 15,0 8,33 25,0 25,0 3,11 17,0 11,75 100 

Tab. 2 matrice dei confronti a coppie - Comparti ambientali 

 
Per assegnare i pesi all’interno del comparto relativo all’Aria si è ritenuto di considerare il Monossido 
di Carbonio come l’indicatore più significativo. Le emissioni di Ammoniaca sono state invece 
considerate le meno significative per via della loro minore pericolosità rispetto agli altri indicatori 
presenti. 

 

 
5.3 ASSEGNAZIONE DEL DATO E CALCOLO DEI PUNTEGGI 
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Dopo aver definito gli indicatori di stato/pressione e i relativi pesi, occorre assegnare ad ognuno di 

essi, per ogni ATO, il corrispondente valore numerico. Per fare ciò occorre estrapolare i dati 
relativamente ad ogni singolo ATO, che rappresenta il contesto di riferimento della VAS. 

Dall’analisi dei punteggi assegnati è possibile ottenere quindi una prima indicazione riguardo lo 
stato attuale dell’ambiente. 

Il passo successivo è quello di individuare i punteggi pesati di ciascun indicatore, che sommati 
forniscono il punteggio totale dell’ATO. 

I punteggi pesati si ottengono moltiplicando il punteggio assegnato ad ogni singolo indicatore 
(che va da +5 a -5), per il relativo peso precedentemente calcolato (PCA i j). 

La somma dei punteggi pesati fornisce un chiaro giudizio sintetico delle criticità emerse. 
 

6 ANALISI DELLO STATO ATTUALE 
In questa fase viene riportato il quadro dello stato attuale, emerso dall’analisi degli indicatori di 
pressione e stato, riferiti a ciascun ATO e distinti per comparto ambientale. 

Per ognuno degli indicatori si riportano i valori relativi a ciascun ambito tramite grafici a barre; i 
valori vengono confrontati con il dato di riferimento indicato mediante una linea di colore rosso. 

In questo modo sono evidenti immediatamente le criticità. 
 
6.1 ARIA 

Per definire la qualità della componente aria nel comune di Palù è stato preso in esame il Piano 

Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera (PRTRA). Tale piano deve provvedere, secondo 
quanto previsto dal D.Lgs.n.351/99 «Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e 

gestione della qualità dell’aria ambiente» a individuare le zone del proprio territorio nelle quali i 
livelli di uno o più inquinanti comportino il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di 
allarme. 

Gli inquinanti principali presi in esame sono i seguenti: PM10, biossido di azoto (NO2), IPA 
(idrocarburi policiclici aromatici), ozono (O3), benzene (C6H6), biossido di zolfo (SO2) e monossido 

di carbonio (CO). 
Sulla base dei valori rilevati il comune è stato assegnato ad una determinata classificazione, alla 

quale corrisponde uno specifico piano da adottare per il raggiungimento/mantenimento delle 
concentrazioni ammesse dalle normative vigenti. 

 
Zonizzazione secondo il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera 

Nelle mappe riportate di seguito sono rappresentati, per ogni inquinante, le aree appartenenti alle 
ZONE A (in rosso) e B (in arancione); si attribuiscono alla ZONA C le restanti zone:  
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PM10 media annuale 2011 

Oltre a questi elementi indicati si fa presente che nel caso del biossido di zolfo e del monossido di 

carbonio tutto il territorio regionale ricade in fascia C. 
 

COMUNE DI PALU’ 

INQUINANTI PM10  IPA NO2 O3 C6H6 SO2 CO 

FASCIA DI 
APPARTENENZA 

C C C C C C C 

 

La tabella di sintesi riportata evidenzia che sulla base dei dati rilevati al 2005 il comune di Palù 
ricade nella fascia C per tutte le sostanze inquinanti prese in considerazione. Ciò significa che il 

comune è un’area a basso rischio di superamento dei limiti, nella quale si prevede l’applicazione 
di Piani di Mantenimento. La fascia C rappresenta infatti un’area in cui, per l’O3 non si sono 

verificati, per almeno 3 anni, più di 25 superamenti del valore bersaglio di 120 µg/m3 (vedi D.Lgs. 
183/04); per l’SO2 non si sono verificati, per almeno 3 anni, il superamento della soglia oraria di 350 

µg/m3 e il superamento della soglia giornaliera di 125 µg/m3 (DM 60/02); per il CO non si è 
verificato, per almeno 3 anni, il superamento del valore limite di 10 mg/m3 (all. VI del DM 60/02). 
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Si può comunque affermare che l'inquinamento da ozono e da polveri sottili ha una tendenza al 

peggioramento nel prossimo futuro e presenta un'ampia diffusione in tutto il territorio regionale. 
L’area in esame è, pertanto, caratterizzata da questo tipo di inquinamento.  

Il quadro è più confortante per quanto concerne il monossido di carbonio, in quanto, i 
superamenti delle soglie di concentrazione consentite si sono attenuati rispetto al passato. Va 

ricordato, comunque, che la presenza di questa sostanza è molto influenzata dalle condizioni 
meteorologiche per cui, nei giorni più sfavorevoli alla dispersione degli inquinanti (nel periodo 

invernale), si possono registrare anche picchi molto elevati di tale inquinante. 
Per quanto riguarda il benzene, inquinante prodotto principalmente dagli scarichi dei veicoli 

alimentati a benzina, non si riscontrano, nelle aree monitorate, superamenti del valore limite fino al 
2005, anno in cui erano in vigore i valori limite di 10 microg./mc.  Nell'area comunale, caratterizzata 

da un limitato traffico veicolare, si ritiene che tali valori possano essere mantenuti al di sotto anche 
del nuovo limite di 5 microg/mc, che dal 2010 sarà introdotto in adeguamento ai parametri 

europei.  
Infine i livelli di biossido di zolfo e di azoto non destano preoccupazione; dall'analisi della serie 

storica e delle campagne conoscitive effettuate, risulta che i valori misurati sono ampiamente al di 
sotto dei valori limite previsti dal DM 60/02. Per entrambi i parametri, quindi, è sufficiente applicare il 

Piano di Mantenimento esteso all'intero territorio regionale. 
Nelle mappe riportate di seguito sono rappresentati per ogni inquinante, le aree appartenenti alle 

ZONE A (in rosso) e ZONE B (in arancione) si attribuiscono alla  ZONA C le restanti zone. 
Si specifica come la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3195 del 17/10/2006 stabilisca una 

nuova zonizzazione, formulata dai tavoli Tecnici Zonali provinciali, del territorio regionale, basata 
sulla densità di emissioni di ciascun comune (t/a km²). Secondo tale nuova zonizzazione, di tipo 

amministrativo - ottenuta unificando in aree omogenee il territorio relativamente allo stato di 
qualità dell’aria, affinché possa essere garantita a Comuni contermini la possibilità di intraprendere 

azioni collettive per il risanamento dell’atmosfera - il comune di Palù è classificato come «A2 
Provincia», avendo una densità emissiva inferiore a 7 t/a km². La nuova zonizzazione, quindi, 

conferma la precedente situazione. 
 

   

SOSTANZE DA COMBUSTIONE (KG/h) 
  Flusso di massa complessivo in Kg/h, di prodotti della combustione quali ossidi di 
                             Azoto, ossidi di zolfo ed ossidi di carbonio, autorizzato ai sensi del DM 203/88 da parte 
                             della Provincia di Verona 
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6.2 CLIMA 

Per quanto riguarda il macrosettore relativo al clima, la maggiore criticità è corrispondente 

all’effetto serra, pertanto gli indicatori utilizzati sono relativi ai gas maggiormente responsabili di tale 
fenomeno. 

Per quanto riguarda le temperature le elaborazioni grafiche ed i dati a disposizione a scala 
regionale fomiti dall'ARPAV, evidenziano che, in linea con la tendenza regionale e provinciale, per 

il territorio comunale di Palù si registra una tendenza generale al riscaldamento.  
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Da essi si desume in tali intervalli di tempo per il territorio comunale di Palù un decremento dei 

giorni piovosi nell'anno, cui corrisponde un aumento delle precipitazioni complessive. Entrando 
nello specifico della distribuzione annua delle precipitazioni, si ha nel complesso una diminuzione 

dei giorni piovosi in tutte le stagioni, diminuzione che si ha più marcata nei mesi autunnali ed estivi. 

 
6.3 ACQUA 

Per quanto riguarda il macrosettore relativo all’acqua, occorre fare alcune precisazioni riguardo gli 
indicatori utilizzati. 

Per il territorio del PAT, infatti, non sono disponibili informazioni sufficientemente dettagliate riguardo 
la qualità delle acque superficiali e sotterranee, in particolare tali da permettere l’utilizzo di un 

apposito indicatore. Gli indicatori effettivamente utilizzati pertanto permettono di valutare 
solamente le fonti “potenziali” di pressione, e cioè il carico trofico potenziale di azoto e fosforo, il 

carico organico civile ed industriale, e la presenza di discariche. 
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  INDICATORE DI STATO 
 
CLASSIFICAZIONE FIUMI DA INDICE BIOTICO ESTESO (I.B.E.) DA 1 A 5 DA CLASSE MIGLIORE  A CLASSE PEGGIORE 
 
 

  INDICATORE DI STATO 
CLASSIFICAZIONE FIUMI DA MACRODESCRITTORI  DA 1 A 5 DA CLASSE MIGLIORE  A CLASSE PEGGIORE 

 
6.4 SUOLO E SOTTOSUOLO 

Anche per il macrosettore relativo al Suolo e Sottosuolo sono stati utilizzati degli indicatori che 

riguardano le fonti di pressione potenziali, come la densità delle discariche e i carichi trofici 
potenziali. 

 
6.5 FLORA E FAUNA E BIODIVERSITA’ 

Per valutare gli aspetti relativi alla Flora e alla Fauna sono stati considerati diversi indicatori, che 
valutano la presenza di habitat adatti alla conservazione delle specie vegetali ed animali nonché 

la frammentazione del territorio e la possibilità di collegamento tra i diversi ecosistemi. 
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Le informazioni relative alla flora nel comune di Palù, come del resto in tutto il territorio provinciale, 

sono piuttosto carenti, manca infatti un atlante floristico sia a livello provinciale che a livello 
regionale. 

Ciò che è noto nasce dall'osservazione del territorio il quale presenta un ampio territorio agricolo, e 
un corridoio ecologico lungo il fiume Bussè lungo il quale sono presenti fasce di vegetazione igrofila 

a sviluppo lineare. 
L'urbanizzazione dispersa nella pianura e lo sviluppo intensivo dell'agricoltura offre ben pochi rifugi 

alla fauna locale, ma la presenza dei Siti di importanza comunitaria “Palude del Feniletto – Sguazzo 
del Vallese” (con una porzione rientrante all’interno del perimetro comunale), “Sguazzo di 

Rivalunga” (adiacente al confine nord-ovest del comune) e dei corsi d’acqua tra cui il più 
importante è il Bussè, fa si che la biodiversità per Palù si sia mantenuta ad un livello superiore a 

quello medio provinciale. I corridoi ecologici, che essi rappresentano, svolgono un ruolo molto 
importante nel mantenimento del sistema ambientale del comune. 

La Tavola 9 del PTRC “Sistema del territorio rurale e della rete ecologica”, individua oltre alla fascia 
delle risorgive, gli elementi costituenti la rete ecologica regionale che sono la Palude del Feniletto 

e lo Sguazzo del Vallese e lo Sguazzo di Rivalunga, entrambi considerati area nucleo della rete 
(core area). 
 

 

     

Fig. 2 Estratto Tavola 9 Sistema del territorio rurale e della rete ecologica P.T.R.C. 

 



  

 

PAT Comune di Palù  

Valutazione Ambientale Strategica – Rapporto Ambientale  19 

 

 

6.6 PAESAGGIO E TERRITORIO 

Per la valutazione della componente Paesaggio e Territorio sono stati riportati indicatori già utilizzati 
in altri macrosettori, in quanto si ritiene che essi siano utili anche per valutare anche l’aspetto 

relativo al paesaggio. 
È opportuno dire che nel territorio veneto di pianura, le aree con caratteristiche naturali sono assai 

ridotte se non completamente scomparse. A Palù è presente una traccia significativa della 
tipologia di paesaggio naturale delle zone umide rappresentato da un lembo della Palude del 

Feniletto, ma si può affermare che gli elementi fisici naturali rappresentati dai corsi d’acqua siano i 
principali generatori del paesaggio del comune essendo una componente predominante sul 

territorio. 
Per quanto riguarda la distribuzione degli insediamenti, essi sono concentrati nel centro urbano, 

mentre l'abitato sparso tende a distribuirsi in modo lineare lungo le direttrici della viabilità. 
Quest'ultima tipologia di abitato non risulta coinvolgere l'intero territorio che presenta ampi spazi 

agricoli dove gli edifici risultano praticamente assenti. 
6.7 PATRIMONIO CULTURALE 

Per la valutazione degli aspetti legati al patrimonio culturale sono stati utilizzati alcuni indicatori che 
valutano la presenza e l’estensione di centri storici, nuclei storici, edifici storici o vincolati e zone di 

interesse archeologico. 
 
6.8 POPOLAZIONE E SALUTE UMANA 

L’aspetto riguardante la popolazione e la salute umana valuta il benessere della popolazione e la 

qualità della vita attraverso l’uso di numerosi indicatori. 
I principali aspetti valutati sono costituiti dal numero di persone occupate e dal reddito prodotto 

dai settori primario secondario e terziario, dall’emissione di inquinanti nell’aria che hanno effetti 
dirittamente sulla salute pubblica, dalla presenza di infrastrutture con livello di rumorosità elevato, e 

dalla presenza di aree a rischio incidente rilevante o a rischio di esondazione. 
 
6.9 BENI MATERIALI E RISORSE 

Il macrosettore relativo a Beni materiali e risorse valuta la produzione e la raccolta differenziata di 

rifiuti urbani, i consumi elettrici, i consumi idrici, e i consumi di Gas Metano relativamente al territorio 
dei PAT. 

 
6.9.1 PRODUZIONE DI RIFIUTI URBANI 

La produzione di rifiuti urbani è tra gli indicatori utilizzati per definire le condizioni ambientali che 
possono influire sulla salute umana. 

In tutti gli ambiti del PAT la produzione pro-capite di rifiuti urbani è inferiore alla media provinciale, 
evidenziando quindi una situazione positiva. 
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6.9.2 RACCOLTA DIFFERENZIATA 

La diffusione della raccolta differenziata è un indicatore di risposta utile per definire l'impegno 
dell’amministrazione per una gestione dei rifiuti efficace e rispettosa dell’ambiente e della salute 

della popolazione. Grazie alla maggiore diffusione della raccolta differenziata e dei trattamenti 
biomeccanici, la quantità di rifiuti urbani smaltiti in discarica sta diminuendo. Il quantitativo di 

materiali raccolti in modo differenziato nel Veneto ha assunto un trend positivo negli ultimi anni e la 
crescita della percentuale di raccolta differenziata supera di gran lunga gli obiettivi stabiliti dalla 

normativa nazionale e colloca il Veneto tra i primi posti in Italia. 
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Il comune di Palù, avendo adottando una politica di gestione dei rifiuti in linea con quella del 

bacino di appartenenza, ha raggiunto degli ottimi esiti:  
 
6.9.3 CONSUMI DI GAS METANO 

I consumi di metano sono quasi sempre inferiori alla media provinciale.  
 
6.10 ESITO DELLE ANALISI DELLO STATO ATTUALE 

Tutti i grafici e i dati sopra riportati permettono di ottenere un quadro generale dello stato 

dell’ambiente, dell’economia, del consumo di risorse e dell’aspetto sociale relativamente al 
territorio del comune di Palù. L’analisi, che è stata effettuata utilizzando come riferimento gli ambiti 

territoriali omogenei, permette inoltre di individuare e collocare sul territorio le criticità riscontrate, 
permettendo quindi di individuare scelte strategiche mirate a ridurre le criticità tenendo conto del 

contesto in cui esse si collocano. 
È evidente infatti che la presenza dell’elettrodotto ad alta tensione in zone prevalentemente 

agricole pone sicuramente minori problemi che non la presenza in aree abitante, quindi l’impatto 
della stessa opera risulta notevolmente differente. 

Relativamente al territorio in oggetto, dall’analisi sopra effettuata, sono emerse limitate criticità. 
La prima riguarda la presenza degli allevamenti zootecnici, che incidono sulla produzione di gas 

quali l’ammoniaca e il metano, nonché sulla produzione di azoto e fosforo, innalzando la 
produzione a valori leggermente superiori alla media provinciale. 

Per quanto riguarda tutti gli altri indicatori non si evidenziano situazioni particolari, in genere i valori 
sono prossimi alla media provinciale indicando una condizione positiva. 

 

7 VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI DELLO STATO ATTUALE 
Nel presente capitolo si riporta il calcolo dei punteggi dello stato attuale, in modo da tradurre in un 

unico parametro lo stato attuale dell’ambiente e poterlo confrontale con l’ipotesi del “non piano”, 
l’ipotesi di progetto e le eventuali alternative. 

 
7.1 CALCOLO DEI PUNTEGGI DELLO STATO ATTUALE 

Il calcolo dei punteggi avviene utilizzando i valori assunti dai singoli indicatori, riportati nei grafici 
precedentemente illustrati. 

Ciascun valore viene confrontato con il corrispondente riferimento, assegnando il relativo 
punteggio secondo il metodo descritto nel paragrafo 5.3. 

La fase successiva consiste nel calcolare i punteggi pesati secondo la metodologia riportata nel 
paragrafo 5.3, sommando poi i punteggi dei singoli tematismi in modo da ottenere una valutazione 

complessiva dei singoli aspetti che costituiscono l’intero sistema ambientale. 
A questo punto, per ogni componente ambientale di ogni ATO, è disponibile un valore numerico 

che sintetizza lo stato dell’ambiente. 
Per ottenere invece un punteggio globale, relativo all’intero territorio del PAT, si esegue una media 

pesata con le superfici, in questo modo un ATO grande, a parità di punteggio, risulterà più 
influente di un ATO avente estensione ridotta. 

Nella seguente tabella si riportano i pesi, assegnati con il metodo AHP, ai singoli temi e agli 
indicatori di ciascun tema.  
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1parte 

TEMA 

PESO 

DEI 

FATTORI 

PESO DEGLI 

INDICATORI 

INDICATORI DI 

STATO/IMPATTO 

26,25 Emissioni di monossido 
di carbonio 

22,93 Emissioni di ossidi di 
azoto NOx 

21,43 Emissioni di polveri 
PM10 

9,36 Emissioni di ammoniaca 

10,02 Emissioni di ossidi di 
Zolfo 

ARIA 11,40 

10,02 Emissioni di Benzene 

68,33 Emissioni di anidride 
carbonica 

19,98 Emissioni di protossido 
di azoto N2O 

CLIMA 11,40 

11,68 Emissioni di Metano 

16.50 Carico trofico potenziale 
- Azoto  

16.50 Carico trofico potenziale 
- Fosforo  

27.75 Densità delle 
discaricariche attive  

ACQUA 11,40 

39.25 
Carico potenziale 
organico (Civ. e Ind.) 
(civ+ind) 

28.57 Densità delle 
discaricariche attive  

14.29 Densità cave attive 

28.57 Carico trofico potenziale 
- Azoto  

SUOLO 10,72 

28.57 Carico trofico potenziale 
- Fosforo  

13,51 Superficie urbanizzata / 
superficie ATO  

13,42 
Superficie agricola 
utilizzata /superficie 
ATO 

13,51 Superficie boscata / 
Superficie ATO 

12,42 
Aree di connessione 
naturalistica/superficie 
ATO 

12,24 
Isole ad elevata 
naturalità/superficie 
ATO  

11,15 Sviluppo corridoi 
ecologici/superficie ATO  

11,06 
Sviluppo rete stradale 
extraurbana/superficie 
ATO 

FLORA, 
FAUNA E 

BIODIVERSITA
’ 

11,66 

12,69 
Estensione delle zone 
natura 2000/superficie 
ATO  
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2parte 

8.67 Densità delle discariche 
attive  

4.26 Densità delle cave attive 

5.72 Sviluppo della rete di 
elettrodotti 

19.64 Superficie boscata / 
Superficie ATO  

7.87 Frammentazione del 
territorio 

10.27 
Aree di connessione 
naturalistica/superficie 
ATO 

10.60 
Ambiti di importanza 
paesaggistica/superficie 
ATO 

10.60 
Isole ad elevata 
naturalità/superficie 
ATO 

4.15 Sviluppo corridoi 
ecologici/superficie ATO 

6.50 
Sviluppo rete stradale 
extraurbana/superficie 
ATO 

5.25 Densità degli 
allevamenti 

3.45 Sviluppo dei percorsi 
ciclabili 

PAESAGGIO 

E TERRITORIO 
10,05 

3.02 Superficie a verde 
pubblico per abitante  

39.33 Superficie dei centri 
storici/superficie ATO  

23.38 Nuclei storici 

23.38 Numero edifici storici o 
vincolati 

PATRIMONIO 

CULTURALE 
10,05 

13.90 
Zone di interesse 
archeologico/superficie 
ATO 
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3 parte 
 Densità della 

popolazione  
 Occupati nell'agricoltura 
 Occupati nell'industria 
 Occupati nel terziario  
 Reddito derivante dalla 

produzione agricola 
 Reddito derivante dalla 

produzione industriale 
 Reddito derivante 

dall'attività terziaria  
 Elettrodotti. Pop. 

esposta (soglia 0.2 
microT) 

 Ripetitori per 
comunicazioni 

 Emissioni di monossido 
di carbonio  

 Emissioni di ossidi di 
azoto NOx 

 Emissioni di polveri 
PM10 

 Emissioni di ammoniaca  
 Emissioni di ossidi di 

Zolfo 
 Emissioni di Benzene 
 Rete stradale con 

emissioni oltre 67 dB(A) 
diurni  

 Rete ferroviaria con 
emissioni oltre 67 dB(A) 
diurni 

 Area a rischio incidente 
rilevante/superficie ATO 

POPOLAZION
E E SALUTE 

UMANA 
12,60 

 Aree a rischio di 
esondazione/superficie 
ATO  

 Produzione di rifiuti 
urbani procapite 

 Percentuale raccolta 
differenziata 

 Consumi elettrici in 
agricoltura 

 Consumi elettrici 
nell'industria  

 Consumi elettrici 
nell'industria 

 Consumi elettrici 
domestici 

 Consumi idrici per 
residente 

BENI 
MATERIALI E 

RISORSE 
10,72 

 Consumi di Gas Metano 

 
7.2 ANALISI DEI RISULTATI 

Nel presente paragrafo si riportano i risultati ottenuti dal calcolo dei punteggi relativamente allo 

stato attuale. In Tabella 12 si riportano i punteggi pesati ottenuti per ognuno dei macrotemi, e per 
ognuno degli ambiti del PAT. 

Dall’analisi della tabella è possibile formulare alcune considerazioni riguardo lo stato attuale 
dell’ambiente nel comune di Palù, osservando in particolare una situazione positiva a livello 

comunale, si ricorda infatti che la colonna relativa al TOTALE del PAT è stata ottenuta tramite una 
media pesata sulla superficie dei singoli ATO. 

Dall’analisi dei punteggi ottenuti si osserva una situazione negativa per il tema relativo al comparto 
del paesaggio e territorio. 
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TEMA 

A
TO

 1
 

A
TO

 2
 

A
TO

 3
 

A
TO

 4
 

TO
TA

LE
 P

A
T 

ARIA 1,66 1,25 1,12 1,03 5,06 

CLIMA 2,06 1,27 0,71 0,89 4,93 

ACQUA 1,86 0,26 0,86 0,14 3,12 

SUOLO 1,91 1,08 1,01 -0,08 3,92 

FLORA, FAUNA 
E BIODIVERSITA’ 2,84 2,14 -1,76 -1,23 1,99 

PAESAGGIO E 
TERRITORIO 0,49 -0,32 -0,25 -0,39 -0,47 

PATRIMONIO 
CULTURALE 0,41 0,99 0,53 -0,56 1,37 

POPOLAZIONE 
E SALUTE 
UMANA 1,15 3,25 2,24 2,55 9,19 

BENI MATERIALI 
E RISORSE 0,99 0,34 1,34 1,37 4,04 

TOTALE 13,37 10,26 5,8 3,72 33,15 

Tab. 12 Punteggi relativi allo stato attuale 
 

Analizzando invece i punteggi totali ottenuti per ciascun ATO (ultima riga della tabella) si osserva 
una situazione complessivamente positiva per tutti gli ambiti, con un punteggio relativo all’intero 

territorio del PAT pari a 33,15; considerato che la scala dei punteggi adottata può variare da +50 a 
-50, si può affermare che il territorio del PAT è caratterizzato, allo stato attuale, da una situazione 

positiva, che non dovrà essere peggiorata con l’ipotesi di progetto. 
 

8. LA SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE 

 
8..1 CRITERI DI SOSTENIBILITA’ E GLI OBIETTIVI DI PROTEZIONE AMBIENTALE 

Sviluppo sostenibile e ambiente sono temi che riscuotono sempre maggiore attenzione nei cittadini 
e nelle amministrazioni, tanto a livello locale che europeo. 

In particolare, nel giugno 2001 è stata adottata dal parlamento europeo la direttiva 2001/42/CE 
concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente. 

La regione Veneto ha recepito questi principi nella nuova legge urbanistica (L.R. 11/2004); 
nell’articolo 4, il PAT è indicato tra gli strumenti urbanistici da sottoporre alla VAS, la quale ne 

evidenzia la congruità rispetto agli obiettivi di sostenibilità assunti, valuta le alternative assunte 
nell’elaborazione, gli impatti potenziali, le misure di mitigazione e/o di compensazione da inserire 

nel piano. 
La definizione di sviluppo sostenibile data dalle nazioni unite che trova maggiori consensi è la 

seguente: “Uno sviluppo in grado di soddisfare i bisogni delle generazioni presenti senza 
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compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare i propri bisogni”. La risposta a 

questa necessità si è concretizzata nella Valutazione Ambientale Strategica, che coadiuva il 
processo progettuale, e che attraverso iterazioni successive si conclude con un elaborato fondato 

sulla sostenibilità. 
Le strategie di sostenibilità ambientale emerse nelle recenti esperienze di pianificazione in ambito 

nazionale ed europeo, e fatte proprie nel presente processo di redazione del PAT e della VAS 
possono essere schematizzate come segue: 

- Evitare il consumo di risorse rinnovabili a ritmi superiori alla capacità del sistema naturale di 
ricostruirle 

- Limitare al minimo il consumo di risorse non rinnovabili 
- Evitare di emettere inquinanti in quantità tale da eccedere le capacità di assorbimento e 

trasformazione di aria, acqua, suolo 
- Mantenere la qualità dell’aria, dell’acqua, del suolo a livelli sufficienti per sostenere la vita ed il 

benessere dell’uomo, nonché la vita animale e vegetale 
- Mantenere e, ove possibile, aumentare la biomassa e la biodiversità. 

Di seguito si riportano gli obiettivi globali e locali ottenuti dalla Carta di Aalborg, approvata dai 
partecipanti alla Conferenza europea sulle città sostenibili tenutasi ad Aalborg, in Danimarca il 27 

maggio 1994. 
Tali obiettivi, nella presente VAS, sono stati recepiti come criteri generali per lo sviluppo sostenibile. 

 
8.2 GLI OBIETTIVI DI PROTEZIONE E SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE ASSUNTI DAL P.A.T. 

Il Piano di Assetto del Territorio ha assunto i seguenti temi di sostenibilità: 
· Ordinato sviluppo del territorio, dei tessuti urbani e del sistema produttivo. 

· Compatibilità dei processi di trasformazione del suolo con la sicurezza e la tutela dell’integrità 
fisica e con l’identità culturale del territorio. 

· Miglioramento della qualità della vita e della salubrità degli insediamenti 
· Riduzione della pressione degli insediamenti sui sistemi naturali e ambientali, anche attraverso 

opportuni interventi di mitigazione degli impatti 
· Miglioramento della qualità ambientale, architettonica e sociale del territorio urbano e la sua 

riqualificazione 
· Consumo di nuovo territorio solo quando non sussistano alternative derivanti dalla sostituzione dei 

tessuti insediativi esistenti ovvero dalla loro riorganizzazione e riqualificazione. 
Nello specifico il progetto del piano si è delineato prendendo come riferimento gli obiettivi indicati 

nel documento preliminare, letti attraverso le possibili interazioni con le criticità emerse dal quadro 
ambiente preliminare, successivamente analizzate e affinate con le elaborazioni della VAS. 

Durante tutto questo processo si è privilegiata la ricerca di quelle soluzioni che favoriscono la 
corretta gestione delle risorse e delle qualità del territorio puntando a mitigare o eliminare gli 

elementi critici individuati. 
In generale il PAT è incentrato sulla conservazione dell’ambiente e delle risorse, ma non può 

trascurare gli aspetti sociali ed economici legati allo sviluppo economico, insediativo e produttivo. 
È evidente tuttavia come nella gestione del territorio l’impatto più evidente sia il consumo di suolo 

che costituisce una risorsa non rinnovabile, tanto che la nuova legge urbanistica dimensiona la 
zona agricola trasformabile in base alla Superficie Agricola Utilizzata presente sul territorio del PAT. 

Oltre al consumo di suolo seguono la maggior parte delle problematiche sulle componenti 
ambientali, come il consumo di risorse e l’inquinamento delle stesse. 
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Pertanto fra i principali obiettivi di protezione ambientale assunti, anche in aderenza alla carta di 

Aalborg è possibile elencare i seguenti in ordine di priorità: 
1. Investire nella conservazione del rimanente capitale naturale, ovvero acque di falda, suoli 

habitat per le specie di flora e fauna (ossia evitare se possibile il nuovo consumo di suolo) 
2. Favorire la crescita del capitale naturale riducendo l’attuale livello di sfruttamento, in particolare 

per quanto riguarda le energie non rinnovabili 
3. Investire per ridurre la pressione sul capitale di risorse naturali esistenti attraverso una espansione 

di quelle destinate ad usi antropici, ad esempio gli spazi verdi per attività ricreative all’interno delle 
città, in modo da ridurre la pressione sulle aree naturali o seminaturali residuali presenti 

4. Migliorare l’efficienza dell’uso finale dei prodotti, ad esempio utilizzando edifici efficienti dal 
punto di vista energetico e modalità di trasporto urbano non nocive per l’ambiente. 

 
8.3 LE MODALITA’ DI ATTUAZIONE DELLE SCELTE DI SOSTENIBILITA’ 

Il Piano, nell’ambito delle scelte strategiche e degli obiettivi di sostenibilità, ha individuato le 
seguenti modalità di attuazione (che si esplicano nelle tavole di progetto e nelle norme) per le 

problematiche evidenziate: 
Sistema ambientale E’ stato considerato come il tema cardine per la “qualificazione” dell’assetto 

del territorio e il recupero delle aree di valore naturale ed ambientali residuali. 
L’attenta progettazione della Rete ecologica e le norme anche per il P.I., assumono un ruolo 

strategico per il sistema ambientale. 
Sistema insediativo Il PAT dovrà promuovere il miglioramento della funzionalità degli insediamenti 

esistenti e della qualità della vita all’interno delle aree urbane tramite sistemi alternativi di viabilità e 
trasporto; definire, per le aree degradate, gli interventi di riqualificazione e di possibile 

riconversione; individuare le opportunità di sviluppo residenziale all’interno degli ATO seguendo il 
modello evolutivo storico dell’insediamento e dell’assetto infrastrutturale attuale. Evitare, se 

possibile, il consumo di suolo non già “urbanizzato” dal PRG vigente. 
Zone rurali Anche le aree rurali sono state coinvolte da uno sviluppo poco attento. Per tali aree 

pertanto risulta necessario promuovere lo sviluppo di una agricoltura sostenibile, improntata 
sull’impiego di tecnologie non inquinanti e finalizzata al risparmio di energia e di risorse non 

riproducibili; promuovere nelle aree marginali, il mantenimento delle attività agricola in coerenza 
con lo sviluppo del sistema ambientale-naturale, incentivando lo sviluppo di attività 

complementari legate anche al turismo e alla fruizione ambientale. 
Attività produttive Per le attività produttive esistenti appare indispensabile individuare ambiti 

preferenziali di sviluppo produttivo che interessino più Comuni e che possano essere, comunque, 
relazionati tramite una nuova viabilità ad altri comprensori. Tale attività si potrà compiere 

impostando anche un dialogo con gli enti sovra comunali per i progetti di nuove infrastrutture. 
Infrastrutture Il PAT individua il sistema delle infrastrutture sovracomunali per la mobilità, 

raccordandosi con la pianificazione di settore prevista, (Piani regionali e provinciali) assicurando la 
sostenibilità ambientale e paesaggistica e la funzionalità rispetto al sistema insediativo ed al 

sistema produttivo. Il PAT ritiene particolarmente significativi i collegamenti alternativi all’uso 
dell’auto, e quindi localizza i tracciati per la realizzazione di percorsi ciclopedonali in relazione 

anche allo sviluppo di circuiti turistici e culturali. 
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9 CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE 
Tra le novità della legge 11/2004 sono stati formalmente introdotti i principi della concertazione e 

della partecipazione nell’ambito della legislazione urbanistica della regione Veneto, rendendo 
obbligatorio il confronto e la concertazione da parte del comune, Provincia e Regione con i 

soggetti pubblici e privati sulle scelte strategiche dell’assetto del territorio. 
A tal fine sono stati organizzati due incontri di concertazione e partecipazione pubblica, ai quali è 

stata invitata la cittadinanza, le associazioni economiche e sociali portatrici di interessi diffusi, liberi 
professionisti e gli altri soggetti indicati dall’art. 5 della legge regionale. 

Nel corso delle riunioni si sono illustrate le tematiche del documento preliminare e i contenuti 
dell’accordo di pianificazione sottoscritto con la regione e l’amministrazione provinciale. 

Durante la fase di concertazione sono pervenute inoltre al comune diverse osservazioni, delle quali 
10 rivestono per finalità, indirizzi e contenuti un carattere di interesse diffuso sul territorio. 

Tali osservazioni tuttavia non riguardano le scelte strategiche del PAT, ma hanno lo scopo di 
puntualizzare e precisare alcuni aspetti specifici. 

 

10 LE AZIONI DEL PIANO 
In sintonia con il Documento Programmatico Preliminare (nella stesura definitiva uscita dall’attività 

di concertazione), con la Relazione Ambientale, si possono sintetizzare le seguenti azioni del Piano 
di Assetto del Territorio: 

- Crescita della qualità residenziale e delle strutture di servizio pubbliche e private dei centri urbani; 
- Crescita residenziale “fisiologica” delle frazioni; 

- Formazione di percorsi pedonali e ciclabili di connessione tra i nuclei urbani e di valorizzazione del 
turismo rurale, formazione di aree boscate destinate ad una fruizione sostenibile; 

- Collegare le azioni di piano a “precisi accordi di attuazione” connessi a rilevanti interessi pubblici 
sia in termini di cessioni gratuite di aree che in termini di realizzazione di opere; 

 

11 LA COERENZA ESTERNA DEL PIANO 
L’analisi di coerenza esterna rappresenta una fase del processo VAS che mette a confronto gli 

obiettivi del Piano, sottoposto a VAS, con altri pertinenti Piani/Programmi, al fine di valutare 
l’adeguatezza, la complementarietà, gli eventuali conflitti e le eventuali sinergie delle strategie 

d’intervento e delle azioni proposte rispetto a quanto previsto nei Piani/Programmi vigenti. 
 
11.1 COERENZA CON IL PTRC 

Il PAT è coerente con gli obiettivi strategici del P.T.R.C. che sono individuati attraverso sei temi 

specifici: 
1 Uso del suolo 

- Razionalizzare l’utilizzo della risorsa suolo 
- Adattare l’uso del suolo in funzione dei cambiamenti climatici in corso 

- Gestire il rapporto urbano/rurale valorizzando l’uso dello spazio rurale in un’ottica di 
multifunzionalità 

- Preservare la qualità e la quantità della risorsa idrica 
2 Biodiversità 

- Assicurare un equilibrio tra ecosistemi ambientali e attività antropiche 
- Salvaguardare la continuità ecosistemica 
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- Favorire la multifunzionalità dell’agricoltura 

- Perseguire una maggiore sostenibilità degli insediamenti 
3. energia e ambiente 

4. mobilità 

5. sviluppo economico 

6. crescita sociale e culturale. 

 

11.2 COERENZA CON IL “Piano d’Area delle Pianure e delle Valli Grandi Veronesi” 

Il PAT ha inserito i seguenti spunti provenienti dal Sistema delle valenze storico-ambientali: 

- l’individuazione di Aree di rilevante interesse paesistico-ambientale, (Art. 13) che costituiscono 
quadri di insieme di rilevante valore paesaggistico, ambiti caratterizzati da particolari valenze 

ambientali o naturalistiche. A queste si collega quanto contenuto nell’art. 16 e nell’art. 18 in cui le 
zone umide: Palude del Feniletto e Sguazzo di Rivalunga sono esplicitamente definite come 

ambienti importanti del sistema paesaggistico-ambientale e vengono fornite indicazioni per gli 
obiettivi di sviluppo e di tutela e le individua nella tav. 3 “Sistema delle valenze storico-ambientali”  

In merito alle prescrizioni ed ai vincoli, come previsto dal P.A.Q.E si applicano le disposizioni previste 
dall’art.35 delle Norme di Attuazione e le Norme specifiche di tutela descritte al titolo VII del Piano 

Territoriale Regionale di Coordinamento. 
- nella stessa Tav. 3 il piano di area indica, in quanto elementi di interesse paesaggistico da 

tutelare, i grandi alberi, le alberate formali e informali, costituite da strutture verdi con tipologie 

uniformi o miste, e le siepi campestri.  
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Fig. 4 Estratto Tav. Valenze Storico Ambientali Piano d’Area delle Pianure e delle Valli Grandi Veronesi 

Art. 23 Risorgive, sguazzi, fontanili 

Nella tav. 3 del piano di area, “Sistema delle valenze storico-ambientali” sono riportati le risorgive, 
gli sguazzi e i fontanili presenti nell’ambito interessato. 

Art. 24 Fiumi e canali di valenza ambientale 

Nella tav. 3, in scala 1:10000, sono individuati i corsi d’acqua di preminente interesse naturalistico, 

tra cui il Bussè. 
 Il Piano di area della Città diffusa delle pianure e valli grandi veronesi si attua attraverso 

“politiche territoriali” individuate in relazione alle vocazioni. Da queste scaturiscono i progetti 
strategici, che sono realizzati mediante un processo di “Azioni” coordinate.  

Il Comune di Palù rientra nelle seguenti politiche: 
- Rete dell’ospitalità e della conoscenza del territorio (Art. 28) 

Il piano di area indica tra le politiche territoriale della Città agropolitana delle pianure e valli grandi 
veronesi la “rete dell’ospitalità”, quale filiera costituita da un insieme di elementi, di acqua e di 

terra, finalizzati alla valorizzazione del sistema storico-paesaggistico dell’area, caratterizzata dalle 
ultime praterie della pianura veneta e segnata da un reticolo diffuso di fiumi e canali che ne fanno 

un ambiente unico e suggestivo. 
- Rete per la valorizzazione della cultura dell’acqua (Art. 31) 
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Il piano individua la rete per la valorizzazione della cultura dell’acqua quale risorsa fortemente 

caratterizzante la Città agropolitana delle pianure e delle valli grandi veronesi, sulla quale costruire 
delle politiche territoriali sostenibili atte a dare identità e valore all’intera armatura insediativa e 

come elemento strategico per il restauro del territorio aperto. 
La Rete per la valorizzazione della cultura dell’acqua si articola nei seguenti Sistemi e Polarità 

Territoriali: 
a) Centri per la conoscenza del sistema acqua 

b) Luoghi dell’acqua. 
Il piano individua i luoghi dell’acqua quali biotopi di rilevante interesse naturalistico e ambientale, 

riconoscendoli come elementi strutturanti la “filiera verde” della Città agropolitana delle pianure e 

valli grandi veronesi. 

In tali ambiti le autorità competenti promuovono azioni per la loro tutela e valorizzazione anche al 
fine di una loro fruizione, nell’ottica del miglioramento della qualità dell’abitare e del produrre. 

La “filiera verde” comprende: 
- Palude del Feniletto; 

- Palude di Rivalunga; 

 
      Fig. 5 Estratto Tav. di sintesi progetto Piano d’Area delle Pianure e delle Valli Grandi Veronesi 
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11.3 COERENZA CON IL PTCP 

Il P.T.C.P. è quindi lo strumento di programmazione e pianificazione territoriale generale della 
Provincia con valenza di piano paesistico-ambientale; dà direttive ed indirizzi, indica le linee 

strategiche per il razionale sviluppo del territorio dei comuni riconoscendo la loro piena autonomia 
nella gestione delle funzioni locali secondo i principi di sussidiarietà e cooperazione, costituisce 

riferimento per gli operatori economici, sociali e culturali pubblici e privati. 
Gli obiettivi generali del P.T.C.P. della Provincia di Verona, approvato il 27/06/2013, suddivisi per 

ambiti principali, sono i seguenti: 
- Territorio, ambiente ed ecosistema 

- Qualità del territorio in senso di vivibilità (salvaguardare la vita degli esseri viventi) 
- Qualità del territorio in senso ecologico (preservare suolo, sottosuolo, flora, fauna, acqua, aria) 

- Qualità del territorio in senso paesaggistico (Manutenzione e riqualificazione del paesaggio come 
valore culturale, sociale ed economico) 

- Infrastrutture 

- Rete infrastrutturale di completamento/revisione di quella in fase di attuazione 

- Strategia per la sicurezza sulle strade 
- Sviluppo sistema logistico provinciale 

- Sistema nodi intermodali-aree per centri di supporto per attività logistica monomodale o 
plurimodale 

- Insediativo, produttivo, turistico e commerciale 

In questo ambito si ricordano i seguenti obiettivi: 

- Esclusione di nuove occupazioni di suolo, se non per comprovate necessità 
- Riqualificazione delle zone urbane esistenti 

- Recupero di strutture esistenti per turismo collegato all’ambiente 
Di seguito si riportano gli obiettivi particolari del P.T.C.P. relativi all’ambito di Pianura Veronese: 

- Riqualificazione dell’agricoltura per gli aspetti economico e culturale 
- Valorizzazione del turismo di prossimità 

Per il Comune di Palù, il P.T.C.P. individua in corrispondenza della Palude del Feniletto e Sguazzo 
del Vallese e dello Sguazzo di Rivalunga due ambiti da destinare ad aree di tutela paesaggistica di 

interesse regionale e competenza degli enti locali (Carta dei Vincoli e della Pianificazione 
Territoriale), ripreso anche dalla Carta del Sistema Ambientale. 

La Carta del Sistema Insediativo-Infrastrutturale in particolare indica le zone produttive esistenti e di 
progetto, la viabilità principale e di progetto. 
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            Fig. 6 Estratto Carta dei vincoli e della Pianificazione Territoriale P.T.C.P. 
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            Fig. 7 Estratto Carta delle Fragilità P.T.C.P. 

 
 
 
 
 
 

 

                 

               
            Fig. 8 Estratto Carta del sistema ambientale P.T.C.P. 
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12 L’IPOTESI DI PROGETTO 
La valutazione delle azioni previste dal piano è avvenuta utilizzando gli stessi indicatori definiti per 

la valutazione dello stato attuale. 
Nei seguenti paragrafi si riportano le azioni di piano indicando per ognuna di esse su quali 

indicatori influisce e quali sono i principali effetti negativi o positivi prodotti. 
Successivamente si riportano, seguendo lo stesso criterio, le misure di mitigazione e di 

compensazione previste. 
 
12.1 AZIONI DI PIANO 

La prima delle azioni di piano riguarda l’incremento delle zone produttive. 

Il PAT prevede un incremento di circa 39.000 mq concentrati nell’ATO 4 a prevalenza produttiva. 
L’incremento delle aree produttive comporta principalmente i seguenti effetti: 

- Effetti negativi sulla qualità dell’aria, per l’incremento delle emissioni inquinanti. 
- Effetti negativi sulla componente suolo e sottosuolo, per la riduzione della SAU. 

- Effetti positivi per la componente economia e società, sia a livello di occupati, sia a livello di 
reddito. 

- Effetti negativi per la componente beni materiali e risorse per l’incremento della produzione di 
rifiuti, e per l’incremento dei consumi energetici. 

- Effetti negativi, anche se in modo ridotto, per le componenti flora e fauna. 
 

La seconda azione di piano riguarda l’incremento delle zone residenziali. Complessivamente nel 

territorio del comune di Palù si prevede un incremento della popolazione residente di 583 abitanti, 
e un incremento della superficie urbanizzata di 117.650 mq al lordo degli standard.  

Tale incremento è dato da una quota data dall’edificazione residenziale diffusa in zona agricola.  
L’incremento delle aree residenziali e gli insediamenti diffusi comportano principalmente i seguenti 

effetti: 
- Effetti positivi sulla popolazione residente, sulla presenza di servizi e quindi sulla qualità della vita. 

- Effetti negativi per la componente beni materiali e risorse per l’incremento della produzione di 
rifiuti, e per l’incremento dei consumi energetici. 

- Effetti negativi, anche se in modo ridotto, per la riduzione di SAU e per le componenti flora e 
fauna. 

 
La terza azione di piano riguarda la realizzazione di reti ecologiche, di aree di connessione 

naturalistica, e di percorsi ciclabili. Tale azione comporta i seguenti effetti: 
- Effetti positivi principalmente per la componente biodiversità e zone protette, e per la 

componente Flora e fauna. 
- Effetti positivi anche per l’aspetto relativo alla popolazione e salute umana e al paesaggio e 

territorio. 
 

La quarta azione riguarda la creazione di una infrastruttura viaria di nuova connessione territoriale 

(Nuova Mediana Provinciale). Tale opera comporta i seguenti effetti: 

- Effetto positivo per la riduzione del traffico di attraversamento del centro urbano e conseguente 
miglioramento della qualità dell’aria e conseguentemente della salute umana; 

- Effetti negativi per l’integrità del territorio agricolo e della rete ecologica che viene intersecata 
dall’arteria viaria; 
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- Effetto negativo per il disturbo alla componente faunistica. 

 
Va comunque sottolineato che alcuni degli effetti negativi segnalati sono ridotti da alcune azioni 

di particolare rilevanza ambientale che sono: 
- Interventi di riordino territorio agricolo e mitigazione ambientale delle strutture; 

- Creazione di un’area di connessione naturalistica che collega le due aree nucleo rappresentate 

dai SIC/ZPS; 

- Mitigazione dell’impatto ambientale delle infrastrutture viarie. 
 

Nella seguente tabella si riporta l’incremento di aree produttive e residenziali ottenute dal 
dimensionamento del PAT. Nella stessa tabella si riporta inoltre il numero di abitanti teorici 

insediabili. 
 

ATO 

INCREMENTO 
AREE 

PRODUTTIVE O 
COMMERCIALI 

[m2] 

INCREMENTO 
AREE 

RESIDENZIALI 
[m2] 

ABITANTI 
TEORICI 

INSEDIABILI 
[N°] 

ATO 1 0 15.350-   84 
ATO 2 0 20.450- 112 

ATO 3 0 81.850 378 
ATO 4 39.000 0    9 

          Tabella 13 – Incremento aree produttive e residenziali previsto 
                                dall’attuazione del PAT, e abitanti teorici insediabili 
 
12.2 MISURE DI MITIGAZIONE 

Le misure di mitigazione hanno lo scopo di ridurre gli effetti negativi prodotti dall’attuazione del 
piano, agendo direttamente sulle cause. 

L’ampliamento delle aree produttive e residenziali produce degli effetti negativi, che vengono 
mitigati con le seguenti azioni: 

- interventi a verde 
- barriere arboree 

- uso di fonti energetiche rinnovabili 
- edilizia ecosostenibile 

 
12.3 MISURE DI COMPENSAZIONE 

Le misure di compensazione hanno lo scopo di compensare eventuali effetti negativi prodotti 
dall’attuazione del PAT, attraverso interventi che non sono strettamente legati alle azioni di piano, 

in altre parole gli interventi di compensazione sono collocati in aree differenti da quelle in cui si 
verificano gli effetti negativi da compensare. 

 
12.4 CALCOLO DEI PUNTEGGI DELLO STATO DI PROGETTO 

Per la valutazione dell’ipotesi di progetto sono stati quindi riassegnati i nuovi punteggi agli indicatori 
di ciascun ATO sulla base dei nuovi valori assunti a seguito dell’attuazione del PAT. 

Nella Tabella che segue si riportano i punteggi pesati ottenuti per ciascun tematismo e per ciascun 
ATO relativamente al calcolo dello stato di progetto. 
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Dalla tabella si osserva immediatamente che il punteggio complessivo ottenuto dall’intero territorio 

del PAT subisce un incremento rispetto alla situazione attuale. 
 

TEMA 

A
TO

 1
 

A
TO

 2
 

A
TO

 3
 

A
TO

 4
 

TO
TA

LE
 P

A
T 

ARIA 1,66 1,25 1,23 1,13 5,27 

CLIMA 2,06 1,27 0,71 0,89 4,93 

ACQUA 1,86 0,26 0,96 0,24 3,32 

SUOLO 1,91 1,08 1,01 0,12 4,12 

FLORA, 

FAUNA E 
BIODIVERSITA’ 

2,84 2,14 -0,5 -0,6 3,88 

PAESAGGIO E 
TERRITORIO 

1,89 -0,32 0,5 -0,39 1,68 

PATRIMONIO 
CULTURALE 

0,41 0,99 0,53 -0,56 1,37 

POPOLAZION

E E SALUTE 
UMANA 

1,15 3,25 2,24 2,55 9,19 

BENI 
MATERIALI E 

RISORSE 

0,99 0,34 1,34 1,37 4,04 

TOTALE 14,77 10,26 8,02 4,75 37,8 

Tab. 14 Punteggi PESATI relativi allo stato di progetto 
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12.5 ANALISI DEI RISULTATI 

Nella tabella seguente si evidenziano le differenze ottenute tra lo stato attuale e l’ipotesi di 
progetto per ognuno dei macrosettori analizzati, tramite una scala colorata, si indica se l’ipotesi di 

progetto è peggiorata, migliorata o invariata, rispetto alla situazione attuale. 
 

 

TEMA 

A
TO

 1
 

A
TO

 2
 

A
TO

 3
 

A
TO

 4
 

ARIA 1,66 1,25 1,23 1,13 

CLIMA 2,06 1,27 0,71 0,89 

ACQUA 1,86 0,26 0,96 0,24 

SUOLO 1,91 1,08 1,01 0,12 

FLORA, FAUNA 
E BIODIVERSITA’ 

2,84 2,14 -0,5 -0,6 

PAESAGGIO E 
TERRITORIO 

1,89 -0,32 0,5 -0,39 

PATRIMONIO 
CULTURALE 

0,41 0,99 0,53 -0,56 

POPOLAZIONE E 

SALUTE UMANA 
1,15 3,25 2,24 2,55 

BENI MATERIALI 
E RISORSE 

0,99 0,34 1,34 1,37 

Tab. 15 Variazioni tra stato di fatto e di progetto 

 
MOLTO PEGGIORATO  

PEGGIORATO  
LEGGERMENTE PEGGIORATO  

INVARIATO   
LEGGERMENTE MIGLIORATO  

MIGLIORATO  

MOLTO MIGLIORATO  
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13 SOSTENIBILITA’ DEL PROGETTO 
In questo paragrafo si riporta un’analisi dei risultati ottenuti dall’ipotesi, indicando, tramite tabelle, i 

punteggi ottenuti per lo stato attuale e per le diverse opzioni, e mettendo in evidenza quale sia 
l’alternativa migliore. 

Nella Tabella si riportano a confronto i punteggi ottenuti dalla situazione attuale e dall’ipotesi di 
progetto, per ciascuna delle componenti ambientali analizzate. 

 

 
SITUAZIONE 

ATTUALE 
IPOTESI DI 
PROGETTO 

TEMA PUNTEGGI  PUNTEGGI 

ARIA 5,06 5,27 

CLIMA 4,93 4,93 

ACQUA 3,12 3,32 

SUOLO 3,92 4,12 

FLORA, FAUNA E 
BIODIVERSITA’ 

1,99 3,88 

PAESAGGIO E 
TERRITORIO 

-0,47 1,68 

PATRIMONIO 
CULTURALE 

1,37 1,37 

POPOLAZIONE E 
SALUTE UMANA 

9,19 9,19 

BENI MATERIALI 
E RISORSE 

4,04 4,04 

TOTALE 5,06 5,27 

Tab. 16 Punteggi relativi allo stato di progetto 

 
Dall’analisi dei punteggi si osserva un netto miglioramento con l’ipotesi di progetto. 

Anche con l’ipotesi di progetto i punteggi ottenuti da alcune componenti ambientali rimangono 
negativi, ma quello che conta è il significativo incremento rispetto alla situazione attuale. 

I comparti ambientali relativi all’aria e al suolo e sottosuolo, che subiscono una lieve riduzione del 
punteggio complessivo, presentano comunque un valore positivo, segno di una qualità 

ambientale comunque migliore delle soglie di legge o della media provinciale. 
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14 IL CONSUMO DI TERRITORIO (IMPRONTA ECOLOGICA) 
L’impronta ecologica può essere definita come l’area bio-produttiva complessivamente utilizzata 

da una determinata popolazione umana per produrre le risorse che essa consuma e per assimilare 
i rifiuti che essa produce (Chambers et al., 2002). 

Si tratta in pratica di calcolare l’area di terra produttiva e di mare necessaria a sostenere i nostri 
consumi di materie prime e di energia e ad assorbire i nostri rifiuti. 

L’impronta indica pertanto la domanda di risorse. 
La VAS deve contenere il calcolo dell’impronta ecologica oppure una metodologia alternativa 

volta a verificare la sostenibilità del piano e i consumi di risorse naturalistiche che dallo stesso 
derivano, tale soluzione è quella adottata nel presente rapporto. 

 
14.1 METODOLOGIA DI VALUTAZIONE  

Per valutare il consumo di suolo determinato dall’applicazione del PAT, si è provveduto ad 
individuare l’uso del suolo esistente e quello futuro che si conseguirà in seguito alla realizzazione del 

piano. Le classi di uso del suolo utilizzate sono riportate nella seguente tabella, e sono state 
ottenute dalla relativa tavola. 
 

CASSE DI USO DEL SUOLO DESCRIZIONE 
Zona edificata a tessuto continuo Sono le zone edificate (residenziali o produttive) 
Zona edificata a tessuto discontinuo Sono aree edificate sparse, costituite per lo più dagli edifici rurali e dalle 

loro pertinenze 
Rete stradale e ferroviaria In questa classe sono comprese le strade e le ferrovie 
Aree Verdi Urbane In questa classe sono comprese le aree verdi destinate a parco o ad 

attività sportive 
Terreni agrari In questa classe di uso del suolo sono comprese tutte le aree coltivate, 

inclusi frutteti, vigneti, Prati stabili ecc… 
Boschi In questa classe sono comprese le aree boschive, tutelate o meno 
Corsi d'acqua In questa classe sono compresi tutti i corsi d’acqua 
Tare e incolti 

In questa classe sono comprese le aree non coltivate, quali ad esempio 
le strade di campagna, gli argini lato campagna dei fiumi, ecc… 

Tabella 17 – Classi di uso del suolo utilizzate per valutare il consumo di suolo 
 
 

14.2 MISURE PREVISTE PER LIMITARE IL CONSUMO DI SUOLO 

In questa sede, considerati gli obiettivi prioritari di limitare l’uso delle risorse territoriali, di conservare 

le caratteristiche qualitative dell’ambiente e di evitare interventi che possano influire 
negativamente sulla stabilità del territorio, possono essere fornite le seguenti indicazioni: 

- Sarà data priorità agli interventi di trasformazione funzionali agli obiettivi del ridisegno degli 
aggregati abitativi, finalizzati alla riqualificazione del tessuto urbano ed alla creazione di un nucleo 

identitario capace di trasmettere alla popolazione un senso di appartenenza; 
- Dovranno essere evitate le espansioni residenziali e produttive che interferiscono con gli ambiti 

naturalistici di maggiore rilevanza e con il disegno della rete ecologica; 
- Relativamente all’assetto idraulico del territorio, pur non essendo presenti criticità rilevanti, va 

ricordato che il rallentato deflusso delle acque consiglia che le nuove zone edificabili potranno 
essere realizzate con adeguate soluzioni a tali problematiche, migliorando la condizione attuale di 

drenaggio mediante la predisposizione di un efficiente sistema di scolo delle aree soggette a 
trasformazione e la formazione di bacini di laminazione. 

 
 



  

 

PAT Comune di Palù  

Valutazione Ambientale Strategica – Rapporto Ambientale  41 

 

 

15 PIANO DI MONITORAGGIO 
Il rapporto ambientale della VAS, ai sensi dell’articolo 10 della direttiva 2001/42/CE, prevede 

l’obbligo di controllare gli effetti significativi sull’ambiente dell’attuazione dei piani e dei 
programmi. 

Occorre precisare infatti che gli effetti ambientali degli interventi previsti dal piano, valutati con il 
modello descritto nei capitoli precedenti, sono soggetti a incertezze dovute alla grande variabilità 

e alla difficoltà di costruire un modello in grado di interpretare sia gli effetti diretti, che le molteplici 
interazioni tra fattori a livelli diversi. Questo può generare deviazioni rispetto alle valutazioni 

qualitative elaborate. 
L’osservazione della dinamica temporale di alcuni descrittori rappresenta quindi un necessario 

completamento del modello utilizzato al fine di effettuare eventuali scelte di piano correttive e 
garantire il perseguimento degli obiettivi preposti. 

Si è proceduto quindi alla scelta di alcuni indicatori che soddisfino principalmente i seguenti 
requisiti: 

- devono essere facilmente rilevabili; 
- non devono essere di tipo qualitativo ma enumerabili; 

- descrivano direttamente elementi di criticità ambientale. 
L’importante è che nel monitoraggio si osservino gli effetti negativi rilevanti che potrebbero 

verificarsi inaspettatamente in futuro. 
I parametri verranno rilevati secondo una periodicità definita ed implementati in un database al 

fine di valutare con immediatezza la dinamica temporale, da confrontare con le medie territoriali 
e con le ipotesi di piano. Ogni due o tre anni seguirà anche l’aggiornamento del Rapporto sullo 

stato dell’ambiente. 
Le modalità di verifica e monitoraggio dalle previsioni di sostenibilità del PAT, in rapporto alla V.A.S., 

si possono così sintetizzate: 
- L’attuazione delle previsioni del PAT, nonché l’evoluzione delle condizioni di equilibrio che ne 

assicurano la sostenibilità, è sottoposta a specifico monitoraggio. 
- Ogni anno, contestualmente alla pubblicazione della proposta di piano triennale delle opere 

pubbliche, il Sindaco presenta alla città una relazione sullo stato di attuazione del piano e sugli esiti 
del monitoraggio, prevedendo le forme opportune di pubblicità e di partecipazione. 

- La relazione evidenzia, sulla base dell’aggiornamento dei dati del quadro conosciuto ed in 
rapporto agli indicatori utilizzati per la VAS, anche sulla base dei dati rilevati dal rapporto annuale 

sullo stato dell’Ambiente, gli andamenti tendenziali dei parametri di sostenibilità utilizzati per la VAS 
in rapporto allo stato di attuazione delle previsioni del PAT. 

- Prima della scadenza del termine di cui all’art. 18, comma 7, della L.R.11/2004, ed in ogni caso 
prima di avviare il procedimento di revisione del P.I., la Giunta presenta al Consiglio Comunale un 

rapporto che verifica puntualmente lo stato delle condizioni di sostenibilità individuate dalla V.A.S., 
con particolare riferimento: 

a) all’attuazione di programmi di risparmio energetico, con particolare riferimento al settore dei 
trasporti urbani e a quello dell’edilizia. 

b) alla realizzazione dei parchi e spazi verdi, percorsi pedonali e ciclabili. 
c) all’equilibrio tra le previsioni, attuate e in attuazione, relative all’occupazione di nuovi suoli. 
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16 CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 
L’esame dell’ambiente del PAT, tramite le analisi condotte per il Quadro conoscitivo e altre 

appositamente realizzate come supporto conoscitivo della VAS, ha consentito di evidenziare la 
presenza di talune criticità connesse più o meno direttamente all’attività antropica. 

In particolare sono emersi: 
- una destrutturazione del territorio che interessa anche gli spazi destinati all’attività agricola ma 

possono essere “garantite” ancora: 
- discrete porzioni di territorio da assoggettare a tutele e riqualificazione; 

- aree alle quali attribuire importanti funzioni di relazioni ecologiche a livello provinciale. 
Le analisi degli impatti delle azioni previste dal PAT, nelle relative ipotesi di progetto hanno 

dimostrato la congruità delle indicazioni del piano, che consente di perseguire gli obiettivi di 
sostenibilità, tramite la progettazione congiunta di aree trasformabili, aree soggette a nuove 

infrastrutture ma anche aree soggette a nuove tutele e nuove importanti azioni di mitigazione 
ambientale e soprattutto compensazione. 

 
 
 


