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PREMESSA

Il Comune di Lugo  è dotato di un PATI, denominato “Terre di Pedemontana Vicentina”, 

redatto con i comuni di Breganze, Calvene, Fara Vicentino, Montecchio Precalcino, Salcedo, 

Sarcedo e Zugliano. Il PATI è stato approvato in conferenza di servizi in data 12/09/2008 

e ratificato con DGRV n. 2777 del 30/09/2008 pubblicata nel BUR n. 87 del 21/10/2008. 

 Il presente elaborato, realizzato su richiesta del Comune stesso, consiste nel monitoraggio 

degli effetti del PATI, sulla base di quanto previsto dalla vigente normativa.

La Direttiva 2001/42/CE prevede che gli effetti ambientali significativi derivanti dall’attuazione 

di Piani e Programmi debbano essere controllati al fine di individuare tempestivamente gli 

effetti negativi imprevisti e di adottare le opportune misure correttive. Anche la DGRV n. 

3262 del 2006 ha recepito questo aspetto della Direttiva 2001/42, asserendo che “il Piano 

e/o Programma deve prevedere al suo interno le modalità di attuazione del monitoraggio 

tenendo presente che in ogni caso deve essere assicurato il controllo sugli effetti ambientali 

significativi che derivano dall’attuazione del Piano e/o Programma stesso.”

Le Norme Tecniche di Attuazione del PATI del Comune di Lugo forniscono disposizioni per 

la redazione del monitoraggio, in particolare, all’”art. 41 - Monitoraggio di efficacia delle 

previsioni degli strumenti di pianificazione -Criteri di verifica e modalità di monitoraggio 

delle previsioni di sostenibilità del Piano in rapporto alla Valutazione Ambientale Strategica” 

Questo primo report che il Comune di Lugo ha inteso realizzare, si avvia a circa cinque anni 

dall’approvazione del Piano stesso, quindi in anticipo rispetto alla scadenza (decennale) 

prevista dall’art. 41. La scelta è stata fatta in virtù dell’attività di pianificazione intervenuta 

successivamente al PATI (5 Piani degli Interventi),  ma anche alla necessità di valutare prima 

della scadenza decennale e, nel dettaglio, l’adeguatezza degli indicatori previsti dal PATI 

rispetto alla realtà e alle caratteristiche socio-economiche del territorio di Lugo. Il presente 

Report di Monitoraggio è quindi volto a considerare gli indicatori previsti dalle NTA del PATI 

in funzione del contesto comunale evidenziando le difficoltà di popolamento dei dati richiesti.

Nella seconda parte del presente elaborato sono riportate le valutazioni ambientali delle 

azioni contenute nei cinque Piani degli Interventi in conformità a quanto previsto all’”art. 

7 - Norme di tutela. Norme di valutazione ambientale strategica” del PATI. Anche per 

questo aspetto le finalità sono legate all’aggiornamento e alla verifica rispetto all’ambiente 

dell’attività di pianificazione svolta sul territorio. Una verifica che tiene conto, in particolare, 

degli effetti cumulativi delle azioni previste da tutti i piani realizzati.
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1. IL PIANO DI MONITORAGGIO

Questo primo Report di Monitoraggio che il Comune di Lugo ha inteso realizzare, si avvia a 
circa cinque anni dall’approvazione del Piano stesso, quindi in anticipo rispetto alla scadenza 
(decennale) prevista dall’art. 41. 
La scelta è stata fatta sia in virtù dell’attività di pianificazione intervenuta successivamente al 
PATI (5 Piani degli Interventi),  sia alla necessità di valutare prima della scadenza decennale 
e, nel dettaglio, l’adeguatezza degli indicatori previsti dal PATI rispetto alla realtà e alle 
caratteristiche socio-economiche del territorio di Lugo. 
Il presente Report di Monitoraggio pertanto, aggiorna gli indicatori previsti dalle NTA del 
PATI in funzione del contesto comunale evidenziando le difficoltà di popolamento dei dati 
richiesti ed aggiungendo quelli ritenuti più idonei.
Per ogni indicatore, nel Report, sono riportati, oltre ai valori del periodo considerato, 
l’eventuale valore che questo aveva nei documenti o nel periodo di redazione del PATI.
L’elenco degli indicatori è redatto secondo l’articolazione delle matrici ambientali previste 
dalla VAS ed è riportato nella tabella seguente.
Nelle pagine successive sono invece riportati i dati relativi agli indicatori articolati per tema.

tema indicatore di monitoraggio Report

SUOLO S1 Aziende agricole e UE Dati non recuperabili

S2 Indice di riuso edifici non funzionali all’agricoltura Indicatore utilizzato

S3 Trasformazione di S.A.U. per insediamenti produttivi Indicatore utilizzato

S4 S.A.U. consumata per anno Indicatore utilizzato

S5 Indice di equilibrio insediativo Indicatore utilizzato

S6 Indice di valorizzazione della concentrazione abitativa Indicatore utilizzato

S7 Indice di riconversione e ristrutturazione urbanistica Indicatore utilizzato

S8 Recupero aree occupate da edifici incongrui o elementi di 
degrado

Indicatore utilizzato

ACQUA A1 N. interventi di razionalizzazione delle tecniche di irrigazione 
delle aziende agricole

Indicatore utilizzato

A2 Interventi di adeguamento della rete delle acque meteoriche Indicatore utilizzato

A3 Incremento permeabilità del suolo Indicatore utilizzato

A4 Censimento dei pozzi idropotabili ed artesiani presenti 
sull’intero territorio del PATI

Indicatore utilizzato

ARIA AR1 Energia rinnovabile da biomassa Indicatore utilizzato

AR2 Riduzione dell’inquinamento luminoso Indicatore utilizzato

AR3 O3, numero di superamenti della soglia di informazione Indicatore utilizzato

AR4 Parco veicoli circolante per tipologia di veicolo Dati non recuperabili

AR5 NO2,  Media delle concentrazioni orarie Nuovo indicatore

AR6 PM10, Media delle concentrazioni orarie Nuovo indicatore
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tema indicatore di monitoraggio Report

DIMENSIO-
NAMENTO

D1 Aziende agricole multifunzione Dati non recuperabili

D2 Volume residenziale per anno Indicatore utilizzato

D3 Numero di famiglie Indicatore utilizzato

D4 Saldo naturale-migratorio Indicatore utilizzato

D5 Stranieri residenti Indicatore utilizzato

POPOLAZIONE 
E SALUTE 
UMANA

P-SU1 Indice di equilibrio ambientale degli insediamenti produttivi Indicatore utilizzato

P-SU2 Indice di equilibrio ambientale degli edifici produttivi Indicatore utilizzato

P-SU3 Riequilibrio ambientale degli insediamenti produttivi diffusi Indicatore utilizzato

P-SU4 Indice di qualificazione degli insediamenti produttivi e 
commerciali esistenti

Indicatore utilizzato

P-SU5 Indice di recupero e consolidamento del centro storico Indicatore utilizzato

P-SU6 Vitalità dei centri storici Dati non recuperabili

P-SU7 Residenti nei centri storici e nelle borgate Indicatore utilizzato

P-SU8 Varietà tipologica degli alloggi di nuova costruzione Indicatore utilizzato

P-SU9 Varietà tipologica degli alloggi negli interventi sull’esistente Indicatore utilizzato

P-SU10 Riqualificazione dei tessuti unifamiliari obsoleti Indicatore utilizzato

P-SU11 Accessibilità ad attività commerciali Dati non recuperabili

P-SU12 Indice di accessibilità a servizi ed attrezzature Indicatore utilizzato

P-SU13 Funzionalità rete ciclopedonale Indicatore utilizzato

P-SU14 Sicurezza stradale Nuovo indicatore

P-SU15 Indice di sostenibilità degli edifici Indicatore utilizzato

P-SU16 Verifica viabilità di progetto e misurazione degli 
effetti cumulativi in rapporto alla realizzazione della 
“Pedemontana”

Indicatore non 
significatvo per Lugo

BIODIVERSITA’ B1 Indice di valorizzazione degli ambiti naturalistici Indicatore utilizzato

B2 Indice di incremento della continuità ecologica diffusa Indicatore utilizzato

B3 Indice di superamento barriere alla continuità ecologica Indicatore utilizzato

B4 Miglioramento qualità – riordino zone agricole Indicatore utilizzato

PAESAGGIO P1 Indice di salvaguardia e valorizzazione degli ambiti 
paesaggistici

Indicatore utilizzato

P2 Verifica della salvaguardia Dati non recuperabili dei contesti 
figurativi con gli ambiti ad edificazione diffusa

Indicatore utilizzato

P3 Limiti fisici alla nuova edificazione Indicatore utilizzato

P4 Contesti territoriali destinati alla realizzazione di programmi 
complessi

Indicatore utilizzato

PATRIMONIO 
CULTURALE

PC1 Indice di recupero del centro storico Indicatore utilizzato

PC2 Indice di organicità formale del centro storico Indicatore utilizzato

PC3 Valorizzazione patrimonio paesaggistico e culturale Indicatore utilizzato

RIFIUTI R1 Certificazione ambientale delle aziende Dati non recuperabili

R2 Raccolta Differenziata (RD) Nuovo indicatore



VASdelPAT_PrimoReportMonitoraggio_ValutazioneAmbientalePIpg 6

Tema. SUOLO
indicatore S1 - Aziende agricole e UE

descrizione N. aziende che aderiscono a misure UE

DPSIR Stato

fonte

finalità L’indicatore è finalizzato a documentare lo stato di 
integrazione con obiettivi comunitari di sostenibilità delle 
tecniche colturali

Indicatore N.Aziende agricole con obiettivi comunitari

Valori PATI Indicatore non presente

Valori 1° Monitoraggio DATI NON RECUPERABILI 
(ISPRA (Provincia) produce dati al solo livello regionale, 
pertanto non sono recuperabili dati a livello comunale)

indicatore S2 - Indice di riuso edifici non funzionali all’agricoltura

descrizione Rapporto tra il numero di edifici non più funzionali 
all’agricoltura riutilizzati e il numero di edifici funzionali 
all’agricoltura.

DPSIR Risposta

fonte Ufficio Tecnico del Comune di Lugo. Pratiche Edilizie

finalità L’indicatore è finalizzato a documentare il successo 
dei processi di riutilizzo di edifici non funzionali alla 
conduzione dei fondi agricoli

 Indicatore
Edifici non più 

funzionali

Richieste 

riuso

Indice 

(Ed./Rich.)

Valori PATI Non presente

Valori 1° Monitoraggio 37 6 16%

indicatore S3 - Trasformazione di S.A.U. per insediamenti produttivi 

descrizione Superficie agricola trasformata per insediamenti produttivi

DPSIR Pressione

fonte Piani degli Interventi (El. 7 - Relazione)

finalità Documenta il consumo di suolo per la realizzazione di 
nuovi insediamenti produttivi.

Indicatore SAT (Sup. Agr. Trasf.) SAT Ins. produttivi

Valori PATI 73.949 mq 0

Valori 1° Monitoraggio 73.949 mq 0
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indicatore S4 - S.A.U. consumata per anno

descrizione Superficie agricola trasformata 

DPSIR Pressione

fonte Piani degli Interventi (El. 7 - Relazione)

finalità Documenta il consumo di suolo per la realizzazione di 
nuovi insediamenti.

Indicatore anno
SAT

consumata
SAT 

residua

 Valori PATI 73.949

 Valori Monitoraggio 2009 5.243 68.706

2010 2.605 66.101

2011 4.637 61.464

2012 0 61.464

indicatore S5 - Indice di equilibrio insediativo

descrizione Esprime il rapporto tra superficie delle aree di 
ristrutturazione urbanistica e S.A.U. trasformata

DPSIR Risposta

fonte Piani degli Interventi (El. 7 - Relazione)

finalità L’obiettivo è di documentare l’equilibrio degli interventi nei 
due tipi di contesto

Indicatore anno
Sup. 

Riqualificaz.
SAT

indice 
S5

Valori PATI Indicatore non presente

Valori 1° Monitoraggio 2009 0 5.243 0,00%

2010 0 2.605 0,00%

2011 140 4.637 3,02%

2012 0 0 0,00%

TOTALE 140 12.476 1,12%
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indicatore S6 - Indice di valorizzazione della concentrazione abitativa

descrizione Descrive il rapporto tra volume realizzato in ambiti di 
completamento e volume di ristrutturazione urbanistica

DPSIR Risposta

fonte Piani degli Interventi (El. 7 - Relazione)

finalità L’obiettivo è di documentare l’equilibrio degli interventi nei 
due tipi di contesto

Indicatore anno Vol. Completam.
Vol.   

Riqualificaz.
indice 

S6
Valori PATI 0 0 0,00%

Valori 1° Monitoraggio 2009 6.307 0 0,00%

2010 0 600 0,00%

2011 4.857 2.400 49,41%

2012 0 0 -

TOTALE 11.164 3.000 26,87%

indicatore S7 - Indice di riconversione e ristrutturazione urbanistica

descrizione Documenta il volume degli interventi di completamento 
e ristrutturazione urbanistica rispetto al volume di nuovo 
insediamento

DPSIR Risposta

fonte Piani degli Interventi (El. 7 - Relazione)

finalità L’obiettivo è di documentare l’equilibrio degli interventi nei 
due tipi di interventi

Indicatore anno
Vol.    

Riqualificaz. 
Completam.

Vol.         Nuovo 
Insediamento

indice 
S7

Valori PATI 0 0 0,00%
Valori 1° Monitoraggio 2009 6.307 6.466 97%

2010 600 6.617 9%

2011 8.257 2.638 313%

2012 0 0 -

TOTALE 15.164 15.721 96%



pg 9VASdelPAT_PrimoReportMonitoraggio_ValutazioneAmbientalePI

indicatore S8 - Recupero aree occupate da edifici incongrui o elementi 
di degrado

descrizione Documenta gli interventi di demolizione di edifici 
incongrui o elementi di degrado rispetto al totale degli 
episodi individuati dal PATI

DPSIR Risposta

fonte PATI - Piani degli Interventi

Indicatore
I PATI/PI non  individuano nessun elemento incongruo sul 
territorio di Lugo
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Tema. ACQUA
indicatore A1 - Numero interventi di razionalizzazione delle tecniche di 

irrigazione delle aziende agricole

descrizione Documenta in numero di interventi di razionalizzazione 
degli impianti e delle tecniche di irrigazione delle colture

DPSIR Stato

fonte Ufficio Tecnico del Comune di Lugo. Pratiche Edilizie

finalità Indicatore  finalizzato a documentare la riduzione del 
consumo di risorse idriche e migliorare la qualità delle 
acque superficiali e sotterranee

Indicatore N. Interventi 

Valori PATI Indicatore non presente

Valori 1° Monitoraggio 0 - Nessun intervento realizzato e previsto

indicatore A2 - Interventi di adeguamento della rete delle acque 
meteoriche

descrizione Documenta il numero di interventi di adeguamento della 
rete di scolo delle acque meteoriche in area urbana e 
l’estensione del bacino interessato.

DPSIR Risposta

fonte Ufficio Tecnico del Comune di Lugo. Pratiche Edilizie

finalità Indicatore  finalizzato a documentare la riduzione del 
consumo di risorse idriche e migliorare la qualità delle 
acque superficiali e sotterranee

Indicatore N. Interventi 

Valori PATI Indicatore non presente

Valori 1° Monitoraggio 0 - Nessun intervento realizzato e previsto

indicatore A3 - Incremento permeabilità del suolo 

descrizione Interventi di incremento-riduzione delle superfici 
permeabili nelle aree urbanizzate

DPSIR Risposta

fonte Ufficio Tecnico del Comune di Lugo. Pratiche Edilizie

finalità Indicatore  finalizzato a documentare la riduzione del 
consumo di risorse idriche e migliorare la qualità delle 
acque superficiali e sotterranee

Indicatore N. Interventi 

Valori PATI Indicatore non presente

Valori 1° Monitoraggio 0 - Nessun intervento realizzato e previsto
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Tema. ARIA

indicatore AR1 - Energia rinnovabile da biomassa

descrizione L’indicatore rappresenta il numero e la quantità di energia 
elettrica derivata da biomassa in impianti connessi ad 
aziende agricole.

DPSIR Stato

fonte ISTAT. 6° censimento dell’Agricoltura 2010

finalità Verifica dell’utilizzo in agricoltura, di energia da fonti 
rinnovabili

Indicatore N. aziende/impianti che utilizzano energia da biomassa

Valori PATI Indicatore non presente

Valori 1° Monitoraggio 0 - Non risultano aziende che utilizzano tali fonti

indicatore AR2 - Riduzione dell’inquinamento luminoso

descrizione Descrive il rapporto tra rete di illuminazione pubblica 
conforme alla normativa regionale e rete in esercizio.

DPSIR Risposta

fonte Ufficio Lavori Pubblici del Comune di Lugo. 

finalità L’obiettivo è un rapporto pari a 1.

Indicatore Rete di illumin. pubbl. Rete pubblica conforme

Valori PATI Indicatore non presente

Valori 1° Monitoraggio La rete di illuminazione pubblica deve ancora essere 
conformata alla normativa regionale

indicatore A4 - Censimento dei pozzi idropotabili ed artesiani presenti 
sull’intero territorio del PATI

descrizione Superficie agricola trasformata 

DPSIR Stato

fonte

finalità L’indicatore è finalizzato a razionalizzare l’uso delle risorsa

Indicatore N. pozzi 

Valori PATI Indicatore non presente

Valori 1° Monitoraggio 0 
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indicatore AR3 - O3. Numero di superamenti della soglia di informazione 

descrizione Conteggio del numero medio dei superamenti del valore 
orario di soglia

DPSIR Impatto

fonte SISTAR - Regione Veneto su dati ARPAV / QC - Reg. Ven.

finalità Valuta la qualità dell’aria

Indicatore 03 - n.sup. Thiene (TU) Bassano (BU) Schio (BU)

Valori PATI
03 - n.sup. 2007 non monit. 60 76

03 - n.sup.2008 non monit. 8 11

Valori 1° Monitoraggio

03 - n.sup.2009 non monit. 24 85

03 - n.sup.2010 non monit. 28 63

03 - n.sup.2011 non monit. 21 62

Numero di superamenti del valore limite orario, pari a 180 microgrammi/mc, nell’arco di un anno

TU - Stazione Traffico Urbano

BU - Stazione Background

indicatore AR4 - Parco veicoli circolante per tipologia di veicolo

descrizione Numero veicoli in circolazione

DPSIR Stato

Indicatore DATI NON RECUPERABILI 

indicatore AR5 - NO2.  Media delle concentrazioni orarie

descrizione Media aritmetica delle concentrazioni orarie rilevate 
nell’arco di un anno

DPSIR Impatto

fonte SISTAR - Regione Veneto su dati ARPAV

finalità Valuta la qualità dell’aria

Indicatore NO2-media Thiene (TU) Bassano (BU) Schio (BU)

Valori PATI
NO2-media2007 35 27 30

NO2-media2008 32 26 26

Valori 1° Monitoraggio

NO2-media2009 30 23 23

NO2-media2010 29 27 24

NO2-media2011 23 27 24

Media espressa in microgrammi/mc

TU - Stazione Traffico Urbano

BU - Stazione Background
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indicatore AR6 - PM10.  Media delle concentrazioni orarie

descrizione Media aritmetica delle concentrazioni orarie rilevate 
nell’arco di un anno

DPSIR Impatto

fonte SISTAR - Regione Veneto su dati ARPAV

finalità Valuta la qualità dell’aria

Indicatore PM10 Thiene (TU) Bassano (BU) Schio (BU)

Valori PATI

PM10
2007

s non mon. 56 58

m non mon. 33 38

PM10
2008

s non mon. 40 47

m non mon. 29 38

Valori 1° Monitoraggio

PM10
2009

s non mon. 42 43

m non mon. 27 28

PM10
2010

s non mon. - 35

m non mon. - 27

PM10
2011

s non mon. - 41

m non mon. - 29

s: Numero di superamenti del valore limite giornaliero, pari a 50 microgrammi/mc, nell’arco di un 

anno

m: Media anno espressa in microgrammi/mc

TU - Stazione Traffico Urbano

BU - Stazione Background
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indicatore D1 - Aziende agricole multifunzione

descrizione Numero di aziende agricole che affiancano alla produzione 
attività integrative (trasformazione e commercio di 
prodotti, adesione a iniziative di filiera corta.

Indicatore DATI NON RECUPERABILI

indicatore D2 - Volume residenziale per anno

descrizione Rappresenta il volume destinato alla residenza che viene 
utilizzato dai P.I.

DPSIR Stato

fonte Piani degli Interventi (El. 7 - Relazione)

finalità Monitorare il dimensionamento previsto dal PATI.

Indicatore anno Volume residenziale previsto nei PI

Valori PATI Non presente
Valori 1° Monitoraggio 2009 12.773

2010 7.217

2011 10.895

2012 0

TOT. 30.885

indicatore D3 - Numero di famiglie

descrizione Numero famiglie residenti in comune

DPSIR Stato

fonte SISTAR - Regione Veneto / Ufficio Anagrafe comunale

finalità Obiettivo di adeguare il dimensionamento del Piano alle 
necessità

Indicatore anno residenti famiglie n. comp.

Valori PATI 2008 3.775 1.521 2,48

Valori 1° Monitoraggio 2009 3.765 1.518 2,48

2010 3.769 1.522 2,48

2011 3.739 1.517 2,46

2012 3.757

Tema. DIMENSIONAMENTO
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indicatore D4 - Saldo naturale-migratorio

descrizione  Movimenti della popolazione

DPSIR Stato

fonte SISTAR - Regione Veneto / Ufficio Anagrafe comunale

finalità Mette in luce i rapporti tra dinamiche della popolazione 
residente e trasferimenti da/verso altri comuni

Indicatore anno residenti saldo 
nat.

saldo 
migr.

saldo totale

Valori PATI 2008 3775 +5 -15 -10

Valori 1° Monitoraggio 2009 3.765 -2 -8 -10

2010 3.769 +9 -5 +4

2011 3.739 -13 +5 -8

2012 3.757

indicatore D5 - Stranieri residenti

descrizione Numero di stranieri resdienti per continente di origine

DPSIR Risposta

fonte SISTAR - Regione Veneto / Ufficio Anagrafe comunale

finalità Finalizzato ad individuare soluzioni abitative adeguate.

Indicatore anno
stranieri
residenti

da 
Europa

da 
Africa

da  
Asia

da 
America

Valori PATI 2008 320 136 157 23 4

Valori 1° Monitoraggio 2009 315 138 145 28 4

2010 300 148 124 25 3

2011 315 163 116 32 4

2012 327 170 122 32 3



VASdelPAT_PrimoReportMonitoraggio_ValutazioneAmbientalePIpg 16

Tema. POPOLAZIONE E
 SALUTE UMANA

indicatore P-SU1 - Indice di equilibrio ambientale degli insediamenti 
produttivi

descrizione Esprime il rapporto tra superficie fondiaria e opere di 
compensazione e mitigazione ambientale nelle nuove aree 
produttive.

DPSIR Risposta

fonte Ufficio Tecnico del Comune di Lugo. Pratiche Edilizie

Indicatore Sup. fond./Sup. mitigazioni in Ins. Produttivi

Valori PATI Indicatore non presente

Valori 1° Monitoraggio Non sono stati previsti/realizzati nuovi insediamenti 
produttivi

indicatore P-SU2 - Indice di equilibrio ambientale degli edifici produttivi

descrizione Esprime il rapporto tra volume degli edifici a destinazione 
produttiva e opere di compensazione e mitigazione 
ambientale nelle nuove aree produttive

DPSIR Risposta

fonte Ufficio Tecnico del Comune di Lugo. Pratiche Edilizie

Indicatore Vol. ed.prod./Sup. mitigazioni in Ins. Produttivi

Valori PATI Indicatore non presente

Valori 1° Monitoraggio Non sono stati previsti/realizzati nuovi edifici  produttivi

indicatore P-SU3 - Riequilibrio ambientale degli insediamenti produttivi 
diffusi

descrizione Esprime il rapporto tra superfici coinvolte da processi 
di riequilibrio ambientale degli insediamenti produttivi 
diffusi e il complesso delle aree così classificate dal PATI

DPSIR Risposta

fonte Ufficio Tecnico del Comune di Lugo. Pratiche Edilizie

finalità Obiettivo di adeguare il dimensionamento del Piano alle 
necessità

Indicatore Sup. mitigazioni in Ins. Produttivi/Sup. aree PATI diffusi

Valori PATI Indicatore non presente

Valori 1° Monitoraggio Non sono stati previsti/realizzati nuovi insediamenti 
produttivi diffusi
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indicatore P-SU4 - Indice di qualificazione degli insediamenti produttivi e 
commerciali esistenti

descrizione Esprime il rapporto tra estensione aree interessate 
da interventi di ristrutturazione di edifici produttivi e 
commerciali esistenti e riqualificazione ambientale delle 
aree di pertinenza in ambiti destinati ad interventi di 
miglioramento della qualità

DPSIR Risposta

fonte Ufficio Tecnico del Comune di Lugo. Pratiche Edilizie

Indicatore Sup. ristrutt./Sup. mitigazioni in Ins. Produttivi

Valori PATI Indicatore non presente

Valori 1° Monitoraggio Non sono stati previsti/realizzati nuovi insediamenti 
produttivi

indicatore P-SU5 - Indice di recupero e consolidamento del centro storico

descrizione Esprime il rapporto tra estensione di aree interessate da 
interventi di recupero del centro storico rispetto al totale 
della superficie del centro storico

DPSIR Risposta

fonte Piani degli Interventi - Elaborazioni cartografiche

Indicatore

Prev. Aree 
di Recupero 

in Centro 
Storico

Real. Aree 
di Recupero 

in Centro 
Storico

Sup. tot.
Centro Storico

Indice di 
recupero

Valori PATI Indicatore non presente

Valori 1° Monitoraggio 5.300 mq 0 mq 132.120 mq 0%

indicatore P-SU6 - Vitalità dei centri storici

descrizione Esprime la capacità dei centri storici di attirare attività 
commerciali ai piani terra degli edifici elevando la qualità 
della vita.

Indicatore DATI NON RECUPERABILI
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indicatore P-SU7 - Residenti nei centri storici e nelle borgate

descrizione Registra le dinamiche residenziali nei centri storici e nelle 
borgate

DPSIR Risposta

Fonte Piani degli Interventi - Elaborazioni cartografiche

Indicatore
Residenti 
in Centro 
Storico

Residenti 
nei Borghi 

Storici
Totale Residenti

Valori PATI 616 877 3.775 (2008)

Valori 1° Monitoraggio 630 885 3.757 (2012)

indicatore P-SU8 - Varietà tipologica degli alloggi di nuova costruzione

descrizione Registra le caratteristiche della produzione edilizia 
documentando l’articolazione dell’offerta di alloggi in 
nuovi edifici.

DPSIR Risposta

fonte Ufficio Tecnico del Comune di Lugo. Pratiche Edilizie

Indicatore Tipologie di alloggi

Valori PATI Indicatore non presente

Valori 1° Monitoraggio Non risulta significativo il numero di alloggi di nuova 
costruzione

indicatore P-SU9 - Varietà tipologica degli alloggi negli interventi 
sull’esistente

descrizione Registra le caratteristiche della produzione edilizia 
documentando l’articolazione dell’offerta di nuovi alloggi 
derivanti da interventi sull’esistente.

DPSIR Risposta

fonte Ufficio Tecnico del Comune di Lugo. Pratiche Edilizie
ISTAT - Censimento della popolazione e delle abitazioni 
2011

Indicatore Tipologie di alloggi

Valori PATI Indicatore non presente

Valori 1° Monitoraggio Non si considera significativa l’articolazione dell’offerta 
di nuovi alloggi.            
Risultano comunque 1.706 abitazioni utilizzate a Lugo 
nel 2011. 
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indicatore P-SU10 - Riqualificazione dei tessuti unifamiliari obsoleti

descrizione Esprime il rapporto tra i volumi degli interventi di 
riqualificazione delle abitazioni unifamiliari e quelli degli 
ambiti individuati dal PATI con specifico perimetro.

DPSIR Risposta

fonte Piani degli Interventi (El. 7 - Relazione)

Indicatore anno
Vol.    

Interventi 
Riqualif.  

Vol. 
Interventi

SUA
Rapporto

Valori PATI Indicatore non presente

Valori 1° Monitoraggio 2009 6.307 6.466 97%

2010 600 6.617 9%

2011 8.257 2.638 313%

2012 0 0 -

TOTALE 15.164 15.721 96%

indicatore P-SU11 - Accessibilità ad attività commerciali

descrizione Esprime il rapporto tra il numero di persone residenti 
entro un raggio di 500 ml. da esercizi commerciali di prima 
necessità ed il numero totale dei residenti

DPSIR Risposta

Indicatore DATI NON RECUPERABILI

indicatore P-SU12 - Indice di accessibilità a servizi ed attrezzature

descrizione Esprime il rapporto tra il numero di persone residenti entro 
un raggio di 300 ml. da attrezzature o spazi aperti di uso 
pubblico  e la popolazione totale.

DPSIR Risposta

fonte Piani degli Interventi - Elaborazioni cartografiche

Indicatore
Residenti 

entro 300 ml
Totale 

Residenti
Indice di accessibilità 

ai servizi pubblici

Valori PATI 2.437 3.775 (2008) 64,55%

Valori 1° Monitoraggio 2.442
3.757 
(2012)

64,99%
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indicatore P-SU13 - Funzionalità rete ciclopedonale

descrizione Esprime la funzionalità dei percorsi e piste ciclopedonali

DPSIR Risposta

fonte Piani degli Interventi - Elaborati cartografici

Indicatore Piste ciclabili esistenti Piste ciclabili di progetto

Valori PATI 0 0
Valori 1° Monitoraggio 0 0

indicatore P-SU14 - Sicurezza della rete stradale

descrizione Indicatori di sicurezza della rete stradale

DPSIR Risposta

fonte SISTAR - Regione Veneto

finalità Misurazione della sicurezza della rete stradale

Indicatore anno
n. 

incidenti

inc 
x 

ab
tM tL tP

Valori PATI Indicatore non presente
Valori 1° Monitoraggio 2009 3 0,80 66,67 33,33 66,67

2010 7 1,86 0 114,2 0

2011 2 0,53 0 200 0

inc x ab = n. incidenti/popolazione * 1.000

tM: tasso di Mortalità = n.morti/n. incidenti * 100

tL: tasso di Lesività = n.feriti/n. incidenti * 100

tP: tasso di Pericolosità = n. incidenti/n.morti+n.feriti * 100

indicatore P-SU15 - Indice di sostenibilità degli edifici

descrizione Evidenzia la percentuale degli edifici rispondenti a criteri 
di sostenibilità rispetto al totale dei nuovi edifici

DPSIR Risposta

fonte Ufficio Tecnico del Comune di Lugo. Pratiche Edilizie

Indicatore Edifici con interventi sostenibili

Valori PATI Indicatore non presente

Valori 1° Monitoraggio Dalla data di entrata in vigore del PAT la percentuale di 
edifici realizzati con criteri di sostenibilità risulta pari a:

5%
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indicatore B1 - Indice di valorizzazione degli ambiti naturalistici

descrizione L’indicatore documenta gli interventi di valorizzazione della 
naturalità degli ambiti individuati negli elaborati “Carta 
della Trasformabilità”..

DPSIR Risposta

fonte Piani degli Interventi

finalità Obiettivo di monitorare le azioni di rafforzamento e 
connessione della continuità ecologica diffusa

Indicatore Numero interventi di valorizzazione ambientale

Valori PATI Indicatore non presente

Valori 1° Monitoraggio Non sono stati previsti/realizzati interventi di 
valorizzazione previsti dal PATI

indicatore B2 - Indice di incremento della continuità ecologica diffusa

descrizione L’indicatore documenta lo stato delle formazioni 
vegetali lineari individuate negli elaborati “Carta della 
Trasformabilità”

DPSIR Risposta

fonte Piani degli Interventi

finalità Obiettivo di monitorare le azioni di rafforzamento e 
connessione della continuità ecologica diffusa

Indicatore Numero interventi di valorizzazione ambientale

Valori PATI Indicatore non presente

Valori 1° Monitoraggio Non sono stati previsti/realizzati interventi sulle 
formazioni vegetali previsti dal PATI

Tema. BIODIVERSITA’

indicatore P-SU16 - Verifica viabilità di progetto e misurazione degli 
effetti cumulativi in rapporto alla realizzazione della 
“Pedemontana”

Indicatore Indicatore non significativo per il territorio di Lugo di 
Vicenza
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indicatore B3 - Indice di superamento barriere alla continuità ecologica

descrizione L’indicatore documenta il rapporto tra lunghezza delle 
barriere infrastrutturali alla continuità ecologica e numero 
di by-pass

DPSIR Risposta

fonte Piani degli Interventi (El. 7 - Relazione)

Indicatore Lunghezza interventi sulle barriere alla continuità 
ecologica

Valori PATI Indicatore non presente

Valori 1° Monitoraggio Non sono stati previsti/realizzati interventi sulle barriere 
previsti dal PATI

indicatore B4 - Miglioramento qualità – riordino zone agricole

descrizione L’indicatore evidenzia la superficie interessata da interventi 
di miglioramento della qualità territoriale attraverso il 
riordino della zona agricola rispetto al totale delle aree 
previste dal PATI

DPSIR Risposta

fonte Piani degli Interventi (El. 7 - Relazione)

Indicatore Superficie interventi di miglioramento della qualità 
territoriale

Valori PATI Indicatore non presente

Valori 1° Monitoraggio Non sono stati previsti/realizzati interventi di 
miglioramento della qualità territoriale previsti dal PATI
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indicatore P1 - Indice di salvaguardia e valorizzazione degli ambiti 
paesaggistici

DPSIR Risposta

fonte Piani degli Interventi (El. 7 - Relazione)

finalità Obiettivo di monitorare la valorizzazione dei contesti 
figurativi

Indicatore Superficie interventi di miglioramento degli ambiti 
paesaggistici

Valori PATI Indicatore non presente

Valori 1° Monitoraggio Non sono stati previsti/realizzati interventi di 
valorizzazione degli ambiti paesaggistici previsti dal PATI

indicatore P2 - Verifica della salvaguardia dei contesti figurativi con gli 
ambiti ad edificazione diffusa

DPSIR Risposta

fonte Piani degli Interventi (El. 7 - Relazione)

finalità Obiettivo di monitorare la tutela dei contesti figurativi

Indicatore Superficie interventi di miglioramento dei contesti 
figurativi

Valori PATI Indicatore non presente

Valori 1° Monitoraggio Non sono stati previsti/realizzati interventi di salvaguardia 
dei contesti figurativi previsti dal PATI

indicatore P3 - Limiti fisici alla nuova edificazione

DPSIR Risposta

fonte Piani degli Interventi (El. 7 - Relazione)

Valori 1° Monitoraggio Gli interventi rispettano i limiti previsti dal PATI

indicatore P4 - Contesti territoriali destinati alla realizzazione di 
programmi complessi

DPSIR Risposta

fonte Piani degli Interventi (El. 7 - Relazione)

Indicatore Superficie degli ambiti destinati a programmi complessi

Valori PATI Indicatore non presente

Valori 1° Monitoraggio Non previsti/realizzati ambiti destinati a programmi 
complessi

Tema. PAESAGGIO
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indicatore PC1 - Indice di recupero del centro storico

descrizione L’indicatore rappresenta la quantità di interventi 
di recupero di edifici caratterizzati da condizioni di 
obsolescenza fisica e/o funzionale nei centri storici

DPSIR Stato

fonte Ufficio Tecnico del Comune di Lugo. Pratiche Edilizie

Indicatore N. interventi di recupero per obsolescenza

Valori PATI Indicatore non presente

Valori 1° Monitoraggio La quantità di  interventi di ristrutturazione per 
obsolescenza, in Centro Storico dall’entrata in vigore del 
PATI è di:

n. 37 richieste

indicatore PC2 - Indice di organicità formale del centro storico

descrizione L’indicatore rappresenta la quantità di interventi di 
qualificazione e “ripristino” dei fronti e degli elementi 
linguistici non coerenti con i caratteri formali del centro 
storico

DPSIR Stato

fonte Ufficio Tecnico del Comune di Lugo. Pratiche Edilizie

Indicatore N. interventi di recupero per qualità formali

Valori PATI Indicatore non presente

Valori 1° Monitoraggio La quantità di  interventi di ristrutturazione in Centro 
Storico, per qualità formale dall’entrata in vigore del PATI 
è di:

n. 0 richieste

indicatore PC3 - Valorizzazione patrimonio paesaggistico e culturale

descrizione L’indicatore rappresenta la quantità e qualità di interventi 
di valorizzazione negli ambiti di “Campagna parco” 
individuati dal P.A.T.

DPSIR Risposta

Indicatore Indicatore non significativo per il territorio di Lugo di 
Vicenza

Tema. PATRIMONIO
 CULTURALE
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indicatore R1 - Certificazione ambientale delle aziende

descrizione L’indicatore documenta il numero aziende che hanno 
ottenuto la certificazione ambientale attuando 
un programma responsabile nei confronti delle 
problematiche ambientali.

DPSIR Risposta

Valori 1° Monitoraggio DATI NON RECUPERABILI

indicatore R2 - Raccolta Differenziata

descrizione L’indicatore documenta la percentuale di Raccolta 
Differenziata (RD) rispetto al totale dei rifiuti urbani

DPSIR Risposta

fonte SISTAR - Regione Veneto / ARPAV

finalità Documentare l’evoluzione delle politiche sui rifiuti

Indicatore anno Totale rifiuti 
Raccolta 

Differenziata  
% RD

Valori PATI 2008 1.170.906 792.182 68%
Valori 1° Monitoraggio 2009 1.218.811 788.583 65%

2010 1.155.648 742.657 64%

2011 1.157.318 737.393 64%

Tema. RIFIUTI
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2. LA VALUTAZIONE AMBIENTALE  DEI PIANI DEGLI INTERVENTI

Il comune di Lugo di Vicenza sta attuando il PATI con i seguenti Piani degli Interventi:
 1°PI. Approvato con DCC n.35 del 12.05.2009;
 2°PI. Approvato con DCC n.34 del 29.07.2010;
 3°PI. Variante “terza fase”. Approvata con DCC n.21 del 28.06.2011;
 4°PI. Variante n.4. Adottata con DCC n.31 del 9.10.2012;
 5°PI. Variante n.5. In corso di redazione. 
La verifica della compatibilità delle previsioni dei Piani degli Interventi con le regole del PATI 
(Vincoli/Invarianti/Fragilità/Trasformabilità) viene svolta contestualmente alla redazione 
dei piani. In questa sede si vuole invece approfondire una più dettagliata verifica delle 
previsioni dei Piani degli Interventi rispetto agli effetti che questi hanno sull’ambiente.
Per far ciò sono state utilizzate due diverse e complementari metodologie di valutazione: 
 - coerenza delle azioni dei Piani con gli obiettivi dichiarati dal PATI;
 - verifica degli effetti ambientali delle azioni dei Piani.

Le valutazioni svolte hanno avuto come oggetto le previsioni dei Piani degli Interventi che 
producono trasformazioni dello stato dell’ambiente.
Le previsioni, ricavate direttamente dalle tabelle contenute nelle relazioni degli stessi 
piani, sono state raggruppate in 7 azioni significative. 
Nella tabella  della pagina seguente è riportata la sintesi delle azioni considerate e la 
frequenza di queste nei diversi Piani degli Interventi.
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AZIONI DEI PI
N. 

Interventi

SAU  

(mq)

VOL  

(mc)

Azione 1 Nuove zone residenziali

1°PI 4 2.946 6.466

2°PI 1 6.617

3°PI 2 2.935 2.638

4°PI

5°PI

Azione 2 Nuove aree per servizi

1°PI 3 769 0

2°PI 2 2.645 

3°PI

4°PI

5°PI

Azione 3 Nuova viabilità carrabile

1°PI

2°PI 6 1.164 

3°PI

4°PI 1

5°PI

Azione 4 Nuova viabilità ciclo-pedonale

1°PI

2°PI 2

3°PI

4°PI

5°PI

Azione 5 Nuovi parcheggi

1°PI 2 446 

2°PI 1 704 

3°PI 2 183 0

4°PI

5°PI 1

Azione 6 Completamento dei centri rurali

1°PI 10 444 6.307

2°PI 2

3°PI 14 965 4.857

4°PI

5°PI 6

Azione 7 Interventi di riqualificazione

1°PI

2°PI 1 600

3°PI 29 140 3.400

4°PI

5°PI 19
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AZIONI DEI PI

Azione 1
Nuove zone 
residenziali

PC PC C

Azione 2
Nuove aree per 
servizi

PC C C

Azione 3
Nuova viabilità 
carrabile

C

Azione 4
Nuova viabilità 
ciclo-pedonale

C C C C

Azione 5 Nuovi parcheggi

Azione 6
Completamento 
dei centri rurali

PC C C

Azione 7
Interventi di 
riqualificazione

C C C C

2.1 MATRICE DI 
COERENZA INTERNA 
(con gli obiettivi del PATI)
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2.1 COERENZE DEI PI CON IL PATI

Una prima verifica valuta i diversi gradi di coerenza delle azioni che i diversi piani degli 
interventi propongono (così come descritte nella tabella precedente) e gli obiettivi generali 
del PATI.
Gli obiettivi fanno riferimento a quanto esplicitato nell’art. 1 delle Norme Tecniche di 
Attuazione del PATI.
La verifica è sinteticamente rappresentata da una matrice le cui “righe” contengono le 
azioni che i PI propongono così come sintetizzate nella tabella precedente e le “colonne” 
gli obiettivi del PATI.

I diversi livelli di coerenza è riportato nella matrice ed identificato con:

      C   che indica la coerenza tra le azioni dei PI e gli obiettivi del PATI;

     PC       che indica la parziale coerenza tra le azioni dei PI e gli obiettivi del PATI;

      I        che indica l’incoerenza tra le azioni dei PI e gli obiettivi del PATI;

L’assenza di indicazione intende che l’azione non produce effetti significativi rispetto al 
tema analizzato.

Nel caso di mancata o parziale coerenza è previsto un approfondimento che consideri in 
maniera più dettagliata i motivi di tale situazione e ipotizzi le misure di mitigazione e/o le 
alternative da applicare all’azione. 

La matrice  riproduce una situazione di sostanziale coerenza delle azioni dei Piani degli 
Interventi rispetto agli obiettivi del PATI. 

La maggior coerenza riguarda le azioni relative alla viabilità, soprattutto ciclo-pedonale, e 
agli interventi di riqualificazione, mentre le incoerenze (solo parziali) sono relative alle azioni 
di nuove aree residenziali  e per servizi che, pur garantendo gli obiettivi di miglioramento 
della qualità urbana e di consoldamento del territorio, riducono la superficie agricola e 
modificano l’assetto del suolo. La parzialità della coerenza è, in questo caso, riferita al loro 
essere compresi nei lilmiti di Superficie Agricola Trasformabile (SAT) prevista dal PATI.
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2.2 VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI DEI PI

Le previsioni dei Piani degli Interventi, danno origine ad una serie di effetti (diretti e 
indiretti) sia positivi che negativi sullo stato dell’ambiente. 
Le valutazioni di tali impatti sono state effettuate considerando gli effetti prodotti dalle 
azioni dei piani sull’ambiente articolato secondo le diverse componenti.
Per la verifica è stata adottata una metodolgia fondata sulla matrice di Leopold che considera 
non solo la correlazione tra azioni e componenti ma ne propone una quantificazione 
in funzione di alcuni criteri e della specifica “pesatura” della stessa componente. Tale 
pesatura è definita in funzione delle caratteristiche riconosciute alla componente nella 
fase di analisi.
Una tale metodologia risulta adatta non solo alla lettura degli impatti provocati dalle azioni 
dei piani, ma anche al loro confronto, al riconoscimento delle azioni di maggior impatto e 
al confronto con possibili alternative.
La metodologia considera le seguenti Tipologie di impatto:
 +  impatto positivo           (se migliora le condizioni ambientali esistenti);
 -   impatto negativo         (se peggiora le condizioni ambientali esistenti);
 R  impatto reversibile     (se al cessare dell’azione le modificazioni nell’ambiente 
si annullano); 
 I  impatto irreversibile   (se al cessare dell’azione le modificazioni nell’ambiente 
rimangono nel tempo);
 L  impatto di livello Locale        (se gli impatti si limitano all’ambito locale);
 A impatto di area vasta             (se gli impatti escono dall’ambito locale).
La correlazione tra le diverse tipologie d’impatto consente di tradurre le valutazioni 
qualitative in valori confrontabili che meglio si prestano al riconoscimento delle azioni più 
impattanti e al confronto con alternative diverse. In base alla letteratura, alla esperienza 
maturata e considerando come irreversibili le azioni dei PI, risultano adeguati i valori 
numerici riportati nella tabella sottostante.

Criteri
Impatti 
unitari

(Iu)

Irreversibile di Livello Locale (IL) da 1 a 3

Irreversibile di Area Vasta (IA) da 4 a 6
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Al fine di “pesare” ciascuna componente ambientale sia in funzione delle sue caratteristiche 
che del ruolo che assume sul territorio di Lugo, sono stati utilizzati i parametri di fragilita 
intrinseca e di vulnerabilità potenziale della stessa. Il prodotto di questi due aspetti 
rappresenta la SENSIBILITA’ della componente ambientale rispetto alla quale sono stati 
pesati i relativi impatti unitari.
Nelle tabelle seguenti sono riportati i gradi di fragilità e vulnerabilità considerati per 
ciascuna componente.

FRAGILITA’ INTRINSECA (F) VULNERABILITA’POTENZIALE (V)

a. molto bassa 1 a. molto bassa 1

b. bassa 2 b. bassa 2

c. media 3 c. media 3

d. alta 4 d. alta 4

e. molto alta 5 e. molto alta 5

l prodotto di tali valori, scelti in virtù delle caratteristiche e delle criticità riconosciute 
all’ambiente di Lugo da luogo alla SENSIBILITÀ considerata per ogni componente come 
riportato nella tabella seguente.

COMPONENTI AMBIENTALI 
FRAGILITA’     

intrinseca

VULNERABILITA’  

potenziale
SENSIBILITA’

Aria   
Emissioni b. bassa 2 b. bassa 2 4

Qualità dell’aria c. media 3 c. media 3 9

Acqua  

Rete fognaria b. bassa 2 b. bassa 2 4

Rete acquedotto b. bassa 2 b. bassa 2 4

Funz. idraulico c. media 3 c. media 3 9

Rischio idraulico b. bassa 2 b. bassa 2 4

Suolo 
Usi urbani b. bassa 2 c. media 3 6

Uso agricolo c. media 3 c. media 3 9

Agenti fisici  
Rumore b. bassa 2 b. bassa 2 4

Elettromagnetismo b. bassa 2 b. bassa 2 4

Biodiversità  flora/fauna  Criticità ecologiche b. bassa 2 c. media 3 6

Patrimonio culturale, 
architettonico e paesag.

Edifici di valore b. bassa 2 c. media 3 6

Paesaggio b. bassa 2 c. media 3 6

Sistema socio-economico  
Popolazione b. bassa 2 b. bassa 2 4

Mobilità b. bassa 2 c. media 3 6
I livelli riconosciuti mettono in evidenza la sostanziale omogeneità della “sensibilità” 
all’ambiente di Lugo con una lieve rilevanza per gli aspetti classici quali le criticità idrauliche, 
la riduzione del suolo agricolo e la qualità dell’aria. 
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SENSIBILITA’ DELLA RISORSA 4 9 4 4 9 4 6 9 4 4 6 6 6 4 6

AZIONI DEI PI

Azione 1
Nuove zone 
residenziali

-1 -1 -3 -3 3 -3 3 -1 -40

Azione 2
Nuove aree per 
servizi

2 2 5 -1 2 55

Azione 3
Nuova viabilità 
carrabile

1 1 2 -1 3 34

Azione 4
Nuova viabilità 
ciclo-pedonale

2 2 3 2 3 70

Azione 5 Nuovi parcheggi 1 1 -1 3 -1 2 25

Azione 6
Completamento 
dei centri rurali

-1 -3 -1 1 -1 -1 2 -1 -26

Azione 7
Interventi di 
riqualificazione

3 1 1 1 -1 28

TOTALE EFFETTI 16 45 -24 -16 -9 4 108 -54 6 40 30 146

2.2 MATRICE DI 
VERIFICA DEGLI EFFETTI 
AMBIENTALI 



pg 33VASdelPAT_PrimoReportMonitoraggio_ValutazioneAmbientalePI

La matrice degli effetti, riferita alle azioni dei Piani degli Interventi della pagina precedente, 
restituisce in forma sintetica la valutazione svolta. 
Essa riporta gli Impatti unitari (Iu) per ogni azione correlata alla relativa componente 
ambientale. Le somme degli Impatti unitari, pesati in funzione della sensibilità definita, 
danno il valore dell’impatto di ogni azione per ogni componente. A sua volta la somma 
degli impatti di ogni azione definisce il valore complessivo dell’impatto dei piani analizzati.

Così impostata,  la matrice consente di leggere, oltre alle azioni che generano gli effetti 
negativi, anche quelle che danno origine ad effetti positivi sull’ambiente. 
La matrice degli effetti restituisce perciò sia una lettura complessiva delle azioni dei Piani 
degli Interventi sia la lettura degli effetti di ogni singola azione, sia, infine, gli impatti che 
ogni componente subisce.

La valutazione degli effetti dei Piani degli Interventi di Lugo di Vicenza restituisce un 
bilancio complessivo sostanzialmente positivo (+ 146). 

Tale valore è sostenuto soprattutto dalle specifiche azioni che i piani prevedono in 
relazione ai servizi (+55) e alla viabilità ciclo-pedonale (+70) . Mentre quelle di maggior 
impatto risultano le azioni che comprendono nuovi insediamenti (-40) e completamenti 
dei centri rurali (-26).
Le componenti maggiormente coinvolte da questi impatti sono soprattutto il Suolo (per  
le differenze di destinazioni d’uso) e l’Acqua, soprattutto poichè legate allo smaltimento e 
alla richiesta per i nuovi insediamenti.

Quelle considerate risultano comunque tutte azioni limitate, che rientrano nella norma 
delle previsioni di trasformazione del territorio previste dai piani che puntano soprattutto 
sulla riqualificazione del territorio (considerando in questo modo anche il completamento 
dei lotti inedificati) e che prevedono, all’interno delle stesse modalità attuative, le misure 
di compensazione degli squilibri prodotti. E’ il caso, ad esempio, della compensazione 
idraulica e della verifica degli allacciamenti ai sottoservizi previste contestualmente alla 
realizzazione degli interventi dalle stesse norme dei piani.

Dalla valutazione della matrice degli effetti, non risultano pertanto, azioni che hanno 
introdotto impatti sostanzialmente negativi sull’ambiente.


