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1.

PREMESSE GENERALI

1.1. OGGETTO E ARTICOLAZIONE DEL DOCUMENTO
il Comune di Grottaferrata quale ente proponente ha risposto al bando per la concessione di
finanziamenti regionali per la realizzazione dei centri di raccolta e delle isole ecologiche a supporto
della raccolta differenziata dei riudi urbani emesso con det.reg. n.26 del 26.07.2016.
Il presente Rapporto Preliminare considera i contenuti dell'intervento in progetto proposto e ne
sviluppa gli approfondimenti richiesti dalle vigenti disposizioni di legge ai fini della procedura di
Verifica di assoggettabilità Valutazione Ambientale Strategica – VAS, come disciplinata dalle norme
di settore più oltre richiamate.

Si rimanda agli elaborati costitutivi il progetto definitivo: i riferimenti riportati nel presente documento
hanno finalità di carattere illustrativo generale, utili agli scopi della verifica di assoggettabilità a VAS.

Il quadro normativo vigente prevede che, in sede di formazione dei nuovi strumenti di pianificazione
territoriale ed urbanistica e preliminarmente alla loro adozione, venga effettuata una valutazione
dei possibili effetti ambientali correlati all’attuazione delle decisioni di natura programmatica. Tale
valutazione ambientale viene prevista necessariamente per quelle tipologie di piani eprogrammi (o
loro varianti) – indicate dalla norma - le cui determinazioni comportano implicitamente potenziali
effetti sull’ambiente.

Per altre tipologie di piani è prevista l’assoggettabilità a VAS unicamente laddove un dedicato
procedimento di verifica individui possibili effetti ambientali delle previsioni programmatiche: l’esito
di tale procedimento di verifica può comportare l’assoggettabilità del piano/programma a VAS,
oppure una sua esclusione dalla procedura.

Rimangono viceversa escluse tout court dalla VAS quelle iniziative progettuali le quali, per
caratteristiche intrinseche, risultino estranee all’ambito di applicazione della norma.
Nello specifico, non assumono pertinenza rispetto alla disciplina della VAS tutte quelle iniziative di
carattere progettuale-edificatorio le quali, per quanto articolate nello spazio e nel tempo, non si
configurino propriamente quali “piani” o “programmi”, ma siano riconducibili a varianti di piccola
entità e coerenti con scenari programmatici già prefigurati; in sintesi, possono ritenersi escluse dalla
disciplina VAS le previsioni di interventi in cui le componenti progettuali, non presentano quegli
elementi di valenza strategica ai quali si rivolge l’intero corpo procedimentale istituito dalla Direttiva
2001/42/CE.
In relazione al principio di non duplicazione delle valutazioni ambientali, il D.Lgs. 152/2006 stabilisce
inoltre che (Art. 12) “la verifica di assoggettabilità a VAS ovvero la VAS relative a modifiche a piani
e programmi ovvero a strumenti attuativi di piani o programmi già operanti , si limita ai soli effetti
significativi sull'ambiente che non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti
normativamente sovraordinati” che, in questo caso risultano di scarsissima entità tali da
considerare facenti già parte della autorizzazione precedente.

Nel seguito vengono sviluppati i contenuti di legge finalizzati alle determinazioni dell’Autorità
Competente circa l’assoggettabilità/esclusione della variante urbanistica a VAS.
A tale scopo il documento si articola nei seguenti contenuti principali:
-l’esposizione dei riferimenti normativi generali in materia di VAS, ai diversi livelli di
competenze (capitolo 2);
-i richiami generali alle previsioni di variante urbanistica in esame, come dettagliate negli
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elaborati di progetto, a cui si rimanda (capitolo 3);
-la ricostruzione del quadro programmatico e pianificatorio vigente, alle diverse scale, per
l’ambito di studio (capitolo 4);
-la ricostruzione dello scenario ambientale a scala comunale e la stima dei possibili effetti
ambientali correlati alla proposta di variante urbanistica (capitolo 5);
-le valutazioni finali circa la possibilità di esclusione dalla VAS della proposta di variante
urbanistica (capitolo 6).
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2.
2.1. LA DIRETTIVA 2001/42/CE E ILDLGS 152/06
Già dagli anni ’70 l’applicazione di una valutazione ambientale ai piani ed ai programmi è stata
riconosciuta, a livello internazionale, quale strumento essenziale per il sostegno delle azioni rivolte
allo sviluppo sostenibile.
L’approvazione della Direttiva 01/42/CE in materia di “valutazione degli effetti di determinati piani e
programmi sull’ambiente” ha intensificato le occasioni di dibattito sulla Valutazione Ambientale
Strategica (VAS) in sede europea e nazionale, centrando l’attenzione sulla necessità di introdurre un
cambiamento radicale di prospettiva nelle modalità di elaborazione degli strumenti di
pianificazione territoriale, a partire dal confronto tra tutte le posizioni e gli approcci disciplinari che
contribuiscono al processo di pianificazione.
La Direttiva ha introdotto la valutazione ambientale come strumento chiave per assumere
la sostenibilità quale obiettivo determinante nella pianificazione e programmazione. In
precedenza, la valutazione ambientale è stata uno strumento generale di prevenzione utilizzato
principalmente per conseguire la riduzione dell'impatto di determinati progetti sull'ambiente, in
applicazione della Direttiva 85/337/CEE sulla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e delle sue
successive modificazioni.
La Direttiva comunitaria sulla VAS ha esteso dunque l'ambito di applicazione del concetto
di valutazione ambientale preventiva ai piani e programmi, nella consapevolezza che i
cambiamenti ambientali sono causati non solo dalla realizzazione di nuovi progetti, ma anche
dalla messa in atto delle decisioni strategiche di natura programmatica.
Differenza essenziale indotta da questo ampliamento consiste nel fatto che la valutazione
ambientale dei piani e programmi viene ad intendersi quale processo complesso, da integrare in
un altro processo complesso - generalmente di carattere pubblico - chiamato pianificazione o
programmazione. Perché tale integrazione possa essere effettiva e sostanziale, la VAS deve
intervenire fin dalle prime fasi di formazione del piano o programma - a differenza della VIA che
viene applicata ad un progetto ormai configurato - con l’intento che le problematiche
ambientali siano considerate sin dalle prime fasi di discussione ed elaborazione dei piani e
programmi.
Secondo le indicazioni comunitarie, la VAS va intesa come un processo interattivo da
condurre congiuntamente all’elaborazione del piano per individuarne preliminarmente limiti,
opportunità, alternative e precisare i criteri e le opzioni possibili di trasformazione.

Direttiva 01/42/CE
Art. 3 - Ambito di applicazione
« 1. I piani e i programmi di cui ai paragrafi 2, 3 e 4, che possono avere effetti significativi
sull'ambiente, sono soggetti ad una valutazione ambientale ai sensi degli articoli da 4 a 9.
2. Fatto salvo il paragrafo 3, viene effettuata una valutazione ambientale per tutti i piani e i
programmi,
a) che sono elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico,
industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni,
turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il
quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della
direttiva 85/337/CEE, o
b) per i quali, in considerazione dei possibili effetti sui siti, si ritiene necessaria una
valutazione ai sensi degli articoli 6 e 7 della direttiva 92/43/CEE.
3. Per i piani e i programmi di cui al paragrafo 2 che determinano l’uso di piccole aree a
livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al paragrafo 2, la
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valutazione ambientale è necessaria solo se gli Stati membri determinano che essi possono
avere effetti significativi sull’ambiente.
4. Gli Stati membri determinano se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al paragrafo
2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, possono avere
effetti significativi sull'ambiente.
5. Gli Stati membri determinano se i piani o i programmi di cui ai paragrafi 3 e 4 possono
avere effetti significativi sull'ambiente attraverso l'esame caso per caso o specificando i tipi
di piani e di programmi o combinando le due impostazioni. A tale scopo gli Stati membri
tengono comunque conto dei pertinenti criteri di cui all'allegato II, al fine di garantire che i
piani e i programmi con probabili effetti significativi sull'ambiente rientrino nell'ambito di
applicazione della presente direttiva.
6. Nell'esame dei singoli casi e nella specificazione dei tipi di piani e di programmi di cui al
paragrafo 5, devono essere consultate le autorità di cui all'articolo 6, paragrafo 3.
7. Gli Stati membri fanno in modo che le conclusioni adottate ai sensi del paragrafo 5,
comprese le motivazioni della mancata richiesta di una valutazione ambientale ai sensi
degli articoli da 4 a 9, siano messe a disposizione del pubblico. »

A livello nazionale la normativa di settore (D.Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152, come succ. mod.), nel
riprendere i contenuti della Direttiva Comunitaria, sancisce:

D.Lgs. 03.04.2006, n. 152
Art. 6 - Oggetto della disciplina
«1. La valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere
impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.
2. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i piani
e i programmi:
a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i
settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della
gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della
pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di
riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la
realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del presente decreto;
b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti
designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli
selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione
degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una
valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni.
3. Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a
livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la
valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che possano
avere impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12
[l’articolo 12 si riferisce alla procedura di verifica di assoggettabilità, n.d.r.].
3-bis. L'autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, se i piani e i
programmi, diversi da quelli di cui al paragrafo 2, che definiscono il quadro di riferimento per
l'autorizzazione dei progetti, possono avere effetti significativi sull'ambiente.
4. Sono comunque esclusi dal campo di applicazione del presente decreto:
a)

i piani e i programmi destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale
caratterizzati da somma urgenza o coperti dal segreto di Stato ricadenti nella
disciplina di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e
successive modificazioni;
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b)

i piani e i programmi finanziari o di bilancio;

c)

i piani di protezione civile in caso di pericolo per l'incolumità pubblica;

c-bis) i piani di gestione forestale o strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o
sovraziendale di livello locale, redatti secondo i criteri della gestione forestale
sostenibile e approvati dalle regioni o dagli organismi dalle stesse individuati. »
2.2. LA VAS NELLA LEGGE REGIONALE LAZIO: Delibera della Giunta Regionale del Lazio
La deliberazione della Giunta Regionale
costituisce attuazione:

Lazio

n.

169

dello

05/03/2010,

Della direttiva 42/2001/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati
piani e programmi sull'ambiente;
Della direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione d’impatto ambientale
di determinati progetti pubblici e privati come modificata e integrata con la
direttiva 97/11/CE e con la direttiva 2003/35/CE concernente la partecipazione del
pubblico e della direttiva 96/61/CE, accolta con il D.Lgs. 18/02/2005 n. 59, in
materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento.
La valutazione ambientale strategica atta a garantire la mitigazione degli effetti
sull’ambiente sarà integrata nel procedimento ordinario di adozione e approvazione
dei piani e programmi. Le specificazioni tecniche e procedurali in materia di
valutazione d’impatto ambientale strategica in considerazione sono lette nella
parte seconda del D.Lgs. 152/2006.
L'ambito di applicazione in merito alla pianificazione urbanistica
comunale, prevista dall'art. 8 comma 2 parte II del D.Lgs. 152/2006, è da sottoporre a
VAS:
-PRG, e varianti generali;
-PRG, parte operativa;
-PRG, in tutte le parti, strutturale ed operativo all'intero del territorio comunale;
-Il piano attuativo che riguarda opere e interventi i cui progetti sono sottoposti al VIA
(valutazione d’impatto ambientale).
L’elaborazione del Rapporto Ambientale, è definito come lo studio tecnico e scientifico
che nello specifico individua e si occupa di descrivere la valutazione degli effetti sull'ambiente e sul
patrimonio culturale di un piano o programma.
Ancora si occupa di determinare in modo operativo e ragionevole le possibili scelte atte al
conseguimento degli scopi ambiti dal piano o programma.
Iter:
Tener conto delle consultazioni e acquisizione dei pareri del pubblico, nonché il recepimento
dell’analisi e suggerimenti delle Autorità e altri soggetti competenti nel campo ambientale.
Valutazione della compatibilità ambientale;
Informazione dell’ iter decisionale al pubblico;
Monitoraggio ed analisi tecnica e scientifica degli effetti prodotti del piano sull'ambiente;
Specifiche per la pianificazione urbanistica comunale.

2.2.1 Relazione tra VAS e Valutazione d’incidenza.
Specifiche sui termini di vigenza degli obblighi di cui al D.Lgs. 152/06 per gli strumenti di
pianificazione urbanistica comunale.
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I provvedimenti regionali in precedenza richiamati definiscono l’ambito di applicazione della VAS in
relazione alle diverse tipologie di piani e programmi e loro varianti.
La Verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale si applica alle seguenti fattispecie:
P/P ricompresi nel paragrafo 2 dell’articolo 3 della direttiva che determinano l’uso di piccole aree a
livello locale e le modifiche minori
a)

generali);

b)

P/P non ricompresi nel paragrafo 2 dell’articolo 3 della direttiva che definiscono il
quadro di riferimento per l’autorizzazione di progetti.

Per i piani e i programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le
modifiche minori dei piani e dei programmi, la valutazione ambientale è necessaria qualora
l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull’ambiente, secondo le
disposizioni di cui all'articolo 12 del D.Lgs. e tenuto conto del diverso livello di sensibilità
ambientale dell’area oggetto di intervento.
L'autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 del D.Lgs., se i piani
e i programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, che definiscono il quadro di riferimento
per l'autorizzazione dei progetti, producano impatti significativi sull’ambiente.
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3.

CONTENUTI DELLA VARIANTE URBANISTICA

3.1. RIFERIMENTI GENERALI
Ai sensi del D.Lgs. 152/2006 richiamato, il Rapporto Preliminare deve esporre le caratteristiche del
piano o del programma sottoposto a verifica di assoggettabilità VAS, tenendo conto in particolare,
dei seguenti elementi (cfr. Allegato I alla Parte II D.Lgs. 152/2006):
-in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per
progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni
e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse;
-in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli
gerarchicamente ordinati;
-la pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni
ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;
- problemi ambientali pertinenti al piano o al programma;
-la rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel
settore dell'ambente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla
protezione delle acque).
Di seguito si riportano in tal senso i riferimenti ai contenuti della variante.

3.2. CONTENUTI DELLA VARIANTE URBANISTICA
La proposta di variante urbanistica, per la realizzazione dell'isola ecologica, è costituita dai seguenti
punti principali di modificazione al PRG vigente, come dettagliati nella scheda successiva:
-Area compresa nella località "Villa Senni", la variante di che trattasi riguarda la
modifica della destinazione urbanistica da: “zona agricola E1” a “Zona a Servizi”

Figura 1 – Immagine satellitare
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DATI DI SINTESI

Figura 2 – piano particellare di esproprio
-OBIETTIVI DELLA VARIANTE DI PIANO PARTICOLAREGGIATO.
Gli obiettivi della variante urbanistica consistono nella modifica della destinazione da:

a- “zona agricola E1” a “Zona a Servizi F1" di Piano Regolatore;
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4.

QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

4.1. PREMESSE
La presente sezione è finalizzata ad illustrare le relazioni tra la previsione di variante urbanistica in
esame e gli strumenti di programmazione e pianificazione vigenti che, alle diverse scale, governano
il contesto ambientale e territoriale interessato.
In particolare, l’analisi dello scenario pianificatorio e programmatico è finalizzata al raggiungimento
di due obiettivi principali:
a. la verifica di compatibilità generale della variante urbanistica rispetto alle disposizioni dei
diversi piani e programmi territoriali o settoriali;
b. l’individuazione degli eventuali obiettivi ambientali definiti dai diversi piani e programmi
che consentano di orientare i contenuti della variante urbanistica verso criteri di
sostenibilità ambientale.

4.2. IL QUADRO DI RIFERIMENTO PIANIFICATORIO E PROGRAMMATICO
L'insieme dei piani e programmi che governano l’ambiente-territorio oggetto del nuovo PRG ne
costituiscono il quadro pianificatorio e programmatico: l'analisi di tale quadro è finalizzata a stabilire
la rilevanza del nuovo Piano e la sua relazione con gli altri piani o programmi considerati, con
specifico riferimento alla materia ambientale.
In particolare, la collocazione del Piano nel contesto pianificatorio e programmatico vigente deve
consentire il raggiungimento di due risultati:
la costruzione di un quadro d'insieme strutturato contenente gli obiettivi ambientali fissati
dalle politiche e dagli altri piani e programmi territoriali o settoriali, le decisioni già assunte e
gli effetti ambientali attesi;
il riconoscimento delle questioni già valutate in strumenti di pianificazione e
programmazione di diverso ordine, che nella valutazione ambientale in oggetto
dovrebbero essere assunte come risultato al fine di evitare duplicazioni.
Secondo le finZalità sopra espresse, e lasciando la disamina del quadro pianificatorio più generale
ai contenuti del Documento di Piano, si evidenziano per il territorio di Piglio gli elementi
programmatici di seguito riportati.

4.3.RAPPORTI CON ALTRI PIANI / PROGRAMMI
4.3.1 PIANO TERRITORIALE PAESISTICO REGIONALE

La D.G.R.n.556 del 25/07/2007, D.G.R. n.41 del 31/07/2007 e la D.G.R. 1025 del
21/12/2007 stabiliscono la redazione ed approvazione del Piano Territoriale Paesistico
della Regione Lazio. Il piano territoriale paesistico, che interessa il comune di Piglio alla
(tavola A), rappresenta i sistemi insediativi, naturali e paesaggistici.
Il P.T.P.R. funziona con efficacia per quella parte di territorio interessato dai beni
paesaggistici e a quelle aree indicate nell’art. 134, lettere a),b),c) del D.Lgs 42/04
come riportato all’art.5, comma 1, norme del P.T.P.R.
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Figura 3 – Stralcio P.T.P.R. tav. A

Legenda – Stralcio P.T.P.R. tav. A
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Figura 4 – Stralcio P.T.P.R. tav. B

Legenda – Stralcio P.T.P.R. tav. B
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Figura 5 – Stralcio P.T.P.R. tav. B

Legenda – Stralcio P.T.P.R. tav. C
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4.3.2

PIANO TERRITORIALE PROVINCIALE GENERALE

Il piano Territoriale Provinciale Generale della Provincia di Roma è assunto dal
18.01.2010, con la pubblicazione del PTPG, di fatto si è trasferita la competenza in
materia urbana dalla regione Lazio; dai piani regolatori, cosi come gli strumenti
urbanistici attuativi seguono il modo di formazione e di approvazione previsti dalla L. R.
38/99. Il piano territoriale provinciale generale, rappresentante: insediamento
morfologico, sistema ambientale, della mobilità, il sistema insediativo e funzionale.

Figura 6 – Stralcio P.T.P.G.

Legenda – Stralcio P.T.P.G.
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4.3.3

PIANO STRALCIO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO

Art. 1 – Finalità generali del Piano Stralcio per l’assetto Idrologico cosi recita:
1. Il Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico – Rischio idraulico per il bacino del Tevere,
di seguito denominato Piano o PsAI-Ri, ha valore di piano terri\toriale di settore ed è lo
strumento conoscitivo, normativo, tecnico-operativo, mediante il quale sono
pianificate e programmate le azioni e le norme d’uso del territorio relative all’assetto
idraulico del bacino idrografico, come individuato al successivo art. 2.
2. Il presente Piano è redatto ai sensi del comma 6 ter, art. 17 della Legge 183/89 come
modificato dall’art. 12 della Legge 493/93 quale Piano Stralcio funzionale ed è relativo
ai contenuti ed alle finalità dell’art. 3 della legge 183/89 s.m.i., con particolare
riferimento a:
la difesa, la sistemazione e la regolazione dei corsi d’acqua;
la moderazione delle piene;
la manutenzione delle opere;
la regolamentazione dei territori interessati dalle piene;
le attività di prevenzione ed allerta attraverso lo svolgimento funzionale di polizia
idraulica, di piena e di pronto intervento.
Art.2 - Il PsAI-Ri è diretto al conseguimento di condizioni accettabili di sicurezza
idraulica del territorio, mediante la programmazione di interventi non strutturali e
interventi strutturali.

Figura 7 – Stralcio Carta Rischio Idrogeologico
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Figura 8 – Stralcio Carta Vincolo Idrogeologico - Regione Lazio
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PERIMETRAZIONE DELLE ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE
La Giunta Regionale del Lazio, con Delibera n.651 del 19.07.2005 ha approvato la
perimetrazione delle cinque zone di protezione speciali (ZPS) come individuate nella
Direttiva 409/79/CEE.
Le Zone individuate, unitamente ai Siti di Interesse Comunitari (SIC) sono parte
integrante della Rete Natura 2000, definita dalla Direttiva 92/43/CEE Habitat.
Il comune di Grottaferrata non comprende nei sui confini comunali alcuna Zona di
Protezione Speciale ZPS e o Sito di Interesse Comunitario SIC

PIANO REGIONALE DI TUTELA DELLE ACQUE.

Il Consiglio Regionale del Lazio, nella seduta del 27.09.2007 ha approvato con Delibera
n. 42 il Piano Regionale di tutela della Acque.
Nel Comune di Grottaferrata non vi sono particolari inquinamenti e nei Capitoli
successivi saranno esposte comunque le risultanze relative alla vulnerabilità degli
acquiferi, elementi di pressione antropica e qualità dei corpi idrici.
PIANO DI RISANAMENTO DELLA QUALITÀ DELL’ARIA
La Giunta Regionale ha adottato il Piano di Risanamento della qualità dell’aria, nella
seduta n. 448 del 23.06.2008.
Il Piano mostrando una situazione abbastanza soddisfacente promuove comunque
suggerimenti per una migliore compatibilità con le azioni previste

4.4 I criteri di sostenibilità ambientale sovra-ordinati
4.4.1. I criteri di sostenibilità del manuale UE
Al fine di procedere alla valutazione degli obiettivi e degli orientamenti iniziali di piano, è
necessario definire un set di criteri attraverso i quali valutare il livello di sostenibilità delle scelte di
piano sulle componenti ambientali.
Tra i riferimenti più accreditati per la scelta di tali criteri viene di frequente richiamato il Manuale
per la valutazione ambientale redatto dalla Unione Europea2, che individua 10 criteri di sviluppo
sostenibile, come di seguito richiamati.

1. Ridurre al minimo l’impiego delle risorse energetiche non rinnovabili
L’impiego di fonti non rinnovabili, quali i combustibili fossili, i giacimenti minerari e gli aggregati, riduce le
risorse disponibili per le future generazioni. Uno dei principi di base dello sviluppo sostenibile è un uso
ragionevole e parsimonioso di tali risorse, rispettando tassi di sfruttamento che non pregiudichino le
possibilità riservate alle generazioni future. Lo stesso principio deve applicarsi anche a elementi geologici,
ecologici e paesaggistici unici nel loro genere e insostituibili, che forniscono un contributo sotto il profilo
della produttività, della biodiversità, delle conoscenze scientifiche e della cultura (cfr. anche i criteri nn. 4,
5 e 6).

2. Impiego delle risorse rinnovabili nei limiti della capacità di rigenerazione
Quando si utilizzano risorse rinnovabili in attività di produzione primaria come la silvicoltura, l’agricoltura e
la pesca, ogni sistema presenta un rendimento massimo sostenibile superato il quale le risorse cominciano
a degradarsi. Quando l’atmosfera, i fiumi, gli estuari e i mari vengono usati come “serbatoi” per i materiali
di scarto, essi sono trattati anche come fonti rinnovabili, nel senso che si conta sulle loro naturali capacità
di autorecupero: nel caso in cui si sovraccarichino tali capacità, si assisterà al degrado delle risorse sul
lungo periodo. Occorre pertanto fissarsi l’obiettivo di utilizzare le risorse rinnovabili ad un ritmo tale che
esse siano in grado di rigenerarsi naturalmente, garantendo così il mantenimento o anche l’aumento
delle riserve disponibili per le generazioni future.
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3. Uso e gestione corretta, dal punto di vista ambientale, delle sostanze e dei rifiuti
pericolosi/inquinanti
In molte situazioni è possibile utilizzare sostanze meno dannose per l’ambiente ed evitare o ridurre la
produzione di rifiuti, in particolare quelli pericolosi. Tra gli obiettivi di un approccio sostenibile vi è l’utilizzo
di materie che producano l’impatto ambientale meno dannoso possibile e la minima produzione di rifiuti
grazie a sistemi di progettazione dei processi, digestione dei rifiuti e di riduzione dell’inquinamento.

4. Conservare e migliorare la stato della fauna e della flora selvatiche, degli habitat e dei
paesaggi
In questo contesto il principio fondamentale è mantenere e arricchire le riserve e la qualità delle risorse
del patrimonio naturale affinché le generazioni attuali e future possano goderne e trarne beneficio. Tra le
risorse del patrimonio naturale si annoverano la flora e la fauna, le caratteristiche geologiche e
fisiografiche, le bellezze naturali e in generale altre risorse ambientali a carattere ricreativo. Del
patrimonio naturale fanno dunque parte la topografia, gli habitat, la flora e la fauna selvatiche e i
paesaggi, nonché le combinazioni e le interazioni tra di essi e il potenziale ricreativo che presentano; non
vanno infine dimenticate le strette relazioni con il patrimonio culturale (lcriterio n. 6).

5. Conservare e migliorare la qualità dei suoli e delle risorse idriche
Il suolo e le risorse idriche sono fonti naturali rinnovabili essenziali per la salute e il benessere umani, ma
che possono subire perdite dovute all’estrazione o all’erosione o, ancora, all’inquinamento. Il principio
fondamentale cui attenersi è pertanto la tutela delle risorse esistenti sotto il profilo qualitativo e
quantitativo e la riqualificazione delle risorse già degradate.

6. Conservare e migliorare la qualità delle risorse storiche e culturali
Il patrimonio storico e culturale è costituito da risorse finite che, una volta distrutte o danneggiate, non
possono più essere sostituite. Come accade per le fonti non rinnovabili, i principi che ispirano il concetto
di sviluppo sostenibile prevedono che vengano preservate tutte le caratteristiche, i siti o le zone in via di
rarefazione, rappresentativi di un determinato periodo o aspetto, che forniscano un particolare
contributo alle tradizioni e alla cultura di una zona. L’elenco annovera edifici di valore storico e culturale,
altre strutture o monumenti di qualsiasi epoca, reperti archeologici non ancora riportati alla luce,
architettura di esterni (paesaggi, parchi e giardini) e tutte le strutture che contribuiscono alla vita
culturale di una comunità (teatri, ecc.). Anche stili di vita, usi e lingue tradizionali costituiscono un
patrimonio storico e culturale che può essere opportuno preservare.

7. Conservare e migliorare la qualità dell’ambiente locale
Nell’ambito di questo lavoro, per qualità dell’ambiente locale si intende la qualità dell’aria, il rumore,
l’impatto visivo e altri elementi estetici generali. La qualità dell’ambiente locale assume la massima
importanza nelle zone e nei luoghi residenziali, teatro di buon parte delle attività ricreative e lavorative.
La qualità dell'ambiente locale può subire drastici cambiamenti a seguito delle mutate condizioni del
traffico, delle attività industriali, di attività di costruzione o minerarie, del proliferare di nuovi edifici e
infrastrutture e di un generale incremento delle attività, ad esempio quelle turistiche. E' inoltre possibile
dare un forte impulso ad un ambiente locale danneggiato con l’introduzione di un nuovo sviluppo (cfr.
anche il criterio 3 sulla riduzione dell’uso e delle emissioni di sostanze inquinanti).

8. Protezione dell’atmosfera
Una delle principali forze trainanti dell’emergere di uno sviluppo sostenibile è consistita nei dati che
dimostrano l’esistenza di problemi globali e regionali causati dalle emissioni nell’atmosfera. Le connessioni
tra emissioni derivanti dalla combustione, piogge acide e acidificazione dei suoli e delle acque, come
pure tra clorofluocarburi (CFC). distruzione dello strato di ozono ed effetti sulla salute umana sono stati
individuati negli anni Settanta e nei primi anni Ottanta . Successivamente è stato individuato il nesso tra
anidride carbonica e altri gas serra e cambiamenti climatici. Si tratta di impatti a lungo termine e
pervasivi. che costituiscono una grave minaccia per le generazioni future (cfr. anche il criterio 3 sulla
riduzione dell’uso e delle emissioni di sostanze inquinanti).
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9. Sensibilizzare alle problematiche ambientali, sviluppare l’istruzione e la formazione in
campo ambientale
La partecipazione di tutti i partner economici per raggiungere lo sviluppo sostenibile è un elemento
basilare dei principi fissati alla conferenza di Rio per l’Ambiente e lo Sviluppo (1992). Per realizzare uno
sviluppo sostenibile diventa fondamentale sensibilizzare ai temi e alle opzioni disponibili; elementi
altrettanto cruciali sono le informazioni, l’istruzione e la formazione in materia di gestione ambientale.
Tale obiettivo può raggiungersi attraverso la divulgazione dei risultati della ricerca, inserendo
programmi in materia ambientale a livello di formazione professionale, nelle scuole nelle università o
nei programmi di istruzione per adulti e creando reti all’interno di settori e raggruppamenti economici.
Va infine ricordata l’importanza di accedere alle informazioni in campo ambientale dal proprio
domicilio e da luoghi ricreativi.

10. Promuovere la partecipazione del pubblico alle decisioni che comportano uno sviluppo
sostenibile
La dichiarazione di Rio stabilisce tra i fondamenti dello sviluppo sostenibile, che il pubblico e le parti
interessate vengano coinvolte nelle decisioni che riguardano i loro interessi. Il meccanismo principale è la
consultazione pubblica nella fase di controllo dello sviluppo, ed in particolare il coinvolgimento di terzi
nella valutazione ambientale. Il concetto di sviluppo sostenibile prevede inoltre un coinvolgimento più
ampio del pubblico nell’elaborazione e nell’attuazione di proposte di sviluppo, che dovrebbe consentire
di far emergere un maggiore senso della proprietà e della condivisione delle responsabilità.

Come affermato dallo stesso Manuale, è opportuno che tali criteri generali siano contestualizzati in
relazione alle specificità amministrative e territoriali della realtà locale in cui si opera ed alla
tipologia di strumento di pianificazione.
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5.

SCENARIO AMBIENTALE E POSSIBILI IMPATTI AMBIENTALI

5.1. PREMESSE METODOLOGICHE
Questa sezione del documento è finalizzata a rappresentare nello stato di fatto lo scenario
ambientale in cui si inseriscono gli ambiti sottoposti a variante urbanistica, al fine della successiva
individuazione dei possibili effetti ambientali ad essa correlati.
Per una corretta determinazione di quei componenti ambientali da esaminare viene di norma
applicata la metodologia dello “scoping”, tecnica rivolta alla preliminare individuazione delle
componenti ambientali a cui dedicare specifico approfondimento, la quale viene condotta sulla
base delle risultanze della fase conoscitiva, del confronto con casi analoghi e delle evidenze
fenomenologiche; riferimenti metodologici in tal senso sono presenti, tra gli altri, nella “Guida alla
determinazione del campo di applicazione – scoping - della Valutazione d’Impatto ambientale”,
edita nel 1996 dalla Commissione Europea - Direzione Generale XI, nel “Sistema di Liste di
controllo” elaborate dalla Società Italiana di Ecologia nel 1990.
In base a tali riferimenti le componenti ambientali usualmente coinvolte da una previsione di
trasformazione territoriale in ambito urbano sono così individuabili:

• Atmosfera

•

Ambiente idrico

• Suolo e sottosuolo

•

Mobilità e traffico autoveicolare

• Paesaggio

•

Flora, fauna ed ecosistemi

• Inquinamento acustico

•

Inquinamento elettromagnetico

• Inquinamento luminoso

•

Radiazioni ionizzanti

• Rifiuti

•

Risorse primarie ed energia

• Salute pubblica ed aspetti socioculturali
All’interno di questo insieme generale, vengono nel seguito esaminate le sole componenti
ambientali che possono verosimilmente essere interessate dagli effetti della variante in esame, la
quale, come si ricorda, non sottende la collocazione di nuove funzioni o previsioni insediative
bensì aspetti di coerenza programmatica rispetto a scenari insediativi già affrontati dal vigente
PRG e sottoposti a valutazione ambientale.
La scala di analisi e rappresentazione di ciascuna componente ambientale – a livello
comunale o locale, riferita agli ambiti di intervento – varia coerentemente con la
tematica esaminata.

5.2 SISTEMA AMBIENTALE DI SCALA COMUNALE
5.2.1. Inquadramento ambientale tratto dal PRG
Da una lettura del territorio comunale per sistemi territoriali – paesistico-ambientale, insediativo e
della mobilità - è possibile delineare la seguente sintesi delle sensibilità e criticità ambientali:
Elementi di sensibilità e criticità ambientale
Sistema paesistico-ambientale
•

Porzioni residuali di boschi e boscaglie misti di
pregio naturalistico e paesaggistico con funzione di
cuscinetto tra l’agglomerato urbano e gli ambiti
non urbanizzati

•

Nucleo di antica e più recente formazione

Elementi del paesaggio naturale

Elementi del paesaggio antropico
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Elementi della rete ecologica
locale

•

Corridoi ecologici e varchi

•

Diretta interferenza delle infrastrutture esistenti
(strade provinciali e comunali) sulle aree di valenza
ecologica

•

Potenziale conflitto e fra le aree di espansione
urbana e gli ambiti residuali non urbanizzati apiù diretto

Sistema insediativo

contatto con i sistemi infrastrutturali
Sistema della mobilità
•
Traffico autoveicolare

Carichi veicolari su assi stradali di livello locale e
transiti di attraversamento nel tessuto urbano
residenziale, anche con componenti di traffico veicolare
pesante

5.3. SCENARIO AMBIENTALE DELL'AMBITO OGGETTO DI VARIANTE URBANISTICA
Definiti i connotati di scenario ambientale del territorio comunale, si riportano di seguito alcune
note descrittive riferite alle situazioni di contesto relative ai singoli ambiti territoriali oggetto della
variante urbanistica.
SCENARIO AMBIENTALE
Contesto insediativo e paesaggistico
L’area interessata dalla variante è collocata nella porzione nord-ovest del territorio comunale, al
margine del tessuto urbano residenziale.
Lo scenario insediativo è quello tipico delle aree urbane sorte spontaneamente, con lotti edificati
alternati , terreni coltivati ed aree incolte.
Caratterizzazione di componenti ambientali specifiche
Non sono disponibili dati a livello locale circa le caratteristiche specifiche delle diverse componenti
ambientali.
Clima acustico
Il clima acustico della zona è caratterizzato da assenza di sorgenti sonore significative; le immissioni
sonore sono riferite essenzialmente al traffico autoveicolare lungo la via di Villa Sanni.
Qualità dei suoli e sottosuoli
Gli utilizzi pregressi dell’area, in assenza di attività produttive o elementi di passività ambientale specifici,
non sottendono possibili rilevanze riferite alla qualità dei suoli e sottosuoli.
Inquinamento elettromagnetico
L’area non è interessata dalla presenza di possibili fonti di campi elettromagnetici.
Sistema viario
Il sistema viario asservito all’area in variante è caratterizzato dal tracciato della via Villa dei Sanni che
si connette alla SP77b.

5.4. EFFETTI AMBIENTALI DELLE PREVISIONI DI VARIANTE URBANISTICA
5.4.1. Considerazioni preliminari
Esaminati i contenuti della proposta di variante ed i connotati ambientali delle singole aree
interessate, le potenziali interferenze, valutate in termini qualitativi sulla base dell'esperienza di casi
analoghi e delle evidenze fenomenologiche, possono essere ricondotte agli aspetti di seguito
evidenziati.
In relazione agli obiettivi della variante, ed in virtù del principio di non sovrapposizione delle
valutazioni ambientali, si è optato per una trattazione qualitativa dei possibili effetti ambientali.
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Considerata l’assenza di nuove previsioni di infrastrutture rispetto all’esistente, e valutata anche la
scala dimensionale alla quale la variante opera, una disamina di carattere analitico delle
potenziali interferenze ambientali risulterebbe infatti meramente compilativa, senza maggiore
contributo agli scopi del presente approfondimento.
5.4.2. Effetti ambientali attesi
FATTORI DI POTENZIALE IMPATTO AMBIENTALE
Considerazioni generali
Per l’area oggetto della variante, si sono individuati attraverso le liste di controllo, una serie di fattori che
caratterizzano il sito, l’ambiente in cui esso è inserito e la tecnica con cui saranno effettuate tutte le
lavorazioni.
I fattori di impatto sulle componenti ambientali, sono di seguito elencati:
- destinazione d’uso;
- aumento del traffico veicolare;
- impatto visivo;

Atmosfera

impatto visivo

COMP.
AMBIENT.

traffico veicolare

FATT.AMB.

destinazione s'uso

Effetti attesi sulle componenti ambientali
Ciascun FATTORE D'IMPATTO AMBIENTALE (in un intorno predefinito come indicato in precedenza) altera
le preesistenti condizioni di equilibrio delle varie COMPONENTI AMBIENTALI in misura che può essere molto
marcata, nulla o può variare fra questi due estremi con gradi intermedi.
Pertanto, l’influenza di un fattore su una componente ambientale può essere nulla (in assenza di
correlazione) o massima (nel caso di stretta correlazione) e tra i due casi estremi, si possono avere tutta
una serie di livelli intermedi (livelli di correlazione) che esprimono valori di influenza di diverso peso.
Nel nostro caso si è stabilito di operare con i livelli di correlazione e con i valori di influenza qui sotto
elencati:
A = 2B (livello di correlazione massimo)
B = 2C (livello di correlazione medio)
C = 1 (livello di correlazione minimo)
Pertanto tra la specifica COMPONENTE AMBIENTALE ed il singolo FATTORE D'IMPATTO è possibile un livello di
correlazione nullo "Nul", minimo "Min", medio "Med" e massimo "Mas".
Il livello di correlazione massimo è stato ipotizzato doppio del valore medio e quello medio doppio di
quello minimo.
La somma dei valori d'influenza ponderale di tutti i FATTORI D'IMPATTO su ciascuna COMPONENTE
AMBIENTALE è stata normalizzata imponendone la somma pari a 10.
Questo ci permetterà di confrontare le diverse componenti tra loro.
A questo punto si è costruita la matrice con la quale si individua e si pondera l’influenza diretta di ogni
fattore su ciascuna componente.

Min

Ambiente idrico
Suolo e sottosuolo
Paesaggio

Med

Inquinam.acustico

Min
Min

Inquinam. Lumin.
Acque superf.

Min

Salute pubblica

Min

Ambiente idrico

Min

Flora, fauna

Min

Min

Min
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5.5. LA PARTECIPAZIONE PUBBLICA NELLA DEFINIZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI
5.5.1. Il processo di partecipazione pubblica al procedimento
In concomitanza all’avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità della variante
urbanistica a VAS, l’Autorità competente non ha provveduto a pubblicare apposito avviso con il
quale si sono individuati i settori del pubblico interessati all’iter decisionale e le modalità per la loro
partecipazione.
Le eventuali risultanze dell’iniziativa potranno essere discusse in occasione della EVENTUALE
Conferenza di Verifica.

6.

CONCLUSIONI CIRCA L’ESCLUSIONE DALLA VAS

Tutto ciò premesso, considerati i riferimenti normativi richiamati ed il quadro di senso d’insieme che
essi esprimono, non si ravvisano, per la proposta di Variante al PRG effetti ambientali tali da
incidere sulle scelte a scala urbanistica, quale quella verso cui la Valutazione Ambientale
Strategica è chiamata a rivolgersi.
Eventuali approfondimenti settoriali potranno accompagnare le fasi di attuazione dello strumento
urbanistico, anche secondo le indicazioni eventualmente formulate in sede di Conferenza di
Verifica dagli Enti ed Autorità coinvolti, senza tuttavia sottendere l’esigenza di una ulteriore e più
ampia fase di Valutazione Ambientale Strategica, la cui determinazione finale è in ogni caso
rimessa all’Autorità competente designata.

