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8. MISURE DI MITIGAZIONE E MONITORAGGIO DEGLI EFFETTI AMBIENTALI 
 
Al fine di rendere sostenibile l’attuazione delle previsioni urbanistiche nei confronti delle componenti 

ambientali e nell’ottica di conseguire la coerenza fra Regolamento Urbanistico, Piano di Indirizzo Territoriale, 
PTCP e Piano Paesaggistico, la VAS dispone iniziative di compensazione e mitigazione finalizzate a rendere 
sostenibili le previsioni urbanistiche o esaltare gli effetti positivi. Tali misure si ritrovano nel Titolo Sesto delle 
norme di attuazione del R.U. “Disposizioni di tutela e salvaguardia dell’ambiente”, dall’Art. 67 al 83 e che 
contengono anche indicazioni per il monitoraggio degli effetti ambientali. 

In particolare si agisce sulla qualità e completezza degli elaborati progettuali da sottoporsi all’esame degli 
Uffici competenti della Amministrazione Comunale per il rilascio delle autorizzazioni, che dovranno descrivere 
territori ben più ampi di quelli direttamente interessati dal progetto e analizzare le interazioni fra progetto e 
ambiente.  

Oltre alla Relazione di Progetto, sono richiesti i seguenti elaborati: 
1. La Relazione di Inquadramento Ambientale. Questo documento riordina e sintetizza i dati tecnici 

contenuti nei vari elaborati richiesti a corredo del progetto nell’ambito delle normative vigenti, descrive 
le relazioni fra progetto e ambiente con riguardo alle componenti, aria, acqua, suolo e sottosuolo, 
fornisce dati quali - quantitativi sui fabbisogni energetici, idrici e di depurazione, entità di scavi e riporti, 
quantità e qualità (chimica e fisico - chimica) delle terre movimentate da scavi e riporti, emissioni in 
atmosfera, immissioni nei corpi d’acqua superficiali e profondi, i quantitativi di rifiuti prodotti sia nelle 
fasi di cantiere che a progetto realizzato e a regime.   

2. Gli elaborati grafici di inquadramento ambientale (carte tematiche a varia scala).   
3. La Valutazione degli Effetti Ambientali (VEA) se richiesta. La struttura della VEA è descritta 

 nell’articolo ad essa dedicato.   
4. La Relazione di Integrità Ambientale. Questo documento riguarda interventi di trasformazione di  aree 

produttive in aree ad altro uso, quale residenziale, commerciale, direzionale; descrive le relazioni fra 
attività pregresse e suolo e sottosuolo, l’eventuale contaminazione dei terreni e delle acque tramite la 
verifica analitica presso laboratori certificati e le metodiche come previste nel D.Lgs. 152/2006 sue 
modificazioni e integrazioni; stabilisce la compatibilità delle opere previste nei confronti della classe di 
suolo come determinata dalle indagini, indicando le eventuali opere di bonifica.   

 
L’obiettivo finale è quello di ridurre il consumo di risorse, mettere in sicurezza, se necessario, territori più 

ampi di quello oggetto di specifico intervento, contenere i fattori inquinanti, tutelare le aree boscate e la fauna, 
migliorare l’estetica dei luoghi, favorire iniziative di sviluppo.  

Più specificatamente i progetti degli interventi di qualsiasi dimensione dovranno prevedere all’interno dei 
loro elaborati le misure compensative che verranno indicate, motivando nella Relazione di Progetto l’eventuale 
impossibilità o non utilità, o incompatibilità riferita alla loro realizzazione.  

Per l’individuazione delle relazioni fra previsioni e criticità ambientali, risorse ed emergenze naturali si 
dovrà fare riferimento alla relative carte tematiche del Regolamento Urbanistico, le relazioni fra previsioni e 
rischio dovranno essere regolate con le Carte di Pericolosità Geomorfologica, Sismica e Idraulica in 
adeguamento di quelle del P.S.  

 
Per una corretta impostazione del monitoraggio è opportuno individuare alcuni indicatori necessari a 

svolgere l’attività. 
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Gli indicatori sono strumenti in grado di mostrare (misurare) l’andamento di un fenomeno che si ritiene 
rappresentativo per l’analisi e sono utilizzati per monitorare o valutare il grado di successo, oppure 
l’adeguatezza delle attività considerate. Pertanto l’indicatore si definisce come una misura sintetica, in genere 
espressa in forma quantitativa, coincidente con una variabile o composta da più variabili, in grado di 
riassumere l'andamento del fenomeno cui è riferito. E’ importante precisare che l’indicatore non è il fenomeno 
ma rappresenta e riassume il comportamento del fenomeno più complesso sottoposto a monitoraggio e 
valutazione.  

Nelle tabelle seguenti si riportano i principali indicatori proposti per il processo di valutazione continua della 
Variante al Piano Strutturale e al Regolamento Urbanistico, in merito alle previsioni dell’UTOE STa4 - Elci. 6 
 

RISORSA INDICATORI UNITÀ DI MISURA 

POPOLAZIONE 
Popolazione residente Numero abitanti al 31 dicembre 
Nuclei familiari Numero nuclei familiari al 31 dicembre 

TURISMO Presenze turistiche (alberghiero ed 
extralberghiero) 

Numero arrivi all’anno 

Numero presenze all’anno 

ATTIVITÀ SOCIO ECONOMICHE 
Agricoltura 

Numero di aziende attive sul territorio 
comunale Attività produttive 

Attività turistiche 

ARIA Inquinamento atmosferico e Monitoraggio 
della qualità dell’aria 

Concentrazioni medie annue 

Numero dei superamenti del valore limite 
in un anno 

Numero centraline sul territorio comunale 

ACQUA 

Qualità delle acque sotterranee Indici di stato 
Qualità delle acque superficiali Indici di stato 
Qualità chimica delle acque idropotabili Classificazione periodica ASA S.p.A. 
Copertura servizio idrico acquedottistico Numero utenze servite 
Prelievi idrici a fini acquedottistici Metri cubi all’anno 
Consumi idropotabili Metri cubi all’anno 
Capacità di depurazione Abitanti equivalenti trattati all’anno 

SUOLO 

Opere di messa in sicurezza 
geomorfologica ed idraulica Numero degli interventi 

Permeabilizzazione del suolo Metri quadri all’anno 

Recupero aree degradate (Ristrutturazioni 
edilizie, urbanistiche e recuperi 
ambientali) 

Numero interventi e Metri quadri all’anno 

ENERGIA Consumi elettrici (agricoltura, industria, 
residenza, terziario) kW all’anno 

INQUINAMENTO 
ELETTROMAGNETICO 

Elettrodotti 
Numero delle linee 

Potenza in kV 

Edificio a rischio elettromagnetico Numero degli edifici 

INQUINAMENTO ACUSTICO Superamento dei limiti assoluti Numero superamenti rilevati 

RIFIUTI Produzione rifiuti urbani Kg abitante all’anno 

																																																								
6 Modificato a seguito del Parere Motivato espresso con Del. G.C. n.66 del 15.05.2019. 
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Tonnellate per anno 

Raccolta differenziata residenti Rapporto tra RD e RSU totali 
 
  


