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1. SEQUENZA DPSIR

Dal punto di vista concettuale e in conformità all’art. 5 della Direttiva 42/2001/CE, deve essere 

redatto un rapporto ambientale in cui siano individuati, descritti e valutati gli effetti significativi che 

l’attuazione del piano potrebbe avere sull’ambiente nonché le ragionevoli alternative. 

Un valido riferimento per la valutazione ambientale di un piano è costituito dalla sequenza DPSIR 

(Determinanti - Pressioni - Stato - Impatto - Risposte) così come messo a punto dalla EEA - 

European Environment Agency - nel 1996 e prima ancora dall’ OECD - Organisation for Economic 

Co-operation and Development  nel 1995 dove:

I. Determinante (Driving Force): Attività generatrice di fattori di impatto ambientale 

II. Pressione (Pressure): fattore di impatto ambientale

III. Stato (State): stato di qualità di una componente ambientale sensibile al fattore d’impatto 

esaminato.

IV. Impatto (Impact): cambiamento dello stato di qualità della componente ambientale;

V. Risposta (Response): controazione del piano volta a contrastare le pressioni ambientali, in modo da 

riportare l’impatto entro le soglie d’ammissibilità o, più in generale in modo da conseguire le 

condizioni di sostenibilità.

Per valutare l’efficacia ambientale del piano occorre, in via preliminare, definire operativamente  le 

azioni di piano, identificando le medesime nell’ambito delle sequenze DPSIR. Occorre cioè:

• identificare le forze determinanti e le conseguenti pressioni ambientali, che il piano mette in campo, 

o che non sono generate da esso ma sulle quali il piano è chiamato ad agire per mantenerle nei 

margini della sostenibilità ambientale;

• definire la qualità dello stato delle componenti ambientali soggette alle pressioni e il tipo di impatto 

che queste possono esercitare sulle componenti stesse;

• indicare le risposte (vincoli, incentivi, mitigazioni, bonifiche, compensazioni, soluzioni alternative) 

che il piano può mettere in campo per assicurare la  sostenibilità ambientale delle forze determinanti 

e delle relative pressioni.

La definizione operativa delle azioni di piano comporta:

• la quantificazione e la spazializzazione di ciascun elemento della sequenza DPSIR;

• la modellizzazione della relazione di causa - effetto che lega ciascun elemento all’altro, definendo i 

tempi di reazione del sistema (in particolare, i tempi necessari per apprezzare gli effetti delle 

risposte).

La quantificazione di ciascun elemento avviene tramite appropriati indicatori. La valutazione 

dell’efficacia ambientale delle risposte del piano comporta la stima della variazione dell’indicatore 

dell’impatto, da cui dipende la qualità dello stato delle componenti ambientali.

Bisogna tenere conto e rilevare la  spazialità dei fenomeni in gioco, cioè delle forze determinanti, delle 

risposte, delle pressioni delle componenti ambientali sensibili e degli impatti.

Ogni forza determinate, così come ogni risposta, ha una propria area di ubicazione, la quale può 

avere forma puntale, lineare o superficiale. Intorno all’area di ubicazione si genera un ambito di 

“irraggiamento” della pressione e del potenziale di diffusione (della permeabilità) del contesto 

ambientale. In questo caso la somma dell’area di irraggiamento e l’area di ubicazione della forza 

determinante genera “L’Impronta Spaziale della Pressione”.
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2. INDICATORI AMBIENTALI

La quantità di dati prodotta attraverso le varie rilevazioni ambientali è enorme, quindi, per essere 

sintetizzata, analizzata statisticamente, compresa e comunicata, richiede le selezione di alcuni 

indicatori. Gli indicatori in prevalenza hanno come funzione primaria quella di riassumere i numerosi 

dati per tematica in un numero ridotto di informazioni essenziali. in questo modo i valutatori possono 

descrivere gli stati ambientali in maniera più facile e leggibile.

In pratica gli indicatori sono i sintomi, i modelli della realtà. La scelta di quali indicatori da utilizzare 

dipende dal tipo di valutazione, in generale i criteri da considerare sono:

• la rappresentatività (gli indicatori devono modellare bene i fattori ambientali oggetto di valutazione 

senza contenere errori significativi);

• la completezza (gli indicatori) devono essere disponibili senza avere troppe lacune di dati);

• la comparabilità (gli indicatori dovrebbero mantenersi nello spazio e nel tempo per consentire 

confronti spazio-temporali e mostrare la variabilità degli stati ambientali);

• la rilevanza (gli indicatori dovrebbero riguardare sia gli obiettivi ambientali importanti sia i fenomeni 

ambientali attinenti alle possibilità d’intervento);

• la chiarezza (gli indicatori dovrebbero essere il più possibile trasparenti e facilmente comprensibili).

La classificazione fondamentale per gli indicatori ambientali è la seguente:

• che cosa accade all’ambiente? per questo si usano indicatori descrittivi; sono indici utilizzati per 

la descrizione della situazione ambientale e vengono organizzati secondo lo schema DPSIR;

• quanto sono rispettate le sogli e i limiti ambientali? per questo si usano gli indicatori prestazionali, 

di efficacia; sono indici per i quali è fissato un qualche traguardo e sono molto utili perchè spingono 

all’azione;

• quanto si è efficiente nei comportamenti ambientali? per questo si usano gli indicatori di 

efficienza, che misurano i tassi di consumo di risorse e di produzione dell’inquinamento.

Gli indicatori utilizzati per la valutazione derivano dagli atti di indirizzo della LR 11/2004 la quale guida 

la definizione degli indicatori raggruppati per settori connettendo la struttura del Rapporto Ambientale 

con il Quadro conoscitivo del PAT. In questo caso le componenti ambientali utilizzate e sulle quali 

verranno analizzati i possibili effetti significativi sono:

• Aria

• Clima

• Acqua

• Suolo e sottosuolo

• Biodiversità

• Paesaggio

• Patrimonio culturale, Architettonico e archeologico

• Salute umana/inquinanti fisici

• Economia e società

• Pianificazione e Vincoli

La caratterizzazione dello stato attuale dell’ambiente è esaustivamente evidenziata nel “Quadro 

Ambientale del Comune di Rosolina” come allegato allo studio della VAS. Il quadro ambientale 

citato porta  con se l’elenco delle Criticità osservate e attualmente ricadenti sul Comune. Tali criticità 

assieme alle trasformazioni proposte dovranno essere rese “Sostenibili” attraverso la calibrazione e la 

scelta del migliore scenario alternativo.
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Quindi il PAT durante il suo processo di vita sarà calibrato e strutturato in maniera da perseguire gli 

obiettivi di sostenibilità atte a migliorare o eliminare le Criticità  presenti, sommate alle Criticità  che 

emergeranno durante la stima degli effetti della Trasformabilità del PAT.

3. INDICI

Gli indici sono frutto dell’aggregazione di più dati con la funzione fondamentale di dare una sintesi 

comunicativa efficiente. Un indice consente una comprensione spedita di fenomeni anche molto 

complessi in quanto consente di combinare in un singolo numero il contenuto informativo di diversi 

indicatori.

Per quanto riguarda l’analisi in oggetto attraverso la caratterizzazione dello stato di fatto e l’analisi 

ecologica preliminare del territorio si sono scelti i seguenti indici:

INDICE CARATTERISTICHE FONTI

IMPRONTA 

ECOLOGICA

L’Impronta Ecologica è emersa come unità di misura di prim’ordine 

della domanda di risorse naturali da parte dell’umanità. Essa 

misura quanta superficie in termini di terra e acqua la popolazione 

umana necessita per produrre, con la tecnologia disponibile, le 

risorse che consuma e per assorbire i rifiuti prodotti.

Concepita nel 1990 da Mathis Wackernagel e William Rees 

dell’Università della British Columbia, l’Impronta Ecologica è oggi 

ampiamente usata da scienziati, aziende, governi, agenzie, 

individui, ed istituzioni che lavorano per monitorare l’uso delle 

risorse ecologiche e promuovere lo sviluppo sostenibile.

E’ da precisare che per questo indice si è cercato di fare una stima 

in base ai dati disponibili e utilizzando le indicazioni e i risultati della 

metodologia usata per il PTRC del Veneto e conseguentemente 

dal PTCP adottato della Provincia di Rovigo.

E indubbia la sua importanza ma nel caso della VAS del Comune 

di Rosolina si è voluto fare una stima del’impronta ecologica dando 

più peso agli indici successivi.

Wackernagel 

M.

e Rees W.,

1996

Agenzia 

Europea

pel’ambiente

HU - HN

HABITAT NATURALE 

HABITAT UMANO
HABITAT STD PROCAPITE

Habitat Umano inteso come l’insieme dei luoghi dove l’uomo 

compie attività in permanenza o ha modificato in maniera 

sostanziale le tessere presenti limitando la capacità di auto-

regolazione dei sistemi naturali (esso racchiude pertanto gli 

apparati antropici).

Lo studio della componente umana in una Unità di Paesaggio 

viene affrontato attraverso lo studio di due indici, che 

matematicamente rappresentano uno l’inverso dell’altro.

La densità ecologica di popolazione DE rappresenta la densità di 

popolazione nel suo specifico habitat (Odum, 1971) e considera, a 

differenza della classica densità geografica, solo lo spazio 

effettivamente disponibile, dal punto di vista ecologico, per la 

sopravvivenza della popolazione in esame: esso di misura come n. 

di individui per superficie (n. ab./m2).

L’Habitat standard pro capite HS (Ingegnoli, 1980; 1993; 2002) si 

ottiene direttamente dalla misura dell’inverso della DE e misura 

l’esigenza di spazio ecologico (habitat pro capite) per un 

organismo: si misura pertanto in “m2/organismo”.

Ingegnoli 1993
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INDICE CARATTERISTICHE FONTI

BTC L’indice di Biopotenzialità territoriale o capacità biologica del 

territorio rappresenta una grandezza, ma si utilizza anche come 

indice. E’ legata alla vegetazione, sia in relazione alla sua capacità 

di trasformare l’Energia solare sia in quanto componente del 

mosaico di base dell’ecotessuto e misura il flusso di energia che 

un sistema ecologico deve dissipare per mantenere il suo livello di 

ordine e metastabilità

Ingegnoli 1993

IMPRONTA 

URBANISTICA

La nozione di impronta urbanistica sul paesaggio periurbano 

riassume in sé il complesso degli impatti ambientali che la città 

costruita riversa sul paesaggio agronaturale della sua frangia 

periurbana. Questo paesaggio ha una caratteristica inconfondibile: 

le sue unità di paesaggio sono costituite da spazi verdi insularizzati 

nel costruito. Questa corona di spazi verdi insularizzati nella maglia 

della diramazione infrastrutturale e costruita, può essere definita, in 

senso proprio, il paesaggio periurbano.  

Carlo socco 

2007

3.1.L’Impronta Ecologica

Per poter gestire il nostro cammino verso la sostenibilità dobbiamo passare dall'attribuire valore a ciò 

che misuriamo a saper misurare ciò a cui attribuiamo valore. Per tenere sotto controllo il progresso 

verso lo sviluppo sostenibile, è necessario essere in grado non solo di definire, ma anche di misurare 

i vari aspetti della sostenibilità: i limiti che ci impone la natura, il nostro impatto su di essa e la nostra 

"qualità" della vita.

tratto da: “Il metodo dell'impronta ecologica per misurare il nostro "peso" sulla terra”,Gianfranco 

Bologna

L’impronta ecologica rappresenta uno strumento concreto per comprendere meglio l’impatto 

ambientale dell’uomo e di  misura la quantità di natura (espressa in ettari/procapite/anno) necessaria 

per produrre un bene, utilizzarlo e smaltirlo (se rifiuto).

Il concetto di impronta ecologica (elaborato da William Rees  e Mathis Wackernagel) costituisce una 

misura dell'utilizzo delle risorse naturali da parte della nostra specie e prende in considerazione le 

aree agricole e la loro produzione alimentare, le aree di pascolo e la loro produzione alimentare, le 

aree di pesca ed il loro pescato, le aree di foresta e la loro produzione di legno e carta, le aree di 

territorio trasformato per infrastrutture e le aree necessarie a sequestrare l'eccesso di anidride 

carbonica da noi prodotta. Il calcolo di queste componenti fornisce il dato numerico, in ettari pro 

capite, dell'impatto e quindi del consumo di risorse, a livello mondiale, di una nazione, di una regione, 

di una città, di una famiglia ed anche di un singolo individuo.

L'impronta ecologica cerca infatti di rappresentare l'area totale di ecosistemi terrestri ed acquatici 

richiesta per produrre le risorse che una determinata popolazione umana consuma e per assimilare 

gli scarti che produce. 

Un cittadino italiano occupa una superficie di pianeta pari a 8 campi di calcio, un cittadino americano 

arriva a “invadere” 18 campi di calcio, al contrario di un cittadino eritreo che occupa solamente 0,35 

ettari, metà campo di calcio. Questi i dati sull’impronta ecologica proposti dal WWF in occasione 

della giornata mondiale dell’ambiente proclamata per il 5 giugno dall’Unep, il Programma ONU per 

l’Ambiente.

E’ data dalla somma di sei componenti:

COLTIVAZIONI + PASCOLO + FORESTA PER PRODUZIONE DI LEGNO + MARI E FIUMI + FORESTA PER ASSORBIMENTO DI CO2 - TERRENI 
EDIFICATI
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Il risultato, diviso per il numero di abitanti di un paese, fornisce l’impronta ecologica media di quella 

popolazione, questa viene confrontata con la terra produttiva pro-capite disponibile nel paese stesso. 

Per un approccio coerente con la Pianificazione sovraordinata, in particolare il PTCP, si seguirà 

la stessa metodologia di calcolo che oltretutto è la stessa metodologia messa in atto dal PTRC 

Veneto.

Nel nostro caso specifico l’Impronta ecologica del Comune di Rosolina sarà un “indice 

sovraordinato” che andrà a confermare i risultati ottenuti attraverso i calcoli effettuati, con gli 

indici di Ecologia del Paesaggio ed Urbanistici, per la stima degli effetti significativi. 

L’impronta ecologica andrà a confermare le scelte di piano anche dal punto di vista della 

sostenibilità economica dando un quadro più consistente e preciso agli amministratori del 

Comune.

L’impronta ecologica si basa sul concetto di capacità di carico (Carrying Capacity in inglese), definita 

in ecologia come il massimo di popolazione di una qualsiasi specie che un determinato habitat 

(quindi comprendente l’insieme di risorse) può sostenere senza che venga permanentemente 

compromessa la produttività dell’habitat stesso. L’Impronta ribalta questo concetto non chiedendosi 

più quante persone può supportare la terra ma quanta terra ciascuna persona necessita per essere 

supportata.

Foto 1 Impronta ecologica dell’Uomo dal 1961 al 2003. Nel grafico è rappresentato quanto della capacità produttiva della biosfera viene sfruttata 

dalla popolazione mondiale. Già dalla fine degli anni ’80 sarebbe necessario più di un pianeta per supportare le richieste degli abitanti della Terra. 

Fonte: Living Planet Report 2006.

Come ogni indicatore l’impronta fa uso di un modello semplificato della realtà, considerando che la 

produzione di beni e servizi avviene sfruttando una certa quantità di terreno. I servizi che vengono 

forniti da un terreno vengono raggruppati in 6 tipologie a seconda del tipo di territorio adatto a 

produrli, come ad esempi i boschi per il legno o la  superficie marina per la pesca. Le categorie 

definite sono:

• Terreno per l’energia

• Terreno agricolo

• Pascoli

• Terreno degradato
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• Mare

• Foreste

Vediamo come questi sono definiti in dettaglio. Il terreno per l’energia  in un’ottica di sostenibilità 

rigorosa dovrebbe essere pari alla superficie dove sono coltivati prodotti che verranno poi impiegati 

come combustibile. L’economia moderna si basa essenzialmente sull’impiego di combustibili fossili, 

che costituiscono una risorsa non rinnovabile non valutabile come servizio continuo di un territorio. 

Tuttavia forzando un poco la prospettiva possiamo considerare che un uso sostenibile di questa 

risorsa sia tale da non alterare o degradare la produttività ecologica del nostro pianeta. Nel calcolo 

dell’impronta ecologica l’impatto dei combustibili fossili viene ridotto all’aspetto climatico, non 

considerando gli altri inquinanti, richiedendo che la quantità di CO2 nell’atmosfera non vari. Quindi 

bruciando del carburante fossile abbiamo bisogno di un certo quantitativo di foreste che siano in 

grado di assorbire la quantità di anidride carbonica emessa nell’atmosfera. Questa approssimazione 

è accettabile considerando che l’estensione di terreno richiesto per produrre un certo quantitativo di 

energia è dello stesso ordine di grandezza di quello necessario per assorbire la CO2 emessa 

bruciando lo stesso quantitativo di energia. L’uso del terreno agricolo è destinato alla coltivazione di 

beni alimentari come grano, mais  ma anche prodotti come il cotone, il tabacco che servono per la 

produzione di beni non alimentari destinati ai consumi. La destinazione d’uso dei pascoli è 

l’allevamento di animali, quindi la produzione di carne e altri beni come lana, cuoio, ecc. Il terreno 

degradato è quella parte di suolo che viene trasformato in suolo ecologicamente improduttivo ma 

destinato a fornire altri servizi agli abitanti come case, strade, edifici commerciali e industriali. Il mare 

viene visto come area di produzione delle risorse della pesca. Le foreste comprendono i boschi e le 

foreste gestiti per la produzione di legname.

L’impronta tiene conto del fatto che l’uomo non sia l’unico abitante di questo pianeta: non viene 

quindi considerata come sfruttabile l’intera superficie disponibile, ma viene lasciato il 12% del 

territorio come terreno per la biodiversità.

L’impronta ecologica misura, dunque, la “porzione di territorio” (sia essa terra o acqua) di cui una 

popolazione necessita per produrre in maniera sostenibile tutte le risorse che consuma e per 

assorbire i rifiuti. Viene confrontata con la risorse che ha a disposizione la stessa popolazione nel 

territorio che occupa, e questo indice è definito biocapacità. Entrambi gli indici (impronta ecologica, 

biocapacità) sono misurati in ettari globali equivalenti per persona per anno, qui di seguito verranno 

chiamati per brevità ettari (sotto!intendendo globali equivalenti).

L’impronta ecologica di qualsiasi popolazione (dal livello individuale, a quello di una città, di una 

regione o di una nazione) è il totale della terra e del mare ecologicamente produttivi utilizzati per 

produrre tutte le risorse consumate e per assimilare i rifiuti generati da una popolazione. Le impronte  

ecologiche di un territorio si sommano (con valore negativo, essendo un impatto e un indice di 

consumo di risorse) con la Biocapacità, e il bilancio che ne deriva può essere positivo (surplus 

ecologico) o negativo (deficit ecologico).

Le impronte di alcuni stati, aggiornate al 2003, sono presentate nella tabella 2 (fonte: Redifining 

Progress, 2007).
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! ! TAB 2 (fonte: Redifining Progress, 2007).

L’impronta ecologica permette di valutare quanto un cittadino sia sostenibile, nel caso il bilancio 

ecologico sia positivo (ovvero vi sia un surplus di risorse ambientali rispetto ai consumi), o 

insostenibile, nel caso il bilancio ecologico sia negativo (ovvero vi sia un deficit di risorse ambientali 

rispetto ai consumi). Quindi si può utilizzare sia in relazione alla  pianificazione per supportare la  scelta 

di obiettivi, le azioni di piano, il tipo di obiettivo per contesto antropico, sia  come funzione di 

valutazione nella Valutazione Ambientale Strategica (VAS) (figura 2).

L’applicazione della procedura di calcolo dell’Impronta Ecologica richiede una notevole quantità di 

informazioni relative ai consumi di risorse e di beni, all’efficienza tecnologica ed energetica dei 

processi industriali, alla produttività agricola. Questi dati, mentre sono generalmente presenti a livello 

nazionale, sono difficilmente reperibili a livello regionale e locale. Ciò significa che per l’applicazione a 

scala regionale e locale (dettaglio provinciale e/o comunale) è necessario ricorrere ad ipotesi e ad un 

certo grado di approssimazione. Nel calcolo dell’Impronta Ecologica della regione Veneto e della 

provincia di Rovigo si è cercato di utilizzare dati il più possibile omogenei, al fine di evitare errori 

sistematici nel calcolo e ridurre al minimo le approssimazioni, peraltro inevitabili. L’anno di (Regione 

Veneto).

L’impronta ecologica si calcola attraverso un modello basato sui tipi di terreno ecologicamente 

produttivo necessari per fornire le risorse per i cittadini della porzione di territorio considerata.

Questi hanno diverse categorie di consumo, ognuna delle quali viene suddivisa all’interno delle 

categorie di terreno necessari per produrlo; sommando le superfici ottenute per le diverse categorie 

di consumo si ottiene il valore dell’Impronta Ecologica totale.

Accanto al calcolo dell’Impronta Ecologica è stato condotto anche quello della biocapacità che 

rappresenta l’estensione totale di territorio ecologicamente produttivo presente nella regione, ossia la 

capacità di erogazione di servizi naturali a partire dagli ecosistemi locali.

Fig. 2

Per la provincia  di Rovigo e la regione del Veneto l’impronta ecologica calcolata per l’anno 2004 porta 

ai valori della Tabella (sotto).
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! TAB 3

Nell’anno 2004 l’impronta ecologica per la  regione Veneto era di 30234474,8 ha equivalenti l’anno, 

pari a 6,43 ha equivalenti pro capite, la  biocapacità era di 7633742,6 ha equivalenti l’anno, pari a 1,62 

ha equivalenti pro capite. Questo significa che, essendo il carico antropico (impronta ecologica) circa 

4 volte superiore al livello di sostenibilità (la biocapacità del pianeta è 1,8 ettari a persona), la regione 

Veneto presenta un certo livello di insostenibilità.

L’impronta ecologica può essere letta per categorie di consumo o di terreno (tabella  3 e fig.3 e tabella 

4; figure 4).

! Fig. 3

L’impronta ecologia può essere vista anche a seconda del tipo di consumi. Le categorie utilizzate 

sono quelle standard dell’impronta ecologica, secondo Wackernagel e Rees (1996).
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! TAB 4

! Fig. 4

I valori per Provincia con la variabilità  (tra minimo e media) dovuta all’errore, dato dall’incertezza 

(l’errore stimato è del 20%) dei dati, sono presentati nella  tabella che segue. Tenendo conto dei valori 

dei PIL provinciali inferiori alla media della  regione, per Belluno e Rovigo sono stati usati i fattori 

correttivi di 0,951 e 0,958 rispettivamente (Fig 5).

! Fig. 5
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Una sintesi dei risultati derivanti dall’analisi dell’Impronta Ecologica non può che partire dai valori 

totali dell’Impronta Ecologica pro capite (6,43 ha eq. pro capite) e della biocapacità pro capite, che, 

con 1,62 ha eq pro capite, è in grado di coprire solo il 25 % dell’utilizzo di servizi naturali da parte 

della popolazione residente in regione, lasciando un deficit ecologico del 75 %. Questo dato 

sottolinea una situazione di deficit ambientale, più alto della media italiana (il deficit è il 70%).

La fruizione totale di servizi ecologici da parte della  regione e delle province, rappresentata dalla 

misura dell’Impronta Ecologica, risulta essere quindi alta, superiore anche alla  media nazionale che 

già si situa su posizioni di alto uso dei servizi naturali. Questo vuol dire che gli abitanti della regione 

Veneto hanno un utilizzo degli ecosistemi a scala globale che risulta molto superiore allo spazio 

ecologico medio disponibile pro capite a livello planetario, che si attesta intorno ai 1,8 ha eq pro 

capite.

Questo deficit ha possibili e auspicabili spazi di miglioramento sia basati sui comportamenti 

individuali, sia sulla responsabilità dei settori economici, sia  sulle politiche della pubblica 

amministrazione.

L’uso dell’energia (quindi il riscaldamento, i trasporti e l’energia utilizzata dai settori produttivi) è un 

punto estremamente importante per il miglioramento. Il risultato qui ottenuto è infatti coerente con i 

valori forniti da Legambiente per il calcolo dell’impronta del carbonio (Legambiente, 2008), che 

analizza le regioni come produttori di gas ad effetto serra (ovvero anidride carbonica e altri gas 

prodotti dall’uomo che provocano l’effetto serra, vedi tabella 2.17). Il calcolo di Legambiente utilizza il 

medesimo approccio impiegato per il calcolo dell’indice della “impronta ecologica”, anche se 

limitatamente ai consumi di energia (per produzione di calore, elettricità e trasporti)  e valuta quanta 

superficie (coperta da foreste6) sarebbe necessaria per assorbire tutta l’anidride carbonica (CO2) 

emessa dagli impieghi energetici. I valori, per regione (estratto) sono i seguenti:

! ! TAB 5

Se tutti gli abitanti del pianeta consumassero quanto i veneti ci sarebbe bisogno di avere tre pianeti e 

mezzo a disposizione7. In realtà essendo la biocapacità del Veneto 1,62 ha equivalenti (localmente) il 

Veneto ha bisogno di quasi 4 “regioni Veneto” per essere sostenibile mentre la provincia di Rovigo è 

più leggera (vedi figura 2.21, 2.22, 2.23 con evidenziati i deficit e surplus per i comuni).

Le province sono distribuite in modo differenziato, Belluno ha un livello che raggiungerebbe la 

sostenibilità con poche azioni, Rovigo con più azioni, mentre Padova, Venezia, Vicenza e Verona 

hanno bisogno di azioni, strategie e politiche.

Per quanto riguarda Il Comune di Rosolina il PTCP individua  i valori di Impronta Ecologica:

Comune Impronta Ecologica Biocapacità Deficit/surplus
Rosolina 40972,68 pari a 4,09 Ha 33144,6 pari a 3,3 Ha -7828,11
TAB 6

studiolongo PAT ROSOLINA - STIMA EFFETTI

05_VASROS_Stima effetti

studiolongo - viale del Popolo, 15 - 45010 - Rosolina (RO)  - www.bottegadelpaesaggio.it                                                                                 12

http://www.bottegadelpaesaggio.it
http://www.bottegadelpaesaggio.it


3.2.Habitat Umano, Habitat Naturale e Habitat standard procapite

Habitat Umano inteso come l’insieme dei luoghi dove l’uomo compie attività in permanenza o ha 

modificato in maniera sostanziale le tessere presenti limitando la capacità di auto-regolazione dei 

sistemi naturali (esso racchiude pertanto gli apparati antropici) (Ingegnoli, 1980; 1993; 2002).

Gli Apparti più riconoscibili nei paesaggi europei sono riportati nella seguente Tabella (6):

HABITAT 

UMANO 

PREVALEN

TE

HABITAT 

UMANO 

PREVALEN

TE

HABITAT 

UMANO 

PREVALEN

TE

HABITAT 

UMANO 

PREVALEN

TE

HABITAT  

NATURALE 

PREVALEN

TE

HABITAT  

NATURALE 

PREVALEN

TE

HABITAT  

NATURALE 

PREVALEN

TE

HABITAT  

NATURALE 

PREVALEN

TE

HABITAT  

NATURALE 

PREVALEN

TE

HABITAT  

NATURALE 

PREVALEN

TE

HABITAT  

NATURALE 

PREVALEN

TE

HABITAT  

NATURALE 

PREVALEN

TE

SiglaNome ed elementi costituenti

RDS

Residenziale (sistemi di residenza umana e funzioni dipendenti, e.g. lotti edificati di residenza, aree 

edificate di servizi di quartiere, aree scolastiche, aree di uffici amministrativi, strade urbane e piazze, 

aree di parcheggio, aree di culto, arre di mercato ecc.)

SBS

Sussidiario (grandi infrastrutture di trasporto, energia e industria, e.g. aree industriali, capannoni 

commerciali, stazioni ferroviarie, e automobilistiche, reti nazionali di trasporto, reti tecnologiche 

importanti, aree di grande deposito ecc.)

PRD
Produttivo (elementi con alta produzione di biomassa, e.g. seminativi, orti, vigneti, oliveti, frutteti, 

pioppeti, colture foraggere, strade campestri, piccole cascine ecc.)

PRT

Protettivo (elementi in grado di proteggere altri elementi o parte del mosaico, e.g. siepi, filari alberati, 

parchi urbani, grandi giardini, boschetti residuali, corridoi vegetati di protezione in generale, aree di 

esondazione ecc.)

DIS Disturbo (elementi con un range di disturbi non incorporati)

CHG
Cambiamento (elementi con alta capacità di trasformazione, e.g. aree dismesse, incolti, terreni 

marginali, aree periferiche di insediamenti.)

GEO
Geologico (elementi dominati da processi geomorfologici e.g. da componenti idrologici e/o geologici, 

come laghi, lagune, aree a roccia affiorante, spiagge, ghiaioni, ghiacciai ecc.)

CON
Connettivo (elementi con una importante funzione di connessione nel mosaico, spesso a corridoio o a 

stepping stones, necessari per connettere le principali aree naturali di un paesaggio o una sua unità)

STB

Stabilizzatore (elementi con funzione di stabilizzazione prevalentemente fisica del territorio a scala più 

o meno puntuale, e.g. elementi con formazioni vegetali capaci di contenere disturbi morfogenetici, 

come macchie su versanti instabili, barene in lagune tidali, saliceti su greti di fiumi a frequente 

esondazione ecc.)

RSL
Resiliente (elementi con alta capacità di recupero, e.g. gli elementi a bassa BTC come i prati e gli 

arbusteti per esempio, elementi di BTC di classi standard I, II, III; ecc.)

RNT

Resistente metastabilizzante (elementi con alta capacità di resistenza cioè con alta metastabilità, e.g. 

tipicamente le macchie di foresta matura, cioè ogni elemento formato da vegetazione al alta BTC (e.g. 

con BTC di classe standard VI o VII) ecc.

EXR
Escretore (rete di corridoi fluviali capaci di depurare i cataboliti provenienti dal mosaico di base entro i 

corpi idrici, e.g. gli elementi del reticolo idrologico superficiale; ecosistemi acquatici ecc.)

SOU Sorgente (e. centro di espansione delle comunità o source ecologiche)

ENT

Ecotono (e.g. gli elementi a forte gradiente come le fasce di vegetazione litorale o le fasce di 

vegetazione seminaturale, cioè elementi che dividono in modo scalare tipi di paesaggio o di Unità di 

Paesaggio con forte contrasto ecc.)

TAB 6

Essi vanno intesi come indicativi nel senso che non in tutti i paesaggi essi sono presenti 

compiutamente e che, in alcuni tipi di ecotessuti, è possibile rinvenire altre funzioni che qui non sono 

state codificate, e quindi è possibile descrivere altri apparati.

Essi possono essere ricondotti a due grandi gruppi, quelli riferibili all’Habitat Umano (HU) e quelli 

riferibili all’ Habitat Naturale (HN). In particolare, per:

• Habitat Umano, si intende l’insieme dei luoghi dove l’uomo compie attività in permanenza o ha 

modificato in maniera sostanziale le tessere presenti limitando la capacità di auto-regolazione dei 

sistemi naturali (esso racchiude pertanto gli apparati antropici);

• Habitat Naturale (e seminaturale) si intende l’insieme delle tessere che hanno una presenza umana 

solo saltuaria  o momentanea, in cui l’uomo non vive  in permanenza (esso racchiude pertanto 

l’insieme degli apparati naturali). Tale habitat ha la capacità di perturbazione e riproduzione affidate 

prevalentemente alle sue capacità intrinseche.
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Ora non tutte gli apparati possono essere attribuiti a uno o l’altro Habitat, in quanto esistono funzioni 

svolte dalle tessere del paesaggio che possono essere attribuite all’HU per certi aspetti e a quello HN 

per altri.

Si considerano quindi queste funzioni che considerano funzioni di ambedue gli apparati:

A. HUHN   : Strade Forestali, aree di deposito legname, rifugi, piste da scii, captazioni di sorgenti, 

corridoi di passaggio di condotte tecnologiche, aree ricreative e sportive, tratturi, recinti per il 

bestiame, aree di intensivo sfruttamento boschivo ecc.

B. Funzioni dell’apparato protettivo naturale PRD: elementi vegetali in cui domina la produzione, 

come tessere forestate in fase giovanile di ricreazione, o certe formazioni erbacee di area 

umida ecc.

C. Funzioni dell’apparato protettivo naturale (PRT): elementi vegetati con preminente funzione di 

riparo come certi boschi ripariali o macchie capaci di frenare il vento, il salmastro ecc..

D. Funzioni di HN comprese nell’habitat umano HNHU  : parchi giardini e giardini con ruolo di 

rifugio per specie animali e vegetali autoctone, corridoi alberati e siepi nelle aree agricole, 

aree ruderali protettive, marcite e pascoli seminaturali ecc.

3.3.Quantificazione di apparati paesistici, HN e HU

Per questo studio risulta fondamentale anche la quantificazione dei dati, che va eseguita sempre 

ricordando la multifunzionalità degli stessi (Ingegnoli, 1980; 1993; 2002).

Per quantificare gli apparati quindi sarà necessario:

A. Elencare gli elementi o le componenti paesistiche per funzione dominante ma poi stimare per 

ogni uno le funzioni minori. Tale stima si farà dando un peso convenzionale a ogni classe di 

funzione come in tabella:

Classi di importanza Classe di funzioni Peso convenzionale

Dominanti A 0,90

Importanti B 0,40

Secondarie C 0,20

Minori D 0,10

" " " TAB 7"

il peso dipende dalle caratteristiche della funzione ed è indipendente dalla superficie della tessera.

Si elencano gli elementi per funzione dominante si riportano i valori di superficie in 

percentuale, e si esprimono le funzioni aggiuntive secondo il loro peso.

Si ricavano le valutazioni percentuali complessive per apparato.

B. Si ricavano le valutazioni percentuali complessive per apparato e per riferimento temporale;

C. Si devono normalizzare i risultati rendendoli proporzionali a 100, in modo che siano 

confrontabili.

D. Dalla Cartografia si assegnano le classi primarie di rilievo misurando le loro estensioni 

superficiali per ogni tipo di elemento e rappresentandola come valore percentuale al totale 

della superficie dell’ecomosaico di base. Una volta acquisita la conoscenza dell’estensione 

superficiale dell’elemento, si individua la classe relativa nella tabella 

Classi % Ampiezza (Y) Denominazione

< 5 5 1'

6-20 15 1

20-40 20 2

40-60 20 3

60-80 20 4

80-95 15 5

> 95 5 5'

" " " " TAB 7
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E. Oltre all’individuazione della classi si aggiungeranno dei caratteri aggiuntivi  CAU per HU e 

CAN per HN  in maniera da ponderare i valori di HU e HN vedi tabella sotto

F. Per stimare HU e HN si aggiungerà alla superficie ottenuta in precedenza il risultato della 

seguente formula:

       " " " " " CAU = p-6/15*y

n. Caratteri Basso Medio Alto

1 Intensità d'uso 1 2 3

2 Modifica struttura quo ante 1 2-3 4

3 Presenza di energia sussidiaria 1 2 3

4 Strutturazione dell'HU 1 2-3 4

5 Incorporazione dei disturbi 3 2 1

6 Presenza componenti di HN 4 3-2 1

" " " TAB 8

n. Caratteri Basso Medio Alto

1 Vegetazione caratterizzante 1 2-3 4

2 Fauna tipica 1 2-3 4

3 Automantenimento 1 2 3

4 Strutturazione dell'HN 1 2 3

5 Incorporazione dei disturbi 1 2 3

6 Presenza componenti di Hu 4 2-3 1

" " " TAB 9

3.4.Quantificazione di HS Habitat standard procapite

Lo studio della componente umana in una Unità di Paesaggio viene affrontato attraverso lo studio di 

due indici, che matematicamente rappresentano uno l’inverso dell’altro.

La densità ecologica di popolazione DE rappresenta la densità di popolazione nel suo specifico 

habitat (Odum, 1971) e considera, a differenza della classica densità geografica, solo lo spazio 

effettivamente disponibile, dal punto di vista ecologico, per la sopravvivenza della popolazione in 

esame: esso di misura come n. di individui per superficie (n. ab./m2).

LHabitat standard pro capite HS (Ingegnoli, 1980; 1993; 2002) si ottiene direttamente dalla misura 

dell’inverso della DE e misura l’esigenza di spazio ecologico (habitat pro capite) per un organismo: si 

misura pertanto in “m2/organismo”.

L’Habitat Standard umano sarà pari a:

HS = HU/n.ab. (m2/abitante),

con HU = Habitat Umano, cioè

HSUmano = GEO + EXR + PRT + PRT + RES + SBS / n. abitanti
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Biopotenzialità Territoriale BTC

La biopotenzialità territoriale (Ingegnoli, 1980;1991;1993;1999;2002; Ingegnoli e Giglio 1999) o 

capacità biologica del territorio rappresenta una grandezza (che si misura in Mcal/m2/anno e può 

essere calcolata con precisione), ma si utilizza anche come indice (stimandola attraverso particolari 

parametri). E’ legata alla vegetazione, sia in relazione alla sua capacità di trasformare l’energia solare 

sia in quanto componente del mosaico di base dell’ecotessuto a misura il flusso di energia che un 

sistema ecologico deve dissipare per mantenere il suo livello di ordine e metastabilità: non è però 

esatto utilizzarla direttamente come misura della metastabilità di un sistema ecologico.

La BTC è quindi una funzione ecologica cruciale, profondamente connessa alle caratteristiche 

dell’ecotessuto, e per questo può essere usata come indice, permettendo una grande serie di analisi, 

sia dirette che indirette.

Fig.6: Range dei valori di biopotenzialità territoriale per i principali tipi di paesaggi delle zone temperate (da Ingegnoli, 1999, modificata).
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3.5.L’Impronta urbanistica

La nozione di impronta urbanistica sul paesaggio periurbano riassume in sé il complesso degli impatti 

ambientali che la città costruita riversa sul paesaggio agronaturale della sua frangia periurbana. 

Questo paesaggio ha una caratteristica inconfondibile: le sue unità di paesaggio sono costituite da 

spazi verdi insularizzati nel costruito. Questa corona di spazi verdi insularizzati nella maglia della 

diramazione infrastrutturale e costruita, può essere definita, in senso proprio, il paesaggio periurbano.  

L’indice complessivo dell’impronta urbanistica si basa, a sua volta, su sette indici: 

l’indice di estensione dell’impronta, cui si accompagnano sei indici che ne forniscono l’intensità e che 

riguardano: il grado di insularizzazione, il grado di naturalità, il valore storico, la qualità  percettiva, le 

pressioni relative ai fattori d’impatto o di potenziale rischio e il consumo di suolo dovuto alla 

dispersione insediativa e infrastrutturale. L’indice messo a punto fornisce, tramite sette numeri, 

l’estensione e l’intensità dell’impronta urbanistica della diramazione urbana sul paesaggio 

agronaturale periurbano. Esso consente di valutare l’impatto dell’espansione urbanistica disgregata 

sul paesaggio della campagna e della natura e consente di comparare tra loro diverse città, 

indipendentemente dalla loro dimensione: l’indice fornisce un dato di natura strutturale per valutare la 

qualità dell’espansione urbanistica, cioè la sua capacità  di tutelare le risorse rare e irriproducibili di 

natura e di cultura del paesaggio periurbano. 

Esso è dotato di un elevato grado di sensibilità che ne fa uno strumento utile per la VAS ma anche 

per piani paesistici e ambientali che si propongano di migliorare la qualità del paesaggio periurbano, 

oltre che di piani territoriali provinciali. In generale, l’indice dell’impronta urbanistica sul paesaggio 

periurbano consente di valutare gli impatti cumulativi di tutte quelle azioni che comportano 

cambiamenti di uso del suolo connessi ai processi di edificazione e di infrastrutturazione del territorio 

agronaturale. Va rimarcato il fatto che, per queste sue caratteristiche, il set di indicatori dell’indice 

può diventare un set di base comune a molti tipi di piano e che, proprio per questo, consente ad ogni 

piano di valutare gli effetti cumulativi dei propri impatti e di quelli che si aggiungono sullo stesso 

territorio per effetto di altri piani, programmi o progetti.   

L’applicazione mette in evidenza proprio questo potenziale dello strumento, con il quale è possibile 

valutare gli impatti cumulativi del complesso dei progetti di nuove infrastrutture di trasporto e del 

complesso delle previsioni di crescita urbana ricavabili dai piani regolatori comunali, che peraltro 

recepiscono indicazioni di programmi complessi (come i PRUSST) e di piani di settore (come il piano 

provinciale della viabilità, il piano regionale del commercio, quello delle cave, ecc.). 

L’applicazione ha anche messo in luce l’efficacia e l’efficienza dello strumento. Esso infatti si è 

dimostrato efficace poiché un operatore che conosca l’uso di sistemi GIS è nelle condizioni di fornire 

valutazioni di impatto riguardanti il valore di naturalità, il patrimonio di storia, la  qualità percettiva del 

paesaggio, il consumo di suolo e il complesso dei fattori di pressione che generano impatti e rischi. 

In altri termini, il software messo a punto per la gestione dei dati e per il calcolo degli indicatori funge 

da sistema di esperti per la valutazione ambientale.  

L’efficienza del sistema risiede soprattutto nella relativamente modesta quantità di informazioni 

georiferite che sono necessarie per calcolare gli indicatori e che, in sostanza, si riducono ad una 

normale carta di uso del suolo in scala 1:10.000. Sono evidenti i vantaggi che da ciò derivano per 

rendere effettivo il sistema di monitoraggio, 

necessario per gestire la VAS in itinere e il relativo reporting sull’attuazione del piano: l’efficienza di un 

set di indicatori per la VAS si misura proprio sui costi del monitoraggio e della VAS in itinere, la quale 

deve diventare una procedura di routine, agevolmente gestibile da parte degli uffici addetti alla 

pianificazione. 

Ciò premesso si può procedere alla presentazione degli indicatori necessari per valutare l’impronta 

urbanistica. Essi riguardano: 
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1. l’estensione dell’impronta; 

2. il grado di insularizzazione; 

3. il valore di naturalità; 

4. il valore storico; 

5. la qualità percettiva; 

6. i fattori di impatto e di potenziale rischio; 

7. il consumo di suolo dovuto alla dispersione insediativa e infrastrutturale. 

3.5.1.L’indice di estensione dell’impronta

Il paesaggio degli spazi verdi periurbani è costituito dall’insieme delle unità di paesaggio, che hanno 

subito effetti di insularizzazione a seguito dei fenomeni di diramazione infrastrutturale, che la città 

costruita  proietta sulla sua frangia perirubana. Pertanto è possibile tracciare la  linea di confine tra il 

paesaggio periurbano, costituito dall’insieme delle unità di paesaggio insularizzate, e il paesaggio 

dell’aperta campagna: questa linea delimita un’area che comprende al suo interno lo spazio 

costruito, comprensivo delle strade, e gli spazi verdi periurbani. Ciò consente di calcolare l’area 

occupata da costruzioni e l’area degli spazi verdi insularizzati.  

L’indice di estensione dell’impronta può essere definito come il rapporto tra l’area degli spazi verdi 

periurbani e l’area complessiva degli spazi costruiti della città, cioè: 

Iest  =  Asv / Asc 

dove:

Iest:  indice di estensione dell’impronta urbanistica;

Asv: area complessiva degli spazi verdi periurbani; 

Asc: area complessiva degli spazi urbani costruiti comprensivi delle strade. 

3.5.2.L’indice di insularizzazione

Il grado di insularizzazione dipende da tre ordini di fattori: l’area dell’unità di paesaggio, la 

permeabilità dei suoi perimetri e la forma intesa come rapporto tra perimetro ed area. Più 

precisamente, l’effetto di impermeabilità del perimetro lo si avverte quanto più si è prossimi al 

medesimo. Pertanto anch’esso è, in qualche modo, in funzione della forma, poiché, a parità di area, 

quanto più la forma è schiacciata, tanto più l’effetto del perimetro si fa sentire. Per cui possiamo 

affermare che l’effetto di insularizzazione è dato dal prodotto di una funzione dell’area per una 

funzione della permeabilità dei perimetri e della forma: 

 

Ins = f’(AuUP) f’’(PUP, FUP) 

dove: 

Ins: indice di insularizzazione; 

AuUP: area utile dell’unità di paesaggio (area complessiva dei biotopi nell’unità di paesaggio); 

PUP : permeabilità del perimetro dell’unità di paesaggio; 

FUP : forma dell’unità di paesaggio, come relazione del rapporto fra perimetro e area dell’unità di 

paesaggio. 

 

La f’(AuUP) deve riprodurre un fenomeno di questo tipo: al crescere dell’area, l’effetto negativo da 

essa prodotto tende vieppiù ad attenuarsi, fino a scomparire oltre una certa soglia dimensionale; 

viceversa, quanto più l’area si riduce, tanto più essa influisce negativamente sull’effetto di 

insularizzazione. Questa relazione può essere modellizzata tramite la seguente funzione: 
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Asv: area complessiva degli spazi verdi periurbani; 

Asc: area complessiva degli spazi urbani costruiti comprensivi delle strade. 

 

L’indice consente di calcolare quanta superficie di spazi verdi agronaturali è stata 

degradata a spazio verde insularizzato per ogni unità di superficie di costruito: 

possiamo cioè affermare che ogni ettaro di costruito si porta dietro un Iest di ettari di 

spazi verdi periurbani. Iest è il moltiplicatore dell’estensione dell’impatto sul periurbano: 

gli indici, che esamineremo di seguito, forniranno i valori dell’intensità di tale impatto. Il 

prodotto dei valori di intensità per Iest fornirà il valore dell’impronta urbanistica. 

 

 

3. L’indice di insularizzazione 

 

Il grado di insularizzazione dipende da tre ordini di fattori: l’area dell’unità di paesaggio, la 

permeabilità dei suoi perimetri e la forma intesa come rapporto tra perimetro ed area. Più 

precisamente, l’effetto di impermeabilità del perimetro lo si avverte quanto più si è prossimi 

al medesimo. Pertanto anch’esso è, in qualche modo, in funzione della forma, poiché, a 

parità di area, quanto più la forma è schiacciata, tanto più l’effetto del perimetro si fa 

sentire. Per cui possiamo affermare che l’effetto di insularizzazione è dato dal prodotto di 

una funzione dell’area per una funzione della permeabilità dei perimetri e della forma: 

 

Ins = f’(AuUP) f’’(PUP, FUP) 

dove: 

Ins: indice di insularizzazione; 

AuUP: area utile dell’unità di paesaggio (area complessiva dei biotopi nell’unità di 

paesaggio); 

PUP : permeabilità del perimetro dell’unità di paesaggio; 

FUP : forma dell’unità di paesaggio, come relazione del rapporto fra perimetro e 

area dell’unità di paesaggio. 

 

La f’(AuUP) deve riprodurre un fenomeno di questo tipo: al crescere dell’area, l’effetto 

negativo da essa prodotto tende vieppiù ad attenuarsi, fino a scomparire oltre una 

certa soglia dimensionale; viceversa, quanto più l’area si riduce, tanto più essa 

influisce negativamente sull’effetto di insularizzazione. Questa relazione può essere 

modellizzata tramite la seguente funzione: 

 

f’(AuUP) = 

"

#$%#$%

" !!
"

#
$$
%

&
'

A

Au

A

Au
UPUP   se AuUP ( Alim 

f’(AuUP) = 1  se AuUP > Alim 
 

dove: 

Alim: Area al di sopra della quale non si percepiscono gli effetti 

dell’insularizzazione. 

dove: 

Alim: Area al di sopra della quale non si percepiscono gli effetti dell’insularizzazione. 

Per quanto riguarda la permeabilità dei perimetri, vale la relazione per cui l’effetto di insularizzazione 

cresce con il grado di impermeabilità dei medesimi. 

I perimetri che sono stati identificati sono: 

 

- autostrada o superstrada; 

- strada principale; 

- strada secondaria; 

- ferrovia principale; 

- ferrovia secondaria; 

- urbanizzato residenziale; 

- urbanizzato industriale; 

- corsi d’acqua; 

- canali rivestiti. 

 

Il grado di permeabilità dei medesimi è stato determinato con la tecnica del confronto a coppie: la 

struttura dei pesi e i relativi risultati sono stati riportati nella figura 1. 

Ciò premesso, si tratta di definire la forma della funzione f’’(PUP, FUP). A tale scopo si è assunto che: 

- la fascia entro la quale si risente dell’effetto di permeabilità del perimetro è di 150 m; 

- quando l’area dell’unità di paesaggio, che non rientra nelle fasce di cui sopra, supera i 350 ha, la 

permeabilità dei perimetri non svolge più un ruolo sensibile sull’effetto di insularizzazione. 

Posti tali vincoli la funzione adottata è la seguente: 
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Per quanto riguarda la permeabilità dei perimetri, vale la relazione per cui l’effetto di 

insularizzazione cresce con il grado di impermeabilità dei medesimi. 

I perimetri che sono stati identificati sono: 

 

" autostrada o superstrada; 

" strada principale; 

" strada secondaria; 

" ferrovia principale; 

" ferrovia secondaria; 

" urbanizzato residenziale; 

" urbanizzato industriale; 

" corsi d’acqua; 

" canali rivestiti. 

 

Il grado di permeabilità dei medesimi è stato determinato con la tecnica del confronto a 

coppie:3 la struttura dei pesi e i relativi risultati sono stati riportati nella figura 1. 

Ciò premesso, si tratta di definire la forma della funzione f’’(PUP, FUP). A tale scopo si è 

assunto che: 

 

" la fascia entro la quale si risente dell’effetto di permeabilità del perimetro è di 

150 m; 

" quando l’area dell’unità di paesaggio, che non rientra nelle fasce di cui sopra, 

supera i 350 ha, la permeabilità dei perimetri non svolge più un ruolo sensibile 

sull’effetto di insularizzazione. 

 

Posti tali vincoli la funzione adottata è la seguente: 
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f’’(PUP, FUP) = 1 se   ,
-
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+*/
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&&
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dove: 

LUP : lunghezza del perimetro dell’unità di paesaggio; 

Li : tratto di lunghezza L del perimetro dell’unità di paesaggio a permeabilità i; 

pi : grado di permeabilità del tratto di perimetro; 

d : distanza dal perimetro, entro l’unità di paesaggio, fino alla quale si avverte 

l’effetto del grado di permeabilità; 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3
 Voogd H. (1983) Multicriteria Evaluation forUrban and Regional Planning, Pion, London. 

dove: 

LUP : lunghezza del perimetro dell’unità di paesaggio; 

Li : tratto di lunghezza L del perimetro dell’unità di paesaggio a permeabilità i; 

pi : grado di permeabilità del tratto di perimetro; 
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d : distanza dal perimetro, entro l’unità di paesaggio, fino alla quale si avverte l’effetto del grado di 

permeabilità; 

APlim : area al di sopra della quale non si avvertono limitazioni per effetto del grado di permeabilità del 

perimetro; 

y : parametro di forma della funzione. 

! ! FIG. 7Struttura di ponderazione per la determinazione del grado di permeabilità dei perimetri.

Si noti che se: 

allora:
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APlim : area al di sopra della quale non si avvertono limitazioni per effetto del grado 

di permeabilità del perimetro; 

y : parametro di forma della funzione. 
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Figura 1. Struttura di ponderazione per la determinazione del grado di permeabilità dei 
perimetri. 
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avendo assunto: (
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,(
 = 0.35; d = 150 m; APlim = 250 ha; 

y = 2; UP di forma quadrata.  
 
Nell’applicazione dell’indice alle unità di paesaggio dell’area metropolitana torinese si è 

assunto: 
Nell’applicazione dell’indice alle unità di paesaggio dell’area metropolitana torinese si è assunto: 

Alim = 500 ha; 

ni e pi come risultanti dalla procedura di confronto a coppie; 

x (parametro di forma) = 0.5; 

APlim = 350 ha; 

d = 150 m ; 

y = 2. 
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APlim : area al di sopra della quale non si avvertono limitazioni per effetto del grado 

di permeabilità del perimetro; 

y : parametro di forma della funzione. 
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Figura 1. Struttura di ponderazione per la determinazione del grado di permeabilità dei 
perimetri. 
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Nell’applicazione dell’indice alle unità di paesaggio dell’area metropolitana torinese si è 

assunto: 
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APlim : area al di sopra della quale non si avvertono limitazioni per effetto del grado 

di permeabilità del perimetro; 

y : parametro di forma della funzione. 
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Figura 1. Struttura di ponderazione per la determinazione del grado di permeabilità dei 
perimetri. 
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Nell’applicazione dell’indice alle unità di paesaggio dell’area metropolitana torinese si è 

assunto: 

studiolongo PAT ROSOLINA - STIMA EFFETTI

05_VASROS_Stima effetti

studiolongo - viale del Popolo, 15 - 45010 - Rosolina (RO)  - www.bottegadelpaesaggio.it                                                                                 20

http://www.bottegadelpaesaggio.it
http://www.bottegadelpaesaggio.it


3.5.3. L’indice di naturalità

L’indice di naturalità di una unità di paesaggio è dato dal valore di naturalità della medesima diviso 

per l’area, cioè: 

dove: 

VNat : valore complessivo della naturalità dell’unità di paesaggio; 

AUP : area dell’unità di paesaggio. 

 

Il valore di naturalità è dato dalla somma dei valori di naturalità  dei diversi biotopi presenti nell’unità di 

paesaggio,  moltiplicata per l’indice di insularizzazione come definito al punto precedente, per cui: 

I biotopi considerati sono i seguenti: 

 

- seminativi; 

- frutteti e vigneti; 

- arboricoltura da legno, pioppeti; 

- coltivi abbandonati, cespuglieti e greti; 

- boschi seminaturali di invasione e senza gestione; 

- boschi seminaturali assetto ceduo; 

- boschi seminaturali assetto ceduo e a fustaia. 

 

Gli stessi biotopi sono stati distinti a seconda se appartenenti o no ad un corridoio fluviale, in quanto 

l’appartenenza al medesimo determina un effetto moltiplicatore del grado di naturalità. l valore di 

naturalità di un biotopo è stato calcolato come il prodotto del grado di naturalità del tipo di biotopo 

per l’area del medesimo, dove il grado di naturalità è definito con la tecnica del confronto a coppie 

tra biotopi (figura 2). Per cui: 

dove: 

ni :  grado di naturalità del biotopo i presente nell’unità di paesaggio; 

Ai :  area del biotopo i presente nell’unità di paesaggio; 

Ins : indice di insularizzazione; 

x :   parametro di forma della funzione. 
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Alim = 500 ha; 

ni e pi come risultanti dalla procedura di confronto a coppie; 

x (parametro di forma) = 0.5; 

APlim = 350 ha; 

d = 150 m ; 

y = 2. 

 

 

4. L’indice di naturalità 

 

L’indice di naturalità di una unità di paesaggio è dato dal valore di naturalità della 

medesima diviso per l’area, cioè: 

 

INat = 
UP

Nat

A

V
 

 

dove: 
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AUP : area dell’unità di paesaggio. 
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grado di naturalità. l valore di naturalità di un biotopo è stato calcolato come il prodotto 
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naturalità è definito con la tecnica del confronto a coppie tra biotopi (figura 2). Per cui: 
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FIG 8 Confronto a coppie per la ponderazione del grado di naturalità dei biotopi e moltiplicatore determinato dall’appartenenza dei biotopi ad un 

corridoio fluviale.
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dove: 

ni :  grado di naturalità del biotopo i presente nell’unità di paesaggio; 

Ai :  area del biotopo i presente nell’unità di paesaggio; 

Ins : indice di insularizzazione; 

x :   parametro di forma della funzione. 
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Figura 2. Confronto a coppie per la ponderazione del grado di naturalità dei biotopi e 
moltiplicatore determinato dall’appartenenza dei biotopi ad un corridoio fluviale. 
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3.5.4.L’indice di valore storico

L’indice del valore storico consente di valutare l’integrità del tessuto agricolo storico, la quale è in 

proporzione all’estensione del tessuto stesso, alla densità dei segni storici ancora rinvenibili e 

all’assenza di effetti di decontestualizzazione prodotti dai processi di urbanizzazione recenti nei  

confronti del sistema delle cascine.  

Operativamente, si è definita decontestualizzata una cascina che si trova nel raggio di 300 m da 

grandi infrastrutture e zone industriali, commerciali e residenziali. L’indice può essere così espresso: 

dove: 

ISto : indice di valore storico dell’unità di paesaggio; 

AUP : area dell’unità di paesaggio. 

Essendo:

dove: 

B1 : numero di borghi storici non decontestualizzati; 

B2 : numero di borghi storici decontestualizzati; 

C1 : numero di cascine/ville storiche non decontestualizzate; 

C2 : numero di cascine/ville storiche decontestualizzate; 

S : lunghezza (in km) dei tratti viari storici; 

I : lunghezza (in km) di canali/rogge/rii/bealere storici;  

pB,  pC, pS, pI : parametri di ponderazione; 

pD : parametro di effetto della decontestualizzazione.  

 

Nell’applicazione dell’indice alle unità di paesaggio dell’area metropolitana torinese si sono assunti: 

 

parametri di ponderazione: pC = 1; pC = 0.8; pS = pI = 0.5; 

parametro di effetto della decontestualizzazione: p = 0.5. 
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5. L’indice di valore storico 

 

L’indice del valore storico consente di valutare l’integrità del tessuto agricolo storico, la 

quale è in proporzione all’estensione del tessuto stesso, alla densità dei segni storici 

ancora rinvenibili e all’assenza di effetti di decontestualizzazione prodotti dai processi 

di urbanizzazione recenti nei  confronti del sistema delle cascine.  

Operativamente, si è definita decontestualizzata una cascina che si trova nel raggio di 

300 m da grandi infrastrutture e zone industriali, commerciali e residenziali. L’indice 

può essere così espresso: 

 

VSto = 
UPSto
AI  

 

dove: 

ISto : indice di valore storico dell’unità di paesaggio; 

AUP : area dell’unità di paesaggio. 

 

Essendo: 

ISto = f (B, C, S, I) 

ISto = ! " ! " IpSpCpCpBpBp
ISDCDB

#####
"#"#

 

 

dove: 
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B2 : numero di borghi storici decontestualizzati; 
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C2 : numero di cascine/ville storiche decontestualizzate; 

S : lunghezza (in km) dei tratti viari storici; 

I : lunghezza (in km) di canali/rogge/rii/bealere storici;  

pB,  pC, pS, pI : parametri di ponderazione; 

pD : parametro di effetto della decontestualizzazione.  

 

Nell’applicazione dell’indice alle unità di paesaggio dell’area metropolitana torinese si 

sono assunti: 

 

parametri di ponderazione: pC = 1; pC = 0.8; pS = pI = 0.5; 

parametro di effetto della decontestualizzazione: pD = 0.5. 

 

 

6. L’indice di qualità percettiva 

 

L’indice di qualità percettiva consente di valutare il grado di disturbo percettivo prodotto 

nell’unità di paesaggio dalla presenza di manufatti estranei al paesaggio agricolo e tali 

da interferire con il contesto e lo sfondo dell’unità stessa. L’indice può essere calcolato 

come il rapporto tra la qualità percettiva complessiva dell’unità di paesaggio e l’area 

della medesima, cioè: 
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3.5.5.L’indice di qualità percettiva

L’indice di qualità percettiva consente di valutare il grado di disturbo percettivo prodotto nell’unità di 

paesaggio dalla presenza di manufatti estranei al paesaggio agricolo e tali da interferire con il 

contesto e lo sfondo dell’unità stessa. L’indice può essere calcolato come il rapporto tra la qualità 

percettiva complessiva dell’unità di paesaggio e l’area della medesima, cioè:

dove: 

VPer : qualità percettiva complessiva dell’unità di paesaggio; 

AUP : area dell’unità di paesaggio. 

 

Avendo definito la qualità percettiva complessiva come il prodotto del grado di qualità 

percettiva per l’area caratterizzata dal suddetto grado di qualità, cioè: 

dove: 

pi : grado di qualità percettiva ( 0 ( pi ( 1); 

Ai : area caratterizzata dal grado di qualità percettiva pi. 

 

Nell’applicazione dell’indice all’area metropolitana torinese, per il grado di qualità 

percettiva si sono assunti i seguenti valori: 

! ! TAB 10
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IPer = 
UP

Per

A

V
 

 

dove: 

VPer : qualità percettiva complessiva dell’unità di paesaggio; 

AUP : area dell’unità di paesaggio. 

 

Avendo definito la qualità percettiva complessiva come il prodotto del grado di qualità 

percettiva per l’area caratterizzata dal suddetto grado di qualità, cioè: 

 

VPer = f (pi, Ai) 

VPer = 
i

n

i
i
Ap!  

dove: 

pi : grado di qualità percettiva ( 0 " pi " 1); 

Ai : area caratterizzata dal grado di qualità percettiva pi. 

 

Nell’applicazione dell’indice all’area metropolitana torinese, per il grado di qualità 

percettiva si sono assunti i seguenti valori: 

 

pi = 1 area dove la percezione del contesto e dello sfondo risulta 
indisturbata; 

pi = 0.6 area ricadente: 
" nella fascia compresa fra 250 e 400 m da autostrade e 

superstrade; 
" nella fascia compresa fra 350 e 600 m da impianti industriali 

e case alte; 
" nella fascia compresa fra 100 e 200 m da strade primarie; 
" nella fascia compresa fra 100 e 200 m da elettrodotti; 
" nella fascia compresa fra 150 e 300 m da ferrovie; 

pi = 0.2 area ricadente: 
" nella fascia compresa fra 0 e 250 m da autostrade e 

superstrade; 
" nella fascia compresa fra 0 e 350 m da impianti industriali e 

case alte; 
" nella fascia compresa fra 0 e 100 m da strade primarie; 
" nella fascia compresa fra 0 e 100 m da elettrodotti; 
" nella fascia compresa fra 0 e 150 m da ferrovie. 

 

 

7. L’indice di pressione da attività inquinanti o a rischio 

 

L’indice di pressione da attività inquinanti o a rischio consente di valutare l’estensione 

complessiva che in ciascuna unità di paesaggio assumono le impronte spaziali dei 

fattori di pressione che generano inquinamenti di varia natura – acustico, atmosferico, 

elettromagnetico – o potenziali rischi. L’indice può essere calcolato come rapporto tra 

l’area dell’impronta spaziale delle pressioni e l’area dell’unità di paesaggio, cioè: 
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IPer = 
UP

Per

A

V
 

 

dove: 

VPer : qualità percettiva complessiva dell’unità di paesaggio; 

AUP : area dell’unità di paesaggio. 

 

Avendo definito la qualità percettiva complessiva come il prodotto del grado di qualità 

percettiva per l’area caratterizzata dal suddetto grado di qualità, cioè: 

 

VPer = f (pi, Ai) 

VPer = 
i

n

i
i
Ap!  

dove: 

pi : grado di qualità percettiva ( 0 " pi " 1); 

Ai : area caratterizzata dal grado di qualità percettiva pi. 

 

Nell’applicazione dell’indice all’area metropolitana torinese, per il grado di qualità 

percettiva si sono assunti i seguenti valori: 

 

pi = 1 area dove la percezione del contesto e dello sfondo risulta 
indisturbata; 

pi = 0.6 area ricadente: 
" nella fascia compresa fra 250 e 400 m da autostrade e 

superstrade; 
" nella fascia compresa fra 350 e 600 m da impianti industriali 

e case alte; 
" nella fascia compresa fra 100 e 200 m da strade primarie; 
" nella fascia compresa fra 100 e 200 m da elettrodotti; 
" nella fascia compresa fra 150 e 300 m da ferrovie; 

pi = 0.2 area ricadente: 
" nella fascia compresa fra 0 e 250 m da autostrade e 

superstrade; 
" nella fascia compresa fra 0 e 350 m da impianti industriali e 

case alte; 
" nella fascia compresa fra 0 e 100 m da strade primarie; 
" nella fascia compresa fra 0 e 100 m da elettrodotti; 
" nella fascia compresa fra 0 e 150 m da ferrovie. 

 

 

7. L’indice di pressione da attività inquinanti o a rischio 

 

L’indice di pressione da attività inquinanti o a rischio consente di valutare l’estensione 

complessiva che in ciascuna unità di paesaggio assumono le impronte spaziali dei 

fattori di pressione che generano inquinamenti di varia natura – acustico, atmosferico, 

elettromagnetico – o potenziali rischi. L’indice può essere calcolato come rapporto tra 

l’area dell’impronta spaziale delle pressioni e l’area dell’unità di paesaggio, cioè: 
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IPer = 
UP

Per

A

V
 

 

dove: 

VPer : qualità percettiva complessiva dell’unità di paesaggio; 

AUP : area dell’unità di paesaggio. 

 

Avendo definito la qualità percettiva complessiva come il prodotto del grado di qualità 

percettiva per l’area caratterizzata dal suddetto grado di qualità, cioè: 

 

VPer = f (pi, Ai) 

VPer = 
i

n

i
i
Ap!  

dove: 

pi : grado di qualità percettiva ( 0 " pi " 1); 

Ai : area caratterizzata dal grado di qualità percettiva pi. 

 

Nell’applicazione dell’indice all’area metropolitana torinese, per il grado di qualità 

percettiva si sono assunti i seguenti valori: 

 

pi = 1 area dove la percezione del contesto e dello sfondo risulta 
indisturbata; 

pi = 0.6 area ricadente: 
" nella fascia compresa fra 250 e 400 m da autostrade e 

superstrade; 
" nella fascia compresa fra 350 e 600 m da impianti industriali 

e case alte; 
" nella fascia compresa fra 100 e 200 m da strade primarie; 
" nella fascia compresa fra 100 e 200 m da elettrodotti; 
" nella fascia compresa fra 150 e 300 m da ferrovie; 

pi = 0.2 area ricadente: 
" nella fascia compresa fra 0 e 250 m da autostrade e 

superstrade; 
" nella fascia compresa fra 0 e 350 m da impianti industriali e 

case alte; 
" nella fascia compresa fra 0 e 100 m da strade primarie; 
" nella fascia compresa fra 0 e 100 m da elettrodotti; 
" nella fascia compresa fra 0 e 150 m da ferrovie. 

 

 

7. L’indice di pressione da attività inquinanti o a rischio 

 

L’indice di pressione da attività inquinanti o a rischio consente di valutare l’estensione 

complessiva che in ciascuna unità di paesaggio assumono le impronte spaziali dei 

fattori di pressione che generano inquinamenti di varia natura – acustico, atmosferico, 

elettromagnetico – o potenziali rischi. L’indice può essere calcolato come rapporto tra 

l’area dell’impronta spaziale delle pressioni e l’area dell’unità di paesaggio, cioè: 
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3.5.6.L’indice di pressione da attività inquinanti o a rischio

L’indice di pressione da attività inquinanti o a rischio consente di valutare l’estensione complessiva 

che in ciascuna unità di paesaggio assumono le impronte spaziali dei fattori di pressione che 

generano inquinamenti di varia natura – acustico, atmosferico, elettromagnetico – o potenziali rischi. 

L’indice può essere calcolato come rapporto tra l’area dell’impronta spaziale delle pressioni e l’area 

dell’unità di paesaggio, cioè: 

dove: 

 

VPre : area dell’impronta spaziale delle pressioni da attività inquinanti o a rischio 

nell’unità di paesaggio; 

AUP : area dell’unità di paesaggio. 

 

Avendo definito l’area dell’impronta spaziale delle pressioni come: 

dove: 

S’i : area occupata dall’i-esima attività inquinante o a rischio; 

S”i : area di potenziale diffusione spaziale delle pressioni esercitate dall’i-esima attività inquinante o a 

rischio.  

 

Nell’applicazione dell’indice all’area metropolitana torinese, le aree soggette a pressioni nell’intorno 

delle attività  inquinanti o a rischio sono state determinate considerando fasce aventi l’ampiezza di 

seguito indicata: 

 

- 250 m dalle autostrade / superstrade; 

- 150 m dalle strade primarie; 

- 50 m dalle strade secondarie; 

- 150 m dalle ferrovie primarie (2 binari); 

- 50 m dalle ferrovie secondarie (1 binario); 

- 50 m dagli elettrodotti; 

- 100 m dalle industrie; 

- 300 m dagli impianti a rischio (art.6 D.Lgs 334/99); 

- 500 m dagli impianti a rischio (art.8 D.Lgs 334/99); 

- 500 m dalle discariche per rifiuti urbani; 

- 500 m dalle discariche per rifiuti pericolosi; 

- 300 m dalle discariche per rifiuti non pericolosi; 

- 200 m dalle discariche per rifiuti inerti; 

- 100 m dalle cave. 
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IPre = 

UP

e

A

V
"#

  

dove: 

 

VPre : area dell’impronta spaziale delle pressioni da attività inquinanti o a rischio 

nell’unità di paesaggio; 

AUP : area dell’unità di paesaggio. 

 

Avendo definito l’area dell’impronta spaziale delle pressioni come: 

 

VPre = f (Spre) 

VPre = ! "# $
n

i
ii

SS $%  

dove: 

S’i : area occupata dall’i-esima attività inquinante o a rischio; 

S”i : area di potenziale diffusione spaziale delle pressioni esercitate dall’i-esima 

attività inquinante o a rischio.  

 

Nell’applicazione dell’indice all’area metropolitana torinese, le aree soggette a 

pressioni nell’intorno delle attività inquinanti o a rischio sono state determinate 

considerando fasce aventi l’ampiezza di seguito indicata: 

 

& 250 m dalle autostrade / superstrade; 

& 150 m dalle strade primarie; 

& 50 m dalle strade secondarie; 

& 150 m dalle ferrovie primarie (2 binari); 

& 50 m dalle ferrovie secondarie (1 binario); 

& 50 m dagli elettrodotti; 

& 100 m dalle industrie; 

& 300 m dagli impianti a rischio (art.6 D.Lgs 334/99); 

& 500 m dagli impianti a rischio (art.8 D.Lgs 334/99); 

& 500 m dalle discariche per rifiuti urbani; 

& 500 m dalle discariche per rifiuti pericolosi; 

& 300 m dalle discariche per rifiuti non pericolosi; 

& 200 m dalle discariche per rifiuti inerti; 

& 100 m dalle cave. 

 

Con l’indice qui proposto si è volutamente cercato di semplificare un fenomeno che in 

realtà è molto complesso. Innanzitutto si è aggregato in un indice sintetico una grande 

quantità di impatti di natura eterogenea; ma questa aggregazione risponde allo scopo 

che ci si propone con questo strumento, che è appunto quello di offrire al decisore un 

numero limitato di indicatori significativi che consentano di farsi un’idea 

sufficientemente precisa sulla consistenza dei principali tipi di impatto che diversi 

scenari di piano comportano. 
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IPre = 

UP

e

A

V
"#

  

dove: 

 

VPre : area dell’impronta spaziale delle pressioni da attività inquinanti o a rischio 

nell’unità di paesaggio; 

AUP : area dell’unità di paesaggio. 

 

Avendo definito l’area dell’impronta spaziale delle pressioni come: 

 

VPre = f (Spre) 

VPre = ! "# $
n

i
ii

SS $%  

dove: 

S’i : area occupata dall’i-esima attività inquinante o a rischio; 

S”i : area di potenziale diffusione spaziale delle pressioni esercitate dall’i-esima 

attività inquinante o a rischio.  

 

Nell’applicazione dell’indice all’area metropolitana torinese, le aree soggette a 

pressioni nell’intorno delle attività inquinanti o a rischio sono state determinate 

considerando fasce aventi l’ampiezza di seguito indicata: 

 

& 250 m dalle autostrade / superstrade; 

& 150 m dalle strade primarie; 

& 50 m dalle strade secondarie; 

& 150 m dalle ferrovie primarie (2 binari); 

& 50 m dalle ferrovie secondarie (1 binario); 

& 50 m dagli elettrodotti; 

& 100 m dalle industrie; 

& 300 m dagli impianti a rischio (art.6 D.Lgs 334/99); 

& 500 m dagli impianti a rischio (art.8 D.Lgs 334/99); 

& 500 m dalle discariche per rifiuti urbani; 

& 500 m dalle discariche per rifiuti pericolosi; 

& 300 m dalle discariche per rifiuti non pericolosi; 

& 200 m dalle discariche per rifiuti inerti; 

& 100 m dalle cave. 

 

Con l’indice qui proposto si è volutamente cercato di semplificare un fenomeno che in 

realtà è molto complesso. Innanzitutto si è aggregato in un indice sintetico una grande 

quantità di impatti di natura eterogenea; ma questa aggregazione risponde allo scopo 

che ci si propone con questo strumento, che è appunto quello di offrire al decisore un 

numero limitato di indicatori significativi che consentano di farsi un’idea 

sufficientemente precisa sulla consistenza dei principali tipi di impatto che diversi 

scenari di piano comportano. 
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Con l’indice qui proposto si è volutamente cercato di semplificare un fenomeno che in realtà è molto 

complesso. Innanzitutto si è aggregato in un indice sintetico una grande quantità di impatti di natura 

eterogenea; ma questa aggregazione risponde allo scopo che ci si propone con questo strumento, 

che è appunto quello di offrire al decisore un numero limitato di indicatori significativi che consentano 

di farsi un’idea sufficientemente precisa sulla  consistenza dei principali tipi di impatto che diversi 

scenari di piano comportano.

Un’altra semplificazione è quella di aver adottato fasce standard per determinare l’estensione 

dell’impronta spaziale delle pressioni. Anche in questo caso, però, la semplificazione può essere 

ritenuta accettabile, specie se si pensa all’onere che comporterebbe l’adozione di una modellistica in 

grado di riprodurre più fedelmente il fenomeno fisico della diffusione dei fattori di pressione. 

Ovviamente tutti gli affinamenti che sono alla portata delle tecniche possono essere adottati; il 

problema è di valutare se “il gioco vale la candela”, cioè il rapporto tra vantaggi dell’affinamento 

conoscitivo e costi del medesimo. 

3.5.7.L’indice di consumo di suolo dovuto a dispersione insediativa e infrastrutturale

L’indice di consumo di suolo dovuto a dispersione insediativa e infrastrutturale consente di valutare 

l’impatto da intrusione fisica interna all’unità di paesaggio o lungo i suoi bordi, dovuta a costruzioni, a 

infrastrutture e ad attività estranee all’agricoltura. 

L’indice può essere calcolato come rapporto tra il valore del consumo di suolo della  dispersione 

insediativa e infrastrutturale e l’area dell’unità di paesaggio, cioè: 

dove: 

VDif : valore del consumo di suolo dovuto alla dispersione insediativa e infrastrutturale nell’unità di 

paesaggio e lungo le strade di bordo; 

A*UP: area dell’unità di paesaggio comprendendo le aree di dispersione insediativa recente lungo e 

strade di bordo. 

 

Avendo assunto come valore del consumo di suolo della dispersione insediativa:

dove: 

Sins : area occupata da insediamenti per usi extragricoli; 

Sinf : area occupata da infrastrutture (strade) interne all’unità di paesaggio; 

pins, pinf : parametri di ponderazione. 

 

Nell’applicazione dell’indice all’area ROSOLINESE si sono assunti i seguenti parametri di 

ponderazione: 

 

pins = 0.8;  

pinf = 1. 

OCS - Dipartimento Interateneo Territorio - Politecnico e Università di Torino 

 

WORKING PAPER P08/07

!

L’impronta urbanistica sul paesaggio periurbano 13
 

Un’altra semplificazione è quella di aver adottato fasce standard per determinare 

l’estensione dell’impronta spaziale delle pressioni. Anche in questo caso, però, la 

semplificazione può essere ritenuta accettabile, specie se si pensa all’onere che 

comporterebbe l’adozione di una modellistica in grado di riprodurre più fedelmente il 

fenomeno fisico della diffusione dei fattori di pressione. Ovviamente tutti gli affinamenti 

che sono alla portata delle tecniche possono essere adottati; il problema è di valutare 

se “il gioco vale la candela”, cioè il rapporto tra vantaggi dell’affinamento conoscitivo e 

costi del medesimo. 

 

 

8. L’indice di consumo di suolo dovuto a dispersione insediativa e 

infrastrutturale 

 

L’indice di consumo di suolo dovuto a dispersione insediativa e infrastrutturale 

consente di valutare l’impatto da intrusione fisica interna all’unità di paesaggio o lungo i 

suoi bordi, dovuta a costruzioni, a infrastrutture e ad attività estranee all’agricoltura. 

L’indice può essere calcolato come rapporto tra il valore del consumo di suolo della 

dispersione insediativa e infrastrutturale e l’area dell’unità di paesaggio, cioè: 

 

IDif = 
UP

Dif

A

V
"

  

 
 

dove: 

VDif : valore del consumo di suolo dovuto alla dispersione insediativa e 

infrastrutturale nell’unità di paesaggio e lungo le strade di bordo; 

UPA"

: area dell’unità di paesaggio comprendendo le aree di dispersione 

insediativa recente lungo e strade di bordo. 

 

Avendo assunto come valore del consumo di suolo della dispersione insediativa: 

 

VDif = f (Sins, Sinf) 
VDif = pinsSins + pinfSinf 

dove: 

Sins : area occupata da insediamenti per usi extragricoli; 

Sinf : area occupata da infrastrutture (strade) interne all’unità di paesaggio; 

pins, pinf : parametri di ponderazione. 

 

Nell’applicazione dell’indice all’area metropolitana torinese si sono assunti i seguenti 

parametri di ponderazione: 

 

pins = 0.8;  

pinf = 1. 
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Un’altra semplificazione è quella di aver adottato fasce standard per determinare 

l’estensione dell’impronta spaziale delle pressioni. Anche in questo caso, però, la 

semplificazione può essere ritenuta accettabile, specie se si pensa all’onere che 

comporterebbe l’adozione di una modellistica in grado di riprodurre più fedelmente il 

fenomeno fisico della diffusione dei fattori di pressione. Ovviamente tutti gli affinamenti 

che sono alla portata delle tecniche possono essere adottati; il problema è di valutare 

se “il gioco vale la candela”, cioè il rapporto tra vantaggi dell’affinamento conoscitivo e 

costi del medesimo. 

 

 

8. L’indice di consumo di suolo dovuto a dispersione insediativa e 

infrastrutturale 

 

L’indice di consumo di suolo dovuto a dispersione insediativa e infrastrutturale 

consente di valutare l’impatto da intrusione fisica interna all’unità di paesaggio o lungo i 

suoi bordi, dovuta a costruzioni, a infrastrutture e ad attività estranee all’agricoltura. 

L’indice può essere calcolato come rapporto tra il valore del consumo di suolo della 

dispersione insediativa e infrastrutturale e l’area dell’unità di paesaggio, cioè: 

 

IDif = 
UP

Dif

A

V
"

  

 
 

dove: 

VDif : valore del consumo di suolo dovuto alla dispersione insediativa e 

infrastrutturale nell’unità di paesaggio e lungo le strade di bordo; 

UPA"

: area dell’unità di paesaggio comprendendo le aree di dispersione 

insediativa recente lungo e strade di bordo. 

 

Avendo assunto come valore del consumo di suolo della dispersione insediativa: 

 

VDif = f (Sins, Sinf) 
VDif = pinsSins + pinfSinf 

dove: 

Sins : area occupata da insediamenti per usi extragricoli; 

Sinf : area occupata da infrastrutture (strade) interne all’unità di paesaggio; 

pins, pinf : parametri di ponderazione. 

 

Nell’applicazione dell’indice all’area metropolitana torinese si sono assunti i seguenti 

parametri di ponderazione: 

 

pins = 0.8;  

pinf = 1. 
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3.5.8.L’indice sintetico dell’impronta urbanistica

Si sono fin qui visti gli indici dalla cui aggregazione si può ricavare l’indice dell’impronta urbanistica, 

che la città costruita esercita sugli spazi verdi periurbani.  

Come si è detto, l’indice dell’impronta urbanistica può essere ricavato dal prodotto dell’indice di 

estensione Iest per i valori degli indici di intensità relativi a ciascuno dei fattori sopra esaminati.  

Più esattamente l’indice Iest va moltiplicato per il valore medio, che ciascuno degli indici di qualità 

ambientale, sopra esaminati, farà riconoscere nel complesso delle unità di paesaggio periurbane; 

dove, nel caso dei valori di naturalità, di storia e di qualità percettiva, trattandosi di componenti che 

sono portatrici di valenze positive, occorre considerare il valore complementare ad 1 del valore 

medio. Altrettanto occorre fare con l’indice di insularizzazione, il quale varia tra 0 e 1, dove 0 equivale 

ad una situazione in cui l’effetto dell’insularizzazione è massimamente negativo, mentre 1 indica una 

situazione in cui l’effetto di insularizzazione è assente. 

Ciò precisato, il valore dell’impronta sarà dato dalla seguente lista di valori: 

- indice di estensione = Iest; 

- impronta dovuta all’insularizzazione = Iest • (1 – Ins*); 

- impronta sulla natura = Iest • (1 – INat*); 

- impronta sul valore storico = Iest • (1 – ISto*); 

- impronta sul valore percettivo = Iest • (1 – IPer*); 

- impronta dei fattori di pressione = Iest • IPre*; 

- impronta del consumo di suolo da dispersione insediativa = Iest • IDif*; 

 

dove: 

Ins*= valore medio dell’indice di insularizzazione; 

INat*= valore medio dell’indice di naturalità; 

ISto*= valore medio dell’indice di valenza storica; 

IPer*= valore medio dell’indice di qualità percettiva; 

IPre*=  valore medio dell’indice di pressione; 

IDif*= valore medio dell’indice del consumo di suolo da dispersione insediativa. 

 

Questa lista di valori è indipendente dalla dimensione della città, per cui una piccola città può 

presentare una impronta urbanistica relativamente più elevata di quella di una grande città, perché 

l’impronta dipende solo dal rapporto che la città ha saputo istituire con la campagna circostante, dal 

suo bisogno di costruire e dalla razionalità che ha saputo dare al costruito, risparmiando le risorse di 

natura e di cultura che sono la sostanza del paesaggio agricolo. Quanto più elevati sono i valori 

dell’impronta urbanistica, tanto più irrazionale è stato lo sviluppo urbanistico sulla frangia periurbana 

della città. Una città dal perimetro compatto, dove il confine tra costruito ed agricolo è netto, 

presenta valori dell’impronta prossimi allo zero. Una città che si è ramificata e diffusa, investendo 

porzioni di paesaggio agricolo, presenta valori dell’impronta tanto più elevati quanto più ampie e 

disgregate sono tali porzioni. 
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4. METODOLOGIA APPLICATA ALLA STIMA DEGLI EFFETTI

Modellizzare un comportamento dei possibili effetti di Piano Territoriale è il passaggio maggiormente 

delicato e complicato della VAS. 

Analizzando la Direttiva Comunitaria 42/2001 si evidenzia come all’art. 5 sia esplicata la necessità di 

produrre una valutazione ambientale dove all’interno sia “redatto un rapporto ambientale in cui siano 

individuati, descritti e valutati gli effetti significativi che l’attuazione del piano o del programma 

potrebbe avere sull’ambiente nonché le ragionevoli alternative alla luce degli obiettivi e dell’ambito 

territoriale del piano o del programma”.

Il rapporto costituisce un importante strumento delle considerazioni di carattere ambientale in quanto 

deve garantire che gli effetti significativi sull’ambiente vengano individuati, descritti, valutati e presi in 

considerazione.

La normativa comunitaria all’art. 5 rimanda ad un allegato e precisamente l’Allegato 1 : Informazioni 

di cui all’art. 5, paragrafo 1 dove individua 10 paragrafi che espongono un ampio spettro di questioni 

da affrontare. Infatti un piano di questo tipo potrebbe diventare molto ampio e trattare un gran 

numero di questioni diverse, perciò va sottolineato che la normativa richiede informazioni che si 

concentrino sulle questioni relative agli effetti significativi sull’ambiente del piano. Informazioni molto 

precise su effetti insignificanti o su questioni irrilevanti rendono il rapporto difficile da recepire e 

potrebbero e potrebbero portare a trascurare importanti informazioni.

L’allegato 1 al paragrafo f) indica quali possibili effetti si dovranno ricercare attraverso il rapporto 

ambientale ed in particolare citando la normativa:

Per comprendere il significato di tale paragrafo ci viene incontro il manuale “Attuazione della direttiva 

2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente” il 

quale cita:
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Nello specifico piano territoriale del Comune di Rosolina si è voluto impostare la stima degli effetti, 

come sopra indicati e menzionati, attraverso la seguente metodologia indicata:

(1) Individuazione degli Ambiti di studio;

(2) Identificazione delle Azioni di piano;

(3) Stima degli effetti dei diversi scenari-alternative;

(4) Stima degli effetti ambientali per ogni ATO identificato nel Piano;

(5) Scelta dello scenario più sostenibile;

Le problematiche maggiori per la stima degli effetti del piano provvengono più che per la 

determinazione della  “significatività”, per la stima delle caratteristiche come da nota seguente:

infatti comprendere nel calcolo degli effetti quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e 

lungo termine, permanenti e temporanei e negativi, rappresenta un calcolo complesso e 

imprevedibile nella strategia di un comune come Rosolina. 

La scelta dell’utilizzo degli indici sopra descritti deriva proprio dalla necessità di riuscire a stimare e a 

calcolare gli effetti sull’ambiente secondo tutte le loro caratteristiche. 

L’indice BTC e gli indici HU HN E HS saranno molto efficaci per la caratterizzazione degli effetti 

secondari, sinergici e secondo i parametri di Tempo e di Spazio delle azioni che si vorranno svolgere 

nei centri urbani e nelle loro espansioni previste.

Mentre L’indice di Impronta Urbanistica è definito secondo un modello in grado di poter evidenziare 

tutte le caratteristiche degli effetti significativi nelle aree più importanti e più significative del territorio 

e in maniera ottimale nella zona periurbana.

In fine la stima dell’Impronta ecologica dello stato attuale e dello stato previsto 2020 sarà un indice 

che fungerà da controllore e verificatore dei risultati degli indici sopra descritti e delle attuazioni 

delle Norme Tecniche di Attuazione. 

4.1. Individuazione degli ambiti di studio

Per una corretta e coerente rappresentazione degli effetti dovuti alla scelte di piano sono stati 

adottati gli Ambiti Territoriali Omogenei come ambiti di studio della VAS. In questo caso si potrà 

avere un chiaro quadro degli effetti  su ogni ambito utilizzato per il dimensionamento urbanistico del 

PAT.

4.1.1.Gli Ambiti Territoriali omogenei 

Come scelta valutativa per la redazione del rapporto ambientale e per la determinazione degli effetti 

significativi di piano si sono fatti coincidere gli ambiti di analisi della VAS con gli ambiti territoriali 

omogenei (ATO) individuati dal piano stesso.

La Legge regionale 23 aprile 2004 n. 11 all’art. 50 comma 1, lett b descrive i “Criteri per la 

suddivisione del territorio Comunale in Zone Territoriali Omogenee” e come viene citato dagli atti di 

indirizzo per la redazione dei PAT si riporta una definizione di ATO:

“Pertanto i modi di rappresentazione tradizionale necessitano di una revisione, di un riferimento, alla 

luce di nuovi modi di progettare e rappresentare l’organizzazione e la trasformabilità di un territorio, 

essendo cambiate e profondamente modificate sia nell’uso attuale che in rapporto alle normative le 
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categorie progettuali. Infatti il PAT si avvale delle ATO ed il PI delle ZTO. Per  ATO s’intendono le 

porzioni minime di territorio in riferimento alle quali si ritiene possano essere unitariamente 

considerate e risolte in termini sistemici pluralità di problemi di scala urbana e territoriale, nonché 

caratterizzate da specifici assetti funzionali ed urbanistici e conseguenti politiche d’intervento”.

Gli ATO individuati dal Piano sono:

1.1 ATO a prevalente destinazione residenziale di Rosolina centro mq 1.174.341

1.2 ATO a prevalente destinazione residenziale di Volto mq 592.349

1.3 ATO a prevalente destinazione residenziale di Ca'Morosini mq 233.437

1.4 ATO a prevalente destinazione residenziale di Rosolina Mare mq 2.836.804

1.5 ATO a prevalente destinazione residenziale di Albarella mq 5.078.978

2.1 ATO a prevalente destinazione produttiva “Zona Lando” mq 517.365

2.2 ATO a prevalente destinazione produttiva San Domenico - Cappello mq 262.639

3.1 ATO a prevalente destinazione agricola orticola mq 4.558.952

3.2 ATO a prevalente destinazione agricola di bonifica integrale mq 9.551.145

3.3 ATO a prevalente destinazione agricola costiera mq 6.587.484

4.1 ATO fluviale del Po di Levante mq 3.808.817

5.1 ATO vallivo - Valle Boccavecchia mq 4.925.511

5.2 ATO vallivo - Val Segà - Casonetto mq 11.270.698

5.3 ATO vallivo - Val Sagreda - Capitania mq 11.900.304

6.1 ATO lagunare mq 11.223.149
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4.1.2.ATO 1.1 Rosolina centro 

! ! !     FIG 9

Descrizione                                                                                                  

L’ Ambito Territoriale Omogeneo a prevalente destinazione residenziale di Rosolina Centro interessa il 

nucleo insediativo del capoluogo; lo stesso si colloca sul fronte occidentale dell’asse della SS 309 

Romea e ricomprende l’urbanizzato consolidato del centro di Rosolina.

Il Piano individua l’urbanizzato consolidato, comprendente le porzioni urbane già previste come tali 

dalla pianificazione vigente e attuate o in corso di attuazione, distinte in base alla destinazione d'uso 

prevalente residenziale o produttiva. Ricadono in tale ambito di edificato consolidato anche i lotti 

interclusi e le eventuali aree di degrado.

All’interno di tale ambito, oltre ai principali servizi di supporto dei residenti, è collocata l’area del 

mercato ortofrutticolo e dei mercati generali, posta nell’estremità ovest del consolidato urbano, oltre 

la linea ferroviaria Chioggia-Rovigo, la quale taglia l’ATO in oggetto in direzione nord-sudovest. 

L’attuale collocazione del mercato ortofrutticolo posto in un’area centrale, oltre la  linea ferroviaria, 

risulta essere soggetto a problemi di accessibilità dei mezzi pesanti i quali attraversano il centro del 

capoluogo generando così traffico ed inquinamento dell’aria in contrasto pertanto con i principi e gli 

obiettivi di piano.
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4.1.3.ATO 1.2 Volto

! ! ! ! FIG 10

Descrizione                                                 

L’ATO 1.2 comprende la frazione di Volto, posta a nord del capoluogo di Rosolina, a ridosso della SS 

309 Romea, il cui tracciato costituisce il limite orientale dell’ambito in oggetto.La traccia storica 

insediativa di tale frazione è ancora riconoscibile, presentando tuttavia elementi di disordine, frutto di 

insediamenti successivi o sparsi, non definibili con chiarezza. Questo contesto vede 

l’attraversamento in direzione nord-sud della linea ferroviaria Chioggia-Rovigo, la quale taglia il 

nucleo urbano in due parti. La peculiarità di tale ambito, caratterizzato dalla prevalente destinazione 

residenziale, è costituita dalla presenza al suo interno di un’area di urbanizzazione consolidata di tipo 

produttivo, posta a nord del centro abitato, mentre la parte sud vede la presenza di un polo a servizi 

(impianti sportivi e scuola elementare).Il Piano individua l’urbanizzato consolidato, comprendente le 

porzioni urbane già previste come tali dalla pianificazione vigente e attuate o in corso di attuazione, 

distinte in base alla destinazione d'uso prevalente residenziale o produttiva. Ricadono in tale ambito 

di edificato consolidato anche i lotti interclusi e le eventuali aree di degrado.
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4.1.4.ATO 1.3 Cà morosini

" " " " FIG 11

Descrizione                                                

L’ATO 1.3 interessa la località di Ca’Morosini, piccolo centro posto ad est della SS 309 Romea; 

nonostante le dimensioni contenute dell’attuale insediamento, si tratta di una località che negli ultimi 

anni ha assistito ad una repentina crescita, la quale fa presupporre per tale insediamento uno 

sviluppo di tipo insediativo anche nei prossimi anni.

Il Piano individua l’urbanizzato consolidato, comprendente le porzioni urbane già previste come tali 

dalla pianificazione vigente e attuate o in corso di attuazione, distinte in base alla destinazione d'uso 

prevalente residenziale. Ricadono in tale ambito di edificato consolidato anche i lotti interclusi e le 

eventuali aree di degrado.
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4.1.5.ATO 1.4 Rosolina mare

! ! !    FIG 12

Descrizione                                               

Rosolina Mare rappresenta una risorsa di fondamentale importanza per la realtà oggetto di Piano; 

dopo un rapido e consistente sviluppo risalente agli anni ’60, lo sviluppo della località  balneare 

sembra vivere in questi anni una fase di stallo.

La parte di territorio urbanizzata presenta ancora notevoli potenzialità che potrebbero essere 

sfruttate, sia per quanto concerne gli spazi che le funzioni qui allocabili.

Il Piano individua l’urbanizzato consolidato, comprendente le porzioni urbane già previste come tali 

dalla pianificazione vigente e attuate o in corso di attuazione, distinte in base alla destinazione d'uso 

prevalente residenziale o produttiva. Ricadono in tale ambito di edificato consolidato anche i lotti 

interclusi e le eventuali aree di degrado.

All’interno dell’ATO 1.4 sono ricomprese le aree balneari e gli arenili non votati alla balneazione, 

l’ambito del giardino botanico e l’area di Porto Caleri.
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4.1.6.ATO 1.5 Albarella

! ! !     FIG 13

Descrizione                                               

L’isola di Albarella costituisce una contesto quanto mai particolare ed interessante per il comune di 

Rosolina: si tratta infatti di un’area di proprietà privata che dagli anni ’60 ha assistito ad una 

progressiva valorizzazione turistica, tutt’ora in atto.

Questo ambito in passato era caratterizzato da una componente ambientale, nel corso degli anni 

profondamente modificata per venire incontro alle esigente legate alle attività antropiche.

Il territorio, per il 100% vincolato dai Beni Ambientali, fornisce tuttavia qualche possibilità di 

consolidamento dell’urbanizzato esistente: ciò può rappresentare un’opportunità per la definizione di 

attività o servizi utili ad un ulteriore miglioramento della qualità della vita e dell’offerta di servizi 

turistici.

Il Piano individua l’urbanizzato consolidato, comprendente le porzioni urbane già previste come tali 

dalla pianificazione vigente e attuate o in corso di attuazione, distinte in base alla destinazione d'uso 

prevalente residenziale o produttiva. Ricadono in tale ambito di edificato consolidato anche i lotti 

interclusi e le eventuali aree di degrado.
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4.1.7.ATO 2.1 Zona Lando

! ! !   FIG 14

Descrizione                                              

L’ATO 2.1 interessa un’area del territorio comunale posta lungo il fronte orientale del corridoio della 

SS 309 “Romea”, prettamente di carattere produttivo, il quale vede al suo interno aree di tipo 

industriale, artigianale, commerciale ed agroindustriale.

Il presente ambito, già oggetto di previsione da parte dello strumento urbanistico previgente, risulta 

essere per gran parte ancora non attuato e presenta al suo interno la necessità di una 

riorganizzazione dell’esistente oltre che una programmazione funzionale delle aree ancora da attuare.

studiolongo PAT ROSOLINA - STIMA EFFETTI

05_VASROS_Stima effetti

studiolongo - viale del Popolo, 15 - 45010 - Rosolina (RO)  - www.bottegadelpaesaggio.it                                                                                 36

http://www.bottegadelpaesaggio.it
http://www.bottegadelpaesaggio.it


4.1.8.ATO 2.2 San Domenico - Cappello

! ! !   FIG 15

Descrizione                                             

L’area ricadente all’interno di quest’ATO, posto a scavalco della SS 309 nella parte sud del territorio 

comunale, si configura come un ambito vocato all’insediamento di attività ricettive e direzionali, 

attività per lo svago, il divertimento ed il tempo libero o attività commerciali.

All’interno di quest’ambito sono presenti delle porzioni territorio già individuate dallo strumento 

urbanistico previgente quali aree edificabili di cui il PAT conferma la possibilità di trasformabilità la 

quale dovrà tuttavia essere riconfermata dal PI nei criteri e nelle modalità di attuazione.
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4.1.9.ATO 3.1 Orticola

! ! !    FIG 16

Descrizione                                             

L’ATO 3.1 interessa la  parte del territorio agricolo posta ad ovest della SS 309 Romea, caratterizzata 

per le coltivazioni di carattere orticolo. Tale attività ancora in essere e presente sul territorio sfrutta 

una risorsa tipica di questi luoghi, che il Piano tutela, sia sotto il profilo produttivo che culturale.

Particolare attenzione deve essere posta anche nei confronti dell’aspetto paesaggistico legato 

all’architettura minore di valore testimoniale.

Oltre all’aspetto produttivo, il territorio in oggetto vede la presenza di una serie di relitti duniosi i quali 

risultano essere in parte compromessi dall’attività antropica che ha interessato l’utilizzo di tali territori; 

nonostante ciò sono ancora ben riconoscibili alcuni frammenti dell’originario sistema delle dune, le 

quali hanno mantenuto i caratteri tipici di pregio ambientale e naturalistico.

Nonostante il presente ambito sia caratterizzato dall’utilizzo agricolo dei suoli, l’ATO 3.1 costituisce, 

tra gli ambiti a  carattere agricolo, quello che vede la maggior presenza di insediamenti residenziali 

sparsi: via Bassafonda costituisce un continuum di fabbricati sorti spontaneamente lungo l’arteria 

viaria, creando così un fronte disomogeneo e disordinato.

Infine all’interno di quest’ambito è collocato il villaggio Norge il quale rappresenta un elemento 

caratterizzante parte dell’urbanizzato di Rosolina: la conformazione urbanistica a pianta regolare 

costituisce un elemento peculiare e distintivo dell’ispirazione razionalista che lo contraddistingue. Al 

suo interno sono insediati per lo più edifici ad un piano, dono della Norvegia per soccorrere le 

famiglie sfollate in occasione dell’alluvione del 1951.
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4.1.10.ATO 3.2 Bonifica integrale

! ! !   FIG 17

Descrizione                                            

L’Ambito Territoriale Omogeneo denominato 3.2 comprende la parte di territorio comunale compresa 

tra l’asse della SS 309 Romea e il fronte lagunare e vallivo; queste aree si caratterizzano per la 

presenza di colture di carattere intensivo.

Si tratta di ambiti caratterizzati dall’uso agricolo del territorio e dalla bassa diffusione 

dell'antropizzato, nei quali perseguire la continuità  produttiva anche con il riordino, se motivato, delle 

componenti insediative e colturali.

In questo ambito sono concentrati i principali elementi del territorio agricolo caratterizzati da rilievo 

paesaggistico e valore testimoniale degli usi agrari tradizionali, siano essi aree agricole di tutela quali 

comparti agricoli interessati da assetti culturali storici o tradizionali oppure elementi minori quali 

scoline di bonifica, strade o viali alberati, filari, siepi etc.
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4.1.11.ATO 3.3 Costiera

! ! !   FIG 18

Descrizione                                           

Le pinete litoranee sono il frutto di un prodotto artificiale che tuttavia nel corso degli anni si è 

consolidato andando ad integrarsi con i sistemi naturali originari delle dune. Le pinete litoranee oggi 

rappresentano un elemento degno di nota all’interno della più ampia rete ecologica territoriale.
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4.1.12.ATO 4.1 Po di Levante

! ! !   FIG 19

Descrizione                                          

L’ATO 4.1 si colloca nella parte più a sud del territorio comunale di Rosolina, a confine con il comune 

di Porto Viro, e delimita l’ambito relativo all’antico alveo del Po di Levante il quale per le proprie 

caratteristiche paesaggistiche, naturalistiche, geologiche e storico-culturali costituisce un ambiente 

di elevata valenza e di pregio per il territorio comunale di Rosolina.

L’ambito è attraversato in direzione nord-sud dal tracciato della SS 309 Romea la quale, insieme alla 

presenza di qualche insediamento sparso, rappresenta l’unico elemento di carattere antropico “forte” 

di quest’ambito.
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4.1.13.ATO 5.1 Valle Boccavecchia

! ! !   FIG 20

Descrizione                                         

Il sistema vallivo rappresenta un elemento caratterizzante l’impianto ambientale del territorio oggetto 

di Piano; non a caso queste aree ricadono all’interno dei siti individuati e tutelati dalla Rete Natura 

2000: le arginature ospitano la presenza della vegetazione tipica degli ambienti alofili di barena, 

laddove la biodiversità è elevata.

Tali ambiti, oltre che per la  loro valenza ecologica e paesaggistica, costituiscono un’importante fonte 

di sostentamento per l’economia del settore primario legato alla pesca.

studiolongo PAT ROSOLINA - STIMA EFFETTI

05_VASROS_Stima effetti

studiolongo - viale del Popolo, 15 - 45010 - Rosolina (RO)  - www.bottegadelpaesaggio.it                                                                                 42

http://www.bottegadelpaesaggio.it
http://www.bottegadelpaesaggio.it


4.1.14.ATO 5.2 Val Segà - Casonetto

! ! !    FIG 20

Descrizione                                         

Il sistema vallivo rappresenta un elemento caratterizzante l’impianto ambientale del territorio oggetto 

di Piano; non a caso queste aree ricadono all’interno dei siti individuati e tutelati dalla Rete Natura 

2000: le arginature ospitano la presenza della vegetazione tipica degli ambienti alofili di barena, 

laddove la biodiversità è elevata.

Tali ambiti, oltre che per la  loro valenza ecologica e paesaggistica, costituiscono un’importante fonte 

di sostentamento per l’economia del settore primario legato alla pesca.
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4.1.15.ATO 5.3 Val Sagredo - Capitania

! ! !   FIG 20

Descrizione                                         

Il sistema vallivo rappresenta un elemento caratterizzante l’impianto ambientale del territorio oggetto 

di Piano; non a caso queste aree ricadono all’interno dei siti individuati e tutelati dalla Rete Natura 

2000: le arginature ospitano la presenza della vegetazione tipica degli ambienti alofili di barena, 

laddove la biodiversità è elevata.

Tali ambiti, oltre che per la  loro valenza ecologica e paesaggistica, costituiscono un’importante fonte 

di sostentamento per l’economia del settore primario legato alla pesca.
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4.1.16.ATO 6.1 Lagunare

! ! !   FIG 21

Descrizione                                        

L’ambito lagunare, ricompreso all’interno dell’ATO 6.1, rappresenta una delle eccellenze sotto il 

profilo ambientale di questi territori. Tale ecosistema è caratterizzato da un rilevante patrimonio 

biologico, faunistico e flogistico, risultato della conservazione, di un equilibrio dinamico e del 

controllo dei processi naturali che tendono inevitabilmente a modificarla.

La laguna costituisce un habitat essenziale per varie specie vegetali, ittiche, aree nursery, tale da 

rientrare all’interno dei siti della Rete Natura 2000.
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5. IDENTIFICAZIONE DELLE AZIONI DI PIANO

Il percorso che porta a sviluppare un piano territoriale induce a ragionare per “Strategie”. Se si vuole 

ragionare per strategie si deve seguire un processo logico che parte dalla definizione dei “targhet” da 

raggiungere all’insegna delle politiche comunitarie e dei bisogni mondiali di sostenibilità ambientale.

Termine targhet che tradotto potremmo identificarlo con “Obiettivo”. 

Fase iniziale della VAS infatti è verificare che alla base del PAT, e delle scelte di piano, ci siano 

ideali di sostenibilità tradotti a sua volta in obiettivi.

Come prime analisi anche di questa VAS sono state quelle di valutare le coerenze degli obiettivi di 

piano con gli obbiettivi di sostenibilità, nel nostro caso europei. 

Solo attraverso degli obiettivi si posso poi tradurre in azioni concrete atte a trasformare il territorio, in 

questo caso comunale. Percorso logico necessario per ottenere e perseguire ideali di sostenibiltà 

ambientale.

In primo luogo si elencheranno le azioni provenienti dagli obiettivi di piano che l’amministrazione 

comunale ritiene necessari per il conseguimento dello sviluppo comunale. Subito dopo la stima degli 

effetti significativi sarà basata considerando le azioni ovvero gli interventi per quali si basa l’azione 

pianificatoria.

La stima degli effetti che si svilupperanno nel territorio verrà tradotta sia attraverso l’analisi dei 

risultati dei calcoli degli indici e sia osservando le variazioni delle matrici ambientali quali Aria, Acqua. 

Suolo e sottosuolo, Paesaggio, Biodiversità, Economia e società e inquinanti fisici/salute umana.

Per leggere e capire velocemente gli effetti sulle azioni di piano si pone una tabella come segue:

MATRICI AMBIENTALI EFFETTI AMBIENTALI

ARIA

ACQUA

SUOLO-SOTTOSUOLO

CLIMA 

PAESAGGIO

BIODIVERSITA’

PATRIMONIO CAA

INQUINANTI FISICI/SALUTE AMBIENTALE

ECONOMIA E SOCIETA’

TAB 11

Per quanto riguarda le azioni di piano si riporta la seguente tabella che cita le “principali” azioni 

operative per i diversi scenari:

SCENARIO A SCENARIO B SCENARIO C

Ampliamento delle Aree produttive Razionalizzazione delle Aree produttive Razionalizzazione delle Aree produttive

Consolidamento delle urbanizzazioni esistenti. Consolidamento delle urbanizzazioni esistenti. Consolidamento delle urbanizzazioni esistenti.

Consolidamento delle aree produttive Consolidamento e razionalizzazione delle aree 
produttive

Consolidamento e razionalizzazione delle aree 
produttive

Espansione razionale e Sviluppo delle aree 
produttive

Espansione razionale e Sviluppo delle aree 
produttive

Espansione razionale e Sviluppo delle aree 
produttive

Espansione delle aree insediative residenziali Espansione razionale delle aree insediative 
residenziali

Espansione razionale delle aree insediative 
residenziali

Edificazione difusa no no

Potenziamento delle funzioni turistico-ricettive Potenziamento delle funzioni turistico-ricettive Potenziamento delle funzioni turistico-ricettive

Aree idonee al miglioramento della qualità 
urbana

Aree idonee al miglioramento della qualità 
urbana

Aree idonee al miglioramento della qualità 
urbana

Opere incongrue no Opere incongrue

Ricollocazione grandi strutture di vendita no Ricollocazione razionale grandi strutture di 
vendita

Ampliamento razionale dei servizi, attrezzature 
e infrastrutture

Ampliamento razionale dei servizi, attrezzature 
e infrastrutture

Ampliamento razionale dei servizi, attrezzature 
e infrastrutture

no no Nuova viabilità primaria

no no Formazione di parchi e riserve naturali di 
interesse naturali

Rete ecologica no Rete ecologica

Rete delle Valli e delle Lagune no Rete delle Valli e delle Lagune

Valorizzazione delle Dune consolidate no Valorizzazione Dune consolidate e boscate

TAB 12

studiolongo PAT ROSOLINA - STIMA EFFETTI

05_VASROS_Stima effetti

studiolongo - viale del Popolo, 15 - 45010 - Rosolina (RO)  - www.bottegadelpaesaggio.it                                                                                 46

http://www.bottegadelpaesaggio.it
http://www.bottegadelpaesaggio.it


6. STIMA EFFETTI DEI DIVERSI SCENARI

6.1.Gli Scenari

Sempre facendo riferimento all’art. 5 della direttiva 2001/42/CE si evidenzia:

Come viene considerato dall’Attuazione della direttiva 2001/42/CE concernente la Valutazione degli 

effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente il testo della direttiva non dice che cosa si 

intenda per “ragionevole alternativa” a un piano o un programma. Ovviamente le alternative devono 

essere “ragionevoli” cioè essere coerenti con gli obiettivi del piano e del territorio. Un’alternativa 

può essere un modo diverso di raggiungere gli obiettivi. Nel caso dei piani per la pianificazione 

territoriale le alternative ovvie potrebbero essere usi diversi di aree designate ad attività o scopi 

specifici, nonché aree alternative per tali attività.

In questo rapporto gli scenari alternativi individueranno alcune scelte e proposte discusse negli 

incontri di consultazione preso il Comune tra i tecnici urbanisti e gli amministratori.

Gli scenari individuati sono stati:

(I) SCENARIO A: Alta trasformabilità in zone critiche - 2011 - 2020

(II) SCENARIO B: Lo sviluppo viene mantenuto inalterato dalle scelte e vocazioni del PRG.

(III) SCENARIO C: Le variazioni sono calibrate e definite - 2011 - 2020

Successivamente si descriveranno e valuteranno gli effetti significativi degli scenari sopra citati per 

ogni ATO.

In questo caso il calcolo degli effetti comprenderà i risultati ottenuti dagli indici sopraccitati che 

attraverso una diretta correlazione si tradurranno in effetti e criticità sulle componenti (matrici 

ambientali).
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6.2.Stima effetti

La stima degli effetti sarà focalizzata analizzando i vari scenari citati. Scenari che si descrivono di 

seguito attraverso una semplice descrizione che sarà correlata con una descrizione dettagliata 

sottoforma di una Tabella delle azioni delle diverse alternative (vedi paragrafo 5).

Nello scenario A lo sviluppo insediativo residenziale e produttivo si svolge nelle zone dei centri 

urbani attraverso l’utilizzo cospicuo di suolo. Suolo che proviene dall’uso agricolo in zone a volte 

adiacenti ai centri urbani a volte andando ad intaccare zone di affermata qualità paesaggistica e di 

pregio  dal punto di vista storico, produttivo e colturale. Come per le scelte della  nuova collocazione 

del mercato ortofrutticolo dove si è scelto di utilizzare aree di pregio adiacenti all’infrastruttura più 

importante come la romea.

Nello scenario B  invece si è cercato di mantenere la condizione reale conservativa dove le scelte 

insediative e produttive sono tutte riprese nel PRG attuale e dove non ci sono scelte sullo 

spostamento di realtà produttive importanti non più sostenibili. 

Stessa cosa riguarda lo sviluppo e il miglioramento del comparto turistico, comparto molto 

importante e realtà significativa del territorio che non segue più linee innovative come quelle attuali.

Si vuole inoltre considerare anche lo scenario C e non porlo solo come risultato delle alternative 

presenti. Questa “modalità” deriva dal fatto che alcune scelte di base sono assolutamente necessarie 

e che si trovano nella situazione di essere “obbligatorie” per avviare una pianificazione “nuova”, 

legata ai principi di sostenibilità ambientale che negli scenari citati sono considerati ma non coerenti 

con gli obiettivi di sostenibilità.

Come le azioni legate allo sviluppo turistico, come la  tutela e la riqualificazione delle moltissime aree 

rilevanti dal punto di vista paesaggistico - ambientale.  

E’ chiaro che lo scenario C sarà interessato da cambiamenti e aggiunte in maniera da calibrarlo 

strada facendo in questa VAS proprio per il fatto che si parla di una alternativa.
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6.2.1.L’impronta ecologica

Come stima della futura impronta ecologica dei vari scenari si è seguita una metodologia statistica 

basata sulle variazioni percentuali e proporzionate in base agli aumenti dovuti alle varie 

trasformazioni degli scenari considerati.

Infatti a seconda dei vari scenari si avranno degli aumenti legati alla popolazione, alle emissioni di 

inquinanti, di CO2, all’aumento di utilizzo di acqua potabile alla produzione di rifiuti e al consumo 

alimentare. Nonché si avrà  una diminuzione delle terre arabili e delle terre che potrebbero assorbire la 

CO2 generata.

Come si evince dal grafico si evidenzia come lo scenario A sia quello che alza molto l’impronta 

lasciando meno spazio alle “possibilità” delle mitigazioni e delle compensazioni di riportare la curva 

almeno nei livelli iniziali.

Lo scenario B e quindi quello proveniente dal PRG sarà quello che aumenta in maniera minore 

l’impronta ma non porterà miglioramenti futuri dal punto di vista economico e urbanistico.

Lo scenario C invece si trova nel “mezzo” rispetto agli altri scenari proprio dovuto al fatto che si 

prevederanno delle trasformazioni del territorio atte a migliorare soprattutto l’economia dell’area. 

Questo scenario però avrà la possibilità di rispondere in maniera migliore alle mitigazioni e alle 

compensazioni proprio perchè segue, in maniera ottimale, i principi della sostenibilità.

 

SCENARIO A SCENARIO A SCENARIO B SCENARIO C

2011

2020

4,09 4,09 4,09

5,5 4,90 5,10

4

4

5

5

6

2011 2020

4,09

5,10

4,09

4,90

4,09

5,50

SCENARIO A SCENARIO B SCENARIO C
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6.2.2.Habitat Umano, Habitat Naturale e Habitat Standard procapite

BTC HU HN HS HU MQ AREA COMUNE ABITANTI

SCENARIO B

SCENARIO C

SCENARIO A

1,6332872 58,83 2079 0,00048 43833824 74.521.971,50 21084

1,3989616 62,59 2212 0,00045 46635850

1,2 64 2400
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6.2.3.BTC Biopotenzialità Territoriale
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6.2.4.Impronta Urbanistica

INSINS insularizzazioneinsularizzazione

INS 10,80%
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INATINAT
INDICE DI NATURALITA’INDICE DI NATURALITA’INDICE DI NATURALITA’

VARIAZIONI %

SCENARIO A

SCENARIO B

SCENARIO C

0,2322 0,0511 22

0,2833 0

0,2557 0,027594709883 10,8

IPERIPER INDICE DI PRESSIONE ANTROPICA
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IDIF INDICE DI CONSUMO DI SUOLO A DISPERSIONE INSEDIATIVA E INFRASTRUTTURALEINDICE DI CONSUMO DI SUOLO A DISPERSIONE INSEDIATIVA E INFRASTRUTTURALE

DIFFERENZA

SCENARIO A

SCENARIO B

SCENARIO C

0,1347 0,0112

0,1235 0

0,1345 0,0110

7. La scelta dello scenario

La metodologia di analisi degli effetti significativi utilizzata, come si evidenzia direttamente dai grafici 

precedenti, permette di quantificare tutte le caratteristiche degli effetti citate dalla normativa 

semplicemente per il fatto che sono tutti direttamente e/o indirettamente collegati attraverso appunto 

le caratteristiche territoriali e ambientali.

Per un confronto e una decisione consona con le scelte di piano e la coerenza di sostenibilità 

ambientale si è posti come riferimento l’ipotesi Brundtland, cioè come base non peggiorare la 

situazione iniziale. Dove come situazione iniziale è stata presa la condizione dello scenario B cioè 

quello ottenuto dalla stima degli effetti dell’attuale PRG.

Dalle analisi e dai calcoli effettuati (e disponibili), rappresentati precedentemente dai grafici per ogni 

indice si osserva come ci sia una differenza sostanziale tra i vari scenari. 

Lo scenario A infatti risulta il più impattante e il meno sostenibile. Questo scenario infatti deriva dalla 

scelte dell’amministrazione durante il cammino della creazione di questo piano. Infatti gli 

amministratori portati dall’enfasi e dal voler apportare un contributo positivo alla comunità hanno 

proposto alcune trasformazioni importanti in aree troppo sensibili e non sostenibili secondo gli 

obiettivi di sostenibilità. Dalle prove effettuate attraverso l’apporto delle mitigazioni e delle 

compensazioni risulta che per raggiungere la condizione iniziale servirebbero troppo risorse 

economiche da parte del comune.

Lo scenario B, più conservativo, risulta lo scenario più sostenibile ma che non assimilerebbe 

nessuna necessità dell’amministrazione comunale di aumento e miglioramento delle condizioni di vita 

di miglioramento della produttività e della capacità turistica. Bisogna inoltre considerare che 

0
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rimarrebbero le criticità attuali compreso la permanenza in aree non idonee di edifici produttivi 

generatori di effetti negativi.

Analizzando lo scenario C si evidenzia come generatore di effetti di poco maggiori rispetto allo 

scenario B pur considerando uno sviluppo di aree residenziali produttive e turistiche. Questi 

parametri sono indicativi delle esternalità positive prodotte da una scelta razionale e ponderata 

rispetto alle caratteristiche dell’area in esame. 

Infatti un’utilizzo di territorio rurale viene affiancato dal ricollocamento delle strutture produttive, dalla 

realizzazione di una mobilità alternativa in zona est, rispetto all’attuale arteria più trafficata e 

impattante quale la romea. Si prospetta quindi che con un’utilizzo di mitigazioni e compensazioni 

economicamente affrontabile dall’amministrazione si possa ritornare alla condizione iniziale 

rispettando l’ipotesi di Brundtland.

Lo scenario C quindi risulta la scelta più sostenibile delle alternative provate, sia dal punto di 

vista ambientale che dal punto di vista economico perché in grado di generare nuovo sviluppo 

con costi economicamente affrontabili dall’amministrazione.

8. Stima degli effetti ambientali per ogni ATO identificato nel Piano;

La stima e gli effetti ricadenti su ogni ATO attraverso la metodologia indicata e osservata per i diversi 

scenari ha generato dei valori, per quanto riguarda i possibili effetti significativi, molto importanti in 

grado di tradurre una stima e una valutazione sulle matrici ambientali quali:

• Aria

• Acqua

• Suolo e sottosuolo

• Biodiversità

• Paesaggio

• Salute umana/inquinanti fisici

• Economia e società

Creare una modellistica per la stima degli impatti che colleghi e verifichi i cambiamenti su tutte le 

matrici in gioco è una impresa impossibile, però attraverso la metodologia da noi utilizzata siamo in 

grado di stimare i possibili cambiamenti che da qui ai prossimi 20 anni incideranno sul territorio di 

Rosolina. O almeno ...... si riesce ad avere una chiara visione della via che si intraprenderà fino al 

2020.
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8.1.ATO 1.1- Ambito Territoriale Omogeneo a prevalente destinazione residenziale di ROSOLINA CENTRO

  ATO 1.1 Trasformabilita’ scenario C

Per questo ambito il Piano favorisce i processi atti alla  definizione di un progressivo miglioramento 

della qualità urbana. Un ruolo fondamentale in tal senso viene affidato alla trasformazione, ma 

soprattutto alla ridefinizione degli spazi, con l’obiettivo di potenziare e rinnovare le funzioni centrali, 

favorendo in tal modo la fruizione della città. Tale scopo viene perseguito ricostruendo una 

percezione nuova dei centri urbani, diminuendo la presenza dell’auto e dei fattori di disturbo.

In quest’ambito il piano promuove interventi volti alla  residenza di qualità, prevedendo un 

potenziamento dell’offerta di alloggi, correlata da attività di piccolo commercio, preferibilmente legato 

alle tradizioni del luogo e di nicchia, oltre ai servizi alla persona.

Anche in quest’ottica il Piano individua le linee di sviluppo insediativo a prevalente destinazione 

residenziale verso nord e verso sud, considerando quali limiti fisici all’espansione il tracciato della SS 

309 Romea ad est e del cordone di relitti dunosi ad ovest del capoluogo.

Il Piano assegna un ruolo importante nel processo di valorizzazione e riqualificazione dell’area 

centrale all’asse di Viale del Popolo, riconosciuto come punto di accesso dotato di particolare pregio 

prospettico: per questo ambito il PI rimanda alla  definizione di un quadro di ripristino ambientale in 

continuità con quanto definito dallo strumento pianificatorio previgente.

Nell’ATO in oggetto il PI potrà prevedere opportuni incentivi e specifiche azioni volte a migliorare la 

qualità architettonica dei fabbricati, promuovendo al contempo la bioedilizia e gli edifici a basso 

consumo energetico, puntando ad aumentare e arricchire l’architettura vegetale pubblica e privata.

L’attuale allocazione del mercato ortofrutticolo e dei mercati generali risulta problematica sotto il 

profilo dell’accessibilità, con il conseguente transito di numerosi mezzi pesanti per il centro del 

capoluogo, creando inevitabili disagi legati all’incremento di traffico ed innalzando il livello di polveri 

sottili disperse nell’aria. Il Piano individua l’ambito del mercato ortofrutticolo e dei mercati generali 

quale area di riconversione e riqualificazione, considerata la collocazione in un contesto divenuto 

improprio, per il quale si favorisce la rilocalizzazione in un ambito più opportuno sia sotto il profilo del 

contesto urbanistico che sotto l’aspetto viabilistico, sottraendo in tal modo al contesto urbano 

consolidato fonti di inquinamento acustico e atmosferico. 

Il Piano individua quale opera incongrua l’attività di lavorazione di prodotti orticoli posta lungo via dei 

Cesari, a nord del centro abitato di Rosolina: questa attività risulta essere contrastante con il 

contesto urbanistico ed ambientale in cui è collocata. Per quest’area il Piano prevede la rimozione 

delle costruzioni o degli esiti di interventi di trasformazione del territorio cui si riferiscono a fronte 
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della generazione di un credito edilizio, determinato anche proporzionalmente alla volumetria ed allo 

stato degli stessi.

Per quest’attività il P.I. dovrà predisporre un’apposita scheda di progetto in base alla  quale la 

trasformazione urbanistico-edilizia delle aree sarà obbligatoriamente soggetta alla redazione di uno 

Strumento urbanistico Attuativo e a Perequazione.

MATRICI AMBIENTALI EFFETTI AMBIENTALI

ARIA Si è visto dalle attuali criticità che le l’aria in alcuni periodi dell’anno supera i limiti ammissibili. 
L’espansione residenziale e produttiva generano un aumento delle emissioni in atmosfera. Il 
controbilanciamento avviene dal ricollocamento della centrale ortofrutticola migliorando il confort 
atmosferico del centro urbano grazie alla diminuzione di traffico pesante. Saranno necessarie 
mitigazioni che potranno essere utilizzate per strutturare la rete ecologica in progetto.

ACQUA La matrice acqua attraverso le disposizioni elencate dalla compatibilità idraulica non avrà consistenti 
cambiamenti.

SUOLO-SOTTOSUOLO Le trasformazioni residenziali e produttive e la nuova viabilità prevista, eleveranno la perdita di 
superficie agricola. E’ da considerare positivamente la scelta delle riqualificazioni e delle 
trasformazioni programmate che avverranno all’interno dell’urbanizzato consolidato.
Saranno necessarie mitigazioni che potranno essere utilizzate per strutturare la rete ecologica in 
progetto.

CLIMA Sostanzialmente rimarrà invariato.

PAESAGGIO La matrice paesaggio attraverso la perdita di risorsa agricola subirà degli effetti negativi sia 
sull’Habitat Umano che su quello Naturale inoltre subirà delle variazioni negative sulla percettività. Le 
positività sono dovute alla tutela delle aree paesaggistiche più importanti come i siti della Rete Natura 
2000 (vedi VINCA). Saranno necessarie mitigazioni che potranno essere utilizzate per strutturare la 
rete ecologica in progetto.

BIODIVERSITA’ Anche in questo ATO come su quasi tutti si trovano siti della Rete natura 2000 che lambiscono 
l’edificato. Le trasformazioni insediative andranno a portarsi molto vicino a queste aree ma come si 
evidenzierà nella VINCA, e con gli accorgimenti dettati dalle norme tecniche attuative non genereranno 
la perdita di Biodiversità.

PATRIMONIO CAA Il culturale rimarrà sostanzialmente invariato. Solo il recupero e la tutela genereranno effetti positivi sul 
mantenimento futuro.

INQUINANTI FISICI/

SALUTE AMBIENTALE

Gli inquinanti porteranno un peggioramento diffuso su tutta l’area anche se con variazioni lievi e non 
significative. Inoltre tutte le trasformazioni dovranno rispettare le normative vigenti in materia di 
impatto ambientale. Saranno necessarie mitigazioni che potranno essere utilizzate per strutturare la 
rete ecologica in progetto.

ECONOMIA E 

SOCIETA’

In un’ottica di espansione e produttività sicuramente l’economia subirà degli effetti positivi. In 
un’ottica ambientale della vita e della società sarà compito dell’amministrazione perseguire gli obiettivi 
inseriti nelle NTA del PAT i quali sono volti a perseguire modalità di produzione di vita e di socialità 
sostenibile.
Più questa perseverazione sarà spinta e migliori saranno le condizioni sociali ed economiche.

8.2.ATO 1.2 Ambito Territoriale Omogeneo a prevalente destinazione residenziale di VOLTO

Per quest’ambito il P.A.T. favorisce i processi volti al miglioramento del nucleo insediativo ed alla 

percezione degli spazi urbani.
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Le previsioni di sviluppo insediativo riguardano il fronte nord, nord-ovest e sud dell’attuale aggregato 

urbano, di cui la SS 309 Romea costituisce un limite fisico all’espansione verso est.

Il piano prevede inoltre la possibilità di ampliamento per l’area produttiva/artigianale esistente, il cui 

sviluppo verso nord viene contenuto dalla linea ferroviaria Chioggia-Rovigo, ad ovest, e dal limite 

dell’ATO, coincidente con lo svincolo sulla Romea a nord. Considerata la vicinanza a nuclei edificati 

di carattere residenziale, il piano indirizza alla suddivisione dell’area produttiva esistente atta a 

destinare le porzioni a ridosso dei nuclei residenziali ad attività commerciali e di servizio compatibili 

con la zona, purché dotate di viabilità di accesso e di standard indipendenti dalla restante zona 

artigianale.

A sud del centro abitato il Piano individua il polo sportivo esistente, confermando le previsioni di 

potenziamento del medesimo sulla scorta di quanto previsto dallo strumento urbanistico previgente.

L’ambito territoriale omogeneo vede la presenza al suo interno di parte di relitti dunosi per i quali il 

Piano prevede l’istituzione di un parco-riserva naturale di carattere comunale, in relazione col 

contiguo polo sportivo, con lo scopo di mettere il PI nelle condizioni di prevedere percorsi di 

visitazione e spazi di relazione ad oggi pressoché assenti per la frazione di Volto.

Il Piano individua quale opera incongrua il deposito di inerti posto nell’area centrale della frazione, 

riconoscendo lo stesso quale elemento incompatibile con il contesto in cui si colloca e con gli 

obiettivi di riqualificazione urbanistica e miglioramento della qualità residenziale fatti propri dal PAT 

per l’ambito in oggetto.

Infine il Piano prevede la riqualificazione ed il potenziamento dell’attuale viabilità che collega via 

Valentino Brigato con lo svincolo della SR309, con lo scopo di favorire l’accessibilità all’area 

produttiva/artigianale posta a nord della frazione: tale intervento potrà essere realizzato quale opera 

di perequazione legata all’eventuale trasformabilità dei suoli posti lungo le direttrici di sviluppo 

insediativo di carattere produttivo individuate dal PAT.

MATRICI AMBIENTALI EFFETTI AMBIENTALI

ARIA Si è visto dalle attuali criticità che le l’aria in alcuni periodi dell’anno supera i limiti ammissibili. 
L’espansione residenziale e produttiva generano un aumento delle emissioni in atmosfera. Saranno 
necessarie mitigazioni che potranno essere utilizzate per strutturare la rete ecologica in progetto.

ACQUA La matrice acqua attraverso le disposizioni elencate dalla compatibilità idraulica non avrà consistenti 
cambiamenti. 

SUOLO-SOTTOSUOLO Le trasformazioni residenziali e produttive eleveranno la perdita di superficie agricola. E’ da 
considerare positivamente la scelta delle riqualificazioni e delle trasformazioni programmate che 
avverranno all’interno del urbanizzato consolidato. Saranno necessarie mitigazioni che potranno 
essere utilizzate per strutturare la rete ecologica in progetto.

CLIMA Sostanzialmente rimarrà invariato.

PAESAGGIO La matrice paesaggio attraverso la perdita di risorsa agricola subirà degli effetti negativi sia 
sull’Habitat Umano che su quello Naturale inoltre subirà delle variazioni negative sulla percettività. Le 
positività sono dovute alla tutela delle aree paesaggistiche più importanti come i siti della Rete Natura 
2000. Saranno necessarie mitigazioni che potranno essere utilizzate per strutturare la rete ecologica in 
progetto.

BIODIVERSITA’ Anche in questo ATO come su quasi tutti si trovano siti della Rete natura 2000 che lambiscono 
l’edificato. Le trasformazioni insediative andranno a portarsi molto vicino a queste aree ma come si 
evidenzierà nella VINCA, e con gli accorgimenti dettati dalle norme tecniche attuative non genereranno 
la perdita di Biodiversità. Come si evince dalla trasformabilità un’area delle espansioni insediative 
ricadranno all’interno di siti Natura 2000 ma come si vedrà sulla Valutazione d’incidenza ambientale 
tali aree non possono essere asseribili ad aree di elevata naturalità e biodiversità ma sono da 
considerarsi per lo più agricole intensive.

PATRIMONIO CAA Il culturale rimarrà sostanzialmente invariato. Solo il recupero e la tutela genereranno effetti positivi sul 
mantenimento futuro.

INQUINANTI FISICI/

SALUTE AMBIENTALE

Gli inquinanti porteranno un peggioramento diffuso su tutta l’area anche se con variazioni lievi e non 
significative. Inoltre tutte le trasformazioni dovranno rispettare le normative vigenti in materia di 
impatto ambientale. Saranno necessarie mitigazioni che potranno essere utilizzate per strutturare la 
rete ecologica in progetto.

ECONOMIA E 

SOCIETA’

In un’ottica di espansione e produttività sicuramente l’economia subirà degli effetti positivi. In 
un’ottica ambientale della vita e della società sarà compito dell’amministrazione perseguire gli obiettivi 
inseriti nelle NTA del PAT i quali sono volti a perseguire modalità di produzione di vita e di socialità 
sostenibile.
Più questa perseverazione sarà spinta e migliori saranno le condizioni sociali ed economiche.
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8.3.ATO 1.3 Ambito Territoriale Omogeneo a prevalente destinazione residenziale Cà Morosini

Sulla base delle premesse di cui sopra, l’ATO in oggetto si candida quale nucleo insediativo ad 

esclusiva destinazione di tipo residenziale, con servizi annessi, per il quale il Piano prevede delle 

direttrici di sviluppo in direzione nord e sud, considerate le esigenze insediative fatte registrare negli 

ultimi anni che hanno visto un incremento residenziale di questo nucleo.

MATRICI AMBIENTALI EFFETTI AMBIENTALI

ARIA Si è visto dalle attuali criticità che le l’aria in alcuni periodi dell’anno supera i limiti amissibili. 
L’espansione residenziale e produttiva generano un aumento delle emissioni in atmosfera.
Saranno necessarie mitigazioni che potranno essere utilizzate per strutturare la rete ecologica in 
progetto.

ACQUA La matrice acqua attraverso le disposizioni elencate dalla compatibilità idraulica non avrà consistenti 
cambiamenti.

SUOLO-SOTTOSUOLO Le trasformazioni residenziali e la nuova viabilità prevista, eleveranno la perdita di superficie agricola. 
E’ da considerare positivamente la scelta delle riqualificazioni e delle trasformazioni programmate che 
avverranno all’interno dell’urbanizzato consolidato.

CLIMA Sostanzialmente rimarrà invariato.

PAESAGGIO La matrice paesaggio attraverso la perdita di risorsa agricola subirà degli effetti negativi sia 
sull’Habitat Umano che su quello Naturale inoltre subirà delle variazioni negative sulla percettività. Le 
positività sono dovute alla tutela delle aree paesaggistiche più importanti come i siti della Rete Natura 
2000.

BIODIVERSITA’ non subirà effetti negativi significativi.

PATRIMONIO CAA Il culturale rimarrà sostanzialmente invariato. Solo il recupero e la tutela genereranno effetti positivi sul 
mantenimento futuro.

INQUINANTI FISICI/

SALUTE AMBIENTALE

Gli inquinanti porteranno un peggioramento diffuso su tutta l’area anche se con variazioni lievi e non 
significative. Inoltre tutte le trasformazioni dovranno rispettare le normative vigenti in materia di 
impatto ambientale.

ECONOMIA E 

SOCIETA’

In un’ottica di espansione e produttività sicuramente l’economia subirà degli effetti positivi. In 
un’ottica ambientale della vita e della società sarà compito dell’amministrazione perseguire gli obiettivi 
inseriti nelle NTA del PAT i quali sono volti a perseguire modalità di produzione di vita e di socialità 
sostenibile.
Più questa perseverazione sarà spinta e migliori saranno le condizioni sociali ed economiche.
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8.4.ATO 1.4 Ambito Territoriale Omogeneo a prevalente destinazione residenziale di Rosolina Mare

Per quest’ambito il Piano conferma le previsioni di carattere insediativo previste dallo strumento 

urbanistico previgente, prevedendo un potenziamento dell’esistente, salvaguardando le 

caratteristiche ambientali e paesaggistiche ancora integre presenti in questa porzione di territorio.

Per quest’ambito il Piano prevede un riordino degli spazi urbani esistenti, ponendo l’accento su quelli 

di relazione, con particolare attenzione agli interventi sulle reti infrastrutturali.

In tal senso particolare attenzione viene posta nello sviluppo delle aree allocate tra  Via Trieste e il 

nuovo percorso ciclo-pedonale realizzato in fregio agli stabilimenti balneari e le aree di pineta poste in 

adiacenza dell’aggregato urbano, confermando le previsioni dello strumento urbanistico previgente.

Il Piano persegue il potenziamento e l’ammodernamento delle funzioni di accoglienza e dei servizi 

ricreativi che rappresentano il motore più efficace per il potenziamento delle presenze turistiche.

All’interno dell’ambito territoriale omogeneo in oggetto è ricompresa l’area dell’arenile per la quale 

valgono le previsioni di cui all’omonimo Piano.

In questo ATO il Piano favorisce la definizione di percorsi ciclo-pedonali atti alla fruizione dell’ambito 

attraverso una mobilità alternativa all’automobile ed a stretto contatto con le risorse di carattere 

naturalistico e ambientali presenti.

All’interno dell’ambito in oggetto viene ricompresa la previsione di potenziamento della così detta 

“porta a mare”, posta nella parte più meridionale dell’ATO 1.4 per la quale il Piano prevede il 

potenziamento delle attività commerciali atte alla vendita del pescato e delle opere a servizio 

dell’escursionismo turistico.

Infine il Piano individua l’ambito del giardino botanico di Caleri, all’interno del quale mantenere ed 

ammodernare gli impianti e le strutture a servizio dello stesso, e per il quale è consentito 

l’ampliamento della perimetrazione verso nord fino al confine meridionale del Campeggio Vittoria.
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MATRICI AMBIENTALI EFFETTI AMBIENTALI

ARIA Si è visto dalle attuali criticità che le l’aria in alcuni periodi dell’anno supera i limiti amissibili. 
L’espansione residenziale e produttiva generano un aumento delle emissioni in atmosfera. Saranno 
necessarie mitigazioni che potranno essere utilizzate per strutturare la rete ecologica in progetto.

ACQUA La matrice acqua attraverso le disposizioni elencate dalla compatibilità idraulica non avrà consistenti 
cambiamenti. I valori degli indicatori di qualità delle acque dei fiumi e delle spiagge continueranno ad 
avere effetti cumulativi e indiretti dovuti  agli scarichi a monte del territorio comunale.

SUOLO-SOTTOSUOLO Le trasformazioni residenziali e la nuova viabilità prevista, eleveranno la perdita di superficie agricola. 
E’ da considerare positivamente la scelta delle riqualificazioni e delle trasformazioni programmate che 
avverranno all’interno dell’urbanizzato consolidato.

CLIMA Sostanzialmente rimarrà invariato.

PAESAGGIO La matrice paesaggio attraverso la perdita di risorsa agricola subirà degli effetti negativi sia 
sull’Habitat Umano che su quello Naturale inoltre subirà delle variazioni negative sulla percettività. Le 
positività sono dovute alla tutela delle aree paesaggistiche più importanti come i siti della Rete Natura 
2000.

BIODIVERSITA’ Anche in questo ATO come su quasi tutti si trovano siti della Rete natura 2000 che lambiscono 
l’edificato. In questo caso la naturalità condivide, si “incastra” con l’edificato urbano e turistico. Le 
trasformazioni insediative andranno a portarsi molto vicino a queste aree ma come si evidenzierà nella 
VINCA, e con gli accorgimenti dettati dalle norme tecniche attuative non genereranno la perdita di 
Biodiversità. 
Come si evince dalla trasformabiltià l’area dedicata al porto si colloca all’interno di siti Natura 2000 
ma come si vedrà sulla Valutazione d’incidenza ambientale tali aree sono già sotto studio di incidenza 
ambientale molto dettagliata e quindi si rimanderà alle considerazioni ottenute per tali interventi.

PATRIMONIO CAA Il culturale rimarrà sostanzialmente invariato. Solo il recupero e la tutela genereranno effetti positivi sul 
mantenimento futuro.

INQUINANTI FISICI/

SALUTE AMBIENTALE

Gli inquinanti porteranno un peggioramento diffuso su tutta l’area anche se con variazioni lievi e non 
sigificative. Inoltre tutte le trasformazioni dovranno rispettare le normative vigenti in materia di impatto 
ambientale. Saranno necessarie mitigazioni che potranno essere utilizzate per strutturare la rete 
ecologica in progetto.

ECONOMIA E 

SOCIETA’

In un’ottica di espansione e produttività sicuramente l’economia subirà degli effetti positivi. In 
un’ottica ambientale della vita e della società sarà compito dell’amministrazione perseguire gli obiettivi 
inseriti nelle NTA del PAT i quali sono volti a perseguire modalità di produzione di vita e di socialità 
sostenibile.
Più questa perseverazione sarà spinta e migliori saranno le condizioni sociali ed economiche.
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8.5.ATO 1.5 Ambito Territoriale Omogeneo a prevalente destinazione residenziale di Albarella

Il Piano prevede il completamento dei piani urbani esistenti sulla scorta  della capacità edificatoria 

prestabilita dallo strumento urbanistico previgente.

MATRICI AMBIENTALI EFFETTI AMBIENTALI

ARIA L’Aria non subirà effetti significativi anche perchè trattasi di un’area ad alto HU e HN e BTC in grado di 
assorbire le piccole variazioni di inquinanti.

ACQUA La matrice acqua attraverso le disposizioni elencate dalla compatibilità idraulica non avrà consistenti 
cambiamenti. I valori degli indicatori di qualità delle acque dei fiumi e delle spiagge continueranno ad 
avere effetti cumulativi e indiretti dovuti  agli scarichi a monte del territorio comunale.

SUOLO-SOTTOSUOLO Non è prevista espansione.

CLIMA Sostanzialmente rimarrà invariato.

PAESAGGIO Nessun effetto significativo.

BIODIVERSITA’ un’area ad alto HU e HN e BTC. Le aree della Rete Natura 2000 lambiscono l’area consolidata di 
Albarella e solo in una piccolissima parte (parte Sud) l’ ambito ricade in una zona completamente 
residenziale priva della presenza di alcuna specie indicata come prioritaria. Probabilmente trattasi di 
un refuso della cartografia. Non ci saranno particolari variazioni significative sulle aree Natura 2000.

PATRIMONIO CAA Il culturale rimarrà sostanzialmente invariato. Solo il recupero e la tutela genereranno effetti positivi sul 
mantenimento futuro.

INQUINANTI FISICI/

SALUTE AMBIENTALE

Gli inquinanti porteranno un peggioramento diffuso su tutta l’area anche se con variazioni lievi e non 
significative. Inoltre tutte le trasformazioni dovranno rispettare le normative vigenti in materia di 
impatto ambientale.

ECONOMIA E 

SOCIETA’

In un’ottica di espansione e produttività sicuramente l’economia subirà degli effetti positivi. In 
un’ottica ambientale della vita e della società sarà compito dell’amministrazione perseguire gli obiettivi 
inseriti nelle NTA del PAT i quali sono volti a perseguire modalità di produzione di vita e di socialità 
sostenibile.
Più questa perseverazione sarà spinta e migliori saranno le condizioni sociali ed economiche.
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8.6.ATO 2.1 Ambito Territoriale Omogeneo a prevalente destinazione produttiva Zona LANDO

Per quest’ambito il Piano prevede la conferma delle previsioni dello strumento regolatore previgente, 

individuando tuttavia la possibilità dell’introduzione, da parte del Piano degli Interventi, di ulteriori 

aree trasformabili a destinazione produttiva, sia essa industriale, commerciale o direzionale.

Considerata la collocazione di quest’ambito, posto lungo al SS 309 “Romea”, viene sottolineata 

l’importanza che lo stesso assume per quanto concerne il ruolo commerciale considerato il notevole 

traffico di attraversamento dell’infrastruttura viaria; tale aspetto è strettamente correlato alla necessità 

di un recupero e valorizzazione del fronte prospiciente la SS 309.

All’interno di quest’ATO il piano indirizza alla riqualificazione delle strutture obsolete, dismesse o 

sotto utilizzate anche attraverso l’inserimento di strutture commerciali, direzionali o di servizio 

compatibili con le caratteristiche insediative ed infrastrutturali della zona, purché dotate di idonei 

standard. In ogni caso non saranno ammesse destinazioni di tipo residenziale.

Il Piano prevede l’individuazione di una nuova infrastruttura viaria posta lungo lo Scolo Principale 

Moceniga, il cui tracciato viene riportato con un’indicazione simbolica che dovrà essere precisata dal 

PI, con lo scopo di fornire all’ambito produttivo di cui al presente punto la possibilità di un accesso 

alternativo alla  SS 309 Romea. All’interno dell’ATO 2.1 viene individuata una viabilità di collegamento 

tra l’infrastruttura in previsione e la SS 309 Romea con la previsione di una rotatoria di progetto in 

corrispondenza dell’intersezione con la SS309. 

MATRICI AMBIENTALI EFFETTI AMBIENTALI

ARIA Si è visto dalle attuali criticità che le l’aria in alcuni periodi dell’anno supera i limiti amissibili. 
L’espansione residenziale e produttiva generano un aumento delle emissioni in atmosfera. Il 
controbilanciamento oltre alle disposizioni delle norme tecniche per quanti riguarda impianti, emissioni 
e qualità degli edifici sarà necessario l’utilizzo di mitigazioni ambientali e compensazioni.

ACQUA La matrice acqua attraverso le disposizioni elencate dalla compatibilità idraulica non avrà consistenti 
cambiamenti. I valori degli indicatori di qualità delle acque dei fiumi e delle spiagge continueranno ad 
avere effetti cumulativi e indiretti dovuti  agli scarichi a monte del territorio comunale. Sarà necessario 
l’utilizzo di mitigazioni e compensazioni.

SUOLO-SOTTOSUOLO Le trasformazioni residenziali e produttive e la nuova viabilità prevista, eleveranno la perdita di 
superficie agricola. E’ da considerare positivamente la scelta delle riqualificazioni e delle 
trasformazioni programmate che avverranno all’interno del urbanizzato produttivo consolidato. Sarà 
necessario l’utilizzo di mitigazioni e compensazioni.

CLIMA Sostanzialmente rimarrà invariato.

PAESAGGIO La matrice paesaggio attraverso la perdita di risorsa agricola subirà degli effetti negativi sia 
sull’Habitat Umano che su quello Naturale e sui valori della BTC inoltre subirà delle variazioni negative 
sulla percettività. Le positività sono dovute alla tutela delle aree paesaggistiche più importanti come i 
siti della Rete Natura 2000.
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MATRICI AMBIENTALI EFFETTI AMBIENTALI

BIODIVERSITA’ Anche in questo ATO come su quasi tutti si trovano siti della Rete natura 2000 che lambiscono 
l’edificato. Le trasformazioni insediative andranno a portarsi molto vicino a queste aree ma come si 
evidenzierà nella VINCA, e con gli accorgimenti dettati dalle norme tecniche attuative non genereranno 
la perdita di Biodiversità.

PATRIMONIO CAA Il culturale rimarrà sostanzialmente invariato. Solo il recupero e la tutela genereranno effetti positivi sul 
mantenimento futuro.

INQUINANTI FISICI/

SALUTE AMBIENTALE

Gli inquinanti porteranno un peggioramento diffuso su tutta l’area anche se con variazioni lievi e non 
significative. Inoltre tutte le trasformazioni dovranno rispettare le normative vigenti in materia di 
impatto ambientale. Saranno necessarie mitigazioni che potranno essere utilizzate per strutturare la 
rete ecologica in progetto.

ECONOMIA E 

SOCIETA’

In un’ottica di espansione e produttività sicuramente l’economia subirà degli effetti positivi. In 
un’ottica ambientale della vita e della società sarà compito dell’amministrazione perseguire gli obiettivi 
inseriti nelle NTA del PAT i quali sono volti a perseguire modalità di produzione di vita e di socialità 
sostenibile.
Più questa perseverazione sarà spinta e migliori saranno le condizioni sociali ed economiche.

8.7.ATO 2.2 Ambito Territoriale Omogeneo a prevalente destinazione produttiva Zona ROMEA SUD

Per quest’ambito il Piano prevede la conferma delle previsioni dello strumento regolatore previgente, 

individuando tuttavia la possibilità dell’introduzione, da parte del Piano degli Interventi, di ulteriori 

aree trasformabili a destinazione produttiva, sia essa industriale, commerciale o direzionale.

Il piano indirizza alla riqualificazione delle strutture obsolete, dismesse o sottoutilizzate anche 

attraverso l’inserimento di strutture commerciali, direzionali o di servizio compatibili con le 

caratteristiche insediative ed infrastrutturali della zona, purché dotate di idonei standard. In ogni caso 

non saranno ammesse destinazioni di tipo residenziale al di fuori di quelle già insediate per le quali il 

PI potrà comunque favorire la ricollocazione qualora in contrasto con l’assetto venutosi a  creare in 

seguito all’attuazione del presente ambito.

MATRICI AMBIENTALI EFFETTI AMBIENTALI

ARIA Si è visto dalle attuali criticità che le l’aria in alcuni periodi dell’anno supera i limiti amissibili. 
L’espansione residenziale e produttiva generano un aumento delle emissioni in atmosfera. Il 
controbilanciamento oltre alle disposizioni delle norme tecniche per quanti riguarda impianti, emissioni 
e qualità degli edifici sarà necessario l’utilizzo di mitigazioni ambientali e compensazioni.

ACQUA La matrice acqua attraverso le disposizioni elencate dalla compatibilità idraulica non avrà consistenti 
cambiamenti. I valori degli indicatori di qualità delle acque dei fiumi e delle spiagge continueranno ad 
avere effetti cumulativi e indiretti dovuti  agli scarichi a monte del territorio comunale. Sarà necessario 
l’utilizzo di mitigazioni e compensazioni.

SUOLO-SOTTOSUOLO Le trasformazioni residenziali e produttive e la nuova viabilità prevista, eleveranno la perdita di 
superficie agricola. E’ da considerare positivamente la scelta delle riqualificazioni e delle 
trasformazioni programmate che avverranno all’interno dell’urbanizzato produttivo consolidato. Sarà 
necessario l’utilizzo di mitigazioni e compensazioni.

CLIMA Sostanzialmente rimarrà invariato.
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MATRICI AMBIENTALI EFFETTI AMBIENTALI

PAESAGGIO La matrice paesaggio attraverso la perdita di risorsa agricola subirà degli effetti negativi sia sull’Habita 
Umano che su quello Naturale e sui valori della BTC inoltre subirà delle variazioni negative sulla 
percettività. Le positività sono dovute alla tutela delle aree paesaggistiche più importanti come i siti 
della Rete Natura 2000.

BIODIVERSITA’ Questa ATO si trova ad una distanza elevata rispetto ai SIC e ZPS tanto da non creare impatti 
significativi su tali ambiti (vedi Vinca).

PATRIMONIO CAA Il culturale rimarrà sostanzialmente invariato. 

INQUINANTI FISICI/

SALUTE AMBIENTALE

Gli inquinanti porteranno un peggioramento diffuso su tutta l’area anche se con variazioni lievi e non 
significative. Inoltre tutte le trasformazioni dovranno rispettare le normative vigenti in materia di 
impatto ambientale. Saranno necessarie mitigazioni che potranno essere utilizzate per strutturare la 
rete ecologica in progetto.

ECONOMIA E 

SOCIETA’

In un’ottica di espansione e produttività sicuramente l’economia subirà degli effetti positivi. In 
un’ottica ambientale della vita e della società sarà compito dell’amministrazione perseguire gli obiettivi 
inseriti nelle NTA del PAT i quali sono volti a perseguire modalità di produzione di vita e di socialità 
sostenibile.
Più questa perseverazione sarà spinta e migliori saranno le condizioni sociali ed economiche.

8.8.ATO 3.1 Ambito Territoriale Omogeneo a prevalente destinazione orticola

Il Piano individua i territori caratterizzati dalla presenza di dune o relitti dunosi quali ambiti prioritari 

per la  formazione di parchi d’interesse locale o parchi urbani di interesse comunale, nei quali 

prevalgano le funzioni naturalistico-ambientali e per il tempo libero, con una prevalente copertura 

arborea e l'ammissione di percorsi ciclopedonali, attrezzature per lo sport e il tempo libero a basso 

impatto ambientale purché di limitata estensione rispetto alla superficie complessiva dell'area.

Il Piano prevede la messa in relazione di questi elementi di elevata naturalità, collegandoli al più 

ampio sistema ambientale territoriale, favorendone al contempo la fruibilità anche in un’ottica di 

turismo naturalistico ed ecocompatibile.

Con particolare riferimento alle aree prospicienti all’urbanizzazione il P.A.T. dispone di ridurre la 

frammentazione ambientale e percettiva, avviando un processo di riqualificazione e di ricomposizione 

dell’assetto edilizio e fondiario anche con lo scopo di ridurre la dispersione delle edificazioni. Con tale 
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finalità, il Piano introduce meccanismi finalizzati alla demolizione degli elementi degradati ed al 

recupero della cubatura accorpandola a fabbricati residenziali esistenti.

Il villaggio Norge necessita di interventi di valorizzazione e promozione, i quali possono essere favoriti 

da peculiari iniziative, anche indirette, facenti capo al Piano di Assetto del Territorio, mediante un 

appropriato piano di riqualificazione e recupero del tessuto urbano: per questo il PAT individua per 

tale ambito la definizione di misure atte al miglioramento della qualità urbana e territoriale da 

delineare in sede di PI.

MATRICI AMBIENTALI EFFETTI AMBIENTALI

ARIA Si è visto dalle attuali criticità che le l’aria in alcuni periodi dell’anno supera i limiti amissibili. 
L’espansione residenziale e produttiva generano un aumento delle emissioni in atmosfera. Il 
controbilanciamento oltre alle disposizioni delle norme tecniche per quanti riguarda impianti, emissioni 
e qualità degli edifici sarà necessario l’utilizzo di mitigazioni ambientali e compensazioni.

ACQUA La matrice acqua attraverso le disposizioni elencate dalla compatibilità idraulica non avrà consistenti 
cambiamenti. Sarà necessario l’utilizzo di mitigazioni e compensazioni.

SUOLO-SOTTOSUOLO Questa ATO non avrà perdita di superficie agricola. Sarà incentivata l’agricoltura di qualità con principi 
sostenibili. 

CLIMA Sostanzialmente rimarrà invariato.

PAESAGGIO Il paesaggio rimarrà invariato e solo con la creazione della rete ecologica si avranno degli effetti 
positivi aumentando considerevolmente tutti gli indici utilizzati. 

BIODIVERSITA’ In questa ATO si trovano diversi ambiti della Rete Natura 2000 e non subiranno impatti significativi 
inoltre attraverso l’implementazione della rete ecologica i valori di HU e HN, BTC Naturalità 
aumenteranno significativamente.

PATRIMONIO CAA Il culturale rimarrà sostanzialmente invariato. 

INQUINANTI FISICI/

SALUTE AMBIENTALE

Gli inquinanti porteranno un peggioramento diffuso su tutta l’area dovuti agli effetti generati su tutti gli 
ambiti anche se con variazioni lievi e non significative. I valori alti di BTC, HN, HU e Naturalità indicano 
che l’impatto degli inquinanti vengono molto ridimensionati e portati su livelli ottimali.

ECONOMIA E 

SOCIETA’

In un’ottica di espansione e produttività sicuramente l’economia subirà degli effetti positivi. In 
un’ottica ambientale della vita e della società sarà compito dell’amministrazione perseguire gli obiettivi 
inseriti nelle NTA del PAT i quali sono volti a perseguire modalità di produzione di vita e di socialità 
sostenibile.
Più questa perseverazione sarà spinta e migliori saranno le condizioni sociali ed economiche.
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8.9.ATO 3.2 Ambito Territoriale Omogeneo a prevalente destinazione agricola Bonifica Integrale

In quest’ambito il Piano promuove la conservazione e il ripristino dei caratteri identitari e di valore 

paesaggistico del territorio nonché legati al turismo culturale ed all’uso sociale delle risorse. 

Particolare attenzione viene risposta nei confronti della fascia di gronda valliva e lagunare per la quale 

il P.I. provvederà a dettare la disciplina per la tutela, salvaguardia e valorizzazione.

Per questi ambiti viene previsto di ridurre al minimo gli interventi di riassetto fondiario, contenendo le 

coltivazioni richiedenti apporti rilevanti di nutrienti e pesticidi. Il Piano promuove inoltre l’eliminazione 

o la mitigazione degli elementi detrattori del paesaggio, attivando a tale fine e quando necessario 

opportune forme di compensazione.

All’interno dell’A.T.O. 3.2 è collocato il Quadro di Ripristino Ambientale n. 1 – zona Laghetti – Cà 

Diedo e d il Quadro di Ripristino Ambientale n. 8 – valle Moceniga che il Piano riconosce quale 

ambito vocato ad interventi di tutela e valorizzazione per il quale Il P.A.T. conferma le previsioni 

urbanistiche del PRG previgente. Il Piano prevede per l’ambito limitrofo al Quadro di Ripristino n. 8 di 

cui sopra, la riconferma della potenziale trasformabilità a zona per l’insediamento di attrezzature 

ittiche già prevista dal PRG vigente ma non attuata.

Infine il Piano prevede l’individuazione di una nuova infrastruttura viaria posta lungo lo Scolo 

Principale Moceniga, il cui tracciato viene riportato con un’indicazione simbolica che dovrà essere 

precisata dal PI, con lo scopo di creare un percorso alternativo alla SS 309 Romea in grado di 

collegare gli ambiti territoriali omogenei a prevalente destinazione produttiva individuati dal PAT alla 

più vasta rete territoriale senza aggravare ulteriormente il traffico della SS 309 Romea. Tale intervento 

è correlato alle opere complementari di riqualificazione e potenziamento di via Risorgimento con la 

previsione di realizzazione di una rotatoria in corrispondenza dell’innesto sulla SS 309 Romea.
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MATRICI AMBIENTALI EFFETTI AMBIENTALI

ARIA Si è visto dalle attuali criticità che le l’aria in alcuni periodi dell’anno supera i limiti amissibili. 
L’espansione residenziale e produttiva generano un aumento delle emissioni in atmosfera. Il 
controbilanciamento oltre alle disposizioni delle norme tecniche per quanti riguarda impianti, emissioni 
e qualità degli edifici sarà necessario l’utilizzo di mitigazioni ambientali e compensazioni.

ACQUA La matrice acqua attraverso le disposizioni elencate dalla compatibilità idraulica non avrà consistenti 
cambiamenti. Sarà necessario l’utilizzo di mitigazioni e compensazioni.

SUOLO-SOTTOSUOLO Le trasformazioni residenziali e produttive e la nuova viabilità prevista, eleveranno la perdita di 
superficie agricola. E’ da considerare positivamente la scelta delle riqualificazioni e delle 
trasformazioni programmate che avverranno all’interno dell’urbanizzato produttivo consolidato. Sarà 
necessario l’utilizzo di mitigazioni e compensazioni.

CLIMA Sostanzialmente rimarrà invariato.

PAESAGGIO Il paesaggio rimarrà invariato e solo con la creazione della rete ecologica si avranno degli effetti 
positivi aumentando considerevolmente tutti gli indici utilizzati. 

BIODIVERSITA’ In questa ATO si lambiscono ambiti della Rete Natura 2000 e non subiranno impatti significativi inoltre 
attraverso l’implementazione della rete ecologica i valori di HU e HN, BTC Naturalità aumenteranno 
significativamente.

PATRIMONIO CAA Il culturale rimarrà sostanzialmente invariato. 

INQUINANTI FISICI/

SALUTE AMBIENTALE

Gli inquinanti porteranno un peggioramento diffuso su tutta l’area dovuti agli effetti generati su tutti gli 
ambiti anche se con variazioni lievi e non significative. I valori alti di BTC, HN, HU e Naturalità indicano 
che l’impatto degli inquinanti vengono molto ridimensionati e portati su livelli ottimali.

ECONOMIA E 

SOCIETA’

In un’ottica di espansione e produttività sicuramente l’economia subirà degli effetti positivi. In 
un’ottica ambientale della vita e della società sarà compito dell’amministrazione perseguire gli obiettivi 
inseriti nelle NTA del PAT i quali sono volti a perseguire modalità di produzione di vita e di socialità 
sostenibile.
Più questa perseverazione sarà spinta e migliori saranno le condizioni sociali ed economiche.
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8.10.ATO 3.3 Ambito Territoriale Omogeneo a prevalente destinazione agricola Costiera

Il Piano riconosce la vocazione di carattere turistico-ricreativa di quest’ambito, confermando in tal 

senso le previsioni già adottate dallo strumento regolatore previgente e stabilendo in tal senso un 

potenziamento delle stesse, ponendo tuttavia attenzione alle valenze di tipo naturalistico-ambientali 

presenti.

Per quest’ambito il Piano prevede la tutela ed il mantenimento delle aree interessate dalla presenza 

della pineta litoranea e dei relitti dunosi esistenti, favorendo al contempo la  realizzazione di percorsi e 

infrastrutture leggere in grado di favorire la fruizione di quest’ambito, anche attraverso la realizzazione 

di spazi scambiatori legati alla mobilità lenta (percorsi ciclo-pedonali, ippovie, ecc.).

In quest’ATO il piano prevede la possibilità di un collegamento di tipo infrastrutturale con il vicino 

comune di Chioggia attraverso la previsione di un ponte sul fiume Adige: la realizzazione di 

quest’opera consentirebbe un collegamento più rapido e diretto tra la frazione di Rosolina Mare ed il 

limitrofo comune di Chioggia senza ricorrere all’utilizzo della SS 309 Romea la quale, oltre ad essere 

già interessata da pesanti flussi di traffico, si colloca in una posizione defilata rispetto alla località 

balneare. Per l’accessibilità alla frazione di Rosolina Mare da nord è attualmente presente l’unica 

direttrice costituita dalla SS 309 Romea – via Rosolina Mare con conseguenti problemi di traffico nei 

periodi di maggior presenza nella località balneare. Il Piano prevede pertanto la  possibile 

realizzazione di un collegamento alternativo in grado non solo di rendere più rapida l’accessibilità alla 

località balneare ma allo stesso tempo di ridurre i flussi di traffico in corrispondenza della SS 309 

Romea e su via Rosolina Mare.

MATRICI AMBIENTALI EFFETTI AMBIENTALI

ARIA Si è visto dalle attuali criticità che le l’aria in alcuni periodi dell’anno supera i limiti amissibili. 
L’espansione residenziale e produttiva generano un aumento delle emissioni in atmosfera. Il 
controbilanciamento oltre alle disposizioni delle norme tecniche per quanti riguarda impianti, emissioni 
e qualità degli edifici sarà necessario l’utilizzo di mitigazioni ambientali e compensazioni.

ACQUA La matrice acqua attraverso le disposizioni elencate dalla compatibilità idraulica non avrà consistenti 
cambiamenti. Sarà necessario l’utilizzo di mitigazioni e compensazioni.
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MATRICI AMBIENTALI EFFETTI AMBIENTALI

SUOLO-SOTTOSUOLO Le trasformazioni residenziali e produttive e la nuova viabilità prevista, eleveranno la perdita di 
superficie agricola. E’ da considerare positivamente la scelta delle riqualificazioni e delle 
trasformazioni programmate che avverranno all’interno dell’urbanizzato produttivo consolidato. Sarà 
necessario l’utilizzo di mitigazioni e compensazioni.

CLIMA Sostanzialmente rimarrà invariato.

PAESAGGIO Il paesaggio rimarrà invariato e solo con la creazione della rete ecologica si avranno degli effetti 
positivi aumentando considerevolmente tutti gli indici utilizzati. 

BIODIVERSITA’ In questa ATO si lambiscono ambiti della Rete Natura 2000 e non subiranno impatti significativi inoltre 
attraverso l’implementazione della rete ecologica i valori di HU e HN, BTC Naturalità aumenteranno 
significativamente.

PATRIMONIO CAA Il culturale rimarrà sostanzialmente invariato. 

INQUINANTI FISICI/

SALUTE AMBIENTALE

Gli inquinanti porteranno un peggioramento diffuso su tutta l’area dovuti agli effetti generati su tutti gli 
ambiti anche se con variazioni lievi e non significative. I valori alti di BTC, HN, HU e Naturalità indicano 
che l’impatto degli inquinanti vengono molto ridimensionati e portati su livelli ottimali.

ECONOMIA E 

SOCIETA’

In un’ottica di espansione e produttività sicuramente l’economia subirà degli effetti positivi. In 
un’ottica ambientale della vita e della società sarà compito dell’amministrazione perseguire gli obiettivi 
inseriti nelle NTA del PAT i quali sono volti a perseguire modalità di produzione di vita e di socialità 
sostenibile.
Più questa perseverazione sarà spinta e migliori saranno le condizioni sociali ed economiche.
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8.11.ATO 4.1 Ambito Territoriale Omogeneo fluviale del Po di Levante

Per quest’ambito il piano prevede interventi volti alla tutela della caratteristiche fisiche presenti 

attraverso la conservazione ed il ripristino dei caratteri identitari e di valore paesaggistico del 

territorio.

Tale quadro di assetto territoriale si concilia con un’attività  di turismo naturalistico-culturale purché di 

basso impatto e che non comporti una perdita dei valori identitari dei luoghi.

Per questi ambiti viene previsto di ridurre al minimo gli interventi di riassetto fondiario, contenendo le 

coltivazioni richiedenti apporti rilevanti di nutrienti e pesticidi. Il Piano promuove inoltre l’eliminazione 

o la mitigazione degli elementi detrattori del paesaggio, attivando a tale fine e quando necessario 

opportune forme di compensazione.

Nell’ottica di tutela  e valorizzazione di quest’ambito il PAT ripropone i quadri di ripristino ambientale 

n. 4 – zona strada Marchesata; n. 5 – zona cavalcavia S.S. 309 e via Moceniga e n. 6 – zona 

compresa tra S.S. 309 e Po di Levante già previsti dallo strumento urbanistico vigente, nonché il 

quadro di ripristino ambientale n. 10 – postazioni per pesca sportiva sul Po di Levante.

Considerata la collocazione adiacente al vicino polo cantieristico navale di Porto Viro, il Piano 

conferma la previsione, già introdotta dallo strumento urbanistico previgente, di allocare lungo al SS 

309 Romea in prossimità del confine con Porto Viro, una possibile area di espansione da destinarsi 

ad attrezzature portuali turistiche e per la pesca ittica con lo scopo di affiancare ed integrare l’attività 

già in essere.

MATRICI AMBIENTALI EFFETTI AMBIENTALI

ARIA Si è visto dalle attuali criticità che le l’aria in alcuni periodi dell’anno supera i limiti amissibili. 
L’espansione residenziale e produttiva generano un aumento delle emissioni in atmosfera. Il 
controbilanciamento oltre alle disposizioni delle norme tecniche per quanti riguarda impianti, emissioni 
e qualità degli edifici sarà necessario l’utilizzo di mitigazioni ambientali e compensazioni.

ACQUA La matrice acqua attraverso le disposizioni elencate dalla compatibilità idraulica non avrà consistenti 
cambiamenti. Sarà necessario l’utilizzo di mitigazioni e compensazioni.

SUOLO-SOTTOSUOLO Le trasformazioni residenziali e produttive, eleveranno la perdita di superficie agricola. E’ da 
considerare positivamente la scelta delle riqualificazioni e delle trasformazioni programmate che 
avverranno all’interno del urbanizzato produttivo consolidato. Sarà necessario l’utilizzo di mitigazioni e 
compensazioni.

CLIMA Sostanzialmente rimarrà invariato.

PAESAGGIO Il paesaggio rimarrà invariato e solo con la creazione della rete ecologica si avranno degli effetti 
positivi aumentando considerevolmente tutti gli indici utilizzati. 

BIODIVERSITA’ In questa ATO si lambiscono ambiti della Rete Natura 2000 e non subiranno impatti significativi inoltre 
attraverso l’implementazione della rete ecologica i valori di HU e HN, BTC Naturalità aumenteranno 
significativamente.

PATRIMONIO CAA Il culturale rimarrà sostanzialmente invariato. 
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MATRICI AMBIENTALI EFFETTI AMBIENTALI

INQUINANTI FISICI/

SALUTE AMBIENTALE

Gli inquinanti porteranno un peggioramento diffuso su tutta l’area dovuti agli effetti generati su tutti gli 
ambiti anche se con variazioni lievi e non significative. I valori alti di BTC, HN, HU e Naturalità indicano 
che l’impatto degli inquinanti vengono molto ridimensionati e portati su livelli ottimali.

ECONOMIA E 

SOCIETA’

In un’ottica di espansione e produttività sicuramente l’economia subirà degli effetti positivi. In 
un’ottica ambientale della vita e della società sarà compito dell’amministrazione perseguire gli obiettivi 
inseriti nelle NTA del PAT i quali sono volti a perseguire modalità di produzione di vita e di socialità 
sostenibile.
Più questa perseverazione sarà spinta e migliori saranno le condizioni sociali ed economiche.

8.12.ATO 5 Ambiti Territoriali Omogenei Val Sagreda -Capitania, Val Segà - Casonetto, Valle 

Boccavecchia
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Così come per l’ambiente vallivo, la laguna costituisce un ecosistema ricco e più marcatamente 

delicato, il quale abbisogna di particolare attenzione per quanto attiene la sua salvaguardia e la 

conservazione. 

Ferme restando le competenze in materia, il Piano individua azioni volte alla tutela ed alla 

salvaguardia di queste aree, evitando l’incidenza con le attività antropiche soprattutto legate alla 

pesca ed al turismo presenti in quest’ambito e confermate dal PAT.

MATRICI AMBIENTALI EFFETTI AMBIENTALI

ARIA Si è visto dalle attuali criticità che le l’aria in alcuni periodi dell’anno supera i limiti amissibili. 
L’espansione residenziale e produttiva generano un aumento delle emissioni in atmosfera. Il 
controbilanciamento oltre alle disposizioni delle norme tecniche per quanti riguarda impianti, emissioni 
e qualità degli edifici sarà necessario l’utilizzo di mitigazioni ambientali e compensazioni.

ACQUA La matrice acqua attraverso le disposizioni elencate dalla compatibilità idraulica non avrà consistenti 
cambiamenti. Sarà necessario attivare azioni operative per diminuire gli effetti dell’eutrofizzazione di 
questi fragili ambienti.

SUOLO-SOTTOSUOLO Questa ATO non avrà perdita di superficie agricola. Sarà incentivata la pesca di qualità con principi di 
sostenibilità.

CLIMA Sostanzialmente rimarrà invariato.

PAESAGGIO Il paesaggio rimarrà invariato e solo con la creazione della rete ecologica si avranno degli effetti 
positivi aumentando considerevolmente tutti gli indici utilizzati. 

BIODIVERSITA’ In questa ATO si trovano diversi ambiti della Rete Natura 2000 e non subiranno impatti significativi 
inoltre attraverso l’implementazione della rete ecologica i valori di HU e HN, BTC Naturalità 
aumenteranno significativamente.

PATRIMONIO CAA Il culturale rimarrà sostanzialmente invariato. 

INQUINANTI FISICI/

SALUTE AMBIENTALE

Gli inquinanti porteranno un peggioramento diffuso su tutta l’area dovuti agli effetti generati su tutti gli 
ambiti anche se con variazioni lievi e non significative. I valori alti di BTC, HN, HU e Naturalità indicano 
che l’impatto degli inquinanti vengono molto ridimensionati e portati su livelli ottimali.

ECONOMIA E 

SOCIETA’

In un’ottica di espansione e produttività sicuramente l’economia subirà degli effetti positivi. In 
un’ottica ambientale della vita e della società sarà compito dell’amministrazione perseguire gli obiettivi 
inseriti nelle NTA del PAT i quali sono volti a perseguire modalità di produzione di vita e di socialità 
sostenibile.
Più questa perseverazione sarà spinta e migliori saranno le condizioni sociali ed economiche.

8.13.ATO 5 Ambito Territoriale Omogeneo Lagunare
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Così come per l’ambiente vallivo, la laguna costituisce un ecosistema ricco e più marcatamente 

delicato, il quale abbisogna di particolare attenzione per quanto attiene la sua salvaguardia e la 

conservazione. 

Ferme restando le competenze in materia, il Piano individua azioni volte alla tutela ed alla 

salvaguardia di queste aree, evitando l’incidenza con le attività antropiche soprattutto legate alla 

pesca ed al turismo presenti in quest’ambito e confermate dal PAT.

MATRICI AMBIENTALI EFFETTI AMBIENTALI

ARIA Si è visto dalle attuali criticità che le l’aria in alcuni periodi dell’anno supera i limiti amissibili. 
Saranno necessarie mitigazioni che potranno essere utilizzate per strutturare la rete ecologica in 
progetto.

ACQUA La matrice acqua attraverso le disposizioni elencate dalla compatibilità idraulica non avrà consistenti 
cambiamenti. Sarà necessario attivare azioni operative per diminuire gli effetti dell’eutrofizzazione di 
questi fragili ambienti.

SUOLO-SOTTOSUOLO Questa ATO non avrà perdita di superficie agricola. Sarà incentivata la pesca di qualità con principi di 
sostenibilità.

CLIMA Sostanzialmente rimarrà invariato.

PAESAGGIO Il paesaggio rimarrà invariato e solo con la creazione della rete ecologica si avranno degli effetti 
positivi aumentando considerevolmente tutti gli indici utilizzati. 

BIODIVERSITA’ In questa ATO si trovano diversi ambiti della Rete Natura 2000 e non subiranno impatti significativi 
inoltre attraverso l’implementazione della rete ecologica i valori di HU e HN, BTC Naturalità 
aumenteranno significativamente.

PATRIMONIO CAA Il culturale rimarrà sostanzialmente invariato. 

INQUINANTI FISICI/

SALUTE AMBIENTALE

Gli inquinanti porteranno un peggioramento diffuso su tutta l’area dovuti agli effetti generati su tutti gli 
ambiti anche se con variazioni lievi e non significative. I valori alti di BTC, HN, HU e Naturalità indicano 
che l’impatto degli inquinanti vengono molto ridimensionati e portati su livelli ottimali.

ECONOMIA E 

SOCIETA’

In un’ottica di espansione e produttività sicuramente l’economia subirà degli effetti positivi. In 
un’ottica ambientale della vita e della società sarà compito dell’amministrazione perseguire gli obiettivi 
inseriti nelle NTA del PAT i quali sono volti a perseguire modalità di produzione di vita e di socialità 
sostenibile.
Più questa perseverazione sarà spinta e migliori saranno le condizioni sociali ed economiche.
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9. CONCLUSIONI

La metodologia adottata conferma la “buona scelta” di utilizzare più indici per il calcolo dei possibili 

effetti significativi delle scelte di piano del Comune di Rosolina.

Il Comune di Rosolina infatti è un territorio rappresentato da moltissimi ambienti e paesaggi. Diciamo 

che è un comune a cui, “paesaggisticamente “ parlando, non manca nulla, o quasi. 

Questa metodologia infatti è stata pensata proprio per questo, per poter identificare le criticità e 

stimare al meglio  i probabili effetti sull’ambiente dovuti ad infinite variabili.

Senza considerare la presenza della Rete Natura 2000 che è presente nel territorio per buona parte 

della superficie.

Attraverso gli indici derivanti dagli studi di Ecologia del Paesaggio si è riusciti ad “interagire” con le 

problematiche e criticità del territorio per poter identificare uno scenario che persegue un “buona” 

sostenibilità ambientale.

Mentre l’utilizzo dell’impronta così detta urbanistica ha dato un contributo enorme alla 

quantificazione e alla stima degli effetti nell’ambito soprattutto periurbano. Ambito che ovviamente 

quando si parla di “trasformazioni” è la parte di territorio più interessata.

Per ultimo e non da meno è la stima dell’impronta ecologica. Indice, in questo caso, utilizzato come 

indice globale che conferma la bontà o la non coerenza della metodologia utilizzata.

Per concludere si vuole mettere in evidenza come tutti i calcoli effettuati sui vari scenari hanno tenuto 

conto delle trasformabilità come territorio “possibile” di espansione. Infatti se si analizza il 

dimensionamento dei vari ATO descritti compresa la SAU calcolata in 12 ha di potenziale 

sfruttamento del territorio, si evidenzia che gli spazzi a disposizione per le trasformabilità sono 10 

volte superiore alla SAU disponibile.

Questo aspetto è stato scelto dai progettisti, giustamente, per non innescare alcuna considerazione 

e/o osservazione della comunità in merito a possibili scelte effettuate in base alle pure politiche di 

sfruttamento di interessi.

In sostanza i valori calcolati probabilmente non si raggiungeranno mai, e questo è un bene, e quindi 

anche gli effetti saranno ancora meno significativi di quelli calcolati con questa metodologia.
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