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1. PERCORSO DI VALUTAZIONE E PIANIFICAZIONE

Iniziare un percorso che consente di programmare la sostenibilità significa predisporre un sistema di 

azioni e strategie che organizzano dinamiche umane e territoriali.

La metologia di stima degli effetti significativi sull’ambiente è stata strutturata secondo la Direttiva 

Comunitaria 42/01 attraverso l’utilizzo di metodologie moderne che coniugano le metodologie di 
Ecologia del Paesaggio e le metodologie urbanistiche.

La metodologia intrapresa per stimare gli effetti significativi del Piano proviene dalla necessità di 
avere un quadro chiaro ed efficace di un territorio molto complesso e particolare. Un territorio dove il 

paesaggio e l’ambiente fanno da padroni convivendo con le trasformazioni, sia storiche, sia recenti 
attuate dalla comunità umana e dai cambiamenti ambientali.

Un territorio che sopravvive grazie alla mano dell’uomo e che dipende ancora oggi dalle sue azioni.

La presenza di molte aree tutelate come gli ambiti della Rete Natura 2000 che coprono una cospicua 

parte del territorio deltizio ha portato alla scelta e all’uso di indicatori fondamentali dell’Ecologia del 
Paesaggio che possono chiarire e valutare gli andamenti attuali e futuri delle dinamiche ecologiche 

dell’habitat umano e dell’habitat naturale.
A tali indici si è voluto associarli ad una metodologia utilizzata in diversi territori e anche per il famoso 
progetto ENPlan in cui danno la possibilità di valutare la pianificazione urbanistica e le relative 

espansioni nella zona periurbana e rurale.

Tale metodologia riesce in maniera automatica valutare tutte le tipologie di effetti citate negli allegati 
della normativa e europea senza dove ricorrere a ulteriori calcoli di uniformativi delle varie unità di 
misura.

Infine la stima dell’Impronta ecologica che assume un valore di “conferma” e di bontà dei calcoli 

eseguiti considerando oltre alle modificazioni urbanistiche territoriali, anche le modificazioni e i 
cambiamenti della società umana e dei suoi consumi.

Altro effetto positivo della metodologia applicata riguarda il calcolo delle Mtitgazioni e delle possibili 
Compensazioni. Per le mitigazioni basta aumentare la presenza della naturalità  e quindi della 

biopotenzialità    e si riesce a ottenere direttamente di quanta superficie avrei bisogno per ritornare, a 
Piano concluso nel 2020, a valori ottimali delle matrici ambientali fornite dal quadro conoscitivo.

Per quanto riguarda la fase di monitoraggio si avrà un riscontro diretto dei cambiamenti e delle 
soluzioni necessarie di politiche correttive.

I passaggi della VAS sono i seguenti:

- La stima degli effetti ambientali valutati per azione specifica e poi raggrupate nei sistemi 
elaborati fin dal DP;

- Confronto tra scenari alternativi;
- Individuazione delle aree di criticità per le matrici ambientali;
- Individuazione degli effetti globali;

- La valutazione della sostenibilità del piano;
- Attuazione mitigazioni e compensazioni

- Monitoraggio
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1.1. L’analisi dello stato dell’ambiente

Lo stato dell’ambiente è stato strutturato seguendo le matrici del Quadro Conoscitivo Regionale, 

dove sono state fornite in:
-  Aria
- Clima

- Acqua
- Suolo e sottosuolo

- Biodiversità
- Paesaggio
- Patrimonio culturale

- Inquinanti fisici
- Economia e società

- Pianificazione e vincoli

Attraverso il quadro ambientale si riesce valutare le criticità attuali del territorio comunale.

Oltre al Quadro Conoscitivo Regionale, per la  descrizione dello stato dell’ambiente, molto importanti 

sono stati gli studi specialistici redatti per il Comune di Rosolina.

1.2. Piano e VAS

Il percorso di analisi e progettazione del PAT è avvenuto sin dall’inizio in maniera coerente e 
simultanea con la Valutazione Ambientale Strategica. 

La valutazione ha seguito come traccia principale le azioni e strategie elencate nel documento 
preliminare.
Attraverso l’individuazione delle necessità dell’amministrazione e poi attraverso le indicazioni della 

consultazione si è cominciato a progettare attraverso ipotesi, scenari e scenari alternativi. In questo 
caso si sono stimati gli effetti dei vari scenari scegliendo poi lo scenario più sostenibile.

1.3.Consultazione

I principi della partecipazione e concertazione, affermatasi, a far tempo dalle leggi 142 e 241 del 

1990, quali principi generali del diritto amministrativo, sono, ora codificati formalmente anche 
nell’ambito della legislazione urbanistica veneta. Mentre la partecipazione è sempre stata, a partire 

dalla legge urbanistica 1942, lo strumento principale per introdurre gli interessi pubblici e privati nel 
procedimento di formazione dei piani, la concertazione, invece, è un metodo di azione introdotto 
nella più recente legislazione regionale.

La novità introdotta dall’art. 5 è di grande rilievo, perchè rende obbligatorio il momento del confronto 

e della concertazione da parte di Comuni e Provincie e Regione con soggetti pubblici e privati sulle 
scelte strategiche dell’assetto del territorio che, per essere effettive, devono essere verificate “a 
monte” della formazione del piano, nella fase iniziale di elaborazione dello stesso e non 

successivamente in occasione della definizione delle scelte, quando l’ente autore del piano ha già 
formato il proprio convincimento.

Nella fase di concertazione e partecipazione, intervengono, per individuare gli obiettivi fondamentali 
del piano, enti ed organismi diversi: da un lato, gli enti territoriali e le altre Amministrazioni preposte 
alla cura di interessi pubblici coinvolti ( ad es. interessi geologici, idrogeologici, paesaggistici, storico-

monumentali); e dall’altro, associazioni esponenziali di interessi economici o di categoria (ad es. 
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ordini professionali, associazioni imprenditoriali), sociali (ad es. sindacati) o di interessi diffusi (ad es. 
associazioni ambientaliste e di tutela degli utenti e consumatori) nonché i soggetti erogatori di servizi 

pubblici o di uso pubblico (ad es. trasporto, energia elettrica, smaltimento rifiuti ecc.).

Mentre il confronto dell’ente preposto alla formazione del piano con gli altri enti territoriali e pubblici 

si configura come un confronto istituzionale per raggiungere la  coerenza dei diversi livelli di 
pianificazione e può addirittura formalizzarsi in un accordo di pianificazione (art. 15).

Il Comune di Rosolina infatti ha formalizzato l’accordo di pianificazione come da art. 15, assieme al 
Documento Preliminare recepito dal Consiglio Comunale e dalla Regione Veneto.

Il confronto con enti e associazioni di categoria è, invece, espressione di una partecipazione 
democratica affinché le scelte di governo del territorio siano maggiormente condivise e non imposte 

“dall’alto” con strumenti autoritari e unilaterali.

1.4. Scenari del Piano

Gli scenari analizzati nella VAS riguardano ipotesi diverse sui futuri assetti del PAT.
Tali scenari sono frutto del gruppo di lavoro Amministrazione - Progettisti - Specialisti, considerati 

nelle varie sedute di studio eseguite.
Gli scenari individuati sono stati tre:

SCENARIO A: Nello scenario A lo sviluppo insediativo residenziale e produttivo si svolge nelle zone 
dei centri urbani attraverso l’utilizzo cospicuo di suolo (vedi figura). 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 e produttivo dal punto di vista 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.
SCENARIO B: 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 ma che nella collocazione attuali non sono più 
sostenibili. 

Stessa cosa riguarda lo sviluppo e il miglioramento delle comparto turistico, comparto molto 
importante e realtà significativa del territorio.
SCENARIO C: Questa “modalità” di scelta 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 prinipi di sostenibilità ambientale che negli scenari citati sono 

considerati ma non coerenti con gli obbiettivi 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.

Dall’analisi dei vari scenari e degli effetti significativi ottenuti la scelta migliore per uno sviluppo 
sostenibile del territorio è senza dubbio quella dello SCENARIO C. 
Infatti analizzando lo scenario C si adatta  al territorio in maniera più consona e attraverso la 

normativa tecnica inserita nelle NTA si contempla e si affina alle direttive di sostenibilità, a differenza 
degli altri scenari che hanno l’andicap di essere o obsoleti, oppure troppo svantaggiosi in termini di 

attuazione delle mitigazioni e delle compensazioni.
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1.5. Monitoraggio

Per una buona disamina del sistema del Monitoraggio che si andrà a realizzare si tiene come 

riferimento la guida tecnica del Progetto ENPLAN.
In via  preliminare è opportuno distinguere tra il monitoraggio dello stato dell'ambiente e il 

monitoraggio degli effetti dell'attuazione del P/P.
Il primo tipo di monitoraggio è quello che tipicamente serve per la  stesura dei rapporti sullo stato 
dell'ambiente. Di norma esso tiene sotto osservazione l'andamento di indicatori appartenenti a 

insiemi generali consigliati dalle varie agenzie internazionali (per esempio core sets  indicators) per 
rendere confrontabili le diverse situazioni.

Il secondo tipo di monitoraggio ha lo scopo di valutare l'efficacia ambientale delle misure del P/P. È 
possibile che alcuni indicatori per lo stato dell'ambiente si dimostrino utili per valutare le azioni di 
piano, ma generalmente ciò non accade a causa della insufficiente sensibilità dei primi agli effetti 

delle azioni di P/P. Ogni tipo di P/P deve avere un proprio specifico insieme di indicatori sensibili agli 
effetti ambientali delle azioni che esso mette in campo.

Gli indicatori necessari per il primo tipo di monitoraggio sono stati definiti “indicatori descrittivi”, 
mentre gli indicatori necessari per il secondo tipo sono stati definiti “indicatori prestazionali” o “di 
controllo”. Il primo tipo di monitoraggio è un'attività di tipo istituzionale, utile non solo per la 

Valutazione Ambientale di P/P, ma anche per altri tipi di procedure. Esso dovrebbe quindi essere 
svolto, di norma, da Enti sovraordinati (per esempio le Arpa o le Regioni.

La responsabilità del monitoraggio degli indicatori prestazionali può invece essere affidata 
all'amministrazione responsabile per l'attuazione del P/P.
Ciò consente all'Ente sovraordinato di adempiere alla funzione di coordinamento sul proprio territorio, 

rendendo allo stesso tempo possibile il dialogo e il confronto tra Enti dello stesso livello.
La valutazione dell'efficacia ambientale delle azioni di P/P avviene, in sede di monitoraggio, 

osservando l'andamento degli stessi indicatori che sono stati utilizzati nella redazione del P/P per 
l'identificazione degli obiettivi e per la stima degli effetti delle azioni di P/P. La Valutazione Ambientale 
sviluppata in fase di redazione del P/P dovrebbe quindi essere considerata a tutti gli effetti come il 

primo atto del processo di monitoraggio.
L'identificazione degli indicatori necessari per il monitoraggio della gestione e attuazione del P/P 

dovrebbe essere accompagnata dalla costruzione del database delle informazioni necessarie per 
calcolarli. Il database dovrebbe essere georiferito e appoggiarsi al Sistema Informativo Territoriale 
(SIT) dell'Ente responsabile per la gestione del P/P (vedi scheda 14.14.1).

Una possibile struttura del sistema di monitoraggio è rappresentata nello schema seguente.

Il sistema dovrebbe basarsi sulla cooperazione tra strutture che assolvono alle seguenti funzioni:

gestione e monitoraggio del P/P;
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valutazione e revisione del piano e rapporti di monitoraggio;
sviluppo studi e ricerche.

La prima funzione comprende le competenze informatiche necessarie per la gestione del sistema di 
monitoraggio, per l'aggiornamento del P/P e il calcolo delle variazioni degli indicatori. La seconda 
funzione ha il compito di valutare l'andamento degli indicatori, di aggiornare il Rapporto Ambientale e 

proporre le eventuali revisioni di piano. La terza assolve al compito di sviluppare la conoscenza del 
sistema tramite nuovi studi e ricerche.

Non necessariamente queste funzioni debbono essere svolte da uffici distinti; esse identificano 
funzioni che sono tutte egualmente indispensabili per una gestione del P/P basata sul sistema di 
monitoraggio e di valutazione e capace, tra l'altro, di migliorare la base di conoscenza comune.

L'attività di reporting assolve anche alla importante funzione di conservare la memoria del piano: 
scorrendo i vari rapporti si può ricostruire il percorso compiuto dal P/P. L'archivio della memoria del 

P/P sarà costituito sia dai testi dei vari rapporti, reperibili on-line, i quali forniscono il quadro sintetico 
della vicenda, sia  dalle schede di ambito spaziale omogeneo che offrono il dettaglio analitico. Infatti, 
ogni qual volta una scheda d'ambito viene modificata, perché cambiano i valori degli indicatori o gli 

interventi previsti, la scheda vecchia non viene annullata ma riversata nell'archivio della  memoria del 
P/P.

La funzione di tale archivio è importante, poiché il P/P, come gran parte delle attività umane, si 
configura come un processo di apprendimento che avviene anche attraverso errori (errori di 
previsione, errori di valutazione, errori di scelta politica, ecc.); se non si conserva memoria degli errori 

si finisce per continuare a sbagliare senza imparare.
Altrettanto importante è l'attività di sviluppo della conoscenza tramite studi e ricerche su temi nuovi o 

mirati all'approfondimento di temi insufficientemente indagati. 
Sarà assolutamente necessario che tali indicatori dovranno essere collegati attraverso il SIT 
comunale agli indici descrittivi della Regione Veneto i quali forniranno le indicazioni sulle interazioni e 

sulla bontà delle stime effettuate in maniera da poter calibrare e/o recuperare alcune incongruenze o 
cambiamenti repentini degli impatti significativi.

Alla luce delle valutazioni effettuate potrà essere utile la redazione periodica di un rapporto di 
monitoraggio ambientale che darà conto delle prestazioni del Piano, rapportandole anche alle 

previsioni effettuate. Tale rapporto dovrà avere la duplice funzione di informare i soggetti interessati 
ed il pubblico in generale sulle ricadute ambientali che la pianificazione sta generando, ed inoltre di 
fornire al decisore uno strumento in grado di individuare tempestivamente gli effetti negativi imprevisti 

e dunque di consentire l’adozione delle opportune misure correttive. Come già evidenziato, il 
dettaglio di analisi necessario per una pianificazione del monitoraggio, in particolare di alcune 

componenti ambientali, è la dimensione attuativa del Piano perché le quantificazioni degli effetti può 
essere determinata con riferimento alle indicazioni specifiche delle azioni (le superfici occupate, i 
volumi introdotti, gli interventi a verde, etc.). Questo sarà importante non tanto per la parte di 

monitoraggio istituzionale-amministrativo, già portata avanti da più soggetti e che monitorano lo stato 
del territorio, ma per la parte di monitoraggio del Piano, poiché il Piano degli Interventi concretizzerà 

le azioni fin qui considerate a livello strategico che determineranno le effettive realizzazioni di quanto 
previsto. Infatti, a fronte della possibile mancata attuazione di alcune azioni o di modifiche 
significative delle stesse, potranno essere apportate azioni correttive al fine di mantenere il 

raggiungimento di quanto previsto in termini di sostenibilità e rappresentato dai risultati del presente 
Rapporto Ambientale. Il monitoraggio, in particolare la parte concernente il Piano, sarà inoltre utile 

per valutare tempestivamente la modifica delle previsioni e/o il cambiamento di condizioni strutturali 
che necessitano il ri-orientamento del PAT o la variazione degli aspetti funzionali ad esso legati. 
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