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1. MONITORAGGIO

La direttiva europea 42/2001 all’art. 10 impone quanto segue:

L’art. 10 estende gli obblighi degli Stati membri al di là  della fase di pianificazione fino alla fase di 
attuazione e prevede l’obbligo di controllare gli effetti significativi sull’ambiente dell’attuazione dei 

piani e dei programmi. Il controllo è un elemento importante della direttiva dato che consente di 
confrontare i risultati della valutazione con gli effetti ambientali che si verificano in realtà.

Quindi L’art. 10 stabilisce che il monitoraggio degli effetti ambientali sigificativi dei piani e dei 
programmi contemplati dalla direttiva è un obbligo.

Essendo il monitoraggio una fase di controllo dovrà includere gli effetti ambientali significativi, che 
comprendono in linea di principio tutti i tipi di effetti. Di solito può trattarsi degli effetti descritti nel 
rapporto ambientale.

Uno degli scopi del monitoraggio è consentire all’autorità di pianificazione di intraprendere azioni 
correttive adeguate nel caso in cui il monitoraggio dovesse rilevare effetti ambientali negativi non 

considerati nella valutazione ambientale.

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.
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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;
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 
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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. 

1.1. Indicatori per il Monitoraggio

Per quanto riguarda agli indicatori descrittivi  si farà riferimento al set di indicatori utilizzati 

nell’elaborazione del Quadro conoscitivo, messi a disposizione dalla Regione Veneto.

Per quanto riguarda gli indicatori prestazionali o di controllo, per avere una continuità con la 
procedura della VAS si utilizzeranno sostanzialmente gli indicatori/indici utilizzati per la stima 
degli effetti e inoltre verranno aggiunti alcuni indici legati al controllo della Fauna e della Flora 

presente nel territorio.

Elenco degli indicatori di Monitoraggio prestazionali:

INDICE INDICATORE U.M. CARATTERISTICHE FONTI

HU - HN
HABITAT NATURALE 
HABITAT UMANO

Superficie degli apparati 
paesistici: 
RSD,SBS,PRD,PRT, 
GEO, CON, STB, RSL, 
STB, RSL, RNT, EXR, 
SOU, ETN. MQ

%

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).

SIT comunale
Rilievi di campagna

BTC
Biopotenzialità Territoriale

Uso del Suolo
Carta dei sistemi Forestali

MQ
%

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
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INDICE INDICATORE U.M. CARATTERISTICHE FONTI

IMPRONTA URBANISTICA:

Indice di estensione
Indice di insularizzazione
Indice di naturalità
Indice del valore storico
Indice di qualità pecettiva
Indice di pressione da 
attività antropiche 
inquinanti
Indice di consumo del suolo

Estensione ATO
Area Spazi verdi 
periurbani
Area spazi verdi urbani
Estensione Urbanizzato
Estensione usi dei suoli
Est. Strade
Est. Ferrovia
Est. Corsi d’acqua
Est. Canali rivestiti
Edifici decontestualizzati
Ed. non decontestualizzati
Tratti viari storici
Tratti canali
Fascie Strade
Fascie Elettrodotti
Fasscie Ferrovie
Fascie industrie
Fascie discariche
Area insediamenti 
extraagr.

Kmq
mq
mq
mq
mq
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m

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 ostituite 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

Elenco degli indicatori di Monitoraggio descrittivi:

MATRICE INDICATORE PERIODICITA’ ENTE

Aria

Concentrazione di PM10 Annuale ARPAV/ Comune

Aria

Concentrazione di NOx Annuale ARPAV/ Comune

Aria
Emissioni di gas serra (t/anno) Annuale ARPAV

Aria
Emissioni di sostanze inquinanti nell’atmosfera (per fonti di 
diversi parametri - kg e multipli-sottomultipli/anno) Annuale ARPAV

Acqua

Stato ambientale delle acque sotterrane (SCAS) Annuale ARPAV/ Comune

Acqua

Stato chimico delle acque superficiali (IBE) Annuale ARPAV/ Comune

Acqua

Valori SECA dei corsi d’acqua Annuale ARPAV

Acqua

valori mmc/anno di prelievi di acqua superficiale e di falda Annuale ARPAV/Provincia

Acqua
numero utenze complessive/numero utenze allacciate alla 
rete fognaria

Annuale Comune/Ente Gestore
Acqua

numero utenze complessive/numero utenze allacciate alla 
rete acquedottistica

Comune/Ente Gestore

Acqua

Perdite delle reti acquedottistiche Annuale

Acqua

Fenomeni di rischio idraulico (% aree esondabili) Annuale Comune

Acqua

Edifici ricadenti in area a rischio idraulico Annuale Comune

Suolo e sottosuolo

S.A.U. consumata per anno Annuale Comune

Suolo e sottosuolo

interventi di riqualificazione, riconversione e 
trasformazione

Annuale Comune 
Suolo e sottosuolo

Siti inquinati e da bonificare, tasso di riforestazione Annuale Comune
Suolo e sottosuolo

Percentuale di superficie impermeabilizzata Annuale Provincia/Comune

Flora, fauna, 
biodiversità

Superficie aree sottoposte a tutela comunale Annuale Comune
Flora, fauna, 
biodiversità

Indice di biopotenzialità (Mcal/mq/anno) Annuale Comune
Flora, fauna, 
biodiversità

Indice di estensione della rete ecologica Annuale Comune

Patrimonio culturale 
architettonico e 
archeologico

Recupero elementi incongrui o di degrado (n. edifici/tot) Annuale Comune
Patrimonio culturale 
architettonico e 
archeologico

Indice di recupero centro storico (n. interventi) Annuale Comune
Patrimonio culturale 
architettonico e 
archeologico Indice di recupero patrimonio paesaggistico e culturale (n. 

interventi)
Annuale Comune

Salute umana
Abitazioni interessate da inquinamento elettromagnetico 
(n. abitazioni)

Annuale Comune

Trasporti

Passaggi di autovetture nel centro storico e nelle vie di 
scorrimento

Annuale
Regione/Provincia/Veneto 
Strade/Comune

Trasporti
Numero di passeggeri per km di trasporto pubblico su 
gomma

Annuale
Regione/Provincia/Veneto 
Strade/Comune

Trasporti

Incremento km piste ciclabili Annuale
Regione/Provincia/ /
Comune
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MATRICE INDICATORE PERIODICITA’ ENTE

Popolazione
Saldo naturale e saldo sociale Annuale Comune

Popolazione
Aumento della popolazione residente Annuale Comune

Economia e società

Flussi di traffico lungo
la SP4/SP35/SP36/SP635 (n.
veicoli/giorno)

Annuale Comune

Economia e società

Mobilità ciclistica (disponibilità per abitante) Annuale Comune

Economia e società Volume residenziale annuo Annuale ComuneEconomia e società

Edifici sostenibili (n. e volume sul totale)
Annuale Comune

Economia e società

Superficie agricola in cui vengono applicate le misure 
agroalimentari dell’Unione Europea (ha)

Annuale Regione

Rifiuti
Percentuale raccolta differenziata Annuale Comune/SAVNO/ARPAV

Rifiuti t/anno e percentuale di rifiuti recuperati per tipologia di 
recupero

Annuale SAVNO/ARPAV

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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