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1. PERCORSO METODOLOGICO ADOTTATO 

1.1 Premessa 

I Comuni di Badia Calavena e Selva di Progno hanno attivato la predisposizione del Piano di 
Assetto del Territorio InterComunale, ai sensi degli art. 15 della L.R. 11/04, con apposita D.G.C. 
n.98 del 19.07.2010, adottando il Documento Preliminare e l’accordo di copianificazione con la 
Regione Veneto. 
Successivamente dunque si è dato avvio ad una procedura di Concertazione e Partecipazione, 
svilupPATIasi con una serie di incontri e tappe successive di seguito schematizzati. 
Di seguito viene presentato l’iter del Piano.  
 

1.2 Iter del Piano e dettaglio delle tappe amministrative, tecniche e di 
concertazione 

I Comuni di Badia Calavena e Selva di Progno si sono dotati nel 1998 di una seconda variante 
generale al PRG, a cui, sino ad oggi, ha apportato numerose varianti per adeguarlo alle continue 
necessità del territorio e renderlo sensibile anche alle esigenze sentite dalla comunità locale. Ciò 
nonostante esso non risponde ancora ai principi e ai criteri di una moderna gestione del 
territorio, risultando le sue azioni molto spesso inefficaci e tardive in una realtà socio-economica 
in continua evoluzione come quella del Comune di Badia Calavena - Selva di Progno, che, grazie 
alla sua posizione territoriale strategica in rapporto alla grande viabilità e ai flussi del traffico 
sovracomunale, è divenuto il polo di attrazione e di riferimento per la realtà dell’Est veronese. 
 

1.2.1 FASE RELATIVA AL DOCUMENTO PRELIMINARE 

Dettaglio delle tappe amministrative, tecniche e di concertazione 
 

• Con deliberazione della Giunta Comunale n.98 del 19.07.2010 l’Amministrazione Comunale 
di Badia Calavena - Selva di Progno ha attivato la procedura concertata con la Regione Veneto 
per la formazione del Piano di Assetto del Territorio Comunale (P.A.T.) ai sensi dell’art. 15 
della L.R. 11/2004, adottando uno schema di Accordo di Pianificazione, relativo Documento 
Preliminare e Rapporto Ambientale Preliminare (V.A.S.) e avviando una specifica attività di 
Consultazione con i soggetti competenti in materia ambientale come previsto dalla D.G.R.V. n. 
791 del 31.03.2009. 

• Con deliberazione di Giunta Comunale n. 98 del 19.07.2010, l’Amministrazione Comunale di 
Badia Calavena - Selva di Progno   ha adottato lo schema di Accordo di Pianificazione, relativo 
Documento Preliminare e Rapporto Ambientale Preliminare (V.A.S.), avviando la procedura 
di Concertazione e Partecipazione ai sensi degli artt. 5 e 15 della L.R. 11/2004.( Il parere 
favorevole con prescrizioni n.° 57 del 15.07.2010, espresso dalla Commissione 
Regionale VAS sulla Relazione Ambientale Preliminare.) 

• Le parti, Regione Veneto, Comune di Badia Calavena - Selva di Progno hanno sottoscritto 
l’accordo di pianificazione in data 26.07.2010.  

• L’Amministrazione Comunale di Badia Calavena - Selva di Progno ha attivato una procedura di 
Concertazione e Partecipazione (art. 5 L.R. 11/2004), svilupPATIasi in particolare con una 
serie di incontri di Presentazione del Documento Preliminare. 

• L’attività sopra citata si è svilupPATIa con una serie di incontri di Presentazione del Documento 
Preliminare svolti tra il 24 e 29 Settembre 2010. In tale ambito il testo originale del 
Documento Preliminare, unitamente a primi approfondimenti conoscitivi, è stato presentato 
e posto al confronto con gli altri enti pubblici territoriali e con le altre Amministrazioni 
preposte alla cura degli interessi pubblici coinvolti, nonché alle associazioni economiche e 
sociali portatrici di rilevanti interessi sul territorio e di interessi diffusi, i gestori di servizi 
pubblici e di uso pubblico e, infine, alla cittadinanza stessa. Tutti i diversi soggetti contattati 
sono stati invitati a concorrere alla definizione degli obiettivi e delle scelte strategiche del 
P.A.T., attraverso la presentazione di specifici contributi, apporti collaborativi, questionari, 
osservazioni e richieste da far pervenire all’Amministrazione. 
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Nel dettaglio è stato dato avvio al procedimento di coinvolgimento dei cittadini, concertazione e 
partecipazione di cui all’art. 2 comma 2 lettera c) e art 5 della L.R. 11/2004, in ordine alla 
definizione degli obiettivi e delle scelte strategiche di carattere generale contenuti nello schema 
del Documento Preliminare; a tal fine si sono indetti i seguenti incontri di presentazione del 
Documento Preliminare: 

• 24.09.2010 ore 17.30 con Commissione Urbanistica Comunale in forma allargata a tutti i 
Consiglieri Comunali e a tutti gli Assessori 

• 27.09.2010 e 28.09.2010 ore 20.30 con Cittadinanza 
• 29.09.2013 ore 10.30 con Enti pubblici Territoriali, Amministrazioni e Gestori di servizi; 
• 29.09.2013 ore 20.30 con Associazioni Economiche e Sociali portatrici di Interessi sul 

Territorio e di Interessi diffusi e Organizzazioni locali varie di volontariato operanti nel 
Territorio. 

 
Complessivamente sono stati contattati tramite lettera di Comunicazione ufficiale di attivazione del 
percorso di formazione del P.A.T. ed Invito agli Incontri in sede di Concertazione, Partecipazione e 
Coinvolgimento: 

• 47 soggetti tra Enti pubblici territoriali, Associazioni economiche e sociali portatori di rilevanti 
interessi nel territorio e interessi diffusi; 

• 39 tra gli Enti Gestori di Servizi;  
• 120 organizzazioni locali varie di volontariato; 

del calendario degli incontri, e sul contenuto dei medesimi, è stata data informazione tramite avvisi 
pubblici di invito alla cittadinanza affissi nel Comune.  
 
In concomitanza con gli Incontri di Presentazione sopra esposti e comunque per tutta la durata della 
fase di Concertazione svolta, l’Amministrazione Comunale ha anche provveduto alla distribuzione e 
raccolta nell’ambito delle attività di Partecipazione pubblica, di uno specifico “Questionario sul 
Documento Preliminare del P.A.T.”.  
Il questionario aveva lo scopo di individuare le proposte ed i contributi che, nella fase di 
coinvolgimento e partecipazione dei cittadini, potevano risultare utili all’Amministrazione Comunale 
per definire i criteri e le priorità necessari alla redazione del P.A.T. Nella fase di Concertazione sono 
pervenuti 26 contributi. 
 

1.2.2 FASE RELATIVA AL PROGETTO DI PIANO 

 
L’Amministrazione comunale ha comunque proseguito il lavoro di concertazione e co-
pianificazione per la redazione del progetto di P.A.T., mantenendo aperto un canale di ascolto e 
trasparenza dedicato a tutti gli approfondimenti che si sono resi necessari a migliorare il nuovo 
strumento urbanistico del territorio di Badia Calavena - Selva di Progno. 
 
Di seguito si riporta il resoconto dell’attività di co-pianificazione per la redazione del progetto di 
Piano (P.A.T. e del Rapporto Ambientale) 
 

Sede Soggetti Oggetto incontro 
Comune Badia 

Calavena - Selva 
di Progno 

Sindaco Verifica Tavole intermedie 
PATI 

 Gruppo di Maggioranza  
 Progettista  
 Ufficio di Piano  

Comune Badia 
Calavena - Selva 

di Progno 

Sindaco Verifica bozza Tavole PATI 

 Gruppo di Maggioranza  
 Progettista  
 Ufficio di Piano  

Comune Badia 
Calavena - Selva 

di Progno 

Sindaco Direttive dell’Amministrazione 

  Comunale 
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Sede Soggetti Oggetto incontro 
 Gruppo di Maggioranza  
 Progettista  
 Ufficio di Piano  

Comune Badia 
Calavena - Selva 

di Progno 

Sindaco Dimensionamento, azioni 
strategiche 

 Gruppo di Maggioranza  
 Progettista  
 Ufficio di Piano  

Comune Badia 
Calavena - Selva 

di Progno 

Sindaco Verifica bozza Tavola 4 e 
dimensionamento 

  
 Gruppo di Maggioranza  
 Progettista  
 Ufficio di Piano  

Comune Badia 
Calavena - Selva 

di Progno 

Ufficio di Piano Sopralluoghi per le azioni 
strategiche del PATI 

 Alcuni Consiglieri di 
Maggioranza 

 

 Progettista  
Comune Badia 

Calavena - Selva 
di Progno 

Gruppo progettazione 
PATI 

Verifica stato lavori P.A.T. 

  Predisposizione Tavola 4B 
integrativa propedeutica VAS 

   
Comune Badia 

Calavena - Selva 
di Progno 

Sindaco Verifica bozza Tavole P.A.T. e 
dimensionamento 

 Ufficio di Piano  
 Progettista  
   

Comune Badia 
Calavena - Selva 

di Progno 

Sindaco Stato lavori del P.A.T. e 
Direttive 

dell’Amministrazione 
Comunale  Gruppo di Maggioranza 

 Progettista  
 Ufficio di Piano  

Comune Badia 
Calavena - Selva 

di Progno 

Sindaco Stato lavori del P.A.T. e 
Direttive 

 Gruppo di Maggioranza dell’Amministrazione 
Comunale 

 Progettista  
 Ufficio di Piano  

Comune Badia 
Calavena - Selva 

di Progno 

Gruppo Progettazione 
PATI 

Stato Lavori P.A.T e 
organizzazione 

finale delle lavorazioni con 
cronoprogramma  e 

coordinamento 
impartite anche direttive 

 Sindaco 
  
  

Comune Badia 
Calavena - Selva 

di Progno 

Sindaco Verifica bozza del P.A.T. 

 Capigruppo Maggioranza  
 Progettista  

Comune Badia 
Calavena - Selva 

Arch. Fabris Illustrazione e verifica bozza 
P.A.T. 
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Sede Soggetti Oggetto incontro 
di Progno 

 Sindaco  
 Progettista  

Comune Badia 
Calavena - Selva 

di Progno 

Sindaco Verifica elaborati P.A.T. redatti 
e 

direttive 
 Gruppo di Maggioranza 
 Ufficio di Piano  
 Progettista  

Comune Badia 
Calavena - Selva 

di Progno 

Sindaco Ulteriori direttive finali 

 Gruppo di Maggioranza  
 Ufficio di Piano  
 Progettista  

Regione Veneto Arch. Fabris Verifica finale elaborati del 
P.A.T. 

illustrati dal Progettista e 
consegna elaborati del P.A.T. 

 Arch. Scuderi TUTOR 
 Sindaco 

 Ufficio di Piano  
 Progettista  

 
Mese 
4 novembre  
 
Comune Badia Calavena - Selva di Progno   
presentazione al pubblico con il Valutatore  
illustrazione del P.A.T. e degli  esiti del Rapporto Ambientale con cittadinanza                   
   
 
  Mese  

13 novembre 
Comune Badia Calavena - Selva di Progno  
sottoscrizione degli elaborati 

 
Nel mantenere aperto, per il periodo di formazione del Piano, un canale di confronto e 
coinvolgimento con Enti, Associazioni, cittadinanza e gruppi consiliari, da concludersi con il 
recepimento e l’adozione del P.A.T., è stata avviata la predisposizione del progetto di Piano che, 
tenuto conto del quadro conoscitivo, delle componenti territoriali e dei suoi tematismi, delle 
risultanze delle analisi specialistiche geologiche ed agronomico-ambientali, e della V.A.S. 
(Valutazione Ambientale Strategica – art. 4 L.R. 11/2004), ha definito il progetto di Piano/Norme 
Tecniche/Relazioni che delinea le azioni strategiche di trasformabilità e tutela del territorio. 
Piano fondato prioritariamente sulla tutela e valorizzazione paesaggistico ambientale e turistica 
del territorio, nella direzione dello sviluppo sostenibile, sulla conservazione e valorizzazione dei 
beni storico-culturali-ambientali nel quadro di un miglioramento della qualità della vita, e su una 
componente progettuale fondata su interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e 
territoriale, alla riqualificazione e riconversione di aree ed elementi di degrado, al recupero di 
opere incongrue e a minimi interventi di espansione residenziale, limitando al massimo ulteriore 
consumo di suolo.   
Il Piano di Assetto del Territorio Comunale di Badia Calavena - Selva di Progno, nel rispetto dei 
sopraccitati principi, ha delineato le scelte strategiche di assetto del territorio, individuando le 
sue specifiche vocazioni e le invarianti di natura geologica, paesaggistico-ambientale, storico-
monumentale, in conformità agli obiettivi ed indirizzi espressi nella Pianificazione Territoriale di 
livello superiore ed alle esigenze della comunità locale, come specificato all’art. 12 della Legge 
Urbanistica Regionale n. 11/2004. 
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Il parere favorevole con prescrizioni del Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta del 13 
Settembre 2013 (prot.13200) in ordine alla comPATIibilità idraulica del P.A.T. (il protocollo è 
quello del Consorzio) 
 
Il parere favorevole con prescrizioni della Regione Veneto – Genio Civile di Verona del 05 luglio 
2013 (prot.288102) in ordine alla comPATIibilità idraulica del P.A.T. (il protocollo è quello 
del Genio Civile). 
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1.3 Il Ruolo della VAS nel processo di Piano 

Il Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n.4 (Art. 5, lettera a), definisce la VAS come “il processo 
che comprende,  secondo le disposizioni di cui al titolo II della seconda parte del  presente  
decreto,  lo  svolgimento  di  una  verifica di assoggettabilità,   l'elaborazione   del   rapporto  
ambientale,  lo svolgimento   di  consultazioni,  la  valutazione  del  piano  o  del programma,   del   
rapporto   e   degli  esiti  delle  consultazioni, l'espressione  di  un parere motivato, l'informazione 
sulla decisione ed il monitoraggio”. 
In particolare alla VAS si assegna una funzione di verifica continua della congruità tra le scelte e 
le strategie via via maturate e gli assunti formulati nel documento preliminare sotto forma di 
obiettivi generali e specifici, concordati dalle Amministrazioni locali con i livelli di pianificazione 
preordinati e con gli Enti preposti alla pianificazione e programmazione settoriale, nonché con i 
cittadini, singoli o riuniti in organizzazioni, durante le diverse fasi della concertazione.  
L’ultima fase della VAS è legata infine alla fase di attuazione del Piano, venendo a coincidere con il 
monitoraggio degli effetti prodotti dalle scelte di piano e la loro maggiore o minore coincidenza 
con il quadro predittivo derivante dall’analisi delle dinamiche evolutive del sistema ambientale. 

1.4 Le fasi del percorso e gli strumenti fondamentali 

Le fasi di avvio del percorso finalizzato alla elaborazione del progetto di piano consistono nella 
creazione della base documentale indispensabile per assumere una sufficiente conoscenza del 
territorio ed abbozzare le scelte strategiche. Tale base documentale rappresenta, inoltre, una 
prima proposta da discutere, correggere e migliorare nel corso della fase di concertazione. 
 

1.4.1 FASE 1 - Parere tecnico sul Rapporto Ambientale Preliminare 

Tale documento, redatto ai sensi della Direttiva Comunitaria 2001/42/CE del 27 giugno 2001 
(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di 
determinati piani e programmi sull’ambiente), individua le prime criticità dei sistemi 
ambientali e socio economiche ed è stato  regolarmente trasmesso per la consultazione ai 
soggetti aventi competenza amministrativa in materia ambientale  ai sensi della D.G.R.V. 791 del 
31.3.2009. 
La commissione regionale VAS si è espressa con parere favorevole n. 32 il 6 maggio 2008 e 
individua alcune prescrizioni (vedi capitolo relativo) 
 

1.4.2 FASE 2 -  Elaborazione della proposta di progetto e del Rapporto Ambientale 

Terminata la fase della concertazione e consultazione, il percorso prosegue con l’elaborazione 
della proposta di progetto, che costituisce il documento da proporre alle Autorità competenti per 
la sua adozione e da sottoporre alla consultazione della cittadinanza.  
Nell’ambito di questo schema generale va definito e precisato il percorso metodologico seguito 
dalla VAS: è in questa fase infatti che la VAS, interagendo con l’elaborazione progettuale, 
contribuisce a indirizzare correttamente le scelte strategiche ed a verificare il raggiungimento 
degli obiettivi. 
 

1.4.2.1 INDIVIDUAZIONE DEGLI ATO 

La delimitazione degli Ambiti Territoriali Omogenei (ATO) è uno dei primi passaggi a cui la VAS 
deve necessariamente contribuire nell’ambito del confronto instaurato con l’attività di 
formazione del progetto. Detta individuazione si rende particolarmente necessaria perché le 
criticità individuate nel contesto del primo rapporto sullo stato dell’ambiente sono ancora 
piuttosto generiche e, soprattutto, sono scarsamente contestualizzate rispetto al territorio 
esaminato (ad esempio, se a livello comunale viene riscontrata un’eccessiva densità abitativa, 
molto probabilmente questa criticità risulta localizzata nei centri urbani e non generalizzabile 
anche alle aree agricole). A tale proposito è bene richiamare che il bilancio ambientale prodotto 
dalla VAS va formulato per singolo ATO e quindi è necessario, oltre ad identificare le diverse 
criticità, relazionarle correttamente alla specifica area territoriale. 
 

1.4.2.2 SCHEMA DI PROCESSO DI VALUTAZIONE 
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Schema di processo di valutazione 
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1.4.2.3 ELABORAZIONE DELLA PROPOSTA DI RAPPORTO AMBIENTALE 

1.4.2.3.1 I contenuti specifici del rapporto 
I contenuti specifici del presente Rapporto Ambientale sono stati individuati secondo l’Allegato I 
della direttiva 2001/42/CE ed in conformità all’art. 4 della LR 11/2004. “in cui siano individuati, 

descritti e valutati gli effetti significativi che l’attuazione del piano potrebbe avere sull’ambiente 

nonché le ragionevoli alternative alla luce degli obiettivi e dell’ambito territoriale”  
Il presente strumento, contiene:  
- la verifica del Piano dei contenuti e degli obiettivi del PATI e ne garantisce la coerenza in  con 

altri pertinenti piani o programmi sovra ordinati (PTRC - regionale o PTP - provinciale, Piani 
d’area come quello che interessa il comune di Badia Calavena - Selva di Progno   o di settore 
(piani ambientali, piani del traffico, ecc.);  

- la individuazione di qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o 
programma, ivi compresi quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, quali le 
zone designate ai sensi delle direttive 09/147/CEE e 92/43/CEE (Rete Natura 2000, aree 
pSIC e ZPS soggette a VINCA, ossia valutazione di incidenza ambientale- DGRV 3173/2006);  

- gli obiettivi di protezione ambientale assunti, scelti tra quelli stabiliti a livello internazionale, 
comunitario o degli Stati membri, pertinenti al piano urbanistico da valutare, e il modo in cui 
tali obiettivi sono stati considerati nella redazione del piano stesso;  

- la caratterizzazione dello stato attuale dell'ambiente e della sua evoluzione probabile in 
assenza del piano urbanistico oggetto della valutazione, ossia consiste nel considerare lo 
stato dei sistemi ambientali in seguito alla completa attuazione del PRG vigente (viene 
dunque considerata la parte residua di PRG non ancora attuata) con particolare riguardo alle 
caratteristiche ambientali delle aree significativamente interessate dal piano stesso (Ipotesi 
Zero);  

- la valutazione dei possibili effetti del Piano (Ipotesi di progetto e scenari alternativi) 
significativi sull'ambiente, con riguardo alla biodiversità, alla popolazione, alla salute umana, 
alla flora e alla fauna, al suolo, all'acqua, all'aria, ai fattori climatici, ai beni materiali, al 
PATIrimonio culturale, al paesaggio e all'interrelazione tra tali fattori, conseguenti alla 
realizzazione del piano oggetto di valutazione;  

- le misure di mitigazione o minimizzazione previste per impedire, ridurre e compensare nel 
modo più completo possibile gli eventuali effetti negativi significativi sull'ambiente derivanti 
dall'attuazione del piano urbanistico oggetto della VAS;  

- una valutazione di sintesi delle ragioni delle scelte fatte rispetto alle possibili alternative e una 
descrizione di come è stata effettuata la valutazione,  

- la descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio degli effetti, con particolare 
riguardo all’individuazione degli indicatori utilizzati per la lettura dello stato attuale 
dell’ambiente e della sua evoluzione;  

- una sintesi del rapporto redatta in linguaggio non tecnico.   
 
1.4.2.3.2  Applicazione del modello DPSIR 
Sulla scorta della conoscenza del territorio derivante dalla documentazione elaborata nella fase 
preliminare (Documento strategico preliminare e Primo rapporto sullo stato dell’ambiente), ed 
avendo delimitato gli ambiti territoriali omogenei (ATO), risulta ora possibile procedere ad una 
serie di approfondimenti e verifiche partendo dall’applicazione del modello (DPSIR) (Driving 

forces, Pressures, States, Impacts, Responses) elaborato dall’OCSE (Organizzazione per la 
Cooperazione e lo Sviluppo Economico).  
Il modello DPSIR è un’estensione del modello PSR (Pressione-Stato- Risposta) ed è la struttura di 
indicatori più ampiamente accettata; tale schema svilupPATIo in ambito EEA (European 

Environment Agency) e adottato dall’ANPA per lo sviluppo del sistema conoscitivo e dei controlli 
in campo ambientale (Indicatori Descrittivi), si basa su una struttura di relazioni causali che 

legano tra loro i seguenti elementi: Determinanti - Pressioni - Stato - Impatti – Risposte (1)  

                                                                 
(1) D: i determinanti sono i fattori di fondo che influenzano una gamma di variabili pertinenti, 
quali, ad esempio, il numero di automobili per abitante; la produzione industriale totale, il PIL; 
P: gli indicatori di pressione descrivono le variabili che direttamente causano i problemi 
ambientali. Ad esempio: emissioni tossiche, emissioni di CO2, rumore causato dal traffico stradale, 
spazio occupato da una vettura in sosta; 
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Tale modello evidenzia l’esistenza, “a monte” delle pressioni, di forze motrici o Determinanti, che 
in sostanza possono essere identificati con le attività e i processi antropici che causano le 
pressioni (trasporti, produzione industriale, consumi). 
Gli indicatori di Pressione descrivono le variabili che direttamente causano i problemi ambientali 
(emissioni tossiche di CO2, rumore, ecc.) A “valle” delle pressioni sta invece lo Stato della natura 
che si modifica a tutti i livelli in seguito alle sollecitazioni umane (temperatura media globale, 
livelli acustici, ecc.). Il modificarsi dello stato della natura comporta Impatti sul sistema antropico 
(salute, ecosistemi, danni economici); tali impatti sono per lo più negativi, poiché il modificarsi 
dello stato della natura in genere coincide con un suo allontanarsi dalle condizioni inizialmente 
esistenti, favorevoli alla prosperità umana. La società e l’economia, di fronte a tale retroazione 
negativa, reagiscono fornendo Risposte (politiche ambientali e settoriali, iniziative legislative e 
pianificazioni) basate sulla consapevolezza dei meccanismi che la determinano. Le risposte sono 
dirette sia alle cause immediate degli impatti (cambiamenti dello stato) sia alle loro cause più 
profonde, risalendo fino alle pressioni stesse e ai fattori che le generano (determinanti). 
 
A tale riguardo, per ciascuno degli ATO, vengono individuati in primo luogo i determinanti, cioè le 
cause che determinano una condizione di pressione sulle risorse ambientali. I passi successivi 
consistono nel riconoscimento delle pressioni generate sull’ambiente dai suddetti determinanti e 
quindi nella scelta degli indicatori di stato/impatto idonei a descrivere dette pressioni. 
Questo percorso viene illustrato in una tabella, sotto forma matriciale, di cui si propone un 
esempio (i dati sono puramente indicativi): 
 

                                                                                                                                                                                                  
S: gli indicatori di stato mostrano la condizione attuale dell'ambiente. Ad esempio: la 
concentrazione di piombo in aree urbane; i livelli acustici in prossimità di strade principali; la 
temperatura media globale; 
I: gli indicatori di impatto descrivono gli effetti ultimi dei cambiamenti di stato. Ad esempio: la 
percentuale di bambini che soffrono di problemi sanitari causati da piombo; la mortalità da infarti 
provocati dalle emissioni acustiche; il numero di persone che muoiono di fame a causa delle perdite di 
raccolto determinate dal cambiamento di clima; 
R: gli indicatori di risposta mostrano gli sforzi della società per risolvere i problemi. Ad esempio: la 
percentuale di automobili con marmitte catalitiche. 
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Il verso di lettura della tabella è quello indicato dalle frecce azzurre.  
 
A titolo di esempio, se nell’ATO esaminato è stata riscontrata, quale determinante, la presenza 
dell’attività di trasporto sulla rete stradale (traffico), è attesa una conseguente pressione 
sull’ambiente, data dalla produzione di sostanze inquinanti e di rumore. Gli indicatori di 
stato/impatto idonei a descrivere tale pressione sono costituiti dalle emissioni di sostanze 
inquinanti, di gas serra, di polveri e di rumori, i cui effetti vanno testati sui comparti ambientali 
coinvolti, rappresentati in questo caso da Aria, Clima, Acqua, Suolo e sottosuolo, Ambiente 
antropico. 
L’esito di tali verifiche porterà a determinare se la pressione esercitata sulle diverse componenti 
ambientali risulti significativa, e quindi necessiti di una risposta che possa ridurne gli effetti 
agendo a qualche livello del percorso (nel caso specifico si potrebbe ad esempio inserire delle 
zone a traffico limitato, o imporre dei limiti di circolazione alle vetture che non rispettano 
determinati standard di emissione). 
 
La quantificazione del set di indicatori prescelto rappresenta la base di conoscenza necessaria per 
la definizione delle criticità ambientali. A tale scopo diventa necessario rendere confrontabile una 
serie di dati tra loro disomogenei: questo risultato viene ottenuto mediante la trasformazione dei 
valori cardinali, cioè dei valori numerici assunti dai singoli indicatori (ad esempio la 
concentrazione di un inquinante, o il consumo di una certa risorsa, ecc.), in punteggi. Nella figura 
che segue si riporta un esempio del confronto tra il dato rilevato a livello locale e l’analogo rilievo 
posto come riferimento, nel caso specifico densità dei ripetitori per telefonia (i dati sono 
puramente indicativi). 
 
TABELLA ESEMPIO 
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Densità dei ripetitori per telefonia (n./Kmq)

0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0.70

0.80

0.90

1.00

ATO 1 -
Tregnago
capoluogo

ATO 2 -
Cogollo

ATO 3 -
Scorgnano

ATO 4 -
Marcemigo

ATO 5 -
Castagnini

ATO 6 -
Fondovalle

ATO 7 -
Collina Ovest

ATO 8 -
Collina Est

Stato attuale

Ipotesi zero

Ipotesi di progetto

media provinciale

 
 
Assumendo il parametro stato attuale come valore di riferimento, il dato relativo allo stato di 
progetto e alle diverse ipotesi viene trasformato in punteggio: 
 
TABELLA ESEMPIO 

Densità dei ripetitori per telefonia - punteggio

-5.00

-4.00

-3.00

-2.00

-1.00

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

ATO 1 -
Tregnago
capoluogo

ATO 2 -
Cogollo

ATO 3 -
Scorgnano

ATO 4 -
Marcemigo

ATO 5 -
Castagnini

ATO 6 -
Fondovalle

ATO 7 -
Collina Ovest

ATO 8 -
Collina Est

Stato attuale

Ipotesi zero

Ipotesi di progetto

media provinciale

 
 
Viene inoltre indicato un valore di riferimento sia esso quello provinciale e/o il limite di legge e/o 
il valore regionale e/o il valore limite per la salubrità. 
 
1.4.2.3.3  Metodologia utilizzata per la valutazione della variazione degli indicatori 
La scelta metodologica relativa all’attribuzione dei punteggi da assegnare agli indicatori 
individuati deriva sostanzialmente dalla necessità di rispondere ad una serie di vincoli e di 
necessità imposti dal percorso di valutazione del Piano. In sintesi: 
- la necessità di disporre di un sufficiente set di dati, con il migliore livello di aggiornamento 
possibile, in grado di rendere significativi gli indicatori individuati; 
- l’opportunità di limitare, per quanto possibile, la discrezionalità del valutatore; 
- l’eventualità di dover trattare contemporaneamente informazioni di tipo cardinale e ordinale ed 
in ogni caso parametri estremamente disformi per natura ed entità; 
- il vincolo costituito dalla necessità di operare la valutazione, nel contesto comunale, a livello di 
singolo ATO, dove l’ATO è un’entità che risponde certamente a requisiti di omogeneità sotto il 
profilo ambientale, ma è frutto anche della specifica sensibilità dell’Urbanista che ha provveduto 
alla lettura del territorio. 
Riguardo l’attribuzione dei punteggi, si è fatto in primo luogo riferimento alla metodologia 
multicriteriale meglio conosciuta come AHP (Analitic Hierarchy Process), che risponde alla duplice 
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necessità di trattare dati tra di loro disformi per natura ed entità ed inoltre di limitare fortemente 
la discrezionalità del valutatore. 
L’obiettivo di un’analisi multicriteriale è infatti quello di fornire una base razionale con la quale 
classificare (“gerarchizzare”) una serie di informazioni da valutare rispetto a più criteri. Non 
sempre è possibile individuare riferimenti numerici precisi (informazioni cardinali) per un 
determinato impatto; nel caso di aspetti non direttamente quantificabili (valutazioni culturali, 
architettoniche, paesaggistiche, ecc.), l’approccio cambia radicalmente, adottando una scala 
ordinale che esprime giudizi aggregati di tipo qualitativo. 
L’analisi multicriteriale si inserisce nella problematica da risolvere come un approccio che 
comporta l’esplicito riconoscimento della pluralità dei valori presenti nelle specifiche risorse in 
esame. Diventa, in definitiva, lo strumento per una maggiore razionalità di intervento, al fine di 
uno sviluppo equilibrato e in grado di gestire gli “opposti conflitti”. 
In particolare, l’AHP consente di determinare priorità di scelte e di interventi, scomponendo e 
gerarchizzando in livelli e sottolivelli un problema composto da fattori aventi importanza relativa 
diversa. Questo permette di determinare i valori (pesi) dei criteri su cui si basa la valutazione.  
Tale metodologia viene svilupPATIa secondo le fasi procedurali di seguito elencate: 
 
1. Il principio della scomposizione. Il problema complesso è scomposto in parti elementari, 

articolate in livelli gerarchici in relazione tra di essi. 
 
2. Il principio dei giudizi comparati. Rappresenta la tecnica di misurazione utilizzata per stabilire 

la priorità di ciascuna componente e di ciascun indicatore di stato/progetto rispetto alle altre 
in ciascun livello della scala gerarchica. L’approccio analitico attribuisce un valore a ciascuna 
componente e a ciascun indicatore, attraverso il confronto tra di essi a due a due, seguendo 
una “scala fondamentale” costruita con valori che partono da 1 (importanza relativa uguale), 
fino a 9 (estrema importanza relativa). Nel dettaglio, i termini della scala fondamentale 
risultano i seguenti (in questa scala vengono, di norma, utilizzati i numeri dispari; i numeri 
pari sono utilizzati solamente nelle situazioni intermedie, quando non si verifica una 
prevalenza ben definita): 
- Importanza uguale  1; 
- Moderata importanza  3; 
- Importanza forte  5; 
- Importanza molto forte  7; 
- Estrema importanza  9. 

 
3. La sintesi delle priorità. La compilazione della matrice dei “confronti a coppie” permette di 

esprimere un giudizio su ciascuna componente e su ciascun indicatore di stato/progetto. Per 
ogni riga della matrice, viene eseguita la media geometrica che determina il peso di ogni 
componente inserita nella stessa. I risultati ottenuti vengono infine normalizzati, per ottenere 
pesi confrontabili tra di loro.  

 
4. Infine per ogni singolo indicatore vengono rappresentati due grafici: 

° Il primo che riporta per singolo ATO il valore reale espresso nella relativa unità di 
misura per i diversi scenari;  

° Il secondo che prevede la  trasformazione in punteggi dei valori evidenziati dai diversi 
indicatori selezionati secondo l’applicazione di una funzione che confronta tali valori 
con il dato di riferimento. Di seguito la metodologia: 

• Posto, ad esempio, che il dato di riferimento per un certo indicatore sia 
costituito dal limite di legge di un inquinante, il corrispondente valore 
calcolato per ciascun ATO comunale viene rapportato a questa e 
normalizzato nell’intervallo compreso tra -1 e +1 applicando la relazione (Vi 
– Vr)/(Vi + Vr), dove Vi è il valore dell’indicatore calcolato per il singolo ATO 
e Vr il relativo valore di riferimento. Operando in tal modo i valori risultati 
dal confronto si distribuiscono nell’intervallo compreso tra -1 e +1 ed il 
valore di riferimento assume la posizione centrale di tale intervallo (il valore 
centrale è pari a zero, il che si verifica quando Vi e Vr coincidono). 

• Dopo aver calcolato la funzione normalizzata tra -1 e +1, una seconda 
funzione si occupa della trasformazione in punteggi, moltiplicando i valori 
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ottenuti per l’ampiezza dell’intervallo di punteggio desiderata (nel caso 
specifico si è scelto di classificare gli indicatori secondo un intervallo di 
punteggio compreso tra -5 e +5) e forzando l’ottenimento di una funzione 
a scalino mediante un semplice arrotondamento dei valori risultanti. 

• Infine viene applicato un coefficiente correttivo al punteggio ottenuto, per 
distinguere gli effetti positivi da quelli negativi in rapporto alla qualità 
ambientale. E’ evidente infatti che un valore calcolato risultante superiore al 
dato di riferimento in alcuni casi deve essere giudicato positivamente 
(coefficiente pari a +1), mentre in altri casi rappresenta un fattore negativo 
(coefficiente pari a -1).  

Si sottolinea infine che, comunque attribuiti, i punteggi servono principalmente per effettuare un 
confronto tra le diverse situazioni testate (stato attuale, ipotesi di progetto, ipotesi zero ed ipotesi 
alternative). 
Interessante osservare come la procedura della scomposizione abbinata a quella del confronto a 
coppie limiti fortemente la discrezionalità del valutatore. Infatti il singolo tema viene scomposto 
nelle sue diverse componenti e, per ciascuna di queste, il valutatore esprime sostanzialmente un 
giudizio del tipo “A migliore di B”. Poiché la scomposizione comporta un grande numero di 
confronti, un eventuale errore di giudizio tra due indicatori si ripercuote in misura minima 
nell’insieme dei confronti. 
 
 
1.4.2.3.4 Verifica dello Stato Attuale e del Progetto 
Il percorso illustrato nei paragrafi che precedono accompagna la redazione della proposta di 
progetto del Piano. Tale proposta deve essere sottoposta a valutazione globale, per verificare che, 
in sintonia con gli obiettivi fissati, risulti migliorativa dello stato dell’ambiente e persegua le 
strategie individuate nelle fasi della stesura del documento preliminare e della successiva 
concertazione. 
Il processo di verifica inizia con la ripetizione del calcolo degli indicatori individuati in 
precedenza, applicati però all’ipotesi di progetto. I valori derivati dalla procedura di calcolo 
vengono trattati allo stesso modo dei precedenti, ottenendo così una serie di punteggi del tutto 
confrontabili con la situazione che descrive lo stato ante progetto. Avere a disposizione le due 
serie di punteggi permette un primo esame consistente nel confronto delle criticità: è infatti 
possibile verificare se l’applicazione del nuovo piano agisce positivamente sulle criticità emerse in 
sede di studio preliminare e se la previsione di sviluppo comporti la creazione di criticità ulteriori. 
Questo confronto, utile per verificare puntualmente gli effetti del progetto sulle singole 
componenti ambientali, non è però in grado di fornire un giudizio complessivo sull’efficacia del 
Piano. Infatti si può verificare che migliori il punteggio di alcuni indicatori, e parallelamente 
peggiori il livello di altri parametri. A titolo di esempio, si può ipotizzare che l’ampliamento di una 
zona destinata ad attività produttive comporti una serie di svantaggi sotto il profilo ambientale 
(minore naturalità, aumento dell’inquinamento, ecc), ma nel contempo produca una sensibile 
miglioramento del benessere economico della popolazione. E’ evidente quindi la necessità 
dell’introduzione di un indice di prestazione che consenta una valutazione generale dell’intero 
progetto, verificando in tal modo, attraverso un bilancio globale, che il Piano nel suo insieme 
produca gli effetti desiderati.  
Il calcolo dell’indice di prestazione si basa sulla gerarchizzazione dei punteggi ottenuti mediante 
l’elaborazione degli indicatori precedentemente calcolati: è evidente infatti che non può essere 
attribuita la medesima importanza ai diversi comparti ambientali e, all’interno del singolo 
comparto ambientale, alcuni indicatori devono essere considerati di maggiore rilievo rispetto ad 
altri (a titolo di esempio si può considerare che per la collettività assume maggiore importanza il 
tema della salute umana rispetto alla disponibilità delle risorse e, nell’ambito del tema 
rappresentato dal benessere della popolazione, deve essere attribuito maggiore rilievo agli 
indicatori relativi alla salute piuttosto che a quelli che descrivono il livello del reddito). Questa 
gerarchizzazione viene attuata mediante l’applicazione della metodologia nota come AHP (Analitic 

Hierarchy Process), meglio illustrata nei capitoli che seguono. 
In questa sede è sufficiente osservare che a ciascun comparto ambientale, e ad ogni indicatore 
utilizzato all’interno del singolo comparto, viene attribuito un peso in relazione all’importanza 
assunta; la somma dei punteggi pesati rappresenta il suddetto indice di prestazione. 
Dal confronto tra l’indice di prestazione riferito alla situazione ante progetto e quello calcolato 
relativamente all’ipotesi di Piano, ovviamente elaborato nella costanza dei pesi assegnati, risulta 
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immediatamente evidente se il progetto assicura effettivamente il raggiungimento dell’obiettivo 
di migliorare la qualità dell’ambiente nel suo complesso. 
Come si evince dalla consultazione delle tabelle proposte di seguito, la somma dei punteggi pesati 
relativi a ciascuno degli ATO esaminati fornisce l’indice di prestazione dell’intero progetto. 
Tale calcolo, effettuato nella situazione ante progetto e nell’ipotesi dell’applicazione del Piano, 
evidenzia immediatamente se il progetto è in grado di assicurare il raggiungimento dell’obiettivo 
di migliorare la qualità dell’ambiente:  
 
Indice di prestazione nella situazione STATO ATTUALE – TABELLA ESEMPIO 

 
 
Indice di prestazione dello STATO DI PROGETTO – TABELLA ESEMPIO 

 
 

1.4.3 FASE 3 – Sintesi non Tecnica 

Ossia una sintesi del rapporto redatta in linguaggio non tecnico, al fine di assicurare e facilitare la 
partecipazione della popolazione, in forma individuale o associata.  
 

1.4.4 FASE 4 – Dichiarazione di Sintesi 

Il citato Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n.4, riprendendo quanto stabilito dall’art. 9, comma 
1, lettera b della Direttiva 2001/42/CE, prevede (Art. 16, comma 1, lettera b) la redazione di una 
dichiarazione di sintesi, che illustra in quale modo le considerazioni ambientali sono state 
integrate nel Piano e come si è tenuto conto del rapporto ambientale redatto ai sensi dell’art.5 
della Direttiva 2001/42/CE , dei pareri espressi in fase di partecipazione ai sensi dell’art.5 della 
Direttiva 2001/42/CE e dei risultati delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato 
scelto il Piano adottato anche in relazione alla alternative possibili che erano state individuate. 
Infine tale documento riassume i risultati del processo, degli obiettivi ambientali del Piano, dei 
potenziali effetti significativi sull’ambiente e delle misure di integrazione e varianti nonché delle 
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mitigazioni e governance ambientale (monitoraggio ambientale ai sensi dell’art.10 della Direttiva 
2001/42/CE e relativi accordi per periodici report e tavoli tecnici di Autorità ambientali). 
 

1.4.5 FASE 5 – Monitoraggio 

Il Decreto Legislativo 16 gennaio 2008 prevede (Art. 17, comma 1) la predisposizione di un piano 
di monitoraggio, che ha il compito di assicurare il controllo sugli impatti significativi sull’ambiente 
derivanti dall’attuazione del piano approvato e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di 
sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e da 
adottare le opportune misure correttive. 
In generale l’attività di monitoraggio di un piano o programma può genericamente essere definita 
come l’insieme delle procedure e delle attività finalizzate a fornire un costante flusso di 
informazioni sullo stato di avanzamento del programma, sulla realizzazione degli interventi, sul 
raggiungimento dei risultati attesi e sugli effetti non previsti.   
Il monitoraggio serve per verificare in itinere il processo di programmazione e di realizzazione dei 
singoli interventi attivati e costituisce la base informativa indispensabile per individuare le 
eventuali criticità dell’attuazione degli interventi e definire le azioni utili alla risoluzione delle 
stesse, al fine di garantire il perseguimento degli obiettivi generali del Programma. Ai fini della 
VAS, il monitoraggio degli effetti ambientali significativi del Piano ha la finalità di:  

- fornire gli strumenti adeguati per verificare se il piano procede verso il conseguimento degli 
obiettivi identificati e finalizzati alla risoluzione delle problematiche individuate per le diverse 
Componenti Ambientali, Sociali ed Economiche 

- osservare l’evoluzione del contesto ambientale di riferimento del Piano, anche al fine di 
individuare effetti ambientali imprevisti non direttamente riconducibili alla realizzazione degli 
interventi;  

- individuare gli effetti ambientali significativi derivanti dall’attuazione del Piano;  
- verificare l’adozione delle misure di mitigazione previste nella realizzazione dei singoli 

interventi;  
- verificare la qualità delle informazioni contenute nel Rapporto Ambientale;  
- verificare la rispondenza del Piano agli obiettivi di protezione dell’ambiente individuati nel 

Rapporto Ambientale;  
- consentire di definire e adottare le opportune misure correttive che si rendano necessarie in 

caso di effetti ambientali significativi.  
Il monitoraggio rappresenta, quindi, un aspetto sostanziale del carattere strategico della 
valutazione ambientale, trattandosi di una fase dalla quale trarre indicazioni per il progressivo 
riallineamento dei contenuti del Piano agli obiettivi di protezione ambientale stabiliti, con azioni 
specifiche correttive.  
In tal senso, il monitoraggio rappresenta una attività più complessa e articolata della mera 
raccolta e aggiornamento di informazioni, ma è una attività di supporto alle decisioni, anche 
collegata ad analisi valutative.  
Sarà dunque compito della VAS la progettazione del sistema di monitoraggio. In particolare: 

- l’individuazione della batteria di indicatori ambientali e delle relative fonti;  
- l’identificazione delle reti di monitoraggio e controllo esistenti utilizzabili e delle modalità di 

coordinamento con i sistemi di monitoraggio già esistenti (Regione, ARPAV, ULSS, Provincia...). 
Tale attività di coordinamento avrà lo scopo di evitare duplicazioni; saranno infatti previste 
modalità di coordinamento con i sistemi informativi esistenti ed in corso di implementazione, 
inclusi i sistemi di georeferenziazione, utilizzati per altre procedure e/o richiesti da 
regolamenti e normative, che possono essere impiegati per la rilevazione delle informazioni, 
soprattutto quelle relative all’evoluzione del contesto ambientale. A tale proposito, appare 
opportuno un coinvolgimento dell’Agenzia per la Protezione dell’Ambiente e per i servizi 
tecnici, delle Agenzie Regionali per la Protezione dell’Ambiente (ARPA) e delle altre Autorità 
Ambientali provinciali; 

- la definizione delle modalità e dei tempi di rilevazione e aggiornamento delle informazioni 
ambientali pertinenti, anche in relazione ai tempi di realizzazione degli interventi previsti nel 
Piano;  

- la definizione delle modalità di coinvolgimento delle autorità con competenze ambientali, anche 
al fine della raccolta di informazioni.  

Gli elementi del sistema di monitoraggio, vista la loro complessità, potranno essere utilmente 
inclusi in un documento denominato “Piano di Monitoraggio” che sarà definito in tempo utile 
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all’avvio tempestivo delle attività e contestualmente al Piano di Valutazione, poiché il 
monitoraggio rappresenta il necessario supporto informativo all’integrazione degli aspetti 
ambientali nelle attività di valutazione. 
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2. CRITICITÀ EMERSE DAL RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE (ANTE PIANO) 

2.1 Schema sintetico delle criticità rilevate nel Rapporto Ambientale 

Si ritiene di richiamare schematicamente le criticità ambientali emerse in sede di Rapporto 
Ambientale Preliminare (tabella delle criticità estratta dalla Rapporto Ambientale Preliminare di 
Badia Calavena - Selva di Progno approvata dalla Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti) 
suddivise per singola componente ambientale coinvolte dalle principali problematiche a carico dei 
diversi sistemi: 

Tab. 1 - problematiche riscontrate per comparti ambientali 

Componenti ambientali n. Criticità 

Acqua 

Acque superficiali 1 
Situazione di rischio idraulico per il Torrente Illasi 
in occasione di eventi meteorici intensi 

Acquedotti e fognature 2 
Bassa percentuale di popolazione allacciata alla 
rete fognaria con una situazione piuttosto critica 
per Badia Calavena 

Fattori di rischio 
geologico e 
idrogeologico 

3 Presenza di aree a fragilità geologica 

4 
Presenza di aree a rischio idraulico nel Comune di 
Badia Calavena 

5 Presenza di cave attive e e dismesse da riqualificare 

Agenti fisici 
Radiazioni  ionizzanti 6 

Elevate concentrazioni di radon per il territorio di 
Selva di Progno 

Inquinamento luminoso 7 Significativo inquinamento luminoso 

PATIrimonio 
culturale, 
architettonico, 
archeologico e 
paesaggistico 

PATIrimonio 
architettonico 

8 

Le azioni volte al recupero del PATIrimonio edilizio 
di antica origine come le contrade e le malghe, 
risultano non sufficienti rispetto l’elevata presenza 
di fabbricati 

Popolazione 
Caratteristiche 
demografiche e 
anagrafiche 

9 

Graduale spopolamento della montagna verso 
centri maggiori con conseguente saldo naturale 
negativi e indici di vecchiaia elevati, in modo 
particolare per Selva di Progno 

Sistema socio 
economico 

Sistema insediativo 10 
Presenza di abitazioni non occuPATIe e di un 
PATIrimonio insediativo degradato che spesso si è 
svilupPATIo lungo la viabilità principale 

Viabilità 11 
Traffico veicolare pendolare intenso sulla Strada 
provinciale n. 10 verso valle 

Reti di servizi 12 
Necessità di ulteriore potenziamento delle 
infrastrutture e strutture a servizi  

Attività commerciali e 
produttive 

13 
Presenza di allevamenti a ridosso delle contrade e 
degli insediamenti urbani 

Turismo 

14 

Necessità di ulteriore potenziamento per i percorsi 
ciclopedonali e necessità di una struttura che 
colleghi i vari itinerari  e sentieri utili  a creare un 
sistema di visitazione integrato del territorio 

15 
Necessità di ulteriori azioni volte a ridurre la scarsa 
efficacia delle iniziative turistiche per la 
promozione delle bellezze del territorio 

 
Tali criticità nel presente Rapporto Ambientale: 

- sono state tutte verificate  
- è stato attuato uno specifico aggiornamento del quadro conoscitivo ambientale finalizzato a 

confermare o meno le criticità segnatale e a darne opportuna valutazione quantitativa. 
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2.2 Parere della Commissione Regionale VAS 

 
 
e seguenti…. 
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2.3 Come il Rapporto Ambientale ha tenuto conto delle risultanze del “Rapporto 
Ambientale Preliminare” 

Premesso che: 
- l’analisi ambientale contenuta nel presente Rapporto Ambientale, costituisce un 

approfondimento delle indagini condotte in occasione della stesura della prima relazione 
ambientale: infatti in sede di sviluppo del rapporto ambientale, sono state approfondite e 
contestualizzate rispetto ai diversi ambiti territoriali e meglio definite nella loro entità. Questo 
procedimento ha permesso in primo luogo di inserire i diversi temi ambientali in un sistema di 
punteggi funzionali alla valutazione quantitativa dello stato attuale e, in secondo luogo, di 
identificare con maggiore dettaglio gli elementi di forza e di debolezza del sistema territoriale.   

- Le criticità emerse da tale approfondimento dell’analisi ambientale (valutazione quantitativa 
dello stato attuale) sono risultate, complessivamente, coerenti con quanto rilevato in sede di 
prima relazione ambientale (vedi cap. 4.11.1); è da sottolineare tuttavia che in alcuni casi sono 
emerse ulteriori criticità rispetto allo studio preliminare, mentre in altri casi alcune criticità, 
rilevate in prima istanza nella prima relazione ambientale, hanno evidenziato in seguito alla 
“quantificazione” un livello di impatto ambientale inferiore e non significativo. 

 
Pertanto: 

1. il Rapporto Ambientale ha tenuto conto delle prescrizioni del parere della Commissione VAS e 
ne ha dato risposta; 

2. sulla base delle criticità emerse, dalla valutazione delle azioni di piano sui sistemi ambientali 
coinvolti si sono individuati degli indicatori quantitativi finalizzati a valutare lo stato attuale 
del (PRG vigente), progetto di piano, le scelte alternative e l’ipotesi zero; 

3. il Rapporto Ambientale si è affiancato al progetto urbanistico per la verifica degli effetti sulle 
criticità rilevate e una costante individuazione delle potenziali nuove criticità, così come 
evidenziato nel diagramma di flusso a pag. 11 del presente documento; 

4. l’analisi del piano (ossia delle tavole 1,2,3,4 e delle NTA del PATI) avviene suddividendo per 
determinanti-pressione-sistemi-impatti gli ambiti omogenei (così come illustrato nelle pagine 
precedenti – cap 1.4.2.3) alla luce delle criticità e/o vulnerabilità emerse in sede di prima 
relazione ambientale e riportate in tabella nel cap.2.1 del presente Rapporto Ambientale; 

  

2.4 Risposta alle prescrizioni espresse dalla Commissione VAS 

Di seguito si risponde brevemente alle prescrizioni espresse dalla Commissione VAS con relativo 
parere: 
 

2.4.1 PUNTO 1 

• in merito al ruolo della VAS nel processo di elaborazione del PATI, si rimanda a quanto già 
illustrato nel capitolo precedente “cap.1 – percorso metodologico adottato”. Durante la fase di 
elaborazione del piano è stato istituito un ufficio di piano presso il Comune di Badia Calavena - 
Selva di Progno ed un tavolo tecnico permanente (vedi capitolo 1.2 per le tappe del percorso di 
valutazione) nel quale erano presenti i progettisti, l’amministrazione, il copianificatore e il 
valutatore per affrontare di volta in volta soluzioni per lo sviluppo strategico del territorio 
comunale. Complessivamente non sono emersi significativi scostamenti in merito a quanto 
previsto dal Documento Preliminare.  

In merito invece alle scelte di piano il valutatore ha richiesto particolare attenzione alla 
individuazione delle nuove aree trasformabili prediligendo azioni volte al recupero e 
riqualificazione evitando di penalizzare il sistema ambientale interessato da fenomeni di 
allagamento diffusi, rischio idraulico e un ampia urbanizzazione. Da tale confronto sono 
emerse invece ipotesi differente in merito alla localizzazione di espansioni residenziali e/o 
produttive (in coerenza con le dinamiche dei comuni contermini) che pertanto sono state 
opportunamente valutate come scenario alternativo. 

• Per i dettagli in merito alle consultazioni si rimanda al capitolo “1.2 - iter del Piano”. 
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2.4.2 PUNTO 2 

• Le prescrizioni/raccomandazioni poste dalla Sovrintendenza dei beni archeologici del Veneto 
sono state recepite dal PATI negli Artt. 6.4, 6.5, 8.5. 

• Le prescrizioni/raccomandazioni poste dall’Istituto Ville Venete sono state recepite dal PATI 
negli Artt. 25, 55.2, 56.1 e 57; 

• Le prescrizioni/raccomandazioni poste dall’ATV sono state valutate tramite opportuni 
indicatori dalla VAS. e sono state recepite dal PATI negli Artt. 51 e 5.5; 

• Le prescrizioni/raccomandazioni poste dal Consorzio di Bonifica sono state valutate tramite 
opportuni indicatori dalla VAS. tramite opportuni indicatori dalla VAS. e sono state recepite dal 
PATI negli Artt. 14, 15, 16; 

• Le prescrizioni/raccomandazioni poste dalle Acque Veronese sono state valutate tramite 
opportuni indicatori dalla VAS. 
In ogni caso la procedura di VAS, ai sensi della DGR. 791/2009, prevede che il Rapporto 
Ambientale ed il PATI vengano inviati a tutti gli Enti interessati dalla sua attuazione; sarà 
dunque occasione per un’ulteriore verifica e confronto. 
 

2.4.3 PUNTO 3 

La metodologia adottata nel presente rapporto ambientale prevede l’approfondimento delle 
tematiche sviluppate in sede di Rapporto Ambientale Preliminare con l’individuazione di specifici 
indicatori quantitativi atti a meglio descrivere, quantificare e localizzare le singole problematiche 
e criticità del territorio. In particolare nelle analisi specialistiche a corredo del PATI si sono 

approfondite le tematiche di seguito schematizzate, mediante richieste agli enti di specifici 

dati. In particolare: 
1. Allevamenti intensivi con relativa classificazione e caratterizzazione con individuazione 

di modalità di stoccaggio delle deiezioni, calcolo di azoto emesso in atmosfera e in 
terreno…. 

2. Biodiversità mediante la creazione della tavola della Ricchezza faunistica del territorio e 
valutazione nella situazione ante e post progetto; 

3. Approfondimenti geologici e idraulici con consultazione con l’ing. Idraulico e la specifica 
tavola di valutazione delle azioni di piano 

4. Indicatori specifici sul sistema consumo di suolo  
5. Indicatori sul consumo/tipologia di suolo delle aree soggette a trasformazione 
6. Indicatori specifici sul sistema socio economico  
7. Indicatori specifici sul sistema della rete acquedottistica e fognaria. 
8. Indicatori specifici sulla presenza degli elettrodotti 

Inoltre vista la complessità e moltitudine di ambiti di attenzione ambientale e fragilità si è 
proposta una tavola della sensibilità in grado di rappresentare adeguatamente le problematiche in 
atto, le criticità e le opportunità determinate dalle scelte di piano. 
 

2.4.4 PUNTO 4 

1. Sotto il profilo metodologico, la sostenibilità  del piano risulta verificata quando l’ipotesi di 
progetto risulta nel complesso migliorativa nei confronti dell’ambiente. Il termine “ambiente” 
viene inteso, infatti, nella sua accezione più ampia, e comprende non solo gli elementi di 
naturalità e di salubrità del territorio, ma anche gli aspetti che riguardano le condizioni di 
benessere della popolazione in relazione alla salute, alla disponibilità di servizi ed alla crescita 
economica. A tale riguardo si può osservare che le analisi condotte in sede di Rapporto 
Ambientale  mostrano come l’ipotesi di progetto rappresenti un miglioramento delle 
caratteristiche dell’ambiente rispetto alla situazione attuale e quindi risulti confermato 
l’obiettivo primario di creare condizioni adeguate alla vita dei cittadini anche in considerazione 
dell’aumento demografico. Logicamente alcune azioni di Piano, quali ad esempio la maggiore 
pressione antropica o l’estensione di aree destinate alle attività produttive ed ai servizi, 
determinano maggiori consumi di territorio e di risorse, ma tali effetti negativi risultano nel 
complesso più che compensati dagli interventi volti dal più elevato livello di benessere 
economico raggiungibile. 
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2. Specifici indicatori prestazionali sono stati impegnati per la valutazione della variazione socio-
economica del progetto di piano rispetto lo stato attuale. Le attività economiche sono state 
richieste alla Camera di Commercio di Verona; in particolare tutte le aziende attive registrate 
con relativo codice ATECO. Elenco degli specifici indicatori quantitativi: 
- Occupati in agricoltura (n.km2) 
- Produzione lorda vendibile agricola (€/km2) 
- Occupati nell’industria (n.km2) 
- Valore aggiunto nell’industria (€/km2) 
- Occupati nel terziario (n.km2) 
- Valore aggiunto nel terziario (€/km2) 

3. Uno specifico capitolo tratta poi questa valutazione (cap. 5.5.1.2 - Valutazione della sostenibilità 
socio-economica).   

 
 

2.4.5 PUNTO 3 

La metodologia adottata nel presente rapporto ambientale prevede l’approfondimento delle 
tematiche sviluppatein sede di Rapporto Ambientale Preliminare con l’individuazione di specifici 
indicatori quantitativi atti a meglio descrivere, quantificare e localizzare le singole problematiche 
e criticità del territorio. In particolare nelle analisi specialistiche a corredo del PATI si sono 

approfondite le tematiche di seguito schematizzate, mediante richieste agli enti di specifici 

dati. In particolare: 
9. Allevamenti intensivi con relativa classificazione e caratterizzazione con individuazione 

di modalità di stoccaggio delle deiezioni, calcolo di azoto emesso in atmosfera e in 
terreno…. 

10. Biodiversità mediante la creazione della tavola della Ricchezza faunistica del territorio e 
valutazione nella situazione ante e post progetto; 

11. Approfondimenti geologici e idraulici con consultazione con l’ing. Idraulico e la specifica 
tavola di valutazione delle azioni di piano 

12. Indicatori specifici sul sistema consumo di suolo  
13. Indicatori sul consumo/tipologia di suolo delle aree soggette a trasformazione 
14. Indicatori specifici sul sistema socio economico  
15. Indicatori specifici sul sistema della rete acquedottistica e fognaria. 
16. Indicatori specifici sulla presenza degli elettrodotti 

Inoltre vista la complessità e moltitudine di ambiti di attenzione ambientale e fragilità si è 
proposta una tavola della sensibilità in grado di rappresentare adeguatamente le problematiche in 
atto, le criticità e le opportunità determinate dalle scelte di piano. 
 

2.4.6 PUNTO 4 

4. Sotto il profilo metodologico, la sostenibilità  del piano risulta verificata quando l’ipotesi di 
progetto risulta nel complesso migliorativa nei confronti dell’ambiente. Il termine “ambiente” 
viene inteso, infatti, nella sua accezione più ampia, e comprende non solo gli elementi di 
naturalità e di salubrità del territorio, ma anche gli aspetti che riguardano le condizioni di 
benessere della popolazione in relazione alla salute, alla disponibilità di servizi ed alla crescita 
economica. A tale riguardo si può osservare che le analisi condotte in sede di Rapporto 
Ambientale  mostrano come l’ipotesi di progetto rappresenti un miglioramento delle 
caratteristiche dell’ambiente rispetto alla situazione attuale e quindi risulti confermato 
l’obiettivo primario di creare condizioni adeguate alla vita dei cittadini anche in considerazione 
dell’aumento demografico. Logicamente alcune azioni di Piano, quali ad esempio la maggiore 
pressione antropica o l’estensione di aree destinate alle attività produttive ed ai servizi, 
determinano maggiori consumi di territorio e di risorse, ma tali effetti negativi risultano nel 
complesso più che compensati dagli interventi volti dal più elevato livello di benessere 
economico raggiungibile. 

5. Specifici indicatori prestazionali sono stati impegnati per la valutazione della variazione socio-
economica del progetto di piano rispetto lo stato attuale. Le attività economiche sono state 
richieste alla Camera di Commercio di Verona; in particolare tutte le aziende attive registrate 
con relativo codice ATECO. Elenco degli specifici indicatori quantitativi: 
- Occupati in agricoltura (n.km2) 
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- Produzione lorda vendibile agricola (€/km2) 
- Occupati nell’industria (n.km2) 
- Valore aggiunto nell’industria (€/km2) 
- Occupati nel terziario (n.km2) 
- Valore aggiunto nel terziario (€/km2) 

6. Uno specifico capitolo tratta poi questa valutazione (cap. 5.5.1.2 - Valutazione della sostenibilità 
socio-economica).   

 

2.4.7 PUNTO 5 

La coerenza esterna sviluppta nel cap. 4.12 evidenzia la conformità delle azioni di progetto 
espresse nelle NTA con le finalità degli strumenti di pianificazione dei vari Enti sovraordinati 
operanti nel territorio di Badia Calavena - Selva di Progno. In particolare, con riferimento alla 
viabilità, si rileva che il principale asse infrastrutturale che interessa il territorio di Badia 
Calavena - Selva di Progno è l’arteria citata dal PRT come autostrada A4 “Serenissima”, la quale 
attraversa il comune nella parte settentrionale. Importante è anche la SR11 “Padana Superiore” 
che si collega, tramite una bretella, con la già citata A4 nel territorio comunale di Soave. 
 
La coerenza interna, nel cap. 5.5.3, mette in luce come la problematica della viabilità, a livello 
locale, trovi idonee soluzioni per risolvere o comunque attenuare alcune delle principali criticità 
del territorio. Il PATI prevede infatti l’attuazione di interventi di riorganizzazione delle 
connessioni viabilistiche e la riqualificazione viaria a scala urbana (artt. 39-44 e 51.5), attraverso 
l’adozione di specifiche misure per la moderazione del traffico, riorganizzazione dei sensi di 
marcia, mitigazione dell’impatto visivo, acustico e della diffusione delle polveri inquinanti, nel 
rispetto degli insediamenti esistenti (schermature arboree), elementi di arredo, marciapiedi, ecc. 
Con lo strumento operativo, nel P.I. sarà promossa ed incentivata la predisposizione di appositi 
dispositivi finalizzati a mitigare l’impatto ambientale (visivo, acustico e da polveri) dovuto agli 
assi infrastrutturali dell’Autostrada A4, della Strada Regionale n. 11, e della linea ferroviaria in 
particolare rispetto agli insediamenti esistenti e agli ambiti di territorio aperto (ad esempio con la 
messa in opera di fasce tampone arboree di adeguata lunghezza e profondità, correttamente 
strutturate per un’efficace azione di filtro). 
Sempre con lo strumento operativo, il P.I., rispetto al raggiungimento degli obiettivi descritti, 
valuta la possibilità di operare con gli strumenti della perequazione urbanistica, e della 
compensazione urbanistica, definendone gli ambiti e i contenuti (art. 39). 
A ciò si aggiunge lo sviluppo della rete dei servizi ai fini della fruizione turistica, della 
riqualificazione e potenziamento della rete ecologica. Il P.A.T. infatti prevede, lungo direttrici 
strategiche preferenziali estese al territorio aperto e a raccordo con i nuclei insediativi, la messa a 
sistema di una rete di servizi, attrezzature e sistemazioni, esistenti e/o programmati, per 
l’ospitalità e visitazione del territorio aperto, in particolare: 
- percorsi pedonali/ciclopedonali; 
- percorsi di visitazione dei luoghi di interesse archeologico-naturalistico; 
ai quali collegare cantine/oleifici/strutture per la promozione e vendita di prodotti agricoli tipici 
locali, strutture per attività didattico/culturali/museali, strutture per l’ospitalità in campagna, per 
la sua godibilità e fruibilità, ad integrazione con il sistema delle aree a verde e servizi della 
pianificazione vigente e previste dal P.A.T.  
Il PATI pone inoltre le basi strategiche per una  rete ciclopedonale in previsione che dovrà 
integrare i percorsi già esistenti oltre che la rete autoveicolare offrendo condizioni ottimali di 
mobilità alle persone (sicurezza, autonomia, qualità del vivere e dell’abitare, eliminazione delle 
barriere architettoniche) anche al fine di orientare la domanda di mobilità verso comportamenti 
sostenibili e corretti dal punto di vista ambientale. 
 
La rete dei percorsi ciclabili e pedonali per la mobilità alternativa sarà poi definita dal P.I. facendo 
in modo che i tracciati, ove necessario, corrano in sede protetta e seguano, ove possibile, percorsi 
già esistenti. Il tale sede poi si favorirà le operazioni di costruzione e manutenzione prescrivendo 
le modalità di realizzazione degli interventi (artt. 43 e 51.5.3). 
 

2.4.8 PUNTO 6 



 
 

 
 
Comuni di Badia Calavena e Selva di Progno  – V.A.S. - Rapporto Ambientale                                                   30                                                

Il calcolo dell’impronta ecologica è stato effettuato seguendo una specifica metodologia illustrata 
nel cap. 7.1 “Il consumo di suolo (l’impronta ecologica)”. 
 

2.4.9 PUNTO 7 

Nel presente rapporto ambientale è stata presa in considerazione come soluzione alternativa solo 
l’ipotesi zero, ovvero quella del completamento del P.R.G. vigente (cap. 6.5), che è stata valutata 
con i medesimi indicatori utilizzati per le proposte di progetto del Piano. Per un approfondimento 
di questo aspetto si rimanda al cap. 6.6 “Lo scenario alternativo”.  
 

2.4.10 PUNTO 8 

Il Piano di Zonizzazione Acustica è stato approvato con la delibera della Giunta Comunale n. 217 
del 26/06/2003. 
In merito a questo aspetto in sede di rapporto ambientale è stata redatto uno specifico 
approfondimento mediante quantificazione delle fonti di rumore significative presenti in 
territorio comunale (causato dal traffico veicolare) ed individuazione di specifici indicatori 
finalizzati a “pesare” l’impatto acustico sulla popolazione attuale e sulle nuove previsioni di piano. 
Si ricorda che la maggiore fonte di impatto acustico legata al traffico veicolare risulta essere,  
l’autostrada A4 e secondariamente la SR11, la SP7 e la ferrovia Verona-Vicenza per le quali è 
stato condotto uno specifico studio di diffusione acustica mediante modello Caline (cfr. TAVOLE 
ALLEGATE RELATIVE ALLA DIFFUSIONE DEGLI INQUINANTI) 
Per un approfondimento di questo aspetto si rimanda alla analisi del capitolo 4.9.14 e 4.9.15 - 

Popolazione e salute umana e sottocapitolo relativo alle fonti di rumore (livello sonoro e strade con 
emissioni superiori a 67 dbA). 
In merito all’inquinamento luminoso è stato preso atto della attuale classificazione del territorio 
comunale (vedi capitolo 4.9.17) e sono state previste opportune indicazioni nelle NTA (art. 51 – 
Azioni di mitigazione del sistema insediativo, ambientale e paesaggistico). A tale proposito inoltre 
va ricordato come la DGR del 17 agosto 2009, impone a tutti i comuni di dotarsi di piano di 
illuminazione e risparmio energetico entro 3 anni dalla pubblicazione. 

 

2.4.11 PUNTO 9 

In merito a questo aspetto è stata redatta la Dichiarazione di non necessità di avvio della 
procedura di Screening, ai sensi della DGR 3173/2006. (allegato esterno VAS n. 03) 

 

2.4.12 PUNTO 10 

In merito a questo aspetto allegata al presente documento è stata redatta in co-progettazione con i 
progettisti la comPATIibilità idraulica e la tavola 3 delle Fragilità del territorio. Le situazioni di 
attenzione soprattutto nel settore ovest del comune sono state risolte come chiaramente espresso 
nel parere idraulico (genio civile e consorzio di bonifica).  

 

2.4.13 PUNTO 11 

Il presente documento denominato “Rapporto Ambientale” è stato redatto secondo le indicazioni 
dell’art. 13 del D.Lgs. 152/2006 come modificato dal D.Lgs. 4/2008. 

 

2.4.14 PUNTO 12 

In merito a questo aspetto allegata al presente documento è stata redatta in co-progettazione con i 
progettisti una tavola “TAV 5 - Ambiti urbanizzati e di potenziale trasformazione” che evidenzia 
l’attuale destinazione e le variazioni rispetto quanto previsto dal PATI. La tavola risulta aggiornata 
ed è coerente con l’attuale strumento urbanistico vigente. La stessa tavola è stata poi impiegata 
per la determinazione della pianificazione “ipotesi zero”. 
Vedi dichiarazione del progettista (Allegato esterno n. 2). 

 

2.4.15 PUNTO 13 

In merito all’ attuale uso del territorio relativamente alla fascia interessata dei comuni limitrofi si 
veda lo specifico documento cartografico allegato (Tavola 9 – Unione degli strumenti urbanistici) 
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2.4.16 PUNTO 14 

In merito a questo aspetto si rimanda a quanto riportato nelle NTA art. 46 – CRITERI DI VERIFICA 
E MODALITÀ DI MONITORAGGIO DELLE PREVISIONI DI SOSTENIBILITÀ DEL PATI, IN RAPPORTO 
ALLA VAS” nelle cui direttive al penultimo capoverso: “Dovrà essere garantita la contestualità 

degli interventi previsti dal PATI in ambito urbano con gli interventi compensativi di perequazione 

ambientale in ambito rurale.” 
 

2.4.17 PUNTO 15 

Si veda la dichiarazione allegata dell’Ufficio tecnico del P.A.T. in merito alla presenza di 
autorizzazioni regionali e/o provinciali in corso si veda la tavola (TAV 5 - Ambiti urbanizzati e di 

potenziale trasformazione) e dichiarazione allegata alla presente relazione (allegato esterno a 
cura del comune). 
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