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1. PREMESSA 
 

 

1.1 IL DOCUMENTO DI SCOPING 
 

Il documento di scoping ha la finalità di definire i riferimenti concettuali e operativi 

attraverso i quali si elaborerà la valutazione ambientale. In particolare, nell’ambito di 

questa fase vanno stabilite le indicazioni di carattere procedurale (autorità coinvolte, 

metodi per la partecipazione pubblica, ambito di influenza, metodologia di valutazione 

adottata, etc.) e le indicazioni di carattere analitico (presumibili impatti attesi 

dall’attuazione del Piano, analisi delle tematiche ambientali del contesto di riferimento e 

definizione degli indicatori). La fase di scoping, come disciplinata dall’art. 13, commi 1 e 2 

del D.Lgs 152/06, deve prevedere un processo partecipativo che coinvolga le autorità 

con competenze ambientali potenzialmente interessate dall’attuazione del piano, 

affinché condividano il livello di dettaglio e la portata delle informazioni da produrre e da 

elaborare, nonché le metodologie per la conduzione dell’analisi ambientale e della 

valutazione degli impatti. 

 

 

1.2 CONTENUTI DEL DOCUMENTO DI SCOPING 
 

Sinteticamente è possibile definire i seguenti contenuti: 

� Indicazione degli obiettivi generali del Documento di Piano; 

� Definizione dell’ambito di influenza del PGT e del quadro programmatico di 

riferimento; 

� Contenuti e struttura del Rapporto Ambientale; 

� Metodologia per la valutazione degli effetti delle Azioni di Piano 

sull’Ambiente; 

� Descrizione del processo di partecipazione pubblica. 
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2. INFORMAZIONI GENERALI SULLA VAS 
 

2.1 OBIETTIVI GENERALI 
 

La VAS fa riferimento ad una specifica Direttiva Europea e non riguarda le opere, 

come la nota Valutazione d’Impatto Ambientale (VIA), ma i piani e programmi, 

assumendo per queste caratteristiche più generali la denominazione di Valutazione 

Ambientale Strategica (VAS). A livello europeo è definita come “un processo sistematico 

inteso a valutare le conseguenze sul piano ambientale delle azioni proposte – politiche, 

piani o iniziative nell'ambito di programmi nazionali, regionali e locali – ai fini di garantire 

che queste siano incluse e affrontate, alla pari delle considerazioni di ordine economico e 

sociale e in modo adeguato, fin dalle prime fasi del processo decisionale. “ La VAS è 

pertanto un processo sistematico di valutazione delle conseguenze ambientali di 

proposte pianificatorie, finalizzato ad assicurare che, a partire dalle prime fasi del 

processo decisionale, queste vengano incluse in modo completo e considerate in modo 

appropriato, alla pari degli elementi economici e sociali, nei modelli di “sviluppo 

sostenibile”. La Valutazione Ambientale Strategica riguarda i processi di formazione dei 

piani. Si tratta quindi di uno strumento di aiuto alla decisione più che di un metodo 

decisionale in senso stretto, che permette di sviluppare le scelte di Piano basandosi su di 

un più ampio ventaglio di prospettive, obiettivi e limiti rispetto a quelli inizialmente 

identificati dal proponente. La VAS deve essere vista come uno “strumento” di 

formulazione del piano; la preparazione del report finale è quindi la parte meno rilevante, 

in quanto tale report non è l’esito della valutazione ma la documentazione del processo 

utilizzato e dei contenuti che ne sono scaturiti. Dal punto di vista operativo la VAS deve 

basarsi da un lato su metodologie semplici e mirate espressamente al livello strategico, 

dall’altro su dati organizzati, senza il cui supporto è impossibile qualsiasi valutazione. 

Le metodologie di valutazione sono di due tipi: 

� una valutazione nel piano, con una stretta integrazione dei temi ambientali nel 

processo costruttivo pianificatorio, con l’uso di indicatori ambientali e di carte di 

analisi e di sintesi; 

� una valutazione del piano, con una procedura di valutazione ex ante ed ex post, 

così da valutare le possibili trasformazioni e da monitorarle nel corso della gestione 

dello strumento pianificatorio. 
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La metodologia seguita per la Valutazione Ambientale Strategica del PGT di Barzana è 

una sommatoria di queste due metodologie, così come previsto dalla Regione Lombardia 

negli “Indirizzi generali per la Valutazione Ambientale di Piani e Programmi”, 

recentemente aggiornati con Deliberazione VIII/6420 del 27 dicembre 2007. Oltre a ciò, 

sono stati presi in considerazione alcuni dei progetti pilota di Valutazione Ambientale della 

Regione Lombardia1 e del Progetto Enplan2, in quanto ritenuti utili basi di partenza della 

Valutazione. 

 

2.2 IL PERCORSO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 
 

Coerentemente con le indicazioni normative della LR 12/2005 e con gli orientamenti 

metodologici regionali per la valutazione ambientale dei piani e programmi, il percorso 

per la valutazione ambientale strategica del Documento di Piano del PGT del Comune di 

Barzana si struttura secondo una sequenza, i cui passaggi più significativi dal punto di vista 

tecnico e amministrativo sono i seguenti: 

a) Avviso di avvio del procedimento; 

b) Individuazione dei soggetti interessati e delle modalità di informazione e 
comunicazione (atto formale reso pubblico); 

c) Redazione del Documento di Scoping: Ambito di influenza del Documento di Piano 
e contenuti del Rapporto Ambientale; 

d) Conferenza di valutazione (prima seduta): Scoping; 

e) Elaborazione del Documento di Piano, Elaborazione del Rapporto Ambientale, 
Elaborazione della sintesi non tecnica; 

f) Consegna del Documento di Piano, del Rapporto Ambientale e della sintesi non 
tecnica (avviso all’Albo e messa a disposizione per 30 giorni); 

g) Invio ai soggetti interessati: 

h) Conferenza di valutazione (seduta finale); 

i) Formulazione del Parere motivato (sulla base dei risultati della conferenza e dei 
contributi dei soggetti interessati); 

j) Revisione del Documento (eventuale sulla base del parere motivato); 

k) Adozione Documento di Piano e dichiarazione di sintesi (illustra la procedura seguita, 
spiega come gli aspetti ambientali siano integrati nel Documento di Piano e indica 
gli indicatori ambientali e i monitoraggi): 

l) Deposito degli atti (alla segreteria comunale e sul Web; avviso sul BURL e su un 
quotidiano locale; comunicazione agli enti competenti; sintesi non tecnica ai 
competenti uffici regionali e provinciali); 

                                                 
1 Chinaglia, Garbelli, SILVIA Sistema Informativo Lombardo per la Valutazione di Impatto Ambientale 
(http://www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia/) 
2 http://www.interreg-enplan.org/ 
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m) Raccolta osservazioni (minimo di 45 giorni dalla pubblicazione); 

n) Esame e controdeduzioni delle osservazioni; 

o) Convocazione di un’ulteriore conferenza di valutazione (solo se necessario per la 
presenza di nuovi elementi conoscitivi); 

p) Parere motivato, dichiarazione di sintesi finale e approvazione definitiva del 
Documento di Piano; 

q) Deposito e trasmissione degli atti (depositati presso la segreteria, invio a Regione e 
Provincia, estratto sul Web, l’avviso di approvazione è pubblicato sul BURL. Tutti i 
documenti sono inviati in formato digitale alla Struttura VAS della Regione); 

r) Gestione e monitoraggio. 
 

 

2.3 IL QUADRO NORMATIVO 
 

L’ideazione della VAS è avvenuta a livello comunitario e ha trovato piena 

definizione per mezzo della Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 concernente la 

valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente. Il recepimento 

della direttiva 2001/42/CE da parte dello Stato Italiano è avvenuto tramite il Decreto 

Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale). La Direttiva Comunitaria è 

stata prevista anche dall’Articolo 4 (Valutazione ambientale dei piani) della L.r. 11 marzo 

2005 n. 12 (Legge per il governo del territorio). La Direzione Generale Territorio e 

Urbanistica ha emanato nel dicembre 2005 gli indirizzi generali per la valutazione 

ambientale di piani e programmi, funzionali a fissare i riferimenti operativi e metodologici 

della VAS. Tali indirizzi affermano che la valutazione ambientale va intesa come un 

processo continuo che si estende lungo tutto il ciclo vitale del piano/programma e deve 

integrare e rendere coerente il processo di pianificazione, orientandolo verso la 

sostenibilità. Recentemente la Giunta Regionale della Lombardia con determinazione 27 

dicembre 2007 n. 8/6420 ha definito le procedure per la valutazione ambientale di piani e 

programmi, prevedendo specifiche disposizioni per la valutazione ambientale dei PGT. 
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3. IL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 

3.1 RIFERIMENTI NORMATIVI E STRUTTURA  

Il Piano di Governo del Territorio è stato introdotto con la legge regionale 12/2005. 

La Giunta regionale della Lombardia, in attuazione della citata legge, ha emanato i 

seguenti criteri e indirizzi generali che vanno a costituire gli elementi di riferimento nella 

predisposizione del PGT: 

� Modalità per la pianificazione comunale (DGR 29/12/2005 n. 8/1681); 

� Criteri ed indirizzi per la componente geologica, idrogeologica e sismica (DGR 

22/12/2005 n. 8/1566); 

� Modalità di coordinamento ed integrazione delle informazioni per lo sviluppo del 

sistema informatico territoriale integrato (DGR 22/12/2005 n. 8/1562).Criteri e 

procedure per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni 

paesaggistici in attuazione della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (DGR 8/2121 

del 15/03/2006); 

� Indirizzi generali per la valutazione di piani e programmi in attuazione del comma 1, 

articolo 4 della L.R. 12/2005, (DCR n. 8/351 del 13/03/2007); 

� Indirizzi generali per la programmazione urbanistica del settore commerciale (DCR 

n. 8/352 del 13/03/2007); 

 

L’introduzione della nuova normativa regionale comporta per i comuni la necessità 

di adeguare i propri strumenti urbanistici adottando nuovi dispositivi di governo del 

territorio conformi alle indicazioni di legge. 

 

Con l’introduzione della legge regionale 12/2005, un analogo obbligo 

d’adeguamento formale ha interessato le province riguardo al proprio Piano Territoriale di 

Coordinamento Provinciale. 
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I comuni sono chiamati a riflettere sul futuro del proprio territorio avendo presente, 

da un lato la natura, l’ambito d’applicazione e l’efficacia del PGT, dall’altro il quadro 

programmatico di coordinamento d’area vasta prefigurato dal PTCP adeguato, secondo 

quanto previsto dalla legge regionale 12/2005. Il PGT, secondo le disposizioni della legge 

regionale 12/2005, è composto da tre parti distinte: 

1.  il Documento di Piano: descrive il territorio comunale, individua i piani e i programmi 

che danno indicazioni sullo sviluppo economico e sociale del comune e indica gli 

obiettivi di sviluppo e miglioramento del territorio comunale; 

2.  il Piano dei Servizi: indica i servizi di cui il comune deve dotarsi per soddisfare le 

esigenze attuali e previste della popolazione; 

3. il Piano delle Regole: 

a) definisce la destinazione delle aree; 

b) detta prescrizioni circa gli interventi da attuarsi nelle diverse parti del territorio 

comunale. 

In data 28 novembre 2014 la Regione Lombardia ha approvato la legge 31 che detta 

disposizioni affinché gli strumenti di Governo del Territorio, nel rispetto dei criteri di 

sostenibilità e di minimizzazione del consumo del suolo, orientino gli interventi edilizi 

prioritariamente verso le aree già urbanizzate, degradate o dismesse, sotto utilizzate, da 

riqualificare o rigenerare, anche al fine di promuovere e non compromettere l’ambiente, 

il paesaggio nonché l’attività agricola.  
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3.2 LA PROGRAMMAZIONE SOVRACOMUNALE 

3.2.1 Il Piano Territoriale Regionale 

Il Piano Territoriale Regionale, in base alla legge regionale 12/2005, ha natura ed effetti di 

piano territoriale paesaggistico, si è quindi proceduto nel nuovo PTR ad integrare ed 

aggiornare il precedente Piano Territoriale Paesistico Regionale approvato nel 2001, in 

linea con la "Convenzione Europea del paesaggio" e con il D. Lgs. 42/2004. 

Con la deliberazione di Consiglio Regionale del 19/01/2010, n.951 “Approvazione delle 

controdeduzioni alle osservazioni al Piano Territoriale Regionale adottato con dCR n. 874 

del 30 luglio 2009 - approvazione del Piano Territoriale Regionale (articolo 21, comma 4, 

L.R. 11 marzo 2005 “Legge per il Governo del Territorio”)” sono state decise le 

controdeduzioni regionali alle osservazioni pervenute ed il Piano Territoriale Regionale è 

stato in via definitiva approvato.  

Gli elaborati di Piano, integrati a seguito della dCR del 19/01/2010, n.951, sono stati 

pubblicati sul BURL n.13 del 30 marzo 2010, 1 Supplemento Straordinario. 

Si chiude dunque l’iter di approvazione del Piano Territoriale Regionale formalmente 

avviato nel dicembre 2005. 

Il Piano si compone delle seguenti sezioni: 

� Il PTR della Lombardia: presentazione, che illustra la natura, la struttura e gli effetti del 
Piano 

� Documento di Piano, che definisce gli obiettivi e le strategie di sviluppo per la 
Lombardia 

� Piano Paesaggistico, che contiene la disciplina paesaggistica della Lombardia 

� Strumenti Operativi, che individua strumenti, criteri e linee guida per perseguire gli 
obiettivi proposti 

� Sezioni Tematiche, che contiene l'Atlante di Lombardia e approfondimenti su temi 
specifici 

� Valutazione Ambientale, che contiene il rapporto Ambientale e altri elaborati 
prodotti nel percorso di Valutazione Ambientale del Piano 

L’obiettivo principale che il Piano Territoriale Regionale persegue è il continuo 

miglioramento della qualità della vita dei cittadini nel loro territorio secondo i principi dello 

sviluppo sostenibile, in sintonia con il principio di sostenibilità della Comunità Europea: 
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coesione sociale ed economica, conservazione delle risorse naturali e del patrimonio 

culturale, competitività equilibrata dei territori. 

Il PTR individua un articolato sistema di obiettivi, formato da 3 macro-obiettivi, riconducibili 

a quelli di sostenibilità definiti dalla Comunità Europea, i quali prevedono: 

1. il rafforzamento della competitività dei territori della Lombardia, dove per 
competitività si intende il miglioramento della produttività relativa ai fattori di 
produzione; 

2. il riequilibrio del territorio regionale, mediante lo sviluppo di un sistema 
policentrico e di nuove relazioni tra i sistemi città-campagna in grado di ridurre le 
marginalità e la distribuzione delle funzioni su tutto il territorio in modo da 
garantire la parità di accesso a infrastrutture, conoscenza e servizi pubblici; 

3. la protezione e valorizzazione delle risorse della regione, intese come l’insieme 
delle risorse ambientali, paesaggistiche, economiche, culturali e sociali da 
preservare e valorizzare anche in qualità di fattori di sviluppo. 

Il Documento di Piano è la componente del Piano Territoriale Regionale (PTR) che 

contiene gli obiettivi e le strategie, articolate per temi e sistemi territoriali, per lo sviluppo 

della Lombardia e costituisce l’elemento di raccordo tra le diverse sezioni del PTR. 

In particolare il Documento di Piano, con riferimento alla L.R.12/05 “Legge per il governo 

del territorio”: 

� indica i principali obiettivi di sviluppo socio-economico del territorio regionale 
(art.19 comma 2); 

� individua gli elementi essenziali e le linee orientative dell’assetto territoriale 
(art.19 commi 1 e 2); 

� definisce gli indirizzi per il riassetto del territorio (art. 55 comma 1 lett.b); 

� indica puntuali rimandi agli indirizzi e alla disciplina in materia di paesaggio, cui è 
dedicata la sezione Piano Paesaggistico (art.76) 

� costituisce elemento fondamentale quale quadro di riferimento per la 
valutazione di compatibilità degli atti di governo del territorio di comuni, 
province, comunità montane, enti gestori di parchi regionali, nonché di ogni 
altro ente dotato di competenze in materia (art.20 comma 1); 

� identifica i principali effetti del PTR in termini di obiettivi prioritari di interesse 
regionale e di individuazione dei Piani Territoriali d’Area Regionali (art.20 commi 
4 e 6) 
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Fonte: www.ptr.regione.lombardia.it  

Regione Lombardia – PIANO TERRITORIALE REGIONALE – Documento di Piano 

Tavola 1 - “Polarità e poli di sviluppo regionale” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Come emerge dalla tavola inserita qui sopra Barzana non risulta interessato da polarità di 

sviluppo emergenti. 
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Fonte: www.ptr.regione.lombardia.it  
Regione Lombardia – PIANO TERRITORIALE REGIONALE – Documento di Piano 

Tavola 2 - “Zone di preservazione e salvaguardia ambientale” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Non si rilevano particolari zone di preservazione e salvaguardia ambientale nel territorio di 

Barzana; l’unico elemento rilevato ad est del territorio sono le delimitazioni delle fasce 

fluviali definite dal Piano di Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI). 
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Fonte: www.ptr.regione.lombardia.it  

Regione Lombardia – PIANO TERRITORIALE REGIONALE – Documento di Piano 

Tavola 3 - “Infrastrutture prioritarie per la Lombardia” 

 

                                                                                                       

 
 

Per quanto riguarda le infrastrutture per la mobilità, il territorio del Comune di Barzana non 

è interessato da infrastrutture viarie di progetto.  

Per quanto riguarda le infrastrutture per la produzione e il trasporto di energia, il territorio 

del Comune di Barzana è attraversato da diverse linee di elettrodotto ad alta tensione. 
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Il PTR individua sei Sistemi territoriali atti a rappresentare le potenzialità e le opportunità 
della Lombardia e affrontare le criticità. 
 
Fonte: www.ptr.regione.lombardia.it  

Regione Lombardia – PIANO TERRITORIALE REGIONALE – Documento di Piano 

Tavola 4 - “I sistemi territoriali del PTR” 

 
Il Comune di Barzana rientra nel Sistema territoriale metropolitano est, per il quale il PTR 

prevede i seguenti obiettivi: 

1) tutelare la salute e la sicurezza dei cittadini riducendo le diverse forme di 
inquinamento ambientale; 

2) riequilibrare il territorio attraverso forme di sviluppo sostenibili dal punto di vista 
ambientale; 

3) tutelare i corsi d’acqua come risorsa scarsa migliorando la loro qualità; 
4) favorire uno sviluppo e riassetto territoriale di tipo policentrico mantenendo il ruolo 

di Milano come principale centro del nord Italia; 
5) favorire l’integrazione con le reti infrastrutturali europee; 
6) ridurre la congestione da traffico privato potenziando il trasporto pubblico e 

favorendo modalità sostenibili; 
7) applicare modalità di progettazione integrata tra paesaggio urbano, periurbano e 

infrastrutture e grandi insediamenti a tutela delle caratteristiche del territorio; 
8) riorganizzare il sistema del trasporto merci; 
9) sviluppare il sistema delle imprese lombarde attraverso la cooperazione verso un 

sistema produttivo di eccellenza; 
10) valorizzare il patrimonio culturale e paesistico del territorio. 
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3.2.2 Il Piano Paesaggistico Regionale 

 

Il Piano Territoriale Regionale (PTR – approvato con deliberazione n.951 del 19 

gennaio 2010), in applicazione dell’art. 19 della l.r. 12/2005, ha natura ed effetti di piano 

territoriale paesaggistico ai sensi della legislazione nazionale. Il PTR in tal senso assume, 

consolida e aggiorna il Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) vigente e ne integra 

la sezione normativa. 

Il Piano Paesaggistico Regionale diviene così sezione specifica del PTR, disciplina 

paesaggistica dello stesso, mantenendo comunque una compiuta unitarietà ed identità. 

Gli aggiornamenti delle indicazioni regionali di tutela dei paesaggi di Lombardia, nel 

quadro del PTR, consolidano e rafforzano le scelte già operate dal PTPR vigente in merito 

all’attenzione paesaggistica estesa a tutto il territorio e all’integrazione delle politiche per 

il paesaggio negli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, ricercando però 

nuove correlazioni anche con altre pianificazioni di settore, in particolare con quelle di 

difesa del suolo, ambientali e infrastrutturali. 

Le nuove misure di indirizzo e prescrittività paesaggistica si sviluppano in stretta e 

reciproca relazione con le priorità del PTR al fine di salvaguardare e valorizzare gli ambiti e 

i sistemi di maggiore rilevanza regionale : laghi, fiumi, navigli, rete irrigua e di bonifica, 

montagna, centri e nuclei storici, geositi, siti UNESCO, percorsi e luoghi di valore 

panoramico e di fruizione del paesaggio. 

L’approccio integrato e dinamico al paesaggio si coniuga con l’attenta lettura dei 

processi di trasformazione dello stesso e l’individuazione di strumenti operativi e 

progettuali per la riqualificazione paesaggistica e il contenimento dei fenomeni di 

degrado, anche tramite la costruzione della rete verde. 

Il PTR contiene una serie di elaborati che vanno ad integrare ed aggiornare il Piano 

Territoriale Paesistico Regionale approvato nel 2001, assumendo gli aggiornamenti 

apportati allo stesso dalla Giunta Regionale nel corso del 2008 e tenendo conto degli atti 

con i quali in questi anni la Giunta ha definito compiti e contenuti paesaggistici di piani e 

progetti. 
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Gli elaborati adottati sono di diversa natura: 

� La Relazione Generale, che esplicita contenuti, obiettivi e processo di 
adeguamento del Piano 

� Le integrazioni e modifiche del Quadro di Riferimento Paesaggistico che 
riguardano sia l’introduzione di nuovi significativi elaborati che l’aggiornamento dei 
Repertori esistenti 

� La nuova Cartografia di Piano, che aggiorna quella vigente e introduce nuove 
tavole 

� Le integrazioni e modifiche ai Contenuti Dispositivi e di indirizzo, che vede da una 
parte la nuova Normativa e dall’altra l’integrazione e l’aggiornamento dei 
documenti di indirizzi. 

 

La cartografia di piano è stata rivista nel suo complesso, migliorandone anche i livelli 

di georeferenziazione dei dati e rinnovandone la forma grafica, aggiornandola e 

integrandola alla luce dei nuovi temi introdotti. 

La nuova cartografia che accompagna il quadro di riferimento e gli indirizzi di tutela, 

con i correlati repertori, costituisce aggiornamento già operante del Piano territoriale 

paesistico regionale vigente, le tavole che fanno invece diretto riferimento alle 

disposizioni normative vanno a completare la proposta complessiva di Piano 

Paesaggistico inviata, nel quadro della proposta di PTR, al Consiglio regionale per 

l’adozione. 
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Estratto della Tavola A del PTR in scala 1:300.000 – Ambiti geografici e unità tipologiche di 

paesaggio. Il comune di Barzana ricade nella Fascia dell’alta Pianura, nelle vicinanze 

dall’unità tipologica Paesaggi delle valli fluviali escavate. 
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Estratto della Tavola B del PTR in scala 1:300.000 – Elementi identificativi e percorsi di 

interesse paesaggistico. Il territorio di Barzana non è interessato da elementi di particolare 

rilievo, è lambito nella parte meridionale da un “tracciato guida paesaggistico”. 
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Estratto della Tavola C del PTR in scala 1:300.000 – Istituzioni per la tutela della natura. Il 

territorio di Barzana non è interessato da elementi di particolare rilievo. 
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Estratto della Tavola D del PTR in scala 1:300.000 – Quadro di riferimento della disciplina 

paesaggistica regionale. Il territorio di Barzana non è interessato da elementi di 

particolare rilievo. 
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Estratto della Tavola G del PTR in scala 1:300.000 – Contenimento dei processi di degrado 

e qualificazione paesaggistica: ambiti ed aree di attenzione regionale. Il territorio 

comunale di Barzana ricade appena all’esterno dell’Ambito del Sistema metropolitano 

lombardo con forte presenza di aree di frangia destrutturate. Il territorio comunale risulta 

attraversato da numerose linee di Elettrodotto. 
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3.2.3 LA RETE ECOLOGICA REGIONALE – R.E.R. 

Con la deliberazione n. 8/10962 del 30 dicembre 2009, la Giunta ha approvato il disegno definitivo 
di Rete Ecologica Regionale, aggiungendo l’area alpina e prealpina. 

La Rete Ecologica Regionale è riconosciuta come infrastruttura prioritaria del Piano Territoriale 
Regionale e costituisce strumento orientativo per la pianificazione regionale e locale. 

La RER, e i criteri per la sua implementazione, forniscono al Piano Territoriale Regionale il quadro 
delle sensibilità prioritarie naturalistiche esistenti, ed un disegno degli elementi portanti 
dell’ecosistema di riferimento per la valutazione di punti di forza e debolezza, di opportunità e 
minacce presenti sul territorio regionale; aiuta il P.T.R. a svolgere una funzione di indirizzo per i 
P.T.C.P. provinciali e i P.G.T. comunali; aiuta il P.T.R. a svolgere una funzione di coordinamento 
rispetto a piani e programmi regionali di settore, e ad individuare le sensibilità prioritarie ed a fissare 
i target specifici in modo che possano tener conto delle esigenze di riequilibrio ecologico; anche 
per quanto riguarda le Pianificazioni regionali di settore può fornire un quadro orientativo di natura 
naturalistica ed ecosistemica, e delle opportunità per individuare azioni di piano compatibili; 
fornire agli uffici deputati all’assegnazione di contributi per misure di tipo agroambientale e 
indicazioni di priorità spaziali per un miglioramento complessivo del sistema. 

I documenti "RER - Rete Ecologica Regionale" e “Rete Ecologica Regionale - Alpi e Prealpi” 
illustrano la struttura della Rete e degli elementi che la costituiscono, rimandando ai settori in scala 
1:25.000, in cui è suddiviso il territorio regionale. 

Il documento "Rete ecologica regionale e programmazione territoriale degli enti locali" fornisce 
indispensabili indicazioni per la composizione e la concreta salvaguardia della Rete nell'ambito 
dell'attività di pianificazione e programmazione. 
 

Estratto settore 90 “Colli di Bergamo” 
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Analizzando l’estratto del settore 90 “Colli di Bergamo”, riportato nella pagina precedente si 
evince un’area collinare e montana situata a nord della città di Bergamo. L’area centrale e 
meridionale è caratterizzata della presenza del Parco Regionale dei Colli di Bergamo, Area 
prioritaria per la biodiversità ed avamposto delle Prealpi orobiche, caratterizzata da boschi di 
latifoglie, pareti rocciose, sorgenti, torrenti e corsi d’acqua temporanei, prati e mosaici agricoli. I 
Colli di Bergamo costituiscono area sorgente per le popolazioni faunistiche presenti nelle aree 
planiziali poste più a sud. 

Numerosi torrenti si immettono nel fiume principale, il Brembo, che scorre da nord a sud 
(particolarmente importante per il ruolo di connettività ecologica e per numerose specie ittiche, 
ornitiche e floristiche, anche endemiche), mentre il fiume Serio lambisce la parte sud-orientale 
dell’area. 

L’area meridionale appare caratterizzata da una fitta matrice urbana che causa elevata 
frammentazione della continuità ecologica, mentre la parte settentrionale è contraddistinta da 
una matrice naturale in buono stato (eccezion fatta per il fondovalle del fiume Brembo) e 
caratterizzata da boschi maturi di grande pregio naturalistico. 

Importante settore di connessione tra la fascia alpina a Nord e la pianura a Sud. 

In merito al comune di Barzana, inserito all’interno di questo settore, si evidenzia, la vicinanza al 

comune di Barzana, di un “Corridoio regionale primario ad alta antropizzazione”  (corridoio 
n.29 della RER) lungo il corso del fiume Brembo; i corridoi ecologici sono elementi fondamentali 
all’interno della Rete Ecologica Regionale per consentire la diffusione spaziale di specie animali e 
vegetali, sovente incapaci di scambiare individui tra le proprie popolazioni locali in contesti 
altamente frammentati. È da rimarcare che anche aree non necessariamente di grande pregio 
per la biodiversità possono svolgere il ruolo di corridoio di collegamento ecologico. 
Il territorio di Barzana è caratterizzato dalla presenza di “Elementi di secondo livello della RER” 

 rappresentati da aree localizzate a ovest del territorio comunale caratterizzati da zone 
umide e corsi d’acqua aventi importante funzione di connessione ecologica (Torrente Lesina, 
Torrente Borgogna). 

 

 
Particolare del  Comune di Barzana  
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3.2.4 Il P.T.C.P. della Provincia di Bergamo 

 

L’elaborazione del PGT deve riferirsi a un quadro di previsioni urbanistiche 

sovracomunali, tra le quali prioritario è il Piano Territoriale di Coordinamento della 

Provincia di Bergamo. La L.R. 12/2005, all’art. 18, impone il P.T.C.P. come riferimento per la 

pianificazione locale prevedendo l’obbligo del rispetto della disciplina avente efficacia 

prescrittiva e prevalente sugli atti del PGT. 

 

Il grado di potestà normativa del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale è 

ovviamente esteso all’intero territorio provinciale; esso opera come disciplina del territorio 

nella misura in cui non ci siano atti e piani a specifica valenza paesistica di maggiore 

dettaglio. L’approvazione di un atto maggiormente definito annulla l’efficacia normativa 

degli atti più generali riferiti al medesimo territorio, anche se non ne cancella le 

motivazioni e le argomentazioni. 
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Il PTCP individua i principali “sistemi” che compongono il territorio così suddivisi: 

 

SISTEMA DEGLI ELEMENTI NATURALI E DEGLI INTERVENTI DI DIFESA DEL SUOLO 

SISTEMA DEL VERDE 

SISTEMA “DEI PAESAGGI” 

SISTEMA DELLA MOBILITA’ E DELLE INFRASTRUTTURE 

SISTEMA DELLA RESIDENZA 

SISTEMA DELLE ATTIVITA’ ECONOMICHE  

SISTEMA DELLE ATTREZZATURE DI SCALA TERRITORIALE  

 

Il PTCP si pone come obiettivo lo “sviluppo sostenibile”.  

 

 
E1 SUOLO E ACQUE: Elementi di pericolosità e criticità: compatibilità degli interventi di trasformazione del territorio  
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Il PGT ha fatto propri i contenuti del PTCP prendendo come riferimento gli elaborati cartografici di 
inquadramento comunale, corrispondenti alle relative cartografie prodotte dalla Provincia: 

• E1.1 SUOLO E ACQUE: Elementi di pericolosità e criticità: compatibilità degli interventi di 
trasformazione del territorio 

 

• E2.1 PAESAGGIO E AMBIENTE: Ambiti geografici e unità tipologiche di paesaggio 

 



COMUNE DI BARZANA 
Revisione generale al Piano di Governo del Territorio - Valutazione Ambientale Strategica (VAS) 

Documento di analisi preliminare (DOCUMENTO DI SCOPING) 

25 

 

• E2.2 PAESAGGIO E AMBIENTE: Tutela, riqualificazione e valorizzazione ambientale e paesistica 
del territorio 

 

 

 

 

• E3 INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA': Quadro integrato delle reti e dei sistemi 
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• E4 ORGANIZZAZIONE DEL TERRITORIO E SISTEMI INSEDIATIVI: Quadro strutturale  

 

 

 

• E5.2 - Vincolo idrogeologico (R.D. 3267/23) - Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico (PAI)  
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• E5.3 - Elementi ed ambiti oggetto di tutela ai sensi del D. Lgs. 490/99  

 

 

 

• E5.4 - Ambiti ed elementi di rilevanza paesistica 
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• E5.5 - Rete ecologica provinciale a valenza paesistico-ambientale  

 

 

 

• E5.6 - Centri e nuclei storici - Elementi storico architettonici  
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3.3 Il Piano di Governo del Territorio Vigente 

Il Comune di Barzana è dotato di Piano di Governo del Territorio (PGT) approvato 

definitivamente con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 30/03/2009, 

pubblicata sul BURL n. 32 – Serie inserzioni e concorsi – in data 12/08/2009. 

3.3.1. Piano di Governo del Territorio Vigente – Aree residenziali 

Per quanto concerne il dimensionamento del Documento di Piano del PGT vigente 
emergono le seguenti risultanze: 

Abitanti residenti al 31-12-2007 1.690 

Possibilità edificatoria residua di PRG 411 

Abitanti previsti aree di trasformazione 109 

TOTALE 2.210 

 

Si riportano di seguito le schede degli ambiti di trasformazione, a carattere residenziale, 

previsti nel Documento di Piano del PGT vigente. 

Atr 1 
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Atr 2 

 

 

 



COMUNE DI BARZANA 
Revisione generale al Piano di Governo del Territorio - Valutazione Ambientale Strategica (VAS) 

Documento di analisi preliminare (DOCUMENTO DI SCOPING) 

31 

Atr 3 

 

 

Atr 5a 
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Atr 5b 

 

 

Atr 6 
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Atr 7 
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Atr 8 
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3.3.2. Piano di Governo del Territorio Vigente – Aree produttive 

 
A riguardo del sistema produttivo, il Documento di Piano del PGT vigente impone come 
scelta prioritaria l’inserimento di un ambito di trasformazione che va a completare 
l’insediamento esistente di via Cà Fittavoli. 
 
Si riportano di seguito le schede degli ambiti di trasformazione, a carattere produttivo, 

previsti nel Documento di Piano del PGT vigente. 

 

Atp 1 
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3.3.3. Piano di Governo del Territorio Vigente – Aree a standard 

Le tabelle seguenti desunte dalla relazione del Documento di Piano del PGT, sono 
riepilogative delle dotazioni in termini quantitativi dei servizi. 

SERVIZI ESISTENTI  AREA [mq]  

ATTREZZATURE PER L'ISTRUZIONE 3.694  

ATTREZZATURE RELIGIOSE 
                 

3.887  

ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE 
                 

6.486  

ATTREZZATURE SPORTIVE RICREATIVE 
                 

4.684  

AREE PER PARCHEGGI PUBBLICI E DI USO PUBBLICO 
               

19.479  

ATTREZZATURE A VERDE PUBBLICO 
               

14.681  

CIMITERO 
                 

2.567  

ATTREZZATURE TECNOLOGICHE DI INTERESSE PUBBLICO 
                 

1.169  

TOTALE 56.647 

 

SERVIZI DI PROGETTO  AREA [mq]  

ATTREZZATURE A VERDE PUBBLICO 
               

62.405  

AREE PER PARCHEGGI PUBBLICI E DI USO PUBBLICO 
                 

5.763  

ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE 
                 

1.909  

ATTREZZATURE PER L'ISTRUZIONE 
                 

2.969  

ATTREZZATURE PER LA PROTEZIONE CIVILE 
                 

3.363  

TOTALE 76.409  

 
SERVIZI SOVRACOMUNALI DI PROGETTO  AREA [mq]  

POLO SCOLASTICO SOVRACOMUNALE 
              

27.199  

 



COMUNE DI BARZANA 
Revisione generale al Piano di Governo del Territorio - Valutazione Ambientale Strategica (VAS) 

Documento di analisi preliminare (DOCUMENTO DI SCOPING) 

38 

In relazione a quanto previsto nel Documento di Piano del PGT vigente, a riguardo dei 
criteri di compensazione, nella tabella sotto riportata, vengono evidenziati gli standard da 
reperire per ciascun ambito di trasformazione, nonché la dotazione di standard qualitativi 
da monetizzare, onde poter far fronte ai costi delle opere previste nel Piano dei Servizi del 
PGT vigente. 

 

 

AMBITI STANDARD DA REPERIRE 
MQ. 

STANDARD DA MONETIZZARE 
MQ. 

ATR 1 240 ⁄⁄ 

ATR 2 1.700 ⁄⁄ 

ATR 3 468 ⁄⁄ 

ATR 5a 1.500 ⁄⁄ 

ATR 5b 1.200 ⁄⁄ 

ATR 6 470 1.410 

*ATR 7 180 ⁄⁄ 

ATR 8 130 ⁄⁄ 

TOTALE 5.888 1.410 

* in sede di attuazione verrà ceduta a titolo gratuito l’area di proprietà di circa 1.100 mq per la realizzazione 
della rotatoria (mappale 678 in parte) 

 

 

Per quanto concerne il Programma Integrato relativo alla riqualificazione dello 
stabilimento “Nava” previsto nel PGT vigente, la dotazione dei servizi sono i seguenti: 

 

 

Parcheggio pubblico mq.  3.476,00 

Verde pubblico mq.  1.031,00 

TOTALE mq.  4.513,00 
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A riguardo della verifica della dotazione di servizi, così come previsto dalla L.R. n. 12/2005 
nel PGT vigente, si sono fatte due ipotesi: 

1^ Ipotesi  

Abitanti residenti al 31-12-2007 1.690 

Possibilità edificatoria residua di PRG 411 

Abitanti insediabili-Documento di Piano 109 

TOTALE 2.210 

 

Servizi esistenti  mq. 52.911,00 

Servizi da reperire nell’area di trasformazione  mq..  5.888,00 

Servizi da reperire P.I.I. “stabilimento NAVA”  mq..  4.513,00 

TOTALE  mq. 63.312,00 

Dotazione pro capite mq. 63.312/2.210 ab.= 28,65 mq/ab. > di 18 mq./ab previsti dalla 
normativa vigente. 

2^ Ipotesi 

Vengono considerati anche i servizi previsti nel Documento di Piano non inseriti nelle aree 
di trasformazione. 

Servizi esistenti mq. 52.911,00 

Servizi da reperire nelle aree di trasformazione mq. 5.888,00 

Servizi da reperire P.I.I. “stabilimento NAVA” mq. 4.513,00 

Servizi non inseriti in aree di trasformazione mq. 76.409,00 

TOTALE mq. 139.721,00 

Dotazione pro capite mq. 139.721,00/2.210,00 ab.= 63,22 mq./ab. > di 18 mq./ab. previsti 
dalla normativa vigente. 

Nel Documento di Piano e nel Piano dei Servizi è stata individuata un’area di circa mq. 
30.000,00 da adibire a nuovo “Polo Scolastico” per Istituti professionali a servizio non solo 
dei comuni confinanti ma bensì degli studenti provenienti dalla Valle Imagna; nelle 
verifiche sopra riportate non si è tenuto conto di tale previsione, in quanto l’opera ha una 
rilevanza sovracomunale ed a tutt’oggi non sono certe le condizioni per la sua fattibilità. 
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3.3.4. Piano di Governo del Territorio Vigente – stato di attuazione 
 

SISTEMA RESIDENZIALE  
 
In via preliminare si sono stimate le dotazioni volumetriche ancora da realizzare all’interno 

del PGT vigente; nelle tabelle sotto riportate sono evidenziate le risultanze ottenute, in 

maniera tale da determinare gli abitanti ancora insediabili. 

 

AMBITI DI TRASFORMAZIONE IN ATTUAZIONE 
 

DENOMINAZIONE 
VOLUME PREVISTO 

  mc 
VOLUME 

REALIZZATO mc 
VOLUME 

RESIDUO mc 
ESTREMI DI 

APPROVAZIONE 

ATR 2 4.693,50 2.993,00 1.700,50 

PC 88/2009 del 
10.09.2009 

CONVENZIONE 
10.09.2009 

ATR 3( PL2) 3.750,00 / 3.750,00 

PC 56/2008  
DIA  569/2010 

CONVENZIONE  
22.05.2009 

ATR 5a(PL3) 9.900,00 6371,00 5.529,00 

PC 187/2013 
CONVENZIONE 
6.03.2013 (VA..) 

ATR 6 6.300 925,00 5.375 

PC 108/2010 
CONVENZIONE  

18.11.2010 

TOTALE 24.643,50 10.289,00 16.354,50 
 

 
AMBITI DI TRASFORMAZIONE NON ANCORA CONVENZIONATI 
 

DENOMINAZIONE VOLUME PREVISTO  mc 

ATR 1 1.300,00 

ATR 5b 6.000,00 

ATR 7 720,00 

ATR 8 1.800,00 

TOTALE 9.820,00 
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Considerando una dotazione volumetrica pro capite di 150mc/ab, si evince che gli ambiti 

di trasformazione residenziali previsti nel PGT  hanno ancora una disponibilità di 175 

abitanti. 

Il PGT vigente ha confermato le previsioni del PII relativo al recupero dell’insediamento 

produttivo ex Nava, baricentrico al paese. Tale Programma Integrato di Intervento è 

scaduto in quanto non si è data attuazione nei termini di Legge, la volumetria residenziale 

prevista dal Programma Integrato di Intervento è di mc 23.454,00 , considerando una 

dotazione volumetria pro capite di 150mc/ab si evince che all’interno del complesso 

produttivo ex Nava vi è ancora una disponibilità di 156 abitanti, di seguito si riportano i 

dati dimensionali le Programma Integrato di Intervento: 

- Volumetrie residenziale     mc. 23.454,00 

- Superficie commerciale     mq.     529,00 

- Superficie terziaria      mq.     529,00 

- Parcheggio pubblico      mq.  3.476,00 

- Verde pubblico      mq.       1.031,00 

- Porticati uso pubblico      mq.     246,00 

- Standard urbanistici individuati d cedere   mq.   4.753,00 

- Standard urbanistici da monetizzare    mq.     465,50 

- Altezza massima      mt.             12,50 

- Volumetria esistente in demolizione    mc. 30.600,00 
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PIANI ATTUATIVI IN ATTUAZIONE (di derivazione dal PRG confermati dal PGT) 
 
 

DENOMINAZIONE 
VOLUME 

CONVENZIONATO  mc 
VOLUME REALIZZATO 

mc – POST PGT 
VOLUME RESIDUO mc 

P.L. PA1 
Via Albarida 

11.334,00 2.435,38 8.898,62 

P.L. 5 
Via Verdi/Unità 

d’Italia 
4.382,34 2.936,34 1.446,00 

TOTALE 15.716,34 5.371,72 10.344,62 

 
Considerando una dotazione volumetrica pro capite di 150mc/ab, si evince che i Piani 

Attuativi in attuazione hanno ancora una disponibilità di 69 abitanti. 

 

LOTTI LIBERI NEL CONTESTO RESIDENZIALE CONSOLIDATO EDIFICATI POST PGT 

 

SUPERFICIE LOTTI LIBERI 
EDIFICATI - mq 

INDICE DI ZONA MEDIO 
VOLUME RESIDENZIALE RESIDUO  

mq 

1.200,00 0,90 mc/mq 1.080,00 

 
 

LOTTI LIBERI NEL CONTESTO RESIDENZIALE CONSOLIDATO ANCORA DA EDIFICARE 

 

SUPERFICIE LOTTI LIBERI   
mq 

INDICE DI ZONA MEDIO 
VOLUME RESIDENZIALE RESIDUO  

mc 

9.580,00 0,90 mc/mq 8.622,00 

 
Considerando la media dell’indice di zona, quindi 0,90 mc/mq ed una dotazione 

volumetrica pro capite di 150mc/ab, si evince che i lotti liberi esistenti all’interno del 

contesto residenziale consolidato hanno ancora una disponibilità di 58 abitanti. 
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ALLOGGI ESISTENTI NON UTILIZZATI 

 

In relazione ai dati forniti dall’Amministrazione comunale, sul territorio sono in fase di 

costruzione o già edificate circa 20 unità abitative non ancora vendute; considerando 

che la composizione media della famiglia del comune di Barzana, derivante dai dati 

ISTAT del 2013, è di 2,67 abitanti, si può quindi ipotizzare una capacità di insediamento di 

53 abitanti.  

 

 

 

ABITANTI ANCORA INSEDIABILI NEL P.G.T. VIGENTE 

Alla luce dei dati sopra riportati si possono ipotizzare le seguenti risultanze, in relazione alle 

possibilità residue di P.G.T. in termini di abitanti insediabili: 

 

AMBITI DI TRASFORMAZIONE IN ATTUAZIONE       109 ab 

AMBITI DI TRASFORMAZIONE NON ANCORA CONVENZIONATI      66 ab 

PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO EX NAVA      156 ab 

PIANI ATTUATIVI IN ATTUAZIONE (di derivazione dal PRG confermati dal PGT)    69 ab 

LOTTI LIBERI            58 ab. 

ALLOGGI ESISTENTI NON UTILIZZATI        53 ab. 

 
ABITANTI ANCORA INSEDIABILI NEL PGT VIGENTE     511 ab. 
 
 

A tali abitanti si devono aggiungere ulteriori unità che potranno insediarsi con il recupero 
di volumetrie all’interno del centro storico. 
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SISTEMA PRODUTTIVO 
 
 
AMBITI DI TRASFORMAZIONE DEL DOCUMENTO DI PIANO 
 
A riguardo del sistema produttivo, il Documento di Piano del PGT vigente con 

deliberazione C.C. n. 29 del 25.09.2009 è stato convenzionato in data 05.08.2011 il Piano di 

Lottizzazione inerente l’ambito di trasformazione di via Cà Fittavoli per mq 26.800,00 di slp; 

alla data del 31.12.2014 sono state rilasciate autorizzazioni edilizie per complessivi mq 

6.258,00 di slp. 

 
 
 
 
 
 

VARIANTI AL PGT 
 
 
 

• In data 30.07.2014 con delibera C.C. n. 28 è stato approvato in via definitiva il SUAP 

inerente l’ampliamento di un fabbricato artigianale in via San Pietro 

• È in corso la procedura di approvazione di un SUAP per l’ampliamento di una 

attività esistente in via Sorte 
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4. IL DOCUMENTO DI PIANO 

4.1 LE ISTANZE DEI CITTADINI 

A seguito dell’avvio del procedimento per la stesura del nuovo PGT sono state presentate 

12 istanze più o meno articolate, e vengono elencate nella tabella seguente e 

individuate, sul PGT vigente, nell’estratto a seguire. 
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4.2 LE LINEE DI AZIONE DELLA REVISIONE GENERALE DEL PGT 

4.2.1. Politiche per la residenza 

Dall’analisi delle risultanze relative allo stato di attuazione del Piano Vigente si ritiene che 

gli attuali perimetri della “città costruita” sono  più che sufficienti per assorbire le esigenze 

abitative attuali e future di Barzana; il principio di “contenere il consumo di suolo”, sarà 

obiettivo fondante della Revisione al Piano. 

Vi è sempre più la necessità di favorire il recupero di ciò che esiste per contenere l’utilizzo 

di suolo e i consumi energetici, ma anche per innescare nuovi stimoli all’edilizia.  

Particolare attenzione dovrà essere posta alla ridefinizione dell’intervento di recupero 

dell’ex stabilimento Nava, baricentrico al paese, in maniera tale da poter creare, oltre 

che residenze, attività di vicinato e servizi per la collettività. 

Nella revisione generale al PGT si valuterà la promozione degli interventi per l'efficienza 

energetica degli edifici e il contenimento dei carichi ambientali. 

 

4.2.2. Politiche per gli ambiti produttivi – per il commercio 
In materia di scelte destinate al sistema economico, si ritiene di confermare le previsioni 

del PGT vigente a riguardo degli ambiti produttivi. 

Per quanto concerne il commercio si conferma la politica di conservazione e protezione 

delle strutture esistenti di vicinato con la creazione di nuove possibilità all’interno 

dell’intervento di recupero dell’ex stabilimento Nava. 
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4.2.3 Politiche per l’assetto naturale, idrogeologico e paesaggistico 

Nella revisione generale del PGT si ritiene di  rafforzare l’ambiente e il paesaggio in 

termini di vivibilità, svago, utilizzo e garanzia di benessere e salute, valori primari nel 

governo del territorio. 

Elemento connotativo e progettuale del PGT è l’ambito collinare attraverso il quale 

si propone di approfondire i contenuti naturalistici del territorio, al fine di ampliare la 

componente ecologica attraverso una maggiore fruibilità da parte della 

collettività.   

Particolare attenzione dovrà essere posta nella definizione della Rete Ecologica 

Comunale, in relazione ai mutati disposti normativi succedutesi dopo 

l’approvazione del PGT di Barzana. 

La componente paesistica ed ambientale prevale su qualsiasi attività dell’uomo, 

sarà mantenuto tale principio, anche per il governo dell’attività agricola, che, 

ancorché incentivata in ogni forma, dovrà rispettare elementi e tradizioni del 

paesaggio locale; 

La rete sentieristica esistente e in progetto riveste un carattere di servizio di interesse 

pubblico, tale riconoscimento favorirà il mantenimento e il potenziamento di un 

servizio rivolto al benessere, alla vivibilità della natura e paesaggio locale e alla 

fruizione del territorio, in sede di variante generale si provvederà ad una rivisitazione 

delle previsioni vigenti. 

In sede di revisione generale del PGT si provvederà inoltre: 

• alla verifica dell’assetto del Reticolo Idrico Minore e principale e i vincoli a esso 

connessi solo per eventuali adeguamenti di dettaglio, anche in ragione delle 

nuove discipline in materia. 

• alla verifica e aggiornamento delle previsioni e delle prescrizioni costruttive 

inerenti il Piano di Classificazione Sismica, per garantire sempre maggiore 

sicurezza alle costruzioni nuove o da ristrutturare; 
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4.2.4 POLITICHE PER I SERVIZI PUBBLICI E LA MOBILITÀ 

Servizi pubblici 

Nella revisione di Piano si provvederà ad una rivisitazione del censimento dei servizi 

esistenti in maniera tale da determinare non solo la loro dimensione, ma bensì il grado di 

efficienza e lo stato di conservazione o manutenzione. 

Particolare attenzione dovrà essere posta nella riconferma delle previsioni vigenti in 

relazione sia alla loro effettiva necessità, che alla reale possibilità di realizzazione in 

considerazione anche delle disponibilità economiche dell’Amministrazione Comunale. 

Strade, mobilità e parcheggi. 

Si procederà ad una attenta rivisitazione a riguardo le previsioni stradali contenute nel 

PGT vigente, in quanto dovranno essere funzionali al miglioramento del sistema 

viabilistico; nel caso verranno proposte soluzioni diverse in maniera tale da risolvere 

criticità in essere. 

Si dovrà provvedere altresì ad una rivisitazione delle previsioni di percorsi pedonali e 

ciclopedonali di Piano, nonché delle dotazioni a parcheggio soprattutto negli ambiti a 

ridosso del centro storico e all’interno degli ambiti del tessuto consolidato.  

 

Attrezzature pubbliche 

In relazione alle previsioni del PGT vigente l’Amministrazione comunale nel prossimo 

quinquennio ritiene strategiche le seguenti opere: 

- Completamento auditorium 

- Ampliamento scuole primarie d 2° grado consortili (Almenno S.B. – 

Barzana – Palazzago) 
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5. CONTENUTI E STRUTTURA DEL RAPPORTO AMBIENTALE 
 

Nel Rapporto Ambientale devono essere “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”. Nell’allegato I 

della Direttiva 2001/42/CE sono elencate le informazioni da includere nel Rapporto 

ambientale, come indicate nel seguito: 

a) Illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano del rapporto con altri 
pertinenti piani. 

b) Aspetti pertinenti dello stato attuale dell’ambiente e sua evoluzione probabile senza 
l'attuazione del piano. 

c) Caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero essere significativamente 
interessate. 

d) Qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano, ivi compresi in 
particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, quali le zone 
designate ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE. 

e) Obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli 
Stati membri, pertinenti al piano, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto 
conto di detti obiettivi ed di ogni considerazione ambientale. 

f) Possibili effetti significativi sull’ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la 
popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l’acqua, l'aria, i fattori climatici, i 
beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e 
l’interrelazione tra i suddetti fattori. 

g) Misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli 
eventuali effetti negativi significativi sull'ambiente dell’attuazione del piano. 

h) Sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come 
è stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio 
carenze tecniche o mancanza di know-how) nella raccolta delle informazioni richieste. 

i) Descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio. 

j) Sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti. 

 

Il Rapporto Ambientale terrà inoltre in considerazione le nuove disposizioni della legge 

regionale 31/2014 per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo 

degradato. Obiettivo sarà infatti quello di orientare il PGT, nel rispetto dei criteri di 

sostenibilità e di minimizzazione del consumo di suolo, verso interventi edilizi 

prioritariamente in aree già urbanizzate, degradate o dismesse. 

Di seguito si riporta una proposta di struttura del Rapporto Ambientale, che tiene anche 

conto degli orientamenti metodologici proposti dalla Regione Lombardia. 



COMUNE DI BARZANA 
Revisione generale al Piano di Governo del Territorio - Valutazione Ambientale Strategica (VAS) 

Documento di analisi preliminare (DOCUMENTO DI SCOPING) 

51 

RAPPORTO AMBIENTALE 

 
1. INTRODUZIONE 
Descrive i contenuti del documento e ne introduce la lettura. 
 
2. PROCEDURA DI VAS 
Illustra le fasi che caratterizzano la valutazione ambientale strategica del Documento di Piano. 
2.1 Quadro normativo di riferimento 
2.2 Processo di Valutazione Ambientale Strategica 
2.3 Consultazione e Partecipazione 
 
3. CONTENUTI DEL PGT E RAPPORTO CON ALTRI PIANI 
Descrizione delle strategie e degli obiettivi generali del DdP anche in relazione al quadro 
programmatico territoriale dei piani e programmi pertinenti. 
3.1 Strategia di sviluppo del Documento di Piano 
3.2 Individuazione dei Piani e Programmi pertinenti 
3.3 Analisi di coerenza esterna rispetto a Piani e Programmi pertinenti 
 
4. IL CONTESTO AMBIENTALE DI RIFERIMENTO 
Si analizzano gli aspetti del contesto ambientale di riferimento e si ipotizza l’evoluzione probabile 
senza l’attuazione del Piano, si analizzano gli effetti ambientali prevedibili dell’attuazione del Piano, 
anche in relazione dei punti di forza, di debolezza, opportunità e minacce a cui l’ambiente è 
esposto. 
 
5. INTEGRAZIONE DELLA SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE NEL PIANO 
Descrive i criteri di sostenibilità ambientale nel Documento di Piano e analizza i contenuti 
valutandone la coerenza interna. 
5.1 I criteri di sostenibilità ambientale 
5.2 Definizione degli obiettivi di sostenibilità ambientale del PGT 
5.3 Analisi della sostenibilità ambientale del PGT 
5.4 Analisi della coerenza interna delle azioni del PGT rispetto agli obiettivi di sostenibilità 

ambientale. 
 
6. ANALISI DEGLI EFFETTI SIGNIFICATIVI DEL PIANO SULL’AMBIENTE 
Sulla base degli esiti delle analisi di sostenibilità vengono considerati gli effetti significativi previsti del 
Piano sull’ambiente locale. Vengono inoltre approfonditi eventuali problemi specifici rispetto alla 
presenza di aree di particolare rilevanza ambientale. 
6.1 Descrizione degli effetti delle azioni del Piano sul territorio 
6.2 Problemi specifici rispetto alle aree di particolare rilevanza ambientale potenzialmente 

interessate dal Piano. 
 
7. MISURE DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI NEGATIVI DEL 
PIANO 
Qualora si individuassero effetti ambientali negativi, questi verranno attentamente analizzati al fine 
di indicare le  misure di mitigazione e compensazione necessarie. 
 
8. IL SISTEMA DI MONITORAGGIO 
Illustra il programma di monitoraggio del piano, gli indicatori scelti per valutare gli effetti del Piano 
durante tutto il suo ciclo attuativo, ruoli, competenze e strumenti per la gestione del programma. 
8.1 Gli indicatori 
8.2 Ruoli, competenze e attuazione del monitoraggio 
8.3 Le relazioni di monitoraggio 
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6. PROCEDURA DI VALUTAZIONE 
 

La procedura di valutazione si articola in quattro fasi coordinate fra loro: 

1. Analisi del contesto ambientale di riferimento. 

2. Analisi di coerenza esterna rispetto a Piani e Programmi pertinenti. 

3. Analisi di coerenza interna, definizione dei criteri di sostenibilità e loro integrazione 
negli obiettivi di piano. 

4. Analisi degli effetti significativi del piano sull’ambiente e indicazione delle eventuali 
misure di mitigazione. 

 

6.1 L’ANALISI DEL CONTESTO AMBIENTALE DI RIFERIMENTO 
 

Il livello di dettaglio delle informazioni ambientali da includere nel rapporto 

ambientale dipende dal quadro delle fonti disponibili. 

L’analisi ambientale prenderà in considerazione: 

 
a) Clima 
b) Acque 
c) Geologia 
d) Suolo 
e) Fauna, flora e biodiversità 
f) Verde pubblico 
g) Paesaggio 
h) Reti ecologiche 
i) Evoluzione del territorio 
j)Popolazione 
k) Mobilità 

l) Inquinamento atmosferico 
m) Inquinamento acustico 
n) Consumi idrici e qualità delle acque 
o) Consumi energetici 
p) Inquinamento elettromagnetico 
q) Gestione dei rifiuti 
r) Attività agricola 
s) Attività industriale 

 

 

Si analizza così il contesto di riferimento ambientale, assumendo un ambito 

territoriale congruente con gli effetti ambientali prevedibili del Piano e considerando lo 

stato delle principali componenti, anche in relazione ai punti di forza, di debolezza, 

opportunità e minacce, cui l’ambiente locale è esposto. Per ciascuna componente 

ambientale esaminata si approfondiscono informazioni circa lo stato di qualità attuale, i 

fattori di pressione maggiormente impattanti e le eventuali politiche o azioni tese a 

contrastare eventuali criticità o promuovere la tutela o gli usi sostenibili delle risorse. Per 

ciascuna componente ambientale si individuano descrittori significativi dei fenomeni più 

rilevanti e si seleziona un set di indicatori ambientali tra quelli resi disponibili dalle principali 

banche dati. 
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6.2 ANALISI DELLA COERENZA ESTERNA RISPETTO A PIANI E PROGRAMMI PERTINENTI 
 

L’analisi di coerenza esterna ha l’obiettivo di individuare eventuali criticità attraverso 

il confronto tra gli obiettivi di sostenibilità ambientale riferibili al quadro programmatico dei 

piani e programmi pertinenti e le strategie e gli obiettivi esplicitati nel Documento di Piano 

del PGT3. Consiste nella descrizione delle strategie e degli obiettivi generali del 

Documento di Piano, considerando l’ambito d’applicazione e d’efficacia in relazione al 

quadro programmatico territoriale dei piani e programmi pertinenti. La ricostruzione del 

quadro programmatico consente di derivare dall’analisi dei Piani sovraordinati un insieme 

articolato di obiettivi di sostenibilità ambientale rispetto ai quali il Documento di Piano 

dovrebbe dare indicazioni coerenti. Questi sono assunti come termini di confronto per gli 

obiettivi generali del PGT espressi nel Documento di Piano. La valutazione consiste nella 

verifica di coerenza esterna degli obiettivi del PGT rispetto agli obiettivi di sostenibilità 

ambientale istituiti dal quadro programmatico. 

I piani e programmi individuati per la verifica di coerenza esterna del Documento di 

Piano del PGT di Barzana sono stati selezionati a livello regionale, provinciale e comunale. 

Sono presi in considerazione gli atti vigenti di pianificazione urbanistica del comune di 

Barzana, che sono oggetto di revisione ed adeguamento secondo la legge regionale 

12/2005 e la legge regionale 31/2014. In secondo luogo, si sono identificati i piani territoriali 

sovraordinati, rispetto ai quali il PGT deve conformarsi. Si fornisce di seguito un primo 

elenco dei Piani e Programmi pertinenti il governo del territorio, rispetto ai quali, nel 

Rapporto Ambientale, sarà svolta l’analisi di coerenza esterna del Documento di Piano 

del PGT, approfondendo e specificando eventuali relazioni e interferenze. 

 

PIANO O PROGRAMMA RIFERIMENTO NORMATIVO STATO DI VI GENZA 
Piano Territoriale Regionale della 
Lombardia 

LR 1/2001 e LR 12/2005 Vigente. Approvato con DCR n.951 
del 19/01/2010 

Piano Territoriale di Coordinamento 
della Provincia di Bergamo 

D.Lgs. 267/2000, LR 1/2001 LR 
12/2005 

Vigente. Approvato con DCC n.2 
del 05/02/2009 

Piano di Indirizzo Forestale LR 27/2004 e DGR n. 7728 del 
24/07/2008 

Vigente. Approvato con DCP n.71 
del 01/07/2013 

Piano di Miglioramento Ambientale L 157/92 e LR 26/93 In fase di approvazione e verifica 
della VAS 

Piano Faunistico Venatorio Provinciale L 157/92 e LR 7/2002 Vigente. Approvato con Delibera 
del Consiglio Provinciale n. 44 del 
09/07/2008 

Piano Ittico Provinciale LR 12/2001 e LR 12/2005 In fase di bozza per la conferenza 
finale VAS 

                                                 
3 Garbelli P. (a cura di), Linee Guida EnPlan. Valutazione ambientale di piani e programmi. http://www.interreg-enplan.org/ 
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PIANO O PROGRAMMA RIFERIMENTO NORMATIVO STATO DI VI GENZA 
Programma di Tutela e Uso delle 
Acque 

D.Lgs. 152/99 e LR 26/2003 Vigente. Approvato con DGR n. 
8/2244 del 29/03/2006 

Piano direttore per il Risanamento 
Acustico della Rete Stradale 
Provinciale 

LR 1/2000 e LR 13/2001 Vigente. Approvato con Delibera di 
Giunta Provinciale n. 41 del 
31/01/2002 

Piano Provinciale delle Rete Ciclabile L 208/1991 Vigente. Approvato con DCP n.40 
del 22/04/2004 

Piano Provinciale per la Gestione dei 
Rifiuti 

D.Lgs. 152/2006 e LR 26/2003 In fase di approvazione e verifica 
della VAS 

Piano di Governo del Territorio LR 12/2005 Vigente. Approvato con DCC n.14 
del 30/03/2009 

 

Alcuni dei piani sopra citati, sono a loro volta soggetti a valutazione ambientale 

strategica, è il caso del PTCP della Provincia di Bergamo e del PTR della Regione 

Lombardia. Appare rilevante sottolineare, data la stretta correlazione tra questi piani e il 

PGT, il fatto che le strategie sovralocali per la sostenibilità siano spesso la traduzione delle 

previsioni di importanti piani di settore inerenti, ad esempio: la mobilità sostenibile, il ciclo 

dei rifiuti, la tutela del suolo, le fonti energetiche, la qualità dell’aria, etc. 

L’integrazione della valutazione ambientale strategica ai diversi livelli di 

pianificazione territoriale definisce in tal modo un sistema unitario per il governo sostenibile 

del territorio lombardo capace di declinare progressivamente alle varie scale le 

indicazioni generali dei criteri di compatibilità ambientale dei piani e programmi definiti 

da politiche settoriali per l’ambiente, traducendole appunto in politiche per il territorio. 
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6.3 ANALISI DI COERENZA INTERNA, DEFINIZIONE DEI CRITERI DI SOSTENIBILITÀ E LORO 

INTEGRAZIONE NEGLI OBIETTIVI DI PIANO 
 

L’Analisi di coerenza interna permette di valutare la coerenza tra gli Obiettivi / Azioni 

del Documento di Piano e una serie di criteri di sostenibilità ambientale al fine di 

evidenziare eventuali effetti significativi sull’ambiente4. 

La contestualizzazione dei criteri di sostenibilità ambientale alla realtà del territorio di 

Barzana consente di definire la strategia ambientale del Documento di Piano, articolando 

gli obiettivi di sostenibilità ambientale del PGT e le azioni specifiche che il Piano prevede 

per il conseguimento degli stessi. L’analisi della sostenibilità ambientale del PGT consiste 

nella verifica della coerenza interna delle azioni del PGT illustrate dal Documento di Piano 

rispetto agli obiettivi di sostenibilità ambientale stabiliti. Per ciascun obiettivo di sostenibilità 

ambientale è possibile individuare le azioni rilevanti che il Documento di Piano prefigura e 

valutarne il grado di coerenza interna. La valutazione viene rappresentata mediante 

matrici di confronto obiettivi/azioni che illustrano il grado di coerenza di ciascuna azione 

e gli effetti ambientali attesi. 

I Criteri di Sostenibilità Ambientale sono stati individuati partendo dai dieci criteri di 

sviluppo sostenibile indicati nel Manuale per la valutazione ambientale dei Piani di 

Sviluppo Regionale e dei Programmi dei Fondi strutturali dell’Unione Europea5, e 

successivamente contestualizzati alla realtà del Comune di Barzana. 

L’elenco dei 10 Criteri di sviluppo sostenibile indicati nel manuale UE è il seguente: 

1. Ridurre al minimo l’impegno delle risorse energetiche non rinnovabili 

2. Impiego delle risorse rinnovabili nei limiti della capacità di rigenerazione 

3. Uso e gestione corretta, dal punto di vista ambientale, delle sostanze e dei rifiuti 

pericolosi/inquinanti 

4. Conservare e migliorare lo stato della fauna e della flora selvatiche, degli habitat e 

dei paesaggi 

5. Conservare e migliorare la qualità dei suoli e delle risorse idriche 

                                                 
4 Garbelli P. (a cura di), Linee Guida EnPlan. Valutazione ambientale di piani e programmi. http://www.interreg-enplan.org/ 
5 Commissione europea, DG XI “Ambiente, sicurezza nucleare e protezione civile”, 1998, Manuale per la valutazione 

ambientale dei Piani di Sviluppo Regionale e dei Programmi dei Fondi strutturali dell’Unione Europea, Rapporto finale. 
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6. Conservare e migliorare la qualità delle risorse storiche e culturali 

7. Conservare e migliorare la qualità dell’ambiente locale 

8. Protezione dell’atmosfera 

9. Sensibilizzare alle problematiche ambientali, sviluppare l’istruzione e la formazione 

in campo ambientale 

10. Promuovere la partecipazione del pubblico alle decisioni che comportano uno 

sviluppo sostenibile piani e programmi (emanato dalla Direzione Generale Territorio 

e Urbanistica della Regione Lombardia). 

 

Dal precedente deriva l’elenco dei Criteri di sostenibilità ambientale adottati per la 

valutazione del PGT di Barzana: 

1. Contenimento consumo di suolo 

2. Contenimento consumo risorse non rinnovabili 

3. Miglioramento qualità acque sotterranee e superficiali 

4. Miglioramento qualità dell’aria 

5. Miglioramento qualità ambientale e tutela del patrimonio naturale 

6. Recupero equilibrio tra aree edificate e non 

7. Valorizzazione paesaggio e patrimonio culturale 

8. Conservazione biodiversità 

9. Contenimento rifiuti 

10. Riduzione inquinamento acustico 

11. Riduzione inquinamento da campi elettromagnetici 

 

6.3.1 Le matrici di compatibilità 

La valutazione viene rappresentata mediante matrici di confronto obiettivi/azioni che 

illustrano il grado di coerenza di ciascuna azione e gli effetti ambientali attesi. 
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6.3.1.1 Matrice Obiettivi del Piano – Sostenibilità ambientale 

La prima matrice6 è finalizzata ad evidenziare le incompatibilità tra gli Obiettivi del PGT e i 

Criteri di sostenibilità ambientale che vengono assunti come i principali ordinatori dei temi 

di sostenibilità ambientale e territoriale. La prima matrice rappresenta il momento in cui si 

procede alla verifica e valutazione della compatibilità ambientale degli obiettivi di piano, 

certificando se le questioni e gli interessi ambientali sono stati presi in considerazione fin 

dalle fasi di formazione del piano (nel rispetto di quanto stabilito dalla Direttiva europea 

sulla VAS). 

La prima matrice di valutazione segue il seguente schema (in Baldizzone, op.cit.): 
 
 

 

Legenda della matrice: 
+ effetti genericamente positivi 
+? effetti incerti presumibilmente positivi 
↔ nessuna interazione 
–? effetti incerti presumibilmente negativi 
– effetti negativi 

 

 

6.3.1.2 Matrice Azioni di PGT – Obiettivi – Componenti ambientali 

La seconda matrice è una matrice coassiale, costituita in modo tale che i fattori colonna 

della prima matrice costituiscano i fattori riga della seconda matrice, che permette una 

duplice valutazione delle Azioni di Piano confrontandole con gli Obiettivi del PGT e con le 

Componenti ambientali coinvolte dalle azioni di piano. 

                                                 
6 Baldizzone G., 2004, La VAS della Variante Generale di P.R.G., Comune di Mornago (VA); Caldarelli R., Bolognini L., Elitropi 
M., Trussardi S., 2007, Valutazione ambientale strategica di supporto al P.G.T. ai sensi del D.Lgs n. 152/2006 e della LR 

n.12/2005, Comune di Usmate Velate (MI). 
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Il primo confronto serve a verificare la coerenza tra obiettivi e azioni di piano, ovvero 

a valutare se le azioni proposte sono effettivamente efficaci a raggiungere gli obiettivi 

prefissati. 

Il secondo confronto è finalizzato ad evidenziare le incompatibilità tra le azioni del 

PGT e le componenti ambientali, al fine di mettere in luce tutte le interazioni negative o 

presunte tali e di ipotizzarne possibili misure di mitigazione e/o compensazione. 

Le azioni vengono analizzate a seconda del tipo di intervento che esse implicano e 

in funzione della possibilità di impatto negativo, certo o potenziale, sulle componenti 

ambientali. 

La seconda matrice di valutazione segue il seguente schema (in Baldizzone, op.cit. 

modificato): 

 

Legenda della matrice: 
+ effetti genericamente positivi 
+? effetti incerti presumibilmente positivi 
↔ nessuna interazione 
–? effetti incerti presumibilmente negativi 
– effetti negativi 
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7. GLI INDICATORI AMBIENTALI 
 

Per “indicatore” si intende un parametro, o un valore derivato, in grado di fornire 

informazioni in forma sintetica su un fenomeno e che possiede un valore che oltrepassa le 

proprietà stesse direttamente associate. Ha un significato sintetico e risponde al bisogno 

di ridurre al minimo il numero di variabili da considerare per valutare un fenomeno, 

semplificando il processo di comunicazione dei risultati. Nello specifico gli indicatori 

permettono di: − descrivere la quantità e la qualità dei fenomeni; − descrivere le azioni 

che determinano modificazioni significative sull’ecosistema e sulle condizioni socio-

economiche; − evidenziare le azioni finalizzate alla compensazione, al miglioramento ed 

alla correzione delle situazioni di criticità. Gli indicatori sono utili per valutare lo stato di un 

fenomeno e osservare come questo può evolvere nel tempo. Senza indicatori non 

sempre è facile valutare se il cambiamento che stiamo osservando è positivo o negativo 

per i nostri fini. Anche nell’ambito della valutazione degli impatti che le azioni di Piano 

possono esercitare sul territorio e in relazione al conseguimento degli obiettivi che il Piano 

stesso si pone, si devono scegliere gli indicatori attraverso i quali effettuare il processo di 

valutazione. Tramite l’uso di indicatori è possibile stimare l’effetto del PGT sull’ambiente e 

confrontare questa situazione futura con l’opzione “0” ovvero in assenza di Piano. È 

possibile effettuare un confronto con le alternative precedentemente proposte nonché 

valutare come, una volta adottata un’alternativa e il Piano, la situazione ambientale 

evolve. Gli indicatori sono inoltre necessari alla fase di monitoraggio che, come vedremo 

nel seguito, serve per tener controllato il sistema ambientale osservando come evolve nel 

tempo: per mezzo degli indicatori è possibile accorgersi di eventuali trend negativi e 

intervenire repentinamente per invertirli. Infine gli indicatori sono utili per valutare se le 

misure di mitigazione o compensazione previste sono effettivamente utili e raggiungono lo 

scopo prefissato. 
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8. PROGETTAZIONE DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO 
 

Si tratta di una parte del processo di Valutazione Ambientale finalizzata a controllare ed 

impedire effetti negativi imprevisti derivanti dall’attuazione del piano, e ad adottare 

misure correttive al processo in corso. 

Una valutazione può essere resa confrontabile con altre fatte nel tempo per mezzo della 

quantificazione e qualificazione di elementi significativi utili per descrivere un fenomeno. 

Nello specifico è stato creato un set di indicatori suddivisi per tema ambientale con cui 

valutare lo stato dell’ambiente a cadenza periodica e stimare così dal confronto degli 

stessi indicatori in periodi differenti l’evoluzione dello stato dell’ambiente a fronte di 

determinate trasformazioni. 

Gli indicatori sono tanto più utili quanto più sono semplici da calcolare e quanto più è 

facile reperire i dati e le informazioni che li definiscono. Gli indicatori scelti, suddivisi per 

componente ambientale, sono stati organizzati secondo lo schema DPSIR. Tale schema, 

sviluppato in ambito Eea e adottato dall’Agenzia Nazionale per l’Ambiente per lo 

sviluppo del Sistema conoscitivo e dei controlli in campo ambientale, si basa su una 

struttura di relazioni causali che legano tra loro Determinanti (generalmente le attività 

umane), Pressioni (pressioni sui vari comparti ambientali esercitate dalle attività umane), 

Stato (qualità e stato dell’ambiente attuale e sue alterazioni), Impatti (effetti sull’ambiente 

e sulla salute umana), Risposte (politiche messe in atto per migliorare lo stato 

dell’ambiente). 

Le caratteristiche del sistema così tratteggiate permettono di definire la rappresentazione 

dell’ambiente in termini di sistema organico, in modo da esprimere, a diversi livelli di 

sintesi: stati e qualità; pressioni; grado ed entità della correlazione tra pressioni e 

cambiamenti. 
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Dal periodico aggiornamento degli indicatori si potrà desumere se e quanto si 

raggiungono gli obiettivi del Piano e, nell’eventualità di eccessivo scostamento dai valori 

attesi, innescare azioni correttive. 

Questa fase prevede il cosiddetto completamento della lista di indicatori presentato nel 

Rapporto Ambientale e l’eventuale compilazione dei campi mancanti delle matrici 

rappresentative. Non viene data una specifica scadenza temporale per effettuare tali 

operazioni, ma va segnalata la necessità di introdurre i dati mancanti nel momento in cui 

vengono ottenute le informazioni (aggiornamento in itinere), raccogliendo gli 

aggiornamenti in specifiche banche dati che serviranno da supporto per la verifica degli 

obiettivi nel tempo. Se per esempio un ente dovesse fornire nuovi elementi di analisi per il 

territorio di Barzana, sarà cura del Comune registrare il dato e renderlo disponibile per la 

successiva valutazione ambientale, nonché per la valutazione degli obiettivi da 

raggiungere. 

Al fine di un corretto monitoraggio, dovranno prevedersi periodicamente delle azioni di 

verifica degli indicatori per osservare come cambiano nel tempo ed eventualmente 

agire. 
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9. DESCRIZIONE DEL PROCESSO DI PARTECIPAZIONE PUBBLICA 
 

Le attività di consultazione dei Soggetti con competenze in materia ambientale e di 

partecipazione ed informazione del Pubblico sono elementi fondamentali del processo 

integrato di pianificazione e valutazione e ne garantiscono l’efficacia e la validità. Una 

delle principali innovazioni introdotte dalla Direttiva VAS, infatti, riguarda l’obbligo di 

prevedere specifici momenti di consultazione ed informazione ai fini della partecipazione 

dei soggetti interessati e del pubblico ai procedimenti di verifica e di valutazione 

ambientale. In particolare, in merito alla consultazione, le disposizioni della Direttiva 

obbligano gli Stati membri a concedere a determinate autorità e membri del pubblico 

l’opportunità di esprimere la loro opinione sul Rapporto Ambientale e sulla proposta di 

Piano. 

 

 

Calendario delle procedure di VAS (le fasi che prevedono il coinvolgimento pubblico sono evidenziate con l'asterisco) 

Una delle finalità della consultazione è quella di contribuire all’integrazione delle 

informazioni a disposizione dei responsabili delle decisioni in relazione al redigendo Piano. 

La consultazione, infatti, potrebbe mettere in risalto nuovi elementi capaci di indurre 

modifiche sostanziali al Piano con conseguenti eventuali ripercussioni significative 

sull’ambiente. I pareri espressi attraverso la consultazione e le osservazioni pervenute 

devono quindi essere prese in considerazione nella fase finale di elaborazione del Piano, 
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così da consolidare la proposta di Piano prima della sua approvazione. La procedura di 

consultazione e partecipazione all’interno del processo di VAS fa si che esso non si riduca 

ad una semplice tecnica di valutazione ma, al contrario, diventi un’opportunità per 

considerare la varietà delle opinioni e dei punti di vista e un momento di interazione tra i 

soggetti interessati attraverso la partecipazione, l’ascolto e la concertazione. Sono inclusi 

nel processo partecipativo e di consultazione soggetti individuati sulla base della 

definizione data dagli orientamenti regionali per la valutazione ambientale di piani e 

programmi tra cui soggetti competenti in materia ambientale ed enti territorialmente 

interessati. I soggetti con competenza ambientale sono stati individuati tra: soggetti con 

competenze ambientali ai vari livelli territoriali interessati dagli effetti sull’ambiente dovuti 

all’attuazione del Piano; enti territoriali con i loro dipartimenti competenti in materia di 

ambiente e territorio che potrebbero essere interessati dagli effetti derivanti 

dall’attuazione del Piano; pubbliche amministrazioni che, per le loro specifiche 

competenze territoriali o responsabilità in campo ambientale, possono essere interessate 

agli impatti sull’ambiente dovuti all’attuazione del Piano. 
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