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INTRODU
UZIONE

Il conteenuto della Sintesi no
on Tecnica è volto ad
d illustrare il procedim
mento di Valutazione
V
e
Ambientale Strategicaa effettuato per il nuovvo Piano Sttrutturale in
n forma As sociata dei Comuni dii
p
,
Scido Cosoleto e Dellianuova essponendo inn forma diaalogica e figurata i divversi step procedurali,
depurati daai tecnicism
mi della disciplina valuttativa.
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1. ITER PPROCEDUR
RALE E METODOL
M
OGIA
SCIDO COSOLET
TO E DELIIANUOVA

DEL
LLA

VAS
S

COMUNE DII DELIANUOVA

DEL

PSA
A

DEI CO
OMUNI DII

La proccedura di Vaalutazione Ambientale
A
e del PSA è stata redattta ai sensi ddelle normaative vigentii
durante il pperiodo di stesura
s
e vallutazione deel Piano.
Pertantoo il percorsoo snodatosi tra i mesi ddi Settembrre 2008 e Agosto
A
20100 è costituito
o di diversee
fasi che sonno state ripoortate in forrma di diagrramma nella figura a fiianco.
In particcolare la proocedura di VAS
V
constaa di tre elem
menti fondam
mentali:
1. Lo svvolgimento di consultaazioni;
2. Il Raapporto Am
mbientale Preeliminare (rredatto ai seensi dell’artt.13 del D.L
Lgs. 152/06 e ss.mm.ii..
e delll’allegato F del Regolaamento Reggionale 3/08
8 e ss.mm.ii.);
3. Il R
Rapporto Am
mbientale (redatto aii sensi delll’art.13 deel D.Lgs. 1152/06 e ss.mm.ii.
s
e
dell’aallegato F del
d Regolam
mento Regioonale 3/08 e ss.mm.ii.).
La
L figura riportata connsente di visualizzare
v
e
sulla scala tem
mporale il prrocesso chee ha portatoo
all’eelaborazion
ne della VA
AS oltre ad illustrare
i
inn
che modo è stato poossibile, grazie
g
alloo
svollgimento
delle
consultazioni
edd
all’iintegrazionii delle conssiderazioni ambientali,,
prod
durre uno scenario di piano che fossee
amb
bientalmente sostenibbile. Per scenario
s
dii
pian
no si in
ntende l’aassetto fu
uturo chee
assu
umeranno i territori di Scido Cosoleto
C
e
Delianuova quando le sceelte e le azio
oni previstee
all’iinterno dell piano saaranno reallizzate. Laa
proccedura di VAS cconsente, quindi,
q
dii
acco
ompagnare la redazionne di un piano
p
passoo
dopo passo, al fine di con
nsentire ill
conseguimento
o di uno sviluppo sostenibile,,
risp
pettoso dellee esigenze eeconomichee, sociali edd
amb
bientali del territorio.
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2. IL CON
NTESTO TE
ERRITORIA
ALE DI RIF
FERIMENT
TO

monte, delim
mitato dallee due fiumarre Cresarinii
Scido, è unn piccolo ceentro posto nel cuore ddella Asprom
e Pietragraande, ad oltrre 450 m.s.l.m. ed esteeso per 17 kmq.
k
Adagiiato su un ttriangolo pianeggiante,,
con l'apicee rivolto verrso il nord, tra
t dense e vaste distesse di ulivi secolari, è ciircondato da colline. Ill
Paese è di origine greca,
g
e sorrge alle fallde del mo
onte Petronà e fu inteeramente distrutto
d
dall
o del Com
mune di Deelianuova, chiuso
c
tra quelli dei Comuni dii
terremoto del 1783. Il territorio
Scido e Sann Luca, si estende
e
su uuna superficie di 21 km
mq nel verssante nord-occidentalee
Cosoleto, S
dell’Asproomonte, nelll’alta Vallee del Duverrso. Di prev
valente giaccitura alto-ccollinare, raaggiunge laa
massima alltitudine nella Serra di Pietra Taglliata (1700 metri),
m
nel Monte
M
Cannnavi (1669 metri)
m
e nell
Mastrangelo (1484 metri),
m
e la minima
m
(3770 metri) alll’estremo limite
l
settenntrionale deella localitàà
Madonna ddella Salutee, al confinee con il terrritorio del Comune
C
di Scido.
S
Sul tterrazzo al centro
c
dellaa
conca, a ciirca 600 meetri s.l.m. si
s estende l’’abitato di Delianuova
D
. Cosoleto è il più graande dei tree
comuni datta l’estensioone di 33 km
mq, anche sse risulta esssere il men
no popolato dei tre. Ap
ppartengonoo
a Cosoletoo le due frazzioni di Acq
quaro e di S
Sitizano. È situato a 44
42 m s.l.m. nella fascia di collinee
pre-asprom
montane chee coronano la piana dii Gioia Tau
uro, sul cui paesaggio si affaccia.. E’ stato ill
feudo dei pprincipi Ruuffo – Tranffo, Cosoletoo, detto ancche Cusuletto, fu devasstato dal terrremoto dell
1783, che ddistrusse il vecchio
v
casstello e il M
Monastero. Ill centro fu ricostruito inn collina.
Per quel cche riguardda le carattteristiche e la dinamicca della dimensione ssocio-demo
ografica deii
comuni, al 31/12/20099 risultano:
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In tutti e tre i com
muni negli ultimi
u
anni ttende a cresscere sensib
bilmente la popolazion
ne residentee
4 anni, a disscapito soprrattutto dellla fascia di età tra i meno
m
5 e 144
con età compresa tra i 15 e i 44
anni. Il saaldo totale negli
n
ultim
mi anni diecci anni risu
ulta essere negativo
n
neei Comuni di Scido e
Delianuovaa (10 volte su 10) menttre a Cosoleeto risulta essere 2 voltte su 10 in ppositivo.
Per queel che riguaarda lo stock abitativo dei tre com
muni, al 20
001 sono ceensite 561 abitazioni
a
a
Scido, 1.6996 a Deliannuova e 645
5 a Cosoletoo, costruite principalm
mente nel peeriodo tra ill 1962 ed ill
1971 per qquanto riguaarda i primi due Comunni, tra il 194
46 ed il 1961 a Cosoletoo.
VAS – Sintessi non tecnicaa
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Tramitee il Censimeento dell’Industria e deei servizi deell’ISTAT si è analizzaata la situazione Socio-Economicaa nei Comuuni oggeto del
d PSA. Em
merge che la
l popolazio
one occupat
ata nei tre Comuni
C
è inn
prevalenzaa di sesso maschile
m
e so
ono occupat
ati come dip
pendenti preevalentemennte nel setto
ore terziarioo
a Scido e Delianuovaa, nell’agriccoltura a Coosoleto. Son
no presenti in totale 1 40 Unità Locali:
L
46 a
Scido, e 477 a Delianuuova e Coso
oleto. Di quueste Unità Locali
L
40 sono Impresse. Le impreese presentii
sono per loo più Attivittà Manifattu
uriere a Sciddo e Cosoleeto, impresee per il Com
mmercio a Delianuova.
D
Ulteriorri informaziioni sui treend econom
mici e aspettti legati all contesto ssocio-econo
omico sonoo
riportati neell’elaboratoo “RQC – Relazione
R
Q
Quadro Cono
oscitivo” deel PSA.
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3. GLI OB
BIETTIVI DEL
D
PIANO
O

Il PSA dei comunni di Scido, Cosoletoo e Delianu
uova, è unaa delle prim
me esperien
nze in fasee
nsortile prom
mossa dalla nuova LUR
R 19/02 e sss.mm.ii. L’aavere sceltoo
avanzata ddella pianificcazione con
di affrontaare congiunttamente l’im
mpegno di ddotare i tre territori co
omunali di uun nuovo sttrumento dii
regolamenttazione delll’assetto urb
banistico loocale rispon
nde in manieera esemplaare alle esig
genze che sii
manifestanno particolarrmente nelle realtà dellle aree interrne collinarii dell’Asproomonte.
Gli obieettivi che guuideranno la
l stesura ddel PSA, son
no fortemen
nte orientatii al persegu
uimento dell
principio ddi sviluppo sostenibile. Tale intennto è rafforzzato, durantte tutto il pprocesso di definizionee
del Piano, facendo rifferimento a documenti prodotti a livello
l
internazionale e comunitario, per quell
pirarsi.
che concerrne la sceltaa di obiettivii di protezioone ambienttale a cui isp
Gli obieettivi speciffici del PSA
A per singoloo sistema so
ono:

SISTEMA
PRODUTT
IVO
(SP)
( )

SISTEMA INSEDIATIVO
(SI)

SISTEMA AMBIENTALE
(SA)

SISTEMA

OB
BIETTIVI SPECIFICI
S

AZ
ZIONI STRA
ATEGICHE
E

SA.1 Asssicurare la preevenzione del rischio
idroogeologico per garantiire la
sicuurezza dei citttadini e sconngiurare
ulteeriori rischi di calamità natuurali.
SA.2 Favvorire la piena
p
e raazionale
utiliizzazione dellle risorse agriccole.

AA
A.1 Definire non
n solo le arree di rischio idrogeologico
i
o
R3 ed R4,
R ma anchhe le aree a pericolositàà
idrogeolo
ogica P3 e P4 come invarian
nti strutturali.
AA
A.2 Definire il “Territor
orio da presservare” perr
preservarre l’habitat preesente.
AA
A.3 Definire il “Territorrio da protteggere” perr
valorizzare la fruuizione del patrimonioo
paesaggisstico e ambiientale ai fin
ni scientifico-didattici.
AA
A.4 Definire il “Territoriio non struttturato per laa
promozio
one econom
mica e socciale”, dovee
riqualificare le rade ppreesistenze insediative edd
incentivare la fruizioone del territorio per finii
turistici e scientifico-di
didattici.
AA
A.5 Definire il “Territoorio strutturrato per laa
promozio
one econom
mica e socciale”, dovee
riqualificare il tessuto esistente ed incentivare laa
fruizione del territoorio per finii turistici e
scientifico-didattici.
AI.1 Favorire la riqualifi
ficazione dell patrimonioo
edilizio esistente
e
anchhe attraverso il ricorso a
Piani Attu
uativi Unitari..
AI.2 Favorire il recupero e la riqualificazione deii
centri sto
orici al fine di recuperaree la memoriaa
storica del
d Comune, ed individuare immobilii
(con particolare attenzzione a quelli di particolaree
pregio) idonei
i
alla coonversione a destinazionee
turistica.
AI.3 Definire i nuovi Ambiiti Urbanizzab
bili sfruttandoo
le urbanizzzazioni già ppresenti.
AP.1 Definire delle zone produttive, esistenti
e
o dii
nuovo impianto, conn vocazione prettamentee
artigianalle.
AP.2 Definire una zona produttiva di livelloo
comprenssoriale per lo sviluppo dellla produttivitàà

SA.3 Favvorire la form
mazione deglli spazi
pubbblici a verde.
SA.4 Persseguire la “qualità
“
ambiientale”
attraaverso la tutella e la valorizzzazione
dellle risorse paesaggisticche e
ambbientali.

SI.1

Persseguire
urbaana”.

SI.2

Deffinire un modeello di pianificcazione
urbaanistica basato
o sull’individuuazione
dellla
compllessiva
ccapacità
inseediativa del territorio, ddefinita
parttendo dalle inv
varianti struttuurali.

SP.1

Favvorire lo sv
viluppo di attività
prodduttive legate all’artigiannato ed
all’aagricoltura.
Favvorire la creazione di uun polo
desttinato alla produttività e la

SP.2

VAS – Sintessi non tecnicaa
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logiistica.
SP.3

SISTEMA RELAZIONALE
(SR)

SR.1

SR.2

SR.3

SR.4

Creeare le con
ndizioni neccessarie
affinnché le attività agricole ppresenti
possano sfruttaree al meglio le proprie
poteenzialità.
Miggliorare gli atttraversamentti locali
Norrd-Sud, ed Est-Ovest,
E
annche in
funzzioni dei nuovi
n
colleggamenti
rapiidi in via di reealizzazione.
Favvorire la creaziione di aree ddestinate
allaa realizzazion
ne di attrezzaature e
servvizi di livello comprensoriaale.
Miggliorare
laa
dotazionee
di
attreezzature e serrvizi di livelloo locale
in base
b
al grado di
d carenza.
Miggliorare
laa
dotazionee
di
infrrastrutture tecn
nologiche.

VAS – Sintessi non tecnicaa
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e della logistica.
AP.3 Definire i centri ruralii per lo svilup
ppo di attivitàà
complem
mentari ed integrate con l’attivitàà
agricola.

AR
R.1 Definire nuovi
n
tracciatti viari.
AR
R.2 Definire due aree urrbanizzabili destinate
d
allaa
realizzaziione
di
servizi
di
d
caratteree
comprenssoriale.
AR
R.3 Definire le nuove arree urbanizzaabili destinatee
alla realizzzazione di seervizi di caratttere locale.
AR
R.4 Definire il nuovo ttracciato fognario per ill
comune di Delianuovva che porti i liquami all
depuratorre di Scido.
AR
R.5 Favorire lo sfruttamentto delle energie alternative..
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4. IL RAPPPORTO DE
EL PSA CO
ON ALTRI PIANI E PROGRAMMI

Il quadr
dro normativvo di riferiimento del PSA è co
ostituito dallla Legge U
Urbanisticaa Regionalee
19/2002 e ss.mm.ii..
La costrruzione del quadro norrmativo del PSA è prop
pedeutica allla verifica di coerenzaa esterna traa
gli obiettivvi del PSA e gli obiettiivi degli altrri programm
mi territoriaali e settoriaali. Al fine di garantiree
la massimaa coerenza con
c la pianiificazione/pprogrammazzione di liveello comunaale e sovraccomunale, ill
PSA recepisce le indiccazioni con
ntenute neglii strumenti sovraordinaati. In tale oottica, per laa verifica dii
mi a livello
o regionale,,
coerenza ssono stati prresi i consiiderazione ssolo i princcipali Piani e Programm
provincialee e comunnale già ad
dottati e/o approvati durante la stesura ddel presentee Rapportoo
Ambientale.
Nelle taabelle segueenti, si descrrivono, i Piaani e/o Prog
grammi, preesi in considderazione nella
n
stesuraa
del presentte Rapportoo Ambientalle. Gli obietttivi di quessti sono statti incrociatii con quelli del PSA all
fine di defiinire la coerrenza estern
na del PSA.
PIA
ANO/PROGR
RAMMA
QUADRO T
TERRITORIIALE
REGIONAL
LE (QTR)

PIANO DEL
L PARCO NA
AZIONALE
DELL’APR
ROMONTE

PROGRAM
MMA OPERA
ATIVO
REGIONAL
LE (POR) 20007-2013

PROGRAM
MMA DI SVIL
LUPPO
RURALE (P
P.S.R.) 2007-22013

PROGETTO
O INTEGRA
ATO
STRATEGIICO
RETE ECO
OLOGICA RE
EGIONALE
PIANO REG
GIONALE GESTIONE
G
DEI
D
RIFIUTI

PIANO STR
RALCIO DI BACINO
B
PER
L’ASSETTO
O
IDRO
OGEOLOGICO
VAS – Sintessi non tecnicaa

BREVE DESCRIZION
D
NE
Il Quaddro Territoriale Regionale (QT
TR) è definito ddalla Legge Reegionale 19/02,,
all’art. 117 c. 1, come “lo
“ strumento dii indirizzo per lla pianificazion
ne del territorioo
con il quale la Reg
gione, in coerrenza con le scelte ed i contenuti
c
dellaa
program
mmazione economico-sociale, stabilisce gli oobiettivi generalli della propriaa
politica territoriale, definisce
d
gli oriientamenti per la identificazio
one dei sistemii
territoriiali, indirizza ai fini del coordinamentoo la programmazione e laa
pianificaazione degli enti
e
locali”. La
L medesima llegge, all’art. 17 c. 2 recitaa
testualm
mente “il QTR ha valore di piano
p
urbanisticco-territoriale, ed ha valenzaa
paesagggistica riassumeendo le finalità dei valori paessaggistici ed am
mbientali di cuii
all’art. 143 e seguenti del Decreto Leg
gislativo 22 gennnaio 2004 n. 42”.
4
Il Pianoo del Parco Nazzionale d’Aspro
omonte è stato approvato con
n Deliberazionee
della G
Giunta Regionaale n. 159 del 5 marzo 20007 (BURC del
d 13/09/07 –
Supplem
mento straordin
nario dal n° 2 all n° 16 del 01/009/07), è stato pubblicato
p
sullaa
GURI nn° 22 del 28/01
1/09 – Supplem
mento ordinario n° 15). Il terriitorio del Parcoo
Nazionaale d’Aspromonte si estende per 76.177 haa ed interessa (in
( parte o perr
intero) i territori di 37 comuni della Provincia.
Il Progrramma Operativ
vo Regionale (P
POR) relativo aal Fondo Europ
peo di Sviluppoo
Regionaale (FESR), approvato nel novembre 2007 ddal Consiglio Regionale
R
(CCII
n° 20077 IT 161 PO 008
8) è un documento essenziale pper l’avvio dellla nuova fase dii
program
mmazione a liv
vello regionale per il settenni
nio 2007-2013. Il Programmaa
Operativvo Regionale si sviluppa con gli orientament
nti strategici com
munitari (OSC))
4, in coonformità con quanto
q
previsto
o dall’art. 25 deel Regolamento
o n.1083/06, all
fine di ppromuovere un
no sviluppo sosttenibile della C
Comunità, tenen
ndo conto deglii
orientam
menti integrati per
p la crescita e l’occupazione (2005-2008).
Il PSR approvato il 20
0 novembre 2007, ha l’obiettiivo di valorizzaare l'agricolturaa
come rissorsa economicca, sociale e am
mbientale per
garantirre alle imprese agricole opporrtunità di svilupppo e reddito in un quadro dii
piena inntegrazione deell'agricoltura con
c gli interesssi economici e sociali dellaa
Regionee.
Il PIS R
Rete Ecologicaa è un progetto
o complesso finnalizzato alla creazione
c
dellaa
Rete Eccologica Regionale. Con il PIS Rete Ecologgica si è inteso
o valorizzare e
sviluppaare gli ambiti territoriali regio
onali caratterizzzati dalla presen
nza di rilevantii
valori nnaturali e culturrali, garantendo
o al contempo ll’integrazione tra
t i processi dii
tutela am
mbientale e di sviluppo
s
socialee ed economicoo.
Il Pianoo Regionale di gestione dei rifiuti, elaborato dall’ufficio deel Commissarioo
Delegatto per l’Emergeenza Ambientale in Calabria, prevede l’orgaanizzazione dell
sistema integrato di geestione dei rifiutti urbani, indiviidua i fabbisogni e l’offerta dii
smaltim
mento complessiiva per i rifiuti speciali, effettu
tua una prima in
ndagine sui sitii
inquinatti o potenzialm
mente inquinati da rifiuti uurbani, inerti, ingombranti e
speciali .
Il Pianoo Stralcio di baacino per l’asseetto idrogeologi
gico (PAI) perseegue le finalitàà
del DL 180/’98 (Decreeto Sarno) emanato per acceleerare quanto giàà previsto dallaa
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legge oorganica sulla difesa del suo
olo n. 183/’899. Il Piano è finalizzato
f
allaa
valutaziione del rischio
o di frana ed allluvione ai quaali la Regione Calabria,
C
per laa
sua speecificità territorriale (730 Km di costa), ha aggiunto quelllo conseguentee
l’erosionne costiera.
La Reggione , in armo
onia con gli indirizzi della poolitica energetiica nazionale e
dell’Uni
nione Europea, disciplina
d
con il
i proprio pianoo gli atti di prog
grammazione e
gli interrventi operativii della Regionee e degli enti loocali in materiaa di energia, inn
conform
mità a quanto previsto
p
dall’artticolo 117, com
mma terzo, della Costituzione,,
al fine di promuoveree lo sviluppo sostenibile
s
del sistema energetico regionalee
garantenndo che vi sia una
u corrispondeenza tra energiaa prodotta, il su
uo uso razionalee
e la capaacità di carico del
d territorio e dell’ambiente
d
Il Pianoo di Tutela dellee Acque (PTA), recentemente adottato con Deliberazione
D
dii
Giunta rregionale n. 394
4 del 30.06.200
09,
permette
te di avere un qu
uadro conoscitivo
finalizzaato al raggiung
gimento degli obiettivi
o
di quaalità dei corpi idrici e, più inn
generalee, alla protezio
one dell'intero sistema
s
idrico superficiale e sotterraneo. E’’
uno sstrumento din
namico che comporta coostante aggio
ornamento edd
implemeentazione dei dati nonché continuo
c
aggioornamento allaa normativa dii
settore.
Il Proggramma, a seg
guito della delimitazione attrraverso l’ARSSA delle areee
vulnerabbili da nitrati di origine agrico
ola, contiene noorme tecniche vincolanti
v
per lee
aziende agricole finalizzzate al conteniimento del rischhio di inquinam
mento

Il PTCP
P, introdotto neella legislazionee nazionale dalll’art.15 della L.142/90
L
e i cuii
compiti sono stati in
i seguito san
nciti dal D.lggs.112/98 e dettagliatamentee
disciplinnati dalla Legge Regionale n. 19 del 2002, è un atto di prog
grammazione e
pianificaazione territoriaale complessivaa e costituisce ll'anello di congiunzione tra glii
indirizzii programmaticci regionali e sovraregionali e le indicazio
oni di dettaglioo
sull’asseetto urbano stabilite
s
nei piani
p
di livelloo comunale. Il Documentoo
Preliminnare del PTCP
P di Reggio Caalabria è stato ppresentato nel Novembre dell
2009.
L’Amm
ministrazione pro
ovinciale ha il compito
c
di preddisporre, per la pianificazione
generalee del territorio agro-silvo-pasttorale, il piano faunistico venatorio. Esso vaa
articolatto per comprensori omogeneei. Esso deve contenere la ripartizione
r
dell
territorioo
in zonee a vocazionee diversa e precisamente: ooasi di protezzione, zone dii
ripopolaamento e
cattura, centri pubblicci di riproduzione, centri priivati di riprodu
uzione, zone e
periodi per l’addestraamento, allenam
mento e gare di cani, zone destinate aglii
appostam
menti fissi.
Il pianoo deve preved
dere i criteri per
p il risarcim
mento del dann
no a favore dii
propriettari ed affittuarii singoli o associati di fondi ruustici per i dann
ni arrecati dallaa
fauna sselvatica alle produzioni agrricole ed alle opere appron
ntate sui fondii
vincolatti, nonché i critteri per corrispo
ondere gli incenntivi a favore dei
d proprietari o
affittuarri (singoli o associati)
a
di fondi rustici chee si impegnino
o alla tutela e
risparmiio di habitat naturali ed
all’increemento della faauna selvatica.
La piannificazione e geestione dei siti Natura
N
2000 - ddenominati Sitii di Importanzaa
Comuniitaria e Zonee di Protezion
ne Speciale - attualmente proposti allaa
Commisssione Europeaa e in attesa di essere designati come
Zone Sppeciali di Conseervazione, oltree che dei Siti dii Interesse Naziionale e dei Sitii
di Intereesse Regionale,, costituisce un’applicazione ddella normativa di vario livelloo
(comuniitario, nazionalle, regionale, eccc.) relativa allla tutela della biodiversità
b
nell
territorioo comunitario. I nodi dellaa Rete Naturaa 2000 (Siti di Importanzaa
Comuniitaria e Zone di Protezione Speciale) sonno riconosciutii come ambitii
prioritarri per la valorizzzazione della Rete
R Ecologica ddella Regione Calabria.
C
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5. GLI OB
BIETTIVI DI
D SOSTEN
NIBILITÀ A
AMBIENTAL
LE

Per la definizionee del conteesto prograammatico del
d PSA deei comuni di Scido Cosoleto e
menti norm
mativi, le sttrategie, i pprogrammi ambientalii
Delianuovaa sono statti individuaati i riferim
ritenuti siggnificativi; tali
t documeenti si riferiiscono all’aambito interrnazionale, nazionale e regionale..
L’obiettivoo è quello di
d disporre di
d un quadrro normativo e program
mmatico il ppiù esaustiv
vo possibilee
che consennta di utilizzzare documeenti e norm
mative di rifeerimento per le tematicche ambientali rilevantii
ai fini delll’integrazioone e dellaa definizionne di strategie ed ob
biettivi ambbientali perr i piani e
programmii da sottopoorre a VAS. Il quadro delle strateegie e norm
mative è pert
rtanto riferitto a tutte lee
componentti ambientalli, così com
me riportate nnell'allegato
o F del R.R. 3/2008.
L’ambieente e il terrritorio, sistemi assai complessi le
l cui proprietà derivaano da una sinergia dii
fattori enddogeni ed essogeni, saraanno analizzzati, nel rispetto della Direttiva 22001/42/CE inerente laa
Valutazionne Ambientale Strategiica, nel loroo stato in reelazione allle seguenti tematiche/ccomponentii
ambientali:
1. Acquua
2. Aria e cambiam
menti climatiici
3. Suoloo rischi natuurali e tecno
ologici
4. Rifiuuti e bonificche
5. Enerrgia
6. Natuura e biodiveersità
7. Paesaaggio e patrrimonio culturale
8. Popoolazione e saalute
9. Ambbiente urbanno

Nella taabella che segue veng
gono elencaati gli obietttivi di sosttenibilità inn relazione a ciascunaa
componentte ambientaale ed a ciascun fattore di interrelazione.
TEMATIICA/COMP
PONENTE
A
AMBIENTAL
LE

ACQUA

ARIA E CAMBIAM
MENTI
CLIMATIC
CI

SUOLO R
RISCHI NAT
TURALI E
T
TECNOLOGIICI

VAS – Sintessi non tecnicaa

OBIE
ETTIVI DI SOSTENIB
BILITA’
 Miglioraare la qualità deelle acque superficiali e sotterr
rranee: raggiung
gere per i corpii
idrici siggnificativi superrficiali e sotterrranei il livello ddi qualità ambientale “buono””
(Obiettivvo 2016 – D.Lg
gs 152/99)
 Promuovvere l’uso razionale e sosten
nibile delle risoorse idriche, co
on priorità perr
quelle pootabili
 Recuperaare e tutelare le caratteristicche ambientalii delle fasce fluviali
f
e deglii
ecosistem
mi acquatici, anche al fine dii sviluppare glii usi non conv
venzionali dellee
acque (ad
ad es. usi ricreattivi )
 Ridurre le emissioni di
d inquinanti atmosferici (conn particolare riferimento
r
allee
sostanzee acidificanti, ai precursori delll’Ozono troposfferico, alle Polv
veri sottili)
 Ridurre le emissioni di
d gas climalteranti (CO2, CH
H4 e N2O), con
ntribuendo allaa
riduzionee del 6,5% dellle emissioni rispetto ai valori ddel 1990 (Obieettivo nazionalee
2012)
 Manteneere la funzionalità idrogeologicca del territorioo (manutenzion
ne dei versanti aree moontane e collin
nari, mantenim
mento della naaturalità degli alvei, aree dii
espansioone)
 Non incrrementare il livello di rischio industriale
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RIFIU
UTI E BONIF
FICHE

ENERGIA

NATUR
RA E BIODIV
VERSITÀ

P
PAESAGGIO
OE
P
PATRIMONIIO
C
CULTURAL
LE

PO
OPOLAZION
NE E
SALUTE

AMB
BIENTE URB
BANO
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 Bonificaare le aree contaaminate e proteeggere il suolo da fenomeni di
d inquinamentoo
puntualee e diffuso;
 Ridurre lla produzione di
d rifiuti;
 Sostenerre il riutilizzo, il recupero di materia
m
e il relatiivo mercato;
 Contenerre l’utilizzo dellle risorse naturrali e miglioraree l’efficienza deelle risorse.
 Promuovvere l’impiego e la diffusione capillare sul terrritorio delle fo
onti energetichee
rinnovabbili, potenziand
do l’industria legata alle FE
ER (Target 12%
% dell’energiaa
consumaata entro 2010 - eventuale aum
mento al 15% entro 2015- 25
5% dell’energiaa
elettrica prodotta) (Dir. 2001/77/CE)
 Ridurre i consumi sp
pecifici di energia miglioranndo l’efficienzaa energetica e
promuovvendo interventti per l’uso raziionale dell’enerrgia (Target: Diminuzione
D
dell
9% neglli usi finali di energia rispetto
o allo scenario BAU in 9 ann
ni: dal 2008 all
2017). (D
Dir. 2006/32/CE
E)
 Complettare la rete eco
ologica regionaale, attraverso ll’individuazion
ne delle aree dii
corridoioo ecologico, la conservazio
one ed il miiglioramento naturalistico
n
–
ambientaale di tali aree;
 Ridurre lla perdita di bio
odiversità, tutellando le speciee minacciate e i relativi habitatt
(dimezzaare la perdita dii biodiversità en
ntro il 2010 – SStrategia di Goteeborg – 2005)
 Promuovvere il consolidamento e la gestione sostennibile del sisteema delle areee
protette rregionali
 Conservaare i caratteri che definisco
ono l’identità e la leggibilitàà dei paesaggii
attraversso il controllo dei
d processi di trasformazione
ne, finalizzato alla
a tutela dellee
preesisteenze significativ
ve e dei relativi contesti;
 Promuovvere la gestionee sostenibile e creativa dei pae
aesaggi considerrati eccezionalii
così com
me dei paesaggi della vita quotiidiana del territtorio regionale (SSE
(
– CEP)
 Promuovvere il ripristin
no della qualitàà paesaggisticaa ed architetton
nica delle areee
degradatte (SSE)
 Tutelare la salute pubbllica e migliorarre la protezionee rispetto ai fatttori di minacciaa
(inquinam
mento atmosferrico, rumore,…) (St. Goteborgg)
 Assicuraare e miglioraree la qualità dellla vita come prrecondizione peer un benesseree
individuaale durevole (St. Goteborg)
 Favoriree l’inclusione so
ociale (St. Goteb
borg)
 Limitaree il consumo di suolo, contenere i fenomeni ddi sprawling urb
bano e favoriree
il recupeero e la rifunzio
onalizzazione deelle aree dismessse
 Orientaree la domanda di
d trasporto passeggeri verso forme di mobiilità sostenibilee
(Strategiia di Goteborg – 2005)
 Promuovvere un’offertaa di trasporto
o efficiente, integrata e ambientalmente
a
e
sostenibiile, soprattutto in ambito urban
no, e finalizzata
ta ad incentivarre il riequilibrioo
modale e a garantire “parità di accesso
o” a funzioni e sservizi insediatii
 Promuovvere un utilizzo
o più efficiente e sostenibile deel trasporto merci

Pagina 10
0

COMUNE DI SC
CIDO

COMUNE DI CO
OSOLETO

COMUNE DII DELIANUOVA

6. LA VAL
LUTAZION
NE DEGLI IMPATTI
I

Il PSA contiene, in accordo con le noormative vigenti, gli indirizzi
i
neecessari perr assicuraree
utazione deegli effetti ambientalii
opportuni livelli di sostenibilittà ambientaale. Pertantto, la valu
s
deegli intervennti, quando
o definiti, e
contenuta nei paragraafi successiivi tiene coonto delle strategie,
ancor più ddella regolaamentazionee prevista peer il Piano, nonché della durata deelle trasform
mazioni chee
derivano ddalla sua attuuazione.
Di seguuito vengonno schemattizzati i pootenziali im
mpatti attesi pertinenti al piano; gli impattii
individuatii sono espreessi in termiini di interfeerenze per ogni
o
componente/temattica ambien
ntale.
Gli imppatti sono scchematizzatii come seguue:


IMPATT
TI POSIT
TIVI: l’aziione
temaatica/compoonente ambientale;



NESSUN
N IMPATTO
O: l’azione strategica non interag
gisce con laa tematica/ccomponentee
ambiientale;



IMPATT
TI NEGAT
TIVI: l’azzione strategica deteerminerà eeffetti negativi sullaa
temaatica/compoonente ambientale;

strategica

gen
nererà

unaa

miglioria

per

laa

Nel casso di impaatti negativi, si proceede ad approfondire i casi di innterazione negativa o
potenzialm
mente tale, per
p evidenziare le misurre di mitigaazione e/o co
ompensazioone degli im
mpatti.

VAS – Sintessi non tecnicaa
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COMPONENTI/TEMATICHE AMBIIENTALI
AZIONI
S
STRATEGICHE

ACQUA

ARIA E
CAM
MBIAMENTI
C
CLIMATICI

SU
UOLO RISCHI
N
NATURALI E
TECNOLOGICI

RIFIUTI E
B
BONIFICHE

ENE
ERGIA

NATURA E
BIODIVE
ERSITA’

PAESA
AGGIO E
PATRIM
MONIO
CULTU
URALE

POPOL
LAZIONE
E SA
ALUTE

AMBIE
ENTE
URBA
ANO

SISTE
EMA AMBIENTALE

AA.11

Definire non solo lle
aree
di
rischiio
idrogeologico R3 eed
R4, ma anche le aree a
pericolosità
idrogeologica P3 e P
P4
come
invariannti
strutturali.

AA.22

Definire il “Territoriio
da preservare” peer
preservare
l’habitaat
presente.

AA.33

Definire il “Territoriio
da proteggere” peer
valorizzare
lla
fruizione
deel
patrimonio
paesaggistico
e
ambientale ai finni
scientifico-didattici.

AA.44

Definire il “Territoriio
non strutturato per lla
promozione
economica e sociale”,
dove riqualificare lle
rade
preesistenzze
insediative
eed
incentivare
lla
fruizione del territoriio
per fini turistici e
scientifico-didattici.

AA.55

Definire il “Territoriio
strutturato per lla
promozione
economica e sociale”,
dove riqualificare il
tessuto esistente eed
incentivare
lla
fruizione del territoriio
per fini turistici e
scientifico-didattici.

VAS – Sintesi non tecniica
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COMPONENTI/TEMATICHE AMBIIENTALI
AZIONI
S
STRATEGICHE

ACQUA

ARIA E
CAM
MBIAMENTI
C
CLIMATICI

SU
UOLO RISCHI
N
NATURALI E
TECNOLOGICI

RIFIUTI E
B
BONIFICHE

ENE
ERGIA

NATURA E
BIODIVE
ERSITA’

PAESA
AGGIO E
PATRIM
MONIO
CULTU
URALE

POPOL
LAZIONE
E SA
ALUTE

AMBIE
ENTE
URBA
ANO

SISTE
EMA INSEDIATIVO
AI.1
Favorire
lla
riqualificazione
deel
patrimonio
ediliziio
esistente
anchhe
attraverso il ricorso a
Piani
Attuativvi
Unitari.
AI.2
Favorire il recupero e
la riqualificazione deei
centri storici al fine ddi
recuperare
lla
memoria storica deel
Comune,
eed
individuare immobiili
(con
particolarre
attenzione a quelli ddi
particolare
pregioo)
idonei
allla
conversione
a
destinazione turisticaa.
AI.3
Definire i nuovvi
Ambiti Urbanizzabiili
sfruttando
lle
urbanizzazioni
giià
presenti.
SISTE
EMA PRODUTTIVO
AP.1
Definire delle zonne
produttive, esistenti o
di nuovo impiantoo,
con
vocazionne
prettamente
artigianale.
AP.2 Definire una zonna
produttiva di livelllo
comprensoriale per llo
sviluppo
dellla
produttività e dellla
logistica.
AP.3 Definire i centri ruraali
per lo sviluppo ddi
attività
complementari
eed
integrate con l’attivittà

VAS – Sintesi non tecniica
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COMPONENTI/TEMATICHE AMBIIENTALI
AZIONI
S
STRATEGICHE

ACQUA

ARIA E
CAM
MBIAMENTI
C
CLIMATICI

SU
UOLO RISCHI
N
NATURALI E
TECNOLOGICI

RIFIUTI E
B
BONIFICHE

ENE
ERGIA

NATURA E
BIODIVE
ERSITA’

PAESA
AGGIO E
PATRIM
MONIO
CULTU
URALE

POPOL
LAZIONE
E SA
ALUTE

AMBIE
ENTE
URBA
ANO

agricola.
SISTE
EMA RELAZIONALE
E
AR.1 Definire
nuovvi
tracciati viari.
AR.2

AR.3

AR.4

AR.5

Definire due areee
urbanizzabili
destinate
allla
realizzazione
ddi
servizi di caratterre
comprensoriale.
Definire le nuove areee
urbanizzabili
destinate
allla
realizzazione
ddi
servizi di caratterre
locale.
Definire il nuovvo
tracciato fognario peer
il
comune
ddi
Delianuova che porrti
i
liquami
aal
depuratore di Scido.
Favorire
llo
sfruttamento
dellle
energie alternative.

VAS – Sintesi non tecniica
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Per ognni criticità soono stati ind
dividuati deegli interven
nti di mitigazione per
ridurre al minimoo
o sopprimeere del tuttoo l’impatto negativo. L
Le misure di mitigazion
ne sono statte scelte sulla base deii
seguenti prrincipi di mitigazione:
m
 Evitaare impatti alla
a fonte;
 Riduurre impatti alla fonte;
 Miniimizzare im
mpatti sull’arrea;
 Miniimizzare im
mpatti su chi li subisce.

CODI
CE

TEMATICA
A/
C
COMPONEN
NTE
AMBIENTA
ALE

CRITICITA
C
’ POSSIBILII

C1

ACQUA

Le nuove
n
urbanizzzazioni andrranno
ad in
ncidere sui coonsumi idrici della
popo
olazione, nonnché sull’impiianto
fognario e glli impianti di
depu
urazione preseenti.

C2

ARIA E
C
CAMBIAME
ENTI
CLIMATIC
CI

Non sono previsste azioni attte a
conteenere le eemissioni no
ocive
specie per quel che riguard
da le
azien
nde che si innsedieranno nelle
nuov
ve aree produtttive.

C3

S
SUOLO RISC
CHI
NATURALII E
T
TECNOLOG
GICI

Non sono previstee azioni volte alla
a
riduzzione dei rischhi tecnologici..

C4

RIFIUTI E
BONIFICH
HE

Non sono previstee azioni voltee alla
bonifica dei siti
ti inquinati e a
prom
muovere
la
raccolta
diffeerenziata.

C5

ENERGIA
A

Le nuove
n
urbanizzzazioni andrranno
ad in
ncidere sui connsumi elettricii.

IN
NTERVENTII DI MITIGA
AZIONE
Il PSA
A prescrive ne
nel REU (ART
T. 125, 126 e
127) il contenimeento dei con
nsumi idrici,,
attraveerso la regolam
mentazione deel flusso dellee
cassette di scaricco, l’alimenttazione dellee
cassette di scaricoo con le acq
que grigie, e
l’utilizzzo delle aacque meteorriche. Moltoo
importante sarà monitorare in fase dii
attuazione del PPiano le capacità
c
deii
depuraatori.
Le azziende che si insedierann
no nelle areee
produtttive dovrannno ridurre al minimo lee
emissiioni inquinannti e sfruttaree al massimoo
l’utilizzzo delle fontti energetiche alternative. Ill
REU (ART.18 e 221) vieta l’inssediamento dii
industtrie nocive nellle aree produ
uttive esistentii
e di nu
uovo impiantoo.
Il REU
U (ART.18 e 221) vieta l’inssediamento di
industtrie nocive nellle aree produ
uttive esistenti
e di nu
uovo impiantoo.

Il PSA
A prescrive neel REU (ART. 121) la
valorizzazione dellee fonti energetiche
alternaative, sia neglli interventi su
ugli edifici
esisten
nti, che per glii interventi di nuova
costru
uzione.

Per queel che riguarrda le criticità e le missure di mitig
gazione all’interno dellle aree SIC
C si rimandaa
alla Valutaazione di Inccidenza.

VAS – Sintessi non tecnicaa
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7. VERIFIICA DI CO
OERENZA

Al finee di verificcare la co
oerenza tra gli obietttivi del PS
SA con i principali riferimentii
programmaatici regionnali e provin
nciali si sonno utilizzatee delle matrrici che connsentono dii definire laa
coerenza eesterna del Piano al fine
f
di metttere in evidenza in quale
q
misur
ura il comp
plesso deglii
interventi/sstrategie espressi nell’ambito del PSA siano
o coerenti con
c gli obieettivi strateg
gici assuntii
nella progrrammazionee regionale e provinciaale.
Nella pprima colonnna delle matrici
m
sonoo riportati gli obiettiv
vi generali dei princip
pali piani e
programmii a livello reegionale, prrovinciale e comunale e nella prim
ma riga gli interventi/sstrategie dell
PSA. Nellee caselle di incrocio fraa le righe e lle colonne sono
s
stati riiportati dei ssimboli chee esprimonoo
la relazionne di ciascuun obiettivo
o con tutti gli altri; ad
d ogni simbolo è statto assegnato
o anche unn
punteggio. La simboloogia ed il pu
unteggio deefinita per l’analisi di co
oerenza esteerna è la seg
guente:


COERENZA DIRET
TTA (+2): ggli obiettivi sono analo
oghi o comuunque preseentano fortii
elem
menti di integgrazione;





COERENZ
ZA INDIRE
ETTA (+1):: gli obiettiv
vi assumono
o un caratterre sinergico
o;

-

(0):non c’èè una correlazione signnificativa traa gli obiettiv
vi;
INCOEREN
NZA (-2): gli
g obiettivi non converrgono.

I confroonti fra obieettivi sono stati sintetiz zati con un indicatore strategico cche sanciscee il grado dii
soddisfazioone agli obiiettivi sovraaordinati da parte del PSA. Utilizzaando la seguuente simbo
ologia:


OBIETTIV
VO MOLTO SODDIS
SFATTO: gli
g obiettivi del PSA peerseguono gli
g obiettivii
Piano/Prograamma e con
ntribuisconoo al loro rag
ggiungimentto;
del P



OBIETTIV
VO INDIFF
FERENTE: gli obiettiv
vi del PSA non
n producoono effetti significativi
s
i
mento degli obiettivi deel Piano/Pro
ogramma;
per ill conseguim



OBIETTIVO INSO
ODDISFAT
TTO: gli obiettivi
o
del PSA nnon contrib
buiscono a
raggiiungere gli obiettivi del Piano/Proogramma.

Si riporta ddi seguito laa sintesi della coerenzaa esterna dell PSA con gli
g obiettivi dei Piani/Prrogrammi a
scala sovraacomunale:

VAS – Sintessi non tecnicaa
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PIIANIFICAZIONE//
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NE
DI LIVELLO
REGIONALE

COMUNE DI CO
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COERENZ
ZA CON GLI OBIIETTIVI DEL
SIS
STEMA AMBIENT
TALE
SA.1

SA.2

SA.3

SA.4

COERENZA CO
ON
GLI OBIETTIV
VI
DEL SISTEMA
A
INSEDIATIVO
O
SI.1
SI.2

COMUNE DI DELIAN
NUOVA

COEREN
NZA CON GLI
OBIETTIV
VI DEL SISTEMA
PRODUTTIVO
SP.1

SP.2

SP.3

COERENZA CON
C
GLI OBIETTIVI DEL
SISTEM
MA RELAZIONA
ALE
SR.1

SR.2
S

SR.3

SR.4

QUA
ADRO
TERR
RITORIALE
REG
GIONALE
PIAN
NO DEL PARCO
NAZIIONALE
DELL
L’ASPROMONTE
PROG
GRAMMA
OPER
RATIVO
REG
GIONALE (POR) 200072013
PROG
GRAMMA DI
SVIL
LUPPO RURALE
(PSR
R) 2007-2013
PROG
GETTO
INTE
EGRATO
STRA
ATEGICO RETE
ECOLOGICA
REG
GIONALE
PIAN
NO REGIONALE
GEST
TIONALE DEI
RIFIU
UTI
PIAN
NO STRALCIO DI
BACIINO PER
L’AS
SSETTO
IDRO
OGEOLOGICO
(PSA
AI)
PIAN
NO ENERGETICO
AMB
BIENTALE
REG
GIONALE (PEAR)
PIAN
NO DI TUTELA
DELL
LE ACQUE
PROG
GRAMMA
REG
GIONALE D’AZION
NE
PER LE ZONE
VULN
NERABILI DA
NITR
RATI DI ORIGINE
AGR
RICOLA

VAS – Sintesi non tecniica
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PIIANIFICAZIONE
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PRO
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NE
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PROVINCIALE

COMUNE DI CO
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COEREN
NZA CON GLI OB
BIETTIVI
DEL SIISTEMA AMBIEN
NTALE
SA.1

SA.2

SA.3

SA.4

CO
OERENZA CON
G
GLI OBIETTIVI
D
DEL SISTEMA
IINSEDIATIVO
S
SI.1
SI.2

COMUNE DI DELIAN
NUOVA

COERENZA
A CON GLI
OBIETTIVI DEL
D
SISTEMA
PRODU
UTTIVO
SP.1

SP
P.2

SP.3

COERENZA CON
C
GLI OBIETT
TIVI
DEL SISTEM
MA RELAZIONAL
LE
SR.1

SR.2

SR.3

S
SR.4

PIAN
NO TERRITORIALE
E
DI CO
OORDINAMENTO
O
PROV
VINCIALE
PIAN
NO FAUNISTICO
PROV
VINCIALE
PIAN
NO DI GESTIONE D
DEI
SITI NATURA 2000

Inn conclusione sii può affermare che gli obiettivvi del PSA non sono in contrassto con quelli deei Piani/Program
mmi di livello sovracomunale, ed
e in
partiicolare ci sono m
molti punti di con
ntatto tra gli obiiettivi del PSA e gli obiettivi deg
gli strumenti di livello
l
provinciaale.

VAS – Sintesi non tecniica
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La coerrenza internna del PSA
A è stata ccondotta su
ulla scompo
osizione deella strutturra del PSA
A
analizzata nelle paginne preceden
nti (Obiettivvi Specifici,, Azioni Strrategiche) e si è svoltaa attraversoo
one tra obieettivi specifi
fici e azioni strategichee
alcune mattrici che inddicano l’esisstenza di unna connessio
suddivise pper sistemaa di riferimeento. Nelle caselle di incrocio fraa le righe e le colonnee sono statii
riportati deei simboli che esprim
mono la relaazione di ciascun
c
obieettivo con ttutti gli alttri; ad ognii
simbolo è sstato assegnnato anche un
u punteggiio. La simbo
ologia ed il punteggio ddefinita perr l’analisi dii
coerenza esterna è la seguente:
s


COERENZ
ZA DIRETT
TA (+2): lee azioni con
ncorrono direttamente aal perseguim
mento deglii
obietttivi;



COERENZ
ZA INDIRE
ETTA (+1)): le azioni concorrono
o indirettam
mente al perseguimentoo
deglii obiettivi;




-

(0): le aziooni non conccorrono al pperseguimen
nto degli ob
biettivi;
INCOEREN
NZA (-2): le
l azioni preegiudicano il perseguim
mento deglii obiettivi.

L’analissi della coerrenza intern
na è stata annche condottta tra gli ob
biettivi di soostenibilità ambientalee
definiti preecedentemennte e le azio
oni strategicche del PSA
A.
Per quaanto l’analissi così condotta presentti un margin
ne di discreezionalità, inn quanto i risultati
r
chee
ne discenddono si poossono presstare a inteerpretazionii di natura soggettivaa, le matricci propostee
rappresentaano comunqque un valiido strumennto di riflessione e di confronto
c
suulle tematicche relativee
alla coerennza interna del
d Piano.
Per poteer fornire unna chiara leettura delle sschede i con
nfronti fra obiettivi
o
sonno stati sintetizzati conn
un indicatoore strategicco che sanciisce il gradoo di soddisffazione tra le
l azioni strrategiche e gli
g obiettivii
del PSA. U
Utilizzando la seguente simbologiaa:


AZIONE MOLTO
M
CO
OERENTE : le azioni strategiche
s
perseguono
p
gli obiettiv
vi del PSA e
a loro raggiungimentoo;
contrribuiscono al



AZIONE INDIFFERENTE: le aazioni strateegiche non producono
p
effetti signiificativi perr
il connseguimentto degli obieettivi del PS
SA;



AZIONE INCOERE
ENTE: le azzioni strategiche non contribuiscoono a ragg
giungere glii
mma.
obietttivi del Pianno/Program
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AZIONI ST
TRATEGICHE DE
EL
SISTEMA
A AMBIENTALE
E

AZIONI
STR
RATEGICHE

SA.1

SA.2
2

SA.3

SA.4

A
AZIONI
STRA
ATEGICHE
DEL
L SISTEMA
INSE
EDIATIVO
SI.1
SI.2

COMUNE DI DELIAN
NUOVA

AZIONI
A
STRATEG
GICHE DEL
SISTEMA PROD
DUTTIVO
SP.1

SP.2

SP.3

AZIONI STRA
ATEGICHE DEL
SISTEMA RELAZIONALE
R
SR.1

SR.2

SR.3

SR.4

SISTEMA
AM
MBIENTALE
SIST
TEMA
INSE
EDIATIVO
SIST
TEMA
PRO
ODUTTIVO
SISTEMA
RE
ELAZIONALE

AZIONI STR
RATEGICHE DE
EL
SISTEMA
A AMBIENTALE

OB
BIETTIVI DI
SOS
STENIBILITA
’ DII II LIVELLO
A
AA.1

AA.2

AA.3

AA.4

AA.5

AZIONI
STRA
ATEGICHE DEL
SISTEMA
IN
NSEDIATIVO
AI.1
AI.2
AI.3

AZIO
ONI
STRATEGIC
CHE DEL
SISTE
EMA
PRODUT
TTIVO
AP.1
AP.2
AP.3

AZIONI STRA
ATEGICHE DEL
SISTEMA RE
ELAZIONALE
AR
R.1

AR.2

AR.3
A

AR.4

A
AR.5

ACQ
QUA
ARIA
A
E
CAM
MBIAMENTI
CLIM
MATICI
SUO
OLO RISCHI
NAT
TURALI
E
TEC
CNOLOGICI
RIFIIUTI
E
BON
NIFICHE
ENE
ERGIA
NAT
TURA
E
BIOD
DIVERSITA’
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AZIONI STR
RATEGICHE DE
EL
SISTEMA
A AMBIENTALE

OB
BIETTIVI DI
SOS
STENIBILITA
’ DII II LIVELLO
A
AA.1

AA.2

AA.3

AA.4

AA.5

AZIONI
STRA
ATEGICHE DEL
SISTEMA
IN
NSEDIATIVO
AI.1
AI.2
AI.3

AZIO
ONI
STRATEGIC
CHE DEL
SISTE
EMA
PRODUT
TTIVO
AP.1
AP.2
AP.3

COMUNE DI DELIAN
NUOVA

AZIONI STRA
ATEGICHE DEL
SISTEMA RE
ELAZIONALE
AR
R.1

AR.2

AR.3
A

AR.4

A
AR.5

PAE
ESAGGIO E
PAT
TRIMONIO
CUL
LTURALE
POP
POLAZIONE
E SA
ALUTE
AMB
BIENTE
URB
BANO

Inn conclusione sii può affermare che le azioni strrategiche del PS
SA non sono in contrasto con gli obiettivi strateegici del PSA ne
n con gli obiettiivi di
sosteenibilità di II livvello precedentem
mente definiti.

VAS – Sintesi non tecniica

Pagina 21

COMUNE DI SC
CIDO

COMUNE DI CO
OSOLETO

COMUNE DII DELIANUOVA

8. IL MON
NITORAGG
GIO

Il moniitoraggio ambientale
a
del PSA, sserve a controllare glli effetti am
mbientali significativi
s
i
derivanti ddall'attuazionne del piano
o stesso al ffine, tra l'alttro, di indiv
viduare temppestivamentte gli effettii
negativi im
mprevisti e essere
e
in graado di adotttare le misurre correttivee opportunee.
Pertantoo gli obiettivvi del Piano
o di monitorraggio sono
o:
1. veriffica ambientale dell’atttuazione deel Piano, condotta rispeetto sia allee modifiche dello statoo
dell’aambiente (iindicatori di
d contesto)) che all’effficienza ed all’efficaciia degli intterventi dell
Pianoo (indicatorri di perform
mance);
2. veriffica del graddo di conseeguimento ddegli obiettiivi di sosten
nibilità ambbientale individuati nell
Rappporto Ambieentale;
3. indivviduazione tempestiva
t
degli
d
effettii ambientalii imprevisti;
4. adozzione di oppportune misure corretttive in grad
do di fornire indicaziooni per unaa eventualee
d contenutti e degli intterventi previsti nel piaano;
rimodulazione dei
5. inforrmazione deelle autoritàà con comppetenza amb
bientale e del
d pubblicoo sui risultaati periodicii
del m
monitoraggiio e del piaano attraverrso l’attivittà di reportting (art.9, comma 1 lett.c)
l
dellaa
Diretttiva).

onitoraggio per il PSA
A stesso, ill
Consideerata l’assennza, allo sttato attualee, di un sisttema di mo
rapporto am
mbientale non
n può che stabilire soolo le linee fondamenta
f
ali dell’orgaanizzazione del sistemaa
di monitorraggio ambbientale chee sarà defi
finito contestualmente alla definiizione del sistema dii
monitoragggio complesssivo del Piano.
Le azionni del Pianoo di monitorraggio compprenderanno
o:
 evenntuale adeguuamento del
d set di indicatori ambientali definito nnel presentee Rapportoo
Ambbientale;
 popoolamento deel set di indiicatori ambiientali;
 tempporizzazionee delle attività di monittoraggio;
 produuzione di reeport annuali e di una rrelazione fin
nale triennale;
 analiisi, valutazioone ed even
ntuale rimoddulazione del PSA;
 attiviità di inform
mazione e reeporting.

Il Pianoo di monitorraggio ambientale utiliizzerà il sett di indicato
ori definito nel presentte Rapportoo
ambientalee e schematiicamente illlustrato nei paragrafi seeguenti.
Tutte lee fasi del monitoraggi
m
io saranno effettuate di
d concerto con l’ARPPACal, soprattutto perr
quanto riguuarda le attiività legate al popolam
mento degli indicatori.
Durantee l’attuazionne del Piano l’Ufficio di Piano dei
d Comuni di Scido C
Cosoleto e Delianuova,
D
,
avvalendossi eventualm
mente anchee del supporrto di consu
ulenti estern
ni, sovrintennderà all’attuazione dell
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piano di m
monitoraggioo e alla redazione dei report perio
odici tramitte risorse daa prevederee all’internoo
dei Bilancii Comunali..
Durantee l’azione dii monitorag
ggio dovrannno essere ev
videnziati eventuali scoostamenti siignificativi,,
o la preseenza di fatttori non previsti,
p
noon prevedib
bili o non controllabiili dal Pian
no, rispettoo
all’andameento pianifiicato. Nel caso in cuui il monitoraggio do
ovesse rivellare effetti ambientalii
negativi noon considerati nella vallutazione am
mbientale l’Ufficio di Piano è tenu
nuto ad adotttare misuree
che compoortino la mitigazione
m
di tali efffetti negativ
vi. Le azio
oni correttivve necessarrie sarannoo
definite daall’Ufficio di
d Piano, di concerto coon le autorittà con specifiche comppetenze amb
bientali chee
potrebberoo essere inteeressate dalll’attuazionne del piano
o. Sarà assicurata, cosìì, la consulltazione deii
soggetti coompetenti annche in fasee di attuazioone degli intterventi.
Il monittoraggio dell PSA deve quindi rapppresentare un
u processo
o di raccoltaa di dati e in
nformazionii
sullo statoo di avanzaamento del piano stessso finalizzaato a confrrontare l’anndamento rispetto allee
previsioni e giudicarnne gli eventu
uali scostam
menti.
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