P.S.C. di Marcedusa

SINTESI NON TECNICA

INDICE
1

Premessa

2

Il PSC e la Legge Urbanistica Regionale

3

La Valutazione Ambientale Strategica

4

Il processo di VAS per il PSC di Marcedusa

5

Il contesto ambientale e territoriale di riferimento

6

Opportunità del territorio di Marcedusa

7

Le linee di azione del PSC di Marcedusa

8

Obiettivi di sostenibilità che il PSC si propone di perseguire

9

Impatti derivanti dagli interventi previsti dal PSC sulle componenti ambientali

10

Effetti cumulativi e sinergici

11

Descrizione delle alternative prese in esame

12

Descrizione delle misure di mitigazione degli impatti per le diverse componenti ambientali

13

Ruolo del monitoraggio

1

P.S.C. di Marcedusa

SINTESI NON TECNICA

1. PREMESSA
Il presente documento illustra in modo semplice gli aspetti che riguardano il processo di Valutazione
Ambientale Strategica del Piano Strutturale Comunale di Marcedusa.
Gli argomenti trattati riguardano:
• Il Piano Strutturale Comunale (P.S.C.);
• La Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.);
• Le Opportunità del territorio di Marcedusa;
Per una conoscenza più approfondita e puntuale degli argomenti trattati e delle valutazioni effettuate si
rimanda al Documento di Piano e del Rapporto Ambientale.
2. IL P.S.C.E LA LEGGE URBANISTICA REGIONALE
Il Piano Strutturale Comunale (art. 20 comma 1 della LUR) definisce le strategie per il governo dell'intero
territorio comunale, in coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi urbanistici della Regione e con gli strumenti di
pianificazione provinciale espressi dal Quadro Territoriale Regionale (Q.T.R.),dal Piano Territoriale di
Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) e dal Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) finalizzate a promuovere
lo sviluppo economico del territorio a partire dalle risorse di cui esso dispone, mediante la tutela e
valorizzazione del paesaggio e delle risorse ambientali, naturali ed antropiche (storico-culturali), a definire
l'assetto complessivo del territorio e dell'uso del suolo sulla base delle specifiche caratteristiche delle
condizioni ambientali e insediative, a migliorare la qualità della vita e la sicurezza dei cittadini mediante la
promozione della qualità ambientale ed il controllo dei rischi, a dettare gli indirizzi per i successivi atti di
pianificazione.
3. LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è il processo atto a valutare le conseguenze sull’ambiente di
politiche, piani e programmi. La procedura VAS è introdotta dalla DIRETTIVA 42/2001/CEE.
In Italia tale Direttiva VAS è stata recepita dal decreto legislativo 152/2006, successivamente modificato dal
D. Lgs. 4/2008 e dal D.Lgs 128/2010.
La Regione Calabria disciplina la procedura di VAS attraverso un proprio Regolamento, approvato con
D.G.R. n. 535 del 4/8/2008, successivamente modificato con D.G.R. n. 153 del 31/3/2009.
La VAS è volta ad individuare preventivamente gli effetti che derivano dall’ attuazione delle singole scelte di
Piano e consente, di conseguenza, di selezionare tra le possibili soluzioni alternative quelle maggiormente
rispondenti agli obiettivi generali de Piano. La Vas individua le misure di pianificazione volte ad impedire,
mitigare o compensare l’incremento delle eventuali criticità ambientali e territoriali presenti e i potenziali
impatti negativi delle scelte operate.
La Vas per essere efficace deve svolgersi come un processo di valutazione integrata, da effettuare durante
l’intero percorso di elaborazione del Piano.
A tale scopo l’Amministrazione Comunale, tenendo conto del Rapporto Ambientale ha predisposto una
prima valutazione preventiva nel documento preliminare, provvedendo poi alla sua integrazione nel corso
delle successive fasi di elaborazione, fino alla approvazione del Piano.
I contenuti essenziali della VAS
•
Stato di fatto: La VAS acquisisce, attraverso il quadro conoscitivo, lo stato e le tendenze evolutive
dei sistemi naturali e antropici e le loro interazioni;
•
Definizione degli obiettivi: assume gli obiettivi di sostenibilità ambientale e territoriale, di
qualificazione paesaggistica e di protezione ambientale stabiliti dalla normativa e dalla pianificazione
sovraordinata, nonché gli obiettivi e le scelte strategiche fondamentali che l’Amministrazione Comunale
intende perseguire con il Piano Strutturale;
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•
Individuazione degli effetti del piano: Valuta, anche attraverso, modelli di simulazione, gli effetti,
sia delle politiche di salvaguardia sia degli interventi significativi di trasformazione del territorio, previsti dal
Piano Strutturale, tenendo conto delle possibili alternative;
•
Localizzazione di Alternative E Mitigazioni: individua le misure per impedire gli eventuali effetti
negativi ossia quelle atte a mitigare, ridurre o compensare gli impatti delle scelte di Piano ritenute
comunque preferibili;
•
Valutazione di sostenibilità: illustra in questa dichiarazione di Sintesi, le valutazione in ordine alla
sostenibilità ambientale, territoriale dei contenuti del Piano Strutturale, con l’eventuale indicazione delle
condizioni anche di inserimento paesaggistico, verifica le azioni funzionali al raggiungimento delle
condizioni di sostenibilità indicate, tra cui la contestuale realizzazione di interventi di mitigazione e
compensazione;
•
Monitoraggio degli effetti: definisce gli indicatori necessari, al fine di predisporre un sistema di
monitoraggio degli effetti del Piano Strutturale, con riferimento agli obiettivi definiti ed ai risultati
prestazionali attesi.
4. IL PROCESSO DI VAS PER IL PSC DI MARCEDUSA
Con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 71 del 20.06.2011 è stato assegnato l’incarico
di redazione del PSC e del REU con annessa procedura VAS al Raggruppamento Temporaneo di
Professionisti rappresentato da:
•
arch. Giuseppe Antonio Zizzi Capogruppo,
•
arch. Caterina Giovanna Zizzi,
•
dott. Geol. Giuseppe Runca,
•
dott. Agr. Francesco Scalfaro,
Con determina n. 49 del 26.04.2012 il Responsabile dell’Area Tecnica ha istituito dei laboratori di
partecipazione in applicazione dell’art. 11 , comma 6 della legge regionale n. 19/2002 e s.m.i. di cui
all’Avviso Pubblico prot. 794 del 03.05.2012;
Il Responsabile dell’U.T.C. ha istituito l’”Ufficio di Piano”individuando il R.U.P. nella persone del geom.
Domenico Ricca e programmando le principali attività di concertazione e partecipazione ai sensi degli artt.
1, 2, 11 e 12 della L.R. n. 19/2002 e s.m.i nello specifico:
•

Istituzione laboratori di partecipazione dal 04.05.2012 al 21.05.2012;

Su diretta convocazione del Sindaco, di cui al’Avviso Pubblico prot. 795 del 03.05.2012, si sono svolti i
seguenti momenti di informazione e concertazione:
•

Formalizzazione proposte dal 03.05.2012 al 21.05.2012;

Per permettere la realizzazione di un processo di partecipazione in cui rendere possibili aperture,
spostamenti di punti di vista, scambi e confronti di conoscenze, elaborazioni e comprensioni per arrivare a
nuove convergenze e condivisioni, è stato cruciale mettere a punto delle modalità specificamente
strutturate per facilitare le comunicazioni e la “produzione” di contenuti elaborati in modo, al tempo
stesso, convincente e corale.
Contestualmente si è dato l'avvio all'elaborazione del Documento Preliminare del PSC (Quadro conoscitivo scelte strategiche – rapporto preliminare ambientale contenente le scelte strategiche) e Bozza del REU.
I soggetti competenti in materia ambientale sono gli Enti e le Amministrazioni Pubbliche che, per le loro
specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, potrebbero essere interessati agli impatti
sull’ambiente dovuti all’attuazione del Piano. Essi sono stati individuati ed elencati nel presente rapporto in
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base alle definizioni riportate dall’art. 4 del R. R. 3/2008 e ad alle modalità di consultazione riportate dagli
art. 23 e 24 del R.R. 3/2008.
Regione Calabria – Dipartimento “8” Urbanistica Viale Isonzo, 414 – 88100 – Catanzaro
Regione Calabria – Dipartimento “14” Politiche dell’Ambiente Viale Isonzo, 414 – 88100 - Catanzaro
Regione Calabria – Dipartimento “5” Attività Produttive Viale Cassiodoro, Palazzo Europa – 88100 – Santa Maria di Catanzaro
Regione Calabria – Dipartimento “6” Agricoltura e Forestazione Via Enrico Molè, 79 – 88100 – Catanzaro
Regione Calabria – Dipartimento “9” Lavori Pubblici Via Francesco Crispi, 33– 88100 – Catanzaro
Regione Calabria - Dipartimento “2” Presidenza – Autorità di Protezione Civile – Viale Europa, 35 - Località Germaneto – 88100
Catanzaro
Regione Calabria – Dipartimento “7” Personale e Trasporti Via Enrico Molè – 88100 – Catanzaro
Regione Calabria – Dipartimento “12” Turismo, Sport e Spettacolo, Politiche giovanili Via S. Nicola, 8 – 88100 – Catanzaro
Regione Calabria – Dipartimento “11” Beni Culturali – Cultura, Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione tecnologica, Alta
formazione Via Enrico Molè – 88100 – Catanzaro
Regione Calabria - Autorità di Bacino Via Crispi, 33 – 88100 – Catanzaro
Amministrazione Provinciale di Catanzaro Settore Pianificazione Territoriale - Urbanistica e Gestione Tecnica del Patrimonio
Piazza L. Rossi – 88100 – Catanzaro
Amministrazione Provinciale di Catanzaro Settore Tutela Ambientale Piazza L. Rossi – 88100 – Catanzaro
Amministrazione Provinciale di Catanzaro Settore Tutela Paesaggistica Piazza L. Rossi – 88100 – Catanzaro
Comune di Botricello Via Nazionale, 240 – 88070 – Botricello (CZ)
Comune di Mesoraca Via XX Settembre – 88838 – Mesoraca (KR)
Comune di Andali Via Roma, 20 – 88050 – Andali (CZ)
Comune di Belcastro Piazza S. Tommaso - 88050 – Belcastro (CZ)
Comune di Cerva Piazza della Vittoria – 88050 – Cerva (CZ)
Comune di Petronà Via Nazionale, 200 - 88050 – Petronà (CZ)
Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici
(competente per le Province di Cosenza, Catanzaro e Crotone) Piazza Valdesi, 13 – 87100 – Cosenza
Soprintendenza per i Beni Archeologici della Calabria Piazza De Nava, 26 – 89122 – Reggio Calabria
A.S.P. Azienda Sanitaria di Catanzaro Via Vinicio Cortese, 25 – 88100 – Catanzaro
ARPACAL Via Lungomare Località Mosca (Loc. Giovino) – 88100 – Catanzaro Lido
Consorzio di Bonifica Ionio Catanzarese Via Veraldi, 12 – 88100 - Catanzaro
A.T.O. di Catanzaro (Piazza Garibaldi, 16 – 88100 – Catanzaro)

WWF Italia - Sezione Regionale Calabria Via Popilia, 42/C – 89900 – Vibo Valentia
Legambiente Calabria sede di Reggio Calabria Via Demetrio Tripepi, 110 – 89125 – Reggio Calabria
Italia Nostra – Catanzaro Via Raffaele Mottola D’Amato, 8 – 88100 – Catanzaro
ANCI Calabria Via San Giorgio, 9 – 88100 – Catanzaro
ANCE CALABRIA Via Eroi 1799, 23 – 88100 – Catanzaro
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ENEL Distribuzione Via E. Buccarelli, 53 – 88100 – Catanzaro
ITALGAS – Società Italiana per il GAS Via Città 2000 – 87100 – Cosenza
TELECOM Via Monsignor Fiorentini, 5 – 88100 - Catanzaro
ANAS – Compartimento di Catanzaro Via E. De Riso, 2 – 88100 – Catanzaro
SNAM RETE GAS – Centro di Lamezia Terme SS. 280 Bivio Aeroporto – Loc. Santa Eufemia – 88040 Lamezia Terme (CZ)
Enti e soggetti invitati alla Conferenza di Pianificazione ai sensi dell'art. 13 della l.r.19/2002:
(Sono compresi anche tutti gli enti e soggetti inclusi nell’elenco precedente sopraccitato)
Amministrazione Provinciale di Catanzaro Settore Manutenzione Stradale Catanzarese Piazza L. Rossi -88100 – Catanzaro
Amministrazione Provinciale di Catanzaro Settore Protezione Civile e Geologico Piazza L. Rossi – 88100 – Catanzaro
Amministrazione Provinciale di Catanzaro Settore Agricoltura Piazza L. Rossi – 88100 – Catanzaro
Amministrazione Provinciale di Catanzaro Settore Attività Produttive Extragricole – Turismo Piazza L. Rossi – 88100 – Catanzaro
Unione Province Italiane – Calabria Piazza Italia – 89100 – Reggio Calabria
So.Ri.Cal. S.p.A. – Società Risorse Idriche Calabresi Viale Europa, 35 – Località Germaneto – 88100 – Catanzaro
Associazione Piccoli Comuni – Catanzaro Via San Giorgio, 9 – 88100 – Catanzaro
A.R.S.S.A. CALABRIA – Servizio Agrometeorologico Regionale Centro “Villa Margherita” Loc. S. Anna – 88842 – Cutro (KR)
UNCEM CALABRIA Via Poerio, 66 – 88100 – Catanzaro
AFOR CATANZARO Via Vinicio Cortese, 2 – 88100 – Catanzaro
Camera di Commercio Sede di Catanzaro Via Ippolito Menniti, 16 – 88100 – Catanzaro
Confindustria sede di Catanzaro Via Eroi 1799, 23 – 88100 – Catanzaro
CGIL – Catanzaro/Lamezia Terme Salita Piazza Roma, 9 – 88100 – Catanzaro
CISL – Catanzaro Via Indipendenza, 7 – 88100 – Catanzaro
UIL – Catanzaro Via Acri, 81 – 88100 – Catanzaro
Confcommercio sede di Catanzaro Piazza Garibaldi – 88100 – Catanzaro
Confartigianato sede di Catanzaro Via D. Mottola D’Amato, 51 – 88100 – Catanzaro
Unione Provinciale degli Agricoltori – Catanzaro Via XX Settembre, 42 – 88100 – Catanzaro
Coldiretti sede interprovinciale di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia Via Barrio, 35 – 88100 – Catanzaro
Confederazione Italiana Agricoltura – Catanzaro Vicolo De Grazia I, 4 – 88100 – Catanzaro
Ordine degli Architetti della Provincia di Catanzaro Via Paparo, 13 – 88100 – Catanzaro
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catanzaro Via Chimirri, 10 – 88100 – Catanzaro
Ordine dei Dott. Agronomi e Forestali della Provincia di Catanzaro Piazzetta della Libertà, 2 – 88100 – Catanzaro
Collegio dei Geometri – Catanzaro Viale dei Normanni, 45 – 88100 – Catanzaro
Ordine dei Geologi della Regione Calabria – Catanzaro Viale V. De Filippis, 32 – 88100 – Catanzaro
-Ispettorato Dipartimentale delle Foreste – Catanzaro- Via T. Campanella, 15- 88100-Catanzaro
-Unione Nazionale Consumatori Calabria – Via Fares, 21 – 88100 – Catanzaro
-Confesercenti sede di Catanzaro - Viale dei Normanni, 131 – 88100 – Catanzaro
-URBI Calabria – Piazza Serravalle, 9 – 88100 – Catanzaro
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Dipartimento Protezione Civile – Regione CalabriaLocalità Germaneto – 88100 Catanzaro
Autorità di Bacino – Regione CalabriaVia Crispi, 33 – 88100 – Catanzaro
Regione Calabria – Dipartimento Agricoltura e ForestazioneVia Enrico Molè, 79 – 88100 – Catanzaro
Amministrazione Provinciale di Catanzaro Settore Urbanistica e Gestione Tecnica del PatrimonioPiazza L. Rossi – 88100 –
Catanzaro
Amministrazione Provinciale di Catanzaro Settore Tutela AmbientalePiazza L. Rossi – 88100 – Catanzaro
Amministrazione Provinciale di Catanzaro Settore Manutenzione Stradale CatanzaresePiazza L. Rossi -88100 – Catanzaro
Amministrazione Provinciale di Catanzaro Settore Protezione Civile e GeologicoPiazza L. Rossi – 88100 – Catanzaro
Amministrazione Provinciale di Catanzaro Settore AgricolturaPiazza L. Rossi – 88100 – CatanzaroAmministrazione Provinciale di
Catanzaro Settore Attività Produttive Extragricole – TurismoPiazza L. Rossi – 88100 – Catanzaro
Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Province di Cosenza, Catanzaro CrotonePiazza Valdesi, 13 – 87100 –
Cosenza
Soprintendenza per i Beni Archeologici della CalabriaPiazza De Nava, 26 – 89122 – Reggio Calabria
So.Ri.Cal. S.p.A. – Società Risorse Idriche CalabresiViale Europa, 35 – Località Germaneto – 88063 – Catanzaro
ANCI Calabria Via San Giorgio, 9 – 88100 – Catanzaro
ARPACAL CALABRIA – CatanzaroVia Lungomare Località Mosca (Loc. Giovino) – 88063 – Catanzaro Lido
A.R.S.S.A. CALABRIA – Servizio Agrometeorologico RegionaleCentro “Villa Margherita” Loc. S. Anna – 88842 – Cutro (KR)
Unione Province Italiane – CalabriaPiazza Italia – 89100 – Reggio Calabria
UNICAL - DIPARTIMENTO DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALEVia P. Bucci Cubo 46/B Piano Secondo, Arcavacata Rende (CS)
ANCE CALABRIA Via Eroi 1799, 23 – 88100 – Catanzaro
ASP di CatanzaroVia Vinicio Cortese, 25 – 88100 – Catanzaro
UNCEM CALABRIAVia Poerio, 66 – 88100 – Catanzaro
AFOR CATANZAROVia Vinicio Cortese, 2 – 88100 – Catanzaro
CAMERA DI COMMERCIO SEDE DI CATANZAROVia Ippolito Menniti, 16 – 88100 – Catanzaro
CONFINDUSTRIA SEDE DI CATANZAROVia Eroi 1799, 23 – 88100 – Catanzaro
CONFCOMMERCIO SEDE DI CATANZAROPiazza Garibaldi – 88100 – Catanzaro
CONFARTIGIANATO SEDE DI CATANZAROVia D. Mottola D’Amato, 51 – 88100 – Catanzaro
UNIONE PROVINCIALE DEGLI AGRICOLTORI – CATANZAROVia XX Settembre, 42 – 88100 – Catanzaro
COLDIRETTI SEDE INTERPROVINCIALE DI CATANZARO, CROTONE E VIBO VALENTIAVia Barrio, 35 – 88100 – Catanzaro
CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTURA – CATANZAROVicolo De Grazia I, 4 – 88100 – Catanzaro
ITALIA NOSTRA – CATANZAROVia Raffaele Mottola D’Amato, 8 – 88100 – Catanzaro
LEGAMBIENTE CALABRIA SEDE DI REGGIO CALABRIAVia Demetrio Tripepi, 110 – 89125 – Reggio Calabria
ORDINE DEGLI ARCHITETTI DELLA PROVINCIA DI CATANZAROVia Paparo, 13 – 88100 – Catanzaro
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CATANZAROVia Chimirri, 10 – 88100 – Catanzaro
ORDINE DEI DOTT. AGRONOMI E FORESTALI DELLA PROVINCIA DI CATANZAROPiazzetta della Libertà, 2 – 88100 – Catanzaro
COLLEGIO DEI GEOMETRI – CATANZAROViale dei Normanni, 45 – 88100 – Catanzaro
ORDINE DEI GEOLOGI DELLA REGIONE CALABRIA – CATANZAROViale V. De Filippis, 32 – 88100 – Catanzaro
ISPETTORATO DIPARTIMENTALE DELLE FORESTE – CATANZAROVia T. Campanella, 15 – 88100 – Catanzaro
ENEL DISTRIBUZIONEVia E. Buccarelli, 53 – 88100 – Catanzaro
ITALGAS Società Italiana per il GAS – Via Città 2000 – 87100 – Cosenza
ANAS – COMPARTIMENTO DI CATANZAROVia E. De Riso, 2 – 88100 – Catanzaro
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SNAM RETE GAS – CENTRO DI LAMEZIA TERMESS. 280 Bivio Aeroporto – Loc. Santa Eufemia – 88040 – Lamezia Terme (CZ)
UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI CALABRIA Via Fares, 21 – 88100 – Catanzaro
URBI CALABRIA Piazza Serravalle, 9 – 88100 – Catanzaro
WWF ITALIA SEZIONE REGIONALE CALABRIAVia Popilia, 42/C – 89900 – Vibo Valentia
CONSORZIO DI BONIFICA TIRRENO CATANZARESEVia Fratelli Ponzio, 5 – 88046 . Lamezia Terme (CZ)

Tra i soggetti che sono coinvolti nel processo di VAS vi è innanzitutto la figura dell’Autorità Competente,
che il D. Lgs. 152/2006, all’art.5 definisce: “la pubblica amministrazione cui compete l’adozione del
provvedimento di verifica di assoggettabilità, l’elaborazione del parere motivato”. Tale Autorità per la
Regione Calabria, è stata individuata nel Dipartimento Politiche dell’Ambiente (D.G.R. del 4/8/2008, n. 535)
la quale si avvale del Nucleo VIA-VAS-IPPC, costituito e regolamentato dall’art. 17 del “Regolamento
regionale delle procedure di Valutazione Impatto Ambientale, di Valutazione Ambientale strategica e delle
procedure di rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali”.
5. IL CONTESTO AMBIENTALE E TERRITORIALE DI RIFERIMENTO
I fattori naturali che caratterizzano la Calabria si riflettono ovviamente sulla sua struttura urbanistica dei
centri urbani, determinando una forte contrapposizione fra la bassa densità abitativa che contraddistingue i
bacini montani e i valori notevolmente più elevati che si riscontrano nelle ristrette aree di pianura e nei
centri abitati allineati lungo la costa. La maggior parte dei centri calabresi fu fondata nel Medioevo sui
contrafforti delle catene montuose, ad una certa distanza dal mare. La loro posizione è connessa ad alcune
condizioni storiche ed ambientali quali l'insicurezza delle coste, esposte ad incursioni piratesche,
l'impaludamento delle aree pianeggianti circostanti e la ricchezza di vegetazione dei rilievi montuosi.
Il comune di Marcedusa ricade nell’ambito n.7 “Alto Ionio” che comprende anche i Comuni: Soveria Simeri,
Sellia Marina, Andali, Cropani, Cerva parte, Belcastro, Sersale parte, Zagarise parte, Botricello.
L’area oggetto di pianificazione ricade in quella che viene identificata come Valle del Crocchio.
Marcedusa si trova sul versante ionico della Sila Piccola, nella bassa valle del fiume Tacina, posto su un colle
condotto da suggestivi e profondi calanchi.
Il comprensorio individuato comprende un territorio prevalentemente rurale nel quale le produzioni
agropastorali godono di una particolare importanza.
La superficie comunale è pari a 1.527 ettari, e l’altezza sul livello del mare passa da 25 a 320 metri, con il
centro storico collocato a circa 300 m s.l.m.
L’agricoltura del territorio, segna fortemente il contesto paesaggistico, caratterizzato dalla numerosa
presenza di terreni e distese coltivate ad ulivo, che rappresenta la base della produzione agricola locale, ma
anche i frutteti e i seminativi annuali coprono un ruolo importante.
6. OPPORTUNITÀ DEL TERRITORIO DI MARCEDUSA
Le strategie principali oggetto del processo di Piano risultano:
•
•
•

recupero e la rivitalizzazione del Centro Storico attraverso incentivi per intraprendervi attività di
tipo ricettivo, commerciale, ricreativo, artigianale, ecc.;
migliorare la qualità dell’offerta ricettiva e dei servizi turistici, puntando sulla creazione di una Rete
della ricettività diffusa, in grado di valorizzare il ricco tessuto dell’imprenditoria familiare, e sul
potenziamento dei servizi turistici;
valorizzare il sistema agricolo (produzioni agricole tipiche locali), e le attività di trasformazione ad
esso connesse, ovvero promuovere e favorire la creazione di aree produttive e commerciali
attrezzate, da realizzarsi prioritariamente mediante consorzi di imprese ed associazioni di comuni,
per la lavorazione dei prodotti agricoli tipici e tradizionali e per lo sviluppo dell’artigianato di
qualità;
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rafforzare il sistema naturalistico-ambientale mediante la creazione della Rete Ecologica
multilivello (Rete Ecologica Regionale -RER, Rete Ecologica Provinciale - REP, Rete Ecologica Locale –
REL - cfr. La rete Polivalente)
promuovere l’integrazione tra aree interne e costiere, migliorando in particolare il sistema di
comunicazione mare - monte, recuperando dove possibile i vecchi tracciati delle ferrovie locali, la
sentieristica storica e realizzando corridoi di connessione ambientale lungo il corso delle principali
fiumare ad elevata naturalità (cfr. La rete Polivalente).

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 04.09.2012 è stato approvato il Documento Preliminare
del PSC e annesso REU.
In seguito è stata avviata la conferenza di pianificazione svoltasi in tre sedute:
-Verbale del 14.05.2013 Prima seduta
-Verbale del 01.07.2013 Seconda seduta
-Verbale del 25.07.2013 Terza.
7. LE LINEE DI AZIONE DEL P.S.C. DI MARCEDUSA
Il PSC è quindi anche uno strumento di pianificazione diretto al coordinamento e al raccordo tra gli atti della
programmazione comunale, regionale e provinciale che si caratterizza anche come strumento strategico di
supporto allo sviluppo socioeconomico e territoriale del territorio contiene criteri e indirizzi progettuali
volti a valorizzare il patrimonio territoriale e ambientale promuove azioni per la valorizzazione delle qualità
ambientali, paesaggistiche e urbane presenti nel territorio del Comune di Marcedusa e per il recupero delle
situazioni di degrado; definisce regole di governo del territorio e degli insediamenti considerando i valori
paesistici; guida, con prescrizioni e indirizzi, gli atti di pianificazione e di programmazione che attengono il
governo del territorio ed al raggiungimento di obiettivi generali; stabilisce i criteri per gli interventi di
competenza comunale e indica quelli di competenza regionale e provinciale.
Le tematiche generali affrontate dal PSC di Marcedusa sono le seguenti:
1 - il sistema delle risorse ambientali e storico-culturali
2 - il sistema della mobilità
3 - il sistema urbano
Nel rispetto di questi principi fondamentali il Piano Strutturale Comunale si propone di raggiungere i
seguenti obiettivi di pianificazione urbanistica e sviluppo socio – economico del territorio:
• completare e diversificare l’offerta turistica-ricettiva nella zona montana, in modo da
destagionalizzare l’offerta turistica e promuovere forme di turismo legate al patrimonio naturale;
• prevedere l’inserimento di aree artigianali e produttive per poter favorire lo sviluppo,
l’ammodernamento e l’ampliamento delle imprese locali ma anche per poter intercettare nuove
proposte di insediamenti produttivi che possono avere una positiva ricaduta economico –
occupazionale per il territorio;
• favorire forme di integrazione tra le diverse funzioni urbane e produttive nei diversi nuclei
urbanizzati presenti sul territorio, e negli insediamenti urbani esterni più lontani dai centri storici;
• favorire uno sviluppo sostenibile nei centri storici e nelle zone montane, garantendo compatibilità
degli interventi con le risorse ambientali, il paesaggio ed in particolare del patrimonio urbano
esistente;
• ricondurre ad una destinazione maggiormente coerente con le peculiarità del territorio, tutte
quelle aree edificabili su cui per diversi motivi oggettivi (geomorfologici, geologici, tutela paesistica,
ambientale ecc.) non è stato possibile uno sviluppo edilizio – urbanistico.
• individuare forme per la riqualificazione, la valorizzazione e la diversificazione del patrimonio
edilizio esistente, in particolare nei centri storici.
• formulare il nuovo Regolamento Edilizio ed Urbanistico, in coerenza con le nuove disposizione
legislative nazionali e regionali, con lo scopo di fornire l’Ente di uno strumento agile e facilmente
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interpretabile, per l’attuazione delle previsioni del piano, del meccanismo perequativo, degli
interventi urbanistici attuativi e di quelli edilizi in genere, proponendo possibili soluzioni alle
problematiche che nel tempo si sono presentate in fase di gestione del precedente P. d. F.;
• adeguare lo strumento urbanistico al Piano di Assetto Idrogeologico e alle nuove disposizioni
impartite dalla Legge Urbanistica Regionale.
L'obiettivo principale del PSC di Marcedusa è stato quello di coniugare le prospettive di sviluppo socioeconomico con l’esigenza di preservare l’equilibrio ambientale e naturale come logica continuazione del
processo evolutivo che interessa il rapporto tra sistemi ambientali ed attività umane. Tale approccio
risponde operativamente all’esigenza di una tutela ambientale che renda sempre più stretto il legame tra
ambiente e pianificazione.
8. OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ CHE IL P.S.C. SI PROPONE DI PERSEGUIRE
Per consentire una valutazione del PSC di Marcedusa, rispetto ai temi della sostenibilità considerati dalle
diverse tematiche, si rende necessaria un’azione di sintesi che consenta di individuare nel complesso dei
documenti che costituiscono il piano vero e proprio, gli elementi da sottoporre a valutazione. Si procederà
pertanto ad individuare le principali aree tematiche con i relativi obiettivi. Le tematiche generali ricalcano
sostanzialmente i principali argomenti trattati nel documento preliminare in modo da rendere riconoscibile
la struttura del piano anche all’interno della VAS, processo, si ribadisce che ha la funzione di valutare gli
effetti ambientali derivanti dalle scelte di Piano in fase di previsione, esecuzione e monitoraggio ad attività
e programmi conclusi. Il PSC rappresenta anche un complesso di interventi finalizzati alla valorizzazione
delle aree urbane e territoriali caratterizzate da particolari situazioni economiche, sociali, culturali e
ambientali per la cui realizzazione sia necessaria l’azione coordinata ed integrata di più soggetti pubblici.
Sono obiettivi generali definiti nell’ambito delle strategie comunali:
Obiettivi del Piano
• valorizzazione della identità urbana e territoriale assumendo come capisaldi dello sviluppo le
preesistenze distribuite nell’intero territorio comunale;
• conferma del Centro storico come baricentro di tutte le attività collettive e punto di riferimento per
le istituzioni presenti sul territorio;
• recupero e valorizzazione del sistema ambientale come supporto di una nuova promozione
turistica;
• riorganizzazione del sistema infrastrutturale, tenendo conto delle scelte già definite o in via di
definizione, ottimizzando i flussi di mobilità e valorizzando l’accessibilità ai sistemi urbani e
territoriali;
• riqualificazione dei sistemi produttivi ed attivazione di nuove filiere produttive basate sulla
valorizzazione delle risorse patrimoniali;
• attrazione di un turismo di tipo “colto e intelligente”, in grado di godere la vacanza rispettando
l’ecosistema e contribuendo al mantenimento del patrimonio storico.
Strategie del Piano
• recupero e la rivitalizzazione del Centro Storico attraverso incentivi per intraprendervi attività di
tipo ricettivo, commerciale, ricreativo, artigianale, ecc.;
• migliorare la qualità dell’offerta ricettiva e dei servizi turistici, puntando sulla creazione di una Rete
della ricettività diffusa, in grado di valorizzare il ricco tessuto dell’imprenditoria familiare, e sul
potenziamento dei servizi turistici;
• valorizzare il sistema agricolo (produzioni agricole tipiche locali), e le attività di trasformazione ad
esso connesse, ovvero promuovere e favorire la creazione di aree produttive e commerciali
attrezzate, da realizzarsi prioritariamente mediante consorzi di imprese ed associazioni di comuni,
per la lavorazione dei prodotti agricoli tipici e tradizionali e per lo sviluppo dell’artigianato di
qualità;
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rafforzare il sistema naturalistico-ambientale mediante la creazione della Rete Ecologica multilivello
(Rete Ecologica Regionale -RER, Rete Ecologica 20 Provinciale - REP, Rete Ecologica Locale –REL cfr. La rete Polivalente);
promuovere l’integrazione tra aree interne e costiere, migliorando in particolare il sistema di
comunicazione mare - monte, recuperando dove possibile i vecchi tracciati delle ferrovie locali, la
sentieristica storica e realizzando corridoi di connessione ambientale lungo il corso delle principali
fiumare ad elevata naturalità (cfr. La rete Polivalente).

9. IMPATTI DERIVANTI DAGLI INTERVENTI PREVISTI DAL PSC SULLE COMPONENTI AMBIENTALI
Il metodo per un attenta valutazione qualitativa degli effetti ambientali prevede l’utilizzo di una griglia di
valutazione che mette a confronto i diversi interventi/azioni previsti dal piano con ciascuna componente
ambientale.
Questo metodo è descritto nel Rapporto Ambientale e consente di valutare in maniera analitica gli impatti
e di individuare quelli negativi per i quali bisogna prevedere le opportune misure di mitigazione.
Le risorse idriche
Le problematiche principali relative alla risorsa acqua sono le seguenti:
- la riqualificazione e la valorizzazione dei corpi idrici superficiali in relazione al contesto territoriale;
- il contenimento del bilancio idrico e il raggiungimento degli obiettivi di qualità.
Il reticolo idrografico minore e minuto, in particolare in pianura, deve essere valorizzato e potenziato,
aumentando le capacità di invaso ed evitando qualsiasi tombamento, anche se finalizzato a interventi di
allargamento delle sedi stradali. Si ritengono inoltre necessari interventi strutturali sul sistema di scolo, per
una maggiore efficienza della depurazione, e le nuove urbanizzazioni dovranno se necessario prevedere
sistemi di laminazione delle acque meteoriche compatibilmente con l’officiosità del sistema di smaltimento,
e di ottimizzazione del ciclo dell’acqua, oltre alla previsione di reti di smaltimento duali.
Per quanto attiene i prelievi, le valutazioni da compiere devono essere condotte a scala sovracomunale, in
quanto le politiche di utilizzo delle acque superficiali devono essere condivise alla scala dell’area vasta, e
attraverso il confronto diretto con i soggetti gestori della risorsa.
Per quanto concerne la depurazione dei reflui urbani, l’attività risulta assai complessa:
devono essere previsti interventi sulle criticità del reticolo cittadino di raccolta e allontanamento delle
acque, così da ridurre la frequenza di attivazione degli scolmatori, con conseguente versamento
direttamente nel sistema delle acque superficiali degli inquinanti rimossi dalle acque meteoriche.
Le politiche si articoleranno in modo da ottimizzare l’attività di raccolta dei reflui urbani e produttivi, ove
presenti, distinguendo le acque meteoriche di dilavamento da altre acque di scarico, mediante reti
separate. Un’agevole attuazione potrà avvenire negli ambiti per nuovi insediamenti e in quelli destinati ad
azioni di riqualificazione; particolare attenzione deve essere comunque dedicata alle aree produttive.
Deve infine essere evitato il trasferimento di acque bianche alla rete fognaria. Per la tutela delle acque
sotterranee, si ritiene inoltre necessario attuare politiche che concretamente possano ridurre lo squilibrio
tra prelievi e ricarica delle falde. Si ritiene che a livello comunale sia necessario eseguire interventi che
possano evitare l’impermeabilizzazione nelle aree di ricarica degli acquiferi, con particolare riferimento
ai comparti situati in aree ad alta e elevata vulnerabilità, intervenendo con agevolazioni per attività che
applicano tecnologie di recupero e ricircolo delle acque, e, attivando interventi di educazione e
informazione dell’utenza.
Aria
Non esistono allo stato attuale, studi di settore in grado di fornire informazioni dettagliate sulla qualità
dell’aria. Ciononostante, affidandosi a valutazioni puramente empiriche, è possibile affermare che i limiti di
legge relativi alla concentrazione di gas inquinanti, sono ben lontani dall’essere avvicinati. Non per questo,
però l’attenzione deve essere distolta, per cui, nello spirito di prevenire situazioni di rischio in tal senso, è
possibile definire una serie di provvedimenti di carattere generale. Poiché la sorgente che in ambito urbano
incide maggiormente è il traffico, le azioni previste passano inevitabilmente attraverso un profondo
ripensamento del sistema della mobilità.
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Per quanto riguarda le specifiche competenze del PSC, è necessario che nella programmazione di nuove
strade e/o di nuovi edifici sia posta particolare attenzione alle distanze fra la viabilità e gli edifici ad uso
residenziale, sanitario e scolastico, cercando di evitare in ogni caso distanze inferiori ai 20 metri, anche nel
caso di strade locali.
Rumore
Per le problematiche inerenti il rumore, valgono le stesse considerazioni preliminari svolte per il tema della
qualità dell’aria. Anche in questo caso, però, l’occasione fornita dal PSC va sfruttata per perseguire gli
obiettivi di sostenibilità a medio e lungo termine, intervenendo con operazioni che rivestono carattere di
prevenzione rispetto all’insorgenza di criticità future.
Da questo punto di vista, obiettivo del Piano è quello di condurre ad una idonea localizzazione degli ambiti
per nuovi insediamenti, prevedendo in prima istanza che essi sorgano ad adeguate distanza dalle principali
sorgenti sonore e solo in seconda istanza che essi siano mitigati rispetto alle stesse.
Tra gli obiettivi del PSC vi è inoltre anche quello di promuovere una corretta progettazione architettonica
degli edifici, deve integrarsi con quest’ultima per raggiungere, mediante un adeguato orientamento degli
edifici e l’utilizzo di idonei infissi, un fono isolamento sufficiente a garantire, per gli ambienti interni, livelli
ideali di comfort acustico, senza pregiudicare comunque il rispetto dei limiti all’esterno, permettendo così
anche una piena fruibilità delle aree di pertinenza.
Nell’ambito degli interventi di recupero e ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente, il PSC mira al
miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici, attraverso l’obbligo al rispetto dei requisiti
acustici passivi.
Energia ed effetto serra
Il Piano persegue una politica di programmazione energetica finalizzata a definire strategie per il risparmio
energetico, attraverso l’incentivo all’impiego delle energie rinnovabili e la riduzione delle emissioni climaalteranti.
In particolare, sono definiti standard energetici prestazionali specifici per i diversi interventi urbanistici, tali
da garantire la certificazione energetica degli edifici nella classe di efficienza energetica prescelta.
L’amministrazione comunale può in questo modo definire le modalità di applicazione della certificazione
energetica e dei corrispondenti requisiti minimi prestazionali, ambito per ambito, con particolare
attenzione agli edifici di proprietà comunale.
In termini di offerta locale di energia, la programmazione urbanistica crea opportunità di sviluppo per le
energie rinnovabili (eolico), prevedendo la semplificazione dell’iter autorizzativo o adottando strumenti
normativi (a partire dal REU) per l’adozione del solare, termico e fotovoltaico.
Rifiuti
Il PSC affronta il tema rifiuti con riferimento ai principi che la stessa Unione Europea assume: una svolta
culturale che prevede misure atte alla riduzione della produzione di rifiuti e tese ad agevolare il riuso e il
recupero di materia e di energia.
Per quanto riguarda la raccolta differenziata, la raccolta porta a porta può dare un grosso contributo per la
raccolta sia monomateriale che multimateriale. Al termine delle attività di riduzione dei rifiuti, di riuso e di
recupero di materia, la frazione residua deve essere avviata alla migliore valorizzazione energetica, a
carattere sia elettrico sia termico.
10. EFFETTI CUMULATIVI E SINERGICI
Le azioni maggiormente qualificanti per il territorio sono quelle direstituire le areenon utilizzate alla
edificazione, alla natura.Non più aree edificabili ma uninsediamento produttivo collocato in una zona vicina
a quella già esistente. Sottrarre suolo banalmente dedicato alla antropizzazione conun aggravio del carico
di inquinanti sui corsi d'acqua, con un aumento di emissioni in atmosfera, nella sottrazione di suolo agli altri
usi (agricolo, ricreativo, etc), con una maggiore produzione di rifiuti, etc. Equilibrando un incremento dei
flussi turistici (che costituisce peraltro uno degli obiettivi del piano) determina pochi effetti negativi, in
termini di carico antropico (produzione di rifiuti, inquinamento delle acque, etc.). Il compito delle scelte di
sostenibilità che il Piano intende perseguire è proprio quello di favorire lo sviluppo facendo in modo che
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questo sia compatibile con la tutela dell'ambiente e delle risorse, preservandone la durabilità. Gli effetti
negativi determinati da alcune azioni potranno e dovranno essere mitigati attraverso opportuni
accorgimenti in termini di tutela ambientale: la previsione di opportuni sistemi di autodepurazione per le
acque reflue, l'adozione di tecniche per il risparmio delle risorse, per il risparmio energetico, la prevenzione
nella produzione dei rifiuti, la promozione del riutilizzo e del riciclo e così via.
11. DESCRIZIONE DELLE ALTERNATIVE PRESE IN ESAME
La stesura del PSC risponde a due principali caratteristiche: sono trasversali alle politiche per lo sviluppo, e
sono strettamente integrati tra loro.
Il territorio comunale comprende al suo interno un centro storico di impianto urbanistico abbastanza
regolare, una serie di diramazioni del tessuto insediativo lungo le strade di uscita dal centro consolidato; la
struttura morfologica dei luoghi e lo sfruttamento della proprietà fondiaria come requisito insediativo
essenziale hanno condizionato l'assetto dell'area, ottenendo come risultato l’assenza di effetto città.
Uno degli obiettivi generali del Piano è quello di pervenire ad un globale riequilibrio territoriale mediante
una ottimale utilizzazione delle risorse esistenti, consistenti in capacità produttive inespresse, infrastrutture
ed attrezzature valorizzabili, capacità ricettive residenziali, valenze antropologiche e culturali che il centro
abitato custodisce e che si vanno lentamente perdendo. E' necessario inoltre assicurare un elevato grado di
qualità della vita che si esprime essenzialmente in termini di qualità dei servizi sociali primari.
Da questo obiettivo generale scaturiscono una serie di idee guida, tra cui la riorganizzazione degli ambiti
agro-forestali, non più declassati a semplice “zona bianca”, l'estensione del tessuto produttivo verso
un'attività di trasformazione del prodotto agricolo locale più qualificato, il potenziamento del sistema
insediativo a favore della struttura produttiva, il recupero del sistema insediativo storico, la valorizzazione
delle emergenze naturalistiche esistenti, la dotazione di servizi ed attrezzature per una nuova domanda
sociale soprattutto a livello sovracomunale. Oltre questi interventi bisogna considerare opportunamente i
problemi a livello comunale particolari e urgenti, quali la viabilità, la valutazione del fabbisogno
residenziale, delle attrezzature, dei servizi, la qualificazione delle risorse culturali.
Il nuovo Piano, quindi, non deve essere inteso come modello normativo del settore edilizio, ma più
complessivamente, come punto di sintesi della dinamica territoriale.
Dall’analisi del quadro conoscitivo scaturiscono i criteri in grado di guidare la prefigurazione del nuovo
assetto urbanistico, ed in particolare si evidenzia l’assenza di un disegno urbano organico e la precarietà
delle condizioni socio-economiche.
A partire da tali considerazioni prioritarie il Piano propone un’articolazione che distingue in prima battuta
gli ambiti urbanizzati, quelli potenzialmente urbanizzabili e quelli destinati al territorio agro-forestale.
Allo stato attuale, il sistema insediativo si articola su una sola polarità: il nucleo di antica formazione,
attorno al quale, nel corso degli anni si è andata consolidando l’espansione residenziale e le diramazazioni
stradali lungo le quali sono nate residenza sparse. C’è poi un sistema insediativo minore, che è quello
disperso nel territorio agricolo/forestale. Nel polo urbano principale si è provveduto a distinguere tra
ambiti consolidati, nei quali è riconoscibile una trama urbana caratteristica ed ambiti per i quali sono
urgenti interventi di riqualificazione. A completamento di questi sistemi insediativi si sono localizzate le
aree suscettibili, in virtù della loro posizione e della loro specifica vocazione, di accogliere l’incremento
proposto in termini di dotazioni urbane e di ospitare attività produttive.
Gli inserti verdi localizzati nel tessuto insediativo storico, sono finalizzati ad aumentare la qualità
ambientale e la vivibilità del centro di antica formazione. La struttura del PSC, infine, subordina qualsiasi
scelta al rispetto delle previsioni del Piano di Assetto Idrogeologico, localizzando le zone di rischio presenti
all’interno del territorio comunale.
12. DESCRIZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE DEGLI IMPATTI PER LE DIVERSE COMPONENTI
AMBIENTALI
Impatti negativi e Possibili mitigazioni sulla componente ambientale - Consumo di suolo
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Le operazioniconcernenti la realizzazione di nuova viabilità, alla realizzazione di parcheggi, alla realizzazione
di pochi insediamenti, delle aree attrezzatee di impianti produttivi sono poco negativi come fatto
permanente sulla componente ambientale legata al consumo del suolo; molte aree sono ritornate alla
destinazione originaria. Nessuna necessità di mitigazione con il ritorno alla natura.
Impatti negativi e Possibili mitigazioni sulla componente ambientale Atmosfera e Agenti fisici Atmosfera
La fase di realizzazione di alcune azioni di piano determinerà l'emissione in atmosfera di sostanze inquinanti
(polveri, sostanze chimiche, etc.) la cui durata sarà contestuale alla esecuzione dei lavori. Trattandosi
d’impatti di carattere temporaneo comunque, connessi alle lavorazioni per attività trasferita da altro sito la
stabilità resta come componenti non di aggravio.
Impatti negativi e Possibili mitigazioni sulla componente ambientale Atmosfera e Agenti fisici - Rumore
La fase di realizzazione di alcune azioni di piano determinerà l'emissione di rumore la cui durata sarà
contestuale alla esecuzione dei lavori. Trattandosi d’impatti di carattere temporaneo e, comunque,
connessi alle lavorazioni per l'esecuzione delle opere, saranno adottati tutti gli accorgimenti connessi alla
sicurezza sui cantieri.

Impatti negativi e Possibili mitigazioni sulla componente ambientale - Rifiuti urbani
Le azioni di Piano determinerannouno scarso incremento del carico antropico perciò un incremento scarso
nella produzione di rifiuti.
Le mitigazioni proposte riguardano fortemente l'incoraggiamento di politiche e soluzioni volte alla
riduzione della produzione di rifiuti e all'incremento della raccolta differenziata. Questi interventi di
mitigazione sono già attuati da parte del Comune di Marcedusa.
Impatti negativi e Possibili mitigazioni sulla componente ambientale Salute - Atmosfera
L'incremento dei pochi insediamenti civili e di quelli produttivi previsti dal Piano determina un aumento
delle emissioni in atmosfera, legato a unleggero incremento del carico antropico sul territorio. Queste
emissioni da una parte sono quelle legate ai tradizionali sistemi di riscaldamento (bruciatori delle caldaie,
camini a legno) dall'altra (in minima parte) sono legate alle eventuali emissioni delle attività produttive. Le
misure di mitigazione che potranno essere messe in atto sono legate al perseguimento dell'efficienza
energetica nel settore civile: si porrà attenzione ad adottare i necessari accorgimenti costruttivi volti a
rendere l'involucro edilizio delle nuove abitazioni efficiente, rispetto al risparmio energetico, e soprattutto
nell'ambito della riqualificazione degli edifici esistenti e da recuperare. Queste misure serviranno a ridurre il
fabbisogno energetico legato al riscaldamento.
Impatti negativi e Possibili mitigazioni sulla componente ambientale - Salute Rumore
I nuovi insediamenti previsti dal Piano determinano un generale aumento delle emissioni sonore in
atmosfera, legato ad un incremento del carico antropico sul territorio ed in particolar modo alle attività che
saranno svolte negli insediamenti produttivi. Gli impatti dovuti alle emissioni sonore prodotte dagli
insediamenti produttivi sono mitigati dalla scelta di localizzare il polo produttivoa distanza dal centro
abitato, in modo da evitare di sottoporre gli abitanti a livelli di emissioni sonore elevate.
Impatti negativi e Possibili mitigazioni sulla componente ambientale - Qualità delle acque interne
superficiali e sotterranee
Il leggero carico antropico sul territorio prodotto dai nuovi insediamenti abitativi e produttivi e
dall'auspicato sviluppo turistico potrebbe determinare un leggero impatto negativo sulla qualità delle
acque. È essenziale, per mitigare gli impatti, prevedere opportuni sistemi di collettamento dei reflui e di
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trattamento delle acque, prima del loro sversamento nei corpi idrici superficiali. L'impermeabilizzazione del
suolo, dovuta all'espansione delle aree urbanizzate (il Piano prevede modalità di beneficio utilizzando
maggiori aree scoperte), determina un impatto derivante dalle acque di prima pioggia, costituite dalla
prima parte di acque meteoriche che acquista un carico inquinante, se non trattata, creando problemi alla
qualità delle acque di filtrazione.Per prevenire questo tipo d’inquinamento occorre incoraggiare,
soprattutto nelle zone urbane più permeabilità dei suoli, a protezione degli acquiferi sotterranei e in
agricoltura, la buona pratica agricola.
13. RUOLO DEL MONITORAGGIO
Si prevede direalizzare un sistema di monitoraggio che consenta di raccogliere ed elaborare informazioni
relative, da unaparte, all’andamento del contesto territoriale, perseguendo gli obiettivi di sostenibilità
proposti nel Rapporto Ambientale in relazione all'attuazione del Piano e di valutare la necessità di
riorientare le scelte del Piano.
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