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1. INTRODUZIONE 

Con l’elaborazione del primo Piano Operativo Comunale (POC), il Comune di Ziano Piacentino si avvia verso la 

chiusura di un ciclo pianificazione urbanistica che l’ha visto impegnato in una complessa operazione di 

pianificazione. Il Comune si è dotato del nuovo Piano Strutturale Comunale (PSC) con Deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 2 del 2 aprile 2014 e del Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) con Deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 3 del 2 aprile 2014, definendo un nuovo impianto strutturale ma demandando il concreto avvio dei 

processi di trasformazione previsti proprio alla formazione del nuovo Piano Operativo Comunale (POC). 

Il percorso di formazione del PSC è stato accompagnato dalla Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale 

(Valsat), i cui contenuti presentano diversi livelli di approfondimento: tematici per tipologie di previsioni alla scala 

comunale (analisi DPSIR) e di dettaglio sugli ambiti per i nuovi insediamenti (cfr. "Schede impatto/mitigazione per le 

principali azioni di piano" riportate nell'elaborato PSC.V01 "Rapporto ambientale"). 

Secondo il principio di non duplicazione (art. 9 della Direttiva 42/2001/CE e altri), la valutazione sul piano dovrà tener 

conto delle valutazioni sugli effetti ambientali già operate per altri piani, pertanto sarà necessario considerare la 

Valsat che è parte integrante del vigente Piano Strutturale (PSC). 

A valle del PSC e della sua Valsat, l'obiettivo del Rapporto ambientale ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 152/2006 e 

s.m.i. è descrivere le caratteristiche del POC, attivato ai sensi dell’art. 30 della L.R. 20/2000, al fine di determinare in 

maniera qualitativa i possibili impatti indotti dalla realizzazione delle previsioni urbanistiche sull’ambiente. 

Lo scopo è accertare che l’attività antropica conseguenti gli interventi risultino compatibili con le condizioni 

necessarie ad uno sviluppo sostenibile, nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi, delle risorse e in 

relazione all’attività economica.  

 

2. RIFERIMENTI NORMATIVI DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE 

La Valutazione Ambientale Strategica o VAS è un processo di supporto alla decisione che è stato introdotto nello 

scenario programmatico europeo dalla Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 “Direttiva del Parlamento Europeo e 

del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente”. A livello 

nazionale, la Direttiva è stata recepita con il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” 

e s.m.i., dove si afferma che “La valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere 

impatti significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale”. 

Ai sensi dell’art. 6 comma 2 del Decreto Legislativo n. 152/2006 e s.m.i., sono sottoposti alla disciplina della VAS 

tutti1 i piani e programmi: 

 che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria, per i settori agricolo, forestale, della 

pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, 

                                                      

1 La normativa non differenzia in alcun modo fra le varie tipologie di piani o programmi. 
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turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, che definiscono il quadro di riferimento 

per l'approvazione, l'autorizzazione, la localizzazione o la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, 

III e IV dello stesso decreto (cioè per i progetti soggetti a VIA); 

 per i quali, in considerazione dei possibili impatti sui SIC e ZPS, si ritiene necessaria una valutazione 

d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del DPR n. 357/1997. 

Se tali piani o programmi determinano l’uso di piccole aree a livello locale o per le loro modifiche minori, gli stessi 

piani sono preceduti da una Verifica di Assoggettabilità per valutare se possano avere impatti significativi 

sull’ambiente tali da necessitare l’attivazione della procedura di valutazione ambientale vera e propria.  

La Regione Emilia Romagna ha provveduto con la Legge Regionale 13 giugno 2008, n. 9 a dettare “Disposizioni 

transitorie in materia di Valutazione Ambientale Strategica e norme urgenti per l’applicazione del D.Lgs. 3 aprile 

2006, n. 152”, in attesa dell’emanazione del complessivo adeguamento normativo sulla VAS. All’art. 1, la norma 

individua, secondo un modello scalare, l’amministrazione con compiti di tutela, protezione e valorizzazione 

ambientale, quale autorità competente per la valutazione ambientale di piani e programmi, assicurandone la terzietà: 

per i piani ed i programmi approvati dal Comune, come il POC, l’autorità competente è la Provincia. La Provincia si 

esprime in merito alla valutazione ambientale di detti piani, quale integrazione della fase preparatoria e ai fini 

dell’approvazione, nell’ambito dei provvedimenti di sua competenza previsti dalla legge regionale n. 20/2000, dando 

specifica evidenza a tale valutazione. Sino all’entrata in vigore della legge regionale in materia di VAS, la valutazione 

ambientale per i piani urbanistici previsti dalla L.R. n. 20/2000 è costituita dalla valutazione preventiva della 

sostenibilità ambientale e territoriale (Valsat), integrata dagli adempimenti e fasi procedimentali previsti dal D.Lgs. n. 

152/2006 non contemplati dalla L.R. n. 20/2000 che sono stati oggetto di una specifica Circolare Regionale 

esplicativa. Tale Circolare, presentata dall’Assessore alla programmazione e sviluppo territoriale, cooperazione col 

sistema delle autonomie, organizzazione e dall’Assessore all’ambiente e sviluppo sostenibile con lettera del 12 

novembre 2008 (Reg. PG | 2008 | 269360), reca le complessive “Prime indicazioni in merito all’entrata in vigore del 

D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, correttivo della parte seconda del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, relativa a VAS, VIA e 

IPPC e del titolo I della L.R. 13 giugno 2008, n. 9.” 

Successivamente, la L.R. 20/2000, così come modificata e integrata dalla Legge Regionale 6 luglio 2009, n. 6 

"Governo e riqualificazione solidale del territorio", ha disciplinato che ai fini della consultazione dei soggetti 

competenti in materia ambientale, per i POC e per i PUA in variante al POC, si prescrive ai Comuni di trasmettere 

loro il piano adottato per acquisirne il parere, entro i termini e con le modalità per la presentazione delle osservazioni 

al piano (art. 5, comma 6, lettera b). Le autorità interpellate (anche mediante forme semplificate – conferenza di 

servizi), sempre in applicazione del principio di integrazione e di non duplicazione della valutazione, si esprimeranno 

in un unico parere sul piano per tutte le competenze cui sono chiamate secondo la legislazione urbanistica.  
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3. ASPETTI PROCEDURALI E METODOLOGICI 

3.1 Struttura e contenuti del documento 

Le fasi operative del Rapporto ambientale sono state organizzate al fine di analizzare in modo dettagliato i seguenti 

punti: 

a) Le caratteristiche del progetto, tenendo conto dei seguenti elementi: 

 in quale misura il progetto stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto 

riguarda l’ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle 

risorse; 

 in quale misura il progetto influenza altri piani o programmi; 

 la pertinenza del progetto per l’integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di 

promuovere lo sviluppo sostenibile; 

 problemi ambientali pertinenti al progetto; 

 la rilevanza del progetto per l’attuazione della normativa comunitaria nel settore dell’ambiente. 

 

b) Le caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto di: 

 probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti; 

 carattere cumulativo degli impatti; 

 rischi per la salute umana o per l’ambiente; 

 entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate); 

 valore e vulnerabilità dell’area che potrebbe essere interessata a causa: 

- delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale; 

- del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell’utilizzo intensivo del suolo; 

 impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale. 

 

In particolare nel Rapporto ambientale relativo al POC, oltre alla sua compatibilità con i piani sovraordinati, è stata 

valutata la compatibilità dell'intervento in relazione alle componenti ambientali risultate critiche. 

Pertanto, la valutazione condotta sulle previsioni del piano ha permesso di definirne il quadro ambientale e dei 

potenziali impatti relativamente alle suddette componenti. 

Inoltre, il documento assolve l’obiettivo di valutare la proposta di POC di cui alla L.R. 20/2000 in ordine alla 

significatività dei suoi potenziali impatti sull’ambiente, divenendo il Rapporto Ambientale di cui all’art. 13 del D.Lgs 

152/2006 e s.m.i..  
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Per quest’ultimo fine, secondo quanto disposto dallo stesso comma che rimanda ai criteri dell’Allegato VI “Contenuti 

del Rapporto ambientale di cui all'art. 13”, il Rapporto è articolato nella definizione delle seguenti informazioni: 

a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del POC e del rapporto con altri pertinenti piani o 

programmi; 

b) aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza l'attuazione del POC; 

c) caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente 

interessate; 

d) qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al POC, ivi compresi in particolare quelli relativi ad aree 

di particolare rilevanza ambientale, culturale e paesaggistica, quali le zone designate come zone di 

protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza 

comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, nonché i territori con 

produzioni agricole di particolare qualità e tipicità, di cui all'art. 21 del Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 

228. 

e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti 

al POC, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni 

considerazione ambientale; 

f) possibili impatti significativi sull'ambiente, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e 

lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi; 

g) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali impatti 

negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del POC; 

h) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata la 

valutazione; 

i) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti ambientali significativi 

derivanti dall'attuazione del POC definendo, in particolare, le modalità di raccolta dei dati e di elaborazione 

degli indicatori necessari alla valutazione degli impatti, la periodicità della produzione di un rapporto 

illustrante i risultati della valutazione degli impatti e le misure correttive da adottare; 

j) sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti (vedi l'apposito documento "POC.V02 - 

Valsat - Sintesi non tecnica" allegato al POC). 

Il Rapporto ambientale è stato elaborato conformemente al principio di non duplicazione di cui di cui all'art. 9 della 

Direttiva 42/2001/CE e agli artt. 11, comma 4 e 13, comma 4, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., nei quali si stabilisce che 

“la VAS viene effettuata ai vari livelli istituzionali tenendo conto dell’esigenza di razionalizzare i procedimenti ed 

evitare duplicazioni nelle valutazioni” (principio, peraltro, rafforzato anche dalla L.R. 6/2009). 

Pertanto, essendo il POC un piano gerarchicamente sottordinato rispetto al PSC e sovraordinato rispetto ai PUA, si 

è potuto tenere conto delle valutazioni sugli effetti ambientali già operate dalla Valsat del PSC, nonché di quelle che 

potranno meglio essere svolte nei piani di maggior dettaglio. 
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3.2 Soggetti coinvolti nel processo 

A partire dalla Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 si può quindi affermare che il quadro normativo sulla VAS è 

completo a tutti i livelli istituzionali (a meno dell’organica legge regionale in materia di VAS). 

Le disposizioni normative convergono quindi su quelli che sono i contenuti fondanti del procedimento di valutazione 

ambientale: 

 l’ambito di applicazione della Valsat / VAS: è la proposta di POC del Comune di Ziano Piacentino; 

 i soggetti interessati alla Procedura di Valsat / VAS: sono l’autorità proponente (il Comune di Ziano 

Piacentino), l’autorità competente (la Provincia di Piacenza), i soggetti competenti in materia ambientale (la 

Provincia di Piacenza, l’Azienda AUSL, l’ARPA – Sezione Provinciale di Piacenza, il Consorzio di bonifica, la 

Regione Emilia Romagna - Servizio tecnico dei bacini degli affluenti del Po, ecc.); 

 il procedimento integrato fra Valsat / VAS e POC: l’espressione del provvedimento di verifica dell’autorità 

competente è rilasciato a valle dell’adozione del POC; 

 il Rapporto Ambientale e la Sintesi non tecnica: sono i documenti con i quali si esplicitano le 

considerazioni ambientali emerse dalla Valsat. 

 

Estratto dell'elaborato POC.T01.2 "Ambiti e interventi assoggettati a POC" 
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4. INQUADRAMENTO DELL'AREA OGGETTO DELLA PROPOSTA DI PIANO OPERATIVO 

COMUNALE 

4.1 Inquadramento territoriale 

Il comune di Ziano Piacentino è collocato nell’estrema periferia ovest della provincia di Piacenza ad una distanza dal 

capoluogo di circa 27 Km. La collocazione geografica e le caratteristiche morfologiche del territorio fanno si che esso 

svolga la funzione di cerniera tra la Pianura Padana, attestata lungo l’asta fluviale del Po, e la collina della Val 

Tidone. Inoltre rappresenta anche una “soglia amministrativa” in quanto i Comuni confinanti con esso appartengono 

a due realtà differenti: Borgonovo Val Tidone, Castel San Giovanni e Nibbiano fanno infatti parte del territorio 

provinciale emiliano (Piacenza), mentre Santa Maria della Versa e Rovescala ricadono al di fuori del confine non 

solo provinciale ma anche regionale rientrando nell’ambito amministrativo della Regione Lombardia e, nello 

specifico, nella realtà territoriale definita come Oltrepò pavese. L’estensione del territorio comunale copre una 

superficie pari a 32,9 chilometri quadrati.  

L’assetto geomorfologico è quello tipico della bassa Val Tidone (zona di basse colline), con un’altezza media del 

capoluogo di 220 mt slm. Il territorio si sviluppa in modo uniforme per tutta la sua estensione in un'alternanza di 

colline e di nuclei abitati di dimensioni ridotte ad esclusione delle 6 frazioni principali di Albareto, Fornello, Montalbo, 

Seminò, Vicobarone e Vicomarino. Il territorio zianese si caratterizza per la presenza di un sistema idrico principale 

di livello locale composto dal Rio del Volto e dal Rio Lora, che attraversano il territorio comunale in direzione nord – 

sud, nonché dal Rio Carona e dal Rio Bardoneggia che lambiscono i confini comunali rispettivamente est ed ovest. Il 

territorio comunale in oggetto è privo di infrastrutture autostradali o ferroviarie, e di altre reti di collegamento di rilievo 

sovralocale. Le uniche vie di comunicazione presenti, di una certa rilevanza, sono rappresentate dalla strada 

provinciale n° 27 per Ziano, che attraversa il Capoluogo e la frazione di Vicobarone, e dalla strada provinciale n° 44 

per Montalbo, che percorre le frazioni di Seminò e Montalbo.  

Il territorio di Ziano Piacentino rappresenta una zona a spiccata vocazione agricola, con un'alta densità di coltivazioni 

vitivinicole. 

 

4.2 Caratteristiche del Piano Operativo Comunale 

Al fine di selezionare le aree nelle quali realizzare nell’arco temporale dei prossimi cinque anni interventi di nuova 

urbanizzazione e di sostituzione o riqualificazione fra tutte quelle comprese all’interno degli ambiti individuati dal 

PSC, nonché le dotazioni territoriali e le opere pubbliche e di interesse pubblico, sono state selezionate per 

comporre il primo POC del Comune di Ziano Piacentino n. 1 ambito per i nuovi insediamenti (già individuato dal 

PSC) e n. 8 dotazioni territoriali / opere pubbliche e di interesse pubblico. 

Nel complesso, le previsioni urbanistiche che il POC porta ad attuazione investono una superficie territoriale 

complessiva di 7.873 mq con una superficie utile complessiva di 1.575 mq per quanto riguarda gli ambiti per i nuovi 

insediamenti, nonché una superficie complessiva di 10.820 mq relativamente alle dotazioni territoriali e alle opere 

pubbliche e di interesse pubblico. 

Le previsioni contenute nel POC sono le seguenti: 

 Ambito per i nuovi insediamenti - AT.01; 
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 Opera pubblica n. 1 - Parcheggi pubblici lungo Via del Cimitero; 

 Opera pubblica n. 2 - Riqualificazione della SP27; 

 Opera pubblica n. 3 - Parcheggi pubblici lungo Strada per Seminò; 

 Opera pubblica n. 4 - Riqualificazione della SP44; 

 Opera pubblica n. 5 - Riqualificazione della SP44 all'intersezione con Strada per Seminò; 

 Opera pubblica n. 6 - Impianto per la depurazione; 

 Opera pubblica n. 7 - Riqualificazione della SP27 all'intersezione con Via Creta e Via Diola; 

 Opera pubblica n. 8 - Viabilità di accesso alla Chiesa di San Colombano. 

  

Elaborato POC.T01.1 "Ambiti e interventi assoggettati a POC" 
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5. VERIFICA DI CONFORMITA' AI VINCOLI E PRESCRIZIONI 

L'art. 19 della L.R. 20/2000, così come modificata dalla L.R. 15/2013, prescrive che «nella Valsat di ciascun piano 

urbanistico è contenuto un apposito capitolo denominato “Verifica di conformità ai vincoli e prescrizioni”, nel quale si 

da atto analiticamente che le previsioni del piano sono conformi ai vincoli e prescrizioni che gravano sull’ambito 

territoriale interessato». Pertanto, il presente Capitolo ottempera a tale prescrizione.  

Nel POC del Comune di Ziano Piacentino, in conformità a quanto riportato nel PSC e nel RUE vigenti, è stato 

sviluppato l'elaborato POC.N04 "Scheda dei vincoli" e l'elaborato cartografico POC.T02 "Tavola dei vincoli", che 

illustrano efficacemente i vincoli e le prescrizioni che precludono, limitano o condizionano l'uso o la trasformazione 

del territorio, limitatamente agli ambiti territoriali cui si riferiscono le previsioni del POC. 

Da un confronto analitico degli elaborati, emerge che le previsioni urbanistiche del POC relative agli ambiti per i 

nuovi insediamenti e alle dotazioni territoriali / opere pubbliche e di interesse pubblico, non interferiscono, e sono 

pertanto conformi, con il sistema dei vincoli e delle prescrizioni che gravano sul territorio del Comune di Ziano 

Piacentino.  

  

Estratto dell'elaborato POC.T02 "Tavola dei vincoli" 
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6. VALUTAZIONE AMBIENTALE DELLE PREVISIONI CONTENUTE NEL PIANO OPERATIVO 

COMUNALE 

Nei precedenti Capitoli, richiamati i contenuti del POC e le previsioni degli strumenti di pianificazione, è stata 

costruita la base conoscitiva ed interpretativa del quadro di riferimento ambientale assunto per valutare la 

rispondenza ambientale e territoriale del POC stesso.  

Nel presente Capitolo della ValSAT, le previsioni del POC sono state approfondite attraverso apposite schede 

valutative, in modo da poter meglio evidenziare quali siano le loro componenti più impattate, quali alternative 

possano essere prese in considerazione, quali gli aspetti ambientali più intaccati e, infine, quali misure di mitigazione 

e/o compensazione sia possibile mettere in atto.  

Queste fasi rappresentano la vera e propria Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale delle azioni del 

POC (valutazione ex-ante), permettendo di quantificare la sostenibilità di ciascuna azione e di ciascuna componente 

ambientale, nonché di definire e verificare le opportune azioni di mitigazione e/o compensazione per garantire la 

complessiva sostenibilità degli interventi. La ValSAT, infatti, “valuta, anche attraverso modelli di simulazione, gli 

effetti sia delle politiche di salvaguardia sia degli interventi significativi di trasformazione del territorio previsti dal 

Piano, tenendo conto delle possibili alternative” e inoltre “individua le misure atte ad impedire gli eventuali effetti 

negativi ovvero quelle idonee a mitigare, ridurre o compensare gli impatti delle scelte di piano ritenute comunque 

preferibili, sulla base di una metodologia di prima valutazione dei costi e dei benefici per un confronto tra le diverse 

possibilità” (D.C.R. 173/2001). 

Nella fattispecie, come si è potuto evidenziare nei Capitoli precedenti, oggetto del presente documento è un POC 

che propone l’attuazione di un unico ambito per i nuovi insediamenti (AT.01) e di opere pubbliche e di interesse 

pubblico ben individuati sia nel territorio comunale che nei contenuti. Territorio le cui problematiche ambientali sono 

state ben inquadrate grazie all’applicazione delle precedenti fasi della Valsat / VAS degli strumenti urbanistici (PSC e 

RUE) e che costituiscono il contesto analitico di riferimento anche per la valutazione della presente proposta di 

piano. 

Come espresso al comma 3 dell’art. 5 della L.R. n. 6/2009 « [...]  per evitare duplicazioni della valutazione, la Valsat 

ha ad oggetto le prescrizioni di piano e le direttive per l’attuazione dello stesso, recependo gli esiti della 

valutazione dei piani sovraordinati e dei piani cui si porti variante, per le previsioni e gli aspetti che sono stati 

oggetto di tali precedenti valutazioni. Ai fini della Valsat sono utilizzati, se pertinenti, gli approfondimenti e le 

analisi già effettuati e le informazioni raccolte nell’ambito degli altri livelli di pianificazione o altrimenti 

acquisite. L’amministrazione procedente, nel predisporre il documento di Valsat dei propri piani può tener conto che 

talune previsioni e aspetti possono essere più adeguatamente decisi valutati in altri successivi atti di pianificazione di 

propria competenza, di maggior dettaglio, rinviando agli stessi per i necessari approfondimenti [...] ». 

In merito agli ambiti per i nuovi insediamenti, grazie all’approfondito lavoro delle Schede di valutazione di 

sostenibilità ambientale della Valsat / VAS del PSC e delle Schede normative degli ambiti territoriali allegate alle 

NTA del PSC, risultano già definite le caratteristiche delle aree e le condizioni di sviluppo urbano; tali ambiti, inoltre, 

sono già stati valutati sostenibili nel percorso di formazione del PSC e della sua Valsat / VAS. 
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Per la disamina dei potenziali impatti significativi sull’ambiente e sul territorio di Ziano Piacentino si è proposto quindi 

l’applicazione di un metodo che tiene conto dell’attuale livello della pianificazione, intermedio fra la pianificazione 

generale del PSC (riprendendone analisi e valutazioni) e la pianificazione attuativa dei PUA e dei progetti di opere 

pubbliche e di interesse pubblico (ai quali demandare i necessari approfondimenti). 

La definizione dei temi chiave per le successive fasi attuative è stata tradotta nell’apparato normativo del POC, dove 

nell’articolato sono esplicitate le prescrizioni ambientali e paesaggistiche di carattere generale per i PUA e nelle 

Schede normative sono dettagliate le prescrizioni ambientali di carattere specifico al singolo ambito e intervento. 

Dall’esame delle matrici di analisi e valutazione dei vari ambiti e interventi, riportate nel successivo Par. 6.2, si 

possono trarre le seguenti conclusioni generali: 

 il primo POC prende forma in maniera coerente con il PSC, confermando e portando ad attuazione n. 1 

ambito per i nuovi insediamenti e n. 8 opere pubbliche e di interesse pubblico; 

 molte delle prescrizioni di sostenibilità previste dal PSC potranno più efficacemente essere verificate al 

livello del PUA o del titolo abilitativo quando i parametri urbanistici verranno tradotti in progetti concreti. 

 

 

Estratto dell'elaborato POC.T01.2 "Ambiti e interventi assoggettati a POC" 
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7. MONITORAGGIO 

L’art. 18 del D.Lgs 152/2006 richiede, per la specifica procedura di VAS, che vengano descritte le misure per 

impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali impatti negativi sull’ambiente 

dell’attuazione del piano o del programma. Coerentemente con tale principio, la DCR 173/2001 stabilisce che l’ultima 

fase procedimentale della Valsat “definisce gli indicatori, necessari al fine di predisporre un sistema di monitoraggio 

degli effetti del piano, con riferimento agli obiettivi ivi definiti ed ai risultati prestazionali attesi”. 

L’attività di monitoraggio, infatti, ha il compito di analizzare in maniera continuativa sia lo stato ed i trend delle 

principali componenti ambientali, sia lo stato e la tipologia delle interazioni tra settori di attività e ambiente, 

individuando le variazioni nello stato dell’ambiente relative agli aspetti individuati. A ciò si aggiunge la necessità di 

identificare strumenti di valutazione adatti ad evidenziare l’eventuale insorgenza di elementi di contrasto non previsti 

e che non permettono il perseguimento degli obiettivi prefissati. 

In altre parole, l’attività di monitoraggio ha il compito di evidenziare e rafforzare gli aspetti di integrazione delle 

istanze ambientali nelle modalità di intervento. 

Il monitoraggio è effettuato tramite la misurazione, con specifiche modalità e tempistiche, di una serie di parametri 

(indicatori) opportunamente definiti che permettono di cogliere le alterazioni che può subire lo stato dell’ambiente e 

del territorio in conseguenza dell’attuazione delle previsioni del POC, evidenziando eventuali condizioni di criticità 

non previste e rappresentando a tutti gli effetti la valutazione in-itinere e la valutazione ex-post. Tale controllo è 

fondamentale per la corretta attuazione del POC, in quanto permette, in presenza di effetti negativi non previsti, di 

intervenire tempestivamente con specifiche misure correttive. 

La responsabilità dell’implementazione del Piano di monitoraggio spetta all’Amministrazione Comunale, che quindi 

dovrà effettuare direttamente le misurazioni degli indicatori che le vengono attribuiti dal Piano di monitoraggio e si 

dovrà preoccupare di recuperare le informazioni relative agli altri indicatori, la cui misurazione spetta ad altri Enti. 

Si richiama che, per effetto dell’art. 74 delle NTA del vigente PSC, «il Monitoraggio del livello di attuazione del Piano 

deve attenere alla frazione di interventi pianificati e già realizzati, con la finalità di verificare il grado di adeguatezza 

delle previsioni in relazione alle esigenze locali e delle norme di attuazione per governare gli interventi di 

trasformazione, oltre a fornire un’indicazione delle disponibilità residue».  

Inoltre, per effetto del successivo art. 75 delle NTA del vigente PSC, «il Monitoraggio delle prestazioni ambientali del 

Piano deve essere effettuato secondo i parametri indicati nella Val.S.A.T., con l’obiettivo di verificare la bontà delle 

scelte strategiche del PSC in relazione agli obiettivi fissati e l’evoluzione temporale del sistema ambientale 

comunale, oltre ad evidenziare l’eventuale insorgenza di elementi di contrasto non previsti, evidenziando 

tempestivamente la necessità di intervenire con opportune azioni correttive». 

A tal fine, vengono confermati gli indicatori riportati nel Capitolo 8 del Rapporto ambientale (elaborato con 

codice PSC.V01) facente parte della Valsat del PSC, in merito al monitoraggio delle azioni di piano. 
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8. VALUTAZIONI DI SINTESI - CONCLUSIONI 

La presente valutazione di compatibilità ambientale, è stata condotta al fine di valutare la rispondenza delle 

previsioni contenute nel POC agli strumenti di pianificazione a livello comunale (PSC) e sovracomunale (PTCP), con 

risultati positivi. 

Sono stati valutati gli interventi all’interno del contesto paesaggistico e territoriale esistente e le eventuali interferenze 

con le matrici territoriali, antropiche ed ambientali. 

Lo studio degli indicatori ambientali presenti nell’area d’intervento e nelle zone adiacenti, ha evidenziato la 

compatibilità delle opere con le risorse antropiche, paesistiche, naturali, forestali e della biodiversità del territorio 

circostante. 

Per quanto esposto non si registrano impatti significativi per l’ambiente circostante in considerazione delle matrici 

significativamente attinenti al contesto di inserimento né per la salute ed il benessere della popolazione residente e 

di futuro accesso. 

Pertanto, considerati i contenuti dei singoli criteri di analisi della Valsat, è possibile esprimere le seguenti valutazioni 

di sintesi con riferimento all’Allegato VI del D.Lgs  152/2006 e s.m.i.. 

 

Illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del POC e del rapporto con altri pertinenti piani o 

programmi 

L'obiettivo principale che si è posto il primo POC del Comune di Ziano Piacentino è quello di individuare, fra le 

diverse possibilità di sviluppo urbano offerte dal PSC, gli ambiti attuabili nel breve periodo di cinque anni, oltre alle 

dotazioni territoriali ed alle opere pubbliche e di interesse pubblico da attuare nel medesimo quinquennio.  

La proposta di POC è finalizzata a dare attuazione alle previsioni del PSC approvato ed è a questo conforme, 

demandando ai PUA la disciplina dei parametri urbanistici relativi ai progetti edilizi. Essa è quindi quadro di 

riferimento per la realizzazione di progetti edilizi (in merito agli ambiti per i nuovi insediamenti) e di progetti di 

opere pubbliche e di interesse pubblico e non costituisce elemento discordante con altri progetti in corso o futuri 

con le attività presenti sul territorio. 

Il POC proposto si inserisce nel rispetto degli strumenti di pianificazione a carattere comunale e sovracomunale e 

può prevedere la redazione di ulteriori elementi di pianificazione, nella fattispecie i PUA e i progetti di opere 

pubbliche e di interesse pubblico. 

 

 

Aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza l'attuazione della 

previsione 

La previsione inserita nel POC, dal punto di vista ambientale e della sostenibilità, non presenta sostanziali impatti 

sulla evoluzione dell'ambiente rispetto ai contenuti del PSC vigente. 
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Caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente 

interessate dalle previsioni del POC 

Le previsioni urbanistiche del POC relative agli ambiti per i nuovi insediamenti e alle dotazioni territoriali / opere 

pubbliche e di interesse pubblico non interferiscono, e sono pertanto conformi, con il sistema dei vincoli e delle 

prescrizioni che gravano sul territorio del Comune di Ziano Piacentino.  

 

 

Qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al POC 

Non appaiono particolari problemi ambientali connessi specificamente alla tipologia di piano in esame. 

E’ esclusa qualsiasi interferenza con aree di particolare rilevanza ambientale, quali le zone designate come zone 

di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza 

comunitaria per la protezione degli habitat naturali e dalla flora e della fauna selvatica, nonché i territori con 

produzioni agricole di particolare qualità e tipicità. 

 

 

Obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, 

pertinenti al POC, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni 

considerazione ambientale 

La pianificazione urbanistica rappresenta generalmente un momento fondamentale per l’integrazione delle 

considerazioni ambientali nello sviluppo del territorio, ma la proposta di POC in esame ha margini di manovra 

limitati, in quanto territorialmente confinata. Il presente piano risponde comunque alle previsioni e prescrizioni in 

materia di protezione ambientale e paesaggistica dei piani sovracomunali esistenti e da avvio all’attuazione delle 

mitigazioni e compensazioni previste dalla Valsat del PSC per i diversi ambiti. 

 

 

Possibili impatti significativi sull'ambiente, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, 

medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi 

Ambito per i nuovi insediamenti - AT.01 

Aria La realizzazione di zone di ampliamento residenziale, potrebbe comportare un aumento 

delle emissioni in atmosfera date dagli impianti di riscaldamento e condizionamento delle 

nuove residenze.  

Acqua L’aumento delle superfici impermeabilizzate (nuovi edifici e parcheggi), comporta lo 

scarico nel corpo idrico recettore di significativi quantitativi d’acqua in un tempo 

relativamente breve, determinando problematiche di natura idraulica correlate alla 
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capacità di allontanamento delle acque.  

L’aumento del numero di abitanti genera un aumento di acque reflue da trattare, con il 

rischio di provocare un peggioramento della qualità delle acque superficiali anche a 

causa del sistema di trattamento delle acque reflue basato quasi esclusivamente su 

fosse imhoff.  

Suolo La superficie di suolo non edificato, si riduce in seguito alla occupazione con strutture e 

servizi ad uso abitativo.  

L’area interessata non risulta essere in zona di frana attiva o quiescente.  

Energia, rifiuti Incremento del consumo energetico per l’illuminazione, riscaldamento e per tutto ciò che 

le attività umane residenziali richiedono.  

Aumenta la pressione sul sistema di gestione dei rifiuti a causa dell’aumento della 

produzione dei rifiuti per l’incremento delle abitazioni e degli abitanti.  

Sistema naturale 

agricolo 

Perdita di suolo originariamente agricolo.  

Paesaggio Data la vicinanza dell’area a un abitato esistente, l’impatto paesaggistico risulta 

contenuto e dato dall’espansione dell’edificato già esistente.  

Rumore Si possono registrare modesti incrementi della rumorosità dati dalle normali attività 

residenziali e per l’aumento di traffico veicolare da/per le abitazioni.  

Radiazioni Non si verificano impatti.  

Sistema demografico, 

sociale, economico 

(attività produttive, 

turismo, ecc.) 

Effetti positivi si verificheranno per quanto riguarda il numero di abitanti, le possibilità 

occupazionali e quindi le attività produttive, offrendo opportunità residenziali ai lavoratori 

locali stagionali o fissi che normalmente devono invece spostarsi; possibile effetto 

positivo anche per il turismo, con un incremento delle possibilità di locazioni in affitto per 

permanenze brevi o medio-lunghe.  

Sistema dei servizi e 

dotazioni territoriali  

Sulle reti tecnologiche vi è un impatto negativo causato dalla maggior sollecitazione cui 

sono sottoposte.  

Il sistema viabilistico viene sottoposto ad un incremento di traffico.  

Dotazioni territoriali e opere pubbliche 

Aria Non si verificano impatti. 

Acqua Non si verificano impatti. 

Suolo La superficie di suolo permeabile si riduce in seguito alla occupazione con parcheggi 

pubblici (opere n. 1, 3) e opere pubbliche (opera n. 6).  

Le aree interessate non risultano essere in zona di frana attiva o quiescente.  

Energia, rifiuti Non si verificano impatti. 
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Sistema naturale 

agricolo 

Non si verificano impatti. 

Paesaggio La realizzazione dell'opera pubblica n. 6 comporta l’inserimento nel paesaggio di 

elementi estranei, che possono determinare effetti di intrusione, alterando i caratteri del 

paesaggio locale ed eliminando eventuali formazioni vegetali esistenti. 

Rumore Non si verificano impatti.  

Radiazioni Non si verificano impatti.  

Sistema demografico, 

sociale, economico 

(attività produttive, 

turismo, ecc.) 

Non si verificano impatti.  

Tutele storico - 

architettoniche 

L'opera pubblica  n. 8 ricade parzialmente all'interno dei beni sottoposti a vincolo della 

Sovrintendenza. Tuttavia, in riferimento ai potenziali impatti sui livelli qualitativi del 

patrimonio storico-culturale, la previsione n. 8 del POC risulta di scarso impatto. 

 

Misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali impatti 

negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione della previsione 

Ambito per i nuovi insediamenti - AT.01 

Aria Nelle abitazioni si dovranno prediligere caldaie a gas metano. 

Acqua Gli impianti fognari dovranno prevedere la separazione delle acque bianche da quelle 

nere.  

L'attuazione dell'ambito è subordinata al collettamento dei reflui ad un sistema di 

trattamento adeguato e, se necessario, alla realizzazione dell'impianto di depurazione in 

previsione e delle opere di collettamento a tale impianto. Ad integrazione di questo, 

possono essere utilizzati anche sistemi di depurazione a basso impatto ambientale 

come quelli costituiti dagli ecosistemi filtro che, però, comportano un non trascurabile 

uso di suolo. 

Suolo Per la realizzazione dei parcheggi e della viabilità di accesso, dovrà essere valutatala 

possibilità di utilizzare materiali di recupero da demolizione in sostituzione degli inerti di 

cava.  

L’adozione di pavimentazioni che comportino un indice di permeabilità del suolo, 

contribuisce decisamente a contenere gli effetti prodotti dalle superfici 

impermeabilizzate.  

 

Energia, rifiuti Gli edifici dovranno essere dotati di certificato energetico.  
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Gli impianti per la produzione di calore dovranno, ove tecnicamente possibile, prevedere 

l’impiego di tecnologie utilizzanti fonti energetiche rinnovabili (es. solare termico, pellet e 

cippato); in secondo luogo, le caldaie dovranno essere ad alto rendimento ed alimentate 

a gas naturale o combustibile poco inquinante.  

Impiego di soluzioni tecniche volte a ridurre la dispersione termica, per limitare le perdite 

di calore dagli edifici.  

Adozione di norme volte all’utilizzo di tecniche di risparmio energetico degli edifici che 

portino ad un fabbisogno energetico annuo non superiore a valori soglia da definire. 

Puntare sulla raccolta differenziata, per limitare l’impatto della maggior produzione di 

rifiuti.  

Sistema naturale 

agricolo 

La realizzazione di aree a verde urbano, dovranno essere in grado di schermare le 

opere antropiche dai sistemi naturali ed agricoli adiacenti.  

Paesaggio Dovrà essere prevista la creazione di aree a verde urbano, a schermatura delle opere 

antropiche.  

Rumore In base a quando indicato dal piano di zonizzazione acustica, qualora necessario, 

dovranno essere messe in opera di misure e dispositivi per l’abbattimento delle 

emissioni sonore ed eventualmente barriere fonoassorbenti in protezione delle aree 

sensibili.  

Indubbio contributo positivo alla riduzione delle emissioni sonore, lo apportano anche le 

aree a verde poste a schermatura delle opere antropiche, aree da preferire ad altro tipo 

di barriere fonoassorbenti.  

Radiazioni Prevedere, ove possibile, l’interramento delle linee elettriche a media e bassa tensione.  

Sistema demografico, 

sociale, economico 

(attività produttive, 

turismo, ecc.) 

Le soluzioni di mitigazione per gli altri componenti ambientali, avranno un effetto positivo 

in particolare sui sistemi demografico e sociale, creando condizioni residenziali migliori 

rispetto ad una non adozione di tali mitigazioni.  

Sistema dei servizi e 

dotazioni territoriali  

Le reti tecnologiche dovranno subire un adeguamento ed un potenziamento per 

rispondere alle aumentate richieste.  

Dotazioni territoriali e opere pubbliche 

Aria Non si rilevano mitigazioni / compensazioni da prevedere. 

Acqua Non si rilevano mitigazioni / compensazioni da prevedere. 

Suolo Per la realizzazione dei parcheggi  pubblici (opere n. 1, 3) dovrà essere valutata la 

possibilità di utilizzare materiali di recupero da demolizione in sostituzione degli inerti di 

cava.  
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L’adozione di pavimentazioni che comportino un indice di permeabilità del suolo, 

contribuisce decisamente a contenere gli effetti prodotti dalle superfici 

impermeabilizzate.  

Energia, rifiuti Non si rilevano mitigazioni / compensazioni da prevedere. 

Sistema naturale 

agricolo 

Non si rilevano mitigazioni / compensazioni da prevedere. 

Paesaggio In fase di progettazione si dovranno prevedere fasce verdi lungo i lati perimetrali 

dell'opera pubblica n. 6, a schermatura dell'intervento. 

Rumore Non si rilevano mitigazioni / compensazioni da prevedere.  

Radiazioni Non si rilevano mitigazioni / compensazioni da prevedere. 

Sistema demografico, 

sociale, economico 

(attività produttive, 

turismo, ecc.) 

Non si rilevano mitigazioni / compensazioni da prevedere. 

Tutele storico - 

architettoniche 

L'opera pubblica n. 8 dovrà essere realizzata nel rispetto degli eventuali pareri rilasciati 

dalla competente Sovrintendenza. 

 

Sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata la 

valutazione 

Il primo POC prende forma in maniera coerente con il PSC, confermando e portando ad attuazione n. 1 ambito 

per i nuovi insediamenti e n. 8 opere pubbliche e di interesse pubblico. 

Molte delle prescrizioni di sostenibilità previste dal PSC potranno più efficacemente essere verificate al livello del 

PUA o del titolo abilitativo quando i parametri urbanistici verranno tradotti in progetti concreti. 

La scelta dell'ambito per i nuovi insediamenti inserito nel POC è stata determinata dalla disponibilità dei proprietari 

ad intervenire cercando di far coesistere gli obiettivi pubblici e privati in un equilibrio di condizioni tecnico-

economiche finalizzate comunque ad attuare il piano urbanistico comunale. 

 

Descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti ambientali 

significativi derivanti dall'attuazione della previsione definendo, in particolare, le modalità di raccolta dei 

dati e di elaborazione degli indicatori necessari alla valutazione degli impatti, la periodicità della 

produzione di un rapporto illustrante i risultati della valutazione degli impatti e le misure correttive da 

adottare 

In merito alle misure previste per il monitoraggio, vengono confermati gli indicatori riportati nel Capitolo 8 del 

Rapporto ambientale (elaborato con codice PSC.V01) facente parte della Valsat del PSC. 

 


