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INTRODUZIONE: LA RELAZIONE AMBIENTALE NELLA PROCEDURA
DI VAS
La Relazione Ambientale del PTPC è un documento previsto dalla procedura di VAS (Valutazione
Ambientale Strategica) previsto dalla Regione del Veneto con la propria DGR n. 3262 del 24
ottobre 2006.
La Relazione Ambientale accompagna il Documento Preliminare del PTCP che è stato approvato
all’inizio del 2007.
La Relazione Ambientale ha lo scopo di:
- descrivere lo stato dell’Ambiente attraverso la presentazione dei dati di analisi più
significativi riferiti alla qualità delle matrici ambientali e ai settori di pressione;
- individuare le questioni ambientali rilevanti;
- fornire uno schema del Sistema degli obiettivi del PTCP;
- delineare gli strumenti e la metodologia di valutazione che sarà utilizzata nel Rapporto
Ambientale;
- fornire da subito alcune valutazioni di coerenza al fine di consentire un primo giudizio di
sostenibilità del PTCP da parte della Commissione Regionale VAS;
- consentire l’avvio della concertazione in riferimento al percorso di VAS.
In tal senso è stata articolata la presente Relazione ambientale del Documento Preliminare della
Provincia di Verona.
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PARTE I: LO STATO DI FATTO
1. LE RISORSE IDRICHE
1.1 Le acque superficiali
Nella provincia di Verona si sviluppa un reticolo idrografico costituito da circa 800 corsi d’acqua
con una lunghezza complessiva di circa 3.500-4.000 km, organizzati in quattro bacini: Adige
(centro nord), Garda-Mincio (ovest), Fissero-Tartaro-Canal Bianco (sud) e Fratta-Gorzone (sud
est).
Il Lago di Garda, situato al limite occidentale della Regione Veneto e sulle cui rive si affacciano i
Comuni della Lombardia e del Trentino - Alto Adige, con una superficie di 368 kmq è il più esteso
d’Italia. Il lago è diviso in due bacini distinti delimitati da una dorsale sommersa che congiunge
Punta Grotte nella penisola di Sirmione con Punta San Vigilio: il bacino nord – occidentale è il più
grande e anche il più profondo, con fondali che si sviluppano tra i 300 e i 350 m; il bacino sud
raggiunge invece profondità massime di 80m ed è interamente collocato nella pianura veneta. Il
maggior immissario del lago è il fiume Sarca, che origina dalle acque di disgelo dei ghiacciai
dell’Adamello, mentre l’unico emissario è il fiume Mincio.
Figura 1 Il reticolo idrografico della provincia di
Verona

Figura 2 I corsi d’acqua del programma di monitoraggio
qualitativo e le relative stazioni di misura

PUNTI DI PRELIEVO
Fonte: ARPAV – Dipartimento Provinciale di Verona
Fonte: elaborazione Agenda 21 su dati della Provincia di
Verona
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Il monitoraggio della qualità dei principali corsi d’acqua del territorio, come prescritto dal
D.Lgs.152/06, avviene con metodologie e cadenze diverse, a seconda della tipologia del controllo
e può riguardare la classificazione della qualità ambientale, la valutazione dell’idoneità all’uso
potabile o l’idoneità alla vita delle specie ittiche salmonicole e ciprinicole. I corsi d’acqua
significativi, ossia quelli il cui bacino imbrifero supera i 200 kmq di area, sono controllati con
cadenza mensile, mentre gli altri con cadenza trimestrale. Inoltre, a partire dal 2006, è in atto
una campagna di monitoraggio delle portate dei principali corsi d’acqua: Adige, Mincio e Canal
Bianco. Particolare attenzione viene prestata anche ai fiumi Fratta e Guà, che in passato hanno
subito un forte degrado a causa degli scarichi dei reflui fognari del comparto della concia presenti
nel territorio vicentino e possono quindi causare effetti negativi rilevanti sugli altri corsi d’acqua
significativi.
La qualità della risorsa idrica di superfice è rappresentata sinteticamente mediante indicatori
quali l’indice biotico esteso e i macrodescrittori. L’indice biotico esteso (I.B.E.) esprime lo
“stato” di salute di un corso d’acqua indicando la classe di appartenza, come riportato nella
seguente tabella, sulla base dello studio dei organismi acquatici che lo popolano.
Tabella 1 Classe di qualità biologica dei corsi d’acqua – indice I.B.E.
Classe di qualità biologica classe 1 classe 2 classe 3 classe 4 classe 5
I.B.E.

> 10

“stato” di salute

8-9

6 –7

4 -5

migliore ←

1, 2, 3
→ peggiore

Fonte: ARPAV Dipartimento Provinciale di Verona

Ai macrodescrittori (azoto ammoniacale e nitrico, ossigeno disciolto, BOD5, COD, fosforo totale ed
Escherichia coli) vengono invece associati dei punteggi, variabili tra 5 e 80 in funzione dei diversi
intervalli di concentrazione, che sommati tra loro danno un valore che individua il livello di
inquinamento del corso d’acqua.
Tabella 2 Macrodescrittori e livello di inquinamento
Livello di inquinamento

livello 1

livello 2

livello 3

livello 4

livello 5

I.B.E.

480 - 560
240 - 475 120 -235
60 - 115
< 60
Livello di inquinamento ambiente non inquinato ←
→ ambiente fortemente inquinato
Fonte: ARPAV Dipartimento Provinciale di Verona

Come mostra la seguente rappresentazione di sintesi, le acque superficiali che scorrono nel
territorio provinciale di Verona, sono caratterizzate da una qualità medio-bassa, con ambienti a
monte generalmente inquinati (moderatamente) che, scendendo lungo i corpi idrici (ad eccezione
di alcuni casi in cui gli affluenti operano un’azione di diluizione sulla concentrazione degli
inquinanti), peggiorano le proprie caratteristiche chimico-fisiche e microbiologiche.
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Figura 3 La qualità delle acque sottoposte al monitoraggio IBE (anni 2002-2003)

Fonte: ARPAV – Dipartimento Provinciale di Verona

1.2 Le acque sotterranee
Le acque presenti nel sottosuolo dell’alta pianura veronese svolgono una funzione di ricarica per
le falde della media e bassa pianura. Lungo il limite meridionale dell’area geografica denominata
“alta pianura”, si registra una riduzione progressiva delle ghiaie (che cratterizzano gli
ambientisub-collinari dell’alta pianura) nel sottosuolo ed un aumento di materiali
prevalentemente limosi. Questo mutamento nelle caratteristiche geomorfologiche dà origine ad
una importante variazione delle condizioni idrogeologiche, determinando l’emergenza della falda
freatica che, quindi, si troverà a quote altimetriche più prossime rispetto al piano di campagna.
Lungo questa fascia di transizione (con dimensioni di circa 30km lungo la direttrice est-ovest e
8km lungo quella nord-sud) si dispone una prolungata serie di fontanili profondi mediamente tra 2
e 5 m rispetto al piano di campagna; da queste risorgive hanno origine un gran numero di corsi
d’acqua, tra cui il Menago, il Tartaro, il Tione ed altri minori.
Nell’alta pianura la falda freatica si avvicina progressivamente alla superficie procedendo da N-O
verso S-E: i valori variano tra circa 40-50 m dal p.c. nella zona di Lugagnano, Bussolengo, S.
Ambrogio e i 1-2 m dal p.c. in prossimità di Povegliano Veronese e Buttapietra.
La falda è alimentata principalmente dalle dispersioni di subalveo dell’Adige, dalle acque
provenienti dall’altopiano calcareo dei Monti Lessini, dalle locali acque meteoriche, da quelle
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Verona
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provenienti dal fronte morenico e relative al bacino lacustre del Garda, dalle acque del circuito
idrotermale profondo contenuto nel substrato roccioso e da quelle utilizzate per l’irrigazione.
Il regime di falda è caratterizzato da una fase di piena in tarda estate e da una fase di magra
all’inizio della primavera per la destra Adige, mentre in sinistra Adige si hanno di norma massimi
primaverili e minimi nella tarda estate.
La particolare conformazione della media e bassa pianura veneta ha permesso la deposizione nel
sottosuolo di materiali (soprattutto torbe e argille) che presentano elevati contenuti di sostanze
inquinanti di origine naturale. Come conseguenza, le acque sotterranee presenti nel sottosuolo in
tali ambiti geografici presentano elevate concentrazioni delle medesime sostanze inquinanti, tali
da determinarne l’inibizione dall’uso potabile ai sensi del D.Lgs. 31/01.
Le campagne di monitoraggio condotte dal Dipartimento ARPAV di Verona nascono dalla necessità
di disporre di un quadro conoscitivo omogeneo e dettagliato delle caratteristiche qualiquantitotive delle falde presenti nell’intera pianura; in oaprticolare si sono osservati i livelli di
falda (controlli trimestrali), le portate dei pozzi e lo stato di qualità dell’acquifero (controlli
semestrali). Tali informazioni, in passato, erano disponibili solo per certe aree del territorio dove,
o per la presenza di particolari fonti di pressione ambientale (soprattutto discariche) o a causa di
inquinamenti accidentali dell’acquifero, le autorità di controllo erano state indotte ad effettuare
controlli sistematici sull’acquifero della zona.
Con riferimento alle campagne degli anni 2001 e 2002, si può osservare che l’area posta a nord
del limite della fascia delle risorgive presenta generalmente uno stato buono, anche se in alcune
zone sono presenti delle contaminazioni.
Anche l’Area di ricarica del Brenta è caratterizzata da uno stato ambientale delle acque buono,
fatta eccezione per le zone in cui si è manifestato un episodio di inquinamento da cromo
esavalente. La propaggine nord scolante è caratterizzata superficialmente da uno stato scadente
a causa della presenza di nitrati, di composti organo alogenati e di pesticidi. A sud del limite
superiore della fascia delle risorgive prevale lo stato particolare determinato dalla classe chimica
0, anche se alcuni acquiferi profondi presentano uno stato ambientale buono.
Per quanto riguarda i pozzi, esaminati tra gennaio e luglio 2006, si osservano elevate
concentrazioni di ammoniaca, manganese e arsenico, anche se in modo discontinuo, in tutto il
territorio a sud est di Isola della Scala e Bovolone, in funzione anche della presenza nel sottosuolo
di torba e argilla.
La principale causa di degrado della risorsa idrica sotterranea è legata alla presenza nitrati,
soprattutto nell’alta pianura dove l’acquifero è libero e quindi più vulnerabile, in funzione
dell’utilizzo di notevoli quantità di concimi in agricoltura e alla pratica della dispersione dei
liquami di origine zootecnica sui terreni agricoli.
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Figura 4 Interpolazione lineare della concentrazione di nitrati nei pozzi che intercettano l’acqua sotterranea
superficiale. Periodo di osservazione1 gennaio 2006-30 giugno 2006

Fonte: ARPAV – Dipartimento Provinciale di Verona

1.3 I rischi legati alle risorse idropotabili
La maggior parte del territorio veronese utilizza acqua potabile prelevata dal sottosuolo mediante
pozzi, disponibile in buona quantità e qualità, ad eccezione di quella della bassa pianura che
presenta concentrazioni elevate di ammoniaca, ferro e manganese derivanti dal suolo di origine
torbosa. Una parte residuale viene attinta da sorgenti e, per alcuni Comuni del litorale gardesano,
dal lago di Garda stesso.
Il principale vettore di erogazione dell’acqua potabile è l’acquedotto pubblico, che serve circa
l’80.5%1 della popolazione; dove non è disponibile il servizio, si sopperisce con pozzi privati.
Con riferimento ai dati forniti dalla Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale Veronese relativi al
2003, si osserva che la maggior parte dei comuni della Provincia presentano una consistente
percentuale di perdite dalla rete acquedottistica, variabile tra il 10 e il 40%.

1

Dati dal Rapporto sullo Stato dell’Ambiente della Provincia di Verona 2004
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Figura 5 Percentuale delle perdite degli acquedotti nella Provincia di Verona – valori stimati 2003

Fonte: Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale Veronese per RSA 2004 Provincia di Verona

La qualità delle acque della Provincia di Verona è influenzata in particolare dagli scarichi, civili e
produttivi. In passato i principali impianti di depurazione del polo conciario erano costituiti dagli
impianti di depurazione di Trissino, Arzignano, Montecchio Maggiore, Montebello Vicentino e
Lonigo che recapitavano in corsi d’acqua di modesta portata, con scarsa diluizione e con
infiltrazioni e accumulo delle sostanze inquinanti nel sottosuolo a causa dell’elevatissima
permeabilità del suolo. Gli scarichi di tali impianti recapitavano in un’importante zona di ricarica
delle falde, da cui oggi si attingono circa 600 l/s di acqua potabile a servizio di buona parte della
bassa pianura veronese e del vicentino. La scelta della Regione Veneto è stata quella di
convogliare gli scarichi dei depuratori presenti nell’area (Arzignano, Trissino, Montebello
Vicentino, Montecchio Maggiore e Lonigo) in un unico collettore e di trasferire i reflui depurati a
valle della fascia di ricarica degli acquiferi. Nel 1985 è stato redatto il progetto generale del
collettore (aggiornato poi nel 1989), che prevedeva la realizzazione di due tronchi: il primo (gia
realizzato ed in esercizio) da Trissino a Lonigo, il secondo (realizzato ma non ancora autorizzato
all’esercizio) da Lonigo a Cologna Veneta. In tal modo i reflui depurati vengono scaricati in una
zona meno vulnerabile e in un corpo idrico dotato di portata superiore.
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Figura 6 La dislocazione dei depuratori pubblici nel territorio provinciale, distinti per capacità depurativa

Fonte: ARPAV – Dipartimento Provinciale di Verona

Nella zona di pianura la distribuzione nel territorio degli impianti di depurazione è omogenea
mentre nella zona montana e pedemontana sono pressoché assenti; la dislocazione è
prevalentemente lungo il corso dei fiumi, ricettori degli scarichi.
Nella Provincia di Verona gli abitanti allacciati alla pubblica fognatura risultano essere pari a circa
il 78.6% della popolazione mentre per gli impianti di depurazione la percentuale è pari al 65.5% 2.
Una importante azione per la tutela delle acque viene svolta attraverso la verifica della
conformità degli scarichi rispetto alla norme e ai limiti imposti dalla legislazione vigente, tramite
i competenti uffici ARPAV.
SITUAZIONE ATTUALE

☺







PROBABILE EVOLUZIONE SENZA L’ATTUAZIONE DEL PIANO

Interventi di adeguamento e controlli
sugli scarichi civili e industriali

Ambienti da moderatamente a fortemente
inquinati e degradati

☺ PUNTI DI FORZA

☺



Regolamentazione e controllo dell’utilizzo
fertilizzanti e liquami in agricoltura




Pressioni derivanti dagli scarichi produttivi
Pressioni dovute all’utilizzo di fertilizzanti in
agricoltura
Pressioni dovute allo spargimento dei liquami
provenienti da allevamenti zootecnici




di

 PUNTI DI DEBOLEZZA
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2. IL SUOLO
2.1 Inquadramento geologico, geomorfologico e idrogeologico
La provincia di Verona comprende una grande varietà di ambienti caratterizzati da diverse
condizioni geologiche, geomorfologiche, climatiche e di vegetazione; molto diversi risultano
quindi anche le qualità dei suoli che caratterizzano il territorio provinciale.
Alle quote più elevate, nelle zone prealpine e nella parte settentrionale dei Monti Lessini, il
terreno, prevalentemente roccioso, è costituito da calcari puri e calcari marnosi stratificati. Le
quote orografiche variano dai 700 ai 2000 m s.l.m. e l'uso del suolo è prevalentemente a prato e
pascolo; in misura minore si trovano anche faggete e peccete. In questo ambiente, su superfici
subpianeggianti localmente interessate da fenomeni di carsismo, sui versanti a debole pendenza e
sulle dorsali, si incontrano fondamentalmente due tipi di suolo: nelle zone boscate prevalgono
suoli moderatamente profondi che poggiano direttamente sul substrato roccioso, con una forte
differenziazione del profilo e presentano un accumulo di argilla in profondità, mentre sulle
superfici pascolate o soggette a fenomeni erosivi, prevalgono suoli sottili, su roccia, a bassa
differenziazione del profilo, con accumulo di sostanza organica in superficie.
Il complesso dei medi e bassi Monti Lessini forma una serie di rilievi tabulari, uniformemente
inclinati e profondamente incisi, che terminano nella pianura alluvionale. In queste zone, con
quote che vanno dai 100 ai 1200 m s.l.m., si trovano prati e seminativi alle quote superiori e la
vite a quelle inferiori. Le rocce - calcari duri, calcari marnosi e calcareniti, cui si aggiungono
vaste aree a substrato vulcanico basico - appartengono alla serie stratigrafica giurassico-cretacea
e alla serie terziaria. La diffusione del Biancone e della Scaglia Rossa conferiscono al paesaggio
forme dolci e arrotondate. Sulle ampie dorsali arrotondate delle quote medie, generalmente
coltivate a prato, si trovano suoli da moderatamente profondi a profondi, con accumulo di argilla
e caratterizzati da una completa decarbonatazione e desaturazione degli orizzonti superficiali.
Nel settore meridionale del complesso collinare, sui versanti a pendenza media e bassa con
presenza di abbondanti coperture detritiche e sulle dorsali con creste arrotondate e versanti
terrazzti, si possono trovare principalmente suoli a bassa differenziazione del profilo. Più rare
sono le superfici e i versanti in calcari puri e dolomia, con uso del suolo prevalentemente a prato,
orno-ostrieti e faggete solo sui versanti più ripidi.
I rilievi della Lessinia orientale sono modellati su colate basaltiche: nella zona meridionale, alle
quote più basse, sono frequenti terrazzamenti antropici utilizzati per la coltivazione della vite.
La pianura, formata prevalentemente dalle alluvioni dell’Adige, può essere suddivisa in due grandi
settori: l’alta pianura ghiaiosa e la bassa pianura, nella parte meridionale della provincia di
Verona, formata da sedimenti più fini.
L’alta pianura rappresenta l’area di ricarica dell’intero sistema idrogeologico ed è molto
importante in quanto sede di una serie di fenomeni naturali (afflussi meteorici, dispersione dei
corsi d’acqua ed infiltrazione delle acque irrigue) che consentono la conservazione ed il
rinnovamento della risorsa idrica sotterranea. Nella media pianura, costituita da ghiaie e sabbie
con digitazioni limose ed argillose che diventano sempre più frequenti da monte a valle, esiste
una serie di falde sovrapposte, di cui la prima è generalmente libera e quelle sottostanti in
2

Dati dal Rapporto sullo Stato dell’Ambiente della Provincia di Verona 2004
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pressione, localizzate negli strati permeabili ghiaiosi e/o sabbiosi intercalati alle lenti argillose
dotate invece di bassissima permeabilità. La falda si avvicina quindi progressivamente alla
superficie del suolo fino ad emergere, anche a causa della presenza delle sottostanti lenti
argillose, formando le tipiche sorgenti di pianura, dette appunto risorgive (o fontanili). I depositi
alluvionali ghiaiosi profondi si assottigliano sempre più, fino ad esaurirsi nella bassa pianura: qui il
sottosuolo è costituito da un’alternanza di materiali a granulometria fine (limi, argille e frazioni
intermedie) e gli acquiferi artesiani sono caratterizzati da bassa permeabilità e minore
estensione.
Di particolare interesse sono i versanti lunghi, a substrato calcareo, in forte pendenza e modellati
dall’azione del ghiacciaio, che si affacciano sul lago di Garda. L’anfiteatro morenico gardesano,
risalente alle ultime glaciazioni, risente invece dell’azione antropica di rimodellamento dei
versanti, tranne sulla parte sommitale dove si trovano superfici subpianeggianti parzialmente
preservate dalle lavorazioni.
Figura 7 I suoli della provincia di Verona

Fonte: Servizio Osservatorio Suolo e Rifiuti Provincia di Verona
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Legenda

DA

Alti e ripidi versanti e porzioni sommitali dei rilievi alpini, con estese
coperture glaciali, su rocce appartenenti alla successione
stratigrafica calcarea e terrigena dolomitica. Diffusi affioramenti
rocciosi. Fasce subalpina e alpina. Quote: >1.900 m. Le precipitazioni
DA1
medie annue sono comprese tra 900 e 1.300 mm con prevalente
distribuzione estivo-autunnale; le temperature medie annue oscillano
tra 0 e 3 °C. Vegetazione prevalente: vegetazione pioniera, praterie
e pascoli d’alta quota.

Suoli formatisi da litotipi carbonatici molto competenti. Sono
localizzati su alti versanti e sommità di catene montuose principali, ad
alta energia del rilievo, con comuni coperture di depositi glaciali e di
versante. Suoli sottili, molto ghiaiosi, a bassa differenziazione del
profilo e con accumulo di sostanza organica in superficie (Rendzic
Leptosols).

DB

Medi e bassi versanti dei rilievi alpini, ripidi e con diffuse coperture
glaciali, su rocce appartenenti alla successione stratigrafica calcarea
e terrigena dolomitica. Fasce montana, altimontana e subalpina
inferiore. Quote: 600-1.900 m. Le precipitazioni medie annue sonoDB1
comprese tra 900 e 1.400 mm con prevalente distribuzione estivo
autunnale; le temperature medie annue oscillano tra 3 e 10 °C.
Vegetazione prevalente: peccete e pascoli.

Suoli formatisi da litotipi carbonatici molto competenti. Sono
localizzati su medi e bassi versanti di catene montuose principali e di
catene secondarie, ad alta energia del rilievo, con estese coperture di
depositi glaciali e di versante. Suoli sottili, molto ghiaiosi, a bassa
differenziazione del profilo (Calcaric Leptosols).

SA1

Suoli su superfici da subpianeggianti a ondulate e vers anti in calcari
duri, localmente interessati da fenomeni carsici. Suoli moderatamente
profondi, su roccia, ad alta differenziazione del profilo, con accumulo
di argilla in profondità (Leptic Luvisols), su superfici boscate, e suoli
sottili, su roccia, a bassa differenziazione del profilo, con a ccumulo di
sostanza organica in superficie (Rendzic Leptosols), sulle superfici
pascolate o erose.

SA

SM

Superfici sommitali ondulate e rilievi tabulari uniformemente
inclinati delle Prealpi, su rocce della serie stratigrafica giurassico
cretacica costituita prevalentemente da calcari duri e calcari
marnosi fittamente stratificati. Fasce montana e subalpina. Quote:
700-2.000 m. Le precipitazioni medie annue sono comprese tra 1.000
SA2
e 2.000 mm con prevalente distribuzione in primavera e in autunno;
le temperature medie annue oscillano tra 6 e 13 °C. Vegetazione
prevalente: prati-pascolo, faggete e peccete sui versanti acclivi e
dirupati.

SA3

Suoli su porzioni marginali degli altipiani caratterizzate da maggior
pendenza e maggior densità di drenaggio a substrato calcareo-marnoso.
Suoli moderatamente profondi, su roccia, ad alta differenziazione del
profilo, con accumulo di argilla in profondità (Leptic Luvisols), su
superfici stabili, e suoli, molto sottili, su roccia, decarbonatati, ad alta
differenziazione del profilo, decapitati a causa dell’erosione
superficiale (Dystric Leptosols).

Piccoli massicci e dorsali a creste affilate dei rilievi prealpini,
conforme dirupate e versanti rettilinei molto pendenti, su rocce
dolomitiche. Fasce da submontana a subalpina. Quote: 400-1.800 m.
Le precipitazioni medie annue sono comprese tra 1.400 e 2.000 mmSM1
con prevalente distribuzione in primavera e autunno; le temperature
medie annue oscillano tra 8 e 12 °C. Vegetazione prevalente: orno
ostrieti e faggete.

Suoli su versanti in dolomia fortemente pendenti con depositi detritici
al piede. Suoli molto sottili, su roccia, a bassa differenziazione del
profilo, con accumulo di sostanza organica in superficie (Rendzic
Leptosols), sui versanti dirupati e suoli moderatamente profondi, molto
ghiaiosi, a moderata differenziazione del profilo, con accumulo di
sostanza organica in superficie (Calcaric Phaeozems), su falde
detritiche.

SI1

SI

Suoli su dorsali in forma di ampie ondulazioni o strette e lunghe fasce,
collocate lungo le creste a substrato calcareo-marnoso (Biancone)
caratterizzate da basse pendenze. Suoli da moderatamente profondi a
profondi, su roccia, ad alta differenziazione del profilo, con accumulo
di argilla in profondità (Leptic Luvisols).

Canyon ed altre profonde incisioni fluviali e torrentizie delle Prealpi,
con versanti brevi ed estremamente acclivi, su rocce dolomitiche e
SI2
su formazioni della serie stratigrafica giurassico-cretacica (calcari
duri e calcari marnosi). Fasce collinare e montana. Quote: 300-1.700
m. Le precipitazioni medie annue sono comprese tra 900 e 2.000 mm
con prevalente distribuzione in primavera e autunno; le temperature
medie annue oscillano tra 6 e 13 °C. Vegetazione prevalente: ostrio
querceti, orno-ostrieti e faggete.
SI3

Suoli su incisioni vallive in dolomia a versanti prevalentemente dirupati
a forte pendenza. Suoli sottili su roccia, a bassa differenziazione del
profilo, con accumulo di sostanza organica in superficie (Calcaric
Phaeozems).
Suoli su incisioni vallive e scarpate in calcari duri con versanti
moderatamente dirupati a forte pendenza. Suoli molto sottili, su
roccia, a bassa differenziazione del profilo, con accumulo di sostanza
organica in superficie (Rendzic Leptosols), sui versanti dirupati, e suoli
moderatamente profondi, molto ghiaiosi, a moderata differenziazione
del profilo, con accumulo di sostanza organica in superficie (Calcaric
Phaeozems), su falde detritiche.
Suoli su incisioni vallive, scarpate, piccoli bacini in calcari marnosi
(Biancone) e subordinatamente marne a versanti arrotondati regolari a
forte pendenza. Suoli sottili, su roccia, a bassa differenziazione del
profilo con accumulo di sostanza organica in superficie, a parziale
decarbonatazione (Leptic Phaeozems), su versanti molto ripidi erosi e
suoli moderatamente profondi, su roccia, ad alta differenziazione del
profilo, con accumulo di argilla in profondità (Leptic Luvisols), nelle
situazioni stabili.
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LB1

LB

Rilievi prealpini con forme tabulari, uniformemente inclinati, su
rocce delle serie stratigrafiche giurassico-cretacica e terziaria
(calcari duri, calcari marnosi, calcareniti e secondariamente vulcaniti
basiche). Fasce collinare e submontana. Quote: 200-700 m. Le
precipitazioni medie annue sono comprese tra 800 e 2.000 mm conLB2
prevalente distribuzione in primavera e autunno; le temperature
medie annue oscillano tra 9 e 13 °C. Vegetazione prevalente:
vigneti, seminativi e prati; ostrio-querceti e castagneti nelle incisioni
o sui versanti a maggior pendenza.

Suoli su basse dorsali a substrato basaltico con versanti modellati
prevalentemente in balze e fortemente antropizzati. Suoli profondi, ad
alta differenziazione del profilo, con accumulo di argilla in profondità e
con contrazione e rigonfiamento delle argille (Vertic Luvisols), su
ripiani e suoli moderatamente profondi, a moderata differenziazione
del profilo (Eutric Cambisols), su versanti ripidi.
Suoli su altipiani e lunghe dorsali a bassa pendenza delimitati da ripide
e brevi scarpate, sviluppati su calcareniti. Suoli sottili, su roccia, ad
alta differenziazione del profilo, completamente decarbonatati, con
accumulo di argilla in profondità (Leptic Luvisols), su altopiani carsici o
su dorsali subpianeggianti e suoli moderatamente profondi, ghiaiosi, a
moderata differenziazione del profilo (Calcaric Cambisols), lungo i
versanti.

LB3

Suoli su altipiani e lunghe dorsali in calcari marnosi (più raramente in
calcari duri e dolomia) fortemente ondulate con forme tondeggianti.
Suoli da moderatamente profondi a profondi, in funzione del contatto
litico, ad alta differenziazione del profilo, con accumulo di argilla in
profondità (Cutanic Luvisols), su calcari marnosi e suoli sottili, su
roccia a moderata differenziazione del profilo(Calcaric Cambisols), su
calcari duri e dolomia.

GA

Versanti e ripiani ondulati dei rilievi prealpini, poco pendenti,
modellati dal ghiaccialo del Piave, su rocce delle serie stratigrafiche
giurassico-cretacica e terziaria (calcari marnosi, marne e,
secondariamente, calcareniti). Fasce collinare e montana. Quote:
GA2
400-1.100 m. Le precipitazioni medie annue sono comprese tra 900 e
2.000 mm con prevalente distribuzione in primavera e autunno; le
temperature medie annue oscillano tra 7 e 13 °C. Vegetazione
prevalente: orno-ostrieti, faggete e prati-pascolo.

Suoli su versanti con coperture di origine glaciale a substrato calcareo e
calcareo-marnoso. Suoli moderatamente profondi, su roccia, ad alta
differenziazione del profilo, con accumulo di argilla in profondità
(Leptic Luvisols), su substrato calcareo-marnoso e suoli moderatamente
profondi, a moderata differenziazione del profilo (Calcaric Cambisols),
su depositi glaciali.

GV

Ampio
fondovalle
prealpino,
modellato dai
ghiacciai
e
successivamente dalle acque correnti, con fitte alternanze di
depositi glaciali, alluvionali e di emergenze del substrato roccioso
(flysch, conglomerati, arenarie calcaree e argilliti). Fasce collinare e
GV1
submontana. Quote: 200-600 m. Le precipitazioni medie annue sono
comprese tra 1.200 e 1.500 mm prevalente distribuzione estivo
autunnale; le temperature medie annue oscillano tra 6 e 11 °C. Uso
del suolo: prati e seminativi.

Suoli su depositi glaciali di fondovalle sovrapposti a substrati
prevalentemente flyschoidi, localmente sepolti da depositi fluviali e
colluviali. Suoli moderatamente profondi, a moderata differenziazione
del profilo (Calcaric Cambisols).

VB

Fondivalle alluvionali dei principali corsi d’acqua alpini e prealpini.
Fasce submontana, montana e altimontana. Quote: 500-1.500 m. Le
precipitazioni medie annue sono comprese tra 1.100 e 1.500 mm con
VB1
prevalente distribuzione estivo-autunnale; le temperature medie
annue oscillano tra 5 e 11 °C. Vegetazione prevalente: prati,
formazioni riparali e formazioni secondarie.

Suoli dei fondivalle a prevalenza di depositi fluviali e localmente con
consistenti apporti di depositi glaciali. Suoli molto sottili, molto
ghiaiosi e a bassa differenziazione del profilo (Calcaric Leptosols), sulle
superfici più recenti e suoli moderatamente profondi, ghiaiosi e a
moderata differenziazione del profilo (Calcaric Cambisols), su superfici
più stabili.

GG

Anfiteatri morenici pleistocenici costituiti da lunghe e arcuate
colline, intervallate da depositi fluvioglaciali e fluviali. Fascia
collinare. Quote: 100-300 m. Le precipitazioni medie annue sono
GG1
comprese tra 800 e 1.100 mm con prevalente distribuzione in
primavera e autunno; le temperature medie annue oscillano tra 12 e
13 °C. Vegetazione prevalente: vigneti e seminativi.

Suoli sui principali cordoni morenici da moderatamente a ben rilevati
sulla piana proglaciale esterna o sulle piane interne, costituiti da
depositi glaciali e, secondariamente, depositi di contatto e
fluvioglaciali. Suoli sottili, ghiaiosi, a bassa differenziazione del profilo
(Endoskeletic Regosols), su superfici antropiz-zate (terrazzamenti), e
suoli moderatamente profondi, ghiaiosi, ad alta differenziazione del
profilo, decarbonatati con accumulo di carbonati in profondità
(Hypercalcic Luvisols) sulle superfici preservate.

AA

Alta pianura antica, ghiaiosa e calcarea, costituita da conoidi
fluvioglaciali localmente terrazzati (Pleistocene). Quote: 20-200 m.
Le precipitazioni medie annue sono comprese tra 700 e 1.500 mm
AA1
con prevalente distribuzione in primavera e autunno; le temperature
medie annue oscillano tra 12 e 13 °C. Uso del suolo prevalente:
seminativi irrigui (mais), prati e frutteti.

Suoli su conoidi e superfici terrazzate fluvioglaciali, con evidenti tracce
di idrografia relitta, formatisi da ghiaie e sabbie, da molto a
estremamente calcaree. Suoli moderatamente profondi molto ghiaiosi,
ad alta differenziazione del profilo, decarbonatati, con accumulo di
argilla e a evidente rubefazione (Skeletic Luvisols), talvolta con
accumulo di carbonati in profondità.

AR

Alta pianura recente, ghiaiosa e calcarea, costituita da conoidi e
terrazzi dei fiumi alpini e, secondariamente, piane alluvionali dei
torrenti prealpini (Olocene). Quote: 15-250 m. Le precipitazioni
medie annue sono comprese tra 700 e 1.500 mm con prevalenteAR1
distribuzione in primavera e autunno; le temperature medie annue
oscillano tra 12 e 13 °C. Uso del suolo prevalente: seminativi irrigui
(mais), prati e vigneti.

Suoli su conoidi e superfici terrazzate dei fiumi alpini, con tracce di
idrografia relitta, formatisi da ghiaie e sabbie, da molto a
estremamente calcaree. Suoli moderatamente profondi, ghiaiosi, a
differenziazione del profilo bassa e a decarbonatazione iniziale
(Skeleti-Calcaric Regosols) e suoli a moderata differenziazione e
decarbonatazione parziale (Eutri-Skeletic Cambisols), sulle superfici
più antiche.
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BA

AR2

Suoli su conoidi e superfici terrazzate dei torrenti prealpini, formatisi
da materiali misti (ghiaie e materiali fini), da poco a estremamente
calcarei. Suoli da moderatamente profondi a profondi, ghiaiosi, a
differenziazione del profilo da moderata a bassa e a iniziale
decarbonatazione (Calcari-Fluvic Cambisols; Calcari-Skeletic Fluvisols).

Bassa pianura antica, calcarea, a valle della linea delle risorgive, con
modello deposizionale a dossi sabbiosi e piane a depositi fini
(Pleistocene). Quote: 0-40 m. Le precipitazioni medie annue sono
BA1
comprese tra 650 e 1.400 mm con prevalente distribuzione in
primavera e autunno; le temperature medie annue oscillano tra 12 e
13 °C. Uso del suolo prevalente: seminativi (mais e soia).

Suoli su dossi della pianura di origine fluvioglaciale, formatisi da
sabbie, da molto a estremamente calcaree. Suoli profondi, a
differenziazione del profilo da moderata ad alta, decarbonatati (Eutric
Cambisols), talvolta con accumulo di argilla o carbonati in profondità.

BR1

Suoli su dossi della pianura alluvionale, formatisi da sabbie e limi, da
molto a estremamente calcarei. Suoli molto profondi, a moderata
differenziazione del profilo, a parziale decarbonatazione, con iniziale
accumulo di carbonati in profondità (Hypocalcic Calcisols).

BR2

Suoli su dossi della pianura alluvionale, formatisi da sabbie e limi, da
molto a estremamente calcarei. Suoli molto profondi, a
differenziazione del profilo da bassa a moderata (Calcari-Fluvic
Cambisols).

Bassa pianura recente, calcarea, a valle della linea delle risorgive,
BR3
con modello deposizionale a dossi, sabbiosi, e piane e depressioni, a
depositi fini (Olocene). Quote: 0-50 m. Le precipitazioni medie annue
BR
sono comprese tra 600 e 1.300 mm con prevalente distribuzione in
BR4
primavera e autunno; le temperature medie annue oscillano tra 12 e
13 °C. Uso del suolo prevalente: seminativi (mais e soia).

Suoli della pianura alluvionale indifferenziata, formatisi da limi, da
molto a estremamente calcarei. Suoli profondi, a moderata
differenziazione del profilo, a parziale decarbonatazione, con iniziale
accumulo di carbonati in profondità (Hypocalcic Calcisols).
molto a estremamente calcarei. Suoli profondi,
differenziazione del profilo (Calcari-FluvicCambisols).

a

moderata

BR5

Suoli in aree depresse della pianura alluvionale, formatisi da argille e
limi, da molto a estremamente calcarei. Suoli moderatamente profo
ndi, a moderata differenziazione del profilo, a idromorfia profonda,
talvolta a iniziale decarbonatazione(Gleyic Cambisols).

BR6

Suoli in aree depresse della pianura alluvionale, con falda subaffiorante
formatisi da depositi torbosi su limi e argille. Suoli moderatamente
profondi, a differenziazione del profilo da bassa a moderata, ad
accumulo di sostanza organica in superficie, a idromorfia poco
profonda, localmente salini e spesso con orizzonti organici sepolti
(Molli-Gleyic Cambisols).
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2.2 Le fragilità naturali: rischio idrogeologico e sismico
Figura 8 Carta delle fragilità – PTCP Provincia di Verona
Pericolo idraulico
P1
P2
P3
P4
Aree soggette a rischio idraulico (PTRC)
Ambiti ad attenzione idraulica
Vulnerabilità idrogeologica
Vulnerabilità idrogeologica bassa
Vulnerabilità idrogeologica media
Vulnerabilità idrogeologica alta
Vulnerabilità idrogeologica elevata
Vulnerabilità idrogeologica elevatissima
Fascia ricarica delle sorgenti
Fascia delle risorgive

Frane
Valanghe
Insediamenti produttivi
Rete viaria
Linee ad alta tensione
Cave autorizzate
Discariche
Lago di Garda
Specchi d’acqua
Risorgive
Fiumi e corsi d’acqua

Fonte: Provincia di Verona
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La variabilità del clima, in aggiunta ad altri fattori più penalizzanti come la bassa permeabilità
dei terreni della pianura, ha causato negli ultimi anni non pochi dissesti di tipo idrogeologico, con
tempi di ritorno sempre più brevi rispetto a qualche decina di anni fa.
Nella provincia di Verona la probabilità che si verifichino eventi franosi è bassa, in funzione di un
territorio prevalentemente pianeggiante e collinare.Tuttavia, dal momento che negli ultimi anni è
cresciuto il numero di abitazioni costruite in zona collinare - montagnosa, il rischio che questi
fenomeni possano accadere e causare maggiori danni di quelli attuali, risulta sempre più alto.
Inoltre parecchie sono le strade provinciali con rischio frane. Le zone più colpite sono quelle dei
versanti del Lago di Garda (S.S. Gardesana da S. Vigilio a Malcesine), della Val d’Adige, le valli a
nord di Verona (la valle di Fumane, la valle di Selva di Progno e Velo Veronese, la valle di Roveré
Veronese, la valle di Boscochiesanuova, la zona di S. Anna d’Alfaedo, di Vestenanova, S. Giovanni
Ilarione, Monteforte, il Gruppo del Carena con la località di Giazza), che costituiscono insenature
del territorio causate dalla presenza in fondovalle di corpi idrici recettori.
Le calamità idrauliche della provincia di Verona sono legate in particolare modo ai bacini idrici di
maggior rilievo (Lago di Garda, Adige, Mincio, e corsi d’acqua come l’Alpone), ma diventano
sempre più significativi per i danni arrecati anche i piccoli torrenti, come l’Illasi, il Tramignia, lo
Squaranto, il Tartaro, il Tione, il Mezzane, il Progno di Valpantena, il Tasso, il Gusa e talvolta,
addirittura, canali e fossi di minor entità, a causa di una non corretta pianificazione delle attività
urbanistica e di una cattiva manutenzione degli alvei. Gli eventi calamitosi si intensificano nel
periodo di ottobre e novembre.
La Provincia di Verona in passato è stata interessata da eventi sismici anche di elevata intensità.
Le zone ad est del Lago di Garda e la fascia della Val d’Illasi rappresentano le aree a maggior
sismicità della provincia; considerando gliannali degli eventi sismici, si osserva una
concentrazione di attività sismica nella zona del monte Baldo, di Verona e di Vicenza, con
terremoti anche del IX° grado della scala Mercalli. I terremoti del XX secolo hanno interessato
principalmente la regione ad ovest del Lago di Garda.
2.3 L’uso del suolo e le pressioni
Un’appropriata disponibilità di informazioni sulle caratteristiche dei suoli e sul loro utilizzo
costituisce un presupposto fondamentale per la gestione dei rischi legati alla tematica e per
l’individuazione di efficienti intrventi di mitigazion; in tale ottica, l’ARPAV ha attivato una banca
dati dei suoli del Veneto e sta realizzando cartografie a maggior dettaglio per alcune aree
specifiche.
La sopraccitata banca dati, colleziona informazioni sui suoli raccolti nella Regione
dall’Osservatorio o da altri enti operanti sul territorio, attraverso osservazioni (trivellate e
profili), ed analisi tipologiche sui suoli stessi. L’Agenzia produce poi adeguati documenti
cartografici.
La Commissione Europea per la protezione del suolo ha identificato otto minacce principali che
corrispondono ad altrettanti processi di degradazione ambientale:
1. erosione
5. compattamento
2. diminuzione della sostanza organica
6. perdita di biodiversità
3. contaminazione/inquinamento
7. salinizzazione
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4. cementificazione
8. rischi idrogeologici (alluvioni e frane)
L’erosione e il compattamento sono processi di degradazione fisica entrambi fortemente
condizionati dall’uso del suolo e dall’intensità delle lavorazioni meccaniche. Dopo anni di
sfruttamento inadeguato, i danni arrecati possono essere di tale di entità da essere fortemente
evidenti in termini di perdita della risorsa suolo (affioramento di strati profondi indesiderati), di
fertilità (calo di produzione), di modificazione del paesaggio (impantanamenti, modificazioni
morfologiche), di biodiversità (diminuzione delle specie appartenenti alla microflora e alla fauna
tellurica) ecc. e tali da richiedere interventi di recupero che molte volte consentono solo un
parziale ripristino delle condizioni ottimali.
La diminuzione di sostanza organica e la perdita di biodiversità sono processi interdipendenti e
strettamente collegati: la sostanza organica, oltre che costituente fondamentale del suolo, è
anche la principale sorgente di nutrienti ed energia per gli organismi viventi.
La contaminazione del suolo è dovuta all'immissione nell'ambiente di quantità significative di
prodotti chimici organici e inorganici, provenienti da attività industriali, civili e agricole.
Il consumo di suolo avviene principalmente con la cementificazione e con l’escavazione: fenomeni
che interessano principalmente le aree di pianura e che inducono forti pressionisulsistema
ambientale.
I fenomeni alluvionali sono in sensibile aumento negli ultimi anni in tutta Europa, sia a causa dei
cambiamenti climatici in corso sia per effetto della riduzione della capacità del territorio di
trattenere le acque meteoriche. Questa scarsa capacità di ritenzione è dovuta da un lato
all’aumento delle superfici impermeabilizzate e dall’altro al compattamento dei suoli agrari ed
alla eliminazione delle aree di espansione dei corsi d’acqua che consentivano lo sfogo dei
fenomeni di piena.
In Veneto, nel periodo tra il 2000 ed il 2003, si è verificata una generale diminuzione delle
superfici coltivate; la situazione si può invece considerare invariata dal punto di vista delle
pressioni che sono esercitate sul suolo, grazie ad una politica agricola comunitaria che ha
incentivato le pratiche agronomiche e zootecniche particolarmente rispettose dell’ambiente. La
superficie interessata all’azione “Agricoltura biologica” ad esempio ha avuto un sensibile aumento
nel 2003 portandosi a quasi 8.000 ha rispetto ai 3.200 del 1998, segno evidente dell’aumentata
sensibilità di produttori e consumatori nei confronti della sicurezza alimentare e della qualità dei
prodotti. Inoltre la Regione Veneto ha provveduto alla regolamentazione dell’utilizzazione dei
fanghi di depurazione in agricoltura.
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Figura 9 Carta di utilizzo dei suoli del Veneto

Fonte: APAT, Corine Land Cover 2000

2.4 Le attività di cava
L'attività estrattiva costituisce nella Regione Veneto un importante segmento dell'intero settore
industriale locale. I materiali estratti trovano infatti collocazione in diverse categorie di utilizzo:
confezionamento di calcestruzzo (inerti), produzione di cemento (calcari), laterizi e pietra da
taglio.
Nella Provincia di Verona il settore estrattivo più importante è quello dei marmi e dei calcari,
anche se ghiaia e sabbia costituiscono una quota significativa fra i materiali cavati. Tale attività
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interessa tutti i principali Comuni della Lessinia ed ha creato un indotto molto importante legato
sia alle industrie di trasformazione, sia a quelle a essa connesse (edilizia, trasporti,…).
Ghiaia e sabbia in Provincia di Verona vengono cavate dal conoide dell’Adige, e dalle zone di
deposito alluvionale dei corsi d’acqua lessinei e degli archi morenici stadiali del Garda.
Figura 10 Le attività estrattive in provincia di Verona

! CAVE AUTORIZZATE
! CAVE SENILI

La cartografia verrà integrata, nelle fasi successive, con informazioni più dettagliate circa lo stato dell’attività nella Provincia di
Verona; tali informazioni sono già state richieste alla Regione Veneto – Settore Geologia e Attività estrattive
Fonte: Piano Regionale Attività di Cava (2003)

I giacimenti di calcari per l’industria sono localizzati prevalentemente in sinistra Adige, nel
Comune di Dolcè, e lungo il lato orientale del Comune di Vestenanova al confine con Vicenza. Il
calcare per granulati è principalmente concentrato in vaste aree in Comune di Grezzana.
Il materiale argilloso-sabbioso è localizzato nella parte meridionale della Provincia, a valle della
linea delle risorgive.
Oltre che una forte attività economica, le attività estrattive rappresentano anche una delle fonti
di pressione più importanti per suolo e sottosuolo, in quanto modificano profondamente gli aspetti
geologici, geomorfologici e idrogeologici del territorio. Non a caso il tema delle attività di cava ha
costituito in questi decenni un terreno di scontri e dibattiti tra le due esigenze, quella produttivaeconomica e quella più recente di salvaguardia del territorio. Di queste tensioni è testimonianza
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la Legge Regionale 44 del 1982, elaborata proprio per cercare di trovare un equilibrio tra queste
due istanze contradditorie, che andò però incontro a severe critiche. Il Piano Regionale delle
Attività di Cava (P.R.A.C.), approvato dalla Giunta Regionale con delibera del 23 ottobre 2003
n°3121, punta a risolvere le problematiche emerse con quattro opzioni strategiche: la
salvaguardia ambientale, la prospettiva del recupero ambientale, la razionalizzazione dell’attività
estrattiva e l’intensificazione dell’attività di vigilanza.
SITUAZIONE ATTUALE

☺



PROBABILE EVOLUZIONE SENZA L’ATTUAZIONE DEL PIANO




Riscoperta del valore dei suoli agrari
P.R.A.C. che regolamenta le attività
estrattive



Espansione
dell’edificato
ad
uso
rsidenziale
Uso del suolo incontrollato per
espansione delle attività produttive



☺ PUNTI DI FORZA



Incentivi alle pratiche
rispettose dell’ambiente




Consumo di suolo dovuto allo sprawl
Pressioni dovute all’utilizzo d fertilizzanti ed allo
spargimento dei liquami zootecnici

☺



agricole

e

agronomiche

 PUNTI DI DEBOLEZZA
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3. L’ARIA
3.1 La qualità dell’aria
La qualità dell'aria, specie in ambito cittadino, rappresenta una delle principali problematiche,
sia in relazione alla qualità complessiva dell'ambiente, sia alla salute umana. La diffusione
dell’inquinamento atmosferico, legato in particolare alla presenza di polveri sottili (PM10)3, e le
conseguenze sulla salute, sono da parecchi anni oggetti di studio, da parte della comunità
scientifica, e di dibattito, da parte dei media e del pubblico in generale.
Il monitoraggio della qualità dell’aria, condotto da ARPAV su tutto il territorio Regionale nel 2005,
ha messo in evidenza la criticità del parametro PM10, soprattutto in corrispondenza della
stagione invernale, quando il ristagno atmosferico fa aumentare le concentrazioni delle polveri
nell’aria.
Nel corso degli ultimi anni, nella maggior parte delle città del Veneto monitorate, il numero di
superamenti annui del valore limite (pari a 50 µg/m3) è stato ampiamente superiore ai 35
(superamenti) consentiti dalla normativa, a dispetto delle numerose iniziative attuate per
contrastare l'inquinamento atmosferico.
La concentrazione di polveri sottili in aria è determinata da un insieme molto complesso di
fattori: le caratteristiche fisico–chimiche del particolato già descritte, l’orografia del terreno e le
condizioni meteorologiche. I valori di concentrazione degli inquinanti a Verona sono fortemente
influenzati dalla collocazione della città in una zona climatica di transizione, con subregioni
particolari quali quella lacustre, quella montana e la pianura padana a sud.
A Verona è attiva dal 1996 una rete di monitoraggio della qualità dell’aria che rileva i principali
inquinanti presenti nell’atmosfera cittadina: ossido di carbonio (CO), polveri totali (PTS), ossidi di
azoto (NOx), ozono, biossido di zolfo (SO2). Inoltre vengono effettuate campagne periodiche per
la misura di inquinanti non convenzionali quali benzene, xilene, toluene ed idrocarburi policiclici
aromatici (IPA).
Il biossido di azoto, uno dei principali costituenti del PM10, inquinante con effetti rilevanti sulla
salute umana ed elemento che contribuisce alla formazione di ozono, può essere considerato un
“tracciante” dell’inquinamento atmosferico.
A partire da novembre 2003 il Dipartimento ARPAV di Verona ha iniziato a condurre campagne di
misura della qualità dell’aria in diversi Comuni della Provincia di Verona, nel periodo estivo e in
quello invernale. I siti di monitoraggio sono stati individuati in modo da caratterizzare il più
possibile l’esposizione della popolazione, escludendo i siti “hot spot”4 e preferendo le zone
residenziali o le aree di futura espansione edilizia in prossimità del centro abitato. I valori di PM10
vengono misurate da due postazioni fisse: quella a Verona–Corso Milano è rappresentativa delle
situazioni urbane a elevata densità abitativa e con flussi elevati di veicoli; quella a Verona-Cason
è invece rappresentativa del background (o fondo) urbano.
3

Con il termine PM10 si indica la frazione di particolato aereodisperso di diametro aerodinamico inferiore a 10 micrometri: si tratta
della frazione di particelle che sono in grado di superare laringe e faringe, arrivando quindi nella parte toracica del sistema
respiratorio umano. Il particolato atmosferico, rispetto agli altri inquinanti, è caratterizzato da una notevole complessità sia dal
punto di vista della composizione chimica, sia dal punto di vista fisico. è costituito, infatti, da un insieme eterogeneo di
particelle solide o liquide, di dimensioni variabili da pochi nanometri o 100 micrometri. La sua composizione chimica include
solfati, nitrati, ione ammonio, cloruro di sodio, carbone amorfo, composti organici e diversi minerali.
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I trasporti su strada contribuiscono, in quasi tutti i Comuni della provincia a più del 50% delle
emissioni di ossidi di azoto. Complessivamente le emissioni annue di ossidi di azoto in provincia di
Verona sono pari a 18463 tonnellate di cui 11373 t, pari al 62% del totale, legate al trasporto su
gomma.
I trasporti su gomma contribuiscono inoltre a circa il 40% (919 t) delle emissioni di polveri sottili. I
valori provinciali sono pari a 2573 tonnellate annue.
L’andamento mensile della concentrazione di PM10 risente della variazioni stagionale dei
principali parametri meteorologici, in particolare dell’altezza dello strato di rimescolamento5: i
valori più bassi si registrano nei mesi estivi (luglio e agosto), mentre le concentrazioni più elevate
si hanno nel periodo invernale (gennaio, febbraio e marzo).
Anche l’andamento della concentrazione di biossido di azoto risente della variazioni stagionale dei
principali parametri meteorologici; essa infattipresenta valori più elevati nei mesi invernali
,riconducibili sia alla minore capacità dispersiva dell’atmosfera sia all'aumento dei processi di
combustione di combustibili fossili. I valori elevati che si registrano nel periodo estivo sono invece
determinati dal traffico veicolare.
I dati di concentrazione di PM10 ottenuti dalle campagne di misura con il laboratorio mobile,
elaborati e confrontati con quelli rilevati nello stesso periodo presso le stazioni fisse della rete di
monitoraggio, mostrano superamenti dei limiti di legge per la zona di pianura a sud della città e
per il fondovalle: solo i comuni della montagna veronese mostrano concentrazioni inferiori al
limiti.
Le polveri sottili hanno anche delle componenti naturali, quali pollini e spore fungine che
implicano particolari conseguenze per la salute umana. I pollini, con un diametro perlopiù
inferiore ai 40-50 millesimi di millimetro (µm), sono invisibili ad occhio nudo e possono essere
trasportati a grande distanza dal vento. La loro presenza e quantità dipende dalla specie di
pianta, dal periodo e dalle caratteristiche climatiche e meteorologiche dei luoghi di crescita delle
piante che influenzano la produzione e il trasporto del polline dalla pianta al luogo di arrivo.
Le spore fungine sono invece organismi eterotrofi, che si nutrono cioè della materia organica
proveniente dal ciclo vitale di altri organismi vegetali o animali, la decompongono e la
restituiscono al terreno o all’acqua sotto forma di materiale inorganico, caratterizzati da elevata
resistenza alle condizioni ambientali più estreme.
ARPAV effettua il monitoraggio delle pollini (la quasi totalità dei quali è prodotta da piante
anemofile che hanno bisogno di grandi quantità di polline per effettuare la fecondazione) e spore
fungine, da metà gennaio a metà novembre con cadenza settimanale; i dati sono rilevati con
frequenza giornaliera da stazioni meccaniche “capta spore” installate presso presidi ospedalieri o
sedi di Amministrazioni Pubbliche a copertura dell’intero territorio veneto e vengono diffusi da
bollettini di sintesi integrati dal commento del medico allergologo.
Nella provincia di Verona l’Arpav ha installato 3 stazioni di rilevamento; un’altra stazione si trova
presso il policlinico Borgo Roma ed è gestita dalla Università degli studi di Verona. Vengono
riconosciuti i pollini di 15 famiglie di piante arboree, erbacee ed alcuni generi rilevanti dal punto
di vista allergenico; inoltre vengono riconosciute le spore fungine dell’Alternaria.
4
5

I siti in prossimità di strade ad alto flusso di traffico o di incroci, nei pressi di insediamenti industriali
Porzione d’atmosfera più direttamente a contatto con il suolo, in cui avviene la dispersione degli inquinanti.
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L’andamento della concentrazione pollinica, pur nella specificità di ogni specie vegetale,
presenta solitamente una maggior concentrazione nel periodo compreso fra marzo e maggio. Le
aree in aperta campagna sono quelle a maggiore concentrazione. L’andamento dell’ Alternaria è
invece più complicato rispetto a quello delle piante poiché, essendo una spora fungina, non
presenta un ciclo stagionale paragonabile al polline, anche se si osserva una presenza modesta da
maggio fino ad inizio novembre e un picco massimo a settembre. Il clima umido del basso
veronese favorisce la produzione di spore di Alternaria, legata anche alla coltivazione estensiva di
mais, soia e frumento che possono essere sorgente di Alternaria.
Gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) sono costituenti ubiquitari6 del particolato atmosferico.
Sono prodotti dalla combustione incompleta e dalla pirolisi dei combustibili fossili e di altri
materiali organici di origine naturale o antropogenica. Nell’aria urbana e industriale sono
generalmente di origine antropogenica. L’abbondanza dei singoli IPA dipende oltre che da sorgenti
locali anche dalle condizioni meteorologiche. I veicoli a motore, l’industria e gli impianti
industriali sono sospettati essere i maggiori fattori dell’inquinamento regionale da IPA, come
dimostrato da numerosi studi.
Il Dipartimento Provinciale di Verona ha iniziato uno studio sperimentale sulla speciazione degli
idrocarburi policiclici aromatici nel particolato fine, prendendo in considerazione diversi siti, sia
della città di Verona che in altri comuni della Provincia, caratterizzando in questo modo sia l’area
urbana ad elevato volume di traffico, sia le zone residenziali dei comuni della provincia.
In generale si ha una maggiore concentrazione di IPA in inverno rispetto l’estate con un rapporto
di concentrazione degli IPA totali inverno/estate pari a 10. I valori più bassi si registrano in
località “remote” della provincia situate ad una certa altitudine, in cui anche i valori di
concentrazione di polveri sottili sono decisamente inferiori a quelli rilevati in pianura. Nelle
località della cintura urbana di Verona e nelle località di pianura le concentrazioni rilevate sono
confrontabili con quelle rilevate presso la stazione di Verona – Corso Milano.
3.2 Il contributo dei diversi settori all’inquinamento atmosferico
Le attività umane contribuiscono in diverso grado all’immissione in atmosfera di sostanze
inquinanti. La realizzazione dei primi “inventari delle emissioni”, ossia serie organizzate di dati
relative alla quantità di inquinananti introdotti in atmosfera da sorgenti naturali e/o da attività
antropiche (secondo una metodologia standard elaborata a livello internazionale) risale alla metà
degli anni ‘80, con il progetto Corinair (COoRdination-INformation-AIR) (CE, 1985). L’inventario
delle emissioni realizzato nell’ambito del progetto Corinair costituisce la più completa,
consistente e trasparente fonte di informazioni sulle emissioni in atmosfera a livello europeo ed
ha già prodotto stime per tutti i Paesi coinvolti, Italia inclusa. L’inventario delle emissioni
costituisce uno strumento fondamentale per la gestione delle problematiche relative
all’inquinamento dell’aria, come strumento sia per la valutazione e la gestione della qualità
dell'aria, sia come strumento per la pianificazione territoriale con l'individuazione delle “aree a
rischio”.
6

Le sostanze che, grazie al loro meccanismo di diffusione (dovuto ai venti, alle correnti oceaniche o alle catene biologiche), hanno
“colonizzato” gran parte degli ambienti del pianeta, vengono definite “inquinanti ubiquitari”.
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Il contributo
il contributo
per:
-

delle attività antropiche all’inquinamento atmosferico può essere valutato stimando
emissivo delle singole attività, facendo riferimento ai valori delle emissioni ripartite
attività (es. produzione di energia elettrica, trasporti, allevamenti);
unità territoriale (es. Regione, Provincia, Comune);
periodo di tempo (es. anno, mese, ora);
combustibile utilizzato (es. benzina, gasolio, metano);
tipo di inquinante (es. NOx, CO);
tipo di emissione (es. puntuali, diffuse, ecc.).

Tabella 3 Il contributo all’inquinamento atmosferico per macrosettori
Macrosettori
TRAFFICO

Classificazione CORINAIR
7 Trasporto su strada

DOMESTICO

2 Impianti di combustione non industriale: comprende le attività legate al riscaldamento
degli
edifici residenziali, del terziario, commerciali, agricoli.

INDUSTRIA

1 Combustione, energia e industria di trasformazione: comprende le attività di
produzione di energia
3 Combustione nell’industria manifatturiera: vengono incluse tutte le attività industriali
che prevedono l’utilizzo di macchine termiche per la produzione di energia o vapore, per
i processi di combustione con contatto come nell’industria dei metalli ferrosi e non, del
vetro, della carta…..
4 Processi produttivi (combustione senza contatto): include le emissioni legate alle
materie prime e ai prodotti dell’industria petrolifera, della carta, alimentare, chimica….
5 Estrazione e distribuzione di combustibili fossili ed energia geotermica
6 Uso di solventi ed altri prodotti contenenti solventi: include le attività di verniciatura,
sgrassaggio, pulizia a secco, sintesi e lavorazione di prodotti chimici, stampa….

ALTRO

8 Altre sorgenti e macchinari mobili: comprende le emissioni dovute al traffico
ferroviario, aereo, ai mezzi agricoli ed industriali, ai mezzi di navigazione
9 Trattamento e smaltimento rifiuti: si riferisce alle emissioni che avvengono nelle
discariche, negli inceneritori di rifiuti, nella produzione di compost…
10 Agricoltura: le emissioni legate all’allevamento, alla fertilizzazione, all’uso di
pesticidi, al rogo di sterpaie…..
11 Altre emissioni ed assorbimenti: comprende tutte quelle attività non antropiche che
generano emissioni quali attività fitologica di piante, arbusti ed erba, fulmini, emissioni
spontanee di gas, emissioni dal suolo, vulcani, combustione naturale, ecc. e quelle
dovute alle attività antropiche ad esse collegate

3.3 Macrosettore: traffico
La Provincia di Verona, ha un rapporto popolazione – autovetture pari a 1.6 (dati aggiornati al
2004), inferiore a quello regionale pari a un auto ogni 1,7 persone, dato quest'ultimo in linea con
la media italiana. Oltre a ciò è necessario considerare gli oltre 174.900 motocicli, i 55.000 furgoni
e i 16.000 mezzi pesanti immatricolati nella nostra provincia. Dal 2002 al 2004 il parco macchine
complessivo ha subito un incremento del 6%. Negli ultimi anni, si è inoltre assistito ad un forte
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impegno da parte delle aziende di trasporto pubblico al fine di diminuire l’impatto dei loro mezzi
di trasporto sulla qualità dell’aria.
Nonostante il lento, progressivo svecchiamento del parco veicolare il traffico rimane una delle
cause principali dell’inquinamento atmosferico della provincia di Verona.
Le modifiche del parco macchine circolante hanno un effetto diretto sulla quantità e la tipologia
di emissioni inquinanti in atmosfera. Sono state quindi calcolate le emissioni, per km di strada
percorso, dovute al parco veicolare circolante nella provincia negli anni 2002, 2003 e 2004; è
stata poi calcolata la variazione percentuale delle emissioni complessive di quattro inquinanti
principali: benzene, monossido di carbonio,ossidi di azoto e polveri sottili (parte primaria).
Quello che si osserva è che le modifiche della composizione del numero di veicoli circolanti hanno
comportato una riduzione significativa delle emissioni di benzene (-9%) e di monossido di carbonio
(-11%) mentre più contenuta risulta la riduzione degli ossidi di azoto (-3%). Le emissioni di polveri
sottili, parte primaria, sono aumentate dell’1%, e ciò è da imputare principalmente all’aumento
consistente dei veicoli diesel (29% dei veicoli circolanti).
Per le polveri sottili e gli ossidi di azoto7,si ha una densità di emissione maggiore (superiore al
valor medio provinciale) nei Comuni situati sull’asse centrale Est-Ovest, attraversati
dall’autostrada Brescia-Padova e da altre arterie di grande traffico quali la statale 11, la statale 5
e la strada provinciale 4 della Valpolicella. Anche i Comuni situati sulla direttrice Verona-Rovigo
hanno densità emissive elevate legate a strade quali la S.S. 434. In particolare il Comune di
Verona, di Casteldazzano e di San Giovanni Lupatoto hanno densità emissive superiori a 4 volte la
media provinciale. Per le polveri sottili Bussolengo, Pescantina, San Pietro in Cariano e San
Bonifacio hanno densità emissive superiori al doppio del valor medio provinciale.
Un fattore che contribuisce alla concentrazione finale nell’aria ma di difficile valutazione è la
risospensione, dovuta al traffico, del PM10 depositato sulle strade, provocata dalle turbolenze
create dai veicoli e dall’azione degli pneumatici sul fondo stradale. Sebbene tale fenomeno non
produca nuovo PM10 ma si limiti a re-immettere in atmosfera quello già prodotto questa andrebbe
considerata a tutti gli effetti al pari di un’emissione.
Si tenga presente che l’intervallo di tempo in cui il PM10 si deposita (dopo aver percorso anche
distanze considerevoli) dipende principalmente dalle sue dimensioni: si va da poche ore per la
frazione più grossa (con un diametro aerodinamico > 1µm) fino a anche decine di giorni per la
frazione più fine.
L’importanza relativa di questa fonte di pressione aumenta mano a mano che l’innovazione
tecnologica e le nuove normative riducono le emissioni dirette dovute alla combustione.
Purtroppo i tentativi effettuati per misurare direttamente i fattori di emissione relativi alla
risospensione sono per ora molto pochi e hanno fornito risultati assai contrastanti: si va da 0.8 a
780 mg/km per un veicolo leggero e da 14.4 a 7800 mg/km per un mezzo pesante.
Va inoltre osservato che Verona è sede di un importante nodo ferroviario, da cui partono le linee
del corridoio 5 Lione-Lubiana, ma anche quelle che collegano la città con il nord Europa
7

Stima comunale delle emissioni di polveri sottili e di ossidi di azoto dovute al traffico veicolare ottenuta dall’Osservatorio Aria di
ARPAV dalla disaggregazione dell’inventario regionale elaborato da APATCTN Ace. I dati si riferiscono all’anno 2000. le emissioni
totali del singolo comune sono state divise per l’estensione totale della superficie del comune ottenendo così le emissioni annue in
tonnellate per km2.
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attraverso il Brennero e il sud Italia attraverso Bologna. Inoltre l‘aereoporto Catullo di Villafranca
ha visto nel corso degli anni un aumento del numero di voli in partenze e in arrivo.
3.4 Macrosettore: domestico
La combustione di legname produce notevoli quantità di particolato, inconveniente in parte
compensato da basse emissioni di ossidi di azoto. La quantità e qualità delle emissioni è
strettamente legata al tipo di combustione. Le caldaie moderne bruciano combustibili legnosi di
alta qualità, come i pellets, il cippato e gli scarti di lavorazione, con emissioni paragonabili a
quelle dei sistemi convenzionali a gas e gasolio. La densità di emissione degli ossidi di azoto
maggiore (superiore al valore medio provinciale) caratterizza i comuni dell’area urbana di Verona.
Per le polveri sottili la densità di emissione maggiore (superiore a due volte il valore medio
provinciale) caratterizza i Comuni dell’area urbana di Verona ed alcuni della Lessinia e del lago di
Garda.
Purtroppo non sono ad oggi disponibili delle stime accurate del consumo di legname e materiale
legnoso su cui potersi basare per stimare il contributo all’inquinamento atmosferico. Si osserva
però che nel veronese sono attivi impianti di cogenerazione e teleriscaldamento, che
rappresentano un valido contributo alla riduzione dei consumi energetici primari e alla riduzione
dell’inquinamento atmosferico derivante dal riscaldamento degli edifici civili.
3.5 Macrosettore: industria
La densità di emissione maggiore (superiore al valor medio provinciale) caratterizza i Comuni
dell’area urbana di Verona, della Val d’Adige e della zona sud della provincia, sia con riferimento
alle polveri sottili che agli ossidi di azoto. In particolare i comuni di San Giovanni Lupatoto,
Grezzana, Colognola ai Colli, Pescantina Sant’ambrogio, Cavaion, Affi, Dolcè e del distretto del
marmo hanno densità emissive superori a 4 volte la media provinciale.
3.6 Le risposte al problema dell’inquinamento atmosferico
In seguito all’emanazione del Decreto Legislativo n. 351/99 “Attuazione della direttiva 96/62/CE
in materia di valutazione e di gestione della qualità dell’aria ambiente” è stato assegnato alle
Regioni il compito di effettuare una valutazione della qualità dell’aria, al fine di identificare e
classificare le zone del territorio regionale in base alle differenti criticità, rispetto ai valori limite
previsti dalla normativa in vigore per gli inquinanti atmosferici. In data 11 novembre 2004, con la
Delibera del Consiglio Regionale n. 57, è stato approvato il Piano Regionale di Tutela e
Risanamento dell’Atmosfera che identificava, nella Provincia di Verona, cinque Comuni a rischio
di superamento dei valori limiti per il PM10, stabiliti dal Decreto ministeriale n. 60 del 2002. Tali
Comuni erano Verona, Villafranca di Verona, San Giovanni Lupatoto, Castel d’Azzano e Legnago.
Questi comuni, cosiddetti di fascia A, avevano l’obbligo di individuare ed applicare una serie di
provvedimenti (i cosiddetti Piani di azione) volti a mitigare l’inquinamento da PM10. I restanti
comuni della provincia erano stati classificati di “fascia C” con l’obbligo di sviluppare dei piani di
mantenimento.
A partire dall’anno 2004 il Dipartimento Provinciale ARPAV di Verona ha iniziato una serie di
campagne di misura con il laboratorio mobile con lo scopo di caratterizzare il territorio dal punto
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di vista della concentrazione di PM10. I risultati di queste campagne hanno contribuito alla
definizione di una proposta di aggiornamento della zonizzazione del territorio provinciale. La
nuova zonizzazione, distinguendo tra Comuni che contribuiscono direttamente all’inquinamento
da PM10 (A1) e Comuni che non contribuiscono direttamente, ma che risentono degli effetti di un
inquinamento diffuso sul territorio (A2), comporta la necessità di sviluppare ed applicare azioni
strutturali per la diminuzione dell’inquinamento atmosferico che interessino non più il singolo
comune ma aree vaste della provincia.
PROBABILE EVOLUZIONE SENZA L’ATTUAZIONE DEL
PIANO

SITUAZIONE ATTUALE


☺







Interventi in osservanza alle direttive
europee per il miglioramento della qualità
dell’aria
Progetto CORINAIR

☺



Maggiori controlli

Inquinamento legato al traffico (PM10 e
biossido di azoto)
Diminuzione delle aree verdi a vantaggio
dell’edificato e delle aree produttive





Aumento del traffico

☺ PUNTI DI FORZA

 PUNTI DI DEBOLEZZA
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4. PAESAGGIO E BIODIVERSITA’
4.1 Il paesaggio veneto
Il concetto di paesaggio è complesso e non ancora ben definito, nonostante i numerosi tentativi
per conoscerlo e condurlo ad un’entità coerente. Ogni disciplina ha una sua definizione e opera
poi concretamente sulla base di questa assunzione: frequentemente si ha una separazione tra il
paesaggio inteso come patrimonio artistico e il paesaggio delle scienze naturali, con riflessi anche
in termini di difficoltà di gestione del territorio. Il valore primario del paesaggio si riconosce
spesso quando appaiono ormai evidenti gli effetti delle attività antropiche sulle sue componenti,
che risultano quindi già compromesse, anche in maniera irreversibile.
Il paesaggio veneto è caratterizzato dalla ricchezza e varietà delle tipologie paesistiche in esso
presenti e risente, specie nella parte centrale e in quella pianeggiante, delle trasformazioni della
campagna e del lavoro agricolo e dei modelli produttivi. Le aree un tempo considerate come
‘depresse’ o ‘sottosviluppate’, in particolare quelle montane, sono invece quelle che oggi
riescono a proporre reali equilibri tra uomo e natura, buona qualità paesaggistica e azioni attive
di conservazione e tutela.
A partire dal ‘500, ma soprattutto nel ‘600 e ‘700, il paesaggio veneto è caratterizzato dalla
presenza della proprietà terriero-feudale evidenziata da un numero sempre crescente di ville
aristocratiche. La grande villa signorile veneta rappresenta il centro di una vera e propria azienda
agraria con ampi capitali in grado di trasformare il paesaggio circostante. L’azienda agricola è
suddivisa in diversi poderi, lavorati da famiglie contadine che lì vi costruiscono la loro abitazione.
La campagna veneta caratterizza il paesaggio anche attraverso importanti opere di sistemazione
idraulica e di specializzazione delle colture, fino allo sviluppo di nuovi sistemi di rotazione
continua che improntano la più minuta tessitura del paesaggio veneto.
Nell’ ‘800 si riconoscono trasformazioni aggiuntive che rendono la cascina il cuore del paesaggio
veneto e il nuovo centro aziendale; le colture agrarie si arricchiscono con la diffusione del prato
artificiale, le piantagioni fruttifere e ancora le risaie. Inoltre aumentano le opere di irrigazione e
di bonifica. Fino alla fine del’800 il paesaggio agrario si spinge fino alle mura cittadine che
racchiudono paesi caratterizzati da numerose piccole frazioni con poche case attorno alle
parrocchie. La progressiva deforestazione del Veneto risale proprio a questi anni, in cui
l’ambiente è visto come una risorsa da sfruttare più che un mondo da salvaguardare.
Negli anni tra il 1950 e il 1960 il paesaggio veneto inizia ad essere stravolto dalla velocità delle
trasformazioni e dalle nuove tecnologie funzionali allo sviluppo produttivo. In campagna si
diffonde quindi la monocoltura, si tombinano molti dei sistemi di canalizzazione e si eliminano le
caratteristiche vie alberate tra le colture per agevolare l’accesso delle macchine operatrici, con
pesanti effetti sugli ecosistemi agrari. Negli stessi anni si assiste ad un imponente sviluppo
industriale, in particolare di piccole e medie imprese, che tendono ad occupare buona parte del
territorio e creano una generale omologazione del paesaggio veneto. Il risultato è la città diffusa
concentrata lungo gli assi viari principali, con un proliferare caotico di case e siti produttivi che
non risponde a una pianificazione complessiva, a discapito del paesaggio agrario.
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La qualità insediativa è spesso caratterizzata dal modello della villa singola con giardino, che ha
gravato sulla quantità e qualità dell’invasione urbana. Solo ultimamente è riscontrabile una
tendenza al recupero di particolari materiali, colori e forme del passato rurale.
La presenza di aree verdi, a cui si presta oggi maggiore attenzione, contribuisce al miglioramento
della percezione della città e della qualità della vita dei cittadini. In molti contesti urbani le
dotazioni di verde non sono ancora però ancora soddisfacenti, sia qualitativamente sia
quantitativamente. Nel solo territorio del Comune di Verona, a fronte di un’area comunale totale
di 198.88 kmq, ha una dotazione di aree verdi pari a circa l’1.82% della superficie totale (3.61
kmq).
Nel capitolo “sistema insediativo” vi è un paragrafo specifico che descrive dettagliatamente il
paesaggio locale secondo la seguente suddivisione territoriale: la Lessinia, la Città di Verona, i
Colli, la Pianura Veronese, il Baldo Garda Mincio.
4.2 Le aree protette e la biodiversità
Le aree protette comprendono tutti i territori dove sono previste particolari forme di tutela, sia
nei confronti del territorio stesso che delle specie animali e vegetali che li popolano.
La Regione è l’Ente competente, insieme a Provincia, Comuni e Comunità Montane, per
l’istituzione e la gestione delle aree protette nel territorio di competenza.
Nel 1992 il Consiglio delle Comunità Europee ha istituito la Rete Natura 2000, un progetto
internazionale che ha lo scopo di promuovere la tutela e la conservazione della diversità biologica
presente nel territorio degli Stati membri. La rete ecologica si compone di ambiti territoriali
designati come Siti di Interesse Comunitario (S.I.C.), che al termine dell’iter istitutivo diverranno
Zone Speciali di Conservazione (Z.S.C.), e Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) in funzione della
presenza e rappresentatività sul territorio di habitat e specie animali e vegetali indicati negli
allegati I e II della Direttiva “Habitat” e di specie di cui all’allegato I della direttiva 79/409/CEE
“Uccelli”.
La Regione Veneto ha individuato 67 zone di protezione speciale e 100 siti di importanza
comunitaria per un totale, considerando che spesso c’è sovrapposizione delle due tipologie, di 131
siti “Natura 2000”. La superficie totale dei S.I.C. è pari a 367.781 ha e di 331.513 per le Z.P.S. La
superficie totale è di 403.737 ha pari al 22% del territorio regionale. La provincia di Verona è
ampiamente al di sotto della percentuale regionale.
A ridosso della parte meridionale del Lago di Garda si sviluppa il Parco Regionale della Lessinia,
il cui Ente, gestito dalla Comunità Montana della Lessinia, è stato istituito nel 1990, con lo scopo
di tutelare il ricco patrimonio naturalistico, ambientale, storico ed etnico del territorio veronese
e copre un'area di oltre 10.000 ettari. Esso presenta particolarità geologiche e paesaggi con
fenomeni di grande interesse scientifico.
Tabella 4 Percentuale di territorio destinato a siti Natura 2000 per provincia del Veneto
Provincia

VR

PD

TV

RO

VI

VE

BL

% territorio destinato a Natura 2000

7

10

14

15

18

21

54

Fonte: ARPAV
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Figura 11 Le aree protette: SIC (in viola) e ZPS (in verde) della Provincia di Verona

Fonte: elaborazione Agenda 21 su dati ARPAV

La pressione venatoria è il principale pericolo per le specie animali che popolano il territorio
veneto. La gestione della fauna selvatica, intesa come protezione delle specie e controllo
dell’attività venatoria, rientra oggi in vari programmi, a diversa scala territoriale, che puntano ad
un generale miglioramento del territorio, inteso come sinergia fra le sue componenti. Nel 2002 il
territorio provinciale aperto alla caccia era pari a 139.663 ettari e il numero di cacciatori regolari
consisteva di 11.561 unità.
L’intero ecosistema bosco (alberi, arbusti, erbe, lettiera, suolo, microrganismi, fauna) è invece
messo a rischio dagli incendi. La frequenza degli incendi nel veronese è tipicamente alpina, in
quanto i mesi più colpiti sono quelli invernali e primaverili in cui, pur con basse temperature, c’è
maggiore disponibilità di materiale erbaceo secco. Le cause sono riconducibili soprattutto ai
fulmini ma anche all’uomo, sia per colpa (21%) che per dolo (51%)8. Le formazioni più colpite
risultano essere i boschi a ceduo, seguiti da prati, pascoli e incolti, da fustaie e da
rimboschimenti9. La zona che maggiormente viene interessata è quella collinare–montagnosa sia
del Baldo Garda che quella della Lessinia. Dal 1997 al 2003 si sono avuti più di 80 incendi, con una
maggiore frequenza negli anni 2008 e 2003. Una grande importanza nella lotta agli incendi si deve
8 Con riferimento agli incendi del periodo 1991-2003
9 Con riferimento agli incendi del periodo 1991-2003
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alla prevenzione, che parte da una perfetta conoscenza del territorio e dei numerosi fattori
correlati con l’insorgenza e la diffusione del fuoco.
La maggiore attenzione verso l’ambiente degli ultimi decenni si esprime anche attraverso
politiche che incentivano la conservazione e il ripristino di spazi naturali, le colture a perdere per
l’alimentazione della fauna selvatica e aiuti economici per le aziende che si impegnano a
migliorare l’ambiente. A livello locale lo strumento applicativo delle normative comunitarie,
nazionali e regionali è il Piano di Sviluppo Agricolo Rurale (PSR).
Un progetto particolare è quello degli "Interventi per la tutela e la conservazione del
germoplasma cerealicolo del Veneto" realizzato dalla Provincia di Vicenza (Istituto di Genetica e
Sperimentazione Agraria "Strampelli", in collaborazione con Veneto Agricoltura e Biblioteca
Internazionale "La Vigna"). Tale iniziativa punta a una razionale conservazione e caratterizzazione
delle risorse genetiche legate ai cereali presenti in Veneto, mediante la creazione di un database
in cui sono state raccolte e rese disponibili le diverse informazioni riguardanti origine e principali
caratteristiche morfofisiologiche e produttive delle vecchie varietà e popolazioni locali di mais e
frumento tenero.
4.3 La Carta della natura
Il progetto “Carta Natura” nasce con la Legge Quadro sulle aree naturali protette n° 394/91, che
dispone la realizzazione di uno strumento conoscitivo dell’intero territorio nazionale con la
finalità di “individuare lo stato dell’ambiente naturale in Italia, evidenziando i valori naturali ed i
profili di vulnerabilità”.
“Carta Natura” è un elaborato cartografico a due diverse scale di analisi che può essere di aiuto
nella stesura delle linee di assetto del territorio, come previsto dalla legge urbanistica regionale
del 23 aprile 2004 n.11. Il progetto è stato avviato in tutto il territorio nazionale dall’APAT
(Agenzia Nazionale per la protezione dell’ambiente e i servizi tecnici), in collaborazione con le
Agenzie Regionali, è ha permesso la realizzazione di una elaborazione cartografica a scala
1:250.000 dei paesaggi italiani. In Veneto il progetto è attualmente ancora in corso.
La Carta della Natura prevede i seguenti indicatori:
- il valore ecologico, inteso come insieme di caratteristiche che determinano la
priorità di conservazione di un determinato habitat; si considerano di alto valore
quelle tipologie di vegetazione che contengono al loro interno specie animali e
vegetali di notevole interesse o che sono ritenute particolarmente rare;
- la sensibilità ecologica, interpretata in base alla predisposizione di un habitat a
subire un danno alla propria integrità;
- la pressione antropica, analizza i disturbi all’habitat dovuti ad attività legate alla
presenza dell’uomo, come ad esempio il numero e il tipo di infrastrutture, la
tipologia di vie di comunicazione (strade, ferrovie ecc…).;
- la fragilità ecologica, direttamente associata alla pressione antropica e alla
sensibilità ecologica; mette in relazione la pressione che l’uomo esercita su un
determinato habitat e la predisposizione di questo a subire un danno.
Per la realizzazione di Carta della Natura il territorio della Provincia di Verona è stato suddiviso,
per esigenze operative, in tre macro aree : Monte Baldo e Val d’Adige, Lessinia e Pianura.
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PROBABILE EVOLUZIONE SENZA L’ATTUAZIONE DEL
PIANO

SITUAZIONE ATTUALE



☺








Progetto “Carta della Natura”
Identificazione e gestione di aree protette
nel territorio di competenza
Presenza di numerose tipologie di paesaggio
nel territorio provinciale
Dotazione di aree
sufficiente
Pressione venatoria
Incendi

verdi

non

☺

ovunque




Conclusione del progetto “Carta della Natura”
Aumento dell’interesse nei valori cuturali ed
identitari del paesaggio



Pressioni sulla qualità del paesaggio legate ale
trasformazioni sull’uso del suolo
Frammentazione degli ecosistemi




☺ PUNTI DI FORZA

 PUNTI DI DEBOLEZZA
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5. RIFIUTI
5.1 La produzione di rifiuti
La gestione dei rifiuti rappresenta un problema rilevante da un punto di vista sociale, economico
e ambientale, dato l’ingente quantitativo di rifiuti prodotti, la pericolosità degli stessi e i
crescenti problemi di smaltimento.
Le politiche europee in materia di gestione dei rifiuti, che fanno capo al “VI Programma d’azione
per l’ambiente” che fissa gli obiettivi per il decennio 2001-2010, prevedono soprattutto azioni alla
fonte, con misure preventive volte a ridurre sia la quantità che la pericolosità dei rifiuti prodotti
mediante:
- l’ottimizzazione dell’utilizzo delle risorse, anche con processi di produzione più
“puliti” e con un allungamento della vita dei prodotti;
- la sensibilizzazione dei consumatori, per indirizzare correttamente le abitudini al
consumo;
- l’incentivazione del riutilizzo dei beni di consumo;
- il recupero di energia dai rifiuti tramite processi di incenerimento, pirolisi e
massificazione;
- la riduzione della percentuale di rifiuti destinati alla discarica, il ricorso allo
smaltimento sicuro e possibilmente vicino ai luoghi di produzione.
Nella provincia di Verona l’andamento nel tempo della produzione di rifiuti urbani rappresenta un
indicatore di pressione importante in quanto la destinazione finale è ancora prevalentemente la
discarica; inoltre tale parametro consente di verificare l’efficacia delle diverse politiche atte a
ridurre la produzione di rifiuti.
La produzione di rifiuti urbani è aumentata del 4,9% nel 2004, in linea con il trend regionale e
nazionale. La crescita dei rifiuti urbani misurata negli ultimi anni va correlata sia all’effettivo
aumento del rifiuto prodotto dal singolo cittadino, sia al dato della popolazione servita dai sistemi
di raccolta e smaltimento, sia alla crescita dell’assimilazione di molti rifiuti speciali nei rifiuti
urbani. La produzione pro capite, che è stata pari a un quantitativo di 491 Kg/abitante nel 2004,
in aumento del 3,6% rispetto all’anno precedente. Questi dati sono in linea, anche se lievemente
superiori, con quelli della regione Veneto (484 Kg/abitante nel 2004), che risultano essere tra i
più bassi a livello nazionale.
Dal 1999 al 2004 la produzione di rifiuti urbani è passata da circa 386.000 t/a a circa 418.000 t/a,
con un aumento percentuale dell’ 8,3%; nello stesso periodo la produzione pro capite è passata da
469 Kg/abitante a 491 Kg/abitante, con un incremento inferiore ma significativo del 4,7%.
Come negli anni precedenti, anche nel 2003 il contributo maggiore è dovuto alle industrie
manifatturiere, che nel 2003 hanno prodotto l’80,4% del totale dei rifiuti speciali non pericolosi
ed il 43,4% dei rifiuti speciali pericolosi. Le altre attività che concorrono maggiormente alla
produzione di rifiuti speciali sono quelle derivanti dai settori del recupero e smaltimento dei
rifiuti e dalla depurazione delle acque di scarico (circa il 13,9% dei rifiuti non pericolosi ed il
16,9% del rifiuti pericolosi), le attività di servizio (circa il 3,9% dei rifiuti non pericolosi ed il 37,1%
dei rifiuti pericolosi), e il settore delle costruzioni e demolizioni.
Le tipologie di rifiuto maggiormente rappresentate risultano nell’ordine:
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-

i rifiuti provenienti dalle attività di estrazione e lavorazione di minerali e materiali
di cava, che coprono da soli il 47,9% del totale provinciale;
i rifiuti provenienti da attività di costruzioni e demolizioni, per i quali non sussiste
l’obbligatorietà della denuncia annuale;
i rifiuti prodotti dal trattamento dei rifiuti, delle acque reflue e dalla
potabilizzazione dell’acqua, che concorrono per il 10,2% al totale complessivo;
i rifiuti provenienti da processi termici, tra cui sono inseriti gli scarti prodotti dalle
centrali termiche e dall’industria del ferro e dell’acciaio, per un 8,2% del totale;
i rifiuti di imballaggio, rappresentati per il 5,3% del dato complessivo.

I rifiuti speciali costituiscono circa il 23% della produzione regionale (con riferimento al 2003),
con un quantitativo dichiarato pari a 2.397.759 tonnellate. Tale valore è il più elevato in termini
percentuali tra le province del Veneto. Il dato provinciale risulta fortemente influenzato
dall’ingente produzione di rifiuti costituiti dai materiali di scarto derivanti dalla lavorazione della
pietra.
Si consolida comunque su scala provinciale la tendenza ad un rallentamento della crescita della
produzione, già osservato nel biennio 2000-2001 (+2,4%), a differenza di aumenti anche marcati
come quelli riscontrati nel biennio 1997-1999 (+20,7%).
L’analisi dei dati del 2003 evidenzia che circa il 51% dei rifiuti speciali stati avviati ad operazioni
di recupero di materia ed energia, che rappresentano la principale forma di gestione dei rifiuti
speciali.
5.2 La raccolta differenziata
I dati relativi al 2004 confermano un costante e significativo aumento della raccolta differenziata
nella Provincia di Verona, che dal 18,6% del 1999 è salita al 40,6% del 2004, superando così con
anticipo l’obiettivo del 35% indicato dal D. Lgs. 22/97 per il 2003.
La Regione Veneto, tra le più virtuose d’Italia, nel 2004 si attestava su valori del 45,1% di RD, con
una crescita annuale dell’11%.
I motivi di questi risultati positivi vanno ricercati nelle scelte amministrative attuate nella
direzione di una gestione integrata dei rifiuti, tra le quali sono da ricordare il potenziamento e
l’estensione alla frazione organica della raccolta differenziata, privilegiando i sistemi
domiciliarizzati che garantiscono una migliore qualità dei materiali raccolti; l’apertura di
numerose isole ecologiche autorizzate a ricevere svariate tipologie di materiali anche non
convenzionali; la parziale introduzione della tariffazione del servizio di raccolta e gestione dei
rifiuti urbani, e la gestione dei rifiuti urbani in forme consortili.
Tra le diverse tipologie di frazioni recuperate è importante sottolineare come, in termini
quantitativi, sia sempre più rilevante la raccolta differenziata della frazione organica (FORSU e
verde). Nel Veneto, la raccolta differenziata delle frazioni organiche dei rifiuti urbani (FORSU e
verde) è un’esperienza consolidata da diversi anni, che è partita nel 1994 in alcune realtà
comunali e si è poi diffusa rapidamente in tutto il territorio regionale fino ad interessare circa il
90% della popolazione nel 2004. Nel 2004 tali frazioni hanno costituito rispettivamente il 24,3% ed
il 17,2% del rifiuto differenziato complessivamente raccolto in provincia di Verona.
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Queste frazioni sono destinate agli impianti di compostaggio, allo scopo di ottenere ammendante
compostato di qualità.
Le frazioni secche (carta, vetro, plastica, lattine) vengono inviate ad una serie di piattaforme
aderenti al CONAI (Consorzio nazionale imballaggi) che effettuano il raggruppamento e la cernita
degli imballaggi, per fornire materiali selezionati da destinare alle industrie (cartiere, fonderie,
vetrerie, industrie del mobile) che li reintroducono nei cicli produttivi. Numerosi comuni sono oggi
convenzionati con i consorzi di filiera aderenti al sistema CONAI, ed in tal modo realizzano
interessanti economie di gestione, attraverso i contributi che spettano a chi attiva la raccolta
differenziata degli imballaggi. L’aumento del numero di convenzioni è reso possibile dal
perfezionamento dei metodi di raccolta, che permettono di ottenere una differenziazione spinta
dei materiali di imballaggio.
5.3 Modalità di smaltimento
La discarica rappresenta ancora il sistema di smaltimento più utilizzato per i rifiuti urbani, anche
se nel corso degli ultimi anni si è verificata una riduzione del ricorso a tale tipo di soluzione
gestionale, grazie soprattutto allo sviluppo della raccolta differenziata, al trattamento del rifiuto
indifferenziato, al conferimento in discarica della sola frazione secca residua.
La diminuzione di rifiuto biodegradabile smaltito determina ricadute favorevoli sui potenziali
impatti ambientali degli impianti, riducendo la quantità e la pericolosità del percolato prodotto
dal dilavamento dei rifiuti, nonchè del biogas originato dalla loro fermentazione anaerobica.
Queste dinamiche sono già visibili nelle discariche provinciali per rifiuti urbani, ed hanno
comportato nel corso degli ultimi anni una progressiva riduzione delle quantità di rifiuti
depositati, anche se tale tendenza comincia a manifestare segnali di arresto e talvolta di
inversione.
Figura 12 Smaltimento e recupero nel Veneto dal 1997 al 2004

Fonte: www.arpa.veneto.it
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Le discariche
suddivise:
-

per rifiuti speciali presenti nel territorio provinciale al giugno 2006 sono così

33 discariche per rifiuti inerti, delle quali 8 attive;
13 discariche per rifiuti non pericolosi, delle quali 4 attive;
4 discariche per rifiuti non pericolosi urbani, delle quali 2 attive (autorizzate al
ritiro di rifiuti assimilabili agli urbani).
Il numero complessivo di impianti risulta stazionario rispetto al 2004, passando da 51 a 50
impianti; è da sottolineare tuttavia che una quota maggioritaria, pari al 72%, è rappresentato da
discariche esaurite, in cui cioè il deposito di rifiuti è cessato, e sono in atto attività di ripristino
ambientale e/o di post-gestione. Rispetto al 2004, le discariche per inerti attive sono passate da
13 a 8, per lo più per cessazione di attività ed esaurimento. Le discariche attive per rifiuti non
pericolosi sono passate da 5 a 4; costante, e pari a 2, è il numero di discariche per rifiuti non
pericolosi urbani.
La termodistruzione è attuata nell’impianto di Cà del Bue, attivo dal 2003 e successivamente
bloccato nel 2006, mantenendo operativa solo la sezione di selezione meccanica, a causa di una
serie di problematiche emerse in fase di gestione (scarsa capacità di trasformazione dei rifiuti in
energia, ridotta efficacia di raffinazione dei prodotti in selezione e della digestione anaerobica,
elevati costi operativi di esercizio e manutenzione). A Cà del Bue nel 2005 sono state conferite
106.930 t di rifiuto, con una diminuzione del 10% rispetto all’anno precedente. Dal punto di vista
del bilancio di materia, si osserva che gli scarti, cioè il materiale che non trova destino né in
attività di recupero né come materiale combustibile (CDR), vale circa il 48% del rifiuto conferito,
e deve essere inviato in discarica con l’aggiunta dei fanghi prodotti dal di gestore e con le ceneri
del forno, per un peso complessivo di 58.587 t, pari ad un ammontare di circa il 55% del rifiuto
conferito. Nel 2005 sono stati prodotti circa 49.000 Mwh di energia elettrica a fronte di un
consumo di circa 8 milioni di mc di biogas acquistato dalla rete. Il bilancio energetico non rispetta
quindi le specifiche di progetto di Cà del Bue.
In Provincia di Verona sono presenti anche 6 impianti di compostaggio che ricevono diverse
tipologie di rifiuto selezionate (FORSU-verde-fanghi). Il veronese si colloca come prima provincia
del Veneto per la potenzialità totale autorizzata di trattamento di rifiuti organici selezionati, pari
a 235.540 tonnellate (circa il 34% di tutto il Veneto). A tale capacità impiantistica va sommata
quella ulteriore di alcuni impianti, per lo più a regime semplificato, che trattano in prevalenza
residui lignocellulosici, per una potenzialità autorizzata di 3.650 tonnellate.
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Figura 13 Il flusso dei rifiuti urbani nel Veneto, 2004

Fonte: www.arpa.veneto.it
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6. POPOLAZIONE
Alla base del generale invecchiamento demografico che investe tutta l’Europa ci sono tre fattori
di grande rilievo: il persistere della bassa fecondità, il progressivo allungamento della vita media
e il sempre maggiore numero di persone di età superiore ai 65 anni. In molti casi solo l’apporto
dell’immigrazione è riuscito a compensare fino ad ora alcuni effetti negativi dell’invecchiamento,
a contrastare la denatalità e quindi sostenere la crescita della popolazione. La situazione in Italia
non è diversa dal resto d’Europa.
In Italia sono solo otto le regioni che vedono crescere la propria popolazione anche grazie alla
componente naturale e tra queste il Veneto si colloca al quinto posto per migliore performance,
dopo Campania, Trentino Alto-Adige, Puglia e Sicilia. Nel 2004 nel Veneto si è avuto il più alto
numero di nascite degli ultimi dodici anni; a livello territoriale nelle province di Verona e Vicenza
l’incremento è nettamente superiore a quello medio regionale e pari rispettivamente al +15,1% e
+9,7%.
La presenza sempre più marcata di donne straniere, prevalentemente giovani, sicuramente ha un
effetto positivo sulla natalità e quindi sulla crescita demografica del Veneto: sono, infatti, oltre
7.000 i bambini nati nel 2004 da genitori entrambi stranieri, il 15% delle nascite totali venete.
Tuttavia, nonostante la leggera ripresa degli ultimi anni, in Italia, e quindi anche in Veneto, i tassi
di fecondità continuano ad essere ancora molto bassi e lontani dal valore in grado di assicurare il
livello di sostituzione delle generazioni, ossia di 2,1 figli per donna.
Nella classifica dei Paesi europei l’Italia è quello maggiormente investito dal processo di
invecchiamento della popolazione con uno squilibrio, nel 2004, di circa 138 anziani con oltre 65
anni per 100 ragazzi di età inferiore ai 15 anni. La situazione del Veneto è allineata a quella
italiana, in quanto l’indice di vecchiaia risulta di 137,1, in crescita oltre la soglia di equilibrio
ormai dai primi anni ‘90. Nel mercato del lavoro ciò comporta un ridimensionamento della
popolazione in età attiva; le persone in uscita dal mercato del lavoro superano infatti del 34%
quelle in età 15-19 anni e quindi potenzialmente entranti.
Il 91% dell’incremento della popolazione è dovuto alla componente migratoria, ossia alla forza
attrattiva che il Veneto esercita nei confronti delle altre regioni, ma soprattutto dell’estero. Nel
2004 si contano in Veneto circa 288.000 stranieri residenti, in aumento di ben il 57% rispetto al
2002. Sono 180 i gruppi nazionali rappresentati in Veneto e negli anni va aumentando la pressione
da parte dei Paesi dell’Europa centro-orientale: alla fine del 2004 il Marocco resta la nazionalità
maggiormente presente (14%), seguita da Albania(11%), Serbia e Montenegro (6%) e Cina (5%).
L’ultima regolarizzazione, oltre ad aver aumentato in misura considerevole l’entità della presenza
straniera e ridisegnato il profilo delle provenienze geografiche, ne ha modificato la distribuzione
per fasce di età e stato civile: si tratta infatti di immigrati in età lavorativa, non ancora sposati e,
pertanto, è facile immaginare per i prossimi quattro o cinque anni un nuovo flusso di immigrati
per ricongiungimento familiare. La popolazione straniera in Veneto è essenzialmente in età
lavorativa, si concentra nella fascia di età tra i 25 e i 44 anni (53,6%), in particolar modo tra i 25 e
i 34 (30%), e fra le regioni italiane risulta quella con la struttura per età più giovane, con un’età
media di 29,4 anni.
In Veneto nel 2003 si contano 1.813.210 famiglie, il 15,3% in più rispetto a dieci anni prima, ma
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nel contempo si riduce la dimensione familiare che si attesta a 2,5 componenti per famiglia, in
linea ora con il valore medio nazionale, quando nel 1993 era leggermente più alto il valore del
Veneto (2,8 contro 2,7 dell’Italia).
Nella graduatoria delle regioni il Veneto risulta tra le meno povere con un’incidenza di povertà
del 4,6%, per un totale di oltre 83.000 famiglie, dopo Emilia Romagna (3,6%) e Lombardia (3,7%);
in linea con quanto accade in Italia la nostra regione non subisce cambiamenti significativi
rispetto al 2002 e all’anno precedente.
SITUAZIONE ATTUALE

☺
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7. ATTIVITA’ ECONOMICHE
La struttura economica del Veneto può essere considerata tra le più solide esistenti in Italia; la
sua vitalità è dimostrata non solo dalla crescita avuta in passato e ancora in atto, ma anche dalla
capacità di resistenza alla congiuntura sfavorevole degli ultimi anni. Il Veneto è un’area che vive
sulla produzione e sull’occupazione, scarsamente dipendente dal settore pubblico e fortemente
aperta verso i mercati internazionali. Alla base del successo dell’economia veneta ci sono le doti
di iniziativa e flessibilità operativa della classe imprenditoriale, in particolare delle piccole e
medie imprese che ha saputo cogliere le opportunità offerte dalla rapida espansione del mercato
mondiale dopo la crisi del 1981-83.
Il sistema produttivo veneto si presenta con un modello caratterizzato dalla piccola-media
impresa, dalla convivenza tra produzioni tradizionali e attività tecnologicamente innovative,
dall’internazionalizzazione dei mercati e dalla flessibilità organizzativa. Al “modello veneto”
appartengono anche i distretti industriali, aree ristrette popolate da imprese che producono lo
stesso bene. La concentrazione geografica in una zona ben precisa ha consentito a queste imprese
di godere di interessanti sinergie in termini di razionalizzazione, ricerca e servizi.
Le vocazioni imprenditoriali di zona presenti sul territorio veneto sono numerose: nella zona di
Verona sono concentrate le imprese specializzate nella lavorazione del marmo e nella produzione
della relativa tecnologia; a Verona è concentrato il segmento dolciario specializzato nelle paste
lievitate (pandoro, panettoni, colombe pasquali); nella Bassa Veronese (triangolo Bovolone-CereaIsola della Scala che sconfina nel Padovano) più di 400 aziende producono mobili mentre nella
zona di Legnago si è sviluppato il settore della termomeccanica.
Alla fine del 2006, Verona era la provincia con il maggior numero di distretti produttivi (ben 11 sui
43) riconosciuti dalla Regione Veneto:
L’apertura ai mercati internazioni è partita fin dai primi anni ‘80, fino ad arrivare ad una
componente estera nella formazione del reddito pari a poco meno del 50%. Nel 1999, secondo gli
ultimi dati disponibili, con il 41% degli occupati impiegati nell’industria, le esportazioni venete
rappresentano il 14,53% di quelle italiane. L’integrazione nei mercati internazionali si deve anche
alla capacità del Veneto di passare da trasformatrice di materie e semilavorati provenienti
dall’estero a esportatrice netta, con produzione ed esportazione di beni finali competitivi.
L’export veneto appare orientato principalmente verso l’Europa, con particolare rilevanza di
paesi quali la Germania, la Francia, la Gran Bretagna, la Spagna e l’Austria. Recentemente si è
verificato un aumento delle esportazioni venete verso l’Asia, con un interesse particolare rivolto a
Giappone, Hong Kong, Corea del Sud, Cina e Taiwan; successivamente si è rivolto anche verso le
Repubbliche della CSI, i Paesi dell'Europa Centro-Orientale e i mercati dell’America Latina.
Nel 2006 le imprese registrate alla Camera di Commercio di Verona hanno superato quota
100mila, con un aumento rispetto allo stesso periodo del 2005 del +1%. La struttura produttiva
della provincia scaligera è tuttora caratterizzata da un tessuto di piccole-medie imprese: secondo
l’Istat, il 99,3% delle unità economiche che esercitano arti e professioni nelle attività industriali,
commerciali e dei servizi alle imprese e alle famiglie, nel 2004, ha meno di 50 addetti (con il
73,3% degli addetti). Non mancano tuttavia le grandi imprese, che pur non essendo
numericamente maggioritarie.
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Figura 14 Serie storica imprese registrate alla CCIAA di Verona dal 1997 al 2006

Fonte: elaborazione CCIAA Verona su dati Infocamere

Nella distribuzione settoriale si rilevano percentuali d’incidenza particolarmente significative
relative sia al settore dell’agricoltura (20%) sia al settore industriale (comprensivo del settore
delle costruzioni) che arriva al 28,7%. Rilevante in termini percentuali anche il settore del
commercio (20,9% delle imprese registrate alla Camera di Commercio di Verona).
Tabella 5 Imprese registrate alla CCIAA di Verona – anno 2006
Imprese registrate alla CCIAA di Verona – anno 2006
Agricoltura e pesca

20.029

Industria

13.149

Costruzioni

15.570

Commercio

20.916

Alberghi e ristoranti

5.153

Trasporti e attività ausiliarie

3.8.37

Servizi (attività di intermediazione monetaria e finanziaria, assicurazioni, attività immobiliari,
informatica, istruzione, sanità e altri servizi sociali, ecc.)

16.888

Altro

4.586

TOTALE

100.128
Fonte: elaborazione CCIAA Verona su dati Infocamere

Il confronto con la composizione percentuale riferita al 1997, evidenzia la trasformazione in atto
nella struttura produttiva veronese nel corso degli ultimi anni: diminuisce il peso del settore
agricolo, del settore manifatturiero (-2%) e del commercio (da 22,7% a 20,9%); aumenta invece il
peso delle costruzioni (dal 10,5% al 15,6% ) e dei servizi (da 12,7% a 15,8%), mentre il peso delle
imprese dei trasporti rimane stabile, così come quello relativo ad “alberghi e ristoranti”.
Il 2006 ha visto il consolidarsi nella provincia di Verona di attività imprenditoriali gestite da
immigrati.
Un profilo imprenditoriale che va assumendo una consistenza sempre maggiore all’interno del
tessuto economico-produttivo italiano è quello delle aziende “al femminile”, intendendo con
questa definizione tutte le aziende con titolare donna o in cui sia ravvisabile una presenza
preponderante (maggiore del 50%) di donne tra i soci o gli amministratori. La maggior parte delle
imprese femminili registrate alla Camera di Commercio di Verona si concentra prevalentemente
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nel settore del commercio (4.894 unità, pari al 23,6% delle imprese femminili) e nell’agricoltura
(4.334, il 20,9%)
I dati della media 2006 della rilevazione sulle forze di lavoro dell’Istat per la provincia di Verona
indicano un tasso di disoccupazione pari al 4% (in diminuzione rispetto al 4,4% del 2005). Il dato
provinciale è pesantemente influenzato dal dato riferito al tasso di disoccupazione femminile, che
raggiunge il 7,2%, mentre quello maschile è decisamente più basso (1,8%).
La provincia di Verona, secondo una recente indagine Unioncamere-Istituto Guglielmo
Tagliacarne, si posiziona, tra le province italiane, al decimo posto nella classifica del prodotto
interno lordo dell’intera economia nel 2005 con un aumento rispetto al 2004 del +2,2%. Se si
analizza il prodotto interno lordo pro-capite, la provincia di Verona si assesta in tredicesima
posizione, guadagnando 4 posizioni rispetto al 2004. Dall’analisi del valore aggiunto prodotto
dall’intera economia veronese per settore di attività, emerge che il 2,8% di esso è riferito
all’agricoltura, il 30,4% all’industria (24,7%industria in senso stretto e 5,7% costruzioni), mentre il
66,8% è determinato dai servizi.
La vocazione agricola di Verona, pur con i cambiamenti che negli anni il settore ha subito, rimane
una risorsa fondamentale per il territorio. L’immagine della provincia è strettamente legata alle
sue produzioni agricole tipiche (vite, oliva, riso, radicchio rosso veronese, ecc.), alle tradizioni ad
essa legate e all’indotto creato, soprattutto a livello di ristorazione e di turismo enogastronomico.
Nelle zone montane l'allevamento avicolo e la zootecnia rappresentano un importante punto di
riferimento sia per le industrie alimentari che per quelle specializzate nella produzione di
mangimi. L’allevamento del bestiame è molto diffuso nei ricchi pascoli della zona prealpina della
Lessinia, mentre numerosi allevamenti avicoli fanno di Verona una delle più consistenti realtà
nazionali del settore.
Per quanto riguarda l’industria, nella provincia di Verona si evidenzia come stiano perdendo
terreno, numericamente parlando, le attività legate ad alcuni tradizionali settori del “Made in
Italy”, in particolare il tessile, l’abbigliamento e il calzaturiero.
Un settore di fondamentale importanza, conosciuto in tutto il mondo, è quello della lavorazione
del marmo e della pietra: gli addetti del settore, secondo il Censimento dell’Industria e dei
Servizi del 2001, sono circa 5.300, con un aumento rispetto alla rilevazione censuaria del 1991
pari al 15,7%.
Le attività artigiane registrate alla Camera di Commercio di Verona sono oltre 29.000, pari al
29,1% del totale delle imprese veronesi; esso sono attive nel settore delle costruzioni, nel
manifatturiero (fabbricazione di mobili, lavorazione e produzione di metallo,industria alimentare
e delle bevande), nel settore della riparazione di veicoli, nei servizi alle imprese e alla persona.
Il commercio al dettaglio e all’ingrosso interessa, al 31.12.2006, 20.916 imprese, alle quali vanno
aggiunti 5.153 pubblici esercizi (alberghi, bar e ristoranti).
Dall’analisi dei dati sulla demografia delle imprese, sulle dinamiche occupazionali e
sull’evoluzione del valore aggiunto, si evidenzia come la provincia di Verona si stia sempre più
“terziarizzando”. Il settore dei servizi, che include in questa analisi le attività di trasporto, di
intermediazione monetaria e finanziaria, quelle immobiliari, di noleggio, informatica e ricerca,
istruzione, sanità e altri servizi sociali, e gli “altri servizi pubblici, sociali e personali”, ha visto un
boom di imprese che, dal 1998 al 2006, sono aumentate di quasi 6mila unità (+39,8%, contro una
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Verona

40

Relazione ambientale

crescita, riferita al totale delle attività, pari al +13,1%). Nel contesto dei servizi si sta sempre più
evidenziando il cosiddetto “terziario avanzato”, che comprende tutta una serie di servizi
“evoluti” mirati a sostenere i processi di cambiamento e di innovazione all’interno delle imprese.
Si tratta in particolare di attività di informatica ed automazione, engineering, consulenza
direzionale e qualità, consulenza economica e finanziaria, revisione contabile e assicurazioni,
pianificazione generale, ambientale e territoriale, assistenza alla produzione, marketing e
comunicazione e altre specializzazioni, cui le imprese si rivolgono per un supporto alle proprie
attività aziendali.
Il settore turistico rappresenta un'attività rilevante nell'ambito dell'economia provinciale,
concentrandosi particolarmente sul Lago di Garda che, grazie al suo clima mediterraneo, è meta
obbligata per numerosi turisti italiani e stranieri provenienti per la maggior parte dal Nord
Europa. Importanti mete turistiche sono anche le due aree montane del Baldo e della Lessinia, il
cui parco naturale offre al visitatore la possibilità di vivere a contatto con la natura in un
ambiente ideale per effettuare suggestive escursioni nel verde delle sue colline. Il Monte Baldo
presenta al turista un paesaggio ancora intatto ed un'ampia visione della flora alpina e la
possibilità di soggiornare presso diversi centri di villeggiatura.
Il “turismo culturale” è strettamente legato a Verona e in particolare al Festival dell'Opera Lirica
in Arena, alla Stagione di Prosa del Teatro Romano ed al Festival Shakesperiano, al Teatro
Filarmonico ed al patrimonio artistico della città. Verona è inoltre considerata città congressuale
dove si tengono numerosi convegni annuali e vari meeting aziendali. I dati del Registro delle
Imprese ci consentono di analizzare l’evoluzione della base imprenditoriale con riferimento alle
attività turistiche.
PROBABILE EVOLUZIONE SENZA L’ATTUAZIONE
DEL PIANO
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Capacità dell’economia veneta di saper sfruttare le
proprie caratteristiche e adattarsi ai cambiamenti
richiesti dai mercati
Convivenza tra produzioni tradizionali e attività
tecnologicamente avanzate
Mercati in continua evoluzione
Costi per la produzione elevati che possono far
prevalere sul mercato prodotti meno cari e di
minor qualità
Difficoltà di internalizzazione dei costi ambientali

☺





Immagine del Veneto come
produttiva e qualità dei prodotti



Difficoltà di internalizzazione dei costi
ambientali
Necessità di adeguamento alle richieste
del mercato



Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Verona

regione

41

Relazione ambientale

8. TRASPORTI
8.1 Il sistema delle infrastrutture e mobilità (su strada e ferroviario)
L'evoluzione del sistema produttivo ed economico mondiale ha determinato una esaltazione della
componente relativa alla mobilità, sia per le persone che per le merci. Il mondo produttivo ed
economico del Veneto è stato condizionato dall'apertura dei mercati imposta dalla UE,
all'introduzione della moneta unica europea e dai nuovi orizzonti che si stanno consolidando nei
mercati dell'Est. Viene così assegnata all'Italia, ed al Veneto in particolare, una centralità geoeconomica nei rapporti di relazione con il Mediterraneo, con il centro e con l'Est d'Europa.
Il Veneto sarà nel prossimo futuro sempre più un'area di transito per crescenti flussi, soprattutto
di merci. Ne consegue l'esigenza di attrezzarsi in termini di infrastrutture di trasporto,
integrazione modale e logistica integrata per far fronte all'aumento di domanda di mobilità.
Il Veneto tra l’altro costituisce punto di intersezione fra la direttrice Transpadana che unisce
l'Europa occidentale e la Penisola Iberica con i Paesi Balcanici, e l'Europa occidentale e quella
Nord-Sud tra l'Europa centrale ed il Sud Italia ed il Mediterraneo, attraverso il Corridoio Adriatico.
L'aumento di mobilità sia di persone che di merci determinata da questi scenari non potrà essere
assorbito dalle attuali infrastrutture di trasporto della regione. Infatti, la dotazione
infrastrutturale del Veneto è, per tutte le modalità di trasporto, gravemente insufficiente a
sostenere l'attuale sistema economico e sociale in occasione dell'allargamento dei mercati in un
contesto europeo e mondiale.
La Regione Veneto è dotata dal 1990 di un Piano Regionale dei Trasporti, aggiornato nel 2005, che
ha il compito di istituzionale e di organizzare le politiche che attengono al campo delle
Infrastrutture e della Mobilità, là dove si esercita l'impegno della regione a garantire efficienza,
sicurezza e sostenibilità al problema di una mobilità già oggi molto elevata, che in prospettiva è
destinata certamente ad aumentare, secondo tutte le stime italiane ed europee.
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Figura 15: il sistema infrastrutturale provinciale – PTCP Provincia di Verona

Fonte: Provincia di Verona

Nel corso degli anni 2001-2005 la Provincia di Verona (Settore Traffico) ha condotto un’estesa
campagna di rilevazione dei flussi veicolari sulle principali arterie provinciali. Le strade
maggiormente interessate dai flussi di traffico, oltre alle autostrade, sono la strada statale 11(SR)
Padana Superiore, la strada provinciale 12 Dell’Aquilino, la strada statale 62 Della Cisa e la strada
provinciale 27A Napoleonica. In particolare si registra un flusso consistente di veicoli pesanti sulle
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strade SP 7 Padovana, SS 11(SR) Padana Superiore e SP 27A Napoleonica con più di 900 veicoli
pesanti al giorno.
Lo sviluppo della cosiddetta “mobilità sostenibile” è il principale mezzo per diminuire il traffico e
di conseguenza l’immissione di inquinanti ad esso legati nell’atmosfera. La possibilità di usufruire
di mezzi alternativi all’automobile privata, per gli spostamenti quotidiani è fortemente legata, in
particolare nell’ambito urbano, allo sviluppo di infrastrutture adeguate che garantiscano in
particolar modo la sicurezza.
In questa ottica rientrano anche le piste ciclabili che negli ultimi 4 anni, nell’ambito comunale di
Verona, sono passate da 7 km a 25 km, con un incremento del 250%.
Nonostante l’estensione delle piste ciclabili sia ancora inferiore a quella presente in altre città
italiane in cui da parecchi anni si persegue una politica volta a incentivare la mobilità sostenibile,
nondimeno è ora possibile per il ciclista veronese usufruire di percorsi che consentono di
raggiungere il centro urbano dai quartieri periferici in sicurezza.
8.2 I costi esterni del trasporto (incidenti, emissioni, rumore, congestione)
Le principali categorie di esternalità connesse al sistema di trasporto possono essere ricondotte
alle seguenti macro-aree: congestione, incidentalità, inquinamento acustico, inquinamento
atmosferico, inquinamento idrico, e cambiamento climatico.
Il problema della congestione è comune a molti segmenti del sistema dei trasporti; al crescere del
volume di traffico verso il livello di saturazione della rete, la velocità media di percorrenza si
riduce in maniera più che proporzionale all’incremento di traffico, generando il fenomeno delle
code. Aumenta quindi il tempo di percorrenza sopportato da tutti gli utenti a seguito
dell’aumento del volume di traffico. L’utente ha la possibilità di evitare il disagio programmando
diversamente i suoi spostamenti.
Il maggior costo sociale generato dagli incidenti dovuti al traffico è relativo al valore della vita
umana, alle spese connesse alle cure mediche, alla perdita di produttività per i danni alla persona
e ai danni relativi ai beni materiali.
Il trasporto è responsabile per l’emissione di numerosi inquinanti atmosferici derivanti dalla
combustione dei diversi propellenti utilizzati per la trazione. I principali elementi inquinanti
corrispondono al piombo, ossidi di azoto, anidride solforosa, composti organici volatili che
comprendono il benzene e particolato. Anche se con diversi livelli di gravità, tutti i fattori
inquinanti sono responsabili dell’impatto sulla salute umana, sulla produzioni agricole, sul
degrado delle foreste e dei beni materiali. Inoltre, altri inquinanti che si compongono
nell’atmosfera, come per esempio gli ossidi di azoto e i composti organici, possono dar luogo
all’ozono, che oltre agli effetti sulla salute umana, inibisce la crescita della vegetazione. Anche
se sono stati fatti notevoli progressi per la riduzione delle emissioni dei fattori inquinanti con
l’introduzione delle marmitte catalitiche e di altri dispositivi, l’incremento di traffico ha in parte
vanificato la riduzione delle emissioni connessa al miglioramento tecnologico.
Le emissioni acustiche connesse all’attività del sistema dei trasporti influiscono sul livello della
salute umana in due modi: effetti fisiologici relativi al rischio di infarto cardiaco; effetti
psicologici come per esempio la noia, disturbi alla comunicazione e alla ricreazione, insonnia e
perdita di produttività. In recenti studi medici è stato dimostrato che oltre la metà dei disturbi
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Verona
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acustici è da attribuire alle conseguenze psicologiche. Per la valutazione dei disturbi associati al
rumore sono stati sviluppati dei metodi che permettono di considerare congiuntamente le variabili
appena delineate, attraverso l’uso dell’indicatore dB(A).
Alcune sostanze inquinanti come gli idrocarburi e i metalli pesanti, emessi dagli scarichi sotto
forma di aerosol, vengono in larga parte depositati al suolo e trascinati nelle falde a seguito delle
precipitazioni atmosferiche. Il traffico contribuisce all’inquinamento idrico attraverso il
gocciolamento e la dispersione dei fluidi presenti nei veicoli, i trattamenti per la pulizia della rete
viaria in presenza di particolari condizioni metereologiche che prevedono la formazione di lastre
di ghiaccio, la pulizia della banchine per la rimozione del manto erboso attraverso l’uso di
pesticidi e diserbanti, perdite sotterranee dei depositi di carburanti e olii, dispersione di fattori
inquinanti vari a seguito di incidenti.
I danni connessi al cambiamento climatico rappresentano una delle più importanti categorie di
impatti generati dalla combustione di propellenti, anche se allo stesso tempo sono tra le
esternalità più incerte e controverse. Gli impatti sul cambiamento climatico dovuti alle emissioni
assumono dimensioni globali.
Altre tipologie di esternalità connesse alla mobilità, possono riguardare l’intrusione visiva, i danni
all’ecosistema e la perdita della biodiversità.
PROBABILE EVOLUZIONE SENZA L’ATTUAZIONE
DEL PIANO

SITUAZIONE ATTUALE

☺




Incremento delle piste ciclabili
Maggiore attenzione per gli aspetti del traffico
connessi con l’ambiente e la qualità della vita

☺






Inadeguatezza della rete infrastrutturale
Costi esterni del trasporto





Verona luogo di
principali assi viari



Costi esterni dei trasporti

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Verona

intersezione

dei

45

Relazione ambientale

9. ENERGIA
L’energia è un bene indispensabile nella vita quotidiana ma a fronte di un costante aumento della
domanda di energia, le fonti fossili vanno via via esaurendosi ed il loro utilizzo influisce
pesantemente sul sistema “Terra”. Infatti se la produzione e il consumo di energia portano grandi
benefici al nostro modo di vivere, allo stesso tempo sono causa di un’alterazione dell’ambiente
con conseguenze molto gravi.
Il risparmio energetico diventa quindi una pratica fondamentale, dal momento che la richiesta di
energia nel nostro paese sta aumentando in modo costante.
Tabella 6 Fabbisogno di energia primaria in Italia (Mtep)
Tipologia

2002 2003 2004

Combustibili solidi

14,2 15,3 17,1

Gas naturale

58,1 64,1 66,5

Prodotti petroliferi

92,0 90,8 88,0

Fonti rinnovabili

12,6 13,0 15,2

Importazioni nette energia elettrica 11,1 11,2 10,0
Totale

188,0 194,4 196,8
Fonte: Enea, 2005

9.1 I consumi di energia elettrica
I maggiori produttori di energia nel territorio provinciale sono AGSM e ENEL Produzione; esistono
poi altri impianti di piccola taglia di proprietà di vari enti, società e privati. La produzione è
limitata a energia elettrica e termica.
Il territorio regionale ben si presta alla produzione di energia da parte di fonti rinnovabili: solare,
biomasse e geotermia sono sicuramente da potenziare e sostenere. Tuttavia queste tecnologie di
produzione, escludendo la fonte idroelettrica che fornisce circa il 14% dell’energia elettrica
totale, occupano ancora un ruolo marginale.
I consumi di energia elettrica sono in costante aumento: nella provincia di Verona dal 1993 al
2003 si è assistito a un aumento pari al 33% e il fabbisogno regionale corrisponde a quasi il 10% di
quello nazionale. I motivi sono una sempre più estesa urbanizzazione, una aumento di
apparecchiature molto “energivore” (condizionatori), ecc.
Il consumo di energia elettrica pro-capite nella Provincia di Verona è maggiore rispetto a quello
nazionale ed è legato al maggior grado di industrializzazione e al maggior benessere, che si
rispecchia in un maggior consumo di beni e materie prime.
La Provincia di Verona, come del resto il Veneto sono sempre più dipendenti dall’esterno per
l’energia elettrica ed un aumento dei consumi non fa che aggravare questa situazione: nel 2003
gli impianti presenti in provincia hanno prodotto solo il 17% dell’energia elettrica richiesta.
Analoga situazione si riscontra a livello nazionale.
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Figura 16 Ubicazione degli impianti per la produzione di energia in provincia

Fonte: “Fonti rinnovabili di Energia – Potenzialità e applicazioni in Provincia di Verona” (2004)

Figura 17 Andamento dei consumi di energia elettrica in Provincia di Verona (1994-2005)

Fonte: GRTN

Ad oggi non risulta ancora adottato un Piano Energetico, né a livello di Provincia di Verona, né a
livello regionale.
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9.2 I consumi di gas metano
Il gas metano è utilizzato soprattutto nelle case per alimentare gli impianti di riscaldamento.
L’andamento evidenzia una spiccata crescita nei consumi negli ultimi anni. I motivi di questa
crescita sono molteplici, ma il contributo maggiore è dato dal settore “riconsegne a reti di
distribuzione e terziario diretto” e in parte dal settore “autotrazione”. Ciò è indice di una sempre
maggiore urbanizzazione (come ad esempio i Comuni di Caldiero, Minerbe e San Giovanni Lupatoto
che nel giro di cinque anni hanno quasi raddoppiato il consumo di gas per il settore “riconsegne a
reti cittadine”).
Figura 18 Andamento dei consumi di gas metano in Provincia di Verona (1994-2005)

Fonte: Rapporto sullo stato dell’ambiente della provincia di Verona 2006

Figura 19 I consumi di gas metano per tipologia di utilizzo (2003)

TOTALE 2003
1.219,3 milioni di mc

Fonte: SNAM

9.3 I consumi di prodotti petroliferi
Benzina, gasolio e GPL sono utilizzati soprattutto dagli autoveicoli. Il consumo delle benzine sta
negli ultimi anni riducendosi mentre aumenta sempre di più il consumo di gasolio per
autotrazione. Tale andamento rispecchia ovviamente la tipologia delparcoauto circolante
ormaifortemente caratterizzata da auto a motorizzazione diesel.
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Verona
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Tabella 7 Vendita di prodotti petroliferi per automezzi in Provincia di Verona
Tipologia
Quantità (t)

Lubrificanti Gasolio riscaldamento Gasolio agricolo
6.000

14.000

24.000

GPL

Benzine

44.000 240.000

Gasolio motore
340.000

Fonte: Ministero delle Attività Produttive

Figura 20 Vendita di benzine e gasolio motori in Provinciali Verona

Fonte: Ministero delle Atiività Produttive

ENERGIA
PROBABILE EVOLUZIONE SENZA L’ATTUAZIONE DEL
PIANO

SITUAZIONE ATTUALE

☺




Maggiore attenzione verso la riduzione degli
sprechi di energia e di risorse

☺



Continua crescita dei consumi





Ricorso a fonti alternative, sfruttando le
potenzialità del territorio



Crescita dei consumi
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10. I RISCHI
10.1 Inquinamento acustico
La Legge n° 447 del 26 ottobre 1995 sull’inquinamento acustico individua gli ambiti di
competenza dei principali organi pubblici, assegnando importanti compiti alle Amministrazioni
locali. In particolare ai Comuni è demandato il compito di effettuare la classificazione acustica
del territorio, di adottare regolamenti per la disciplina delle attività rumorose e di predisporre
strumenti di vigilanza sul rispetto della normativa in materiadi inquinamento acustico.
Nel 2005 è stata condotta un’indagine su scala provinciale circa il numero di attività svolte dai
tecnici competenti in acustica e sullo stato di attuazione locale della Legge n° 447. Tale indagine
mostra una buona dotazione di Piani di zonizzazione acustica (PZA): il 90% dei Comuni è dotato di
tale strumento, solo il 3% ne è sprovvisto e i rimanenti comuni stavano provvedendo
all’approvazione o alla revisione del piano stesso. Nel 70% dei casi i Comuni intervistati hanno
dichiarato di essere dotati di un regolamento acustico comunale, mentre il restante 30% ne è
sprovvisto.
Figura 21 Incidenza del traffico ferroviario nell’inquinamento acustico

12%
40%

15%

Alta
Media
Medio-bassa

33%

24%

40%

Alta
Media

15%

Bassa

21%

Medio-bassa
Bassa

Fonte: Rapporto sullo stato dell’ambiente della provincia di Verona 2006
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Le sorgenti di rumore nell’ambiente urbano sono numerose e, in ordine di importanza e incidenza,
possono essere così classificate: traffico veicolare, traffico ferroviario, traffico aeroportuale,
impianti industriali e artigianali, discoteche, spettacoli e pubblici esercizi, attività e fonti in
ambiente abitativo.
L’inquinamento acustico prodotto dai mezzi di trasporto riveste un interesse particolare
soprattutto nelle aree urbane dove la popolazione è maggiormente esposta. Il rumore originato
dal traffico stradale è variabile nel tempo, perché costituito dall’insieme delle emissioni sonore
associate al transito dei singoli mezzi su una determinata strada. I fattori che contribuiscono alla
variabilità del rumore prodotto dall’infrastruttura viaria sono il numero di veicoli transitanti, la
percentuale di mezzi pesanti, la velocità del traffico e le caratteristiche della strada (larghezza,
pendenza, stato dell’asfalto,presenza di semafori o rotatorie).
La conoscenza dei livelli di rumore che caratterizzano un determinato territorio è il primo
indispensabile passo per la descrizione dello stato acustico e per la definizione degli interventi di
risanamento, oltre che un’importante base per la pianificazione e la programmazione territoriale
ed urbanistica.
La direttiva europea 2002/49/CE ha individuato l'esigenza di rendere disponibile una conoscenza
dei livelli di inquinamento acustico degli agglomerati urbani la cui popolazione, superiore a
100.000 abitanti, è distribuita sul territorio con densità abitativa tipica delle aree cittadine.
Lo stato acustico della città può essere, quindi, definito attraverso una rappresentazione dei dati
relativi alla situazione di rumore esistente.
Figura 22 Estratto della mappa di criticità acustica di Verona

Livello equivalente
diurno dB(A):

Fonte: indagine “esposizione al rumore urbano generato dal traffico stradale per la città di Verona”

Per la città di Verona è quindi stata condotta un’analisi per valutare l’esposizione al rumore da
traffico stradale in ambito urbano, a partire dalle informazioni estratte dal Piano Urbano del
Traffico, dai dati di rumore misurati in punti campione e dalle informazioni sulla distribuzione
degli edifici e sulla distribuzione della popolazione per la città.
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10.2 Inquinamento elettromagnetico
Figura 23 Lo spettro elettromagnetico

Fonte: www.arpa.veneto.it

Le sorgenti di campo elettromagnetico possono essere sia naturali (scariche elettriche in
atmosfera, campo magnetico terrestre ad es.), sia di origine artificiale, dovute all’attività umana.
Negli ultimi decenni si è assistito ad un continuo aumento delle sorgenti artificiali, in particolare
sistemi di radiotelecomunicazione.
Nel periodo precedente al 2002 sono stati installati gli impianti che garantivano il funzionamento
dei telefonini TACS e GSM mentre a partire dal 2002 sono state riconfigurate molte stazioni radio
base implementando il sistema UMTS. La rete di stazioni radio base necessarie ad avere la
copertura per questo nuovo sistema di trasmissione è pressoché completata ma è prevedibile che
in futuro essa debba essere potenziata per rispondere alla maggior diffusione dei servizi che essa
permette.
La maggiore potenza degli impianti radiotelevisivi e la funzione di sola trasmissione consentono
l’installazione di tali impianti al di fuori dell’ambito cittadino; le alte frequente dell’UTMS
riducono invece il raggio di copertura e devono consentire sia l’invio che la ricezione del segnale,
rendendo così necessari impianti a distanza ravvicinata per non superare i severi limiti di potenza
imposti dalla normativa.
Il monitoraggio attuato dall’ARPAV sul territorio regionale mostra che, nonostante il continuo
aumento di installazioni di impianti radio base, l’esposizione della popolazione ai campi
elettromagnetici si mantiene ben al di sotto dei valori di cautela previsti dalla normativa.
Nella provincia di Verona si stimano più di 1.200.000 contratti attivi per la telefonia mobile, con
una densità quindi del 139% che significa una media di più di un cellulare a testa considerando
anche anziani e bambini.
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Figura 24 Densità degli impianti radio base (SRB) in provincia di Verona

Fonte: archivio ARPAV – aggiornato a giugno 2006

La densità di SRB attive si concentra nelle zone più densamente popolate, in particolare nel
territorio del comune di Verona e dei comuni confinanti. Nei comuni montani a vocazione turistica
la densità di radio base è relativamente elevata, legata alla necessità di garantire copertura in un
territorio orograficamente complesso.
Il numero di SRB installate nella provincia di Verona è aumentato nel corso degli anni: 300 nel
2001, 366 nel 2002, 492 nel 2003, 528 nel 2004, 656 nel 2005, fino ad un totale di 698 a giugno
2006.
La maggiore densità di potenza per superficie si ha nei comuni più densamente popolati ed
edificati dove si ha anche la maggiore densità del numero di impianti SRB. Se si considera la
potenza per abitante, si osserva però che nei comuni densamente popolati si ha una densità di
potenza per abitante inferiore a quella di comuni meno popolati, a dimostrazione del fatto che
per garantire il servizio è necessario un numero minimo di infrastrutture, indipendente
dall’utenza.
L’esposizione della popolazione della provincia di Verona ai campi elettromagnetici è stata
calcolata assegnando a ciascuna sezione in cui è stato idealmente suddiviso il territorio il campo
elettrico medio e la popolazione ivi residente.
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Figura 25 Potenza degli impianti radiobase (SRB) in provincia di Verona

Fonte: Rapporto sullo stato dell’ambiente della provincia di Verona 2006

I risultati mostrano che metà della popolazione della provincia, corrispondente a circa 410.000
abitanti, è esposta a valori pari o inferiori a 0.4 V/m; la maggioranza della popolazione (il 95%) è
esposto a valori inferiori a 2 V/m e non ci sono esposizioni a valori superiori 3 V/m. Tali risultati
sono cautelativi in quanto il calcolo teorico considera gli impianti funzionanti alla massima
potenza e non tiene conto dell’attenuazione dovuta alla presenza degli edifici.
A partire dal 2003 in Italia è attiva una rete di monitoraggio in continuo dei campi
elettromagnetici. Il monitoraggio effettuato dai Dipartimenti ARPA Provinciali del Veneto ha
riportato sempre risultati inferiori ai limiti imposti dalla normativa vigente (6 V/m), nonostante le
misure vengano effettuate in siti critici.
La collaborazione tra ARPAV e i gestori degli impianti ha portato alla nascita del progetto ETERE,
un database aggiornato associato a un potente strumento di calcolo del campo elettrico che si sta
rivelando un efficace strumento di valutazione preventiva e di controllo successivo
all’installazione. Tale progetto ha consentito di rispettare sempre i limiti di legge e di non
aumentare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, nonostante l’aumento
esponenzialmente del numero di impianti radiobase.
Anche gli elettrodotti contribuiscono all’inquinamento elettromagnetico, in funzione della densità
e della potenza degli impianti. Le linee ad alta tensione attraversano il territorio provinciale
lungo le direttrici est-ovest e nord–sud: i Comuni maggiormente interessati sono quelli che si
trovano lungo queste direttrici e quelli a maggior densità abitativa e industrializzazione.
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Tabella 8 Estensione delle linee elettriche di alta tensione per provincia e per tensione
Chilometri di linee elettriche di alta tensione per provincia e per tensione
Provincia

132 kV

220 kV

380 kV

TOTALE

Belluno

590

180

0

770

Padova

370

110

80

560

Rovigo

240

50

120

410

Treviso

620

170

100

890

Venezia

500

140

150

790

Verona

860

510

110

1480

Vicenza

420

190

70

680

TOTALE

3600

1350

630

5580

Fonte: catasto delle linee elettriche ARPAV

Figura 26 Estensione delle linee ad alta tensione

Fonte: Rapporto sullo stato dell’ambiente della provincia di Verona 2006

ARPAV ha messo a punto una metodologia per la costruzione di un indicatore di esposizione ai
campi elettromagnetici prodotti dalle linee elettriche di alta tensione del Veneto, allo scopo di
migliorare e semplificare l’attività di controllo. L’indicatore proposto classifica la popolazione in
funzione del livello di campo elettromagnetico associato alla specifica zona in cui la popolazione
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risiede all’interno del Comune, evidenziando di conseguenza la popolazione residente entro le
fasce di rispetto. Tale indicatore è stato testato, preliminarmente, sul territorio della Provincia di
Verona e ha permesso di stimare la popolazione esposta a valori di campo magnetico (generato
dalle linee di alta tensione presenti) superiori a 0,2 µT.
Tabella 9 Popolazione all’interno delle distanze di rispetto (0,2 µT)
Popolazione totale della Provincia di Verona

788.343

Popolazione all'interno delle distanze di rispetto ( 0,2 µT)

16.261

Percentuale della popolazione all'interno delle distanze di rispetto ( 0,2
µT)

2,06%

Fonte: ARPAV

10.3 Il radon
Il radon è un gas radioattivo naturale, incolore e inodore, prodotto dal decadimento radioattivo
del radio, generato a sua volta dal decadimento dell’uranio, elementi che sono presenti, in
quantità variabile, nella crosta terrestre. Il radon fuoriesce dal terreno, dai materiali da
costruzione e dall’acqua disperdendosi nell’atmosfera ma accumulandosi negli ambienti chiusi.
Esso è pericoloso se inalato ed è considerato la seconda causa di tumore polmonare dopo il fumo
da tabacco (più propriamente sono i prodotti di decadimento del radon che determinano il rischio
sanitario).
Figura 27 Percentuale di abitazioni in cui è stato rilevato un livello di riferimento di 200 Bq/mc

Fonte: Indagine regionale per l’individuazione delle aree ad alto potenziale di radon nel territorio veneto

Il Centro Regionale Radioattività (CRR) di Verona, in collaborazione con i Dipartimenti Provinciali
dell’ARPAV, ha concluso nel 2000 una prima mappatura del territorio regionale, individuando le
aree con livelli elevati di radon indoor (> 200 Bq/mc). Tale indagine ha messo in evidenza come il
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suolo sia la principale sorgente di radon negli ambienti chiusi. Le aree più a rischio sono
essenzialmente quelle della provincia di Belluno e Vicenza.
10.4 Inquinamento luminoso
L’inquinamento luminoso è provocato sia dall'immissione diretta di flusso luminoso verso l'alto
(tramite apparecchi mal progettati, mal costruiti o mal posizionati), sia la diffusione di flusso
luminoso riflesso da superfici e oggetti illuminati con intensità eccessive.
La Regione Veneto è stata la prima in Italia ad emanare una legge specifica: la Legge Regionale 27
giugno 1997 n. 22 "Norme per la prevenzione dell'inquinamento luminoso" prescrive misure per la
prevenzione dell'inquinamento luminoso sul territorio regionale, al fine di tutelare e migliorare
l'ambiente in cui viviamo, conservare gli equilibri ecologici nelle aree naturali protette e
promuovere le attività di ricerca e divulgazione scientifica degli osservatori
astronomici. Tale legge indica inoltre le competenze specifiche di Regione e Comuni e definisce
il contenuto del Piano Regionale di Prevenzione dell’Inquinamento Luminoso, non ancora
predisposto, e dei relativi Piani Comunali. Nessun Comune della Provincia di Verona ha, ad oggi,
adottato il Piano di Illuminazione Pubblica e/o Regolamenti comunali contro l’inquinamento
luminoso, in parte anche per la mancanza delle linee guida regionali previste dalla legge 22/1997.
La situazione degli impianti di illuminazione è particolarmente critica: solo in pochi casi gli
impianti, sia privati che pubblici, sono progettati ed installati a norma di legge.
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Figura 28 Brillanza artificiale10 del cielo notturno

Fonte: Rapporto ISTIL 2001, “Stato del cielo notturno e inquinamento luminoso in Italia”

PROBABILE EVOLUZIONE SENZA L’ATTUAZIONE
DEL PIANO

SITUAZIONE ATTUALE

☺









☺

Inquinamento luminoso: situazione e mancanza di
specifiche azioni per la sua riduzione



☺ PUNTI DI FORZA

10



Aumento dei controlli
Mappatura aggiornata del territorio (progetto
ETERE,…)
Risultati positivi dei controlli eseguiti fino ad ora




Miglioramento della tecnologia, con
positivi effetti sulle emissioni
Normativa e linee guida per la
prevenzione dell’inquinamento luminoso
Aumento degli
territorio

impianti

presenti

sul

 PUNTI DI DEBOLEZZA

Le mappe della brillanza artificiale del cielo notturno a livello del mare sono utili per confrontare i livelli di inquinamento luminoso in
atmosfera prodotti dalle varie sorgenti o presenti nelle varie aree, per determinare quelle più o meno inquinate e per identificare le
porzioni di territorio più inquinanti e le maggiori sorgenti.
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11. SISTEMA INSEDIATIVO
Analizzando il territorio provinciale emergono subito alcuni fattori caratterizzanti che
necessariamente ordineranno anche le scelte del PTCP.
Un primo elemento è riconducibile alla progressiva trasformazione e riqualificazione delle aree
centrali, produttive e residenziali del territorio veronese che sta interessando anche l’intero
territorio regionale, aprendo ampie prospettive e possibilità di valorizzazione e incremento del
ruolo urbano dei principali poli provinicali.
Un altro elemento importante è costituito dai comuni di cintura nei quali è ancora forte la
pressione residenziale, e anche produttiva, che rischiano di diventare una periferia estesa nella
quale riversare funzioni che la città capoluogo non riesce ad accogliere.11
Un terzo elemento è il destino della principale area produttiva, la ZAI di Verona, il cui tema si
presenta molto rilevante sia per le dimensioni estese dell’area che per gli investimenti necessari
per una reale riqualificazione, oltre che per i benefici in termini di servizi ma anche economici
che ne possono derivare.
Un quarto elemento chiave fa riferimento alla collocazione geografica: la provincia di Verona
costituisce un punto di riferimento di grande importanza per tutta la Regione, non solo per il
rilevante contributo che offre alla creazione del Pil, o per lo straordinario patrimonio ambientale,
storico e culturale che racchiude, ma perché è un nodo storico strategico, porta d’Italia a nord e
posta all’incrocio tra corridoio 1 e corridoio 5, che intrattiene relazioni importanti con le città di
Brescia, Mantova, Trento e Vicenza ma si proietta nello spazio europeo attraverso la valle
dell’Adige e il Brennero misurandosi più direttamente con le nuove sfide della modernizzazione.
Assi prioritari e progetti del “Trans-european transport network TEN-T” in Veneto

Verona
Corridoio Barcellona - Kiev

Fonte: rielaborazione agenda 21 consulting srl

11

Rielaborazione da “Percorso di definizione della città veneta”, INU. Verso il nuovo PTRC, Studi e Contributi. Regione Veneto,
Assessorato per le Politiche del Territorio.
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Un ulteriore elemento di fortissima connotazione territoriale è la varietà paesaggistica ed
ambientale che, ai fine della presente Relazione ambientale, assume rilevante interesse e
pertanto verrà descritta nel dettaglio di seguito.
11.1 Paesaggio e sviluppo locale12
La varietà e la particolarità del paesaggio, oltre che le peculiarità economiche o sociali e le
dinamiche territoriali in atto possono essere per semplicità e per coerenza con il Documento
Preliminare presentate secondo la seguente suddivisione territoriale: la Lessinia, la Città di
Verona, i Colli, la Pianura Veronese, il Baldo Garda Mincio.
La Lessinia rappresenta, con il monte Baldo, la corona montana della provincia di Verona, incisa
dal varco della Val d’Adige, paesaggisticamente e morfologicamente inserita nell’arco prealpino,
ma fortemente singolare e tipicizzata nel proprio aspetto fisico, culturale e dei modelli socioeconomici. Lo sviluppo post bellico ha inciso quest’ambito con i segni della contraddizione, ma
non hanno permesso di raggiungere gli stessi standards dei centri urbani, posti più a valle,
comportando un parziale spopolamento delle zone montane, avvertito soprattutto negli anni ’70’80.
Per contrastare questo fenomeno sono state attuate politiche locali che hanno consentito di
superare l’isolamento e di utilizzare le innovazioni tecnologiche; la Lessinia ha così registrato
notevoli cambiamenti con l’insediamento di attività artigianali ed industriali di trasformazione dei
prodotti dell’agricoltura, la costituzione degli allevamenti intensivi e l’esplosione dell’attività di
cava, hanno incentivato l’insediamento di piccole e medie imprese artigiane e commerciali.
Ancor oggi comunque il problema di trattenere la popolazione nelle zone montane permane, ed è
un problema comune a tutta la montagna italiana, se si eccettuano quei pochi centri dove,
invece, è avvenuta una sorta di colonizzazione finalizzata al turismo bianco.
Su parte di quest’area (oltre 10.000 ettari) è stato istituito nel 1990 il Parco Regionale della
Lessinia che tutela, tra l’altro, la superficie a SIC e a ZPS individuate dalla Regione e già descritte
nel capitolo dedicato al paesaggio e alla biodiversità.
La città di Verona rappresenta per il territorio provinciale il principale centro di interessi
economici, culturali, sociali e politici. L’evoluzione della città di Verona all’esterno dei confini
comunali è avvenuta come sommatoria di interventi urbanistici episodici e tra loro isolati.
Sono sorte delle conurbazioni, non sempre classificabili come quartieri, talora in sé non
sgradevoli, ma pessimamente inserite nel contesto e non integrate in un disegno urbano armonico
e funzionalmente razionale.
Verona, che per secoli aveva mantenuto l’ordinata tessitura dell’impianto romano, che era
caratterizzata dai ritmati e frequenti spazi aperti delle addizioni Comunali, Scaligere, Viscontee e
Veneziane, che si era ordinatamente incrementata nel periodo Liberty, con l’interessante
esperienza della città-giardino, si ritrova ora ad essere assediata da un’estesissima area
urbanizzata, caratterizzata da insediamenti di ben inferiore tenore urbano, non sempre riferibili
ai comuni di cui amministrativamente fanno parte, tra loro fusi per addizioni successive, ciascuno
parte di pianificazioni urbanistiche differenti e disomogenee.
12

Rielaborazione dei contenuti del Documento Preliminare del PTCP
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La mancanza di una regola di sviluppo urbano viene evidenziata dalla crisi del tessuto viario che
ancora si regge sulle arterie presenti prima del manifestarsi del fenomeno della crescita
urbanistica e che non si è mai sviluppata secondo l’obiettivo di pervenire ad un reticolo in grado
di mettere in relazione organica le varie entità urbanistiche che si sono formate.
Il risultato di queste scelte urbanistiche, frutto del mancato coordinamento tra i diversi enti
pianificatori, non sanato dal piano d’area del Quadrante Europa, è la “grande Verona”, un ampio
territorio, intensamente abitato, le cui zone residenziali sono, quasi sempre, difficilmente
raggiungibili dai luoghi della produzione e del lavoro: un territorio contrassegnato dalla presenza
di numerose ed estese aree di degrado, abbandonate dall’attività agricola, dove si insediano,
disordinatamente e spesso abusivamente, iniziative imprenditoriali ed artigianali, espulse dai
centri abitati.
La progressiva lontananza delle abitazioni dai centri dei servizi civici, commerciali e del terziario
avanzato ha comportato la perdita del tessuto sociale caratterizzato all’appartenenza a centri
autonomi cui identificarsi, e la contestuale crescita della percezione dell’anonimato con il
conseguente impoverimento della qualità della vita e una sempre maggiore sensazione di
insicurezza.
Lo sviluppo recente di Verona ha visto come principale motore l’esponenziale evolversi del
terziario, soprattutto nei settori della logistica e della finanza. La città trova inoltre la propria
specificità economica in primo luogo come sito privilegiato per ospitare la sede delle maggiori
istituzioni culturali e di ricerca, finalizzata in via privilegiata al settore secondario.
Nei Colli dell’area pedemontana ad est ed ad ovest della città di Verona si è concentrata
l’evoluzione che ha maggiormente segnato e rivoluzionato la fisionomia del territorio provinciale,
nell’ultimo mezzo secolo.
L’opportunità di entrare a stretto contatto con le maggiori infrastrutture stradali e ferroviarie
nazionali ha indotto imprenditori e cittadini della Lessinia e della pianura alluvionale dell’Adige a
collocare industrie e residenze nella zona collinare che caratterizza, dalle morene gardesane ai
colli del Soave, la fascia mediana della Provincia.
Il prodotto urbanistico di questo fenomeno migratorio intraprovinciale non è stata la nascita di
una preordinata ed organica città lineare, ma, come avvenuto in tanta parte del paesaggio Veneto
e dell’Italia settentrionale, un susseguirsi di anonime lottizzazioni a volte produttive a volte
residenziali, addossate parassitariamente agli assi stradali preesistenti, tali da far perdere larga
parte dell’armonia del paesaggio entusiasticamente descritto ed illustrato dai viaggiatori stranieri
dei secoli passati.
Negli anni recenti la stessa area ha vissuto una rapida trasformazione mediante l’insediamento di
numerose medie e grandi strutture di vendita che hanno caratterizzato l’intera zona dei colli
come l’emporio della provincia e delle aree confinanti, a scapito delle colture pregiate
vitivinicole che connotano da sempre le distese agricole dei colli veronesi.
La rapida trasformazione e l’improvvisata composizione sociale hanno provocato la perdita di
identità dei preesistenti centri, simbolicamente descrivibili con l’assioma: Chiesa, piazza, osteria,
senza che sorgessero delle nuove forme di centralità urbana.
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La Pianura Veronese è un territorio a forte vocazione agricola, particolarmente caratterizzato
dalla presenza di corsi d’acqua, di risorgive, di fontanili, di fosse e di canalizzazioni irrigue,
alcune vecchie di secoli. Agli inizi del XVI secolo la bonifica idraulica ha portato nella Bassa
un arricchimento non solo per il maggior territorio coltivabile, ma anche e soprattutto per
l’inserimento di una nuova cultura: il riso o frumento bianco. Insieme al mais, al frumento e più
recentemente al tabacco, alla mela e alla soia, le culture orticole di pregio, quali la fragola,
l’asparago, il radicchio rosso di Verona e la patata costituiscono oggi i principali prodotti agricoli
di questa zona.
Lo sfruttamento agricolo di questo territorio, così preponderante sino a pochi decenni fa, ha
determinato l’integrazione dei valori funzionali di questa attività con quelli culturali, psicologici,
valoriali, che legano le società ai territori. Questa porzione di territorio è rimasta sino a tempi
recenti abbastanza ai margini dello sviluppo delle grandi vie di comunicazione, sia che si pensi
alle grandi arterie del cosiddetto Corridoio 5, ferrovia ed autostrada, sia che si pensi al grande
nodo infrastrutturale di interscambio che è stato posto alle porte di Verona. Solamente in un
periodo più tardo la zona è stata di fatto coinvolta nel processo di crescita economica che ha
caratterizzato l’area veronese e veneta, con le esigenze (e appetiti) di infrastrutturazione ed
urbanizzazione molto celeri
In particolare lungo l’asse della Strada Regionale n.10 “Padana inferiore” si è avuto uno sviluppo
insediativo caratterizzato da insediamenti industriali di medie dimensioni mentre lungo l’asse
Minerbe-San Bonifacio lo sviluppo è stato caratterizzato da aziende di trasformazione di prodotti
agricoli che rafforzano complessivamente il comparto agroindustriale. Sono così scomparsi alcuni
ruoli agrari che si erano creati in ragione del vecchio modo di lavorare, e sono invece rimaste
molte testimonianze delle tradizionali strutture agrarie: corti, ville, colombare e pile, anche se
spesso poco valorizzate.
Le bellezze naturalistiche e le caratteristiche climatiche dell’area del Baldo, Garda, Mincio
hanno assicurato a questa zona fin dall’antichità, anche grazie agli scritti di Catullo e Virgilio, un
interesse turistico e conseguente celebrità, essendo, tra l’altro, meta intermedia tra Milano e
Venezia.
L’attrattiva e la bellezza del Garda deriva proprio da un complesso di elementi poiché spazia
dalla pianura alla collina, alla montagna nello spazio di un batter di ciglia, e che a partire dagli
anni sessanta ad oggi hanno permesso di conseguire il massimo del suo sviluppo nel settore
turistico, per altro raggiunto con sensibile ritardo rispetto a quanto avvenuto sia sulla riviera
bresciana, caratterizzata già a fine ottocento da rilevanti iniziative alberghiere, sia sulla parte
trentina, che ha potuto contare su qualificati turisti provenienti dall’impero Austroungarico,
anche in relazione ai luoghi deputati alla cura delle malattie polmonari.
Accanto alle bellezze naturali si sono sviluppate negli anni importantissime strutture attrattive di
rango nazionale ed internazionale a partire da Gardaland, il parco dei divertimenti più grande
d’Italia, classificato al 6° posto nella classifica dei migliori parchi di divertimenti del mondo
secondo Forbes13, (inaugurato nel 1975 si estende ora su una superficie di 250.000 metri quadrati
e può ospitare al suo interno contemporaneamente circa 30.000 clienti) o al parco “Natura Viva”
13

Forbes è una rivista statunitense di economia e finanza
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di Bussolengo con oltre 35 anni di attività. Questi parchi, assieme ad altre recenti attrazioni,
richiamano, nel periodo estivo importanti flussi di turisti giornalieri.
Gli importanti risultati in termini di presenze e di sviluppo delle strutture ricettive, molto positivi
dal punto di vista economico, hanno portato anche a qualche risvolto critico, sia legato
all’alterazione del paesaggio naturale che al disequilibrio tra la capacità ricettiva dei luoghi e la
capacità delle infrastrutture viarie, con conseguente e permanente inquinamento acustico ed
atmosferico soprattutto nei periodi di maggiore afflusso.
11.2 Il sistema delle relazioni
Il sistema di interscambio principale è rappresentato dall’area metropolitana; esso riorganizza in
una forma prevalentemente di tipo radiale (capoluogo-periferia) che coinvolge quindi anche una
quota di popolazione dei comuni della prima periferia. In generale si riscontra una forte
dipendenza dai comuni della cintura nei confronti di Verona; solo San martino Buon Albergo, ed in
misura minore Bussolengo, Sommacampagna e San Giovanni Lupatoto intrattengono relazioni di
tipo quinatitativo equilibrato con il centro capoluogo. Il sistema radiale viene integrato da
relazioni di breve raggio che si ricompongono in forma lineare lungo l’asse occidentale (Nogarole –
Villafranca – Sommacampagna – Sona – Bussolengo – Pescantina – S. Pietro – Negrar). Oltre a quello
veronese esistono all’interno del territorio provinicale altri sistemi di polarizzazione: in primo
luogo quello di Legnago, con il centro principale come recapito che copre la parte sud orientale
della provincia, con una forte relazione pendolare tra Legnago e Cerea. Vi sono poi dei poli
secondari di tipo radiale riconoscibili in San Bonifacio, per l’area orientale, e Isola della Scala per
l’area sud occidentale. A questi sistemi radiali si aggiunge e si riconosce un sistema a rete
nell’area della Valpolicella e attorno a Caprino Veronese.
Oltre a questi sistemi radiali e reticolari si riconoscono dei sistemi lineari che attraverso le valli
principali conducono ai principali poli provinciali, in particolare Verona e San Bonifacio.
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Modello delle organizzazioni delle relazioni territoriali

Fonte: Provincia di Verona, PTCP, Carta dei Servizi, 1998

11.3 Il sistema insediativo produttivo
Per quanto concerne il sistema produttivo, si nota che nel censimento del 1951, per la prima
volta, l’incidenza percentuale degli attivi nell’industria manifatturiera nelle province venete
supera quella nazionale. In questo periodo postbellico il disegno territoriale delle localizzazioni
produttive ricalca l’assetto di fine Ottocento e dei primi anni del Novecento ordinato lungo l’asse
centrale padano che unisce Brescia, Verona, Vicenza, Padova e Venezia, dove i centri maggiori
esercitano una forte azione centripeta.
Nei decenni successivi nel territorio veronese incomincia il fenomeno della diffusione territoriale,
che ha avvio da prima attorno al polo veronese, fenomeno che interessa tutta la regione
coinvolgendo anche la fascia pedemontana. In questi anni vi sono rapidi processi di trasformazione
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della maggior parte dei comuni rurali e ai distretti storici consolidati si affiancano nuove attività
e specializzazioni produttive, quasi sempre di media e piccola dimensione, altamente competitive
e dinamiche. Per tutti gli Ottanta il modello di diffusione produttiva trova spazi di crescita e di
consolidamento. Il risultato che ne deriva è il rafforzamento del distretto del mobile nella zona
sud della provincia (Oppeano – Bovolone – Cerea), del marmo e dell’edilizia nella zona collinare di
Grezzana e di Dolcè, Sant’Ambrogio di Valpolicella, Affi, dell’alimentare in diversi comuni tra loro
non contigui (Nogarole Rocca, Castel D’Azzano, S. Martino Buon Albergo, Colognola ai Colli,
Lazise) e della calzatura nell’area est della provincia (Vestenanova, S.Giovanni Ilarione,
Montecchia di Crosara) e ovest (Sona e Bussolengo).
Un recente studio condotto dal Dipartimento di Architettura, Urbanistica e rilevamento
dell’Università di Padova ha analizzato e descritto la crescita delle arre produttive del Veneto. A
livello quantitativo, Verona evidenzia un valore di quasi il 20% del totale regionale, distanziando
di un punto percentuale in progressione costante: Vicenza, Treviso e Padova.
Crescita delle aree produttive del Veneto nel periodo 1984-2002

Fonte: Il sistema produttivo e le infrastrutturale primarie nel Veneto, Dipartimento di architettura, urbanistica e rilevamento Università di Padova. Verso il nuovo PTRC, Studi e Contributi. Regione Veneto, Assessorato per le Politiche del Territorio.

Dal punto di vista puramente indicativo si può affermare che i circa 80 milioni di mq di area
produttiva presenti nel veronese, con estrema semplificazione geometrico/territoriale,
corrispondono ad una ipotetica agglomerazione (città?) industriale di tipo lineare:
− larga 2 km e lunga 40 km;
− larga 8 km e lunga 10 Km, ecc.
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Caratteri generali del sistema insediativo produttivo veneto
PROVINCIA

N. AREE

SUP. TOT(mq)

SUP. MEDIA (mq)

Verona

1.120

80.352.000

71.743

Vicenza

1.346

78.031.000

57.973

Treviso

1.363

73.883.000

54.206

Padova

897

68.028.000

75.839

Venezia

238

50.094.000

210.479

Rovigo

450

43.312.000

96.249

Belluno

265

19.253.000

72.653

Veneto

5.679

412.953.000

72.716

Fonte: Il sistema produttivo e le infrastrutturale primarie nel Veneto, Dipartimento di architettura, urbanistica e rilevamento Università di Padova. Verso il nuovo PTRC, Studi e Contributi. Regione Veneto, Assessorato per le Politiche del Territorio.

Il sistema produttivo della provincia conta inoltre su un polo logistico di Verona che svolge un
ruolo di primissimo piano anche a livello internazionale. Il sistema, incernierato sul centro
intermodale denominato Quadrante Europa, sfruttando la sua collocazione geografica punta ad
ulteriori margini di crescita. La piattaforma logistica di Verona – Quadrante Europa, riconosciuta
come Hub principale o interporto di 1° livello, sta puntando ad aggregare all’area interportuale le
aree per l’innovazione e la ricerca scientifica e tecnologica, all’interno di una grande piattaforma
logistica di oltre 6 milioni di mq.
11.4 Il sistema insediativo residenziale
Il patrimonio edilizio residenziale in provincia di Verona conta di 369.086 unità abitative
(censimento 2001) di cui 319.444 abitate ed il restante 13% costituito da abitazioni vuote. Negli
ultimi 10 anni l’incremento del patrimonio edilizio abitativo è stato del 14%. I Comuni che hanno
maggiormente incrementato percentualmente il numero di unità abitative troviamo Trevenzuolo e
Albaredo d'Adige (46%), San Pietro di Morubio (39%), Buttapietra (38%), San Giovanni Ilarione
(36%), Lazise (35%), Villafranca di Verona (33%), Mezzane di Sotto (31%), Gazzo Veronese e
Tregnago (31%), Peschiera del Garda (30%), secondo una distribuzione geografica che coinvolge sia
comuni del lago che della collina che della periferia. Si tenga presente che alcuni di questi
territori nel 1991 contavano qualche centinaia di unità abitative ed anche poche decine di nuove
abitazioni hanno determinato incrementi percentuali importanti .
A livello provinciale la crescita del sistema insediativo di tipo abitativo raggiunge nel 2001 un
incremento del 30% rispetto al dato di partenza del 1981 (vent’anni prima). Analizzando la
concentrazione di unità abitative per comune è possibile riconoscere le principali polarità
territoriali, già in parte evidenziate nel sistema delle relazioni.

66

Relazione ambientale
Abitazioni occupate, non occupate nel territorio provinciale (1981 – 2001)
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Fonte: elaborazione agenda 21 consulting srl su dati censimento ISTAT

Accanto a Verona e alcuni comuni contermini (Villafranca, San Giovanni Lupatoto, Bussolengo,
Negrar) emergono Legnago, Cerea, San Bonifacio, Bardolino e Peschiera.
Il numero delle abitazioni vuote raggiunge il 13% a livello provinciale, (era del 15% nel ‘91 e di oltre
il 16% nel ’81). Nella città di Verona si concentra il maggior numero di alloggi non occupati ma
rappresentano il 5% del patrimonio edilizio complessivo. Elevatissima invece la percentuale di
abitazioni non occupate in alcune zone di montagna o lungo il Garda. 14 Comuni hanno un tasso di
case non occupate superiore al 50% del totale.
I primi 10 comuni per numero di abitazioni (2001)
Comune
Verona
Villafranca di Verona
Legnago
San Giovanni Lupatoto
San Bonifacio
Bussolengo
Negrar
Bardolino
Cerea
Peschiera del Garda

N. Abitazioni
114.690
11.340
10.406
8.669
7.137
6.730
6.291
5.855
5.843
5.361

Fonte: elaborazione agenda 21 consulting srl su dati censimento ISTAT

Il primato delle abitazioni vuote spetta al Comune di Ferrara di Monte Baldo, comune di montagna
posto all’estremo nord della provincia e con una densità abitativa pari a 7 abitanti per kmq post la
percentuale. Per questo comune, come per altri, il motivo dell’alto tasso di case non occupate può
derivare o dall’abbandono della montagna da parte dei residenti o dalla presenza della seconda
casa, nel caso di Comuni a vocazione turistica. Per i comuni del Garda si tratta certamente di
seconde case e quindi di un patrimonio edilizio in buono stato di conservazione.
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I comuni con oltre il 50% delle abitazioni non occupate (2001)
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Fonte: elaborazione agenda 21 consulting srl su dati censimento ISTAT

PROBABILE EVOLUZIONE SENZA L’ATTUAZIONE
DEL PIANO

SITUAZIONE ATTUALE

☺








Ruolo esercitato nel settore della logistica
Polo di Verona
Varietà paesaggistica e naturale
Parco Regionale della Lessinia

☺



Sistema insediativo produttivo aumentato molto
rapidamente negli ultimi anni
Patrimonio edilizio abitativo non occupato molto
elevato in alcuni comuni





☺ PUNTI DI FORZA





Sviluppo del territorio legato a logiche di
scala comunale

 PUNTI DI DEBOLEZZA
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12. S.W.O.T.: riepilogo e sintesi
La seguente tabella propone un riepilogo degli aspetti ambientali considerati e una valutazione di
sintesi dello stato attuale e della probabile evoluzione senza l’attuazione del Piano, in termini di
punti di forza e punti di debolezza, rischi e opportunità.

SITUAZIONE ATTUALEE
TEMATICHE

Punti di forza

Punti di debolezza

ARIA

PAESAGGIO E
BIODIVERSITA’

RIFIUTI

POPOLAZIONE

Punti di forza

Punti di debolezza

- Interventi di
adeguamento e controlli
sugli scarichi civili e
industriali

- Ambienti da
moderatamente a
fortemente inquinati e
degradati

- Regolamentazione e - Pressioni derivanti
controllo dell’utilizzo di dagli scarichi
fertilizzanti e liquami inproduttivi
agricoltura
- Pressioni dovute
all’utilizzo di
fertilizzanti in
agricoltura
- Pressioni dovute allo
spargimento dei liquami
provenienti da
allevamenti zootecnici

- Riscoperta del valore
dei suoli agrari
- P.R.A.C. che
regolamenta le attività
estrattive

- Espansione
dell’edificato ad uso
rsidenziale
- Uso del suolo
incontrollato per
espansione delle attività
produttive

- Incentivi alle pratiche
agricole e agronomiche
rispettose
dell’ambiente

- Interventi in
osservanza alle direttive
europee per il
miglioramento della
qualità dell’aria
- Progetto CORINAIR

- Inquinamento legato
- Maggiori controlli
al traffico (PM10 e
biossido di azoto)
- Diminuzione delle aree
verdi a vantaggio
dell’edificato e delle
aree produttive

- Progetto “Carta della
Natura”
- Identificazione e
gestione di aree
protette nel territorio
di competenza
- Presenza di numerose
tipologie di paesaggio nel
territorio provinciale

- Dotazione di aree
verdi non ovunque
sufficiente
- Pressione venatoria
- Incendi

ACQUA

SUOLO

PROBABILE EVOLUZIONE SENZA L’ATTUAZIONE
DEL PIANO

- Risultati ottenuti nella - Aumento della
raccolta differenziata
produzione di rifiuti

- Bassa incidenza della
povertà

- Consumo di suolo
dovuto allo sprawl
- Pressioni dovute
all’utilizzo d
fertilizzanti ed alo
spargimento dei liquami
zootecnici
- Aumento del traffico

- Conclusione del
- Pressioni sulla
progetto “Carta della qualità del paesaggio
Natura”
legate alle
- Aumento
trasformazioni
dell’interesse nei valori sull’uso del suolo
cuturali ed identitari - Frammentazione degli
del paesaggio
ecosistemi

- Raccolta differenziata - Aumento della
e nuove strategie per il produzione di rifiuti e
trattamento e lo
necessità di impianti
smaltimento dei rifiuti per lo smaltimento

- Invecchiamento della - Attrattività del
popolazione
Veneto nei confronti di
- Tasso di fecondità basso popolazione straniera
giovane

- Invecchiamento della
popolazione e difficoltà
di integrazione e
convivenza tra i diversi
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SITUAZIONE ATTUALEE
TEMATICHE

Punti di forza

Punti di debolezza

PROBABILE EVOLUZIONE SENZA L’ATTUAZIONE
DEL PIANO
Punti di forza

Punti di debolezza
gruppi sociali e
culturali

ATTIVITA’
ECONOMICHE

TRASPORTI

ENERGIA

RISCHI

SISTEMA
INSEDIATIVO

- Capacità dell’economia - Mercati in continua
veneta di saper sfruttare evoluzione
le proprie caratteristiche - Costi per la
produzione elevati che
e adattarsi ai
cambiamenti richiesti dai possono far prevalere
mercati
sul mercato prodotti
- Convivenza tra
meno cari e di minor
produzioni tradizionali e qualità
attività tecnologicamente - Difficoltà di
avanzate
internalizzazione dei
costi ambientali

- Immagine del Veneto - Difficoltà di
come regione
internalizzazione dei
produttiva e qualità dei costi ambientali
prodotti
- Necessità di
adeguamento alle
richieste del mercato

- Incremento delle piste - Inadeguatezza della
ciclabili
rete infrastrutturale
- Maggiore attenzione per - Costi esterni del
gli aspetti del traffico
trasporto
connessi con l’ambiente e
la qualità della vita

- Verona luogo di
intersezione dei
principali assi viari

- Costi esterni dei
trasporti

- Maggiore attenzione
verso la riduzione degli
sprechi di energia e di
risorse

- Continua crescita dei
consumi

- Ricorso a fonti
alternative,
sfruttando le
potenzialità del
territorio

- Crescita dei consumi

- Aumento dei
controlli
- Mappatura
aggiornata del
territorio (progetto
ETERE,…)
- Risultati positivi dei
controlli eseguiti fino ad
ora

- Inquinamentoo
luminoso: situazione e
mancanza di specifiche
azioni per la sua
riduzione

- Miglioramento della
tecnologia, con
positivi effetti sulle
emissioni
- Normativa e linee
guida per la
prevenzione
dell’inquinamento
luminoso

- Aumento degli
impianti presenti sul
territorio

- Ruolo esercitato nel
- Sistema insediativo
settore della logistica
produttivo aumentato
- Polo di Verona
molto
rapidamente
- Varietà paesaggistica e negli ultimi anni
naturale
- Patrimonio edilizio
- Parco Regionale
abitativo non occupato
della Lessinia
molto elevato in alcuni
comuni

- Sviluppo del
territorio legato a
logiche di scala
comunale
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PARTE II: GLI OBIETTIVI DEL DOCUMENTO PRELIMINARE

Questa seconda parte della Relazione Ambientale ha lo scopo di fornire una rilettura del
Documento Preliminare e presentare il Sistema degli obiettivi.

1. IL SISTEMA DEGLI OBIETTIVI
Per la definizione del Sistema degli obiettivi si è proceduto all’esame del “Documento
Preliminare” (DP) del PTCP approvato dalla Giunta Provinciale e del documento ”Il sistema degli
obiettivi, materiali di approfondimento per la concertazione” (SOC) usato come supporto
esplicativo nel corso della Concertazione avviata dalla Provincia di Verona. Questa analisi è stata
realizzata attraverso tre passaggi:
- lo svolgimento di una analisi tassonomica del Documento Preliminare per la individuazione
degli aspetti più strategici ed ideali che ispirano l’intero sistema degli obiettivi;
- la riaggregazione e il riaccorpamento delle schede di dettaglio degli obiettivi per avere un
quadro d’insieme più sintetico ed immediatamente leggibile.
- il confronto tra gli obiettivi generali e particolari presentati nel SOC e nel DP per individuare
lo snodo tra dimensione strategica e dimensione operativa;
Tali operazioni hanno avuto la funzione principale di definire il Sistema degli obiettivi funzionale
allo svolgimento delle procedure valutative.
1.1 La logica del Piano
L’esame del DP ha permesso di esplicitare la logica complessiva del futuro Piano evidenziando in
particolare il suo livello strategico.
Il DP fissa inizialmente i riferimenti ideali a cui si ispira (principio ispiratore), ed individua le
finalità e le strategie da perseguire (pagina 11 e seguenti del DP). Poi individua 5 ambiti tematici
e 5 ambiti territoriali ed elenca due categorie di obiettivi:
- obiettivi generali, validi per tutto il territorio provinciale ed esplicitati per ciascun ambito
tematico;
- obiettivi particolari, specifici per ciascuno dei 5 ambiti territoriali individuati, comunque
concorrenti al raggiungimento degli obiettivi generali.
Il SOC, documento utilizzato per la comunicazione e la concertazione, ha usato un approccio più
semplificato e concreto finalizzato a facilitare il confronto e il dialogo anche tra “non esperti”
privilegiando la dimensione operativa meno esplicitata nel piano. Il SOC presenta infatti anche
delle azioni esemplificative in relazione a ciascun obiettivo generale e particolare.
Dalla valutazione tassonomica dei documenti, effettuata dal gruppo di lavoro di progettazione del
PTCP è emersa una schematizzazione logica del Piano così costituita:
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-

-

il principio ispiratore che rappresenta il livello massimo di trasformazione desiderabile a
cui il piano può contribuire, ma che necessita della collaborazione con altri strumenti di
programmazione e pianificazione, nonché della collaborazione di altri soggetti ed
istituzioni.
Le finalità del piano che rappresentano il livello massimo di trasformazione desiderabile
che può essere ottenuto dalla sola attuazione del PTCP.
6 linee strategiche individuate su 6 specifici temi: sono i macro-obiettivi previsti a livello
strategico relativi a ciascuno dei seguenti temi: a) territorio, ambiente ed ecosistema; b)
infrastrutture; c) insediativo produttivo, turistico e commerciale; d) infrastrutture
scolastiche e altri servizi; e) area di cooperazione e co-pianificazione intercomunale; f)
integrazione dei sub ambiti provinciali.

1. Principio ispiratore

Dimensione

2. Finalità

Strategica

3. Linee strategiche

4. Obiettivi generali

5. Obiettivi particolari

(per temi e validi su tutta la provincia)

(specifici per i 5 ambiti territoriali)
Dimensione
Operativa

6. Azioni

-

46 obiettivi operativi, ripartiti in 25 obiettivi generali attuabili su tutto il territorio
provinciale e 21 obiettivi particolari attuabili nei 5 specifici ambiti territoriali individuati.
Azioni; il SOC esplicita azioni indicative e le misure che possono essere attuate per
conseguire il sistema degli obiettivi.

Le tabelle delle pagine successive presentano il sistema degli obiettivi del Piano territoriale di
coordinamento provinciale secondo uno schema logico che facilita la comprensione e le procedure
valutative. Una prima tabella riassume la dimensione strategica del Piano, la seconda quella
operativa.
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1.2 Logica di piano: dimensione strategica
Principio
ispiratore

Realizzare una società “capace di futuro”
Rendere compatibili con l’ambiente le diverse azioni umane attraverso una pianificazione territoriale che
sia in grado di definire in modo concreto le basi di coerenza spaziale dello sviluppo socio-economico e
culturale per raggiungere i seguenti risultati:

Finalità

1. Privilegiare soluzioni che incrementano le possibilità economiche che producono una crescita
innovativa, culturale sociale a costi ambientali ridotti non aumentando il carico di trasformazioni
negative su un sistema che appare già in difficoltà.
2. Rendere il sistema veronese concorrenziale e competitivo, basandosi contemporaneamente
sia sulla rispondenza alle proprie vocazioni endogene, sia sulla sensibilità verso le stimolazioni e
le occasioni esogene; in grado quindi di conseguire un livello di eccellenza, oltre che al suo
interno, anche nel contesto regionale, interregionale, nazionale ed europeo
3. Curare il riequilibrio territoriale elaborando un modello di sviluppo che orienterà le scelte locali
verso la coesione e l’equità
4. Far assumere un ruolo determinante a Verona: città e provincia di snodo
5. Organizzare e mettere a sistema la “logistica locale”
Tema
1. Territorio, ambiente ed
ecosistema

Linee strategiche

2. Infrastrutture

3. Insediativo produttivo,
turistico e commerciale
4. Infrastrutture scolastiche e
altri servizi di interesse
provinciale
5. Aree di cooperazione e
copianificazione
intercomunale
6. Integrazione dei Subambiti provinciali

Linea strategica
1. Tutelare, valorizzare, ricostruire, gestire i territorio, l’ambiente il
paesaggio.
2. Redigere un disegno di integrazione tra le scelte provinciali e sovraprovinciali per un trasporto di merci e persone compatibile con
l’ambiente, la sicurezza, l’efficienza dei servizi, l’equa distribuzione di
opportunità, l’incisività e l’intelligenza delle infrastrutture e dei sistemi
logistici.
3. Prevedere soluzioni per le esigenze insediative, produttive,
turistiche, commerciali che perseguano la crescita in termini di
sostenibilità ambientale.
4. Rivedere la localizzazione dei servizi di rango provinciale in una
prospettiva di razionalizzazione delle funzioni sul territorio,
riorganizzazione del trasporto delle merci e delle persone,
valorizzazione ambientale.
5. Attuare la sussidiarietà in termini di pianificazione territoriale e
promuovere la pianificazione condivisa.
6. Integrare nella visione generale del territorio provinciale le specificità
delle diverse zone
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1.3 Logica di piano: dimensione operativa
Tema

Obiettivo generale

1.1. Qualità del territorio in senso di vivibilità
1.2. Qualità del territorio in senso ecologico
1.3. Qualità del territorio in senso paesaggistico
2.1. Sviluppo del trasporto merci con modalità meno inquinanti rispetto la gomma
2.2. Rete infrastrutturale di completamento/revisione di quella in fase di attuazione
2.3. Politiche di city logistics
2.4. Razionalizzazione della localizzazione dei poli attrattori
2. Infrastrutture
2.5. Strategia per la sicurezza sulle strade
2.6. Sviluppo del sistema logistico provinciale
2.7. Sistema nodi intermodali-aree per centri di supporto per attività logistica
monomodale o plurimodale
3.1. Esclusione di nuove occupazioni di suolo se non per comprovate necessità
3.2. Assicurare per ogni nucleo urbano aree dedicate al commercio, all’industria, al
ricettivo e all’artigianato, tutti di servizio al nucleo stesso
3.3. Individuare aree vocate alla funzione sovracomunale e industriale
3.4. Localizzazione dei distretti produttivi
3. Insediativo produttivo, 3.5. Localizzazione per le aree dell’agroalimentare
turistico e commerciale 3.6. Are di espansione corredate dalla necessaria infrastrutturazione
3.7. Riqualificazione delle zone urbane esistenti
3.8. Grandi centri commerciali
3.9. Offerta alberghiera per le aree vocate al turismo tradizionale (città d’arte e
metropolitane)
3.10 Recupero di strutture esistenti per il turismo collegato all’ambiente
4. Infrastrutture
4.1. Poli scolastici per l’istruzione superiore
scolastiche e altri servizi 4.2. Poli accademici per l’istruzione universitaria
di interesse provinciale 4.3. Impianti sportivi a valenza sovracomunale
5. Aree di cooperazione 5.1. Pianificazione condivisa attraverso l’uso del PATI
5.2. Identificazione dei Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti e
e copianificazione
attivazione di possibili forme di collaborazione per la redazione dei PAT con la
intercomunale
procedura semplificata .

Obiettivi Generali

1. Territorio, ambiente
ed ecosistema

6. Integrazione dei Subambiti provinciali
Ambito territoriale

Obiettivi Particolari

1. La Lessinia

2. La città di Verona

3. I Colli

4. La PIanura Veronese

Obiettivo particolare
1.a. Turismo di prossimità
1.b. Valorizzazione dell’agricoltura tradizionale
1.c. Valorizzazione della tipicizzazione del paesaggio
1.d. Razionalizzazione dell’attività estrattiva contenendo lo sfruttamento massivo della
risorsa primaria, privilegiando l’estrazione per le pietre ornamentali.
2.a. Ricomposizione del tessuto organico degli abitati
2.b. Mobilità sulle varie infrastrutture in relazione ai grandi numerii
2.c. Esaltazione di plurime polarità nel tessuto urbano
2.d. Enfatizzazione della vocazione di cultura e ricerca
2.e. Razionalizzazione del terziario di qualità
2.f. Riqualificazione del turismo dell’arte
3.a. Ridisegnare le centralità urbane
3.b. Specializzazione dell’offerta di mobilità
3.c. Dotazione di mura verdi
3.d. Il mercato come incontro di persone
4.a. Riqualificazione dell’agricoltura sotto gli aspetti economico e culturale
4.b. Promozione delle piccole medie imprese finalizzate alla fabbricazione di prodotti
d’avanguardia mediante l’utilizzo di processi ideativi e produttivi con alto tasso
d’innovazione
4.c. Qualificazione delle aree artigianali a basso fattore di utilizzo
4.d. valorizzazione del turismo di prossimità
5.a. Riqualificazione dell’offerta turistica

5. Il Baldo Garda Mincio 5.b. Insediamenti turistici di pregio
5.c. Valorizzazione di interscambi tra lago ed entroterra

Azioni

Per semplificare la logica di piano non si citano le azioni
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1.4 Schema complessivo della logica di piano
Principio ispiratore
Finalità

Temi

Linee
strategiche

Territorio
ambiente ed
ecosistema

Tutelare,
valorizzare,
ricostruire,
gestire il territorio,
l’ambiente il
paesaggio.

Realizzare una società “capace di futuro”
Rendere compatibili con l’ambiente le diverse azioni umane attraverso una pianificazione territoriale che sia in grado di definire in modo concreto le
basi di coerenza spaziale dello sviluppo socio-economico e culturale…
Infrastrutture
Aree di
Insediativo produttivo,
scolastiche e altri
cooperazione e
Integrazione dei
Infrastrutture
turistico e commerciale
servizi di interesse
copianificazione Sub-ambiti provinciali
provinciale
intercomunale
Redigere un disegno di
integrazione tra le scelte
provinciali e sovra-provinciali per
un trasporto di merci e persone
compatibile con l’ambiente, la
sicurezza, l’efficienza dei servizi,
l’equa distribuzione di
opportunità, l’incisività e
l’intelligenza delle infrastrutture e
dei sistemi logistici.

Prevedere soluzioni per le esigenze
insediative, produttive, turistiche,
commerciali che perseguano la crescita
in termini di sostenibilità ambientale

Rivedere la
localizzazione dei servizi
di rango provinciale in
una prospettiva di
razionalizzazione delle
funzioni sul territorio,
riorganizzazione del
trasporto delle merci e
delle persone,
valorizzazione
ambientale.

Attuare la
sussidiarietà in
termini di
pianificazione
territoriale e
promuovere la
pianificazione
condivisa.

Obiettivi generali

1. Qualità del territorio in
senso di vivibilità
Obiettivi
operativi
(generali e 2. Qualità del territorio in
senso ecologico
particolari)
3. Qualità del territorio in
senso paesaggistico:

Azioni

1. Esclusione di nuove occupazioni di suolo se
1. Sviluppo del trasporto merci con
non per comprovate necessità
modalità meno inquinanti rispetto la
2. Assicurare per ogni nucleo urbano aree dedicate
gomma
al commercio, all’industria, al ricettivo e
all’artigianato, tutti di servizio al nucleo stesso
2. Rete infrastrutturale di
completamento/revisione di quella in fase
3. Individuare aree vocate alla funzione
di attuazione
sovracomunale e industriale
4. Localizzazione dei distretti produttivi
3. Politiche di city logistics
4 Razionalizzazione della localizzazione
5. Localizzazione per le aree dell’agroalimentare
dei poli attrattori
6. Are di espansione corredate dalla necessaria
infrastrutturazione
5. Strategia per la sicurezza sulle strade
6. Sviluppo del sistema logistico
7. Riqualificazione delle zone urbane esistenti
provinciale
8. Grandi centri commerciali
7. Sistema nodi intermodali-aree per
9. Offerta alberghiera per le aree vocate al turismo
centri di supporto per attività logistica
tradizionale (città d’arte e metropolitane)
monomodale o plurimodale
10 Recupero di strutture esistenti per il turismo
collegato all’ambiente

Integrare nella visione
generale del territorio
provinciale le specificità
delle diverse zone
Ambiti territoriali
1.La Lessinia
2.La città di Verona
3.I Colli
4. La PIanura Veronese
5. Il Baldo Garda Mincio

Obiettivi particolari

1. Poli scolastici per
l’istruzione superiore
2. Poli accademici per
l’istruzione universitaria
3. Impianti sportivi a valenza
sovracomunale

Per semplificare la logica di piano si omettono le azioni

1. Pianificazione
condivisa attraverso
l’uso del PATI
2. Collaborazioni sul
PAT con i comuni
inferiori ai 5000
abitanti

1.a. Turismo di prossimità
1.b. Valorizzazione dell’agricoltura…
1.c. Valorizzazione … paesaggio…
1.d. Sviluppo qualità … pietre …i
2.a. Ricomposizion….
2.b. Mobilità ….
2.c. Plurime polarità…
2.d. … vocazione di cultura e ricerca
2.e. Razionalizzazione terziario …
2.f. Riqualificazione turismo …
3.a. Ridisegnare le centralità urbane
3.b. Specializzazione offerta mobilità
3.c. Dotazione di mura verdi
3.d. Il mercato come incontro …
4.a. Riqualificazione agricoltura
4.b. Prom. piccole medie imprese …
4.c. Qualificazione aree artigianali …
4.d. turismo di prossimità…
5.a. …offerta turistica
5.b. Insediamenti turistici di pregio
5.c. interscambi lago -entroterra
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PARTE III: INDICAZIONI PER LA VALUTAZIONE DEL SISTEMA
DEGLI OBIETTIVI
Questa terza parte della Relazione Ambientale ha lo scopo di fornire le indicazioni metodologiche
per la valutazione del Sistema degli obiettivi del PTCP che verrà eseguita nel Rapporto
ambientale, anticipando alcune valutazioni di coerenza.
La valutazione si affianca e collabora ai diversi processi che caratterizzano la elaborazione e la
redazione del PTCP, fornisce proposte, suggerimenti, punti di vista ulteriori a supporto delle
funzioni ideative e progettuali e delle pratiche informative e partecipative realizzate attraverso
la concertazione. Secondo tale approccio è stato predisposto il Sistema degli obiettivi prima
schematizzato, riconoscendo che il lavoro sarà poi integrato mano a mano che il PTCP concluderà
gli incontri di concertazione e procederà nelle sue elaborazioni fino alla versione finale per
implementare il Sistema degli obiettivi finale. Inoltre si svilupperà anche la stesura del Rapporto
Ambientale per il quale si propone il seguente processo di elaborazione:
 aggiornamento della Relazione Ambientale e stesura dell’elenco definitivo delle criticità
esistenti, in base alle osservazioni pervenute durante la fase di concertazione;
 definizione del “Sistema degli obiettivi finale”, con la messa in evidenza degli obiettivi ed
azioni del PTCP che sono stati integrati o modificati, grazie alla concertazione o alla
procedura di VAS;
 valutazione della dimensione strategica;
 individuazione della alternative e loro valutazione;
 valutazione degli impatti della dimensione operativa;
 individuazione di buone pratiche o di proposte migliorative del piano, lasciando alla
dimensione compensativa e mitigatoria l’ultima possibilità nel caso non vi siano alternative
valide;
 definizione di un sistema di monitoraggio.

1. AGGIORNAMENTO DELLA RELAZIONE AMBIENTALE
Questo aggiornamento permette di implementare la Relazione in funzione dell’attività di
concertazione realizzata in precedenza e costituirà la parte introduttiva dell’intero Rapporto
Ambientale. Le osservazioni permetteranno di confermare e/o rettificare o implementare la lista
definitiva delle criticità.
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2. DEFINIZIONE DEL “SISTEMA DEGLI OBIETTIVI FINALE”
Questo aggiornamento permette di implementare il Sistema degli obiettivi in funzione
dell’attività di concertazione realizzata in precedenza e costituirà la parte introduttiva dell’intero
Rapporto Ambientale. Le osservazioni e la stessa procedurali VAS permetteranno di confermare
e/o rettificare la dimensione strategica o la dimensione operativa del Piano.

3. VALUTAZIONE DELLA DIMENSIONE STRATEGICA
Dal punto di vista metodologico la valutazione del sistema della dimensione strategica viene
effettuata nel Rapporto Ambientale in maniera completa attraverso un giudizio sintetico che
considera essenzialmente sei criteri di valutazione di coerenza:
1. grado di coerenza con le politiche ambientali, territoriali e paesaggistiche di livello
internazionale/comunitario e nazionale;
2. grado di coerenza con i principi consolidati dello sviluppo sostenibile;
3. grado di coerenza con la pianificazione territoriale e la programmazione settoriale
previgente (coerenza esterna);
4. grado di coerenza con la lettura del territorio svolta durante la realizzazione della
presente Relazione ambientale (prima parte) e del Quadro conoscitivo;
5. grado di condivisione riscontrato nel corso della concertazione;
6. grado di coerenza tra i diversi livelli del Sistema degli obiettivi (coerenza interna).
Nella presente Relazione ambientale, oltre a presentare le griglie di valutazione che saranno
utilizzate nel Rapporto Ambientale viene anche proposta una prima valutazione delle Linee
Strategiche rispetto ad alcuni aspetti dei primi 3 criteri di coerenza.
La valutazione degli impatti socio, economici e ambientali, riportata in grigio nel grafico, verrà
trattata attraverso l’esame della dimensione operativa del sistema degli obiettivi (obiettivi
generali, particolari e azioni).
1. Principio ispiratore

Valutazione di

2. Finalità

coerenza

3. Linee strategiche

4. Obiettivi generali

5. Obiettivi particolari

(per temi e validi su tutta la provincia)

(specifici per i 5 ambiti territoriali)
Valutazione di
impatto

6. Azioni
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La valutazione di coerenza verrà preferibilmente effettuata ricorrendo all’uso di matrici
cromatiche, secondo lo schema sotto proposto, che considera anche l’incertezza.
Tavola dei giudizi per valutare gli obiettivi
Valutazione della coerenza riferita ai 6 punti
citati al paragrafo 3 pag. 8 R.A.
C

Coerente

PC

Parzialmente coerente

NC

Non coerente
Indifferenza tra gli obiettivi

I
BP

Buone pratiche

Valutazione dell’incertezza della
valutazione espressa nel grado di coerenza
B
Incertezza bassa
M

Incertezza media

A

Incertezza alta

Ciascuna finalità e linea strategica sarà valutata in riferimento ai 6 criteri di coerenza secondo
quanto sarà illustrato nei paragrafi seguenti. La sintesi delle singole valutazioni sarà riportata
nella matrice A di seguito proposta.
Matrice A - Valutazione di coerenza per ciascuna finalità o linea strategica

Finalità o
linea
strategica

Esempio: Tutelare, valorizzare, ricostruire, gestire il territorio, l’ambiente il paesaggio

CRITERIO 1:
Grado di coerenza con le politiche ambientali, territoriali e
paesaggistiche di livello internazionale/comunitario e
nazionale

Giudizio

Proposta
integrazione o
modifica
coerenza Incertez. dell’obiettivo

Osservazioni in merito alla coerenza e commento (con riferimento
alle politiche analizzate).

CRITERIO 2:
Grado di coerenza con i principi consolidati dello sviluppo
sostenibile

Giudizio

Proposta
integrazione o
modifica
coerenza Incertez. dell’obiettivo

Osservazioni in merito alla coerenza e commento (con riferimento
ai principi analizzati).

CRITERIO …..
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Vediamo ora nel dettaglio come si giunge alla matrice A di sintesi.
3.1. Coerenza con le politiche ambientali, territoriali, paesaggistiche
Un utile supporto per migliorare la qualità della pianificazione e programmazione attraverso la
Valutazione Ambientale Strategica è rappresentato dall’esame degli obiettivi ambientali,
territoriali e paesaggistici provenienti dalle politiche europee ed internazionali.
Si individuano ora i principali i documenti di riferimento rispetto ai quali sarà effettuata la
verifica di coerenza.
"Ambiente 2010 - Il nostro futuro, la nostra scelta" VI programma di azione per l'ambiente dell'Europa
agli inizi del XXI secolo
1. Il contesto del nuovo programma di azione per l'ambiente
1.1. Una solida base da cui muovere
1.2. Le condizioni dello sviluppo sostenibile
1.3. Caratteristiche del programma
2. Un approccio strategico per il conseguimento dei nostri obiettivi ambientali
2.1. Migliorare l'attuazione della normativa vigente
2.2. Integrazione delle tematiche ambientali nelle altre politiche
2.3. Indurre il mercato a lavorare per l'ambiente
2.4. Partecipazione dei cittadini e modifiche comportamentali
2.5. Pianificazione e gestione del territorio più ecologiche
3. Il cambiamento climatico
3.1. Il problema
3.2. Obiettivi e traguardi
3.3. Approccio politico
4. Natura e biodiversità – una risorsa unica da salvaguardare
4.1. Il problema
4.2. Obiettivi e traguardi
4.3. Approccio politico
4.4. Il percorso futuro
4.5. Azione internazionale
4.6. Strategia e piani di azione per la biodiversità: una lacuna da colmare
5. Ambiente e salute
5.1. Il problema
5.2. Obiettivo generale ambiente-salute
5.3. Approccio politico generale
5.4. Sostanze chimiche: verso un ambiente non tossico
5.5. Pesticidi
5.6. Garantire l'uso sostenibile e una qualità elevata delle risorse idriche
5.7. Inquinamento atmosferico
5.8. Riduzione dell'inquinamento acustico a livelli accettabili
6. Uso sostenibile delle risorse naturali e gestione dei rifiuti
6.1. Efficienza e gestione delle risorse
6.1.1. Il problema
6.1.2. Obiettivi
6.1.3. Approccio politico
6.2. Prevenzione e gestione dei rifiuti
6.2.1. Il problema
6.2.2. Obiettivi e traguardi
6.2.3. Approccio politico
7. L'Unione europea nel contesto mondiale
7.1. Un'Unione europea allargata8
7.2. Contribuire a risolvere i problemi internazionali
8. La partecipazione e una solida conoscenza alla base del processo politico
8.1. Migliore regolamentazione
8.2. Informazione per l'attività politica e valutazione
8.3. Principi guida della politica ambientale dell'UE

Il riferimento di base per le politiche ambientali è costituito dal VI Programma quadro programma
di azione per l'ambiente della Comunità Europea "Ambiente 2010” - Il nostro futuro, la nostra
scelta", che identifica tra le altre, quattro aree prioritarie d’azione:
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Cambiamento climatico, attraverso la riduzione dei gas ad effetto serra, nel quadro del
protocollo di Kyoto, cambiamenti strutturali e maggiori sforzi nel risparmio energetico e
messa in atto di uno schema complessivo europeo di scambio delle emissioni;
- Natura e biodiversità che prevede la protezione ed il recupero delle strutture e delle
funzioni dei sistemi naturali, la eliminazione della perdita della biodiversità, il
completamento della rete Natura 2000, nuove iniziativi per proteggere l’ambiente marino
ed una strategia tematica per il suolo;
- Ambiente e salute con il raggiungimento di una qualità ambientale che non abbia impatti
negativi sulla salute umana, un nuovo sistema di gestione delle sostanze chimiche, una
strategia per ridurre i rischi da pesticidi, la protezione della qualità delle acque
l’abbattimento del rumore e una strategia tematica per la qualità dell’aria;
- Uso sostenibile delle risorse naturali e gestione dei rifiuti, attraverso il disaccoppiamento
dell’impiego di risorse rispetto alla crescita economica attraverso un aumento
dell’efficienza nell’uso delle risorse, la tassazione, aumento del riciclaggio, la riduzione
della produzione di rifiuti e le politiche integrate di prodotto.
Il VI programma quadro che ha un periodo di attuazione di 10 anni (2002-2012), ha visto finora la
definizione di sette strategie tematiche specifiche finalizzate ad affrontare alcune questioni
particolarmente rilevanti attraverso una nuova generazione di politiche ambientali:
- Inquinamento dell’aria (adottata il 21/09/2005)
- Protezione e conservazione dell’ambiente marino (adottata il 24/10/2005)
- Prevenzione e riciclaggio de rifiuti (adottata il 21/12/2005)
- Uso sostenibile delle risorse (adottata il 21/12/2005)
- Ambiente urbano (adottata l’11/01/2006)
- Uso sostenibile dei pesticidi (adottata il 12/07/2006)
- Suolo (adottata il 22/09/2006)
Per un esame della coerenza relativa alle politiche territoriali due riferimenti sono
particolarmente rilevanti:
- lo Schema di Sviluppo Spaziale Europeo (SSSE) adottato a Potsdam (Germania) nel maggio 1999
nel corso del Consiglio informale dei ministri responsabili della pianificazione territoriale.
- l’Agenda Territoriale Europea sottoscritta il 25 maggio 2007 a Lipsia durante l’incontro
ministeriale informale sulla coesione territoriale, promosso dalla presidenza di turno tedesca.
-

Strategia dello Schema di Sviluppo Spaziale Europeo (Potsdam, 1999 )
Finalità
politica di
sviluppo
territoriale

Obiettivi

1.Sviluppo di un sistema di città policentrico e più equilibrato e rafforzamento della partnership tra città e campagna.
(superamento del dualismo città-campagna)
2. Incentivazione dei metodi di trasporto e di comunicazione integrati che favoriscano lo sviluppo policentrico del territorio
europeo e che rappresentino una premessa essenziale per il coinvolgimento attivo delle città e regioni europee. Va
inoltre realizzata, gradualmente, la parità di accesso alle infrastrutture e alle conoscenze, tramite adeguate soluzioni
regionali.
3. Sviluppo e cura del patrimonio naturale e culturale tramite una gestione prudente, a tutela anche e ai fini di un ulteriore
sviluppo dell’identità regionale, nonché della preservazione della molteplicità naturale e culturale delle regioni e città
europee nell’epoca della mondializzazione.
1.1 Verso uno sviluppo policentrico ed equilibrato del territorio europeo
1.2 Città e aree urbanizzate dinamiche, attraenti e competitive
1.3 Sviluppo endogeno, diversificazione e produttività degli spazi rurali
1.4 Partnership tra la città e la campagna
2.1 Lo sviluppo policentrico: una prospettiva di una migliore accessibilità
2.2 Utilizzazione efficace e sostenibile delle infrastrutture
2.3 Diffusione del sapere e delle capacità d’innovazione
3.2 Conservazione e sviluppo del patrimonio naturale
3.3 Gestione oculata delle risorse idriche: una sfida particolare per lo sviluppo territoriale
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3.4 Gestione creativa dei paesaggi culturali europei
3.5 Gestione creativa del patrimonio culturale urbano

Per quanto riguarda le politiche del paesaggio si richiamano due fondamentali rferimenti:
- la strategia Pan-europea per la diversità biologica e paesaggistica, lanciata nel 1995 dalla
Conferenza interministeriale di Sofia del Consiglio d’Europa
- la Convenzione Europea del Paesaggio (CEP) sottoscritta a Firenze nel 2000.
Nella riportata tabella di questa sezione si riporta uno schema di obiettivi di riferimento per la
tematica del paesaggio.
Agenda territoriale dell’Unione Europea: Verso un’Europa più competitiva e sostenibile
composta da regioni diverse
I Affrontare oggi le sfide territoriali di domani
II Rafforzare le identità regionali e utilizzare meglio la diversità territoriale
III Nuove priorità territoriali per lo sviluppo dell’Unione Europea
Raccomandiamo di promuovere il policentrismo e l’innovazione attraverso la cooperazione delle aree metropolitane e
delle città
Abbiamo bisogno di nuove forme di partenariato e di coordinamento territoriale tra città e campagna
Promuoviamo dei “cluster” regionali di competizione ed innovazione attraverso le frontiere
Sosteniamo il rafforzamento e l’estensione delle reti transeuropee
Incoraggiamo la promozione della gestione transeuropea del rischio inclusi gli effetti del cambiamento climatico
Richiediamo il rafforzamento delle strutture ecologiche e delle risorse culturali per un nuovo approccio allo sviluppo
IV. Azioni per l’attuazione dell’Agenda territoriale
Azioni delle Istituzioni europee
Azioni per una stretta cooperazione tra la Commissione Europea e gli Stati membri
Azioni volte a rafforzare la coesione territoriale negli Stati membri
Attività congiunte dei ministri

Proposte di obiettivi di qualità del paesaggio
Promozione della qualità di ogni tipo di paesaggio compresi i paesaggi della quotidianità come quelli degradati
Promozione del ruolo attivo della popolazione nella trasformazione del paesaggio
Miglioramento dell’informazione e della coscientizzazione sulle questioni relative alla diversità biologica e paesaggistica
Aumento della partecipazione pubblica nelle azioni di conservazione e rafforzamento della diversità paesaggistica naturale e
culturale
Facilitazione del riconoscimento, della caratterizzazione, della conoscenza del paesaggio
Facilitazione dell’integrazione della politica del paesaggio in altre politiche e della gestione sostenibile del paesaggio naturale e
culturale
Protezione e ricostruzione del paesaggio naturale e culturale
Conservazione della varietà, unicità dei paesaggi come fonte di biodiversità e di ricreazione

Quanto esposto non rappresenta che una sintesi dei riferimenti che verranno esaminati. Per la
valutazione della coerenza con le politiche ambientali, territoriali e paesaggistiche (criterio 1),
infatti, si userà una batteria di matrici che permetteranno di entrare nel dettaglio delle diverse
tematiche ambientali, territoriali e paesaggistiche per garantire una coerenza stretta della
strategia del piano, attraverso appositi aggiustamenti nel sistema degli obiettivi del PTCP qualora
necessari.
A titolo di esempio si presenta la bozza di matrice B che verrà utilizzata per il confronto tra gli
obiettivi territoriali provenienti dai documenti internazionali (SSSE, Agenda territoriale europea…)
e obiettivi del PTCP. Si tratta di una matrice semplificata nella quale sono stati riportati per
ragione di sintesi solo pochi obiettivi.
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Matrice B – Valutazione di coerenza tra documenti internazionali e obiettivi del PTCP

Domande di controllo sugli
obiettivi territoriali

SI/NO

Non considerato
perché… (1)

Presente
nell’obiettivo (2)

Proposta di
Integrazione (3)

Per ragioni di sintesi si riportano
solo alcune domande
esemplificative
Il piano garantisce la creazione di
spazi pubblici di alta qualità?
Il piano promuove la
modernizzazione delle reti
infrastrutturali?
Il piano interviene migliorando
l’efficienza energetica?
(…)
Giudizio sulle linee strategiche del PTCP

Coerenza Incertezza

1. Tutelare, valorizzare, ricostruire, gestire il territorio, l’ambiente il paesaggio
2. Redigere un disegno di integrazione tra le scelte provinciali e sovra-provinciali per un trasporto di merci e
persone compatibile con l’ambiente, la sicurezza, l’efficienza dei servizi, l’equa distribuzione di opportunità,
l’incisività e l’intelligenza delle infrastrutture e dei sistemi logistici.
3. Prevedere soluzioni per le esigenze insediative, produttive, turistiche, commerciali che perseguano la
crescita in termini di sostenibilità ambientale.
4. Rivedere la localizzazione dei servizi di rango provinciale in una prospettiva di razionalizzazione delle
funzioni sul territorio, riorganizzazione del trasporto delle merci e delle persone, valorizzazione ambientale.
5. Attuare la sussidiarietà in termini di pianificazione territoriale e promuovere la pianificazione condivisa.
6. Integrare nella visione generale del territorio provinciale le specificità delle diverse zone, facendo
riferimento più che ai caratteri geografico-fisici alla presenza di fenomeni territorialmente rilevabili.
Osservazioni e proposte per l’aggiustamento della strategia del piano

(1): commentare le motivazioni della non presenza dell’obiettivo nella strategia del PTCP
(2) riportare il codice dell’obiettivo di piano nel quale l’obiettivo territoriale è stato parzialmente o completamente preso in
considerazione
(3) dettagliare come le proposte successive del piano intendono integrare l’obiettivo territoriale e precisare se tali integrazioni
avverranno a livello di obiettivi strategici o a livello di obiettivi operativi e azioni.

Come primo contributo alla valutazione che verrà completata in fase di predisposizione del
rapporto ambientale si presenta la matrice di coerenza tra Agenda territoriale Europea e linee
strategiche del PTCP
Legenda
Valutazione della coerenza riferita ai 6 punti citati al paragrafo 3 pag. 8 R.A.

Coerenza

C

PC

NC

I

BP

Coerente

Parzialmente
coerente

Non
coerente

Indifferenza
tra gli
obiettivi

Buone
pratiche

Incertezza della valutazione espressa nel grado di coerenza

Incertezza

B
Bassa
incertezza

M
Media
incertezza

A
Alta
incertezza
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Valutazione di coerenza tra Agenda Territoriale Europea e PTCP – schema
Linee strategiche del PTCP: 1. Tutelare, valorizzare, ricostruire, gestire il territorio, l’ambiente il
paesaggio
Nuove forme
“Cluster”
Gestione
Rafforzamento
Policentrismo
AGENDA
di partenariato regionali di
transeuropea delle strutture
e innovazione
Rafforzamento
TERRITORIALE
e di
competizione
del rischio
ecologiche e
ed estensione
attraverso la
EUROPEA
coordinamento
ed
inclusi gli
delle risorse
cooperazione
delle reti
territoriale tra innovazione
effetti del
culturali per
delle aree
transeuropee
città e
attraverso le
cambiamento
un nuovo
metropolitane
campagna
frontiere
climatico
approccio allo
e delle città
sviluppo
Coerenza

I

Incertezza

C

I

I

I

M

C
B

Linee strategiche del PTCP: 2. Redigere un disegno di integrazione tra le scelte provinciali e sovraprovinciali per un trasporto di merci e persone compatibile con l’ambiente, la sicurezza, l’efficienza dei
servizi, l’equa distribuzione di opportunità, l’incisività e l’intelligenza delle infrastrutture e dei sistemi
logistici.
Nuove forme
“Cluster”
Gestione
Rafforzamento
Policentrismo
AGENDA
di partenariato regionali di
transeuropea delle strutture
Rafforzamento
e innovazione
TERRITORIALE
e di
competizione
del rischio
ecologiche e
attraverso la
ed estensione
EUROPEA
coordinamento
ed
inclusi gli
delle risorse
cooperazione
delle reti
territoriale tra innovazione
effetti del
culturali per
transeuropee
delle aree
città e
attraverso le
cambiamento
un nuovo
metropolitane
campagna
frontiere
approccio allo
climatico
e delle città
sviluppo
Coerenza

C

C

C

C

Incertezza

B

M

M

B

I

I

Linee strategiche del PTCP: 3. Prevedere soluzioni per le esigenze insediative, produttive, turistiche,
commerciali che perseguano la crescita in termini di sostenibilità ambientale.
Nuove forme
“Cluster”
Gestione
Rafforzamento
Policentrismo
AGENDA
di partenariato regionali di
transeuropea delle strutture
e innovazione
Rafforzamento
TERRITORIALE
e di
competizione
del rischio
ecologiche e
ed estensione
attraverso la
EUROPEA
coordinamento
ed
inclusi gli
delle risorse
cooperazione
delle reti
territoriale tra innovazione
effetti del
culturali per
delle aree
transeuropee
attraverso le
cambiamento
un nuovo
città e
metropolitane
campagna
frontiere
climatico
approccio allo
e delle città
sviluppo
Coerenza

C

C

C

Incertezza

M

M

B

I

C

I

B

Linee strategiche del PTCP: 4. Rivedere la localizzazione dei servizi di rango provinciale in una
prospettiva di razionalizzazione delle funzioni sul territorio, riorganizzazione del trasporto delle merci e
delle persone, valorizzazione ambientale.
Nuove forme
“Cluster”
Gestione
Rafforzamento
Policentrismo
AGENDA
di partenariato regionali di
transeuropea delle strutture
e innovazione
Rafforzamento
TERRITORIALE
e di
competizione
del rischio
ecologiche e
ed estensione
attraverso la
EUROPEA
coordinamento
ed
inclusi gli
delle risorse
cooperazione
delle reti
territoriale tra innovazione
effetti del
culturali per
transeuropee
delle aree
città e
attraverso le
un nuovo
cambiamento
metropolitane
campagna
frontiere
climatico
approccio allo
e delle città
sviluppo

83

Relazione ambientale
Coerenza

C

C

PC

C

Incertezza

B

M

B

M

I

C
B

Linee strategiche del PTCP: 5. Attuare la sussidiarietà in termini di pianificazione territoriale e
promuovere la pianificazione condivisa.
Nuove forme
“Cluster”
Gestione
Rafforzamento
Policentrismo
di partenariato regionali di
AGENDA
transeuropea delle strutture
e innovazione
Rafforzamento
TERRITORIALE
e di
competizione
del rischio
ecologiche e
attraverso la
ed estensione
EUROPEA
coordinamento
ed
inclusi gli
delle risorse
cooperazione
delle reti
territoriale tra innovazione
effetti del
culturali per
transeuropee
delle aree
città e
attraverso le
cambiamento
un nuovo
metropolitane
campagna
frontiere
climatico
approccio allo
e delle città
sviluppo
Coerenza

C

C

C

Incertezza

B

B

M

I

I

C
M

Linee strategiche del PTCP: 6. Integrare nella visione generale del territorio provinciale le specificità delle
diverse zone, facendo riferimento più che ai caratteri geografico-fisici alla presenza di fenomeni
territorialmente rilevabili.
Nuove forme
“Cluster”
Gestione
Rafforzamento
Policentrismo
AGENDA
di partenariato regionali di
transeuropea delle strutture
Rafforzamento
e innovazione
TERRITORIALE
e di
competizione
del rischio
ecologiche e
attraverso la
ed estensione
EUROPEA
coordinamento
ed
inclusi gli
delle risorse
cooperazione
delle reti
territoriale tra innovazione
effetti del
culturali per
delle aree
transeuropee
città e
attraverso le
cambiamento
un nuovo
metropolitane
frontiere
climatico
approccio allo
campagna
e delle città
sviluppo
Coerenza

C

C

C

C

C

C

Incertezza

B

B

B

M

M

B

3.2. Grado di coerenza con i principi di sostenibilità
La valutazione di coerenza del Sistema degli obiettivi della dimensione strategica rispetto ai
principi di sostenibilità prende in esame la modalità con la quale nella logica di piano si è tenuto
conto dei seguenti principi:
- Stretta interrelazione tra sviluppo economico, sociale, ed ambientale e quindi approccio
sistemico allo sviluppo
- Logica del lungo periodo
- Equità, estesa alla prospettiva intergenerazionale, giustizia
- Efficienza nell’uso delle risorse
- Sostenibilità ecologica, ovvero creazione di ricchezza senza danneggiare i sistemi di
sostegno alla vita e conservazione dello stock di risorse
Per la comprensione di dettaglio di ciascun principio enunciato vengono esplicitati alcuni criteri di
valutazione riportati di seguito che verranno utilizzati per la valutazione del grado di coerenza.
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Principi ed aspetti dello sviluppo territoriale sostenibile
Principio

Criteri di valutazione

1. Stretta interrelazione tra sviluppo economico,
sociale, ed ambientale e quindi approccio sistemico
allo sviluppo
2. Logica del lungo periodo

3. Equità, estesa alla prospettiva intergenerazionale,
giustizia

4. Efficienza nell’uso delle risorse

5. Sostenibilità ecologica, ovvero creazione di
ricchezza senza danneggiare i sistemi di sostegno
alla vita e conservazione dello stock di risorse

Attenzione ai processi ed alle relazioni
Valutazione del rapporto tra sottosistema e sistema
Gestione multifunzionale del territorio e delle risorse
Pianificazione integrata multiscalare e multiattoriale
Tempi storici, tempi biologici, tempi geologici
Valutazione degli impatti diacronici
Tempi delle strutture fisiche, tempi delle organizzazioni, tempi del contesto
sociale
Formazione ed informazione
Partecipazione alle decisioni e autogestione
Gestione dei conflitti
Aspetti distributivi delle politiche attuate
Introduzione di parametri di efficienza (fattore 4-10)
Certificazione e sistemi di gestione ambientale
Rapporto equilibrato tra infrastrutture ed infostrutture
Principio di sufficienza
Biodiversità
Rinnovabilità
Resilienza
Capacità di carico

Matrice C - Intersezioni tra logica del piano e principi di sostenibilità
Obiettivi
strategici
del PTCP

1. Stretta
interrelazione…

PRINCIPI DI SOSTENIBILITÀ
2. Logica di lungo 3. Equità estesa
4. Efficienza
periodo…
alla prospettiva…
nell’uso delle
risorse

5. Sostenibilità
ecologica…

1
2

Per ciascuna casella esprimere il giudizio di coerenza e di incertezza

3
4
5
6
Giudizio complessivo sulle linee strategiche del PTCP
Coerenza Incertezza
1. Tutelare, valorizzare, ricostruire, gestire il territorio, l’ambiente il paesaggio
2. Redigere un disegno di integrazione tra le scelte provinciali e sovra-provinciali per un
trasporto di merci e persone compatibile con l’ambiente, la sicurezza, l’efficienza dei servizi,
l’equa distribuzione di opportunità, l’incisività e l’intelligenza delle infrastrutture e dei sistemi
logistici.
3. Prevedere soluzioni per le esigenze insediative, produttive, turistiche, commerciali che
perseguano la crescita in termini di sostenibilità ambientale.
4. Rivedere la localizzazione dei servizi di rango provinciale in una prospettiva di
razionalizzazione delle funzioni sul territorio, riorganizzazione del trasporto delle merci e delle
persone, valorizzazione ambientale.
5. Attuare la sussidiarietà in termini di pianificazione territoriale e promuovere la pianificazione
condivisa.
6. Integrare nella visione generale del territorio provinciale le specificità delle diverse zone,
facendo riferimento più che ai caratteri geografico-fisici alla presenza di fenomeni territorialmente
rilevabili.

Osservazioni e proposte per l’aggiustamento della strategia del piano
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Anche in questo caso il confronto servirà da un lato a valutare il grado di inclusione dei principi
nel sistema della dimensione strategica, dall’altro servirà a generare proposte per una maggiore
integrazione di tali principi durante la redazione del piano.
Di seguito si presenta la matrice di coerenza tra i principi dello sviluppo sostenibile e le linee
strategiche del PTCP.
Valutazione di coerenza tra Principi dello sviluppo sostenibile e PTCP - Schema

Linee strategiche del PTCP: 1. Tutelare, valorizzare, ricostruire, gestire il territorio, l’ambiente il paesaggio

2. Logica del
lungo periodo

3. Equità,
estesa alla
prospettiva
intergenerazion
ale, giustizia

4. Efficienza
nell’uso delle
risorse

5. Sostenibilità
ecologica,
ovvero
creazione di
ricchezza senza
danneggiare i
sistemi di
sostegno alla
vita e
conservazione
dello stock di
risorse

C

C

BP

C

C

B

B

B

B

1. Stretta
interrelazione
tra sviluppo
economico,
sociale, ed
ambientale e
quindi
approccio
sistemico allo
sviluppo

Coerenza
Incertezza

PRINCIPI DELLO
SVILUPPO
SOSTENIBILE

Linee strategiche del PTCP: 2. Redigere un disegno di integrazione tra le scelte provinciali e sovraprovinciali per un trasporto di merci e persone compatibile con l’ambiente, la sicurezza, l’efficienza dei
servizi, l’equa distribuzione di opportunità, l’incisività e l’intelligenza delle infrastrutture e dei sistemi logistici.

2. Logica del
lungo periodo

3. Equità,
estesa alla
prospettiva
intergenerazion
ale, giustizia

4. Efficienza
nell’uso delle
risorse

5. Sostenibilità
ecologica,
ovvero
creazione di
ricchezza senza
danneggiare i
sistemi di
sostegno alla
vita e
conservazione
dello stock di
risorse

C

C

C

C

C

B

B

M

M

M

1. Stretta
interrelazione
tra sviluppo
economico,
sociale, ed
ambientale e
quindi
approccio
sistemico allo
sviluppo

Coerenza
Incertezza

PRINCIPI DELLO
SVILUPPO
SOSTENIBILE
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Linee strategiche del PTCP: 3. Prevedere soluzioni per le esigenze insediative, produttive, turistiche,
commerciali che perseguano la crescita in termini di sostenibilità ambientale.

2. Logica del
lungo periodo

3. Equità,
estesa alla
prospettiva
intergenerazion
ale, giustizia

4. Efficienza
nell’uso delle
risorse

5. Sostenibilità
ecologica,
ovvero
creazione di
ricchezza senza
danneggiare i
sistemi di
sostegno alla
vita e
conservazione
dello stock di
risorse

C

C

PC

C

C

B

B

M

B

B

1. Stretta
interrelazione
tra sviluppo
economico,
sociale, ed
ambientale e
quindi
approccio
sistemico allo
sviluppo

Coerenza
Incertezza

PRINCIPI DELLO
SVILUPPO
SOSTENIBILE

Linee strategiche del PTCP: 4. Rivedere la localizzazione dei servizi di rango provinciale in una
prospettiva di razionalizzazione delle funzioni sul territorio, riorganizzazione del trasporto delle merci e delle
persone, valorizzazione ambientale.

2. Logica del
lungo periodo

3. Equità,
estesa alla
prospettiva
intergenerazion
ale, giustizia

4. Efficienza
nell’uso delle
risorse

5. Sostenibilità
ecologica,
ovvero
creazione di
ricchezza senza
danneggiare i
sistemi di
sostegno alla
vita e
conservazione
dello stock di
risorse

C

C

PC

C

C

B

B

M

B

B

1. Stretta
interrelazione
tra sviluppo
economico,
sociale, ed
ambientale e
quindi
approccio
sistemico allo
sviluppo

Coerenza
Incertezza

PRINCIPI DELLO
SVILUPPO
SOSTENIBILE

Linee strategiche del PTCP: 5. Attuare la sussidiarietà in termini di pianificazione territoriale e promuovere
la pianificazione condivisa.

2. Logica del
lungo periodo

3. Equità,
estesa alla
prospettiva
intergenerazion
ale, giustizia

4. Efficienza
nell’uso delle
risorse

5. Sostenibilità
ecologica,
ovvero
creazione di
ricchezza senza
danneggiare i
sistemi di
sostegno alla
vita e
conservazione
dello stock di
risorse

C

C

C

BP

BP

B

M

M

1. Stretta
interrelazione
tra sviluppo
economico,
sociale, ed
ambientale e
quindi
approccio
sistemico allo
sviluppo

Coerenza
Incertezza

PRINCIPI DELLO
SVILUPPO
SOSTENIBILE
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Linee strategiche del PTCP: 6. Integrare nella visione generale del territorio provinciale le specificità delle
diverse zone, facendo riferimento più che ai caratteri geografico-fisici alla presenza di fenomeni
territorialmente rilevabili.

2. Logica del
lungo periodo

3. Equità,
estesa alla
prospettiva
intergenerazion
ale, giustizia

4. Efficienza
nell’uso delle
risorse

5. Sostenibilità
ecologica,
ovvero
creazione di
ricchezza senza
danneggiare i
sistemi di
sostegno alla
vita e
conservazione
dello stock di
risorse

C

C

PC

C

C

B

B

M

M

M

1. Stretta
interrelazione
tra sviluppo
economico,
sociale, ed
ambientale e
quindi
approccio
sistemico allo
sviluppo

Coerenza
Incertezza

PRINCIPI DELLO
SVILUPPO
SOSTENIBILE

3.3. Grado di coerenza con la pianificazione territoriale e la programmazione settoriale
previgente (coerenza esterna);
La valutazione di coerenza esterna dovrà rilevare con che grado il piano ha tenuto conto di una
serie di strumenti di pianificazione e programmazione sovra-ordinati o paritari rispetto al PTCP.
Il confronto verrà realizzato rispetto ai seguenti documenti:
- Il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento in corso di elaborazione,
- Il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento vigente (PTRC – 1992),
- Programma Regionale di Sviluppo (PRS – 2007),
- Il Piano stralcio per la tutela del rischio idrogeologico del bacino dell’Adige,
- Il progetto di Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino del Po,
- Il progetto di Piano d’Assetto Idrogeologico del bacino dei fiumi Fissero, Tartaro, Canal
Bianco,
- Il progetto di Piano d’Assetto Idrogeologico del bacino dei fiumi Fratta-Gorzone,
- Il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera (PRTRA – 2004)
- Il Piano Regionale di Risanamento delle Acque (PRRA – 1989)
- Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGRU – 2005)
- Piano Regionale per la Bonifica delle aree inquinate, adottato (PRBAI – 2000)
- Piano Regionale dei Trasporti, adottato (PRT – 2005)
- Il Piano Energetico Regionale, adottato (PER – 2005)
- I piani d’area regionali previsti nel territorio veronese,
- I piani settoriali regionali.
Considerando che la VAS sta accompagnando la redazione del PTCP in realtà, più che una
valutazione di “come il piano ha tenuto conto di…”, la valutazione strategica fornirà dei
suggerimenti e delle proposte per rafforzare la coerenza tra il sistema degli obiettivi del piano e
gli strumenti individuati concorrendo in maniera virtuosa alla stesura complessiva del Piano.
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Per la valutazione esterna verrà predisposta una apposita matrice (modello D) per ciascuno degli
strumenti di programmazione e pianificazione messi a confronto con il PTCP. I risultati della
valutazione svolta in ciascuna matrice confluiranno nella matrice A.
Matrice D - Coerenza esterna tra logica del piano e strumenti di pianificazione e programmazione
Linee
OBIETTIVI STRATEGICI DELLO STRUMENTO DI PIANIFICAZIONE O PROGRAMAMZIONE
strategiche
MESSO A CONFRONTO
del PTCP
1
2
3
4
5
…
n
1
Per ciascuna casella esprimere il giudizio di coerenza e di incertezza e precisare se
2
l’obiettivo del PTCP ha tenuto conto dell’obiettivo del piano o programma o se si
3
demanda una migliore integrazione a livello operativo
4
5
6
Giudizio complessivo sulle linee strategici del PTCP
Coerenza Incertezza
1. Tutelare, valorizzare, ricostruire, gestire il territorio, l’ambiente il paesaggio
2. Redigere un disegno di integrazione tra le scelte provinciali e sovra-provinciali ….
3. Prevedere soluzioni per le esigenze insediative, produttive, turistiche, commerciali …
4. Rivedere la localizzazione dei servizi di rango provinciale in una prospettiva di …
5. Attuare la sussidiarietà in termini di pianificazione territoriale e promuovere la pianificazione …
6. Integrare nella visione generale del territorio provinciale le specificità delle diverse zone ….,

Osservazioni e proposte per l’aggiustamento della strategia del piano

Nella pagina successiva viene riportato il sistema degli obiettivi del nuovo PTRC che rappresenterà
uno dei punti di riferimento fondamentali nello svolgimento delle procedure valutative previste
da questo criterio.
Sistema degli obiettivi del nuovo PTRC (Ca Tron, 28 giugno 2007)
Descrizione

Proteggere e disciplinare il territorio per migliorare la qualità della vita in
un’ottica di sviluppo sostenibile e in coerenza con i processi di
FINALITÀ

integrazione e sviluppo dello spazio europeo attuando la convenzione
europea del paesaggio, contrastando i cambiamenti climatici accrescendo
la competitività

TEMI

OBIETTIVI
STRATEGICI

OBIETTIVI
OPERATIVI

1. Uso del suolo
2. Biodiversità e qualità ambientale
3. Energia, risorse, inquinamento
4. Mobilità
5. Sviluppo economico
6. Crescita sociale e culturale
1. Tutelare e valorizzare la risorsa suolo
2. Tutelare ed accrescere la biodiversità e la qualità ambientale
3. Ridurre le pressioni antropiche climalteranti
4. Generare mobilità preservando le risorse ambientali
5. Delineare modelli di sviluppo economico sostenibili
6. Sostenere la coesione sociale e le identità culturali
1.1 Razionalizzare l’utilizzo della risorsa suolo
1.2 Adattare l’uso del suolo in funzione dei cambiamenti climatici in corso
1.3 Gestire il rapporto urbano/rurale valorizzando l’uso dello spazio rurale in un’ottica di
multifunzionalità
2.1 Assicurare un equilibrio tra ecosistemi ambientali ed attività antropiche
2.2 Salvaguardare la continuità ecosistemica
2.3 Favorire la multifunzionalità dell’agricoltura
2.4 Perseguire una maggior sostenibilità degli insediamenti
3.1 Promuovere l’efficienza nell’approvvigionamento e negli usi finali dell’energia e incrementare la
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AZIONI

produzione di energia da fonti rinnovabili
3.2 Migliorare le prestazioni energetiche degli edifici
3.3 Preservare la qualità e la quantità della risorsa idrica
3.4 Prevenire e ridurre i livelli di inquinamento di aria, acqua, suolo e la produzione di rifiuti
4.1 Stabilire sistemi coerenti tra distribuzione delle funzioni e organizzazione della mobilità
4.2 Razionalizzare e potenziare la rete delle infrastrutture e migliorare la mobilità delle diverse
tipologie di trasporto
4.3 Valorizzare la mobilità slow
4.4 Migliorare l’accessibilità alle città ed al territorio
4.5 Sviluppare il sistema logistico regionale
5.1 Migliorare la competitività produttiva favorendo la diffusione di luoghi del sapere della ricerca e
della innovazione
5.2 Promuovere l’offerta integrata di funzioni turistico-ricreative mettendo a sistema le risorse
ambientali, culturali, paesaggistiche, agroalimentari
6.1 Promuovere l’inclusività sociale valorizzando le identità venete
6.2 Favorire azioni di supporto alle politiche sociali
6.3 Promuovere l’applicazione della convenzione europea del paesaggio
6.4 Rendere efficiente lo sviluppo policentrico preservando l’identità territoriale regionale
6.5 Migliorare l’abitare delle città
Il piano prevede 68 azioni, che per ragioni di sintesi non vengono riportate

A questi documenti di natura normativa, si aggiungerà un confronto con le proposte emerse dal
processo di Agenda 21 Provinciale che rappresenta un riferimento “autorevole” di un percorso di
concertazione che ha coinvolto un ampio ventaglio di attori del territorio provinciale.
Come primo contributo ala valutazione si riporta la tabella di coerenza tra la proposta di PTRC e
PTCP.
Come si può notare dalla tabella il PTCP mostra una complessiva coerenza con il PTRC, gli
elementi che devono essere maggiormente rafforzati riguardano la presa in considerazione della
questione energia, delle reti informative (banda larga e wireless), della interazione tra politiche
territoriali e politiche sociali.
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Valutazione di coerenza tra Nuovo PRTC e PTCP – schema

Linee strategiche del PTCP: 1. Tutelare, valorizzare, ricostruire, gestire il territorio, l’ambiente il
paesaggio
2. Tutelare
4. Generare 5. Delineare
1. Tutelare e
3. Ridurre le
ed
6. Sostenere
mobilità
modelli di
valorizzare accrescere la pressioni
Linee
la coesione
preservando
sviluppo
strategiche del
sociale e le
la risorsa
biodiversità antropiche
le risorse
economico
PTCP
identità
suolo
e la qualità climalteranti ambientali
sostenibili
culturali
ambientale
Coerenza

C

C

PC

Incertezza

B

B

M

I

I

C
B

Linee strategiche del PTCP: 2. Redigere un disegno di integrazione tra le scelte provinciali e sovraprovinciali per un trasporto di merci e persone compatibile con l’ambiente, la sicurezza, l’efficienza dei
servizi, l’equa distribuzione di opportunità, l’incisività e l’intelligenza delle infrastrutture e dei sistemi
logistici.
2. Tutelare
4. Generare 5. Delineare
1. Tutelare e
3. Ridurre le
ed
6. Sostenere
mobilità
modelli di
valorizzare accrescere la pressioni
Linee
la coesione
preservando
sviluppo
strategiche del
sociale e le
la risorsa
biodiversità antropiche
le risorse
economico
PTCP
identità
e la qualità climalteranti ambientali
suolo
sostenibili
culturali
ambientale
Coerenza

C

C

PC

C

PC

C

Incertezza

B

M

M

B

M

B

Linee strategiche del PTCP: 3. Prevedere soluzioni per le esigenze insediative, produttive, turistiche,
commerciali che perseguano la crescita in termini di sostenibilità ambientale.
2. Tutelare
4. Generare 5. Delineare
1. Tutelare e
3. Ridurre le
ed
6. Sostenere
mobilità
modelli di
valorizzare accrescere la pressioni
Linee
la coesione
preservando
sviluppo
strategiche del
sociale e le
la risorsa
biodiversità antropiche
le risorse
economico
PTCP
identità
suolo
e la qualità climalteranti ambientali
sostenibili
culturali
ambientale
Coerenza

C

C

PC

C

C

C

Incertezza

B

M

M

B

B

M
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Linee strategiche del PTCP: 4. Rivedere la localizzazione dei servizi di rango provinciale in una
prospettiva di razionalizzazione delle funzioni sul territorio, riorganizzazione del trasporto delle merci e
delle persone, valorizzazione ambientale.
2. Tutelare
4. Generare 5. Delineare
1. Tutelare e
3. Ridurre le
ed
6. Sostenere
mobilità
modelli di
valorizzare accrescere la pressioni
Linee
la coesione
preservando
sviluppo
strategiche del
sociale e le
la risorsa
biodiversità antropiche
le risorse
economico
PTCP
identità
suolo
e la qualità climalteranti ambientali
sostenibili
culturali
ambientale
Coerenza

C

C

PC

C

C

C

Incertezza

B

M

M

B

B

B

Linee strategiche del PTCP: 5. Attuare la sussidiarietà in termini di pianificazione territoriale e
promuovere la pianificazione condivisa.
2. Tutelare
4. Generare 5. Delineare
1. Tutelare e
3. Ridurre le
ed
6. Sostenere
mobilità
modelli di
valorizzare accrescere la pressioni
la coesione
Linee
preservando
sviluppo
sociale e le
strategiche del
biodiversità antropiche
la risorsa
le risorse
economico
PTCP
identità
suolo
e la qualità climalteranti ambientali
sostenibili
culturali
ambientale
Coerenza

C

PC

PC

Incertezza

B

M

M

BP

BP

PC
M

Linee strategiche del PTCP: 6. Integrare nella visione generale del territorio provinciale le specificità
delle diverse zone, facendo riferimento più che ai caratteri geografico-fisici alla presenza di fenomeni
territorialmente rilevabili.
2. Tutelare
4. Generare 5. Delineare
1. Tutelare e
3. Ridurre le
ed
6. Sostenere
mobilità
modelli di
valorizzare accrescere la pressioni
Linee
la coesione
preservando
sviluppo
strategiche del
sociale e le
la risorsa
antropiche
biodiversità
le risorse
economico
PTCP
identità
suolo
e la qualità climalteranti ambientali
sostenibili
culturali
ambientale
Coerenza

C

C

PC

C

C

C

Incertezza

B

B

M

M

M

B

Il sistema degli obiettivi dell’Agenda 21 della Provincia di Verona
La Provincia di Verona ha iniziato il processo di Agenda 21 locale con la sottoscrizione, nel
dicembre 2000, della “Carta di Aalborg”, che impegna l’amministrazione locale alla elaborazione
ed attuazione del piano d’azione locale per la sostenibilità dello sviluppo locale.
Da quel momento le tappe realizzate sono state:
- pubblicazione del primo Rapporto sullo Stato dell’Ambiente nel 2002;
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protocollo di intesa con associazioni industriali per Sistemi di Gestione Ambientale nel 2002
istituzione del Forum 2003;
protocollo di intesa con Confcommercio per la “Campagna acquisti sostenibili” nel 2003;
istituzione dei gruppi Tematici (Acqua, Energia, Trasporti, Ed. Ambientale e Rifiuti) nel 2004;
pubblicazione del secondo Rapporto sullo Stato dell’Ambiente nel 2004;
istituzione dei gruppi Territoriali (Garda, C. Montana Lessinia, C. Montana Baldo, Basso
Veronese, Verona cintura) nel 2005;
- pubblicazione della Sintesi del Rapporto sullo Stato dell’Ambiente nel 2005;
- concorsi scolastici: “Ecologia non solo una parola” nel 2001, “La mia scuola leggera leggera”
nel 2002, “Penso globalmente e agisco localmente” nel 2003, “Insieme per produrre meno
rifiuti” nel 2004, “Anche noi consulenti per l’Ambiente” nel 2005;
L’assessorato all’Ecologia ha inoltre promosso l’attività convegnistica, l’attività di formazione ed
informazione, nonché quella di coordinamento con i Comuni della provincia di Verona. La
Provincia ha quindi realizzato parecchie azioni atte a creare le condizioni favorevoli per la buona
riuscita del progetto Agenda 21 locale. Nel corso del 2005 si è puntato ad effettuare un lavoro
decentrato sul territorio in modo da valorizzare le diverse aree della provincia.
Il lavoro svolto dai 5 gruppi tematici nel corso del 2004 (Gestione dei Rifiuti, Risorse idriche,
Trasporti e Viabilità, Educazione Formazione ambientale e Consumi ed Efficienza Energetica) è
servito per individuare obiettivi generali e specifici di sviluppo sostenibile su alcuni particolari
settori senza però differenziarli per ambito territoriale. Nel 2005 sono stati avviati i seguenti
tavoli territoriali:
- Comunità Montana della Lessinia;
- Comunità Montana del Baldo;
- Verona sud;
- Verona metropolitana;
- Lago di Garda.
I tavoli territoriali hanno pertanto selezionato gli obiettivi generali del 2004, scegliendo quelli
ritenuti pertinenti e caratteristici per quello specifico ambito. Hanno inoltre individuato le Azioni
locali in sintonia con gli obiettivi.
Ciascun tavolo territoriale si è riunito una prima volta durante il Forum di avvio e poi altre
quattro volte, due dei quali prima dell’estate 2005, gli ultimi due nel corso dell’autunno. Gli
incontri sono stati preparati dalla società consulente.
L’intero progetto è stato accompagnato da incontri periodici del Comitato Tecnico Scientifico
(CTS) che ha valutato e guidato gli appuntamenti e le attività in corso
Il progetto di Agenda 21 locale ha visto anche la realizzazione di una indagine campionaria
postale, rivolta ai residenti della provincia, per analizzare la qualità ambientale percepita. I
risultati di tale indagine sono serviti per integrare le informazioni scientifiche ed oggettive del
Rapporto sullo Stato dell’Ambiente 2006 con gli elementi di sensibilità ambientale percepiti dalla
popolazione.
L’esperienza avviata, la collaborazione instaurata tra i diversi soggetti coinvolti e le scelte
definite nel Piano di Azione fanno del processo di Agenda 21 locale un patrimonio di utili
informazioni e osservazioni da utilizzare in fase di elaborazione di nuovi progetti, azioni e
strategie nel territorio provinciale. Nelle tabelle che seguono si propongono:
-
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-

I principali obiettivi individuate dai lavori dei tavoli territoriali;
gli indicatori selezionati dalle Commissioni Consiliari, associati alla tematica di riferimento
e al problema rilevato e rilevante che si intende monitorare.
Obiettivi di Aalborg e proposte di azioni risultanti dal processo di Agenda 21 Locale

RIFIUTI
OBIETTIVI GENERALI

OBIETTIVI SPECIFICI
1.1 Utilizzare le discariche unicamente per lo smaltimento del rifiuto residuale
(non riciclato)
1. Avere un adeguato sistema impiantistico per 1.2 Utilizzare i rifiuti anche come risorsa energetica (anche se prioritariamente si
lo smaltimento dei rifiuti
deve puntare al riuso dei materiali, al riciclo ed al recupero di materie prime)
1.5 Garantire lo smaltimento corretto dei rifiuti prodotti (possibilmente all’interno
dell’ATO)
2.1 Diminuire gli imballaggi di tutti i beni di largo consumo
2. Diminuire la quantità di rifiuti prodotti
2.3 Organizzare campagne specifiche di sensibilizzazione per ridurre la quantità
di rifiuti prodotti
3.2 Sensibilizzare la popolazione alla riduzione, al riciclaggio ed a
comportamenti virtuosi
3.3 Sensibilizzare i principali produttori di rifiuti (categorie economiche e
3. Promuovere comportamenti sostenibili
produttive) ad intraprendere Sistemi di Gestione Ambientale
3.5 Considerare il problema della gestione dei rifiuti nelle grandi strutture
ricettive (campeggi, parchi, ecc)
4. Aumentare la quantità di rifiuti raccolti in
4.2 Estendere la raccolta differenziata a tutti i Comuni della provincia di Verona
modo differenziato
6.1 LCA (ciclo di vita del prodotto) per maggior recupero e minor impatto
smaltimento
6. Migliorare la qualità dei rifiuti prodotti
6.2 Migliorare la conoscenza – consapevolezza dell’opinione pubblica sugli
impatti dovuti ai rifiuti
6.3 Incentivare l'utilizzo di imballaggi biodegradabili
7. Garantire controlli adeguati
7.3 Incrementare controlli sui rifiuti pericolosi

RISORSE IDRICHE
OBIETTIVI GENERALI

OBIETTIVI SPECIFICI
1.1. Promuovere e aumentare l’efficacia dei sistemi di monitoraggio delle acque
di falda e potabili con specifici controlli presso le aziende
1.3. Sviluppare e migliorare i sistemi di depurazione, sia civile che industriale
1. Raggiungere e mantenere buoni standard di 1.5. Raggiungere e mantenere livelli adeguati di biodiversità attraverso la difesa
dei corsi d’acqua ad alta valenza naturalistica e la garanzia di un minimo
qualità delle acque e garantire altresì la
biodiversità dei corpi idrici
deflusso vitale, sviluppare organici sistemi di rinaturalizzazione dei corpi idrici e
delle risorgive
1.6. Sviluppare organici sistemi di rinaturalizzazione dei corpi idrici e delle
risorgive
2.1. Contenere i consumi domestici, industriali e agricoli attraverso forme diverse
di riutilizzo; uso di congegni per il risparmio della risorsa
2.2. Sviluppare sistemi irrigui e buone pratiche in agricoltura finalizzate all’uso
2. Garantire adeguati approvvigionamenti di
razionale dell'acqua
acqua per tutti gli usi
2.4. Riciclo e riuso di acque reflue soprattutto per processi industriali
2.5. Promuovere buone pratiche e sistemi irrigui in agricoltura finalizzati all’uso
razionale della risorsa
3.1. Coinvolgere e promuovere le scuole di ogni ordine e grado nella tematica
“Risorse Idriche”
3. Aumento della sensibilità, educazione e
3.2. Sensibilizzare la popolazione al risparmio e alla protezione della risorsa
responsabilizzazione sociale nei confronti
3.4. Sensibilizzare il mondo dell’agricoltura sugli impatti che la pratica agricola
dell’acqua (coscienza, volontà, interessi)
può determinare sulla qualità delle acque (>informazioni, corretto uso,
fitofarmaci, consumo)

ENERGIA
OBIETTIVI GENERALI

1. Diminuire i consumi energetici e aumentare
l’efficienza energetica

2. Adeguare le politiche pubbliche all’uso
sostenibile delle risorse energetiche

OBIETTIVI SPECIFICI
1.1 Agevolare le famiglie/utenze con bassi consumi energetici
1.2 Migliorare il servizio del trasporto pubblico e collettivo, aumentando gli
spostamenti con mezzi alternativi all’auto
1.4 Realizzare azioni di sensibilizzazione sugli stili di vita – cambio comportamento
utenti
1.5 Campagna di sensibilizzazione nelle scuole e alle famiglie sui consumi energetici
2.1 Predisporre e attuare un Piano Energetico Provinciale
2.2 Monitorare l’efficienza energetica degli edifici pubblici e privati ad uso pubblico
2.3 Rendere più stringenti i criteri per il risparmio energetico nel settore dell’edilizia
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3. Aumentare la produzione e l'uso di energia
derivanti da Fonti Energetiche Rinnovabili o a
minor emissioni
4. Investire sulla ricerca per lo sviluppo di nuove
tecnologie

3.1 Ridurre le emissioni di inquinanti
3.2 Favorire e promuovere l'uso di combustibile per autotrazione a basso impatto
ambientale (gpl, metano, idrogeno in futuro)
3.4 Incentivare la produzione e l’utilizzo di risorse energetiche rinnovabili: solare,
eloico, geotermico, biomassa…
3.5 Sensibilizzare sull’uso di energia alternative
4.1 Migliorare il rendimento delle “macchine” che producono energia
4.3 Agevolare le aziende che producono elettrodomestici a basso consumo

TRASPORTI
OBIETTIVI GENERALI

1. Adeguare o innovare le politiche pubbliche, la
pianificazione, l’uso del suolo e lo sviluppo
economico

2. Integrare le politiche dei trasporti
3. Incrementare la consapevolezza degli impatti
del trasporto privato, promuovere il trasporto
collettivo
4. Aumentare la sicurezza e l’efficienza
ambientale dei trasporti
5. Assicurare una qualità dell’aria entro i limiti
normativi
6. Mantenere gli obiettivi

OBIETTIVI SPECIFICI
1.1 Avviare una politica di settore condivisa tra i diversi Enti (con
coordinamento provinciale)
1.3 Approvare ed attuare i Piani di competenza comunale - sovracomunale (PGTU,
PUM, Piano Zonizzazione acustica, Piano spostamento casa-lavoro, piano piste
ciclabili, …)
1.5 Realizzare il Piano della Circolazione contestualmente al Piano regolatore (ora
PAT)
2.2 Razionalizzare il trasporto merci con sistema collettivo di distribuzione in ambito
urbano
2.4 Aumentare il trasporto merci su ferro o altri sistemi ambientalmente meno
impattanti
3.2 Sensibilizzare sull’uso dei mezzi pubblici, della bicicletta o a basso impatto
ambientale
3.3 Intraprendere iniziative di sensibilizzazione nelle scuole
4.2 Sviluppare il trasporto intermodale sia di persone che di merci (integrazione
tariffaria, parcheggi scambiatori, coordinare gli orari dei diversi sistemi di trasporto
treno, bus, corriere …)
4.3 Incrementare l’efficienza e la qualità del trasporto pubblico
5.2 Aumentare l'uso di combustibile per autotrazione a basso impatto ambientale
(gpl, metano, idrogeno in futuro)
6.1 Costituire un osservatorio provinciale sulla mobilità

EDUCAZIONE E FORMAZIONE AMBIENTALE
OBIETTIVI GENERALI

OBIETTIVI SPECIFICI
1.2. Individuare i soggetti che si occupano di formazione/educazione ambientale
1. Creazione di una rete tra soggetti/istituzioni
in Provincia di Verona e loro specificità
che si occupano di tematiche ambientali in
1.3. Creare un coordinamento permanente (osservatorio) sulle azioni formative
Provincia di Verona
relative a tematiche ambientali
2.1 Promuovere la cooperazione tra i possessori di informazioni ambientali e i
2. Garantire una formazione appropriata a chi si formatori su tematiche ambientali
occupa di educazione/formazione ambientale 2.2 Creare spazi e opportunità per la formazione dei formatori. Individuare fonti
e formatori credibili ed affidabili.
3.1 Creare una rete (capillarmente distribuita sul territorio) tra i diversi centri
3. Promuovere processi di delocalizzazione
della formazione a garanzia dell’accesso diffuso e democratico alla conoscenza
della formazione
ambientale
4.1 Creare occasioni e progetti di coinvolgimento tra la scuola, la famiglia, gli enti
4. Maggiore interazione tra la dimensione
e le associazioni, legato ai temi ambientali che si concretizzino in azioni locali
formativa della famiglia, della scuola, degli enti
4.2 Realizzare dei progetti finalizzati a cambiamenti comportamentali misurabili
e delle associazioni
attraverso una partecipazione attiva, volontaria, consapevole e divertente
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3.4. Grado di coerenza con la lettura del territorio svolta durante la realizzazione della
presente Relazione ambientale (prima parte) e del Quadro conoscitivo;
Con questa relazione ambientale p iniziato un percorso di lettura delle criticità e delle qualità
dell’ambiente provinciale. Tali criticità e qualità sono state assunte dal documento preliminare
come assi strategici sui quali impostare la pianificazione. E’ opportuno allora procedere al
confronto tra sistema degli obiettivi del PTCP e gli elementi del quadro conoscitivo e dell’analisi
dello stato dell’ambiente realizzata durante la preparazione del rapporto ambientale che
verranno via via ricomposti costituendo la tessitura di riferimento con la quale fare i conti
durante la elaborazione del piano, in particolare:
- le qualità e le criticità ambientali anche attraverso l’uso di indicatori (saranno esaminati
diversi set compresi quelli emersi durante il percorso di Agenda 21)
- le invarianti strutturali
- le reti ecologiche
- le reti culturali e dei beni storici e artistici
- il paesaggio
- il capitale relazionale del territorio.
Anche in questo caso i risultati della valutazione confluiranno nella matrice A.
Indicatori selezionati dal processo di Agenda 21 Locale della Provincia di Verona
INDICATORE
TEMATICA

SUOLO

TRASPORTI

SUOLO

SUOLO
BIODIVERSITA’
SUOLO
SUOLO
ARIA
SUOLO
SUOLO
ATTIVITA’
ECONOMICHE

PROBLEMATICA

Il Comune di Verona, a fronte di un’area comunale
totale di 198.88 kmq, ha una dotazione di aree verdi
pari a circa l’1.82% della superficie totale (3.61 kmq).
Disordine urbanistico
Congestione delle arterie viarie
Disordine urbanistico
Perdita di aree verdi per la necessità di spazi per gli
abitati e le attività produttive
Mettere rimedio a situazioni che si sono create in
passato per la minore attenzione prestata all’ambiente
e i minori controlli
Diminuzione di aree verdi e naturali per la creazione di
aree residenziali e industriali
Perdità di biodiversità
Mettere rimedio a situazioni che si sono create in
passato per la minore attenzione prestata all’ambiente
e i minori controlli
Trovare strategie per limitare gli effetti
dell’inquinamento

SET

N.

OMS

Spazi verdi disponibili nella città (% delle
C6 aree occupate da spazi verdi in rapporto
alla superficie tot della città e m2/ab)

APAT

566 Urbanizzazione e infrastrutture

OCSE

51 Cambio d'uso del Suolo

APAT

562 Siti contaminati

QCS

I-04 Nuove superfici boscate

68
OCSE

DEFINIZIONE

Contenuto metalli pesanti nel suolo (As,
Cd, Cr, Hg, Pb, Cu, Zn, Ni)

22 Acidità delle precipitazioni (ph, SO4, NO3)
Livello di impermeabilizzazione del suolo:
3 % di aree ad alta ed altissima
impermeabilizzazione

Incremento delle aree urbanizzate a scapito delle aree
verdi
Pratiche agricole con scarsa attenzione per l’ambiente

OCSE

52 Uso di fertilizzanti

SUOLO
ATTIVITA’
ECONOMICHE

Incentivare pratiche agricole maggiormente rispettose
dell’ambiente

OCSE

60 % di aziende a produzione biologica

SUOLO

Pratiche agricole con scarsa attenzione per l’ambiente

APAT

552

SUOLO

Utilizzo del suolo legato a esigenze economiche e

APAT

Contenuto in metalli pesanti totali nei suoli
agrari
554 Desertificazione
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INDICATORE
TEMATICA

PROBLEMATICA
SET

produttive, con scarsa attenzione per il degrado
ambientale prodotto
Utilizzo del suolo legato a esigenze economiche e
SUOLO
produttive, con scarsa attenzione per il degrado
RISORSE IDRICHE ambientale prodotto

N.

DEFINIZIONE

APAT

556 Erosione idrica

Pratiche agricole che puntano unicamente al
rendimento, senza considerare gli effetti sull’’ambiente

APAT

558

Pratiche zootecniche che puntano unicamente al
rendimento, senza considerare gli effetti sull’’ambiente

APAT

559 Allevamenti e effluenti zootecnici

APAT

560 Aree usate per agricoltura intensiva

APAT

569 Siti di estrazione di risorse energetiche

Disordine urbanistico

APAT

622

Disordine urbanistico

OMS

C8 Siti industriali dismessi

ATTIVITA’
ECONOMICHE
SUOLO

Vendita di prodotti fitosanitari (erbicidi,
fungicidi, insetticidi)

RISORSE IDRICHE
ATTIVITA’
ECONOMICHE
SUOLO
RISORSE IDRICHE
SUOLO
ENERGIA
PAESAGGIO E
BIODIVERSITA’
PAESAGGIO
SUOLO
POPOLAZIONE
SUOLO

ATTIVITA’
ECONOMICHE

Pratiche agricole che puntano unicamente al
rendimento, senza considerare gli effetti sull’’ambiente
Sbilancio energetico: necessità di ricorrere
maggiormente a risorse alternative e sostenibili

Area con elementi di naturalità (siepi, filari,
boschetti)

Mancanza di luoghi di aggregazione e socializzazione,
Sport e tempo libero (disponibilità di
OMS C9
soprattutto in ambienti naturali
impianti sportivi per 1000 abitanti)
Continua espansione dei centri abitati, a scapito delle ARPAV
38 Uso del suolo in agricoltura
aree agricole
2002
Pratiche agricole che puntano unicamente al
rendimento, senza considerare gli effetti sull’’ambiente: ARPAV
Superficie agricola in cui vengono
39
necessità di incentivare pratiche agricole
2002
applicate le misure agroambientali dell'UE
maggiormente rispettose dell’ambiente

3.5. Grado di condivisione riscontrato nel corso della concertazione.
Questo criterio valuta se nella elaborazione del Documento preliminare vi sia stata collaborazione
e condivisione tra le autorità responsabili della predisposizione del documento stesso, le autorità
preposte alla gestione e al controllo dell’ambiente, i soggetti portatori di interesse collettivo,
l’associazionismo e le rappresentanze locali. La verifica intende anche capire in che misura tale
confronto abbia arricchito il quadro analitico di riferimento ed orientato le strategie di
intervento.

3.6. Grado di coerenza tra i diversi livelli del Sistema degli obiettivi (coerenza interna)
Questo criterio è stato lasciato per ultimo proprio perché ha la funzione di armonizzare il sistema
degli obiettivi dopo aver esplorato le diverse possibilità e connessioni attraverso gli altri quattro
criteri.
Sarà necessario esaminare e armonizzare la coerenza verticale in particolare tra la dimensione
strategica del Piano (Principio ispiratore, Linee strategiche e Finalità) e la dimensione operativa
(obiettivi generali, operativi e azioni) individuando in particolare se la dimensione operativa è in
grado di perseguire ed attuare le strategie condivise.
In modo particolare sarà svolta una valutazione di coerenza ristretta agli obiettivi particolari
(obiettivi dei sub ambiti provinciali) per evidenziare nel dettaglio la capacità di questi obiettivi di

97

Relazione ambientale

interpretare la strategia territoriale complessiva. Le due tabelle riportano lo schema generale ed
il dettaglio degli obiettivi che saranno sottoposti a questo tipo di valutazione.
Anche in questo caso i risultati della valutazione confluiranno nella matrice A.
Percorsi della valutazione di coerenza interna

PRINCIPIO
ISPIRATORE

DIMENSIONE
STRATEGICA

FINALITA’

LINEE STRATEGICHE

OBIETTIVI
GENERALI

DIMENSIONE
OPERATIVA

OBIETTIVI
PARTICOLARI

AZIONI

Si noti che questa valutazione di coerenza (interna) non riguarda solo gli elementi contenuti nella
dimensione strategica del Piano ma si intreccia con la dimensione operativa. Tra le varie coerenze
quella che si intende sviluppare con maggior analiticità è la coerenza tra le linee strategiche e gli
obiettivi generali poiché fase di passaggio tra la dimensione strategica ed analitica e momento in
cui si misura maggiormente la potenzialità del Piano.
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4. LA VALUTAZIONE DELLE ALTERNATIVE
La valutazione delle alternative sarà eseguita su 2 livelli:
- il livello territoriale – ambientale, che mette a confronto il Piano con l’alternativa zero
corrispondente al mantenimento delle dinamiche ambientali in essere, compresi gli
elementi di criticità.
- Il livello delle alternative progettuali, più specifico.
Il primo confronto avverrà utilizzando lo schema indicato dalla Direttiva 2001/42/CE che prevede
una serie di componenti e fattori ambientali come elementi qualificanti di raffronto per
evidenziare la presenza di effetti – positivi o negativi, immediati o differiti, reversibili o
irreversibili – sull’ambiente e il territorio in riferimento alle seguenti componenti: suolo, acqua,
aria, biodiversità, flora e fauna, paesaggio, fattori climatici, popolazione, salute umana, beni
materiali, patrimonio culturale, interrelazione tra gli aspetti ambientali.
Per il livello delle alternative progettuali, se riferito alla dimensione strategica (ossia differenti
linee strategiche - per rifarsi al Sistema degli obiettivi), il criterio di valutazione che si intende
adottare è la rispondenza ai criteri di sostenibilità. La matrice che potrà essere utilizzata è
riportata di seguito.

Commenti

Incertezza

Sostenibilità
ecologica, ovvero
creazione di
ricchezza senza
danneggiare i sistemi
di sostegno alla vita e
conservazione dello
stock di risorse
Valutazione

Commenti

Valutazione

Incertezza

Uso delle risorse

Commenti

Equità, estesa alla
prospettiva
intergenerazionale,
giustizia

Incertezza

Commenti

Incertezza

Logica del
lungo periodo

Valutazione

Commenti

Incertezza

Linee
strategiche
alternative

Valutazione

Stretta
interrelazione tra
sviluppo
economico,
Criteri di
sociale ed
sostenibilità
ambientale e
quindi approccio
sistemico allo
sviluppo

Valutazione

Griglia per la valutazione della rispondenza ai criteri di sostenibilità

A
B
…n

Nel caso in cui la valutazione delle alternative riguardi la dimensione operativa (obiettivi
operativi o singole azioni) il metodo che sarà utilizzato per la valutazione è quello dell’analisi
multicriteriale che considera, in una tabella a doppia entrata, da un lato le scelte alternative
(obiettivi o azioni) e dall’altro i criteri considerati per la valutazione.
Griglia per l’analisi multicriteriale delle diverse scelte alternative

Criteri
Alternative
A
B
…n

Aria

Acqua

Sistema
insediativo

Accessibilità

Ecc.
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L’utilizzo dell’analisi multicriteriale favorisce i seguenti vantaggi:
 considerazione di varie priorità e preferenze,
 evidenziazione delle diverse componenti del problema,
 esplicitazione dei dati trattati (trasparenza),
 riduzione dell’arbitrarietà delle decisioni.
In caso si manifesti una esplicita inapplicabilità dell’analisi multicriteriale la valutazione delle
scelte alternative sarà fatta con specifico riferimento agli impegni di Aalborg.

5. LA VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI DELLA DIMENSIONE OPERATIVA
Il sistema degli obiettivi finale sarà articolato secondo due dimensioni: strategica ed operativa.
In questo paragrafo si illustra la metodologia che si intende utilizzare per la valutazione della
dimensione operativa.

1. Principio ispiratore

Valutazione di

2. Finalità

coerenza

3. Linee strategiche

4. Obiettivi generali

5. Obiettivi particolari

(per temi e validi su tutta la provincia)

(specifici per i 5 ambiti territoriali)
Valutazione di
impatto

6. Azioni
Una volta individuati gli obiettivi generali, particolari e le azioni di Piano, queste saranno messe a
confronto con:
A – Le linee strategiche; si va infatti a valutare la coerenza del Sistema degli obiettivi;
B - Le componenti ambientali;
C - Le componenti sociali;
D - Le componenti economiche; con particolare riferimento alla criticità emerse dalla stesura
della Relazione Ambientale.

Il confronto sulla coerenza è già stato illustrato in precedenza e pertanto per quanto riguarda il
punto A la metodologia valutativa sarà quella che consente di evidenziare il livello di coerenza ed
il grado di incertezza.
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Per quanto riguarda il punto B, C e D la dimensione operativa, ed in particolare ciascun obiettivo
generale e particolare, sarà valutato attraverso delle matrici di impatto che considerano le
diverse componenti ambientali, sociali ed economiche.
Ove possibile si ricorrerà ad una descrizione analitica dello stato di partenza ricorrendo alle
informazioni raccolte nella Relazione Ambientale (aria, acqua, suolo, biodiversità, rifiuti, ecc) e,
a seguito di una valutazione operata da più professionisti di diversa estrazione professionale, si
individuerà il probabile impatto conseguente.
La descrizione della situazione di partenza e del probabile impatto sarà ancorata preferibilmente
ad uno specifico set di indicatori. Come base di partenza si intendono utilizzare i 37 indicatori
(CSI - Core Set of Indicators) che l’Agenzia Europea per l’Ambiente (EEA) ha definito a partire da
un set completo di 350 indicatori ambientali, integrati con gli indicatori proposti dalla Regione
Veneto.
A partire da questi verranno definiti gli indicatori specifici per il territorio provinciale di Verona
anche in considerazione dei dati in possesso delle Amministrazioni e riportati nel Quadro
conoscitivo.
Mediante una tabella a doppia entrata ogni incrocio “obiettivo - componente ambientale, sociale
od economica” sarà caratterizzato da tre indicazioni riguardanti la durata dell’impatto, la
reversibilità dell’impatto e la dimensione territoriale dell’impatto.
In tal modo si identificheranno gli impatti positivi, negativi o nulli su ciascuna componente.
Altro momento importante in questa fase di valutazione riguarda la comparazione “dimensione
operativa-criticità” poiché è fondamentale comprendere se e in che modo il Piano contribuisca a
mitigare e/o risolvere i problemi esistenti sul territorio provinciale. Ciascun incrocio “obiettivo
operativo – criticità” sarà identificato con un simbolo che indicherà se l’obiettivo ed il gruppo di
azioni ad esso correlato tende a risolvere la criticità (+) o ad incrementarla (-).
Da questi incroci si individuano quelle componenti del Piano che risultando positive e che non
richiedono ulteriori accertamenti se non attraverso il monitoraggio di piano a cui spetta verificare
l’attendibilità delle previsioni.
Si andranno invece ad approfondire quegli obiettivi che agiscono in maniera incongrua e/o
negativa poiché presentano incoerenza con gli obiettivi di piano, impatti negativi sulle
componenti socio – ambientali - economiche o che provocano un incremento di una o più criticità.
In tali casi si andranno ad elencare tutte le incongruità e/o negatività che la riguardano e si
valuterà quindi se l’obiettivo (o un gruppo di azioni) può ugualmente rientrare fra le scelte di
piano, se può rientrarvi previo rispetto di determinate prescrizioni o mitigazioni o se risulta
preferibile sostituirla.

6. INDIVIDUAZIONE DI BUONE PRATICHE, COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI
In base a quanto emerso dall’analisi delle azioni e in particolare delle incongruità ad esse legate,
saranno realizzati degli approfondimenti inerenti le compensazioni e le mitigazioni che potranno
essere realizzate per sopperire i potenziali svantaggi derivanti dalla realizzazione o dalla non
realizzazione di determinate azioni. Compensazioni e mitigazioni saranno proposte solo nel caso
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non sia possibile individuare delle buone pratiche alternative alle singole componenti della
dimensione operativa.

7. SISTEMA DI MONITORAGGIO
In sede di Relazione ambientale non è possibile indicare l’esatto percorso di monitoraggio che si
intende adottare poiché il riferimento è al livello strategico del PTCP.
Nel Rapporto Ambientale sarà indicato il piano di monitoraggio che utilizzerà quegli indicatori
giudicati rilevanti nella fase di valutazione degli impatti, ed indicherà tempi e modalità per
realizzare il monitoraggio ambientale sulle scelte del Piano.
Si ipotizzano due tipologie di indicatori per il monitoraggio: una a breve termine più indicata per
la dimensione operativa ed in particolare le azioni (da realizzarsi ogni 2 anni) e una a medio-lungo
termine più indicata la dimensione strategica (da realizzasi dopo 6/8 anni dall’approvazione del
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale).
Il primo set di indicatori si configura come un monitoraggio “in itinere” e servirà per
l’individuazione tempestiva degli eventuali effetti negativi che non si sono potuti prevedere in
fase di valutazione e per l’adozione di misure correttive opportune; Il secondo set di indicatori,
proposti per il monitoraggio dopo 6/8 anni si configura come una valutazione “ex post” e
consentirà di avere un quadro comprensivo degli effetti provocati dall’attuazione del Piano.

102

Relazione ambientale

8. LA CARTA DEL PATRIMONIO TERRITORIALE A SUPPORTO DELLA
VALUTAZIONE
La Valutazione Strategica raccomanda l’elaborazione di una proposta di carta del patrimonio
territoriale, da dettagliare, discutere, arricchire man mano che si acquisiscono nuovi elementi dal
quadro conoscitivo e dai percorsi di concertazione.
La carta potrebbe essere costruita a partire dai tematismi disponibili, analizzandoli anche in una
prospettiva temporale, esprimendo sullo stesso supporto cartografico durante la elaborazione dle
pianoo il grado di persistenza e di trasformazione, la dimensione di abbandono o di recupero
funzionale, ecc.. del patrimonio territoriale
Proposta di legenda per una carta del patrimonio territoriale
Elementi geologici e geomorfologici
Paleoalvei
Forre
Cascate
Elementi geomorfologici
Aree carsiche
Grotte
Aree di interesse paleontologico
Aree di interesse geologico
Aree di interesse stratigrafico
Sistemi ad elevata naturalità e reti ecologiche
Corridoi biologici
SIC eZPS
Riserve naturali regionali
Biotopi di progetto
Rotte di migrazione dell’avifauna
Sistema delle acque
fascia di ricarica della falda
fascia delle risorgive
zone umide
zone subumide
conche e paludi
ambiti golenali
risaie
fiumi
rete irrigua
risorgive
siti termali
punti di prelievo degli acquedotti pubblici
pozzi pubblici

Sistemi forestali, boschi, prati e pascoli
Foreste (dettagliare le categorie)
Aree di interesse floristico
Pascoli montani
Pascoli di pianura
Prati montani
Prati di pianura
Agro-sistemi
Aree agricole di pregio
Oliveti
Sistema dei beni archeologici, storici, artistici
Viabilità storica
Ponti storici
Centri storici
Giardini e parchi storci
Ville storiche
Tracce di rocca castello forte
Pile da Riso
Forti austriaci
Forti italiani
Forti scaligeri
Archeologia industriale
Mulini
Osterie storiche
Pievi, monasteri, santuari
Percorsi storici
Malghe e baiti
Cave e miniere storiche
Siti ed aree archeologiche

La carta viene redatta in una prima versione, anche se non completa, durante la preparazione
della Relazione ambientale, con l’obiettivo di completarla parallelamente alla redazione della
piano e del rapporto ambientale.
Si ritiene importante che gli obiettivi, le strategie, e di seguito le azioni del piano, sappiano
interagire con il patrimonio territoriale esistente aumentandone il valore, per questo una lettura
dettagliata del di tale carta risulta fondamentali, da un lato per completare le procedure di
formazione e di valutazione del PTCP, dall’altro per facilitare il processo di presa di coscienza
collettiva.
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ALLEGATI
1
LA FASE DI CONCERTAZIONE
1.1 Incontri
La rielaborazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale avviata dalla Provincia di
Verona è volta all’adeguamento al nuovo ordinamento dettato dalla Legge Regionale 11/2004.
Il metodo adottato è quello del confronto, da applicare a partire dal Documento Preliminare che è
propedeutico alla elaborazione del piano vero e proprio. Il coinvolgimento diretto dei Comuni,
degli Enti e delle Associazioni, e dei diversi attori territoriali, sin dall’avvio dei lavori, è infatti di
fondamentale importanza per il riconoscimento e la condivisione del Piano.
Il documento preliminare del piano adottato dalla Giunta Provinciale è quindi stato sottoposto al
processo di concertazione e partecipazione previsto dall'art. 5 della L.R. 11/2004., al fine di
condividere gli obiettivi con enti, parti sociali e con tutti i portatori di interessi comuni.

Incontri della fase di concertazione già avvenuti
DATA

ARGOMENTO

SEDE

13/04/2007

Presentazione PTCP

Banco Popolare ZAI - Viale delle Nazioni – Verona

30/05/2007

Obiettivi generali del PTCP

Banco Popolare ZAI - Viale delle Nazioni – Verona

05/06/2007

Obiettivi generali del PTCP

Banco Popolare ZAI - Viale delle Nazioni – Verona

08/06/2007

Obiettivi particolari del PTCP - Baldo Garda

Sala Consiliare - Municipio di Garda

13/06/2007

Obiettivi particolari del PTCP - Pianura VeroneseSala Consiliare - Municipio di Legnago

19/06/2007

Obiettivi particolari del PTCP - i Colli

Loggia Fra' Giocondo - Piazza dei Signori – Verona

26/06/2007

Obiettivi particolari del PTCP - Lessinia

Teatro Vittoria - Bosco Chiesanuova

29/06/2007

Obiettivi particolari del PTCP - Città di Verona

Loggia Fra' Giocondo - Piazza dei Signori - Verona

1.2 Elenco soggetti invitati

Gli uffici respondabili della redazione del PTCP hanno provveduto alla costituzione di un
indirizzario di soggetti pubblici, prvati, del terzo setttore da invitare
agli incontri di
concertazione del documento preliminare del P.T.C.P..
A partire dall’indirizzario si è provveduto ad effettuare una prima categorizzazione degli attori
territoriali utilizzando i “major groups” individuati nella terza sezione dell’Agenda 21. Dopo
questa prima categorizzazione, appena sarà disponibile l’elenco dei presenti agli incontri, sarà
interessante valutare il grado di partecipazione alla fase di concertazione.
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CATEGORIE

SOGGETTI INVITATI
le 98 AMMINISTRAZIONI COMUNALI
della Provincia di Verona
invitate a partecipare con i propri rappresentanti politici e
con il personale tecnico

AMMINISTRAZIONI COMUNALI

ASSESSORI E CONSIGLIERI della Provincia di Verona
Commissioni V.I.A.
AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI e REGIONALI confinanti
(Province di Padova, Vicenza, Rovigo, Trento, Brescia, Mantova, Venezia, Treviso,
Belluno, Bolzano e Regione Lombardia)
Regione Veneto: Presidente, Segreteria Regionale al settore Primario, Direzione
Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura, Unità periferica Servizio Forestale regionale
Verona, Servizio Ispettorato regionale Agricoltura Verona, Segreteria generale della
Programmazione, Segreteria Regionale Infrastrutture e mobilità, Segreteria Regionale
Ambiente e Territorio

Comunità del Garda e Comunità Montane del Baldo e della Lessinia
Unione Comuni: Adige-Guà, Veronese Tartato-Tione, dall’Adige al Fratta, destra
Adige, Roverè-Velo, Sant’Anna d’Alfaedo-Erbezzo, Verona est


ENTI PUBBLICI

Autorità di Bacino: del fiume Po, dei fiumi Isonzo-Tagliamento-Livenza-Piave
Brenta-Bacchiglione, Fissero Tartaro Canal Bianco

Magistrato alle Acque (sede di Verona)

Genio Civile (sede di Verona)
Consorzi di bonifica: Adige Garda, Agro Veronese Tartaro Tione, Alto Veronese,
Grado Lessinio Euganeo Berico, Fossa di Pozzolo, Zerpano Adige Guà, Valli Grandi e
Medio Veronese

APAT Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici

ARPAV - Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto
- Dipartimento provinciale di Verona
Corpo Forestale dello Stato (uff.territoriale per la biodiversità)



Agenzia del territorio - Ufficio provinciale di Verona
Agenzia del Demanio- Filiale Veneto - SOT di Verona





Soprintendenza archeologica per il Veneto (nucleo operativo)
Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici
Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio per le province di VR,
RO, VI
Soprintendenza per il patrimonio storico, artistico ed Etnoantropologico per le
province di VR, RO, VI
Archivio di Stato di Verona
Centro UNESCO Verona
Istituto Regionale per le Ville Venete
FAI - Fondo per l'ambiente italiano- Verona







Ministero delle infrastrutture e trasporti - Dipartimento Trasporti Terrestri Motorizzazione civile
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Relazione ambientale
CATEGORIE

ASS. AGRICOLE

ASSOCIAZIONISMO E TERZO
SETTORE

SOGGETTI INVITATI









Coldiretti Provinciale Verona
Confederazione Italiana Agricoltori
UGC Unione Generale Coltivatori – SESAR
Unione coltivatori italiani ANAPIA Regionale
Italia Nostra Onlus Sezione di Verona
Amici della Bicicletta
Associazione Zeppelin (VI)
Coni Servizi Spa Comitato






Legambiente Verona
WWF Italia Sezione di Verona
Ufficio Scolastico Provinciale
Università degli Studi di Verona (Rettore, Consigli dei Corsi di Laurea, Dipartimenti,
rappresentanti degli studenti e dei ricercatori)
Consorzio studi universitari
Università degli Studi di Trento

SCUOLA E CULTURA, RICERCA 













ASS.DI CATEGORIA,
ORGANIZZAZIONI
PROFESSIONALI, SETTORE
FINANZIARIO

ORGANIZZAZIONI SINDACALI





Museo Civico di storia nat.pal. - Comune di Verona
ASCO Confcommercio
Confesercenti sede di Verona
Artigianato CNA Confederazione Nazionale Artigianato - CSA Centro Servizi pe
l'Artigianato Soc. Coop.
Apindustria
Associazione degli Industriali
Associazione Artigiani Veneto
Assoimprese Associazione delle Piccole e Medie Imprese
UPA Serivizi S.r.l.- Unione provinciale artigiani
Collegio dei costruttori edili della provincia di Verona
SUNIA - Sind. Unit. Naz.le Inquilini Assegnatari
UPPI - Unione piccoli proprietari immobiliari - Sindacato autonomo






Collegio dei geometri di Verona e provincia
Ordine provinciale ingegneri
Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della provincia di
Verona
Ordine dottori agronomi e dottori forestali
Ordine medici veterinari
Ordine dei medici
Collegio periti agrari








Associazione albergatori UGAV - Unione Gardesana albergatori veronesi
Consorzio Verona Tuttintorno
Ente Autonomo per le Fiere di Verona
Veronamercato Spa
Navigazione laghi Maggiore, Garda, Como
Navigarda





CGIL, CISL, UIL
Sindacati autonomi lavoratori provinciale
Confederazione Italiana Sindacati Autonomo Lavoratori
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Relazione ambientale
CATEGORIE

SOGGETTI INVITATI



Comandi Provinciali di: Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Polizia
Stradale
Tribunale di Verona, Prefettura (uff.territoriale)
Vigili del Fuoco

ALTRI ENTI






Camera di Commercio Verona CCIIAA
Agenzia delle Entrate
Veneto Innovazione Spa
Consorzio Zai - Quadrante Europa




Azienda Ospedaliera “Istituti Ospitalieri di Verona”
ULSS 20, 21, 22





AMIA Verona Spa – Azienda multiservizi di igiene ambientale
AGEC Azienda gestione edifici comunali
ATER - Azienda territoriale edilizia residenziale Verona




Parco del Mincio
Ente Parco Regione Veneto Delta del Po




ENEL Distribuzione Spa – Esercizio di Verona
AGSM - Azienda generale servizi municipali









Veneto Strade Spa
Società Autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova Spa
Autostrada del Brennero Spa
Trenitalia Spa
AMT - Azienda Mobilità e trasporti Spa
APTV - Azienda provinciale trasporti Verona
Aeroporto "Valerio Catullo"di Verona- Villafranca Spa
Diocesi di Verona
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Relazione ambientale
2 Tavola : Carta del patrimonio territoriale
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Relazione ambientale
2 Tavola: Sistema insediativo-infrastrutturale
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