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1. BREVE INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

I Comuni oggetto della pianificazione distano rispettivamente  da Verona 27 km Bosco Chiesanuova, 21 km 

Cerro Veronese; la superficie territoriale complessiva è di oltre 75 km2, con un’altimetria compresa tra i 296 e i 

1805 m s.l.m. di Castelgaibana. L'escursione altimetrica complessiva risulta così essere pari a 1.508 metri.  

I due Comuni sono situati nell’ambito territoriale della Lessinia; l’asse maggiore del territorio indagato si 

sviluppa in direzione nord-sud, partendo dai confini dell’altopiano della Lessinia, discendendo lungo la dorsale 

tra il vajo dell’Anguilla e la val Squaranto. 
 

 
 
 
 

La morfologia del territorio è uno dei fattori che influenza considerevolmente l’organizzazione territoriale nei 

confronti del sistema insediativo. Bosco C. e Cerro V.se appartengono al sistema prealpino dei Lessini, 

ricadendo interamente nella fascia dei rilievi e altopiani prealpini caratterizzati dalla presenza di boschi di 

latifoglie e conifere. 

La tavola seguente evidenzia le diverse aree di insediamento del territorio; è evidente il nucleo del capoluogo 

di Bosco Chiesanuova e di quello più a sud di Cerro Veronese, nella parte centrale; staccati troviamo i nuclei 

di Lughezzano e di Valdiporro, e quello di Corbiolo tra Bosco C. e Cerro V.se.  
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Fonte: elaborazione interna 

 

La popolazione ha evidenziato un incremento continuo dei propri residenti tra il 1990 e il 2007, con trend non  

sostenuti oscillanti tra 1 e 3 %. In ogni caso dal 1992 al 2009 la popolazioni è aumentata in maniera molto più 

sensibile a Cerro V.se (62%) rispetto a Bosco C. (21%). 

 

Gli insediamenti produttivi occupano una bassa percentuale di superficie comunale in entrambi i comuni del 

PATI, inferiore al 2% della superficie territoriale. Le imprese hanno visto crescere in maniera regolare la 

propria consistenza numerica nel corso degli anni. 

I Comuni di Bosco Chiesanuova e di Cerro Veronese appartengono al settore provinciale della Valpantena-

Valpolicella-Lessinia. Rispetto alla media provinciale si evidenzia per tale distretto una maggior incidenza 

delle attività agricole (28.8% contro il 23.3% della provincia), di quelle manifatturiere (14.1% contro il 13.3% 

della provincia) e di quelle delle costruzioni (17.4% contro il 15.4% della provincia).    
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Il settore secondario comprende il settore manifatturiero, dove si registra in generale un peso maggiore della 

attività legate alla lavorazione del marmo, all’industria alimentare e a quella del legno. L’analisi del peso 

percentuale dell’artigianato evidenzia che Cerro V.se e Bosco C. si attestano su percentuali superiori rispetto 

alla media provinciale (pari al 32%): essi rappresentano con rispettivamente il 52.8% e il 41.3% i primi due 

posti della classifica.  

 

Il settore terziario ha avuto un andamento irregolare, che nel corso degli anni ha prospettato andamenti 

crescenti e decrescenti nel numero delle imprese.  

La percentuale di addetti nel settore “alberghi e ristoranti” sul totale delle attività risulta piuttosto significativa 

in quei comuni della montagna veronese in cui l’offerta turistica è alta quali appunto Bosco Chiesanuova e 

Cerro Veronese. 

 

Il settore primario, nel territorio del PATI, così come in tutta la Provincia veronese, ha avuto un calo 

consistente delle aziende agricole e una conseguente diminuzione della superficie aziendale utilizzata. 

Nonostante questo la SAU per azienda è leggermente cresciuta evidenziando un aumento di dimensioni delle 

aziende. Il ruolo predominante è ricoperto dal comparto zootecnico. Gli allevamenti sono costituiti da bovini 

da carne per la maggior parte e da ovini, da suini e da avicoli. 

 

Dal punto di vista delle risorse naturalistico-ambientali, l’ambito è caratterizzato dalla presenza di 

formazioni vegetazionali e habitat diversificati che gli conferiscono una buona variabilità ecosistemica e 

paesaggistica. La rilevanza dell’ambiente è evidenziata dalla presenza del Parco Naturale Regionale della 

Lessinia, parte della rete Natura 20001 e, nella proposta di Rete Ecologica Regionale, di vaste aree di 

connessione naturalistica, che interessano gran parte del territorio. Particolare rilievo dal punto di vista della 

naturalità assumono i versanti ripidi dei vaj, pressoché privi di modificazioni antropiche. 

                                                        
1 In merito a questo aspetto è stata redatta una “Selezione Preliminare di Screening” che ha valutato 
positivamente le azioni previste dal PATI. Per un approfondimento di questo aspetto si rimanda ai documenti 
VIncA – Selezione preliminare di Screening, regolarmente approvata dalla commissione Natura 2000 (Parere 
positivo con prescrizioni, della Commissione Regionale – Rete Natura 2000 relativa al PATI, (n.109/URB 
2010 del 20 settembre 2010); 
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Tavola della Rete Natura 2000  

  
 

 

 

La rete ecologica è incentrata principalmente sull’area nucleo rappresentata dal sito “Monti Lessini – Pasubio 

– Piccole Dolomiti Vicentine” IT3210040. 
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Elementi della rete ecologica regionale 

 

 
Fonte: PTRC 2009 - Regione Veneto 
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1.1 Suddivisione del territorio in Ambiti Territoriali Omogenei (ATO) 

Il Piano di Assetto del Territorio Intercomunale individua e norma, ai sensi della L.R. 11/2004, gli Ambiti 

Territoriali Omogenei (ATO). Tali ATO sono definiti come le porzioni minime di territorio in riferimento alle 

quali si ritiene possano essere unitariamente considerate e risolte in termini sistemici pluralità di problemi di 

scala urbana e territoriale, caratterizzate da specifici assetti funzionali ed urbanistici e conseguenti politiche 

d’intervento.  

Complessivamente nei comuni di Bosco Chiesanuova e Cerro Veronese sono stati individuati 8 ambiti 

omogenei (ATO) in funzione di specifici contesti territoriali, sulla base di valutazioni di carattere geografico, 

storico, paesaggistico ed insediativo. Il P.A.T.I. attribuisce, all’interno degli ambiti territoriali individuati, i 

corrispondenti obiettivi di tutela, riqualificazione e valorizzazione, nonché stabilisce le aree idonee per 

interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale, i parametri teorici di dimensionamento, i 

limiti quantitativi e fisici per lo sviluppo degli insediamenti residenziali, industriali, commerciali, direzionali, 

turistico-ricettivi ed i parametri per i cambi di destinazione d’uso, perseguendo l’integrazione delle funzioni 

compatibili. 

Nella tabella seguente viene presentata la suddivisione del territorio di Bosco Chiesanuova e Cerro Veronese 

in ATO; per ognuno dei quali è riportata la superficie relativa di competenza. 

 

 

Suddivisione in ATO del territorio comunale 
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2. INDIVIDUAZIONE DELLE PRINCIPALI CRITICITÀ 

2.1 La coerenza con la “relazione ambientale”(Ante piano) e gli ulteriori approfondimenti condotti 

dal Rapporto Ambientale 

Le potenziali criticità, rilevate in prima analisi, cioè in sede di “Rapporto Ambientale Preliminare” sono state 

in generale confermate nell’approfondimento del Quadro Conoscitivo. L’approfondimento del Quadro 

Conoscitivo ha altresì evidenziato ulteriori criticità, quali ad esempio la scarsa presenza di aree di ricostruzione 

ambientale oppure gli elevati consumi elettrici di alcuni comparti per Cerro V.se. Per lo stesso le PM10 non 

risultano così elevate da costituire criticità. 

 

Dalla lettura critica degli indicatori quantitativi di stato/impatto è stato possibile delineare le seguenti criticità 

che caratterizzano il territorio di Bosco C. …:  

1. Elevate emissioni di NH3 legate all’agricoltura. 

2. Inadeguato sviluppo della rete fognaria. 

3. Elevata presenza di allevamenti intensivi a ridosso dei centri abitati. 

4. Consumi idrici relativamente elevati; 

5. Presenza di stazioni radiobase vicino all’abitato 

6. Elevati livelli di brillanza che causano inquinamento luminoso 

7. Diffusione elevata di abitazioni abbandonate 

8. Congestione della viabilità principale nel centro abitato nei periodi estivi e nei fine settimana 

9. Allevamenti intensivi a ridosso delle aree residenziali 

10. Assenza di iniziative strutturate per la promozione dell’energia alternativa 

11. Crisi del settore turistico alberghiero 

12. Mancanza di iniziative strutturate per la valorizzazione dei prodotti tipici e di sistemi di divulgazioni 

delle informazioni 

 

…e quelle che caratterizzano il territorio di Cerro V.se:  

13. Assenza di aree di ricostruzione ambientale. 

14. Impatto paesaggistico legato alla presenza di 2 cave. 

15. Elevata densità di popolazione per l’ATO IN4. 

16. Elevato livello di urbanizzazione per l’ATO IN4. 

17. Elevati consumi elettrici domestici, e del settore industriale e agricolo. 

18. Sistema viabilistico extracomunale scarso 

19. Crisi del settore alberghiero che è dimostrato dalla bassa presenza di imprese del turismo 

 

Per un quadro esauriente si veda la tabella riportata nella pagina successiva che evidenzia in grassetto: 

- le criticità riscontrate in sede di Rapporto Ambientale Preliminare. 

- le criticità risultanti dall’approfondimento del Quadro conoscitivo con metodologia quantitativa; 

- ulteriori criticità emerse dall’analisi della coerenza esterna (cap. 4.3 del RA) e interna (cap. 5.8.4 del RA) 

La tabella seguente mostra, per singolo componente ambientale coinvolto, le principali problematiche 

riscontrate nel “Rapporto Ambientale Preliminare” (DGR 791/2009) approvato dalla direzione competente 

con parere n. 141 del 02 dicembre 2008. 
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Verifica delle Criticità - Rapporto Ambientale Preliminare e Approfondimento del QC (valutazione quantitativa dello stato attuale) 
BOSCO CHIESANUOVA  

Componenti ambientali Criticità 
RAPPORTO 

AMBIENTALE 
PRELIMINARE 

RAPPORTO 
AMBIENTALE  

(Approfondimento del 
QC, fra parentesi il cap. 

di riferimento) 
Aria Emissioni Elevate emissioni di ammoniaca legate all’agricoltura si Si  (4.1.1) 

Acqua Acquedotti e fognature Edificato di Bosco C. scarsamente connesso alla rete fognaria principale si 
Si  

Vedi cap. 4.1.3 

Significatività geologico 
ambientali 

Depositi glaciali e periglaciali della conca di S.Giorgio minacciati a ridosso 
dell’urbanizzazione di S.Giorgio 

si 
NO 

(La Tav. 2 e norme 
garantiscono la tutela) 

Vaj con versanti a pendenza >50% che influiscono sulla potenzialità 
edificatoria 

si 
NO 

(La Tav. 2 e norme 
garantiscono la tutela) 

Aree soggette a rischio idrogeologico si 
NO 

(La Tav. 2 e norme 
garantiscono la tutela) 

Suolo e 
sottosuolo 

Fattori di rischio geologico e 
idrogeologico 

Zone soggette a sprofondamento carsico si 
NO 

(La Tav. 2 e norme 
garantiscono la tutela) 

Radiazioni ionizzanti Presenza di stazioni radiobase vicino all’abitato si Si (4.1.9) 

Rumore 
Livelli elevati di rumorosità causati dal traffico turistico nell’ATOIN1 nel 
periodo estivo e del fine settimana 

si NO(4.1.9) Agenti fisici 

Inquinamento luminoso Elevati livelli di brillanza che causano inquinamento luminoso no 
Si (4.1.9) prescrizioni 

nelle mitigazioni e nelle 
NTA  

Aree protette 
Elevata vicinanza del centro di S.Giorgio con la riserva naturale del Parco 
della Lessinia 

si 

NO 
(La Tav. 2, la VIncA e 
norme garantiscono la 

tutela) 

Biodiversità, 
flora e fauna 

Aree a tutela speciale Assenza di aree a ricostruzione ambientale No Si (4.1.6) 
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Verifica delle Criticità - Rapporto Ambientale Preliminare e Approfondimento del QC (valutazione quantitativa dello stato attuale) 
BOSCO CHIESANUOVA  

Componenti ambientali Criticità 
RAPPORTO 

AMBIENTALE 
PRELIMINARE 

RAPPORTO 
AMBIENTALE  

(Approfondimento del 
QC, fra parentesi il cap. 

di riferimento) 

 
Elevata vicinanza del centro di S.Giorgio col sito Natura 2000 
“IT3210040” 

si 

NO 
(La Tav. 2, la VIncA e 
norme garantiscono la 

tutela) 
Patrimonio 
culturale, 
architettonico, 
archeologico e 
paesaggistico 

Ambiti paesaggistici 
Area urbanizzata di S.Giorgio parzialmente incoerente sotto il profilo 
paesaggistico con il paesaggio circostante 

si 

NO 
(La Tav. 2, la VIncA e 
norme garantiscono la 

tutela) 

Sistema insediativo Diffusione elevata di abitazioni abbandonate si 

Si (La tav 5 – ambiti 
urbanizzati) evidenzia a 
livello cartografico tale 

problematica 

Congestione della viabilità principale nel centro abitato nei periodi estivi e 
nei fine settimana 

si 

SI  
Vedi cap. 4.1.9 e Tavole  
– cartografie diffusione 
inquinanti da traffico 

veicolare 

Viabilità 

Sistema viabilistico inefficace e carente  si NO 

Diminuzione delle imprese attive (anche delle aziende agricole) si NO Attività commerciali e 
produttive Allevamenti intensivi a ridosso delle aree residenziali si Si (4.1.7) 

Energia Assenza di iniziative strutturate per la promozione dell’energia alternativa si SI (4.1.9) 

Crisi del settore turistico alberghiero si SI (4.1.9) 

Sistema socio 
economico 

Turismo Mancanza di iniziative strutturate per la valorizzazione dei prodotti tipici e 
di sistemi di divulgazioni delle informazioni 

si 

SI  
E’ stato identificato un 
indicatore indiretto nel 

valore aggiunto del 
terziario 
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Verifica delle Criticità - Rapporto Ambientale Preliminare e Approfondimento del QC (valutazione quantitativa dello stato attuale) 
CERRO VERONESE  

Componenti ambientali Criticità  
RAPPORTO 

AMBIENTALE 
PRELIMINARE 

RAPPORTO 
AMBIENTALE  

(Approfondimento del QC, 
fra parentesi il cap. di 

riferimento) 

PM10 da riscaldamento domestico elevato presso Cerro V.se si No  (4.2.1.3) 
Aria Emissioni 

Ossidi di Azoto da riscaldamento No SI (4.2.1.4) 

Acqua Acque sotterranee 
Presenza elevata di nitrati in acque di sorgente a Cerro (comunque entro 
limiti di legge) 

si 

SI (4.2.3.1) La bassa 
percentuale di collegati 

alla rete fognaria/ 
l’attività agricola e la 
tipologia carsica dei 

suolo sono 
probabilmente la causa 
di tale inquinamento  

Cave attive e dismesse Presenza di cave attive a Cerro V.se si SI  (4.2.4.4) 

Vaj con versanti a pendenza >50% che influiscono sulla potenzialità 
edificatoria 

si 
NO 

(La Tav. 2 e norme 
garantiscono la tutela) 

Aree soggette a rischio idrogeologico si 
NO 

(La Tav. 2 e norme 
garantiscono la tutela) 

Suolo e 
sottosuolo Fattori di rischio geologico e 

idrogeologico 

Zone soggette a sprofondamento carsico si 
NO 

(La Tav. 2 e norme 
garantiscono la tutela) 

Radiazioni ionizzanti Presenza di stazioni radiobase vicino all’abitato si 

No (4.2.9.9) (la presenza 
di un solo ripetitore non 
consente di considerare 

una criticità  

Agenti fisici 

Rumore 
Livelli elevati di rumorosità causati dal traffico turistico nell’ATO IN4 nel 
periodo estivo e del fine settimana 

si 
SI (4.2.9.1) Ma tali valori 
si sono rilevati comunque 

nella norma 
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Verifica delle Criticità - Rapporto Ambientale Preliminare e Approfondimento del QC (valutazione quantitativa dello stato attuale) 
CERRO VERONESE  

Componenti ambientali Criticità  
RAPPORTO 

AMBIENTALE 
PRELIMINARE 

RAPPORTO 
AMBIENTALE  

(Approfondimento del QC, 
fra parentesi il cap. di 

riferimento) 

Inquinamento luminoso Elevati livelli di brillanza che causano inquinamento luminoso no 

SI (4.2.9.1) ma comunque 
nei limiti inferiori 
rispetto la media 

provinciale 
Biodiversità, 
flora e fauna Aree a tutela speciale Assenza di aree a ricostruzione ambientale no SI (4.2.6.1) 

Sistema insediativo Eccessiva urbanizzazione nell’ATO di Cerro V.se IN4 no SI (4.2.9.1) 

Congestione della viabilità principale nel centro abitato nei periodi estivi e 
nei fine settimana 

si 

SI, Vedi cap. 4.2.5.5 e 
Tavole  – cartografie 

diffusione inquinanti da 
traffico veicolare 

Viabilità 

Sistema viabilistico inefficace e carente si 

SI (cap 4.2.5.5 che risulta 
un vantaggio per il 

sistema paesaggistico 
ambientale ma un punto 

di debolezza per il 
sistema insediativo) 

Diminuzione delle imprese attive (anche delle aziende agricole) si NO Attività commerciali e 
produttive Allevamenti intensivi a ridosso delle aree residenziali si NO (4.2.9.13) 

Assenza di iniziative strutturate per la promozione dell’energia alternativa si SI (4.1.9) 
Energia 

Elevati consumi elettrici domestici, dell’agricoltura e dell’industria no SI (4.1.9) 

Crisi del settore turistico alberghiero si 

SI  
E’ stato identificato un 
indicatore indiretto nel 

valore aggiunto del 
terziario 

Sistema socio 
economico 

Turismo 

Mancanza di iniziative strutturate per la valorizzazione dei prodotti tipici e 
di sistemi di divulgazioni delle informazioni 

si Si 



 

 

 
Comuni di Bosco Chiesanuova e Cerro Veronese – V.A.S. – Sintesi Non Tecnica 15 

3. ENUNCIAZIONE PER TEMI DEI CONTENUTI E OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ DEL 

PIANO 

Riassumiamo qui di seguito gli obiettivi fondamentali del PATI dal quale emerge: 

1. la coerenza con le  finalità ed obiettivi della L.R. 11/2004 e gli obiettivi di sostenibilità della Carta di 

Aalborg e della conferenza di Rio de Janeiro, del 1992 

2. la coerenza con le problematiche rilevate in sede di prima relazione ambientale e successiva 

valutazione quantitativa nel rapporto ambientale. 

 

3.1 Equilibrio globale 

3.1.1 Clima e atmosfera 

Il PATI, in sede di realizzazione degli interventi edilizi, prevede di garantire la continuità e la fruibilità degli 

spazi verdi da realizzarsi attraverso la piantumazione di specie arboree autoctone. Ciò comporterà un 

incremento della capacità di fissazione del carbonio su scala urbana e, soprattutto nelle zone urbanizzate, 

riduce insieme all’architettura bioecologica gli impatti sull’attuale assetto climatico. 

 

3.1.2 Biodiversità 

Il PATI provvede alla tutela delle risorse Naturalistiche e Ambientali e all’integrità del Paesaggio Naturale, 

quali componenti fondamentali della “Risorsa Territorio”. Il P.A.T.I. quindi si prefigge l’attivazione di precise 

norme e indirizzi volti a tutelare e potenziare la rete ecologica. Il P.A.T.I. individua nel territorio la matrice 

naturale primaria. In tale ambito sono da evitare: 

- tutti quegli interventi antropici che riducono l'estensione delle unità elementari (urbanizzazione, riduzione 

a coltivo, ecc.); 

- tutti quegli interventi antropici che riducono la funzionalità dei corridoi ecologici (urbanizzazione, 

riduzione a coltivo, disturbo antropico di vario genere quale rumore, emissione di fumi, vapori e fluidi, 

mutamento della struttura, densità e composizione botanica del corridoio, ecc.). 

Il PATI preciserà gli interventi di: 

- riduzione degli elementi impattanti sulla rete e sui corridoi, nello specifico gli assi viari; 

- valuta la compatibilità degli interventi con il sito Natura 2000 dei Monti Lessini. 

 

3.2 Risorse naturali 

3.2.1 Aria  

L’utilizzazione prevalente del suolo urbanizzato è quella residenziale. La presenza di attività economiche 

soprattutto artigianali ed industriali risulta numericamente non consistente, occupando un territorio ben 

specifico.  

Il PATI prevede, in sede di nuove realizzazioni, la organizzazione di adeguati dispositivi (ad esempio fasce-

tampone boscate) per mitigare gli impatti da polveri degli insediamenti nel caso di sviluppo insediativo a 

carattere produttivo. 

II PATI persegue l'obiettivo della tutela della salute umana rispetto all'inquinamento atmosferico ed acustico,   

attraverso i Piani di Classificazione Acustica. 
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3.2.2 Acqua  

Conserva il carattere ambientale dei torrenti mantenendo i profili naturali del terreno; tutela le alberature, le 

siepi con eventuale ripristino dei tratti mancanti; realizza le opere attinenti al regime idraulico, alle derivazioni 

d’acqua, agli impianti, ecc., nonché le opere necessarie per l’attraversamento dei corsi d’acqua. 

Il PATI promuove azioni di conservazione e potenziamento delle aree naturalistiche e delle aree di raccordo 

ambientale, attraverso interventi di  tutela della risorsa idrica superficiale e sotterranea. 

Predispone sistemi di trattamento e disinquinamento delle acque di prima pioggia in tutti i casi previsti dalla 

legislazione vigente. 

Il PATI al fine di garantire la tutela idraulica del territorio, rispetta le direttive derivate dalla Valutazione di 

Compatibilità Idraulica. 

 

3.2.3 Suolo  

Il PATI provvede alla difesa del suolo e sottosuolo attraverso la prevenzione dai rischi e dalle calamità 

naturali, accertando la consistenza, la localizzazione e la vulnerabilità delle risorse naturali; individuando le 

azioni prioritarie e strutturali da attivare per la loro salvaguardia. Appare, quindi, evidente l’importanza della 

tutela del suolo e sottosuolo, prioritaria rispetto a qualsiasi nuovo intervento di trasformazione del territorio. E’ 

previsto in tal senso, il rispetto delle indicazioni formulate dalla Relazione di Compatibilità Idraulica. 

 

3.2.4 Risorse energetiche  

IL P.A.T.I. promuove ed incentiva lo sviluppo nel territorio comunale della progettazione edilizia sostenibile 

con uso di tecniche costruttive riferite alla bioarchitettura, al contenimento del consumo energetico e 

all’utilizzo di fonti di energia rinnovabile, che dovranno essere favorite anche in rapporto agli oneri di 

urbanizzazione e di costruzione. Il PATI favorisce l'utilizzo di metodi di progettazione bio-ecologica, l'utilizzo 

di materiali bio-compatibili ed energie rinnovabili e/o tecnologie di risparmio energetico. 

 

3.2.5 Rifiuti 

A livello di nuove realizzazioni edilizie sono previsti dal PATI indirizzi per la promozione di iniziative pilota 

per la realizzazione di singoli edifici, piani attuativi o altri interventi informati ai principi della sostenibilità, nei 

quali continuare la modalità di raccolta differenziata dei rifiuti.  

 

 

3.2.6 Clima acustico 

Il PATI predispone l’individuazione delle principali strutture/attrezzature che necessitano dell’adozione di 

opportune azioni di mitigazione, finalizzate a ridurre gli effetti di disturbo (in termini acustici, visivi, olfattivi, 

o di altra natura) da esse prodotte rispetto al contesto ambientale e paesaggistico. Sono previsti interventi di 

mitigazione (fasce tampone boscate di adeguata lunghezza e profondità) dell’impatto visivo, acustico e della 

diffusione di polveri inquinanti degli impianti produttivi in corrispondenza di aggregati residenziali.  

I Comuni attraverso i piani di classificazione acustica dovranno prevedere ed attivare le seguenti misure: 

- modifiche alla viabilità atte a ridurre od eliminare la pressione e concentrazione degli inquinanti dalle 

zone maggiormente esposte; 
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- indicazione degli interventi di mitigazione a mezzo di barriere vegetali e/o artificiali nelle zone a 

maggiore esposizione al rumore. 

 

3.2.7 Inquinamento luminoso 

L’inquinamento luminoso è causato soprattutto da una eccessiva dispersione dell’illuminazione artificiale che 

altera la visione notturna del cielo, arrivando anche ad impedirne l’osservazione e a causare una modificazione 

degli equilibri ecosistemici. 

Il comune di Bosco C. è inserito nella fascia di protezione da osservatori, in attuazione alla Legge regionale, la 

n. 17 del 7 agosto 2009 "Nuove norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso, il risparmio energetico 

nell'illuminazione per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici". . 

Presso Bosco Chiesanuova si trovano due siti astronomici non professionali denominati “Bocca di Selva”  e 

“Pozza Morta”. Le finalità della nuova normativa sono: 

- la riduzione dell'inquinamento luminoso e ottico in tutto il territorio regionale; 

- la riduzione dei consumi energetici dovuti all'illuminazione; 

- l'uniformità dei criteri di progettazione ai fini del miglioramento della qualità luminosa degli impianti esterni 

di illuminazione; 

- la protezione dell'attività di ricerca scientifica e divulgativa svolta dagli osservatori astronomici; 

- la salvaguardia del cielo stellato; 

- la protezione dei beni paesistici; 

- la formazione di tecnici competenti in materia; 

- la divulgazione al pubblico. 

 

La normativa prevede la predisposizione da parte dei Comuni di un "Piano dell'Illuminazione per il 

Contenimento dell’Inquinamento Luminoso" (PICIL). 

Il "Piano" è un atto di programmazione per la realizzazione dei nuovi impianti di illuminazione esterna e per 

ogni intervento di modifica, adeguamento, manutenzione, sostituzione ed integrazione sulle installazioni di 

illuminazione esterna già esistenti nel territorio comunale. 

 

3.3 Ambiente Umano 

3.3.1 Ambiente edificato  

L’utilizzazione prevalente del suolo urbanizzato è quella residenziale. I maggiori centri si localizzano lungo 

l’asse stradale della SP6 “dei Lessini”, nel tratto che collega il centro di Cerro V.se a quello di Bosco C. 

Lontano da questo ambito la densità abitativa si fa rada; l’edificato si concentra nelle innumerevoli contrade 

che punteggiano la Lessinia, caratterizzandone il paesaggio ed in pochi paesini quali Valdiporro e Lughezzano. 

Il PATI prevede riordino, riqualificazione, completamento ed ampliamento del sistema insediativo consolidato 

esistente. Prevede inoltre la possibilità di espansione del sistema insediativo da localizzare in adiacenza alle 

aree residenziali consolidate esistenti, integrandole alle stesse anche con la viabilità locale attraverso il 

contemporaneo inserimento di adeguati servizi e luoghi centrali a continuità e raccordo con quelli preesistenti, 

e l’eliminazione delle situazioni di criticità determinate dalla presenza delle strutture individuate come 

elementi di degrado ambientale. 
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In relazione alle aree ad edificazione diffusa, quasi completamente edificate con destinazione d’uso 

principalmente residenziale e collocate lungo le strade, provviste delle più importanti opere di urbanizzazione, 

il PI dovrà: 

• Limitare ed organizzare gli insediamenti e gli accessi alla viabilità principale. 

• Definire le piccole espansioni edilizie nel rispetto del contesto agricolo e forestale. 

• Ridurre l’impatto sull’ambiente agricolo e forestale circostante con fasce di mitigazione da realizzare 

contestualmente agli interventi ammissibili. 

• Favorire il recupero anche di spazi per usi pubblici (servizi). 

• Favorire la realizzazione ed il completamento di percorsi ciclo-pedonabili. 

• Favorire e riconoscere le minime attività terziarie di servizio per il territorio aperto dotandole di servizi 

primari (verde e parcheggio). 

• Dettare norme specifiche per ogni zona indicando i parametri urbanistico-edilizi in armonia con gli 

indirizzi del P.A.T.I. 

 

3.3.2 Infrastrutture  

Il territorio comunale è attraversato centralmente da sud a nord dalla strada provinciale dei Lessini, collegando 

i nuclei abitativi di Cerro V.se, Corbiolo e Bosco C. e più in generale Verona all’Alta Lessinia. Da menzionare 

anche la SP13 “dei Tredici Comuni”, la quale rappresenta un’arteria viaria importante in quanto collega tutti i 

comuni dell’Alta Lessinia, costituendo una direttrice principale da cui si diramano le arterie stradali secondarie 

di per le numerose frazioni e contrade sul versante della Val Squaranto e sul versante della Valpantena. 

I problemi di congestione del traffico nascono soprattutto nei periodi estivi e nei fine settimana, dovuto alle 

presenze turistiche che porta frequentemente al collasso una struttura viaria intercomunale già 

sottodimensionata e mai adeguata. 

Il P.A.T.I. prevede la riorganizzazione e riqualificazione a scala urbana dei tratti viari della S.P. n.6 che 

attraversano i principali nuclei insediativi (in particolare Cerro V.se) mediante interventi di moderazione del 

traffico, di mitigazione dell’impatto visivo, acustico e della diffusione di polveri inquinanti, nel rispetto degli 

insediamenti esistenti (fasce tampone boscate di adeguata lunghezza e profondità) e con la predisposizione, da 

definirsi in sede di P.I., di elementi di arredo, marciapiedi, ecc. 

Altri obiettivi riguardano la risoluzione delle problematiche viabilistiche dovute a condizioni di pericolosità e 

ingente carico di traffico. 

 

3.3.3 Qualità estetica 

Il PATI mira a mantenere caratteri di coerenza rispetto a quelli tradizionali. Per gli edifici e i manufatti 

esistenti con utilizzazioni multiple, non più funzionali alle esigenze dei fondi agricoli possono essere 

consentite utilizzazioni diverse da quelle agricole solo se gli immobili interessati sono coerenti o vengono resi 

coerenti con i caratteri tradizionali dell'edilizia rurale e con l’ambiente, anche mediante la modifica di quelli 

che per dimensione, forma, colore, ecc., contrastano con i caratteri ambientali dei luoghi. 

Le aree a verde pubblico o di uso pubblico e verde privato dovranno essere considerate come elementi di 

rilevante interesse, anche figurativo. La sistemazione di dette aree deve rispettare i rapporti visuali tra la 

vegetazione, le pavimentazioni, l'architettura degli edifici, gli elementi naturali del territorio, ecc.. 

l’illuminazione artificiale dovrà definire e valorizzare l'immagine urbana, utilizzando al meglio le potenzialità 

espressive della luce per creare un ambiente confortevole nelle ore serali e notturne. 
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3.3.4 Caratteri storico-culturali 

Il P.A.T.I. considera i nuclei originari storici come punto di riferimento del tessuto insediativo e prevede azioni 

estese di recupero e valorizzazione da disciplinare attraverso previsioni di dettaglio del P.I. e dove necessario, 

attraverso i P.U.A.  

Il P.A.T.I. individua all'interno della Tav. 4: 

- centri Storici: quelle parti di territorio interessate da insediamenti urbani, in cui viene riconosciuta 

nell’organizzazione territoriale, nel loro assetto funzionale, nell’impianto urbanistico, nei rapporti fra 

edilizia, servizi e viabilità, e nelle strutture edilizie che li compongono, segni culturalmente qualificanti di 

una formazione remota e di proprie originali funzioni economiche, sociali e culturali; 

- sistema dell'edilizia rurale con valore storico-architettonico: quelle parti di territorio interessate da 

insediamenti edilizi che conservano nella loro struttura urbanistica e nei singoli edifici che li compongono 

la memoria di una struttura sociale ed economico di tipo rurale (contrade); 

- sistema dell'architettura con valore storico – testimoniali: quegli elementi singoli che pur disseminati sul 

territorio conservano una loro identità nella riproposizione di modelli sociali, religiosi ed economici di un 

passato non ancora dimenticato; 

- contesti figurativi dei complessi monumentali: le aree facenti parte dei parchi e dei giardini proprio delle 

ville che costituiscono parte integrante e caratterizzante del nucleo abitato del capoluogo di Bosco 

Chiesanuova. 

Il P.A.T.I. individua i principali coni visuali quali “luoghi simbolo”, per la percezione del paesaggio e degli 

elementi rilevanti che lo caratterizzano. 

 

3.3.5 La valutazione della sostenibilità socio-economica del Piano 

• POPOLAZIONE e SALUTE UMANA: complessivamente vi è una variazione in senso positivo. Ciò si 

lega all’aumento del reddito e degli occupati nel terziario. 

La valutazione della sostenibilità socio-economica del Piano è stata condotta mediante l’individuazione di 

specifici indicatori quantitativi: 

- Occupati in agricoltura (n.km2) 

- Produzione lorda vendibile agricola (€/km2) 

- Occupati nell’industria (n.km2) 

- Valore aggiunto nell’industria (€/km2) 

- Occupati nel terziario (n.km2) 

- Valore aggiunto nel terziario (€/km2) 

- Densità della popolazione (n./km2) 

 

Ciò premesso, deve essere considerato che in generale, sotto il profilo sociale, la sostenibilità del piano è 

verificata quando l’ipotesi di progetto risulta nel complesso migliorativa nei confronti dell’ambiente. Il termine 

“ambiente” viene inteso, infatti, nella sua accezione più ampia, e comprende non solo gli elementi di naturalità 

e di salubrità del territorio, ma anche gli aspetti che riguardano le condizioni di benessere della popolazione in 

relazione alla salute, alla disponibilità di servizi ed alla crescita economica. 

A tale riguardo si può osservare che le analisi condotte mostrano come l’ipotesi di progetto rappresenti un 

miglioramento delle caratteristiche dell’ambiente socio-economico rispetto alla situazione attuale e quindi 

risulti confermato l’obiettivo primario di creare condizioni adeguate alla vita dei cittadini anche in 

considerazione dell’aumento demografico. 
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Logicamente alcune azioni di Piano, quali ad esempio la maggiore pressione antropica o l’estensione di aree 

destinate alle attività produttive ed ai servizi, determinano maggiori consumi di territorio e di risorse, ma tali 

effetti negativi risultano nel complesso più che compensati dagli interventi volti dal più elevato livello di 

benessere economico raggiungibile. 

Di seguito vengono brevemente riepilogate le variazioni dei singoli indicatori di sostenibilità socio-

economica con l’attuazione del progetto di Piano e viene riproposto in maniera sintetica un giudizio 

finale di sostenibilità (estratto dalle tabelle di sintesi di pagina 288 e 299 del Rapporto Ambientale) 

dimostrando la sostenibilità del progetto di piano. 

 

 
 

La tabella “Popolazione e salute umana “ evidenzia il miglioramento degli indicatori nella fase di progetto 

rispetto lo stato attuale e rispetto l’ipotesi zero, garantendo dunque la sostenibilità economica e sociale. 

 

 

 
INDICATORE SISTEMA DI 

APPARTENENZA 

STATO 

ATTUALE 

STATO DI 

PROGETTO 

IPOTESI 

ZERO 

Occupati in agricoltura (n.km2) 

Reddito derivante da produzione 

agricola €/km2 

Occupati nell’industria (n.km2) 

Reddito derivante dall’industria (€/km2) 

Occupati nel terziario (n.Km2) 

Reddito derivante dal terziario (€/km2) 

Densità della popolazione (n./km2) 

Popolazione e 

salute umana 
1.17 1.35 1.14 

 

• BENI MATERIALI e RISORSE: indicatore che rimane sostanzialmente invariato. 
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4. LA VALUTAZIONE COMPLESSIVA 

L’analisi comparativa tra lo stato di progetto e lo scenario alternativo da una parte, e lo stato attuale e l’ipotesi 

zero dall’altra forniscono dei punteggi significativamente diversi, per quanto riguarda il territorio del PATI.  

Come si può notare dal grafico seguente, l’applicazione del Piano, comporta un significativo miglioramento 

rispetto alla situazione attuale e ad una ipotesi di prosecuzione dell’attuale PRG vigente, fino al suo 

completamento (Ipotesi Zero). Infatti il progetto di PATI tende all’individuazione ed alla formazione di ambiti 

comunali ben distinti la cui gestione comporta una maggiore sistematicità nello sviluppo e nell’occupazione di 

suolo e individua delle misure di mitigazione che rivestono una certa importanza soprattutto nella fase di 

realizzazione del piano.  

L’ipotesi di Piano si è dimostrata superiore sotto il profilo dell’azione di miglioramento della qualità 

complessiva dell’ambiente, al pari dell’Ipotesi Alternativa. Ciò fornisce una valida scelta per 

l’Amministrazione Comunale, che potrà optare per distribuzione delle risorse più conveniente. 
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4.1 
S

tato A
ttuale 

C
om

plessivam
ente, considerando l’intero territorio 

del P
A

T
I si nota che allo stato attuale la com

ponen
te 

m
aggiorm

ente negativa è “B
iodiversità e zone protet

te”  a causa della m
ancanza delle aree di ricostruz

ione 

am
bientale. N

el com
plesso il territorio m

anifesta b
uone condizioni ecologiche, com

e risulta dai punteg
gi di 

tutti gli A
T

O
 e da quello totale pari a 8.54.  

 

Ato AN1 Ato AP1 Ato IN1 Ato IN2 Ato IN3 Ato AP2 Ato AP3 Ato IN4

Superficie ATO (mq) 35.774.192 21.507.065 6.179.481 594.769 559.509 5.990.790 1.725.710 2.442.914 74.774.430
Superficie ATO (%) 0,48 0,29 0,08 0,01 0,01 0,08 0,02 0,03 1,00

Ato AN1 Ato AP1 Ato IN1 Ato IN2 Ato IN3 Ato AP2 Ato AP3 Ato IN4

Aria 2,12 1,08 0,16 0,02 0,01 0,32 0,10 0,08 3,89

Clima 1,94 0,80 0,06 0,01 0,00 0,26 0,09 0,02 3,20

Acqua -0,45 -0,13 0,11 -0,01 0,01 0,06 0,02 0,04 -0,35

Suolo e sottosuolo -0,11 0,01 0,08 0,00 0,01 0,05 0,01 0,03 0,08

Flora e fauna 1,24 0,84 -0,01 0,00 -0,01 0,23 0,07 0,00 2,36

Biodiversità e zone protette 0,98 -1,64 -0,49 -0,04 -0,05 -0,46 -0,13 -0,19 -2,02

Paesaggio e territorio 0,51 0,29 0,02 0,00 0,00 0,07 0,02 0,01 0,92

Patrimonio culturale -0,83 -0,15 0,06 0,01 0,01 0,06 0,02 0,04 -0,78

Popolazione e salute umana 0,36 0,69 -0,10 0,01 0,00 0,17 0,04 0,01 1,17

Beni materiali e risorse 0,05 0,01 -0,02 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,06

Totale 5,81 1,80 -0,11 0,00 -0,01 0,78 0,24 0,02 8,54

Tema Totale

Riepilogo punteggio Stato attuale

Tema Totale

Punteggio pesato

Superficie
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4.2 
Ipotesi di progetto 

C
om

plessivam
ente, considerando l’intero territorio 

del P
A

T
I si nota che allo stato di progetto non ris

ultano 

com
ponenti particolarm

ente negative; escludendo il 
“P

atrim
onio culturale” su cui non possono incidere 

le 

scelte del P
iano, l’unica com

ponente che patisce un
a lieve negatività è “A

cqua” a causa della rete fog
naria non 

com
pletam

ente sviluppata. N
el com

plesso il P
iano st

abilisce una tendenza ad increm
entare le già buone 

condizioni ecologiche, com
e risulta dal punteggio t

otale pari a 10.96.  

 
Ato AN1 Ato AP1 Ato IN1 Ato IN2 Ato IN3 Ato AP2 Ato AP3 Ato IN4

Superficie ATO (mq) 35.774.192 21.507.065 6.179.481 594.769 559.509 5.990.790 1.725.710 2.442.914 74.774.430
Superficie ATO (%) 0,48 0,29 0,08 0,01 0,01 0,08 0,02 0,03 1,00

Ato AN1 Ato AP1 Ato IN1 Ato IN2 Ato IN3 Ato AP2 Ato AP3 Ato IN4

Aria 2,12 1,08 0,15 0,02 0,01 0,32 0,10 0,07 3,87

Clima 1,70 0,80 0,06 0,01 0,00 0,26 0,09 0,03 2,96

Acqua -0,45 0,16 0,11 0,00 0,01 0,06 0,03 0,04 -0,05

Suolo e sottosuolo -0,11 0,17 0,08 0,00 0,01 0,05 0,01 0,03 0,25

Flora e fauna 1,24 0,75 -0,01 -0,01 -0,01 0,21 0,06 -0,03 2,21

Biodiversità e zone protette 2,10 -0,97 -0,33 -0,02 -0,05 -0,21 -0,13 -0,18 0,23

Paesaggio e territorio 0,51 0,28 0,02 0,00 0,00 0,06 0,02 0,00 0,89

Patrimonio culturale -0,83 -0,15 0,06 0,01 0,01 0,06 0,02 0,04 -0,78

Popolazione e salute umana 0,59 0,69 -0,14 0,01 0,00 0,13 0,04 0,02 1,35

Beni materiali e risorse 0,03 0,01 -0,02 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,04

Totale 6,91 2,82 0,00 0,03 -0,02 0,96 0,25 0,02 10,96

Tema Totale

Riepilogo punteggio Ipotesi di progetto

Tema Totale

Punteggio pesato

Superficie
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4.2.1 Confronto Stato attuale/Ipotesi di Progetto 

Sinteticamente, con l’attuazione del piano si assiste ad una variazione in senso positivo dell’ambiente 

all’interno dei due territori comunali del PATI;  il piano dunque con la sua completa attuazione, al termine dei 

10 anni, non altera negativamente lo stato attuale, bensì instaura una tendenza al miglioramento delle 

condizioni generali.  

Dal confronto tra il riepilogo dei punteggi ottenuti dalle elaborazioni precedenti è chiaro il miglioramento 

generale dell’ambiente dopo la realizzazione del Piano.  

 

4.2.2 Valutazione della sostenibilità ambientale 

• Sistema ARIA: vi è una sostanziale invarianza dei valori dei singoli ATO e di quello complessivo; le 

ATO ad avere tendenza negativa sono quelle di piccole dimensioni e/o densamente occupate 

• Sistema CLIMA: la maggiore antropizzazione complessiva determina una leggera tendenza negativa, 

visibile soprattutto nell’ATO IN4 e dovuta alle piccole nuove aree edificate per la ricettività turistica e 

agli effetti che ne derivano. La VAS, tra le prescrizioni al piano (cap. 8), imporrà l’incremento delle 

superfici di carattere compensativo. 

• Sistema ACQUA: la variazione in senso positivo è evidente, grazie agli interventi di adeguamento della 

rete fognaria. Ovviamente è esclusa l’ATO ambientale AN1 che mantiene il suo carattere di ruralità e di 

area protetta  

• Sistema SUOLO: discorso analogo alla componente ACQUA. La variazione in senso positivo è evidente, 

grazie alle azioni di piano previste per la sistemazione della rete delle fognature. 

• FLORA E FAUNA: vi è una lieve variazione in senso negativo dovuta all’occupazione di nuovo suolo 

agricolo con superfici urbanizzate; ciò è comunque compensato dalle aree di ricostruzione ambientale 

previste per le ATO ambientali; 

• BIODIVERSITÀ e ZONE PROTETTE: si assiste ad un netto miglioramento. Tale variazione positiva è 

legata alla realizzazione di aree di ricostruzione ambientale in diversi ambiti tra cui AP1, IN1, AP2, che 

evidenziano i miglioramenti più sensibili. 

• PAESAGGIO e TERRITORIO: indicatore che non subisce sostanziali variazioni. 

• PATRIMONIO CULTURALE: indicatore che rimane invariato. 

 

 

In sintesi l’applicazione del piano comporta l’instaurarsi di una tendenza complessivamente positiva per 

Bosco C. e Cerro V.se, dimostrando come la sua attuazione sia più “conveniente” rispetto allo stato 

attuale. 
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PATI 
Bosco Chiesanuova-Cerro Veronese

-3,00 -2,00 -1,00 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

Aria

Clima

Acqua

Suolo e sottosuolo

Flora e fauna

Biodiversità e zone
protette

Paesaggio e territorio

Patrimonio culturale

Popolazione e salute
umana

Beni materiali e risorse

Stato attuale

Ipotesi di
progetto

 
 
 
 
 

4.2.2.1 TAVOLE GRAFICHE COMPARATIVE STATO ATTUALE/STATO DI PROGETTO 

Di seguito, al fine di rendere più immediata la comprensione della variazione dello stato di progetto 

rispetto lo stato attuale, viene presentata una serie di tavole grafiche comparative stato attuale/di progetto 

(suddivise per temi ambientali) con evidenziati i singoli ATO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Comuni di Bosco Chiesanuova e Cerro Veronese – V.A.S. – Sintesi Non Tecnica 26 

 



 

 

 
Comuni di Bosco Chiesanuova e Cerro Veronese – V.A.S. – Sintesi Non Tecnica 27 

 



 

 

 
Comuni di Bosco Chiesanuova e Cerro Veronese – V.A.S. – Sintesi Non Tecnica 28 



 

 

 
Comuni di Bosco Chiesanuova e Cerro Veronese – V.A.S. – Sintesi Non Tecnica 29 

 



 

 

 
Comuni di Bosco Chiesanuova e Cerro Veronese – V.A.S. – Sintesi Non Tecnica 30 

 



 

 

 
Comuni di Bosco Chiesanuova e Cerro Veronese – V.A.S. – Sintesi Non Tecnica 31 

 



 

 

 
Comuni di Bosco Chiesanuova e Cerro Veronese – V.A.S. – Sintesi Non Tecnica 32 



 

 

 
Comuni di Bosco Chiesanuova e Cerro Veronese – V.A.S. – Sintesi Non Tecnica 33 

 



 

 

 
Comuni di Bosco Chiesanuova e Cerro Veronese – V.A.S. – Sintesi Non Tecnica 34 

 



 

 

 
Comuni di Bosco Chiesanuova e Cerro Veronese – V.A.S. – Sintesi Non Tecnica 35 

 



 

 

 
Comuni di Bosco Chiesanuova e Cerro Veronese – V.A.S. – Sintesi Non Tecnica 36 

4.3 L’Ipotesi zero 

L’ipotesi zero, cioè l’ipotesi di prosecuzione della pianificazione fino all’esaurimento dell’attuale 

strumento urbanistico vigente, ossia il P.R.G., ha lo scopo di verificare quale possa essere l’evoluzione 

dell’ambiente nel caso di mancata attuazione del PATI. 

Per testare questa evenienza si è fatto riferimento alle principali fonti di pressione ambientale riscontrabili nei 

comuni, in particolare la densità abitativa e la  concentrazione delle industrie. L’esame delle fonti 

bibliografiche ha consentito di ricostruire una serie storica riguardante l’evoluzione temporale dei determinanti 

citati e quindi, applicando una funzione logaritmica di interpolazione, di stimare un possibile andamento futuro 

di tali variabili.  

Nel caso specifico, considerato che rispetto all’ipotesi di Piano, l’opzione zero prevede un minor carico 

insediativo è quindi prevedibile una minor pressione complessiva sulle principali componenti ambientali: aria, 

clima, acqua, suolo e sottosuolo. Analogamente può essere previsto, sempre rispetto all’ipotesi di Piano, un 

minore effetto positivo sulla componente biotica dell’ambiente (flora e fauna e biodiversità), sul paesaggio e 

sui sistema culturale (qualità della vita, servizi). La reale diversità, che segna il cambiamento fondamentale di 

strategia nell’approccio al progetto di governo del territorio, consiste nell’attivazione, nell’ipotesi di Piano, di 

interventi specifici mirati alla conservazione ed alla riqualificazione degli elementi di naturalità dell’ambiente 

e alla programmazione di interventi di mitigazione e compensazione. Rispetto a tale strategia l’opzione zero 

non prevede alcun intervento che tenda a ridurre o compensare l’effetto negativo della pressione antropica, per 

cui i temi ambientali legati alla biodiversità ed alle zone protette, qualità della vita, fruizione ricreativa 

evidenziano una situazione fortemente critica. Come è chiaramente espresso anche dal riepilogo proposto nelle 

tabelle, in assenza del Piano, l’assetto ambientale è destinato ad un progressivo deterioramento. Può essere 

osservato, in particolare, che gli impatti maggiori si verificano, in tutte le ATO, a danno dei sistemi ambientali 

legati alla biodiversità, alla flora e fauna e al paesaggio e territorio e alla popolazione e salute umana. 

 

L’ipotesi zero, cioè l’ipotesi del “non piano”, ha lo scopo di verificare quale possa essere l’evoluzione 

dell’ambiente nel caso di mancata attuazione del Piano. 

Per testare questa evenienza, come sopra descritto, si è fatto riferimento alle principali fonti di pressione 

ambientale riscontrabili nei comuni, in particolare la densità abitativa e la concentrazione delle industrie.  

Una crescita sostenuta senza programmazione è incompatibile con le risorse disponibili. Gli scenari prevedono 

che l’incremento di popolazione deve necessariamente andare di pari passo con la crescita delle aree 

residenziali e produttive. I risultati della prova mostrano che, in assenza di nuovi interventi di governo del 

territorio, il sistema ambientale tende a rimanere fermo, mancando della capacità autonoma di rigenerare le 

risorse utilizzate. 

Infatti, l’effetto dello sviluppo demografico ha una connotazione di tipo negativo che consiste nella 

diminuzione del rapporto tra le risorse disponibili e la popolazione con conseguente impoverimento delle 

prime. La crescita demografica ha anche una connotazione positiva intrinseca in quanto stimola l’innovazione 

e le scoperte (organizzazione e specializzazione), ma questo fenomeno, per generare sviluppo economico in 

linea con i principi dello sviluppo sostenibile, deve fondarsi necessariamente sul sostegno e la 

programmazione da parte della pianificazione.  

 

Il confronto tra l’ipotesi zero, lo stato attuale e l’ipotesi di progetto nel territorio di Bosco C. e Cerro V.se, 

evidenzia la convenienza ad applicare il piano.  
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La cartografia allegata (T
av 9) ed il punteggio tot

ale sintetizzano quanto sopra espresso: si passa da
 una 

situazione attuale di 8.54 ad una situazione di pro
getto di 10.96, contro una situazione di “ipotesi z

ero” pari a -

8.38, inferiore, anche se di m
olto poco, a quella a

ttuale. 
 

Ato AN1 Ato AP1 Ato IN1 Ato IN2 Ato IN3 Ato AP2 Ato AP3 Ato IN4

Superficie ATO (mq) 35.774.192 21.507.065 6.179.481 594.769 559.509 5.990.790 1.725.710 2.442.914 74.774.430
Superficie ATO (%) 0,48 0,29 0,08 0,01 0,01 0,08 0,02 0,03 1,00

Ato AN1 Ato AP1 Ato IN1 Ato IN2 Ato IN3 Ato AP2 Ato AP3 Ato IN4

Aria 2,12 1,08 0,16 0,02 0,01 0,32 0,10 0,08 3,89

Clima 1,94 0,80 0,06 0,01 0,00 0,26 0,09 0,02 3,20

Acqua -0,45 -0,13 0,11 -0,01 0,01 0,06 0,02 0,04 -0,35

Suolo e sottosuolo -0,11 0,01 0,08 0,00 0,01 0,05 0,01 0,03 0,08

Flora e fauna 1,24 0,84 -0,01 0,00 -0,01 0,23 0,07 0,00 2,36

Biodiversità e zone protette 0,98 -1,64 -0,49 -0,04 -0,05 -0,46 -0,13 -0,19 -2,02

Paesaggio e territorio 0,51 0,29 0,02 0,00 0,00 0,07 0,02 0,01 0,92

Patrimonio culturale -0,83 -0,15 0,06 0,01 0,01 0,06 0,02 0,04 -0,78

Popolazione e salute umana 0,36 0,69 -0,10 0,01 0,00 0,17 0,04 0,01 1,17

Beni materiali e risorse 0,05 0,01 -0,02 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,06

Totale 5,81 1,80 -0,11 0,00 -0,01 0,78 0,24 0,02 8,54

Tema Totale

Riepilogo punteggio Stato attuale

Tema Totale

Punteggio pesato

Superficie
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Ato AN1 Ato AP1 Ato IN1 Ato IN2 Ato IN3 Ato AP2 Ato AP3 Ato IN4

Superficie ATO (mq) 35.774.192 21.507.065 6.179.481 594.769 559.509 5.990.790 1.725.710 2.442.914 74.774.430
Superficie ATO (%) 0,48 0,29 0,08 0,01 0,01 0,08 0,02 0,03 1,00

Ato AN1 Ato AP1 Ato IN1 Ato IN2 Ato IN3 Ato AP2 Ato AP3 Ato IN4

Aria 2,12 1,08 0,16 0,02 0,01 0,32 0,10 0,06 3,87

Clima 1,94 0,80 0,06 0,01 0,00 0,26 0,09 0,03 3,20

Acqua -0,45 0,01 0,11 0,00 0,01 0,06 0,02 0,04 -0,20

Suolo e sottosuolo -0,11 0,09 0,08 0,00 0,01 0,05 0,01 0,03 0,16

Flora e fauna 1,24 0,59 -0,01 0,00 -0,01 0,24 0,06 0,00 2,09

Biodiversità e zone protette 0,98 -1,64 -0,49 -0,04 -0,05 -0,46 -0,13 -0,19 -2,02

Paesaggio e territorio 0,51 0,22 0,02 0,00 0,00 0,07 0,01 0,01 0,85

Patrimonio culturale -0,83 -0,15 0,06 0,01 0,01 0,06 0,02 0,04 -0,78

Popolazione e salute umana 0,36 0,69 -0,14 0,01 0,01 0,17 0,04 0,01 1,14

Beni materiali e risorse 0,05 0,01 -0,02 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,06

Totale 5,81 1,71 -0,14 0,00 -0,01 0,78 0,22 0,02 8,38

Tema Totale

Riepilogo punteggio Ipotesi zero

Tema Totale

Punteggio pesato

Superficie
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Ato AN1 Ato AP1 Ato IN1 Ato IN2 Ato IN3 Ato AP2 Ato AP3 Ato IN4

Superficie ATO (mq) 35.774.192 21.507.065 6.179.481 594.769 559.509 5.990.790 1.725.710 2.442.914 74.774.430
Superficie ATO (%) 0,48 0,29 0,08 0,01 0,01 0,08 0,02 0,03 1,00

Ato AN1 Ato AP1 Ato IN1 Ato IN2 Ato IN3 Ato AP2 Ato AP3 Ato IN4

Aria 2,12 1,08 0,15 0,02 0,01 0,32 0,10 0,07 3,87

Clima 1,70 0,80 0,06 0,01 0,00 0,26 0,09 0,03 2,96

Acqua -0,45 0,16 0,11 0,00 0,01 0,06 0,03 0,04 -0,05

Suolo e sottosuolo -0,11 0,17 0,08 0,00 0,01 0,05 0,01 0,03 0,25

Flora e fauna 1,24 0,75 -0,01 -0,01 -0,01 0,21 0,06 -0,03 2,21

Biodiversità e zone protette 2,10 -0,97 -0,33 -0,02 -0,05 -0,21 -0,13 -0,18 0,23

Paesaggio e territorio 0,51 0,28 0,02 0,00 0,00 0,06 0,02 0,00 0,89

Patrimonio culturale -0,83 -0,15 0,06 0,01 0,01 0,06 0,02 0,04 -0,78

Popolazione e salute umana 0,59 0,69 -0,14 0,01 0,00 0,13 0,04 0,02 1,35

Beni materiali e risorse 0,03 0,01 -0,02 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,04

Totale 6,91 2,82 0,00 0,03 -0,02 0,96 0,25 0,02 10,96

Tema Totale

Riepilogo punteggio Ipotesi di progetto

Tema Totale

Punteggio pesato

Superficie
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4.4 Scenario alternativo 

In sede di copianificazione e coprogettazione ed in sede di illustrazione del Piano ai diversi portatori di 

interesse sono emerse alcune variazioni rispetto al progetto di piano che sono state in seguito esaminate 

come unico scenario alternativo oltre all’ipotesi zero. 

 

Lo scenario formulato consiste in una diversa programmazione delle aree di trasformazione. (aree 

trasformabili residenziali e produttive previste). Tali ipotesi, ovviamente tutte fattibili e realmente sostenibili 

sotto il profilo urbanistico – progettuale, prevedono una programmazione che è meno “pesante” per ATO IN1 

potenziando di più le frazioni di Valdiporro e Lughezzano. 

 

4.4.1 Ipotesi dello scenario alternativo 

Si è ipotizzato di dislocare il carico insediativo aggiuntivo previsto per Bosco Chiesanuova nell’ATO IN1, già 

sufficientemente saturo, nei due ATO di Valdiporro (IN2) e di Lughezzano (IN3). Ciò eviterebbe un’eccessiva 

concentrazione dell’edificato e permetterebbe una migliore distribuzione dei servizi per la cittadinanza locale. 

 

Situazione di progetto 

Nome ATO 
Superficie 
urbanizzata 

SA 

Superficie 
urbanizzata 

SA 

Superficie 
urbanizzata 

IP 

Superficie 
urbanizzata 

IP 
  (m2) (%) (m2) (%) 

AN1 - Parco della Lessinia 28.078 1.22 28.078 1.06 
AP1 - Agricolo di connessione 230.274 10.01 247.774 9.38 
IN1 - Bosco Chiesanuova - Corbiolo 1.654.073 71.90 1.928.386 72.99 
IN2 - Valdiporro 216.331 9.40 246.601 9.33 
IN3 - Lughezzano 171.796 7.47 191.109 7.23 
        
Totale 2.300.552 100.00 

 

2.641.948 100.00 
 

 

Ipotesi alternativa 

Nome ATO 
Superficie 
urbanizzata 

SA 

Superficie 
urbanizzata 

SA 

Superficie 
urbanizzata 

IP 

Superficie 
urbanizzata 

IP 
  (m2) (%) (m2) (%) 

AN1 - Parco della Lessinia 28.078 1.22 28.078 1.06 
AP1 - Agricolo di connessione 230.274 10.01 247.774 9.38 
IN1 - Bosco Chiesanuova - Corbiolo 1.654.073 71.90 1.868.386 70.72 
IN2 - Valdiporro 216.331 9.40 296.289 11.21 
IN3 - Lughezzano 171.796 7.47 201.421 7.62 
        
Totale 2.300.552 100.00 

 

2.641.948 100,00 
 

 

 

Il carico insediativo aggiuntivo previsto nell’ATO IN1 della Tavola 4 del PATI, nell’ipotesi alternativa viene 

invece accreditato agli ATO IN2 (49 688 m2) e IN3 (10 312 m2). 
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Stato di progetto (Tavola 4 del PATI) 

 
 

Ipotesi alternativa (ricollocamento del carico insediativo aggiuntivo previsto per l’ATO IN1, nell’ATO IN2) 
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Stato di progetto (Tavola 4 del PATI) 

 
 

Ipotesi alternativa (ricollocamento del carico insediativo aggiuntivo previsto per l’ATO IN1, nell’ATO IN3) 
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4.4.2 
C

onfronto Ipotesi di P
rogetto &

 Ipotesi A
lternativa 

Il 
confronto 

tra 
l’ipotesi 

alternativa 
e 

l’ipotesi di 
progetto 

evidenzia 
un 

punteggio 
uguale; 

tuttavia
 

la 

convenienza 
dell’ipotesi 

progettuale 
rispetto 

la 
so

luzione 
alternativa 

sta 
nel 

m
inor 

consum
o 

di 
suolo 

com
plessivo che essa com

porta legata al m
aggior acc

entram
ento dell’urbanizzazione presso l’A

T
O

 IN
1 ed 

a 

m
inori costi sociali derivanti dalla presenza di se

rvizi che altrim
enti dovrebbero essere im

prontati a
nche per le 

frazioni di V
aldiporro e Lughezzano.  

 
Ato AN1 Ato AP1 Ato IN1 Ato IN2 Ato IN3 Ato AP2 Ato AP3 Ato IN4

Superficie ATO (mq) 35.774.192 21.507.065 6.179.481 594.769 559.509 5.990.790 1.725.710 2.442.914 74.774.430
Superficie ATO (%) 0,48 0,29 0,08 0,01 0,01 0,08 0,02 0,03 1,00

Ato AN1 Ato AP1 Ato IN1 Ato IN2 Ato IN3 Ato AP2 Ato AP3 Ato IN4

Aria 2,12 1,08 0,15 0,01 0,01 0,32 0,10 0,07 3,86

Clima 1,70 0,80 0,06 0,01 0,00 0,26 0,09 0,03 2,96

Acqua -0,45 0,16 0,11 0,01 0,01 0,06 0,03 0,04 -0,04

Suolo e sottosuolo -0,11 0,17 0,08 0,01 0,01 0,05 0,01 0,03 0,25

Flora e fauna 1,24 0,75 -0,01 -0,01 -0,01 0,21 0,06 -0,03 2,21

Biodiversità e zone protette 2,10 -0,97 -0,33 -0,02 -0,05 -0,21 -0,13 -0,18 0,23

Paesaggio e territorio 0,51 0,28 0,02 0,00 0,00 0,06 0,02 0,00 0,89

Patrimonio culturale -0,83 -0,15 0,06 0,01 0,01 0,06 0,02 0,04 -0,78

Popolazione e salute umana 0,59 0,69 -0,14 0,00 0,00 0,13 0,04 0,02 1,34

Beni materiali e risorse 0,03 0,01 -0,02 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,04

Totale 6,91 2,82 0,00 0,03 -0,02 0,96 0,25 0,02 10,96

Tema Totale

Riepilogo punteggio Scenario alternativo

Tema Totale

Punteggio pesato

Superficie
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Ato AN1 Ato AP1 Ato IN1 Ato IN2 Ato IN3 Ato AP2 Ato AP3 Ato IN4

Superficie ATO (mq) 35.774.192 21.507.065 6.179.481 594.769 559.509 5.990.790 1.725.710 2.442.914 74.774.430
Superficie ATO (%) 0,48 0,29 0,08 0,01 0,01 0,08 0,02 0,03 1,00

Ato AN1 Ato AP1 Ato IN1 Ato IN2 Ato IN3 Ato AP2 Ato AP3 Ato IN4

Aria 2,12 1,08 0,15 0,02 0,01 0,32 0,10 0,07 3,87

Clima 1,70 0,80 0,06 0,01 0,00 0,26 0,09 0,03 2,96

Acqua -0,45 0,16 0,11 0,00 0,01 0,06 0,03 0,04 -0,05

Suolo e sottosuolo -0,11 0,17 0,08 0,00 0,01 0,05 0,01 0,03 0,25

Flora e fauna 1,24 0,75 -0,01 -0,01 -0,01 0,21 0,06 -0,03 2,21

Biodiversità e zone protette 2,10 -0,97 -0,33 -0,02 -0,05 -0,21 -0,13 -0,18 0,23

Paesaggio e territorio 0,51 0,28 0,02 0,00 0,00 0,06 0,02 0,00 0,89

Patrimonio culturale -0,83 -0,15 0,06 0,01 0,01 0,06 0,02 0,04 -0,78

Popolazione e salute umana 0,59 0,69 -0,14 0,01 0,00 0,13 0,04 0,02 1,35

Beni materiali e risorse 0,03 0,01 -0,02 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,04

Totale 6,91 2,82 0,00 0,03 -0,02 0,96 0,25 0,02 10,96

Tema Totale

Riepilogo punteggio Ipotesi di progetto

Tema Totale

Punteggio pesato

Superficie
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4.5 Tavole grafiche comparative – VAS complessiva 
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4.6 Il consumo di territorio (impronta ecologica) 

I parametri calcolati attraverso l’applicazione della metodologia illustrata in precedenza hanno consentito di 

ricavare una serie di indici, la cui lettura fornisce una valutazione del consumo di suolo generato 

dall’applicazione del PATI. 

 

Gli indici calcolati sono i seguenti: 

• Superficie virtuale per residente. Tale indice deriva dal rapporto tra superficie virtuale e numero di 

residenti nell’ambito considerato. Anche in questo caso, data la metodologia di calcolo adottata, una 

maggiore superficie virtuale per residente indica, a parità di livelli di naturalità, un maggiore consumo 

di territorio per residente. 

• Coefficiente di antropizzazione dell’ATO. Tale indice è ricavato dal rapporto tra superficie virtuale 

e superficie territoriale dell’ambito considerato. Poiché alle diverse categorie di uso del suolo ed ai 

relativi gradi di protezione delle aree è stato attribuito un peso inversamente proporzionale al livello di 

naturalità, è evidente che, a parità di superficie territoriale, viene attribuita una superficie virtuale 

superiore nel caso di un ambiente maggiormente antropizzato. Ne deriva che un coefficiente di 

antropizzazione elevato indica un importante livello di trasformazione dell’area e di pressione 

antropica. 

 

Gli indici descritti sono stati raggruppati in una tabella di sintesi, che viene proposta di seguito. Per ciascun 

ATO oltre ai suddetti indici, è stata calcolata la variazione percentuale riscontrata nel confronto tra la 

situazione attuale e le previsioni del PATI2. 

La tabella riepilogativa proposta di seguito evidenzia i valori dei due indici calcolati e le relative variazioni 

percentuali, tenendo in considerazione le mitigazioni prescritte (aree di ricostruzione ambientale); è 

possibile osservare l’evoluzione del consumo di suolo per residente originato dall’applicazione del PATI ed il 

diverso grado di antropizzazione che è destinato a stabilirsi nell’area considerata. 

 

 

 

 

 

 

                                                        
2 Per meglio comprendere le relazioni intercorrenti tra i parametri considerati si può considerare quanto segue. 

Nell’ipotesi che il coefficiente di antropizzazione resti invariato nelle due situazioni dello stato attuale e dello stato di progetto, 
ad un incremento della popolazione residente corrisponderà una diminuzione della superficie virtuale per residente. In altre 
parole il progetto sarà riuscito a realizzare un risparmio della risorsa territoriale, in quanto la medesima quantità di risorsa sarà 
messa a disposizione di un’utenza più ampia. Questo potrebbe essere definito come un migliore riempimento (una 
razionalizzazione) del contenitore urbanistico. 
In una seconda ipotesi si può considerare che si mantenga inalterato il numero dei residenti, ma che diminuisca la superficie 
virtuale del territorio considerato, in seguito ad un intervento di ricomposizione ambientale o di emanazione di una normativa 
di tutela nei confronti di una determinata area. Anche in questo caso si verrà a determinare una diminuzione della superficie 
virtuale per residente, in quanto risulterà migliorata la naturalità del contesto e quindi saranno maggiori le risorse ambientali a 
disposizione dell’utenza. In altre parole l’intervento di progetto avrà determinato una diminuzione della pressione antropica. 
Evidente, infine, che il medesimo effetto di mantenimento o riduzione della superficie virtuale per residente può essere ottenuto 
sia evitando nuovi insediamenti antropici e le relative opere di urbanizzazione, sia correggendo gli interventi previsti con 
opportune azioni di compensazione di carattere ambientale. 
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4.6.1.1 SUPERFICIE VIRTUALE PER RESIDENTE 

STATO 
ATTUALE

STATO DI 
PROGETTO

(mq/res) (mq/res)

ATO AN1 0,0 3.193.881 3.198.020 0,1
ATO AP1 28,0 631.705 506.764 -19,8
ATO IN1 24,5 33.860 36.199 6,9
ATO IN2 35,9 31.540 29.284 -7,2
ATO IN3 33,4 29.525 26.494 -10,3
ATO AP2 23,9 174.995 146.185 -16,5
ATO AP3 94,6 231.583 125.279 -45,9
ATO IN4 35,8 26.663 23.603 -11,5

Totale 29,7 65.047 56.846 -12,6

CONSUMO DI SUOLO

ATO var. %

Superficie virtuale per residentevariazione 
residenti                    

%

 
 

Si può osservare che la superficie virtuale per residente passa da 65 047 m2 a 56 846 m2 con un decremento, 

in termini percentuali, del 12.6%. A fronte dunque dell’aumento demografico e della strategia, adottata 

nella redazione del progetto urbanistico, che prevede un certo livello di espansione antropica, vi è un 

miglior sfruttamento del territorio. 
 
 

4.6.1.2 COEFFICIENTE DI ANTROPIZZAZIONE 

STATO ATTUALE STATO DI 
PROGETTO

(S.v./S.t.) (S.v./S.t.)

ATO AN1 0,0 2,14 2,15 0,5
ATO AP1 28,0 4,20 4,31 2,7
ATO IN1 24,5 16,24 21,62 33,1
ATO IN2 35,9 11,83 14,92 26,2
ATO IN3 33,4 16,25 19,46 19,7
ATO AP2 23,9 7,95 8,22 3,5
ATO AP3 94,6 4,97 5,23 5,3
ATO IN4 35,8 23,14 27,83 20,3

Totale 29,7 5,3 6,0 13,4

ATO

Coefficiente di antropizzazione                 (superficie 
virtuale/superficie territoriale)

var. %

CONSUMO DI SUOLO

variazione 
residenti                    

%

 
 

Si può osservare invece l’aumento del coefficiente di antropizzazione del 13.4%. Ciò sta ad indicare una 

maggiore antropizzazione del territorio che deriva dagli interventi di espansione programmati dal Piano. 

Tuttavia la concomitante diminuzione della superficie virtuale comporta una efficacie azione di mitigazione 

degli effetti della maggiore pressione antropica, messa in atto da una serie di azioni di compensazione 

collocate in modo particolare nei contesti di tipo agricolo-ambientale (aree boscate). Nelle tavole allegate 

viene proposta una rappresentazione grafica del consumo di suolo attuale ed il confronto con quanto si 

verificherà nei comuni in seguito all’applicazione del progetto urbanistico. Le tavole grafiche comunali  

risultano suddivise in “coefficiente antropizzazione” e “superficie virtuale per residente”. 
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5. MISURE DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE 

La valutazione di sostenibilità del Piano ha come obiettivo quello di individuare i potenziali impatti prima 

della loro definitiva elaborazione, ma la Valutazione Ambientale Strategica ha anche lo scopo di valutare 

possibili azioni da attivare quali misure di mitigazione o criteri di progettazione sostenibile, soprattutto per 

quegli aspetti che interessano “l’esistente”.  

Il procedimento di VAS propone dunque misure di mitigazione e criteri atti a evitare o ridurre gli impatti dei 

piani e dei programmi. Gli interventi proposti nella tabella e nei capitoli seguenti si riferiscono:  

- alle misure previste nelle Tavole del PATI e misure previste direttamente dalle norme tecniche; 

- alle specifiche misure di mitigazione previste dalla Selezione preliminare di screening relativa all’intero 

territorio del PATI; 

- alle specifiche misure di compensazione previste dalla Valutazione appropriata relativa agli interventi 

significativi del PATI ed in particolare le ulteriori superfici a bosco; 

- ulteriori prescrizioni previste dal Rapporto Ambientale; 

- modalità operative per l’attuazione delle misure di mitigazione. 

Nel capitolo successivo vengono sintetizzate le misure di mitigazione e compensazione finalizzate al 

potenziamento della biodiversità, alla riduzione della diffusione degli inquinanti, alla tutela della qualità delle 

acque e della sicurezza idraulica, al miglioramento della qualità della vita, etc. 

Il PATI prevede sia opere di mitigazione per gli effetti diretti che le azioni del Piano provocano sull’ambiente, 

sia opere di compensazione per gli effetti indiretti causati da interventi non direttamente connessi alle azioni 

del Piano. 

Di seguito vengono sinteticamente presentate le azioni di piano che generano effetti positivi e negativi 

sull’ambiente e successivamente vengono riportate le eventuali misure di mitigazione/compensazione e il 

relativo articolo normativo. 

 

 

5.1 Misure di compensazione previste in sede di Rapporto Ambientale e recepite dalle NTA e dalle 

Tavole del PATI 

Tabella riassuntiva - Elenco delle azioni di piano che creano effetti positivi sull’ambiente  

N° AZIONE DI PATI 
ARTICOLO 

NORMATIVO 

COMMENTO 
 

COMPARTO 
AMBIENTALE 
COINVOLTO 

1 

Re-imboschimento di aree a 
formazioni antropogene di pino nero 
con specie autoctone, da destinare a 
ricostruzione ambientale 

Art. 42  

Positivo:  Misure di 
compensazioni ambientali per 
garantire sostenibilità del 
piano  

Clima e Atmosfera 

Aria 

Acqua 

Suolo e sottosuolo  
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5.2 Misure di mitigazione previste in sede di Rapporto Ambientale e recepite dalle NTA e dalle Tavole 

del PATI 

Tabella riassuntiva - Elenco delle azioni di piano che creano effetti positivi e negativi sull’ambiente  

N° AZIONE DI PATI 
ARTICOLO 

NORMATIVO 
COMMENTO 

COMPARTO 
AMBIENTALE 
COINVOLTO 

1 

Promozione di iniziative pilota  per  
l’impiego di tecnologie volte al 
risparmio energetico nei quali 
sperimentare tecniche di mitigazione 
idraulica, tecniche costruttive 
ecocompatibili,  modalità di raccolta 
differenziata dei rifiuti, sistemi di 
approvvigionamento di acqua ed 
energia alternativi ai tradizionali e con 
minore potere inquinante, organizzati 
per il contenimento dei consumi e 
delle emissioni inquinanti; 

Artt. 27, 43, 
46 

Positivo:  ciò favorirà l’impiego di 
mezzi d’opera a bassa emissioni e 
contribuirà alla riduzione delle 
emissioni gassose inquinanti, oltre 
all’impiego di fonti rinnovabili per la 
produzione di energia (biomasse, 
pannelli fotovoltaici) 

Clima e 

Atmosfera 

Aria 

Acqua 

Suolo e 

sottosuolo 
 

2 
Mantenimento e sviluppo delle 
funzioni agricole produttive, condotte 
secondo i principi della sostenibilità 
ambientale 

Art. 43  

Positivo:  tale azione permette di 
migliorare soprattutto la condizione 
di scarsa qualità delle acque 
superficiali e sotterranee 

Acqua 

Suolo e 

sottosuolo 

3 

promuove il trasferimento delle attività 
incompatibili con l’ambiente: attività 
produttive in zona impropria, 
allevamenti intensivi o comunque 
fonte di potenziale inquinamento, etc.; 

Artt. 15, 19, 
24, 27, 29, 
35, 41, 43 

Positivo:  tale azione permette di 
ridurre le criticità individuate, quali 
in particolare le emissioni di 
ammoniaca. 

Clima e 

Atmosfera 

Acqua 

4 Il PATI accerta la compatibilità degli 
interventi con la sicurezza idraulica Artt. 22, 23  

Positivo:  tale azione è di 
fondamentale importanza per 
garantire l’invarianza idraulica 

Acqua 

Suolo 

5 

Il PATI predispone l’individuazione 
delle principali strutture/attrezzature 
che necessitano dell’adozione di 
opportune azioni di mitigazione, 
finalizzate a ridurre gli effetti di 
disturbo  

Artt. 29, 46  
Positivo:  tale azione svolge azione 
positiva nel ridurre le criticità 
individuate 

Aria 

Acqua 

6 
Il PATI persegue il miglioramento 
della qualità degli insediamenti 
attraverso le operazioni di recupero e 
riqualificazione. 

Artt. 33, 34  Positivo:  tale azione contribuisce 
alla riduzione del consumo di suolo 

Suolo 

Flora e fauna 

Biodiversità 

7 
Il PATI prevede il completamento 
della urbanizzazione consolidata Artt. 27,30 

Negativo : tale azione svolge un 
ruolo di appesantimento di alcune 
criticità in particolare per gli ATO 
residenziali 

Aria 
Suolo 
Clima 

8 
Il PATI prevede l’individuazione di 
nuove aree residenziali Art. 30 

Negativo:  tale azione svolge un 
ruolo di appesantimento di alcune 
criticità. Ciò implica la necessità di 
riduzione delle eventuali perdite 
della rete di approvvigionamento 
idropotabile in relazione alla 
possibilità di sostenere maggiori 
carichi insediativi. 

Aria 
Suolo 
Clima 

Biodiversità 
Flora e fauna 

9 
Il PATI prevede iniziative per lo 
sviluppo di mobilità non motorizzata 
(percorsi slow e sentieristica). 

Art. 37  
Negativo:  tale azione è finalizzata a 
potenziare la fruizione turistica e 
rurale del territorio 

Aria 
Suolo 
Clima 

Biodiversità 
Flora e fauna 

Sistema 
insediativo 

Popolazione 
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Salute umana 
Turismo  

10 Il PATI prevede azioni di controllo 
sullo stato di attuazione del piano Art. 3 

Positivo:  la VAS opererà i controlli 
sul P.I. tendenti ad approfondire i 
temi di consolidamento della rete 
ecologica mediante conservazione 
degli elementi di naturalità quali il 
sito Natura 2000 e le aree 
naturalistiche regionali; 
dell’attuazione di programmi di 
risparmio energetico, con 
particolare riferimento al settore 
dell’edilizia; del completamento 
delle reti di collettamento dei reflui 
urbani 

Biodiversità 
Flora e fauna 
Agenti fisici 
Popolazione 

Sistema socio 
economico  

11 Aumento della popolazione e degli 
impatti indiretti del sistema insediativo Artt. 29, 30   

Negativo:  tali effetti secondari 
vanno a pesare sulla richiesta di 
maggiori consumi  di energia, gas e 
maggior necessità di aree a servizi 

Agenti fisici 
Popolazione 

Sistema socio 
economico 

12 

Tutela e potenziamento del sistema 
ecorelazionale e tutela della 
biodiversità attraverso interventi di 
potenziamento di aree boscate e a 
prato-pascolo, e di tutela della risorsa 
idrica superficiale e sotterranea 

Artt. 40, 41, 
42 

Positivo : introduzione nelle NTA e 
nella TAV 4 aree di tutela e 
potenziamento del sistema 
ecorelazionale provinciale con 
specifiche misure di conservazione 
e gestione. 

Biodiversità 
Flora e fauna 

 

 

5.3 Azioni di mitigazione proposte dalla VAS e recepite dal Piano 

Alcune azioni del Piano sopra elencate possono già considerarsi compensative, come ad esempio gli interventi 

destinati alla conservazione ed alla valorizzazione delle risorse presenti e al potenziamento della rete 

ecologica. Laddove invece persistono alcune criticità e le azioni di Piano ne causano un incremento (effetti 

negativi, tabella precedente), si rende necessario l’intervento di opere di mitigazione, che sono state recepite 

all’interno delle norme tecniche, di cui si citano le più rilevanti:   

- il P.A.T.I. individua i “punti critici della viabilità”. Su tali interventi sono necessari l’adozione di opportune 

azioni di mitigazione, finalizzate a ridurre gli effetti di disturbo (in termini acustici, visivi, etc) rispetto ad 

insediamenti contigui o in generale rispetto al contesto ambientale e paesaggistico (Art. 37). 

- il P.A.T.I. individua la “nuova viabilità”. Su tali interventi sono necessari l’adozione di opportune azioni di 

mitigazione, finalizzate a ridurre gli effetti di disturbo (in termini acustici, visivi, etc) rispetto ad 

insediamenti contigui o in generale rispetto al contesto ambientale e paesaggistico (Art. 37). 

- il P.A.T.I. individua “le aree idonee per interventi diretti al riordino in zona montana”, ossia il sistema dei 

rifugi e dei bivacchi al fine di riordinare il patrimonio architettonico montano (Art. 34). 

- il P.A.T.I. individua le “aree idonee per interventi diretti alla riqualificazione o riconversione” (art. 33), 

dove: 

o le aree di riconversione interessano parti del territorio per le quali si prevede il riuso, il recupero 

dell’edificato esistente, oppure la nuova edificazione; 

o le aree di riqualificazione interessano parti del territorio aperto per le quali si prevede un ripristino del 

tessuto naturale o boscato. Comprende quindi aree di cava estinte. 

La VAS opererà i controlli sul PI tendenti ad approfondire la tutela degli elementi di naturalità nella matrice 

agraria e l’attuazione delle misure di compensazione Art. 3. 
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6. PIANO DI MONITORAGGIO  

Gli effetti ambientali degli interventi previsti dal piano sono stati valutati con il modello descritto basato 

sull’analisi comparativa delle singole componenti dei diversi temi ambientali nell’ipotesi ante e post. 

La grande variabilità e la difficoltà di costruire un modello in grado di interpretare sia gli effetti diretti che le 

molteplici interazioni tra fattori a livelli diversi può generare deviazioni rispetto alle valutazioni qualitative 

elaborate. 

L’osservazione della dinamica temporale di alcuni descrittori rappresenta quindi un necessario completamento 

del modello utilizzato al fine di effettuare eventuali scelte di piano correttive e garantire il perseguimento degli 

obiettivi preposti. 

Si è proceduto quindi alla scelta di alcuni indicatori in grado di soddisfare principalmente i seguenti requisiti: 

- devono essere facilmente rilevabili; 

- non devono essere di tipo qualitativo, ma enumerabili; 

- devono descrivere direttamente elementi di criticità ambientale. 

I parametri verranno rilevati secondo una periodicità definita ed implementati in un database al fine di valutare 

con immediatezza la dinamica temporale da confrontare con le medie territoriali e con le ipotesi di piano. Ogni 

due o tre anni seguirà anche l’aggiornamento del Rapporto sullo stato dell’ambiente. 

Le modalità di verifica e monitoraggio dalle previsioni di sostenibilità del P.A.T.I., in rapporto alla V.A.S., si 

possono così sintetizzare: 

- L’attuazione delle previsioni del PATI nonché l’evoluzione delle condizioni di equilibrio che ne 

assicurano la sostenibilità, è sottoposta a specifico monitoraggio. 

- Ogni anno, contestualmente alla pubblicazione della proposta di piano triennale delle opere pubbliche, il 

Sindaco presenta alla città una relazione sullo stato di attuazione del piano e sugli esiti del monitoraggio, 

prevedendo le forme opportune di pubblicità e di partecipazione. 

- La relazione evidenzia, sulla base dell’aggiornamento dei dati del quadro conosciuto ed in rapporto agli 

indicatori utilizzati per la VAS, anche sulla base dei dati rilevati dal rapporto annuale sullo stato 

dell’Ambiente, gli andamenti tendenziali dei parametri di sostenibilità utilizzati per la VAS in rapporto 

allo stato di attuazione delle previsioni del PATI. 

- Prima della scadenza del termine di cui all’art. 18, comma 7, della L.R.11/2004, ed in ogni caso prima di 

avviare il procedimento di revisione del P.I., la Giunta presenta al Consiglio Comunale un rapporto che 

verifica puntualmente lo stato delle condizioni di sostenibilità individuate dalla V.A.S.  

 
Il piano di monitoraggio è stato calibrato secondo i principi standard degli indicatori e la scelta di questi ultimi 

è stata finalizzata a monitorare le criticità rilevate ed in particolare quelle connesse a: 

- aumento della diffusione di inquinanti in aria e acqua inevitabilmente generati dall’aumento della 

popolazione residente e dalla presenza di allevamenti; 

- consumi di energia elettrica; 

- indice di antropizzazione legato alla tutela della biodiversità e all’obiettivo del minor consumo di suolo 

possibile; 

- numero di capi allevati (zootecnia); 

- conteggio della SAU disponibile/residua; 

o aggiornamento dell’uso del Suolo. 
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Nella tabella vengono riepilogati gli indicatori da adottare per l’attuazione del piano di monitoraggio del piano 

in esame. 

INDICATORI  

S
is

te
m

a
 

CRITICITÀ 
monitorata  

INDICATORI 
UNITA' DI 
MISURA 

NOTE                                                                                                                                            
(gli indicatori vanno 
alimentati almeno 

annualmente) 

RESPONSABILE 
RACCOLTA DATI  

 
Inquinamento 
atmosferico: NOX µg/m3 Rilievo semestrale ARPAV 

 Inquinamento 
atmosferico: N2O 
medio 

µg/m3 Rilievo semestrale ARPAV 

A
R

IA
 

PM10 da 
riscaldamento 
domestico a Cerro 
V.se 

Inquinamento 
atmosferico: PM10 

µg/m3 Rilievo semestrale ARPAV 

 Acque sotterranee: 
N° pozzi n° 

Dato raccolto 
routinariamente nelle 

stazioni esistenti e fornito 
direttamente da ARPAV 

ARPAV 

Edificato di Bosco C. 
scarsamente 
collegato alla rete 
fognaria principale 

Residenti collegati 
alle fognature 

 

n° 

 

Rilievo semestrale AATO/Comune 

Presenza elevata di 
nitrati in acque di 
sorgente a Cerro 
(comunque entro 
limiti di legge) 

Acque sotterranee: 
Nitrati media 

 

mg/l 

 

Rilievo semestrale ARPAV 

 

Acque sotterranee: 
Cloruri media 

 

mg/l 

 

Rilievo semestrale ARPAV 

 

Acque sotterranee: 
Ammoniaca media 

 

mg/l 

 

Rilievo semestrale ARPAV 

 
Acque sotterranee: 
N° pozzi privati n° Rilievo annuale Comune 

A
C

Q
U

A
 

 Acque potabili: 
consumi idrici pro 
capite 

l/abitante al giorno Dato estrapolato dai 
quantitativi erogati AGS/Comune 

 

Presenza elevata di 
nitrati in acque di 
sorgente a Cerro 
(comunque entro 
limiti di legge) 

Acque superficiali: 
IBE  Rilievi ARPAV 
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Elevati livelli di 
brillanza 

Inquinamento 
luminoso: Potenza 
energetica impiegata 
per la nuova 
illuminazione 
pubblica 

kw Il dato è rilevabile in sede di 
nuovi progetti ENEL/Comune 

Presenza di stazioni 
radiobase vicino 
all’abitato 

Inquinamento 
elettromagnetico: n° 
SRB 

N° SRB ogni 10 
km Dato raccolto routinariamente ARPAV 

Elevati consumi 
elettrici 

Energia: Consumi 
medi procapite di 
energia elettrica 

 

kW/h  per 
abitante 

 

Rilievo annuale ENEL/Comune 

 Rifiuti: produzione 
pro-capite di RSU % Dato raccolto routinariamente ARPAV/Comune 

 Rifiuti: raccolta 
differenziata media % 

Dato raccolto routinariamente ARPAV/Comune 

 
Superficie 
urbanizzata/superfici
e ATO 

 % Rilievo annuale Comune 

 Sviluppo dei percorsi 
ciclabili M(km2) Rilievo annuale Comune 

Assenza di aree a 
ricostruzione 
ambientale 

Aree di ricostruzione 
ambientale/superficie 
ATO 

% Rilievo annuale Comune 

 

Popolazione: Abitanti 

 

n° 

 

Rilievo annuale Comune 

 
Popolazione: Saldo 
migratorio n° ab Rilievo annuale Comune 

 
Popolazione: Saldo 
naturale n° ab Rilievo annuale Comune 

Diffusione elevata di 
abitazioni 
abbandonate 
soprattutto a Bosco C. 

Popolazione: 
Rapporto 
abitazioni/residenti 

ab/resid Rilievo annuale Comune 

P
O

P
O

LA
Z

IO
N

E
 E

 S
A

LU
T

E
 U

M
A

N
A

 

Crisi del settore 
turistico-alberghiero 

Turismo: Arrivi 
turistici 
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7. DIFFICOLTÀ INCONTRATE NELLA REDAZIONE DELLO STUDIO 

La redazione di una VAS presuppone l’elaborazione di una notevole mole di informazioni. Esse vengono 

acquisite e filtrate tra quelle disponibili e reperibili nelle banche dati dei diversi Enti operanti sul territorio 

(Regione Veneto, ARPAV, Consorzi di Bonifica, Province, Comuni, Istituti di Ricerca,…). L’area di indagine 

per ciascuno di essi viene incentrata sull’oggetto da osservare. Risulta dunque complesso estrapolare dati che 

abbiano significato anche per il contesto di riferimento della VAS: l’ATO. Si tratta in altri termini di passare 

da un livello più ampio, ovvero una scala minore a livello di area più ridotta cioè una scala maggiore, quella 

sub-comunale. I dati disponibili per singolo ATO sono risultati molto pochi (numero di famiglie, numero di 

residenti, numero di attività produttive per categoria). Si è reso perciò necessario scegliere ed utilizzare dei 

modelli adatti che permettessero di ricavare gli altri dati necessari. La scelta e l’implementazione di questi 

modelli ha comportato laboriosi e successivi aggiustamenti per adattare le diverse situazioni esistenti. 

In conclusione: 

- i modelli rappresentano uno strumento utile per sintetizzare e descrivere lo stato e il valore delle differenti 

risorse ambientali presenti in un territorio; 

-  ogni situazione necessita di adattare i differenti contesti per contemplare e correlare le diverse componenti 

del territorio; 

- il metodo sviluppato può fornire uno strumento applicativo utile per le Amministrazioni Locali coinvolte in 

decisioni concrete, pragmatiche circa la gestione del territorio; 

- gli indicatori sono un utile strumento per programmare futuri piani di monitoraggio delle risorse. 
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8. CONCLUSIONI 

L’esame dell’ambiente del PATI di Bosco C. e Cerro V.se, tramite le analisi condotte per il Quadro 

conoscitivo e altre appositamente realizzate come supporto conoscitivo della VAS, ha consentito di 

evidenziare la presenza di talune criticità connesse direttamente all’attività antropica, soprattutto quella 

agricola.  

Le analisi degli impatti delle azioni previste dal P.A.T.I., nelle relative ipotesi di progetto, ipotesi zero e 

scenario alternativo, hanno dimostrato la congruità delle indicazioni del piano, che consente di perseguire gli 

obiettivi di sostenibilità, tramite la progettazione congiunta di aree trasformabili, aree soggette a nuove 

infrastrutture, ma anche aree soggette a nuove tutele e nuove importanti azioni di mitigazione e compensazione 

ambientale. 

 
 

 


