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Premessa
Il presente documento costituisce il Rapporto Ambientale Preliminare ai fini della Verifica di
Assoggettabilità alla procedura di VAS (Valutazione Ambientale Strategica) della Variante 27
“Variante Verde” al PRG del Comune di Grumolo delle Abbadesse (VI).

Consistenza della Variante e ubicazione area interessata
Su 2 richieste di modifica pervenute all’amministrazione comunale a seguito della pubblicazione
di apposito avviso pubblico di cui alla LR 4/2015, la richiesta accolta è stata solo una, la numero
2, che di seguito si riporta evidenziata in mappa in colore rosso.
N.
2

Protocollo
1976

Data
14.03.2017

Nominativo
Maretto Igino

PRG VIGENTE

PRG VARIATO

2

Foglio
10

Mappale
475

Zona vigente
C1/23

La richiesta n. 2 è risultata accoglibile con la riclassificazione dell’area da zona C1/23 a zona E2,
con la perdita della potenzialità edificatoria pari a 842,63 mc. Tale variazione comporta la
riduzione del dimensionamento del PRG di 842,63 mc pari ad una riduzione di 6 abitanti teorici
(150 mc/ab. teorico). In termini di superficie, invece, la variante riduce le aree edificabili del
vigente PRG di 561,75 mq. I dati di superficie e volumetria riportati fanno riferimento al progetto
edilizio che attribuiva all’area potenzialità edificatoria.

Quadro di riferimento ambientale
Ai fini della presente Verifica di Assoggettabilità, essendo recentissima l’elaborazione del
Rapporto Ambientale del PAT del Comune di Grumolo delle Abbadesse (VI), in fase di
approvazione, si è ritenuto di mutuare tutte le informazioni del Rapporto sullo stato dell’ambiente
redatto dallo Studio AUA riportandole integralmente nelle pagine seguenti.
Le informazioni contenute sono infatti aggiornate e complete.
E’ stato pertanto creato un apposito allegato al presente Rapporto Ambientale Preliminare,
denominato Allegato 1.
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La Valutazione di Incidenza Ambientale - VincA
La presente Variante, rientrando nei casi individuati dalla DGRV 1400/2017 per i quali non è
necessaria la VIncA, è corredata dalla Dichiarazione di non necessità di VIncA e dalla relativa
Relazione Tecnica.

La valutazione di sostenibilità
La valutazione di sostenibilità della Variante proposta è effettuata attraverso una scheda
valutativa, di seguito descritta e poi riportata, denominata Scheda di Verifica di Assoggettabilità
alla VAS. Successivamente tutte le risultanze derivanti dalle analisi e valutazioni qui effettuate
sono state riprese in una matrice di sintesi finale e quindi in una sintesi finale descrittiva.
La Scheda di Verifica di Assoggettabilità alla VAS
Questa scheda è caratterizzata da una serie di quesiti che indagano le possibili
interferenze/incidenze tra il Piano urbanistico e l’area di riferimento (ambiente vasto). Tale
approccio consente di effettuare una valutazione ambientale d’area, capace di far emergere
criticità o elementi da verificare tali da stabilire l’eventuale necessità di approfondire il
procedimento valutativo e quindi, se necessario, di procedere alla stesura del Rapporto
Ambientale ai fini della VAS.
In particolare, la “Scheda di Verifica di Assoggettabilità alla Vas” è composta da:!
- una parte di analisi (Scheda di analisi) in cui sono descritte le caratteristiche della Variante
rispetto al quadro di riferimento geografico e programmatico/pianificatorio;!
- una parte valutativa (Scheda di valutazione) che verifica in via preliminare i potenziali impatti
generabili dalla Variante sull’ambiente.!
Le schede sono costituite da tabelle.
La Scheda di analisi, è così caratterizzata:
- nelle righe sono indicati i quesiti, raggruppati per tematismi (Caratteristiche generali del piano,
Norme di tutela ambientale, Criticità) !
- nella colonna a) il numero dei quesiti; !
- nella colonna b) il contenuto del quesito; !
- nella colonna c) la descrizione delle azioni del piano riferite al quesito; !
- nella colonna d) gli eventuali riferimenti al tema nella documentazione elaborata. !
La Scheda di valutazione, è così caratterizzata: !
- nelle righe sono indicati i quesiti, raggruppati per tematismi relativi allo stato dell’ambiente;
- nelle colonne sono individuati gli aspetti seguenti:!
a) il numero del quesito;
b) il contenuto del quesito;
c) descrizione sintetica delle azioni del Piano o Programma che hanno specifiche influenze
rispetto al quesito;
d) le caratteristiche degli impatti ambientali: gli impatti sono descritti in base ai relativi effetti
positivi o negativi, alla probabilità, durata, frequenza e reversibilità; al carattere cumulativo; alla
natura transfrontaliera; ai rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti)
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all’entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente
interessata);
e) la valutazione ambientale: si esprime un giudizio valutativo di tipo qualitativo Positivo o
Negativo (Basso, Medio-basso, Medio-alto, Alto);
f) gli obiettivi di sostenibilità: si delineano in base ai principi di sostenibilità ed alle normative in
materia ambientale;
g) le raccomandazioni ambientali: si esprimono delle raccomandazioni ambientali, ove si vogliano
dare dei suggerimenti, per quelle domande valutative che presentano un giudizio valutativo
negativo, non significativo o per migliorare il piano a livello ambientale.
In particolare, nella colonna “e) Valutazione ambientale” viene definito il peso qualitativo del
potenziale impatto della Variante sull’ambiente, ove gli impatti risultino significativi.
L’impatto può essere di tipo:
a) non significativo, quando le modificazioni indotte sono coerenti e si integrano con le
caratteristiche del! sistema ambientale preesistente; in tal caso non si procede alla valutazione; !
b) significativo , in caso contrario, e può essere: !
- Positivo (se migliora le condizioni ambientali esistenti);
- Negativo (se le peggiora).
Il peso qualitativo del potenziale impatto significativo si ottiene incrociando gli aspetti spaziotemporali, ovvero Reversibilità/Irreversibilità ed Estensione nello spazio degli impatti, tenendo
presente che l’impatto è:
• reversibile se, al cessare dell’azione impattante, l’ambiente torna allo status quo ante, in quanto
non !viene superata la capacità di carico o Carrying Capacity della componente ambientale
considerata; !
• irreversibile se, invece, gli impatti permangono nel tempo; !
• locale se gli impatti hanno effetti solo nel sito di progetto o nelle sue immediate vicinanze
geografiche (livello locale);
• d’area se, al contrario, gli effetti interessano un ambito geografico più ampio di quello di piano e
del suo immediato intorno (d’area). !
La combinazione di tali aspetti, assegnando al fattore tempo un ruolo gerarchico maggiore (più
importante), permette di definire il seguente peso qualitativo: !
Criteri

Peso

Reversibile e Locale

Basso

Reversibile e d’Area

Medio-Basso

Irreversibile e locale

Medio-Alto

Irreversibile e d’Area

Alto

Sintesi Variazione
La richiesta n. 2, unica accolta ed oggetto di Variante, riguarda la riclassificazione di un’area da
zona C1/23 a zona E2, con la perdita della potenzialità edificatoria pari a 842,63 mc. Tale
variazione comporta la riduzione del dimensionamento del PRG di 842,63 mc pari ad una
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riduzione di 6 abitanti teorici (150 mc/ab. teorico). In termini di superficie, invece, la variante
riduce le aree edificabili del vigente PRG di 561,75 mq.
SCHEDA ANALISI
N

Azione del piano/programma

Riferimenti progettuali

In nessuna misura.

Relazione Elaborati grafici

2

In quale misura la Variante
influenza altri piani o
programmi, anche
sovraordinati?

In nessuna misura.

Relazione Elaborati grafici

3

Pertinenza della Variante per
l'integrazione delle
considerazioni ambientali, in
particolare al fine di
promuovere uno sviluppo
sostenibile?

La Variante, in linea con gli obiettivi di sostenibilità, è
volta a ridurre il consumo di suolo.

Relazione Elaborati grafici

4

La Variante prevede funzioni
che possano generale
interferenze/incidenze su un
ambito geografico più ampio
rispetto a quello di diretta
competenza?

No.

Relazione Elaborati grafici

5

La Variante prevede funzioni
che possano modificare
ampie aree negli usi territoriali
presenti al di fuori dell'area di
progetto?

No.

Relazione Elaborati grafici

6

La Variante interviene su aree
caratterizzate da particolari
criticità? Se si quali?

No.

Relazione Elaborati grafici

7

La Variante interessa aree
designate o protette dalla
normativa europea e
nazionale? E' situato
all'interno o in prossimità a tali
aree?

No.

Relazione Elaborati grafici Studi Specialistici (Relazione
Tecnica VIncA)

1

Quesito
In quale misura la Variante
stabilisce un quadro di
riferimento per progetti ed
altre attività ?
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N

Quesito

Azione del Piano/Programma

Caratteristiche dei
potenziali impatti

Valutazione ambientale

Obiettivi di
sostenibilità

Note

1

La Variante genera impatti sul
suolo sottosuolo?

No

Nullo

Nullo

/

/

2

La Variante genera impatti
sulla componente acqua?

No

Nullo

Nullo

/

/

3

La Variante genera immissioni
di inquinanti in atmosfera?

No

Nullo

Nullo

/

/

4

La Variante è interessata da o
genera impatti riguardo gli
agenti fisici?

No

Nullo

Nullo

/

/

5

La Variante genera
interferenze/incidenza sul
sistema socioeconomico?

No

Nullo

Nullo

/

/

6

La Variante genera
interferenze/incidenze sul
sistema paesaggistico
ambientale?

No

Nullo

Nullo

/

/

7

La Variante prevede
azioni/interventi che possono
provocare perdita o degrado di
habitat importanti o che
rappresentano una minaccia
per le specie rare o prioritarie

No

Nullo

Nullo

/

/

8

La Variante interessa ambiti
interessati da vincoli
monumentali o archeologici?

No

Nullo

Nullo

/

/
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9

La Variante si dimostra
coerente con le caratteristiche
territoriali locali e/o con gli usi
attuali e/o proposti delle aree
circostanti?

Si

Nullo

Nullo

/

/

10

La Variante prevede azioni che
comportano cambiamenti
significativi a livello di traffico
stradale o altro?

No.

Nullo

Nullo

/

/

11

La Variante prevede funzioni
che possano influire
significativamente e sulle
caratteristiche del ciclo dei
rifiuti?

No.

Nullo

Nullo

/

/

12

La Variante prevede azioni che
possono sollevare conflitti con
la cittadinanza?

No.

Nullo

Nullo

/

/
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Risultato della valutazione
Rispetto ai quesiti proposti, la valutazione ha dato i seguenti risultati:

Tipologia Impatto

Numero quesiti

Positivo Alto
Postivo Medio Alto
Postivo Medio Basso
Postivo Basso
Positivo Non significativo

12 NULLI
Negativo Non significativo
Negativo Basso
Negativo Medio Basso
Negativo Medio Alto
Negativo Alto
Totale

12 QUESITI

La valutazione ambientale ha messo in evidenza come la Variante non comporti impatti negativi.

Giudizio valutativo
Alla luce della valutazione adottata attraverso la “Scheda di Verifica di Assoggettabilità alla VAS”
emerge che la Variante non produce impatti ambientali negativi.
Dall’applicazione del modello valutativo consegue la proposta che la Variante non sia da
assoggettare a Valutazione Ambientale Strategica, ritenendo esaustivo il presente rapporto
ambientale preliminare.
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Sintesi Finale - Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi.
Lo studio effettuato ha considerato le caratteristiche della Variante proposta, tenendo conto, in
particolare, dei seguenti elementi:
• la Variante non va ad influenzare altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati,
nonché altre previsioni del medesimo PI in quanto già previsto ed inserito nei piani vigenti;
• la pertinenza della Variante per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al
fine di promuovere lo sviluppo sostenibile è assicurata (riduzione del consumo di suolo);
• i problemi ambientali pertinenti alla Variante sono stati valutati rispetto allo stato di fatto ed in
raffronto con la situazione definita a Variante attuata. Non risultano presumibili significativi impatti
potenziali negativi;
Circa le caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, si è rilevato che:
• probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti: non sono previsti e presumibili impatti
negativi ed irreversibili significativi sul sito;
• carattere cumulativo degli impatti: non sono stati riscontrati impatti cumulativi a fronte
dell’attuazione del Piano;
• natura transfrontaliera degli impatti: è da escludere la portata transfrontaliera degli impatti visto
il carattere locale dell’intervento;
• rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti): non sono stati rilevati tali
rischi;
• entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente
interessate): si tratta di una Variante limitata e puntuale;
• valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata: l’area interessata è attualmente
potenzialmente edificabile, con la Variante perderà tale potenzialità;
• impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o
internazionale: sono da escludere tali impatti.
Dalle analisi elaborate e dalle valutazioni effettuate, si conferma la proposta di
escludere dall’assoggettabilità a procedura di VAS la Variante esaminata.

Vicenza, 25/10/2017
Il Valutatore
Dott. Marco Zecchinato

Allegato 1: Rapporto sullo stato dell’Ambiente
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