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SEZIONE E - Monitoraggio 

 
 
 

E.1 - Indicazioni per il monitoraggio  
 
Le linee guida regionali definiscono il monitoraggio “il processo attraverso il quale si verifica in che 
modo il P/P in esame interagisce con il contesto, valutando le modificazioni positive o negative 
(effetti) che derivano dall’attuazione del P/P stesso”.  
 
Come indicato nelle linee guida regionali, gli effetti che la procedura di VAS deve monitorare sono 
le modificazioni delle condizioni ambientali, modificazioni che possono essere valutabili mediante la  
selezione di idonei indicatori.   
 
Il monitoraggio permette quindi di verificare se le azioni di tutela ambientale previste con la 
attuazione della variante risultino coerenti con gli obiettivi di qualità ambientale , consentendo, al 
contempo di adottare eventuali misure correttive.     
 
 
 

E.2 - Sistema di monitoraggio  
 
 
Preso atto che durante la fase di scoping non sono state formulate specifiche prescrizioni in merito 
alla tipologia di monitoraggio, vengono di seguito proposti i seguenti indicatori per il monitoraggio 
degli effetti.  
 
SUOLO SOTTOSUOLO MONITORAGGIO 
Obiettivo Indicatore: % superficie impermeabilizzata 
Minimizzare impermeabilizzazione suolo Soggetto attuatore: Comune 
 Frequenza: verifica al progetto esecutivo 

 
ACQUA MONITORAGGIO 
Obiettivo Indicatore: % Consumo procapite annuale  
Uso sostenibile della risorsa idrica  Soggetto attuatore: ASET spa 
 Frequenza: annuale 
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ARIA MONITORAGGIO 
Obiettivo Indicatore: Misura della qualità dell’aria (PM10) 
Riduzione delle emissioni  Soggetto attuatore: ARPAM 
 Frequenza: verifica in funzione livelli rilevati 

 
ENERGIA MONITORAGGIO 
Obiettivo Indicatore: Utilizzo di fonti rinnovabile 
Riduzione dei consumi   Soggetto attuatore: Comune 
 Frequenza: verifica al progetto esecutivo 

 
RIFIUTI MONITORAGGIO 
Obiettivo Indicatore: % Raccolta Differenziata 
Riduzione dei rifiuti prodotti Soggetto attuatore: ASET 
 Frequenza: verifica annuale 

 
 




