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1 INTRODUZIONE 
 

1.1 Premessa 
Il presente documento, redatto su incarico dell’Amministrazione Comunale di Roveredo in Piano, 
ha l’obiettivo di fornire le informazioni necessarie per procedere alla procedura di Valutazione 
Ambientale Strategica (VAS) del Piano Urbano del Traffico e della Mobilità Sostenibile 
(PUTMS) del Comune stesso. 

La redazione del PUTMS è stata condotta dall’Amministrazione su base volontaria, non essendo il 
Comune tenuto a dotarsi di uno strumento programmatico settoriale di tal genere. 

Essa si conforma alle Direttive per la redazione, adozione ed attuazione dei Piani Urbani del 
Traffico, emanate dal Ministero dei Lavori Pubblici nel 19951 e alla alla legge 24 novembre 2000, 
n. 340 per quanto riguarda la componente strutturale di medio-lungo periodo (indicativamente dieci 
anni), che costituisce l’orizzonte del PUMS. 

Per quanto riguarda più propriamente la componente di breve medio-termine, le Direttive 
definiscono "… un insieme coordinato di interventi per il miglioramento delle condizioni della 
circolazione stradale nell'area urbana, dei pedoni, dei mezzi pubblici e dei veicoli privati realizzabili 
nel breve periodo - arco temporale biennale - e nell'ipotesi di dotazioni di infrastrutture e mezzi di 
trasporto sostanzialmente invariate…", definendo altresì l’articolazione tra i livelli di pianificazione 
generale, particolareggiata e di dettaglio (fig.1.1.i). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                
1G.U. n.146 del 24 giugno 1995. 
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Fig 1.1.i - Livelli di pianificazione del traffico a scala urbana 
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1.2 Che cos’è la VAS 
La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è la procedura prevista dalla legge per valutare gli 
effetti ambientali dei piani e dei programmi amministrativi. 

Questa procedura è stata definita dalla Direttiva Europea n.42 del 20012, che ne indica le 
caratteristiche generali. In particolare, la direttiva evidenzia che la VAS deve essere condotta 
attraverso: 

o una chiara formulazione degli obiettivi del piano/programma; 
o l’identificazione di più alternative differenti per il loro raggiungimento; 
o la scelta motivata dell’alternativa più desiderabile; 
o il monitoraggio dell’attuazione del piano/programma e dei suoi impatti sull’ambiente. 

La valutazione delle alternative deve tenere conto di tutti i possibili effetti significativi sull’am-
biente, includendo il suolo, l’acqua, l’aria ed i fattori climatici, la flora, la fauna e la biodiversità, la 
popolazione e la salute umana, i beni materiali, il patrimonio culturale (anche architettonico ed 
archeologico) ed il paesaggio, nonché le interrelazioni tra questi fattori.  

La legislazione europea prevede inoltre che tutti i cittadini possano partecipare alla procedura di 
VAS, portando informazioni e suggerimenti (Convenzione di Aarhus del 2003). 

La direttiva 42/2001 è stata recepita in Italia con il Decreto Legislativo n.152 del 20063, che amplia 
il perimetro di interesse della VAS sottolineando l’importanza, nel processo valutativo, del 
patrimonio culturale, oltre che di quello ambientale (art.13.4). 

Questo decreto definisce anche la cornice di riferimento per l’attuazione della VAS riferita a piani di 
interesse regionale, provinciale o comunale, come ad esempio il Piano Urbano della Mobilità. 

                                                
2 La direttiva estende la pratica di valutazione degli strumenti di pianificazione e programmazione, già presente in alcuni 
paesi europei, a tutti gli Stati Membri. Ambito di applicazione della Direttiva sono tutti i piani e programmi aventi impatti 
ambientali, ivi inclusi (art 3.2a) quelli del settore dei trasporti e della pianificazione territoriale. In particolare, la direttiva 
sancisce che l’iter di VAS debba essere contemporaneo al processo di Piano (art 4.1) e produrre un Rapporto 
Ambientale (art 5), volto a illustrare gli impatti ambientali attesi e le ragionevoli alternative individuate. I contenuti del 
Rapporto Ambientale sono dettagliati dall’Allegato I della Direttiva. 

La direttiva pone anche enfasi alla necessità di evitare duplicazioni nella valutazione, utilizzando quindi informazioni già 
raccolte in altri processi valutativi (art 5.3).  

Inoltre la VAS è un processo aperto ai soggetti aventi competenze ambientali e al pubblico, che devono avere una 
“effettiva opportunità di esprimere in termini congrui il proprio parere [..] prima dell’adozione del Piano [..] o dell’avvio 
della relativa procedura legislativa” (art 6.2). Tali soggetti devono inoltre essere informati (art 7) e devono aver a 
disposizione il Piano Adottato, una sintesi non Tecnica del Rapporto Ambientale e delle misure adottate in materia di 
monitoraggio (art 9). 

Infine, ogni Piano deve prevedere un sistema per il monitoraggio degli effetti ambientali, integrandolo con le strutture già 
esistenti sul territorio (art 10). 

Completano inoltre il quadro degli strumenti valutativi anche le direttive: 

o 85/337/CEE, che introduce la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA); 
o 92/43/CEE habitat, che identifica i Siti di Interesse Comunitario e le Zone di Protezione Speciale, nodi ecologici 

di particolare rilevanza nella rete ecologica europea. Sulla base di tale direttiva, i piani (e i progetti) che possono 
avere un impatto su tali siti devono essere oggetto di Valutazione di Incidenza. 

3 Le “Norme in Materia Ambientale” sono state oggetto di numerose modifiche, fra le quali si segnalano quelle apportate 
dal Dlgs 4/2008, che ha sostanzialmente riscritto l’intera parte del testo dedicata alla valutazione, adeguando fra l’altro la 
parte dei principi ai Trattati europei, e dal Dlgs 128/2010. 

Per quanto riguarda la VAS, le Norme si limitano per lo più a recepire quanto già definito dalla direttiva, entrando in 
maggiore dettaglio su aspetti quali: i passaggi fondamentali del procedimento (art 11.1); i compiti dei soggetti coinvolti 
(art 11.2); le tempistiche e le modalità per la redazione del Rapporto Ambientale (art 13) e per lo svolgimento delle 
consultazioni (artt 14 e 15) , nonché le modalità gestionali rispetto alla decisione e alla relativa informazione (artt 15 e 
16) e, infine, sul monitoraggio (art 18). Rispetto alla direttiva, è posta una maggiore enfasi sul contenimento dei costi del 
procedimento (art 13.3), sull’uso di portali web per la diffusione delle informazioni, nonché sulla tutela del patrimonio 
culturale oltre che ambientale.  

Le Norme hanno un livello di dettaglio maggiore rispetto alla Direttiva, delineando con maggior chiarezza: i compiti dei 
soggetti coinvolti (autorità competente, Autorità procedente, proponente), i passaggi fondamentali del procedimento ivi 
incluse alcune scadenze. 
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In Friuli Venezia Giulia la VAS è disciplinata principalmente dalle Leggi Regionali n. 11 del 
06/05/2005 e n. 1580 del 06/08/2008, nonché da numerose integrazioni successive di maggiore 
dettaglio (si vedano tabelle seguenti). 
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1.3 Le componenti essenziali di una VAS 
Le norme citate nel paragrafo 1 sottolineano come la VAS sia una procedura che si sviluppa nel 
tempo accompagnando la stesura del Piano/Programma sin dalle sue prime fasi. 

Con riferimento alla normativa regionale, si richiamano la strutturazione della procedura e le 
competenze dei principali soggetti coinvolti (si veda in particolare l’Allegato alla Delibera n. 2627 
del 29/12/2015 Indirizzi generali in materia per la valutazione ambientale strategica (VAS) di piani, 
e programmi la cui approvazione compete alla Regione Friuli Venezia Giulia). 

 

FINALITA’, PRINCIPI GENERALI E DEFINIZIONI 
Finalità e principi generali 
Obiettivo della VAS è quello di valutare che gli effetti ambientali di piani e programmi (comprese le 
loro varianti), siano compatibili con le condizioni per uno sviluppo sostenibile, in considerazione 
della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di 
un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica. 

La VAS e la verifica di assoggettabilità costituiscono parte integrante del procedimento di 
formazione di piani e programmi e si attivano contestualmente all’avvio della fase di elaborazione 
degli stessi e sono concluse anteriormente o contestualmente alla loro approvazione. 

La VAS viene effettuata ai vari livelli istituzionali tenendo conto delle procedure di formazione dei 
piani e dei programmi previste dalle singole leggi di settore e dell’esigenza di razionalizzare i 
procedimenti evitando duplicazioni nelle valutazioni, consultazioni e pubblicità. 

Definizioni 
a. Piani e programmi - P/P: atti e provvedimenti di pianificazione e programmazione comunque 
denominati, compresi quelli cofinanziati dalla Comunità europea, nonché le loro modifiche, 
elaborati e/o adottati da una Autorità regionale o locale, oppure predisposti da un’Autorità per 
essere approvati, mediante una procedura legislativa, amministrativa o negoziale, previsti da 
disposizioni legislative, regolamentari o amministrative. 

b. Valutazione ambientale strategica - VAS: processo che comprende, secondo le disposizioni 
di cui al titolo II della seconda parte del decreto legislativo 152/2006, lo svolgimento di una fase di 
verifica preliminare (c.d. fase di scoping), l’elaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimento 
di consultazioni, la valutazione del piano o del programma, del rapporto e degli esiti delle 
consultazioni, l’espressione di un parere motivato, l’informazione sulla decisione e il monitoraggio. 

c. Verifica di assoggettabilità a VAS: la verifica attivata allo scopo di valutare se i piani e i 
programmi di cui all’articolo 6, comma 2, del d. lgs. 152/2006, determinanti l’uso di piccole aree o 
le loro modifiche minori, nonché i piani e i programmi diversi da quelli di cui all’articolo 6, comma 2, 
del d. lgs. 152/2006, possano avere effetti significativi sull’ambiente e debbano essere sottoposti 
alla fase di valutazione di VAS come prevista dal d.lgs. 152/2006, in considerazione del diverso 
livello di sensibilità ambientale delle aree interessate. 

d. Impatto ambientale: l'alterazione qualitativa e/o quantitativa, diretta ed indiretta, a breve e a 
lungo termine, permanente e temporanea, singola e cumulativa, positiva e negativa dell'ambiente, 
inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, 
paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici, in conseguenza dell'attuazione sul 
territorio di piani o programmi o di progetti nelle diverse fasi della loro realizzazione, gestione e 
dismissione, nonché di eventuali malfunzionamenti. 

e. Patrimonio culturale: l’insieme costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici in conformità 
al disposto di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei 
beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137). 

f. Proponente: il soggetto pubblico o privato che elabora il piano od il programma da sottoporre a 
valutazione ambientale. 
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g. Autorità procedente: la pubblica amministrazione che elabora il piano/programma, ovvero nel 
caso in cui il soggetto che predispone il piano/programma sia un diverso soggetto pubblico o 
privato, la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano/programma. 

h. Autorità competente: la pubblica amministrazione cui compete l’elaborazione del parere 
motivato di VAS. 

i. Soggetti competenti in materia ambientale: le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici 
che, per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere 
interessate agli impatti sull’ambiente dovuti all’attuazione di piani e programmi. Essi vanno 
individuati tenendo conto del territorio interessato, della tipologia di piano o programma nonché di 
tutti gli interessi pubblici coinvolti. 

l. Rapporto preliminare: documento predisposto dal soggetto proponente e/o Autorità procedente 
in fase di elaborazione del piano/programma contenente le prime informazioni utili alla valutazione 
della sostenibilità del piano/programma e dei possibili impatti ambientali significativi, da sottoporre 
alla consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale per definire il livello di dettaglio 
nel Rapporto ambientale. 

m. Rapporto ambientale: documento predisposto dall’Autorità competente all’elaborazione o 
all’adozione del piano (soggetto proponente e/o Autorità procedente) contenente le informazioni 
finalizzate alla definizione e verifica degli obiettivi di tutela ambientale e di sostenibilità del 
piano/programma. In particolare le informazioni del rapporto ambientale, già elencate nell’allegato 
VI al d. lgs. 152/2006, riguardano i contenuti, gli obiettivi principali del piano/programma e del 
rapporto con altri pertinenti piani/programmi; lo stato attuale dell’ambiente e la sua probabile 
evoluzione senza l’attuazione del piano/programma; le caratteristiche ambientali, culturali e 
paesaggistiche delle aree interessate dal piano/programma; i problemi ambientali con particolare 
riferimento alle zone di protezione speciale e ai siti di riferimento comunitario; la valutazione del 
piano/programma in relazione agli obiettivi internazionali, comunitari, nazionali di protezione 
ambientale; i possibili impatti significativi sulla popolazione, in ordine alla salute umana e alla 
biodiversità, sulle varie matrici ambientali, sul patrimonio culturale e sul paesaggio; misure per 
impedire, ridurre e compensare eventuali impatti significativi sull’ambiente; sintesi delle ragioni 
della scelta delle alternative; descrizione delle misure di monitoraggio e controllo degli impatti; 
sintesi non tecnica di tutte le informazioni fornite. 

n. Conferenza di verifica e conferenza di valutazione: ambiti istruttori convocati al fine di 
acquisire elementi informativi volti a costituire un quadro conoscitivo condiviso specificamente per 
quanto concerne i limiti e le condizioni per uno sviluppo sostenibile e ad acquisire i pareri dei 
soggetti competenti in materia ambientale, del pubblico e degli enti territorialmente limitrofi o 
comunque interessati alle ricadute derivanti dalle scelte di piani e programmi. 

o. Parere motivato: il provvedimento obbligatorio con eventuali osservazioni e condizioni che 
conclude la fase di Valutazione di VAS, espresso dall’Autorità competente sulla base dell’istruttoria 
svolta e degli esiti delle consultazioni. 

p. Provvedimento di verifica: il provvedimento obbligatorio e vincolante dell’Autorità competente 
che conclude la verifica di assoggettabilità. 

q. Dichiarazione di sintesi: documento predisposto dall’Autorità competente all’elaborazione o 
all’adozione del piano (soggetto proponente e/o Autorità procedente), finalizzato ad illustrare 
anche al pubblico il processo e le motivazioni delle decisioni assunte in fase di adozione di 
elaborazione o adozione del piano/programma. 

r. Monitoraggio: attività di controllo degli effetti ambientali significativi dovuti all’attuazione dei 
piani e programmi, al fine di fornire le informazioni necessarie per valutare gli effetti sull’ambiente 
delle azioni messe in campo dal piano o dal programma consentendo di individuare 
tempestivamente gli effetti negativi imprevisti ed essere in grado di adottare le misure correttive 
che si ritengono opportune. 

AMBITO DI APPLICAZIONE 
L’articolo 6, commi 2, 3, 3bis e 4 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 individua: 
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a) piani e programmi che sono sempre soggetti a VAS; 

b) piani e programmi per i quali occorre valutare preventivamente se possono comportare impatti 
significativi sull’ambiente; se comportano i predetti impatti, sono soggetti a VAS; 

c) piani e programmi sempre esclusi dalla VAS. 

Sono sottoposti preliminarmente a verifica di VAS: 

a) i piani e programmi di cui al comma 2 dell’art. 6 del d. lgs. 152/2006, sopra riportati, che 
interessano piccole aree di interesse locale; 

b) le modifiche minori di piani e programmi di cui al comma 2 dell’art. 6 del d.lgs. 152/2006; 

c) altri piani e programmi diversi da quelli indicati al comma 2 dell’art. 6 del d.lgs. 152/2006 ma che 
costituiscono il quadro di riferimento per l’autorizzazione di progetti di qualsiasi natura. 

Se la preventiva valutazione di screening di VAS dei piani sopraddetti si è conclusa con un 
accertamento della loro significatività ambientale, gli stessi dovranno essere sottoposti a procedura 
di VAS. 

FASI DEL PROCESSO di VAS 
Verifica di assoggettabilità a VAS 
La Verifica di assoggettabilità a VAS del piano o del programma, come regolamentata dall’art. 12 
del d.lgs. 152/2006, si applica ai P/P di cui all’art. 6, commi 3 e 3bis del dlgs. 152/2006. Al fine di 
dare attuazione al principio di integrazione della VAS all’attività di pianificazione e programmazione 
l’Autorità procedente comunica all’Autorità competente l’atto/gli atti propedeutici all’avvio dei 
procedimenti amministrativi come definiti dalle vigenti leggi di settore del P/P, avviando 
contestualmente gli adempimenti relativi alla VAS; a tal fine dovranno essere comunicati: i soggetti 
competenti in materia ambientale, il cronoprogramma dell’iter procedurale del P/P, le modalità di 
partecipazione del pubblico al processo di VAS. 
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1.4 L’impatto ambientale dei trasporti 
Alla luce dei provvedimenti legislativi europei, italiani e regionali, lo scopo fondamentale della VAS 
di un Piano Urbano della Mobilità è identificare e valutare gli effetti ambientali generati dagli 
interventi previsti dal piano stesso, selezionando infine, fra più possibilità alternative, quelle meno 
impattanti. 

Questa valutazione deve riguardare tutti gli elementi che costituiscono nel loro insieme l’ambiente 
naturale ed artificiale e che riassumeremo per semplicità in cinque componenti fondamentali. 

 
Componente ambientale Elementi 

SUOLO Suolo 

ATMOSFERA Aria, rumore, fattori climatici 

AMBIENTE IDRICO Acqua 

BIOSFERA Flora, fauna, biodiversità 

AMBIENTE ANTROPICO 

Popolazione e salute umana 

Beni materiali e patrimonio culturale (architettonico-archeologico) 

Paesaggio 

 

 
Fig.3.i. – Principali componenti ambientali 

Il traffico autoveicolare genera numerosi effetti ambientali, alcuni dei quali sono molto noti, mentre 
altri rimangono un tema da “addetti ai lavori”. Fra i primi, si possono ricordare l’inquinamento 
atmosferico ed il rumore. Fra i secondi, l’inquinamento idrico dovuto all’usura degli pneumatici ed 
al successivo dilavamento delle carreggiate stradali da parte della pioggia, o la frammentazione 
degli habitat vitali delle specie animali. 

Un sintetico elenco dei principali impatti ambientali del sistema di trasporto è contenuto nella fig.3ii. 
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Componente ambientale Elementi 

SUOLO 

Consumo di suolo indotto dalla costruzione di nuove infrastrutture 

Dissesto geologico indotto dalla costruzione di nuove infrastrutture 

Consumo di combustibili fossili 

ATMOSFERA 

Inquinamento dell’aria (emissione di inquinanti atmosferici) 

Cambiamenti climatici (emissione di gas serra) 

Rumore 

AMBIENTE IDRICO 

Interferenze con le reti idrauliche indotte dalla costruzione di nuove infrastrutture 

Ricaduta degli inquinanti atmosferici attraverso le precipitazioni 

Inquinamento idrico dovuto alle polveri generate dall’usura dei pneumatici 

BIOSFERA 

Perdita di biomassa indotta dalla costruzione di nuove infrastrutture 

Effetti dell’inquinamento atmosferico sulla vegetazione e sulla fauna 

Perdita di individui animali a seguito di collisioni con veicoli 

Frammentazione degli habitat 

AMBIENTE ANTROPICO 

Incidenti stradali 

Effetti dell’inquinamento atmosferico sulla salute umana 

Effetti del rumore sulla salute umana 

Sottrazione di spazio urbano 

Effetti diretti/indiretti sul patrimonio culturale, architettonico ed archeologico 

Disturbo al paesaggio naturale ed urbano 
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Fig.3.ii – Impatti ambientali del sistema della mobilità 

Questi effetti possono essere determinati dalla costruzione di nuove strade, ma molti derivano 
anche dalle variazioni di traffico sulla rete viaria esistente, a seguito di modifiche nelle regole di 
circolazione, degli insediamenti e/o delle esigenze di mobilità dei cittadini. 

La prima finalità della VAS di un piano urbano della mobilità è identificare gli impatti che possono 
concretamente essere associati agli interventi definiti dal piano stesso, in termini di modifica degli 
schemi di circolazione, riqualificazione di strade ed incroci, identificazione di nuovi itinerari 
ciclopedonali, ecc… 
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1.5 Indicatori e metodi di valutazione 
Nel selezionare gli indicatori da utilizzare per la valutazione, è opportuno tenere conto anche degli 
obiettivi generali dei Piani urbani del traffico e della Mobilità che, secondo le Direttive ministeriali4, 
includono: 

 la sicurezza stradale; 
 il risparmio energetico; 
 la riduzione dell’inquinamento atmosferico ed acustico; 

La VAS integra tale quadro, coprendo sostanzialmente la totalità degli impatti imputabili al sistema 
della mobilità. L’allegato I della Direttiva Europea 2001/42 sancisce come il Rapporto Ambientale 
debba, fra le altre cose, indicare gli impatti del Piano su: 

 biodiversità, flora e fauna 
 popolazione e salute umana 
 suolo, acqua ed aria 
 fattori climatici 
 beni materiali e patrimonio culturale, architettonico e archeologico 
 paesaggio  

nonché sull’interrelazione fra tutti questi fattori. 

Per identificare i cammini d’impatto, cioè i processi che legano l’intervento umano alle 
trasformazioni ambientali, è possibile fare riferimento allo schema DPSIR, messo a punto 
dall’Agenzia Europea per l’Ambiente. Tale schema include cinque elementi fondamentali: 

D: determinanti (Driving forces); 

P: fattori di pressione ambientale (Pressures); 

S: stato dell’ambiente (State); 

I: impatti ambientali (Impacts); 

R: risposte (Responses). 

 
Fig.4.i. Schema metodologico DPSIR 

                                                
4 Si fa qui riferimento alle Direttive per la redazione, adozione ed attuazione dei Piani Urbani del Traffico, emanate dal 
Ministero dei Lavori Pubblici nel 1995. 
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Ciascuno di questi elementi deve essere descritto da un insieme di specifici indicatori, ovvero di 
valori quantificabili, e rappresentativi del livello raggiunto dalle pressioni e dagli impatti, così come 
dello stato/qualità dell’ambiente. 

Dovendo valutare un Piano urbano del traffico, è necessario concentrare l’attenzione sugli impatti 
che possono derivare dalle azioni di governo della mobilità a livello locale, e che possono essere 
identificati e quantificati già nel corso della redazione del piano. Ad esempio, sarà certamente 
possibile tener conto delle variazioni di inquinamento atmosferico previste a seguito della crescita 
o della diminuzione del traffico indotta dagli schemi di circolazione proposti, mentre risulterà più 
difficile valutare aspetti relativi alle interferenze con il reticolo idrografico, che dipendano da dettagli 
progettuali di eventuali nuove infrastrutture. 

Nel corso della VAS si prevede di utilizzare un totale di 10 indicatori di impatto, indicati nella tabella 
seguente. 
Componente 
ambientale 

Elementi Indicatore Descrizione 

SUOLO 

Consumo di suolo per nuove infrastrutture  
 
SUO 

superficie occupata dalla rete 
viaria e dagli spazi accessori 
(parcheggi ecc..) 

Dissesto geologico per nuove infrastrutture = TRASCURATO 

Consumo energetico 
 

ERG tonnellate equivalenti di petrolio / 
ora o giorno 

AMBIENTE 
IDRICO 

Interferenze con le reti idrauliche indotte dalla 
costruzione di nuove infrastrutture 

 

IDR Numero di interferenze 

Ricaduta degli inquinanti atmosferici attraverso le 
precipitazioni 

 

= TRASCURATO 

Inquinamento idrico dovuto alle polveri generate 
dall’usura dei pneumatici 

 

ACQ Rilascio di metalli pesanti 

ATMOSFERA 
Cambiamenti climatici (emissione di gas serra) CLI Emissioni di CO2 
Inquinamento atmosferico ATM Emissioni di CO, NOx, COV, PM 
Rumore RUM Potenza sonora emessa  

BIOSFERA 

Perdita di biomassa indotta dalla costruzione di 
nuove infrastrutture 

 

= TRASCURATA 

Effetti dell’inquinamento atmosferico sulla 
vegetazione e sulla fauna 

 

= TRASCURATO 

Perdita di individui animali a seguito di collisioni con 
veicoli 

 

= TRASCURATO 

Frammentazione degli habitat 
 

ECO Volume di traffico all’interno del 
SIC 

AMBIENTE 
ANTROPICO 

Incidenti stradali INC Numero di vittime 
Effetti dell’inquinamento atmosferico sulla salute 
umana 

 

= EFFETTO INDIRETTO 

Effetti del rumore sulla salute umana = EFFETTO INDIRETTO 

Occupazione di spazio urbano 
 
OCC 

Occupazione di suolo da parte 
delle autovetture in moto 
(dinamica) ed in sosta (statica) 

Effetti indiretti sul patrimonio culturale, architettonico 
ed archeologico 

 

= EFFETTO INDIRETTO 

Disturbo al paesaggio naturale ed urbano 

 
 

VIS 

Occultazione visiva dovuta al 
traffico nelle aree di particolare 
interesse storico-architettonico o 
paesistico 

Fig.4.ii. Componenti ambientali ed indicatori d’impatto 
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Fig 1.5.i1.5.i – Schema metodologico per il calcolo degli indicatori d’impatto 
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Per quanto concerne la stima dei singoli indicatori, nei casi in cui essi dipendono esclusivamente 
dall’estensione della rete viaria (ad es. consumo di suolo, interferenze con il reticolo idrografico) 
sarà possibile procedere semplicemente misurando le variazioni indotte dall’attuazione dei diversi 
scenari. 

Per quanto concerne invece gli indicatori che dipendono dai flussi di traffico (ad es.consumi 
energetici, rumore, emissioni atmosferiche), un ruolo fondamentale sarà svolto dal modello di 
simulazione del traffico, predisposto all’interno del piano con l’obiettivo di stimare gli effetti indotti 
dai singoli interventi ipotizzati. 

  



Comune di Roveredo in Piano (PN)    VAS del Piano Urbano del Traffico e della Mobilità Sostenibile 

Pag.12 – – Rapporto Ambientale        R.T.P.ing.AndreaDebernardi – arch.Francesco Magro – dott.p.t.Emanuele Ferrara 

1.6 La VAS dei Piani urbani del traffico e della Mobilità 
Le norme vigenti a livello europeo, nazionale e regionale sottolineano come la VAS debba 
configurarsi come strumento di valutazione che accompagna la stesura del piano sin dalle sue 
prima fasi. Pertanto, lo sviluppo del piano e della corrispondente valutazione devono dar luogo ad 
un processo integrato, che si sviluppa dall’avvio dei lavori sino all’approvazione finale. Nel 
contempo, la VAS rappresenta anche un momento fondamentale per la partecipazione dei cittadini 
alla stesura del piano. 

Volendo schematizzare i rapporti che intercorrono nello sviluppo dei due strumenti, è possibile fare 
riferimento a tre diversi livelli di evoluzione temporale (vedi fig.5.i): 

 un processo principale, corrispondente alla vita della città, nel quale si manifestano le 
problematiche inerenti al traffico; 

 un processo di sviluppo del piano, che coinvolge il gruppo di lavoro incaricato della sua 
redazione, e che include l’insieme delle attività tecniche di analisi, costruzione delle 
alternative strategiche, identificazione degli interventi; 

 un processo di valutazione e partecipazione, che si inserisce fra i due precedenti 
riconducendo l’azione del gruppo di lavoro ad una costante verifica da parte 
dell’Amministrazione, ma anche di altri organismi di controllo e della cittadinanza in 
generale, in modo da garantire una esatta identificazione dei temi e degli obiettivi del piano, 
così come la selezione della strategia meglio rispondente alle molteplici esigenze di 
salvaguardia e sviluppo urbano. 

Ne deriva uno schema che consente di individuare: 

• i documenti che verranno prodotti nel processo di pianificazione e valutazione (icone  e 
) 

• i momenti di consultazione previsti ( ) 
• i momenti amministrativi / politici / consiliari ( ) 
• i meccanismi di revisione possibili a seguito delle conferenze di valutazione e del 

monitoraggio. 

La costruzione del Piano e del Rapporto Ambientale procede in modo integrato per fasi successive 
così delineate: 

1) una prima fase di avvio, che trova espressione nell’identificazione dei temi e nella 
definizione delle metodologie di analisi e valutazione ambientale (documento di scoping), 
oggetto della prima conferenza di valutazione; 

2) una seconda fase di analisi e sviluppo delle strategie di intervento, che trova 
rispondenza nella prima bozza di rapporto ambientale, essendo soggetta ad una nuova 
tornata di verifiche da parte dell’Amministrazione e della cittadinanza (eventualmente 
supportate da ulteriori conferenze di valutazione); 

3) una terza fase di identificazione degli interventi di piano, che conduce alla versione 
finale del rapporto ambientale, validata dalla conferenza finale di valutazione; 

4) una quarta fase, di adozione ed approvazione del piano, da condursi in relazione al parere 
motivato espresso dalla conferenza di valutazione; 

5) un’ultima fase, di attuazione e monitoraggio del piano. 
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Fig.1.6.i. Struttura generale del processo di piano  
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1.7 Com’è fatta questa VAS 
Sulla base di quanto evidenziato nei paragrafi precedenti, è ora possibile entrare nel merito degli 
aspetti locali, soffermandosi su: 

o una proposta di ambito di influenza del Piano, specificando i siti di particolare 
rilevanza ambientale nonché gli indicatori ambientali che si intende utilizzare e le 
banche dati di riferimento; 

o la struttura del procedimento che si intende seguire, specificando i soggetti che si 
intende coinvolgere e il calendario degli incontri. 

 
Rispetto all’ambito di influenza, si è visto (paragrafo 1.4) come il Piano eserciti i suoi effetti 
prevalentemente sul sistema della mobilità urbana, ed è quindi importante che vengano predisposti 
una serie di indicatori atti a evidenziare gli impatti in ambito urbano. 

Come verificato sulla base della documentazione disponibile, il territorio comunale di Roveredo in 
Piano non è interessato da Siti di interesse Comunitario (SIC) o da Zone di Protezione Speciale 
(ZPS), e questo riguarda anche i comuni limitrofi. L’area protetta più vicina ai confini comunali dista 
infatti oltre 7 km 

 
Fig.1.7.i – Sistema della aree protette di rilevanza comunitaria 
Fonte: Ministero Ambiente 

 

Alla luce di queste considerazioni, è possibile ricondurre l’ambito di influenza del Piano al territorio 
comunale, avendo cura di prestare particolare attenzione ai flussi di mobilità all’interno dell’ambito 
urbano. 

È inoltre opportuno sottolineare la non sussistenza di un contesto transfrontaliero. 
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2 SCENARIO ATTUALE 
2.1 Generalità 
Il calcolo degli indicatori richiesto dalla VAS è stato agevolato dalla disponibilità del modello di 
traffico redatto a supporto del PUTMS al fine di riprodurre i flussi veicolari dell’ora di punta del 
mattino di una giornata feriale media. Si compone di un grafo di 2.413 archi monodirezionali, 
rappresentativo della viabilità di Roveredo in Piano e dei suoi Comuni limitrofi, oltre che di una 
matrice O/D a 82 zone, calcolata integrando la matrice OD Istat del 2011 con i risultati della 
campagna di rilievi di traffico effettuati durante la redazione del Piano. 

L’utilizzo del modello di traffico presenta l’importante vantaggio di prestarsi all’elaborazione di 
scenari di regolazione del sistema viario locale, consentendo una stima dei corrispondenti impatti 
ambientali. 

 
Fig 2.1.i – Grafo Stradale 
Fonte: META 2015 

Nella Tab2.1.i e in Fig2.1.ii viene mostrato come, nello scenario attuale (ex ante), sia stata 
simulata una rete di 70 km cui corrispondono circa 13'500 vkm (5,9%) e 224 vh (4,5%).  
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I volumi di traffico tendono a concentrarsi sulla viabilità complementare (47%) e quindi su quella 
secondaria (28%) e locale (24%). Non essendovi particolari episodi di congestione, questo non si 
traduce in minori prestazioni delle reti di più alto livello, come evidente dalle velocità medie 
simulate.   

 
Fig2.1.ii – Flussogramma dello stato di fatto 
Elaborazione META 2015 

      
Tab2.1.i – Statistiche di traffico – scenario attuale 
Elaborazione META 2015 
 

VOLUMI E PERCORRENZE - Roveredo - Centro abitato

Estesa Volumi Tempi Velocità
CLASSE km veq*km/ora veq*h/ora km/h
Autostrade -          -               -                0,0
Principali -          -               -                0,0
Secondarie 2             2.357            38                 61,9
Complement. 5             2.717            59                 45,8
Locali 33           1.489            32                 46,0
TOTALE 39,5        6.563            130               50,6       

VOLUMI E PERCORRENZE - Roveredo in Piano

Estesa Volumi Tempi Velocità
CLASSE km veq*km/ora veq*h/ora km/h
Autostrade -          -               -                0,0
Principali -          -               -                0,0
Secondarie 4             3.813            57                 66,3
Complement. 12           6.486            111               58,5
Locali 55           3.276            67                 49,0
TOTALE 70,7        13.575          235               57,7       
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2.2 Indicatori di pressione 
2.2.1 Consumi di suolo 

Un primo fattore di pressione è rappresentato dai consumi di suolo direttamente riconducibili alla 
superficie occupata dalla rete stradale. 

 

La distinzione degli archi di rete per tipologia di sezione, permette di attribuire delle larghezze 
medie, e quindi di stimare –pur approssimativamente- la quantità di suolo destinata alle 
infrastrutture di trasporto (escluse banchine, piazzali esterni alla carreggiata ed altri elementi 
accessori). Tale stima va in ogni caso intesa per difetto, dal momento che il modello opera su una 
selezione di archi stradali, e non sulla totalità della rete.  

Come evidenziato dalla Tab 2.2.i, il consumo di suolo è stato stimato in circa 40,6 ha, pari a circa il 
2,5% della superficie comunale totale.  
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Tab 2.2.i - Consumo di suolo 
Elaborazione Studio META 2015 

2.2.2 Consumi energetici ed emissioni atmosferiche 

La stima dei consumi energetici e delle emissioni di inquinanti atmosferici è stata sviluppata 
secondo la metodologia COPERT/CORINAIR (Linee-guida EEA 2013), facendo riferimento 
all’approccio di maggior dettaglio (Tier 3) 5. 

I coefficienti unitari di consumo/emissione sono stati determinati rapportando i valori della banca-
dati europea con la composizione del parco veicolare circolante, riportata dai dati ACI 2014 con 
riferimento all’intera Provincia di Pordenone (Fig 2.2.i, pagina successiva). 

Il parco autovetture si caratterizza per una forte presenza di veicoli alimentati a benzina, parti a 
circa il 54% del totale, a fronte del 41% delle auto a gasolio. La maggior parte dei veicoli ha una 
cilindrata compresa fra gli 800 e i 2000 cc, con una netta prevalenza della categoria intermedia 
(1200- 1600), corrispondenti a quasi la metà del parco circolante.  

L’anno medio di immatricolazione è il 2004, corrispondente a un’età circa 9 anni (i dati sono riferiti 
al 2014), con una forte presenza dei veicoli ad elevata classe di omologazione (Euro 4 o superiore, 
pari al 55% dei circolanti) 
Rispetto invece agli autocarri, è in primo luogo evidente un’assoluta dominanza dei veicoli 
alimentati a gasolio (89%) e una prevalenza dei veicoli di portata ridotta (quasi 80% è sotto le 1,6 
tonnellate). In media, il parco commerciale è più vecchio di quello delle autovetture (età media di 
circa 11 anni), la classe di omologazione media è la Euro 2, anche se quelle numericamente più 
rilevanti sono la Euro 3 e la Euro 0 (25% del totale ognuna). La quota di autocarri a minore impatto 
ambientale (Euro IV o superiore) è pari al 24%. 

Questa dettagliata lettura del parco veicolare permette il calcolo di coefficienti di emissioni medi, 
operazione che viene effettuata incrociando la ripartizione del parco veicolare dei veicoli leggeri 

                                                
5 Il gruppo di lavoro CORINAIR (COoRdination INformation AIR) attivato dalla Commissione delle 
Comunità Europee elabora ed aggiorna periodicamente i fattori unitari relativi al consumo di 
carburante, ed alle emissioni inquinanti (CO, NOx, COV, SO2, CO2), relativi a diverse categorie e 
sottocategorie di autoveicolo. In particolare, sono attualmente disponibili i  fattori unitari relativi alle 
autovetture a benzina (a loro volta articolate per tre classi di cilindrata e per regolamento ECE 
vigente all'anno di immatricolazione); alle autovetture diesel (suddivise in due classi di cilindrata) 
ed autovetture a GPL; ai veicoli commerciali leggeri (a benzina e diesel); ai veicoli diesel 
commerciali pesanti (suddivisi in tre classi di peso); agli autobus ed ai motocicli (tre classi di 
cilindrata). Per quanto riguarda in particolare le autovetture a benzina e diesel, i fattori sono 
espressi mediante relazioni continue in funzione della velocità media di marcia (per velocità 
comprese fra 10 e 130 km/h), mentre i fattori relativi alle altre categorie di autoveicolo sono 
espressi con riferimento a tre condizioni di marcia tipo (urbana, extraurbana, autostradale). I 
coefficienti sono riportati nel rapporto: Commission of the European Communities (AA.VV.), 
CORINAIR Working Group on Emission Factors for Calculating 1990 Emissions from Road Traffic, 
Bruxelles, 1991; e dai suoi successivi aggiornamenti: Ntziachristos L., Samaras Z.; COPERT III 
Computer programme to calculate emissions from road transport. Methodology and emission 
factors (version 2.1); technical report n.49, European Environmental Agency, Copenhagen, 
november 2000. Gkatzoflias D., Kouridis C., Ntziachristos L., Samaras Z.; COPERT 4 Computer 
programme to calculate emissions from road transport; user manual, European Environmenal 
Agency, Copenhagen, december 2007. 

SUO - Consumo di suolo (ha)      
Roveredo Comuni limitrofi TOTALE

2 Autostrade -                         21,14                     21,14                     
3 Strade Principali -                         26,18                     26,18                     
4 Strade Secondarie 2,27                       33,17                     35,44                     
5 Strade Complementari 5,85                       42,53                     48,37                     
6 Strade Locali 32,47                     100,91                   133,38                   

TOTALE 40,59                     223,92                   264,52                   
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per classe di omologazione, con le emissioni medie associate in funzione della velocità ad ognuna 
di queste, disponibili nella banca-dati europea COPERT-CORINAIR. 

Assegnando quindi questi coefficienti ai flussi veicolari simulati, è possibile quindi stimare le 
emissioni per ogni arco di rete e, per aggregazione, per comparto di analisi (Tab 2.2.ii). 

Tale procedura permette di stimare quindi che nell’ora di punta di un giorno lavorativo medio, 
all’interno del territorio comunale di Roveredo in Piano vengono consumate circa 0.8 tonnellate 
equivalenti di petrolio (tep), ed emessi quasi 2'500 chili di anidride carbonica (CO2), 8.7 di 
monossido di carbonio (CO), 0.6 di composti organici volatili (COV), 3.4 di ossido di azoto (NOX) e 
0.18 chili di particolato (PMx). Questi valori equivalgono mediamente al 5% di quanto stimato 
considerando anche i comuni limitrofi.  

Parimenti alla distribuzione dei volumi di traffico, la maggior parte di consumi ed emissioni si 
concentra sulla rete complementare (47% circa), mentre la rete locale e secondaria hanno una 
rilevanza simile.. Rispetto a questi valori di riferimento, i consumi tendono a essere più bassi sulla 
rete principale, dove le velocità sono più elevate, mentre i valori di COV, NOX e PM tendono a 
essere mediamente più contenuti sulla rete locale.  

 

 
Tab 2.2.ii - Stima di consumi ed Emissioni 
Elaborazione Studio META 2015 

STIMA CONSUMI ED EMISSIONI TOTALI - Roveredo in Piano
Consumi energetici Emissioni atmosferiche

t/ora tep/ora kg/ora
CLASSE benzina gasolio metano GPL TOTALE CO2 CO COV NOX PM
Autostrade -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      
Principali -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      
Secondarie 0,11     0,10     0,002   0,010   0,23     688      2,2       0,1       1,0       0,05     
Complement. 0,18     0,16     0,004   0,016   0,38     1.152   4,3       0,3       1,6       0,09     
Locali 0,10     0,09     0,002   0,008   0,21     629      2,3       0,2       0,8       0,05     
TOTALE 0,39     0,35     0,008   0,034   0,81     2.469   8,7       0,6       3,4       0,18     

STIMA CONSUMI ED EMISSIONI TOTALI - Roveredo e Comuni Limitrofi 
Consumi energetici Emissioni atmosferiche

t/ora tep/ora kg/ora
CLASSE benzina gasolio metano GPL TOTALE CO2 CO COV NOX PM
Autostrade 0,75     0,64     0,014   0,070   1,53     4.658   43,0     1,0       8,1       0,65     
Principali 1,82     1,56     0,040   0,145   3,71     11.261 47,3     3,1       14,9     0,89     
Secondarie 1,19     1,05     0,026   0,101   2,46     7.486   26,5     1,9       10,0     0,55     
Complement. 1,55     1,33     0,034   0,124   3,16     9.596   41,2     2,7       12,8     0,77     
Locali 2,09     1,80     0,046   0,169   4,26     12.959 52,0     3,5       17,2     1,00     
TOTALE 7,40     6,38     0,160   0,609   15,12   45.959 209,9   12,2     63,1     3,86     
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Fig 2.2.i – Analisi del parco veicolare (autovetture e autocarri) e stima dei coefficienti unitari di emissione  
Elaborazione Studio META su dati ACI 2014 
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2.2.3 Rumore e vibrazioni 

L’uso del modello di traffico permette anche una stima dettagliata dei livelli di rumore generati dai 
flussi veicolari su ciascun arco del grafo stradale. 

Le elaborazioni sono state condotte utilizzando l’algoritmo proposto dall’Ufficio Federale per la 
Protezione dell’Ambiente svizzero, supportato dal Laboratorio Federale di Prova dei Materiali ed 
Istituto Sperimentale (EMPA): 
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dove: 

• A e B sono costanti empiriche (A=42dB(A), B=20); 
• Q è il valore medio del flusso veicolare nel periodo considerato (veicoli/ora) 
• v è la velocità media dei veicoli, espressa in km/h; 
• µ è il rapporto tra veicoli pesanti e veicoli totali; 

Non essendo possibile, nell’ambito del Piano Generale del Traffico Urbano, definire un modello 
dettagliato di propagazione del rumore da traffico scala urbana, questa formulazione è stata 
utilizzata unicamente per determinare i valori di potenza acustica emessa dal traffico transitante su 
ciascun arco della rete stradale, secondo la nota formulazione: 

𝐿𝑤 = 𝐿𝑒𝑒 + 10𝐿𝐿𝐿(𝑉) − 10 𝐿𝐿𝐿 (𝑄) + 38 

L’indicatore utilizzato per la valutazione del fonoinquinamento urbano è dunque rappresentato non 
dai livelli di pressione, espressi in dB ma non ricostruibili nel dettaglio in corrispondenza alla 
posizione dei singoli recettori, bensì nella potenza emessa dalla rete nell’unità temporale di 
riferimento espressa in W, e determinata come: 

 10/12 1010 WLW ⋅= −  

In altri termini, l’indicatore utilizzato è dato dall’energia acustica associata al funzionamento della 
rete viaria, che costituisce, a differenza del precedente, un parametro additivo atto a costruire 
valutazioni sintetiche aggregabili per comparti urbani. 

I valori calcolati in questo modo sono rappresentabili cartograficamente (Fig 2.2.ii), evidenziando la 
concentrazione dei valori di maggiore criticità lungo gli assi con i valori di traffico e/o velocità più 
elevati, specificatamente la SP7, la SP74  e, in ambito urbano, i principali assi di attraversamento e 
scorrimento: via XX Settembre, IV Novembre, via Julia e via Cavallotti. Secondari ma comunque 
rilevanti risultano essere via Colombo, Runces e Garibaldi, oltre alla viabilità interna al centro.  
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Fig 2.2.ii – Potenza Acustica emessa dal flusso veicolare 
Elaborazione Studio META 2015 
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3.1.2 Ambiente idrico 

Il territorio di Roveredo in Piano è attraversato da due rilevanti opere idriche: 

• il Canale di Villa Rinaldi, che lo attraversa da ovest a est, passando fra la fine del centro 
urbano principale e l’inizio del comparto produttivo meridionale; 

• il Canale Brentella, che lo attraversa invece longitudinalmente, e che corre parallelo 
all’omonima via. 

Queste due opere si incontrano a sud di via del Mas e alimentano una rete locale di corpi idrici 
minori.  

Grazie all’uso del modello, è possibile ottenere informazioni circa due aspetti del sistema idrico: 

• il numero di interferenze fra il reticolo idrografico e quello stradale; 
• una stima del rilascio di metalli pesanti riconducibile ai flussi veicolari, il cui dilavamento 

dalla sede stradale può concorrere a determinare condizioni di inquinamento idrico nei 
corrispondenti corpi recettori. 

 

INTERFERENZE CON IL RETICOLO IDROGRAFICO 

Sono state identificate almeno 9 interferenze fra il reticolo idrografico e il sistema stradale, di cui 4 
relative al Canale Brentella6, 4 al Canale Villa Rinaldi e una ad entrambe. Di queste, si ritiene 
opportuno porre in rilevanza quelle in cui i flussi veicolari presentano valori significativi, quali: 

• Canale Brentella / via Risorgimento 
• Canale Brentella / via Pionieri dell’Aria 
• Canale Villa Rinaldi / XX Settembre 
• Canale Villa Rinaldi / SP74 

                                                
6 Si sottolinea in ogni caso come questo corpo idrico sia esposto in tutta la sua lunghezza al –
ridotto- traffico lungo via Brentella 
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Fig 2.2.iii – Interferenze con reticolo idrogeografico 
Elaborazione Studio META 2015 
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INQUINAMENTO IDRICO  
 
I livelli di inquinamento idrico, dipendenti dal rilascio di sostanze inquinanti (in particolare metalli 
pesanti) da parte degli pneumatici e di altre componenti meccaniche dei veicoli, è stato valutato in 
base alla formulazione proposta dalla Federal Highway Administration americana7 

𝐾 = 0,007 ∙ 𝑇𝑇𝑇0.89 

dove  

K = massa di residui rilasciati in carreggiata [kg/km] 

TGM = traffico giornaliero medio [veicoli/giorno] 

Nell’insieme si stima che nell’ora di punta di un tipico giorno feriale siano emessi in tutto il territorio 
di Roveredo in Piano quasi 50 kg di metalli pesanti. Questi risultano concentrati prevalentemente 
lungo le strade secondarie (via Pionieri), che presentano emissioni pari all’intera rete locale, e 
quelle complementari (Mazzini, XX Settembre, Cavallotti, Julia e IV Novembre) (Fig 2.2.iv). 

 

 
Tab 2.2.iii – Inquinamento idrico  
Elaborazione Studio META 2015 

                                                
7Vedi: Kobriger N.P., Meinholz T.L., Gupta M.R., Agne R.W. [1981] Predictive procedure for 
determining pollution characteristics in highway runoff; RD044, FHWA, Washington (D.C.); Cera L., 
Di Mascio P. (2000); “Livelli di inquinamento delle acque di ruscellamento stradale: analisi dei 
metodi di calcolo”; in: Le Strade, n.12. 

ACQ - inquinamento idrico (kg metalli pesanti)       
Roveredo Comuni limitrofi TOTALE

2 Autostrade -                         87                          87                          
3 Strade Principali -                         158                        158                        
4 Strade Secondarie 13                          115                        128                        
5 Strade Complementari 23                          134                        156                        
6 Strade Locali 13                          199                        212                        

TOTALE 48                          692                        741                        
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Fig 2.2.iv – Inquinamento Idrico 
Elaborazione Studio META 2015 
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3 QUADRO PROGRAMMATICO 
3.1 Generalità 
In seguito alla ricognizione degli strumenti programmatici vigenti sul territorio di Roveredo in Piano, 
effettuata a differenti scale territoriali (nazionale, regionale, provinciale e locale) e su strumenti sia 
di natura generale che di settore, emergono due strumenti rilevanti per una adeguata ricostruzione 
del quadro programmatico di riferimento: 

- Il Piano Nazionale per la Sicurezza Stradale 
- Il Piano Regolatore Generale del Comune (variante n° 31 del 05/03/2015) 

Per entrambi è stata redatta una specifica scheda  

PNSS 
Il piano, redatto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in attuazione della L.144/99,  colloca fra i suoi campi di intervento 
prioritari le aree urbane, identificando nell’inadeguata regolazione del traffico una delle principali cause dei sinistri che si verificano 
lungo la viabilità interna ai centri abitati. 

Le linee-guida di attuazione del piano includono specifici indirizzi per le reti viarie urbane, facendo esplicito riferimento alla necessità di 
revisione ed aggiornamento dei Piani Urbani del Traffico al fine di rafforzarne le valenze riguardanti la sicurezza stradale. 

Fra le misure indicate, si possono ricordare: 

 sistemi volti a sottolineare la transizione tra viabilità extraurbana e viabilità urbana , che “… segnalino al conducente la nuova 
con-dizione, richiamandolo oggettivamente alla moderazione della velocità…”; 

 la creazione di percorsi pedonali e ciclabili continui, separati e protetti; 
 la localizzazione delle aree di sosta tale da ridurre i conflitti tra flussi pedonali e flussi veicolari; 
 il miglioramento dei livelli di sicurezza degli accessi agli edifici scolastici attraverso la creazione di aree protette dal traffico 

veicolare; 
 il miglioramento delle piazze e delle intersezioni; 
 l’allargamento dei marciapiedi e la realizzazione di connessioni agevoli e sicure tra i diversi isolati; 
 la limitazione della velocità a 30 km/h e la modificazione delle caratteristiche fisiche e geometriche della strada in aree ad 

elevato traffico pedonale; 
 la riorganizzazione e lo sviluppo delle zone pedonali; 
 l’applicazione di nuove tecnologie telematiche per il governo della mobilità e della sicurezza in area urbana; 
 il rafforzamento dell’azione di controllo in area urbana. 

 
Note 
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PRGC 
Con  specifico  riferimento  al  sistema  della  mobilità,  gli  obiettivi strategici  definiti  dall’Amministrazione  e  dai  progetti  in  corso  di  
sviluppo sono i seguenti:  

a)  migliorare  l’accessibilità dei  luoghi  centrali  e  produttivi  del territorio comunale;  
b)  assicurare spostamenti sicuri a tutte le categorie di utenza, con  particolare  attenzione  a  quella  ciclabile; 
c)  migliorare la qualità dei percorsi;  
d)  garantire la sostenibilità dei percorsi insediativi nei confronti del sistema della mobilità. 

Note 
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4 CARATTERISTICHE DEL PIANO 
4.1 Generalità 
Il Piano Urbano del Traffico e della Mobilità Sostenibile di Roveredo in Piano è stato redatto 
secondo un processo articolato in quattro successive fasi di lavoro: 

1) IDENTIFICAZIONE DEI TEMI DEL PIANO 
2) ANALISI DELLA SITUAZIONE ATTUALE 
3) DEFINIZIONE DEL QUADRO DIAGNOSTICO, DEGLI OBIETTIVI E DELLE STRATEGIE 
4) IDENTIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL PIANO 

Le fasi 1 e 3, di carattere interattivo, hanno avuto la funzione di indirizzare lo sviluppo del piano in 
coerenza con gli orientamenti programmatici dell’Amministrazione Comunale. La fase 2, di 
carattere tecnico, ha incluso tutte le principali analisi richieste per la redazione di questo genere di 
piani, quali in particolare la caratterizzazione della rete viaria, ciclopedonale e del trasporto 
pubblico, la rilevazione dei flussi di traffico e della sosta, l’analisi della domanda di mobilità la 
verifica dell’incidentalità. Infine la fase 4 ha compreso le elaborazioni richieste dal disciplinare di 
incarico e cioè la classificazione funzionale della rete, lo schema di circolazione e di regolazione 
della sosta e l’assetto della rete ciclopedonale. 

I singoli passaggi effettuati verranno qui sinteticamente ripresi, al fine essenziale di evidenziare i 
legami con le procedure di verifica e valutazione dell’impatto ambientale. A tale proposito, si farà 
particolare riferimento:  

• agli obiettivi generali dello strumento, così come desunti dalla normativa vigente e dalle 
richieste specifiche dell’amministrazione comunale; 

• agli obiettivi specifici del piano; 
• agli interventi previsti. 

Nel capitolo successivo, questi elementi saranno messi in relazione con i vincoli desunti dalla 
pianificazione sovraordinata in modo da verificare la coerenza dello strumento.  

Per ogni ulteriore specificazione relativa agli esatti contenuti del piano, è possibile fare riferimento 
ai suoi elaborati originali, a cui è allegato il presente Rapporto ambientale. 

 

4.2 Temi del piano 
L’identificazione dei temi del piano è stata l’occasione per fare il punto di un ampio insieme di 
problematiche, spesso assai localizzate, che contribuiscono nel loro insieme a determinare il 
quadro delle criticità complessive del sistema di trasporto a scala urbana. 

In considerazione della diffusione territoriale di tali problematiche, il mandato attribuito al piano è 
stato organizzato distinguendo quattro temi specifici, comuni all’intero territorio comunale: 

⇒ La protezione del centro abitato dal traffico di attraversamento; 
⇒ La gestione del traffico di distribuzione, in termini di definizione dello schema di 

circolazione e dell’offerta di sosta interna all’abitato; 

⇒ L’assetto della zona Sud; 
⇒ Lo sviluppo della mobilità ciclopedonale a scala dell’intero Comune. 
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4.3 Quadro analitico 
Le analisi condotte, estese all’intero territorio comunale, hanno riguardato essenzialmente i 
seguenti aspetti: 

 assetto della rete viaria e ciclopedonale; 

 flussi di traffico automobilistico; 

 analisi della sosta 

 analisi della domanda di mobilità; 

 incidentalità stradale. 

L’analisi dei flussi di traffico si è basata su una campagna di indagine estesa all’intera area urbana 
(fig.4.3.i), e comprendente: 

⇒ l’esame dei dati rilevati nell’ambito di altri studi sul sistema della mobilità; 
⇒ conteggi di traffico lungo tutte le direttrici di accesso ed in corrispondenza delle principali 

intersezioni urbane; 
⇒ rilievi dell’offerta e della domanda di sosta nelle zone centrali della città. 

L’esame dell’assetto infrastrutturale è stato supportato dal rilievo della rete, che ha garantito una 
dettagliata  ricostruzione delle caratteristiche geometriche e funzionali della rete stradale e di 
quella ciclopedonale. 
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Fig 4.3.i – Grafo stradale e postazioni di rilievo (estratto della Tavola A1)  
Elaborazione Studio META 2015 
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Fig 4.3.ii – Rilievo della sosta (estratto della Tavola A2)  
Elaborazione Studio META 2015 
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Sulla base delle indagini condotte, è stato sviluppato il  modello di traffico che ha consentito di 
simulare i flussi veicolare dell’ora di punta del mattino a scala comunale e sovracomunale, già 
introdotto nel capitolo 2 del presente elaborato. 
Tale modello è stato utilizzato, fra l’altro, per stimare molti indicatori di pressione ambientale 
utilizzati nel presente rapporto, in relazione sia alla situazione attuale (capitolo 2), sia alla 
valutazione comparata delle possibili strategie ed in definitiva agli interventi programmati dal piano 
a breve e medio termine (capitolo 6). 
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4.4 Obiettivi generali e specifici  
Gli obiettivi generale definiscono il quadro operativo all’interno del quale il PUTMS  definisce le sue 
politiche, e possono essere assimilati ai contenuti essenziali del piano inclusi nel disciplinare 
d’incarico. 

 
Tab 4.4.i – Obiettivi generali del PUTMS 
Elaborazione META su disciplinare di incarico per la redazione del PUTMS 

 
All’interno del quadro operativo definito dagli obiettivi generali, il piano elabora i singoli elementi 
analitici, al fine di individuare le criticità (diagnosi), gli obiettivi specifici nonché le strategie 
necessarie alla loro risoluzione. Seguono infine gli interventi, oggetti del paragrafo successivo.  

La Tab 4.4.ii riassume, per tema, questi tre elementi. Per gli obiettivi specifici, vengono assegnati 
dei codici identificativi univoci, evidenziati in giallo. 

  

COD Obiettivo

OG1

Classif icare la viabilità ed individuare gli schemi di circolazione della rete primaria, così da inquadrare ogni altra 
azione in modo coerente con la strategia generale, la cui sostenibilità dovrà essere verif icata per mezzo del 
modello di simulazione; a tale proposito occorre dare priorità alla razionalizzazione delle modalità di fruizione della 
rete (in relazione alle caratteristiche geometrico-funzionali delle singole strade, ai parcheggi esistenti e/o previsti, 
alle proposte di regolamentazione della sosta, alla natura urbanistica delle zone ed all’impatto ambientale), alla 
decongestione degli elementi più critici ed alla ricerca di percorsi sostenibili per il traff ico di attraversamento, in 
particolare quello pesante;

OG2

Proporre soluzioni viabilistiche atte a ridurre e/o a disincentivare il traff ico di attraversamento del centro abitato, 
ed in particolare di piazza Roma, via Verdi, via XX Settembre, via Donatori del Sangue, via Cavour, via Julia, via 
Mazzini, via Risorgimento, via Cavallotti, via Brentella, via Sant’Agnese e del polo scolastico, verif icando la 
necessità o l’opportunità di attuare o reiterare i vincoli urbanistici preordinati all’espro-prio (in particolare quelli 
della Gronda Nord, della rotonda di via I Maggio-via Brentella, di via dei Celti-via Dolomiti, della rotonda in zona 
commerciale H2 con provenienza da Sacile, di via Verdi, via Cavallotti e via Sant’Antonio), od anche di apporne di 
nuovi;

OG3

Riorganizzare le intersezioni della rete, elaborando anche schemi funzionali relativi ai casi più critici (piazza Roma, 
via XX Settembre-Donatori del Sangue-Carducci, via Runces-via Garibaldi, ingresso da via Julia-via Cavallotti, via 
Cavallotti-via XX Settembre-via S.Antonio, via Julia-via XX Settembre, via XX Settembre-via Viola, via Brentella-via 
I Maggio-via S.Agnese, via Pionieri dell’Aria-via Risorgimento), f inalizzati anche a ridurre l’incidentalità e superare 
le barriere architettoniche aumentando l’accessibilità urbana per tutte le categorie di utenti;

OG4
Rendere più eff iciente il sistema della sosta all’interno del centro abitato, con esclusione delle aree a destinazione 
pro-duttiva, verif icando anche in questo caso le misure da attuarsi relativamente ai vincoli urbanistici;
Individuare le tipologie di interventi per riorganizzare la viabilità locale, che integrino la regolazione della rete 
principale in base ai criteri seguenti:
-limitare l’attraversamento delle aree residenziali ed in particolare del centro storico e di piazza Roma;
-  moderare la velocità di marcia dei veicoli ed aumentare la sicurezza della circolazione;
-  concentrare gli ingressi/uscite dalle zone residenziali in nodi che minimizzino le penalità sulla rete principale;
-  innalzare i livelli di sicurezza, diffondendo l’impiego delle isole ambientali ed eventualmente anche delle aree 
pedonali;
-  aumentare l’offerta di sosta per i residenti.

OG6 individuare ed implementare i percorsi da dedicare alla mobilità ciclabile, indicando altresì le modalità di sviluppo 
atte a rendere più appetibile questo modo di trasporto;

OG7 valutare la possibilità e/o l’opportunità di realizzare aree pedonali nelle zone centrali dell’abitato, con relativi 
percorsi di connessione;

OG8 rendere sostenibile l’accessibilità alle nuove aree di trasformazione urbanistica.

OG5
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Ambito Diagnosi Obiettivi Strategie 
RIQUALIFICARE 
LA RETE 
PRIMARIA 
 

 L’asse Nord-Sud, formato da via 
Risorgimento e via XX Settembre, è 
interessato da un flusso di 
attraversamento diretto verso Porcia e 
l’autostrada, ma anche da spostamenti 
con origine e/o destinazione all’interno del 
centro abitato. 

 L’attuale gerarchia stradale tende a 
favorire la componente di transito rispetto 
a quelle specifiche, che si servono in 
ampia misura anche di altri assi, come via 
Julia o via Cavallotti. 

 Essa inoltre incentiva i transiti a velocità 
elevata, che rappresentano uno dei 
principali elementi di insicurezza della 
circolazione a livello urbano 

OS11 

Disincentivare il traffico di 
attraversamento, deviandolo 
verso gli itinerari perimetrali 
Est (SP7) ed Ovest (via 
Colombo/via Runces) 

 Rivedere la gerarchia stradale, 
attenuando il diritto di precedenza 
all’asse Nord-Sud rispetto ai 
principali assi incidenti (via 
Garibaldi, via Donatori del 
Sangue, via Julia, via Cavallotti, 
via IV Novembre). 

 Realizzare in corrispondenza 
delle zone centrali interventi di 
moderazione del traffico e 
riqualificazione stradale. 

 Mettere in sicurezza gli innesti 
sulla SP7 e rivedere lo schema di 
accesso a Nord. 

 Rivedere le geometrie 
dell’intersezione Colombo/ 
Garibaldi/Runces. 

OS12 
Garantire la funzionalità degli 
itinerari di ingresso ed uscita 
dal paese 

OS13 
Mettere in sicurezza le 
intersezioni e gli 
attraversamenti pedonali 

OS14 
Garantire il transito delle 
autolinee sia urbane che 
extraurbane. 

VALORIZZARE LE 
ZONE CENTRALI 

 La struttura dell’abitato, piuttosto 
estensiva, tende ormai a disincentivare 
gli spostamenti pedonali interni al 
paese. 

 La rete viaria locale presenta dotazioni 
e qualità abbastanza disomogenee, 
contrastando talvolta con l’aspetto 
curato degli spazi privati 

OS21 

Valorizzare ulteriormente il 
comparto, proteggendolo da 
possibili ripercussioni del 
reindirizzamento del traffico 
di transito. 

 Proseguire nella politica di 
riqualificazione degli spazi e 
moderazione del traffico. 

 Lasciare decadere il vincolo 
esistente nell’area adia-cente a 
via don Cojazzi, ma intervenire 
comunque su questo asse dando 
priorità all’accesso ciclopedonale 
ed alle manovre dello scuolabus 
su quelle dei veicoli motorizzati 
privati. 

OS22 
Identificare l’area come fulcro 
della rete ciclopedonale di 
scala urbana. 

OS23 
Riordinare l’accesso alle 
scuole. 

PROTEGGERE 
GLI AMBITI 
RESIDENZIALI 

 La rete interna all’abitato è interessata an-
che da importanti componenti di traffico 
specifico, orientato prevalentemente in 
direzione Nord-Sud. 

 La distribuzione del traffico all’interno del 
paese converge su pochi punti obbligati 
(via Buttero, via Fabbricone, via Vittorio 
Veneto) 

 Alcune intersezioni non sono molto sicure. 

OS31 
Proteggere e valorizzare le 
zone residenziali. 

 Identificare le Zone 30, 
implementandole mediante 
interventi di moderazione del 
traffico coerenti e diffusi. 

OS32 

Garantire la sicurezza e la 
continuità degli itinerari 
ciclabili, senza la necessità di 
predisporre ovunque percorsi 
separati dalla sede viaria. 

RIPENSARE LA 
ZONA SUD 

 L’ampio comparto produttivo presente 
a Sud del capoluogo presenta 
importanti problematiche di accesso, 
che gravano su una rete viaria non 
risolta a livello sovracomunale. 

 La zona residenziale di Borgonuovo 
presenta ridotta qualità urbana. 

OS41 

Definire ed implementare una 
soluzione di accesso 
condivisa a livello sovra-
comunale. 

 Mettere in sicurezza gli innesti di 
via I Maggio e via Valessa. 

 Perimetrare un centro abitato 
comprensivo del comparto 
industriale e della zona 
residenziale di Borgonuovo, in 
modo da classificare come 
urbano il tratto terminale Sud di 
via XX Settembre. 

 Identificare una Zona 30 a 
Borgonuovo 

OS42 
 

Proteggere comunque il 
comparto residenziale. 

COMPLETARE 
L’ANELLO 
PERIMETRALE 

 Le strategie proposte per deviare il 
traffico di attraversamento all’esterno 
del capoluogo e nel contempo per 
adeguare le condizioni di accesso al 
comparto industriale convergono 
nell’evidenziare la fragilità delle 
connessioni fra la SP7 e la SP74 nel 
quadrante Sud-Est del territorio 
comunale. 

 In assenza di alternative, tali funzioni 
finiscono per gravare soprattutto sul 
tratto più settentrionale di via Brentella 
e su via del Mas 

OS51 

Migliorare i collegamenti tra 
la SP7 e la SP74. 

 Realizzare una connessione 
stradale diretta tra via Brentella e 
la SP74, parallela al Canale 
Maggiore. 

 Rivedere l’innesto di via XX 
Settembre sulla SP74. 

 Proporre al Comune di 
Pordenone la prosecuzione del 
nuovo collegamento sino alla 
SP7. OS52 

Proteggere la viabilità locale, 
ed in particolar modo la tratta 
mediana e meridionale di via 
Brentella, nonché via S. 
Agnese 

ESTENDERE LA 
RETE CICLABILE 

 La protezione della mobilità ciclistica è 
stata recentemente oggetto di diversi 
interventi importanti.  

 Tuttavia, la rete degli itinerari ciclistici è 
ancora frammentaria. 

 L’inserimento di una pista ciclabile 
lungo la tratta urbana di via XX 
Settembre è possibile soltanto a costo 
di modifiche dello schema di 
circolazione, non prive di ricadute 
improprie sulle strade locali circostanti.  

OS61 
Identificare ed implementare 
una rete sicura di scala 
urbana. 

 Ricomporre un sistema di dorsali 
ancorate alleZone 30 e 
convergenti sul fulcro centrale di 
piazza Roma, via Donatori del 
Sangue, via don Cojazzi. 

 Realizzare una nuova 
connessione ciclopedonale tra via 
Dolomiti, via 3 ottobre e via dei 
Celti. 

 A medio-lungo termine, 
completare la rete mediante un 
tratto di pista ciclabile in via XX 
Settembre, con imposizione su 
questo asse di un breve tratto a 
senso unico. 

OD62 

In prospettiva, collaborare 
alla sua estensione a livello 
sovracomunale 

Tab 4.4.ii- Obiettivi specifici del PUT 
Elaborazione Studio META 2015  
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4.5 Interventi del piano 
La fase di diagnosi e definizione degli obiettivi e delle strategie ha consentito di sviluppare un 
piano d’intervento finalizzato a strutturare un assetto coerente ed equilibrato del sistema della 
mobilità cittadina. 

Tale assetto è stato declinato, con riferimento al disciplinare d’incarico, in un insieme di documenti 
illustrative delle diverse componenti del Piano:  

• la classificazione della viabilità principale e lo schema di circolazione generale (Tavola P1 - 
fig.4.5.i) ; 

• la definizione degli schemi funzionali delle intersezioni (Tavola P2 - fig.4.5.ii); 
• l’inquadramento dei provvedimenti a favore della mobilità delle utenze deboli (Tavola P3 - 

fig.4.5.iii); 
• i provvedimenti sull’organizzazione della sosta  (Tavola P4 - fig.4.5.iv)); 

A questi si aggiungono la Tavola P6 indicativa dei vincoli urbanistici preordinati all’esproprio, il 
Regolamento Viario e la tavola P5 Grafo della viabilità principale caricato nell’ora di punta nella 
situazione di progetto. 
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Fig 4.5.i – Classificazione della viabilità principale e schema di circolazione generale - Tavola P1 
Elaborazione Studio META 2015 
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Fig 4.5.ii – Definizione degli schemi funzionali delle intersezioni – estratto della Tavola P2  
Fonte: Arch. F.Magro  

 



Comune di Roveredo in Piano (PN)    VAS del Piano Urbano del Traffico e della Mobilità Sostenibile 

Pag.40 – – Rapporto Ambientale        R.T.P.ing.AndreaDebernardi – arch.Francesco Magro – dott.p.t.Emanuele Ferrara 

 
Fig 4.5.iii – Provvedimenti a favore della mobilità delle utenze deboli –Tavola P3 
Fonte: Arch. F.Magro  
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Fig 4.5.iv – Provvedimenti sull’organizzazione della sosta - Tavola P4 
Elaborazione Studio META 2015 
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All’interno del piano, gli interventi vengono declinati nelle seguenti aree di intervento, per ognuna 
della quali viene assegnato un codice univoco.  

 

 
Tab 4.5.i – Elenco degli Interventi 
Elaborazione Studio META 2015 

 
 
  

COD Descr
I01 Riorganizzazione degli accessi dalla SP7
I02 Completamento riqualif icazione piazza Roma
I03 Zone Residenziali  a Traff ico Moderato
I04 Moderazione del traff ico lungo l'asse Nord-Sud
I05 Revisione intersezione Garibaldi/Colombo/Runces
I06 Completamento delle dorsali ciclabili
I07 Riorganizzazione della sosta
I08 Nuovo collegamento stradale via Brentella-Sp74
I09 Riorganizzazione viaria del comparto Sud
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5 VERIFICHE DI COERENZA 
 
5.1 Generalità 
Dopo aver definito la cornice programmatica all’interno della quale si colloca il PUTMS di 
Roveredo in Piano e ripercorso i principali passaggi del processo di formazione del piano stesso, è 
possibile mettere in relazione gli elementi gli elementi individuati al fine di verificare la solidità dello 
strumento. 

In particolare, verranno verificati sia la corrispondenza fra i vincoli e gli obiettivi generali (verifica di 
coerenza esterna), mettendo in evidenza potenziali conflitti e sinergie (verifica di coerenza 
esterna), la corrispondenza fra gli interventi e gli obiettivi generali (prima verifica di coerenza 
interna) e infine quella fra gli obiettivi specifici e gli interventi (seconda verifica di coerenza 
interna). 

5.2 Verifica di coerenza esterna 
La verifica di coerenza esterna si assicura che gli obiettivi generali del piano risultino congrui con il 
quadro normativo e programmatico in cui il piano si inserisce. 

Sulla base della matrice Vincoli/Obiettivi generali (Fig 5.2.i), risulta evidente come tale 
corrispondenza si verifichi nella maggior parte dei vincoli considerati.  

 
Fig 5.2.i- Matrice di Coerenza esterna Obiettivi generali / Vincoli 
Elaborazione Studio META 2015 

  

OBIETTIVI GENERALI
OG1 OG2 OG3 OG4 OG5 OG6 OG7 OG8

Piano Nazionale della Sicurezza stradale
miglioramento dell'educazione e dell'informazione degli 
utenti della strada
rafforzamento dell'applicazione delle regole della strada ● ●
miglioramento della sicurezza delle infrastrutture stradali ● ● ● ● ●
miglioramento della sicurezza dei veicoli
promozione dell'uso delle nuove tecnologie per la 
sicurezza
miglioramento nella gestione dell'emergenzaa o a e to de a go e a ce de a s cu e a 
stradale ● ● ●
promozione delle alternative dell’autovettura e 
dell’intermodalità ● ● ● ● ● ●
Piano Regolatore Generale Comunale
migliorare  l’accessibilità dei  luoghi  centrali  e  produttivi  
del territorio comunale ● ● ● ●
assicurare spostamenti sicuri a tutte le categorie di 
utenza, con  particolare  attenzione  a  quella  ciclabile ● ● ● ● ● ● ●
migliorare la qualità dei percorsi ● ● ● ●
garantire la sostenibilità dei percorsi insediativi nei 
confronti del sistema della mobilità ● ●
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5.3 Verifica di coerenza interna 
La verifica di coerenza interna misura la solidità intrinseca dello strumento, valutando in 
particolare: 

• che tutti gli interventi previsti non abbiano conflitti con gli obiettivi generali dello strumento 
(e quindi, grazie alla verifica di coerenza esterna, con la pianificazione sovraordinata) 
(prima verifica di coerenza interna); 

• che tutti gli obiettivi specifici definiti a seguito delle diagnosi del piano siano stati affrontati 
da almeno uno degli interventi previsti (seconda verifica di coerenza interna). 

 
Fig 5.3.i- Matrice di Coerenza Interna Obiettivi generali / Interventi 
Elaborazione Studio META 2015 

 

 
Fig 5.3.ii- Matrice di Coerenza Interna Obiettivi specifici / Interventi  
Elaborazione Studio META 2015 
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6 VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI POTENZIALI – LUNGO PERIODO 
6.1 Simulazioni 
La simulazione dello scenario di piano di lungo periodo evidenzia, con riferimento all’intera area di 
analisi, un aumento dei volumi (+5,9%), attribuibile al trasferimento dei principali flussi veicolari su 
itinerari esterni e meno diretti, ed una sostanziale stabilità dei tempi di percorrenza. Questo si 
traduce in un sensibile aumento delle velocità (+6%). Per quanto riguarda invece il centro abitato, 
le simulazioni evidenziano un calo dei volumi (-3%) ed in misura maggiore dei tempi (-9,7%) con, 
anche in questo caso, un incremento delle velocità (+7,3%).  

La lettura dei diagrammi relativi ai flussi veicolari e, soprattutto, alle differenze fra stato attuale e 
scenario di piano (Fig 6.1.i e Fig 6.1.ii) evidenzia l’impatto di alcune delle politiche previste. In 
particolare si registrano: 

- l’allontanamento dei flussi di attraversamento da via XX Settembre, via Cavallotti e via IV 
Novembre; 

- un maggiore utilizzo della viabilità perimetrale il centro urbano (via Pionieri dell’Aria, via 
Colombo, via Runces, oltre al tratto sud della SP74 ed alla nuova bretella di collegamento fra 
questo asse e via Pionieri dell’Aria). 

  
Tab 6.1.i - Modello di traffico - Scenario di Piano 
Fonte: META 2015 

  
 

VOLUMI E PERCORRENZE - Roveredo in Piano

Estesa Volumi Tempi Velocità
CLASSE km veq*km/ora veq*h/ora km/h
Autostrade -          -               -                0,0
Principali -          -               -                0,0
Secondarie 4             4.289            65                 65,7
Complement. 12           5.639            87                 65,2
Locali 56           4.452            83                 53,7
TOTALE 72,1        14.379          235               61          

Diff SDF +1,92% +5,92%  -0,2% +6,12%

VOLUMI E PERCORRENZE - Roveredo - Centro abitato

Estesa Volumi Tempi Velocità
CLASSE km veq*km/ora veq*h/ora km/h
Autostrade -          -               -                0,0
Principali -          -               -                0,0
Secondarie 2             2.725            44                 61,9
Complement. 5             1.186            27                 44,3
Locali 34           2.450            46                 52,9
TOTALE 40,7        6.361            117               54          

Diff SDF +3,01%  -3,1%  -9,7% +7,33%
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Fig 6.1.i - Flussogrammi nello scenario di piano 
Elaborazione META 2015 
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Fig 6.1.ii - Differenze scenario di piano / stato di fatto 
Elaborazione META 2015 
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6.2 Consumi energetici ed emissioni atmosferiche 
A livello comunale, la variazione della distribuzione dei flussi veicolari si traduce in un leggero 
incremento delle emissioni (con valori compresi fra il +1,8 e il +3.3%), con l’eccezione dei 
Composti Organici Volatili (-3%).  

Riducendo l’area di analisi al solo centro urbano, dove quindi la popolazione esposta è nettamente 
superiore, risulta evidente un netto calo delle emissioni (CO: -4,1%, PM e NOX-4,7%, CO2 -6,7%, 
COV -11%). 

 

 
Tab 6.2.i – Consumi ed emissioni – Scenario di Piano 
Elaborazione META 2015 

 

 
Fig 6.2.ii – Consumi ed emissioni – scenario di piano 
Fonte: META 2015 

  

STIMA CONSUMI ED EMISSIONI TOTALI - Roveredo - Centro abitato
Consumi energetici Emissioni atmosferiche

t/ora tep/ora kg/ora
CLASSE benzina gasolio metano GPL TOTALE CO2 CO COV NOX PM
Autostrade -      -      -      -      -      -          -      -       -      -      
Principali -      -      -      -      -      -          -      -       -      -      
Secondarie 0,08     0,07     0,002   0,007   0,16     498         1,5       0,1        0,7       0,03     
Complement. 0,04     0,04     0,001   0,003   0,09     266         1,1       0,1        0,3       0,02     
Locali 0,08     0,07     0,002   0,007   0,16     493         1,9       0,1        0,7       0,04     
TOTALE 0,20     0,176   0,004   0,017   0,41     1.257      4,6       0,3        1,7       0,09     
Diff SDF -7,02% -6,54% -7,99% -4,78% -6,71% -6,70% -4,14% -11,13% -4,79% -4,76%

STIMA CONSUMI ED EMISSIONI TOTALI - Roveredo in Piano
Consumi energetici Emissioni atmosferiche

t/ora tep/ora kg/ora
CLASSE benzina gasolio metano GPL TOTALE CO2 CO COV NOX PM
Autostrade -      -      -      -      -      -          -      -      -      -      
Principali -      -      -      -      -      -          -      -      -      -      
Secondarie 0,12     0,11     0,003   0,011   0,25     767         2,5       0,2       1,1       0,05     
Complement. 0,15     0,13     0,003   0,014   0,31     955         3,6       0,2       1,3       0,07     
Locali 0,14     0,12     0,003   0,012   0,28     858         3,1       0,2       1,2       0,06     
TOTALE 0,41     0,36     0,009   0,036   0,85     2.580      9,2       0,6       3,6       0,19     
Diff SDF +1,46% +1,98% +0,71% +3,54% +1,79% +1,80% +2,42% -2,93% +3,30% +2,63%
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6.3 Consumo di suolo 
Per quanto riguarda il consumo di suolo, si registra un leggero incremento (pari a circa 0.7 ha) 
dovuto principalmente alla realizzazione della nuova bretella sud.(Fig  6.3.i e Tab  6.3.i). 

 
Fig 6.3.i- Consumo di suolo – Scenario di Piano 
Elaborazione META 2015 

 
Tab 6.3.ii – Consumo di suolo – Scenario di Piano 
Elaborazione META 2015 

  

SUO - Consumo di suolo (ha) SUO - Consumo di suolo (ha)
Roveredo in Piano  Roveredo, centro urbano

SDF PUTM
S

Diff % SDF PUTM
S

Diff %

2 Autostrade -     -     0 - 2 Autostrade -     -     0 -
3 Strade Principali -     -     0 - 3 Strade Principali -     -     0 -
4 Strade Secondarie 2,3     2,3     0,00 +0% 4 Strade Secondarie 1,2     1,2     0,00 +0%
5 Strade Complementari 5,8     5,8     0,00 +0% 5 Strade Complementari 2,8     2,8     0,00 +0%
6 Strade Locali 32,5   33,2   0,69 +2% 6 Strade Locali 19,1   19,7   0,69 +4%

TOTALE 40,6   41,3   0,69 +2% TOTALE 23,0   23,7   0,69 +3%
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6.4 Rumore 
Sul piano acustico, il bilancio complessivo degli effetti del piano all’interno dei confini comunali è 
peggiorativo (+5%). Questo effetto è riconducibile sia all’aumento dei volumi circolanti che delle 
velocità (la potenza acustica emessa è infatti proporzionale alla velocità) La figura seguente 
evidenzia in ogni caso come le infrastrutture con i valori più elevati di Potenza Acustica siano 
esterni al centro urbano principale (in particolare la nuova viabilità di collegamento fra la SP74  e 
via Runces) (Fig 6.4.i e Tab 6.4.ii). Da segnalare inoltre il miglioramento dei valori lungo il sistema 
di via XX Settembre/Cavallotti/Julia/IV Novembre 

 
Fig 6.4.i- Inquinamento acustico 
Elaborazione META 2015 

 
Tab 6.4.ii – Potenza acustica  
Elaborazione META 2015  

RUM - inquinamento acustico (W) RUM - inquinamento acustico (W)
Roveredo in Piano Roveredo - Centro urbano

SDF PGTU Diff % SDF PGTU Diff %
2 Autostrade -     -     - - 2 Autostrade -     -     - -
3 Strade Principali -     -     - - 3 Strade Principali -     -     - -
4 Strade Secondarie 0,41   0,46   0,05 11,5% 4 Strade Secondarie 0,21   0,25   0,05 22,0%
5 Strade Complementari 0,63   0,66   0,03 4,4% 5 Strade Complementari 0,14   0,07   -0,07 -52,1%
6 Strade Locali 0,20   0,35   0,15 77,5% 6 Strade Locali 0,08   0,20   0,13 156,7%

TOTALE 1,24   1,47   0,23   18,5% TOTALE 0,42   0,52   0,10   23,5%
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6.5 Ambiente idrico 
Per quanto riguarda le pressioni esercitate sull’ambiente idrico, il piano determina un incremento 
dei metalli pesanti emessi all’interno comunale (+5.4%), con una riduzione in ambito urbano (-
2.1%). La realizzazione della nuova bretella può determinare nuove interferenze con la rete idrica. 
(Tab 6.1.i e Fig 6.5.i). 

 
Fig 6.5.i- inquinamento idrico da traffico stradale - scenario di progetto 
Elaborazione META 2015 

 
Tab 6.5.i - Indicatore inquinamento idrico 
Fonte: META 2015  

ACQ - inquinamento idrico (kg metalli pesanti) ACQ - inquinamento idrico (kg metalli pesanti)
Roveredo in Piano Roveredo, centro urbano

SDF PGTU Diff % SDF PGTU Diff %
2 Autostrade -     -     0 - 2 Autostrade -     -     0 -
3 Strade Principali -     -     0 - 3 Strade Principali -     -     0 -
4 Strade Secondarie 12,5   14,0   1,46 +12% 4 Strade Secondarie 7,7     8,8     1,11 +14%
5 Strade Complementari 22,6   19,7   -2,83 -13% 5 Strade Complementari 9,4     4,5     -4,94 -53%
6 Strade Locali 13,2   17,2   4,00 +30% 6 Strade Locali 6,1     9,5     3,35 +55%

TOTALE 48,3   51,0   2,63 +5,4% TOTALE 23,2   22,8   -0,48 -2,1%
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7 RIEPILOGO DEGLI ELEMENTI DI VALUTAZIONE 
 

7.1 Generalità 
Il presente capitolo è dedicato ad un riepilogo complessivo dei risultati della valutazione, 
riorganizzati secondo le indicazioni normative, contenute in particolare nel D.Lgs.3 aprile 2006, 
n.152, così come modificato dal D.Lgs.4/2008. 

Esso pertanto farà riferimento, nello specifico: 

 alle caratteristiche del piano valutato (paragrafo 8.2) 

 ai fattori di attenzione ambientale (paragrafo 8.3) 

 alle verifiche di coerenza interna ed esterna (paragrafo 8.4) 

 ai potenziali effetti attesi (paragrafo 8.5) 

 alle risposte associate a tali effetti (paragrafo 8.6) 

 ai programmi di monitoraggio (paragrafo 8.7) 

 

7.2 Caratteristiche del piano 
Le caratteristiche del piano sono state esaminate principalmente nel capitolo 4, richiamandone 
sinteticamente il sistema degli obiettivi  ed il corrispondente quadro di interventi. La corrispondenza 
con i criteri indicati dall’allegato 1 D.Lgs.152/06 è specificata nella tab.7.2.i. 

 

QUADRO DI RIFERIMENTO PER PROGETTI ED ALTRE ATTIVITA’ 

Dal punto di vista del rapporto con altri piani, il PUTMS ha un carattere prevalentemente gestionale 
e di riorganizzazione di un assetto infrastrutturale che per la maggior parte è già dato. L’unica 
eccezione è costituita dalla previsione della bretella di collegamento fra la SP7 e via Brentella, di 
nuova realizzazione, che rimane in ogni caso un’opera di piccola entità. 

Al contrario, gli interventi da esso previsti si configurano soprattutto come elementi attuativi di 
scelte programmatiche sovraordinate (ad esempio di carattere urbanistico), precisandone nel 
dettaglio la localizzazione ed il dimensionamento. 

Ciò non toglie che il piano possa costituire un punto di riferimento per la gestione a scala cittadina 
del sistema della mobilità, che costituisce indubbiamente uno dei principali fattori di pressione 
ambientale a livello urbano. A tale proposito, il presente rapporto ambientale ha preso in esame un 
insieme abbastanza articolato di impatti potenziali sull’ambiente sia naturale che antropico, attesi a 
seguito dell’attuazione dello scenario di piano. 

 

INFLUENZA SU ALTRI PIANI E PROGRAMMI 

Il Piano Urbano del Traffico costituisce in generale un momento attuativo di altri piani sovraordinati 
(in particolare del PRGC e del PNSS) e le verifiche di coerenza sviluppate nel capitolo 5 attestano 
la rispondenza delle sue scelte a tali strumenti. 

E’ possibile comunque evidenziare che la classificazione funzionale della rete stradale costituisce 
un punto di riferimento tecnico-amministrativo per la redazione di altri piani a carattere attuativo, 
quali segnatamente la classificazione acustica del territorio comunale. 
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CARATTERISTICHE DEL PIANO 
(Allegato I D.Lgs.3 aprile 2006, n.152) 

CRITERIO RISPOSTA 

In quale misura il piano stabilisce un quadro di 
riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto 
riguarda l’ubicazione, la natura, le dimensioni e le 
condizioni operative o attraverso la ripartizione delle 
risorse 

Dal punto di vista del rapporto con altri piani, il PUTMS ha 
un carattere prevalentemente gestionale e di 
riorganizzazione di un assetto infrastrutturale che per la 
maggior parte è già dato. L’unica eccezione è costituita 
dalla previsione della bretella di collegamento fra la SP7 e 
via Brentella, di nuova realizzazione, che rimane in ogni 
caso un’opera di piccola entità. 

Al contrario, gli interventi da esso previsti si configurano 
soprattutto come elementi attuativi di scelte 
programmatiche sovraordinate (ad esempio di carattere 
urbanistico), precisandone nel dettaglio la localizzazione 
ed il dimensionamento. 

Ciò non toglie che il piano possa costituire un punto di 
riferimento per la gestione a scala cittadina del sistema 
della mobilità, che costituisce indubbiamente uno dei 
principali fattori di pressione ambientale a livello urbano. A 
tale proposito, il presente rapporto ambientale ha preso in 
esame un insieme abbastanza articolato di impatti 
potenziali sull’ambiente sia naturale che antropico, attesi a 
seguito dell’attuazione dello scenario di piano 

In quale misura il piano influenza altri piani o 
programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati 

Il Piano Urbano del Traffico costituisce in generale un 
momento attuativo di altri piani sovraordinati (in particolare 
del PRGC e del PNSS). 

Le verifiche di coerenza sviluppate nel capitolo 5 attestano 
la rispondenza delle sue scelte a tali strumenti. 

E’ possibile comunque evidenziare che la classificazione 
funzionale della rete stradale costituisce un punto di 
riferimento tecnico-amministrativo per la redazione di altri 
piani a carattere attuativo, quali segnatamente la 
classificazione acustica del territorio comunale. 

Pertinenza del piano per l’integrazione delle 
considerazioni ambientali, in particolare al fine di 
promuovere lo sviluppo sostenibile 

Il piano attribuisce grande rilievo alla questione ambien-
tale, adottando obiettivi propri dei sistemi di mobilità soste-
nibile, che si esplicano, in particolare, nella minimiz-
zazione degli impatti del traffico di attraversamento, nel 
pieno sostegno alla ciclopedonalità e nell’introduzione di 
ampi schemi di moderazione del traffico, e nella revisione 
del sistema della sosta in chiave di limitazione delle 
percorrenze veicolari di accesso al centro. 

Problemi ambientali pertinenti al piano La valutazione degli impatti potenziali, condotta con 
riferimento alle principali componenti ambientali, evidenzia 
una sensibile riduzione degli impatti sulla salute umana in 
ambito urbano, che si associa a benefici in termini di 
riduzione dei consumi energetici, delle emissioni 
atmosferiche, del rumore, e dei rilasci di sostanze 
potenzialmente coinvolte in fenomeni di dilavamento ed 
inquinamento idrico.  

Rilevanza del piano per l’attuazione della normativa 
comunitaria nel settore dell’ambiente 

Pur presentando un’incidenza limitata al solo territorio 
comunale di Roveredo in Piano, il piano si conforma a 
tutte le direttive in materia di mobilità sostenibile, energia 
ed ambiente. 

Tab 7.2.i – Riepilogo delle caratteristiche del piano 
Elaborazione META 2015 
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PERTINENZA DEL PIANO PER L’INTEGRAZIONE DELLE CONSIDERAZIONI AMBIENTALI 

Dal punto di vista della sua pertinenza per l’integrazione delle considerazioni ambientali, il piano 
attribuisce grande rilievo alle tematiche di salvaguardia della natura, adottando obiettivi propri dei 
sistemi di mobilità sostenibile che si esplicano, in particolare, nella minimizzazione degli impatti 
generati dal traffico di attraversamento, nel pieno sostegno alla ciclopedonalità e nell’introduzione 
di schemi di moderazione del traffico estesi alla maggior parte delle zone residenziali urbane. 

 

PROBLEMI AMBIENTALI PERTINENTI AL PIANO 

La gestione dei sistemi di trasporto in generale, e del traffico urbano in particolare, interagiscono 
con diverse problematiche a carattere ambientale, fra cui principalmente l’inquinamento 
atmosferico ed acustico a scala urbana. 

La valutazione degli impatti potenziali, condotta con riferimento ad un insieme di indicatori 
rappresentativo di tutte le componenti ambientali, evidenzia comunque una sensibile riduzione 
degli impatti sulla salute umana e sul paesaggio, che si associa a sua volta a benefici più contenuti 
in termini di riduzione dei consumi energetici, delle emissioni atmosferiche, del rumore e dei rilasci 
di sostanze potenzialmente coinvolte in fenomeni di dilavamento delle superfici stradali, 
eventualmente concorrenti all’inquinamento dei corpi idrici presenti nel territorio comunale. 

 

RILEVANZA DEL PIANO 
PER L’ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA COMUNITARIA NEL SETTORE DELL’AMBIENTE 

In considerazione delle caratteristiche propri dei sistemi funzionali interessati, degli interventi 
proposti, e del contesto ambientale prevalentemente urbano, il PUTMS non presenta alcuna 
interferenza, né diretta, né indiretta, sulla normativa comunitaria in materia ambientale. 

In particolare, le trasformazioni previste dal piano non inducono alcuna interferenza con i siti della 
Rete Natura 2000 (dir.Habitat 92/43/CEE). 
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7.3 Verifiche di coerenza interna ed esterna 
Nel capitolo 5 del presente rapporto è stata verificata la coerenza tra il PUTMS di Roveredo in 
Piano con il Piano Nazionale della Sicurezza Stradale ed il Piano Regolatore Generale Comunale 

 
7.4 Fattori di attenzione ambientale 
La redazione del quadro ambientale ha costituito la base per l’identificazione, a scala comunale, 
dei principali elementi di sensibilità, vulnerabilità e criticità ambientale in essere. Tali elementi sono 
stati quindi rapportati ai fattori di pressione propri del sistema della mobilità, in modo da identificare 
i fattori ambientali come segue: 

 atmosfera – il territorio comunale, caratterizzato da un livello di urbanizzazione medio, ma 
interessato da significativi flussi di traffico in attraversamento, presenta alcune criticità in 
ordine alla qualità dell’aria, certamente influenzate dalle azioni proprie del Piano; 

 rumore e vibrazioni – le criticità esistenti sotto il profilo dell’inquinamento acustico sono 
localizzate prevalentemente lungo le direttrici principali (in particolare la SP7 e la SP74), 
nonché lungo la viabilità principale interna al centro urbano (via XX Settembre, via IV 
Novembre, via Cavallotti e via Julia)  e possono essere influenzate dal Piano in misura 
parziale; 

 assetto idraulico – il territorio comunale presenta un reticolo idrografico basato su due 
principali opere idriche: il Canale di Villa Rinaldi e il Canale Brentella, con diversi punti di 
contatto con la viabilità principale; 

 suolo e sottosuolo – il Comune presenta ampie porzioni di suolo non urbanizzato, ma resta 
necessario porre la massima attenzione nell’evitare ulteriori consumi di suolo non giustificati 
da inderogabili necessità di carattere funzionale; 

 

7.5 Potenziali effetti attesi 
Le elaborazioni, condotte con riferimento ad un sistema di indicatori appositamente sviluppati per 
la Valutazione Ambientale Strategica di piani urbani del traffico, consentono di fornire un quadro 
sufficientemente completo degli impatti attesi a seguito dell’attuazione del piano. 

I risultati di queste elaborazioni, sinteticamente riportati nella tab.7.5.i evidenziano che gli interventi 
del PUTMS di Roveredo in Piano sono destinati a determinare: 

 impatti fortemente positivi sulle componenti delle emissioni atmosferiche e dei consumi 
energetici; 

 impatti positivi di minore entità rispetto al rilascio di metalli pesanti in acqua nell’ambito 
urbano; 

 impatti negativi sulle componenti rumore, consumi di suolo ed in parte anche (a medio 
termine) sul sistema idrico. 
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VALUTAZIONE DI SINTESI  
COMPONENTE 
AMBIENTALE 

                                   
INDICATORE 

Unità di            
misura 

Valore 
attuale 

Valore 
previsto 

Var.       
% 

Valuta-
zione 

ENERGIA  

ERG  

 

Consumi energetici 

 

tep/h  

 

0,44 

 

0,41 

 

-6,7% 

 

 
ATMOSFERA CLI  

Emissioni di CO2 
 

t/h 
 

1,36 
 

1,27 
 

-6,7% 
 

 
 ATM  

Emissioni di CO 
 

kg/h 
 

4,77 
 

4,59 
 

-4,14% 
 

 

   

Emissioni di COV 
 

kg/h 
 

0,36 
 

0,32 
 

-11,13% 
 

 

   

Emissioni di NOx 
 

kg/h 
 

1,78 
 

1,69 
 

-4,80% 
 

 

   

Emissioni di PTS 
 

kg/h 
 

0,10 
 

0,09 
 

-4,76% 
 

 

RUMORE ACU Potenza acustica 
generata dal flusso 
veicolare 

 

kW 

 

0,42 

 

0,52 

 

+23%* 

 

 

AMBIENTE 
IDRICO 

IDR Interferenze con il 
reticolo idrografico 

 

numero 

 

9 

 

10 

 

+11% 

 

 
 ACQ Rilascio di metalli 

pesanti 
 

kg/giorno 

 

23,2 

 

22,8 

 

-2,1% 

 

 

SUOLO E 
SOTTOSUOLO 

 

SUO  

Consumo di suolo 

 

ha 

 

23,0 

 

23,7 

 

+3,0% 

 

 

 

LEGENDA 

       

 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
 

Impatto: fortemente 
negativo 

negativo neutro positivo fortemente 
positivo 

 

 
*Con spostamento dalla viabilità interna a quella perimetrale 
 
Tab 7.5.i – Valutazione degli impatti potenziali 
Elaborazione META 2015 
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7.6 Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate 
Facendo riferimento alle indicazioni dell’allegato I D.Lgs.152/06, le caratteristiche degli impatti e 
delle aree potenzialmente interessate possono essere descritte come indicato in tab.8.6.i. 

 
Impatti attesi 

  
Tipo 

 
Durata 

 
Estensione 

Popolazione 
interessata 

CLI Cambiamenti climatici Irreversibile Permanente Globale = 

ATM Inquinamento atmosferico Parzialmente 
reversibile 

Lungo periodo Locale/regionale Residenti in 
area urbana 

RUM Inquinamento acustico Parzialmente 
reversibile 

Breve periodo Locale Residenti in 
area urbana 

IDR Interferenze idrografiche Irreversibile Permanente Locale  

ACQ Inquinamento idrico Irreversibile Breve periodo Locale/regionale Residenti in 
area urbana 

SUO Consumi di suolo Irreversibile Permanente Locale  

Tab 7.6.i – Durata ed estensione degli impatti attesi 
Elaborazione Studio META 2015 

 

Il valore e la vulnerabilità dell’area, piuttosto urbanizzata e non interessata da Siti di Importanza 
Comunitaria, è riconducibile essenzialmente alla distribuzione della popolazione, prevalentemente 
concentrata lungo nel centro urbano principale.  

Data la collocazione dell’area urbana, nessuno degli impatti identificati presenta valenza 
transfrontaliera. 

E’ invece possibile riscontrare diversi aspetti cumulativi, legati alla concorrenza di più sorgenti di 
emissioni atmosferiche e/o di rumore. Di tali aspetti si è tenuto conto in sede di simulazione dei 
flussi di traffico e stima dei corrispondenti indicatori ambientali. 

I rischi per la salute umana sono di un profilo indiretto, connesso agli impatti sulla qualità dell’aria 
e/o sulle condizioni di fonoinquinamento urbano. Nel primo caso, il piano determina una riduzione 
dei fattori di pressione che, in condizioni invariate di diffusione atmosferica, si traducono in una 
riduzione dei danni arrecati alla salute dei residenti. Nel secondo caso, il piano determina sì un 
aumento del valore d’insieme, ma con uno spostamento dalla viabilità interna al nucleo urbano 
(dove è concentrata una maggiore quantità di recettori) a quella perimetrale, ed in particolare lungo 
la nuova strada di collegamento fra la SP74 e la Sp7 

Un riepilogo di singoli aspetti esaminati è riportato nella tab.7.6.ii. 
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CARATTERISTICHE DEGLI IMPATTI 
E DELLE AREE CHE POSSONO ESSERE INTERESSATE 

(Allegato I D.Lgs.3 aprile 2006, n.152) 
CRITERIO RISPOSTA 

Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli 
impatti 

Le valutazioni condotte per mezzo di specifici indicatori 
appositamente sviluppati per la Valutazione Ambientale 
Strategica di piani attinenti al sistema della mobilità 
consentono di individuare e caratterizzare tutti i fattori di 
pressione rilevanti e, dunque, l’insieme degli impatti attesi 
a seguito dell’attuazione del piano, in relazione alla 
situazione attuale. 

Carattere cumulativo degli impatti L’utilizzo del modello di simulazione del traffico, applicato 
a specifici scenari di intervento, consente di ricostruire, ad 
un livello di dettaglio idoneo alla valutazione strategica, 
l’insieme delle interdipendenze fra i diversi sistemi 
coinvolti nei cammini d’impatto relativi ai fattori 
d’attenzione preventivamente identificati. 

Natura transfrontaliera degli impatti Assente 

Rischi per la salute umana o per l’ambiente (ad es.in 
caso di incidenti) 

Il piano presta grande attenzione alla componente salute 
umana, in modo sia diretto (prevenzione e mitigazione 
dell’incidentalità stradale), sia indiretto (riduzione degli 
impatti sulle componenti atmosfera e rumore) 

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

L’estensione dei possibili impatti è fondamentalmente 
circoscritta al territorio comunale, ed assume rilevanza in 
corrispondenza della sola area urbanizzata. 

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

- delle speciali caratteristiche o del patrimonio 
culturale 

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

L’area interessata dal piano presenta livelli di urbanizza-
zione medi e specifiche criticità ambientali, che sono state 
esaminate in modo dettagliato nel quadro ambientale. 

Gli interventi previsti dal piano sono orientati a 
salvaguardare i valori ambientali dell’area, con riferimento 
sia alle componenti naturali, sia a quelle antropiche. 

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

L’area di analisi non ospita e non è prossimo a siti di 
particolare rilevanza ambientale, disciplinati a livello 
nazionale o superiore 

Tab 7.6.i – Riepilogo delle caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate 
Elaborazione Studio META 2015 
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7.7 Risposte assunte dal piano 
A seguito dell’identificazione e valutazione degli impatti potenziali, attribuibili ai singoli interventi di 
piano, è stato possibile definire alcune specifiche risposte, integrate nella disciplina di piano. 

 

INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO VIARIO 

In sede di Regolamento Viario, è possibile tenere conto di alcuni elementi di potenziale criticità, sui 
quali intervenire in fase attuativa. 

Tali elementi includono 

 la riduzione del fonoinquinamento mediante impiego di asfalti fonoassorbenti e/o di schermi 
acustici (vedi art.6.3) 

 il contenimento della dispersione delle polveri sottili (PM10) mediante interventi di pulizia 
del manto stradale nei contesti strettamente urbani, ed adozione di fasce di mitigazione a 
verde ai margini delle principali infrastrutture (vedi art.6.3). 

 

 

7.8 Monitoraggio degli impatti 
Si prevede che l’attuazione del piano venga accompagnata dall’istituzione di una specifica figura di 
riferimento (Ufficio Traffico) alla quale affidare anche l’esecuzione di un programma di monito-
raggio periodico, volto a verificare l’efficacia degli interventi sia sul piano della funzionalità viaria, 
che su quello della compatibilità ambientale. Tale programma include in particolare le misurazioni 
indicate nella tab.7.8. 

 

Parametro rilevato Metodologia Rilevazione Elaborazione 
Flussi di traffico Conteggi automatici in 

postazioni fisse 
(autovelox/telecamere) 

Continua Annuale 

 Conteggi manuali nelle 
postazioni definite dal 
PUTMS 

Discontinua Ogni 3-4 anni 

 Rilievo della sostanell’area 
monitorata dal PUTMS 

Discontinua Ogni 3-4 anni 

Inquinamento atmosferico Rilevazione della qualità 
dell’aria 

Continua Giornaliera 

Inquinamento acustico Rilevazioni fonometriche Discontinua Ogni 3-4 anni 

Tab 7.8.i – Principali azioni di monitoraggio del PUTMS 
Elaborazione Studio META 2015 
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Per quanto concerne innanzi tutto il monitoraggio del traffico, il punto di riferimento sarà costituito 
dal programma delle indagini effettuate a supporto del piano (vedi fig.7.8.i). Tenendo conto anche 
delle prescrizioni contenute nelle Direttive per la redazione e l’attuazione dei Piani Urbani del 
Traffico, si ritiene sufficiente che i rilievi di verifica degli effetti del piano possano essere effettuati 
ogni 3-4 anni.  
 
Il monitoraggio del traffico dovrà  essere affiancato da una verifica annuale dell’andamento 
dell’incidentalità, basata sull’analisi statistica dei verbali dei sinistri accertati dalla Polizia locale e 
dagli altri organi operanti sulla rete viaria locale. 

 
Fig.7.8.i- Monitoraggio del traffico 
Elaborazione META 2016 

 
Per quanto attiene agli indicatori di pressione più strettamente connessi agli impatti sull’ambiente 
naturale, il monitoraggio dell’inquinamento atmosferico sarà affidato: 
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 alla verifica dei valori riportati nell’inventario delle emissioni di inquinanti atmosferici, redatto 
dalla Regione Friuli Venezia Giulia; 

 all’analisi dell’andamento delle concentrazioni dei principali inquinanti da parte della rete 
regionale di rilevazione della qualità dell’aria; 

 
Infine, l’evoluzione dei livelli di fonoinquinamento verrà monitorata attraverso serie di rilevazioni, 
effettuate a cadenza di 3-4 anni contestualmente ai rilievi di traffico, in tre postazioni 
rappresentative, così identificate (fig.7.8.ii): 

A) via Pionieri dell’aria, in corrispondenza della sezione di rilievo 11; 
B) all’intersezione fra via Colombo/Garibaldi/Runces, in corrispondenza con la sezione 5 
C) lungo via XX Settembre, all’altezza dell’intersezione con via Cavallotti (sezione 14) 

 
 

 
Fig 7.8.ii- Monitoraggio degli effetti ambientali: postazioni 
Elaborazione META 2016 
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7.9 Valutazione di sintesi finale 
Il presente rapporto ambientale preliminare illustra le attività tecniche, sviluppate a margine della 
redazione del PUTMS di Roveredo in Piano, al fine di identificare e valutare gli impatti ambientali 
attesi a seguito dell’attuazione degli interventi previsti dal piano. 

Tali attività hanno incluso: 
 l’esame delle caratteristiche del piano, considerando specificamente (A norma dell’allegato 

1 D.Lgs.4/2008) il quadro di riferimento per progetti ed altre attività, l’influenza su altri piani 
e programmi, la sua pertinenza per l’integrazione delle considerazioni ambientali, le 
problematiche ambientali ad esso pertinenti, nonché la sua rilevanza per l’attuazione della 
normativa comunitaria nel settore dell’ambiente; 

 l’identificazione dei fattori di attenzione ambientale; 
 la verifica di coerenza interna ed esterna, in rapporto al quadro programmatico in essere; 
 l’identificazione dei potenziali effetti attesi, condotta mediante un insieme di indicatori 

specifici, computati in relazione alle simulazioni di traffico effettuate con riferimento alla 
situazione attuale ed allo scenario di progetto; 

 la verifica degli impatti e delle aree che possono essere interessate, effettuata secondo le 
indicazioni dell’allegato 1, D.Lgs.4/2008; 

 la definizione delle risposte agli impatti attesi; 
 lo sviluppo di specifiche indicazioni relative al monitoraggio degli impatti. 

 

Alla luce dei risultati ottenuti, ed in considerazione dello specifico profilo attribuibile al piano in 
esame, è possibile affermare che dalla sua attuazione siano attesi impatti: 

⇒ nettamente positivi relativamente alle emissioni atmosferiche e consumi energetici; 
⇒ leggermente negativi, ma non di entità tale da mettere a rischio l’esito positivo della 

valutazione nel suo complesso, sulle componenti rumore, consumi di suolo ed in parte 
anche (a medio termine) sul sistema idrico. 

 

 

 (ing.Andrea Debernardi) 
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APPENDICE: SCHEDE DESCRITTIVE DEGLI INDICATORI DI IMPATTO 
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SUO 
 

CONSUMO DI SUOLO PER NUOVE INFRASTRUTTURE 

La realizzazione di nuovi tratti stradali e di parcheggi, si traduce spesso nel consumo di suolo verde (agricolo 
o meno). A questo si possono aggiungere sul medio - lungo periodo, dei consumi indiretti dettati dalla 
possibilità di urbanizzare nuove porzioni di territorio.  
Vengono pertanto calcolati i metri quadrati occupati dalla rete stradale, considerando sia le strade che i 
parcheggi. Si distinguerà inoltre fra quei tratti che ricadono in ambito urbano (brown) da quelli in ambito non 
urbanizzato (green), dando un maggiore peso ai secondi.  
Nel corso della valutazione, pertanto, sono premiate le alternative che determinano un più bassoconsumo di 
suolo, il più possibile concentrato in ambito urbano. 

INDICATORE DI STATO: 
DENOMINAZIONE: Uso del suolo UNITA’ DI MISURA: mq 
DESCRIZIONE: Estensione degli areali distinti per utilizzo reale del territorio comunale 
METODOLOGIA DI CALCOLO: 
Estratti gli areali relativi alla rete infrastrutturale dal Database Topografico o, in alternativa, dalla Carta Tecnica, è 
possibile calcolarne l’area all’interno di un ambiente GIS. La ripartizione fra ambiente urbano (brown) e ambiente non 
urbano (green) è ottenuta intersecando l’areale della rete stradale con quello dell’urbanizzato. 
DATI NECESSARI: Areali della rete stradale, perimetro dell’urbanizzato 

INDICATORE DI PRESSIONE: 
DESCRIZIONE: Occupazione di suolo dovuta alla realizzazione di nuove infrastrutture 
METODOLOGIA DI CALCOLO: 
Il suolo occupato dalle nuove infrastrutture è calcolato come segue: 

o Strade: viene assegnata una larghezza standard, dedotta dalla classificazione funzionale, e moltiplicata per la 
lunghezza del tracciato; 

o Parcheggi: viene calcolata l’area delle nuove superfici a parcheggio; 
La ripartizione brown/green è effettuata con le stesse modalità descritte per l’indicatore di stato.  

DATI NECESSARI: Areali della rete stradale, perimetro dell’urbanizzato 

INDICATORE D’IMPATTO: 
DENOMINAZIONE: Consumo di suolo 

 
UNITA’ DI MISURA: 
 

mq 
 

DESCRIZIONE: Suolo consumato per nuove infrastrutture 
METODOLOGIA DI CALCOLO: 
La variazione dell’estensione di suolo destinato ad infrastrutture costituisce l’indicatore d’impatto. 

BASI DI DATI UTILIZZATE: 
Comune: Database Topografico o Carta tecnica 
Riferimenti bibliografici 
Scavone V.(a cura di) [2014] Consumo di suolo, un approccio multidisciplinare ad un tema trasversale, Franco Angeli, 

Milano 
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IDR 
 

INTERFERENZE CON IL RETICOLO IDROGRAFICO 

La sovrapposizione o l’incrocio fra la rete stradale e il reticolo idrico può tradursi nella costruzione di 
infrastrutture che compromettono la qualità di quest’ultimo (es: la tombinatura di un fiume può portare a 
fenomeni di esondazione).  
L’indicatore considera pertanto il numero di interferenze di questo tipo presenti, valutando nel conteggio sia 
la tipologia di intervento (viadotto, ponte, tombinatura) che il rango del corso d’acqua 
 

INDICATORE DI STATO: 
DENOMINAZIONE: Interferenze idriche UNITA’ DI MISURA: numero 
DESCRIZIONE: Numero di interferenze fra la rete infrastrutturale ed il reticolo idrografico 
METODOLOGIA DI CALCOLO: 
Per ogni punto di sovrapposizione viene effettuato il prodotto fra una classificazione della tipologia di intervento (1: 
Viadotto; 2: Ponte; 3: Tombino) e una classificazione del corso d’acqua (….). vengono poi sommati i valori di tutti i punti 
trovati. 
DATI NECESSARI: Classificazione del reticolo idrico e della rete infrastrutturale 

INDICATORE DI PRESSIONE: 
DESCRIZIONE: Numero di interferenze aggiuntive indotte da nuove infrastrutture 
METODOLOGIA DI CALCOLO: 
L’indicatore viene ricalcolato sulla base degli interventi previsti dal piano. Dalla differenza con l’indicatore di stato si 
ottiene l’indicatore di pressione..  

DATI NECESSARI: Classificazione degli interventi previsti 

INDICATORE D’IMPATTO: 
DENOMINAZIONE: Variazione interferenze UNITA’ DI MISURA: numero 
DESCRIZIONE: Variazione del numero di interferenze per nuove infrastrutture 
METODOLOGIA DI CALCOLO: 
L’impatto è determinato direttamente come variazione del numero di interferenze. 

BASI DI DATI UTILIZZATE: 
Regione: SIT regionale 
Riferimenti bibliografici 
Gisotti G., Bruschi S.F. [1990] Valutare l’ambiente: guida agli studi d’impatto ambientale; La Nuova Italia Scientifica, 

Roma. 
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ERG 
 

CONSUMO ENERGETICO 

I sistemi di trasporto contemporanei si basano per lo più sul consumo diretto di combustibili fossili, risorse 
quindi non rinnovabili, con noti impatti sia in termini di emissioni di gas serra che di inquinanti.  
Verranno pertanto stimate le tonnellate equivalenti di petrolio per ora o giorno riconducibili alla mobilità 
comunale. Questo indicatore verrà affiancato dagli indicatori relativi alle emissioni di CO2 (o gas serra) e alle 
emissioni di inquinanti (aria). 
 

INDICATORE DI STATO: 
DENOMINAZIONE: Consumo energetico UNITA’ DI MISURA: tep 
DESCRIZIONE: Consumo di carburanti per autotrazione 
METODOLOGIA DI CALCOLO: 
I consumi di combustibili fossili attuali vengono stimati secondo la metodologia europea COPERT/CORINAIR, sulla base 
dell’entità attuale dei flussi e delle velocità medie di percorrenza, dedotte dal modello di traffico, nonché sulla 
composizione del parco veicolare. 
DATI NECESSARI: Composizione del parco veicolare, flussi di traffico stimati 

INDICATORE DI PRESSIONE: 
DESCRIZIONE: Variazione dei consumi energetici 
METODOLOGIA DI CALCOLO: 
Come indicatore di stato.  
DATI NECESSARI: Composizione del parco veicolare, flussi di traffico stimati 

INDICATORE D’IMPATTO: 
DENOMINAZIONE: Variazione del consumo 

energetico 
UNITA’ DI MISURA: 
 

tep 
 

DESCRIZIONE: Variazione del consumo di carburanti per autotrazione 
METODOLOGIA DI CALCOLO: 
Come indicatore di stato. 

BASI DI DATI UTILIZZATE: 
Proponente: Modello di traffico 
ACI: Composizione del parco veicolare circolante nel territorio provinciale 
Riferimenti bibliografici 
Ntziachristos L., Samaras Z. [2013] “Exhaust emissions from road transport”; EMEP/EEA emission inventory guidebook; 

European Environmenta Agency, Copenhagen. 
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CLI 
 

CAMBIAMENTI CLIMATICI 

L’uso di combustibili fossili si traduce nell’emissione di gas serra nell’aria, con particolare riferimento alla 
Anidride Carbonica (CO2) alimentando così il processo di riscaldamento globale.  
L’indicatore stima pertanto le tonnellate equivalenti di Anidride Carbonica riconducibili alla mobilità comunale. 
 

INDICATORE DI STATO: 
DENOMINAZIONE: Emissioni di CO2 UNITA’ DI MISURA: t 
DESCRIZIONE: Emissioni di anidride carbonica 
METODOLOGIA DI CALCOLO: 
Le emissioni vengono stimate secondo la metodologia europea COPERT/CORINAIR, sulla base dell’entità attuale dei 
flussi e delle velocità medie di percorrenza, dedotte dal modello di traffico, nonché sulla composizione del parco 
veicolare. 
DATI NECESSARI: Composizione del parco veicolare, flussi di traffico stimati 

INDICATORE DI PRESSIONE: 
DESCRIZIONE: Variazione delle emissioni di anidride carbonica 
METODOLOGIA DI CALCOLO: 
Come indicatore di stato.  

DATI NECESSARI: Composizione del parco veicolare, flussi di traffico stimati 

INDICATORE D’IMPATTO: 
DENOMINAZIONE: Variazione delle emissioni UNITA’ DI MISURA: 

 
t 
 

DESCRIZIONE: Variazione delle emissioni di anidride carbonica 
METODOLOGIA DI CALCOLO: 
Come indicatore di stato. 

BASI DI DATI UTILIZZATE: 
Proponente: Modello di traffico 
ACI: Composizione del parco veicolare circolante nel territorio provinciale 
Riferimenti bibliografici 
Ntziachristos L., Samaras Z. [2013] “Exhaust emissions from road transport”; EMEP/EEA emission inventory guidebook; 

European Environmenta Agency, Copenhagen. 
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ATM 
 

INQUINAMENTO ATMOSFERICO 

L’uso di combustibili fossili e l’usura degli pneumatici si traduce nell’emissione di inquinanti nell’aria, con 
effetti diretti o indiretti sulle persone. I principali inquinanti considerati sono il monossido di Carbonio (CO), gli 
ossidi di azoto (NOx), i Composti Organici Volatili (COV), e il Particolato (PM). 
L’indicatore stima pertanto le tonnellate equivalenti per ognuno di questi inquinanti riconducibili alla mobilità 
comunale. Pur non coincidendo il dato relativo alle emissioni (quantità di inquinante prodotta dal veicolo) da 
quello relativo alle concentrazione (quantità di inquinante effettivamente presente nell’aria), a causa della 
molteplicità delle fonti inquinanti (esempio: riscaldamenti domestici) e dei fenomeni metereologici (es: vento o 
pioggia), si stimerà l’esposizione della popolazione alle emissioni di inquinanti.. 
 

INDICATORE DI STATO: 
DENOMINAZIONE: Emissioni di inquinanti UNITA’ DI MISURA: t 
DESCRIZIONE: Emissioni di inquinanti atmosferici (CO, COV, NOx, PM) 
METODOLOGIA DI CALCOLO: 
Le emissioni vengono stimate secondo la metodologia europea COPERT/CORINAIR, sulla base dell’entità attuale dei 
flussi e delle velocità medie di percorrenza, dedotte dal modello di traffico, nonché sulla composizione del parco 
veicolare. 
DATI NECESSARI: Composizione del parco veicolare, flussi di traffico stimati 

INDICATORE DI PRESSIONE: 
DESCRIZIONE: Variazione delle emissioni inquinanti atmosferici (CO, COV, NOx, PM) 
METODOLOGIA DI CALCOLO: 
Come indicatore di stato.  

DATI NECESSARI: Composizione del parco veicolare, flussi di traffico stimati 

INDICATORE D’IMPATTO: 
DENOMINAZIONE: Variazione delle emissioni UNITA’ DI MISURA: 

 
t 
 

DESCRIZIONE: Variazione delle emissioni inquinanti atmosferici (CO, COV, NOx, PM) 
METODOLOGIA DI CALCOLO: 
Come indicatore di stato. 

BASI DI DATI UTILIZZATE: 
Proponente: Modello di traffico 
ACI: Composizione del parco veicolare circolante nel territorio provinciale 
Riferimenti bibliografici 
Ntziachristos L., Samaras Z. [2013] “Exhaust emissions from road transport”; EMEP/EEA emission inventory guidebook; 

European Environmenta Agency, Copenhagen. 
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RUM 
 

INQUINAMENTO ACUSTICO 

I flussi veicolari generano emissioni acustiche, che diventano particolarmente intense nel caso di livelli di 
utilizzo della rete medio-alti. Nel momento in cui queste emissioni sono generate in presenza di recettori 
sensibili (es: abitazioni, uffici, scuole …) il loro impatto negativo è evidente. In particolare, queste risultano 
ancora più percepibili quando il tessuto urbano formano dei “canyon” dove il rumore impiega più tempo a 
disperdersi, aumentando così di intensità  
L’indicatore consiste pertanto in una stima delle emissioni acustiche e da parte della rete stradale. 
 

INDICATORE DI STATO: 
DENOMINAZIONE: Emissioni acustiche UNITA’ DI MISURA: W 
DESCRIZIONE: Potenza acustica emessa dal traffico circolante sulla rete 
METODOLOGIA DI CALCOLO: 
Le emissioni acustiche vengono stimate sulla base dell’entità attuale dei flussi e delle velocità medie di percorrenza, 
dedotte dal modello di traffico, utilizzando l’algoritmo proposto dal Laboratorio Federale Svizzero di Prova dei Materiali 
(EMPA). 
DATI NECESSARI: Flussi di traffico e velocità simulate sulla rete 

INDICATORE DI PRESSIONE: 
DESCRIZIONE: Variazione della potenza acustica emessa 
METODOLOGIA DI CALCOLO: 
Come indicatore di stato.  
DATI NECESSARI: Flussi di traffico e velocità simulate sulla rete 

INDICATORE D’IMPATTO: 
DENOMINAZIONE: Variazione delle emissioni 

acustiche 
UNITA’ DI MISURA: 
 

W 
 

DESCRIZIONE: Variazione della potenza acustica emessa dal traffico circolante sulla rete 
METODOLOGIA DI CALCOLO: 
Come indicatore di stato. 

BASI DI DATI UTILIZZATE: 
Proponente: Modello di traffico 
Riferimenti bibliografici 
Romani P., Ventura F. [1992] La rumorosità ambientale: il ruolo delle barriere acustiche; Pitagora, Bologna. 
Mucci G., Rocco L. [1993] Barriere antirumore per il traffico stradale; Maggioni, Rimini. 
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ACQ 
 

INQUINAMENTO IDRICO 

Questo indicatore tiene conto della dispersione di sostanze inquinanti sulla sede stradale, soggette a 
dilavamento con possibile insorgenza di fenomeni di inquinamento idrico. 
 

INDICATORE DI STATO: 
DENOMINAZIONE: Residui dispersi UNITA’ DI MISURA: kg 
DESCRIZIONE: Residui dispersi in carreggiata 
METODOLOGIA DI CALCOLO: 
I livelli di inquinamento idrico, dipendenti dal rilascio di sostanze inquinanti (soprattutto metalli pesanti) da parte degli 
pneumatici e di altre componenti meccaniche dei veicoli, è stato valutato in base alla formulazione proposta dalla Federal 
Highway Administration americana:  

8900070 ,TGM,K ⋅=  
dove: 
 K = massa di residui rilasciati in carreggiata [kg/km] 
 TGM = traffico giornaliero medio [veicoli/giorno] 
DATI NECESSARI: Flussi di traffico per arco stradale 

INDICATORE DI PRESSIONE: 
DESCRIZIONE: Variazione dei residui dispersi in carreggiata 
METODOLOGIA DI CALCOLO: 
Come indicatore di stato.  

DATI NECESSARI: Flussi di traffico per arco stradale 

INDICATORE D’IMPATTO: 
DENOMINAZIONE: Variazione dei residui 

dispersi in carreggiata 
UNITA’ DI MISURA: 
 

kg 
 

DESCRIZIONE: Variazione del consumo di carburanti per autotrazione 
METODOLOGIA DI CALCOLO: 
Come indicatore di stato. 

BASI DI DATI UTILIZZATE: 
Proponente: Modello di traffico 
Riferimenti bibliografici 
Kobriger N.P., Meinholz T.L., Gupta M.R., Agne R.W. [1981] Predictive procedure for determining pollution characteristics 

in highway runoff; RD044, FHWA, Washington (D.C.);  
Cera L., Di Mascio P. (2000); “Livelli di inquinamento delle acque di ruscellamento stradale: analisi dei metodi di calcolo”; 

in: Le Strade, n.12. 
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