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PREMESSA NORMATIVA

Il presente documento si riferisce alla verifica di assoggettabilità a procedimento di
Valutazione Ambientale Strategica (VAS) relativamente alla proposta di PIANO ESECUTIVO
CONVENZIONATO DI LIBERA INIZIATIVA (P.E.C.L.I.) ai sensi art. 39 e 43 della L.R. 56/77 s.m.i., in
area agricola di PRG identificata ai sensi della L.R. 16/2018 e nella Regione Garbazzola in
Calamandrana (AT).
La procedura di Vas è stata introdotta dalla Direttiva Europea 2001/42/CE per la
valutazione degli effetti che un Piano/Programma può provocare sull’ambiente, inteso
nella sua accezione più vasta che va ad abbracciarne la sfera naturale, economica e
sociale, per garantire un “elevato livello di protezione dell’ambiente e contribuire
all’integrazione delle considerazioni ambientali nei piani/programmi al fine di promuovere
lo sviluppo sostenibile”.
A livello nazionale la Direttiva Europea è stata recepita con il D.Lgs n. 152 del 3 aprile 2006,
il cosiddetto Testo Unico in materia ambientale, parte seconda “Procedure per la
Valutazione Ambientale Strategica, VAS, per la Valutazione di Impatto Ambientale, VIA, e
per l’Autorizzazione Ambientale Integrata, IPPC”, successivamente sostituito nella parte
seconda dal D.Lgs. 4/2008, recante "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs.
152/2006".
Il presente documento viene redatto in riferimento alla Deliberazione della Giunta
Regionale 29 febbraio 2016, n. 25-2977. Disposizioni per l'integrazione della procedura di
valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e
urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo).
Allegato 2.b – Traccia per la redazione del documento di verifica di assoggettabilità e in
relazione ai contenuti specifici del SUE.
Come presentato in precedenza, oggetto della presente verifica di assoggettabilità a
procedimento di Valutazione Ambientale Strategica è il PECLI ai sensi art. 39 e 43 della L.R.
56/77 s.m.i., in area agricola di PRG identificata ai sensi della L.R. 16/2018.
A seguito delle indicazioni definite dalla Dgr 9 giugno 2008, n. 12-8931 e dalle successive
intergrazioni di riferimento normativo e di indirizzi è stato elaborato il percorso
metodologico per la verifica di tale piano e, in particolare, si sono individuati quattro
momenti di valutazione legate ai differenti orientamenti del programma: i) individuazione
del contesto di interesse; ii) analisi di coerenza esterna; iii) analisi delle interazioni
ambientali; iv) analisi di coerenza interna. Inoltre, giova qui ricordare che le valutazioni
contenute nel documento, sono state eseguite prestando particolare attenzione alla
2
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verifica di coerenza tra gli obiettivi del Piano e gli obiettivi e le strategie di sostenibilità
definiti dal P.R.G. in modo tale da garantire la salvaguardia dei pubblici interessi e che la
verifica si configura come supporto al piano sin da quando ne sono stati definiti gli
orientamenti iniziali.
Di seguito si riporta il diagramma metodologico desunto dalla normativa vigente e calato
in funzione del P.E.C.L.I. in oggetto.
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“INDIVIDUAZIONE DEL CONTESTO DI INTERESSE”
IL PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO DI LIBERA INIZIATIVA (PECLI)

2.1

INQUADRAMENTO TERRITORIALE E AMBIENTALE

Le aree interessate in disponibilità del proponente sono censite a Catasto Terreni al F. 6
mappali n. 550, 552 (Lotto A) F. 6 mappali n. 101, 102, 275, 361, 363, 357, 359, 358, 360, 362 e
364, 551, 553 (Lotto B) così come meglio identificate negli elaborati tecnici allegati e sono
rappresentate nella Tavola 1 di inquadramento generale.
L’intervento è localizzato in area agricola, al confine con il Comune di Nizza Monferrato,
vicino alla strada di crinale Strada S. Nicolao.
L'area è collinare e gli interventi previsti dal PRG sono compatibili con tutte le norme di
settore e con tutte le previsioni di livello sovracomunale in vigore. L’ambito di PECLI ricade
nella Buffer-zone Unesco “Paesaggi vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato” e nell’area di
vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 30/12/1923 n. 3267 (rif. art.17 punto 1 delle NTA del
PRG).
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2.2

OBIETTIVI E CARATTERISTICHE DEL PIANO

L'area interessata è individuata nella cartografia del PRG vigente come area agricola con
la modificazione al PRG vigente, ai sensi dell’art.17 comma 12 h bis della L.R.56/77 s.m.i. per
l’individuazione di ambito ai sensi e con i contenuti di cui alla L.R. 16/18 “Misure per il riuso,
la riqualificazione dell’edificato e la rigenerazione urbana”. In tale modificazione al PRG
vigente si prevede in sintesi: “l’intervento di sostituzione edilizia anche con diversa
collocazione e diversa sagoma negli ambiti asserviti con strumento urbanistico esecutivo in
riferimento all’art. 12.9 lett. H delle NTA del PRG vigente. Nello strumento urbanistico
esecutivo dovrà essere inoltre prodotta specifica analisi di approfondimento agronomica e
forestale con aggiornamento dell’effettivo stato dei luoghi, redatta da Tecnico abilitato
secondo le normative vigenti in materia.”
Il PECLI in oggetto soddisfa gli elementi di indirizzo di dettaglio previsti dalla modificazione
del PRG.
In riferimento alle previsioni progettuali che definiscono la demolizione e ricostruzione con
trasferimento di cubatura per due fabbricati ad uso civile in diversa area e con diversa
sagoma, la Tav. 3 “Stato attuale e volumetria disponibile” riporta i calcoli delle superfici
esistenti soggette alla demolizione e ricostruzione.
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“ANALISI DI COERENZA ESTERNA E INTERNA”
COERENZA DEL PIANO CON ALTRI PIANI O PROGRAMMI DI LIVELLO COMUNALE E
SOVRACOMUNALE

3.1

PIANO TERRITORIALE DELLA REGIONE PIEMONTE E PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

Il Consiglio Regionale del Piemonte, con DCR n. 122-29783 del 21 luglio 2011 , ha
approvato il nuovo Piano territoriale regionale (PTR). Il Ptr definisce le strategie e gli obiettivi
di livello regionale, affidandone l'attuazione, attraverso momenti di verifica e di confronto,
agli enti che operano a scala provinciale e locale; stabilisce le azioni da intraprendere da
parte dei diversi soggetti della pianificazione, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e
competenza, per dare attuazione alle finalità del PTR stesso.
La matrice territoriale sulla quale si sviluppano le componenti del piano si basa sulla
suddivisione del territorio regionale in 33 Ambiti di integrazione territoriale (Ait); in ciascuno
di essi sono rappresentate le connessioni positive e negative, attuali e potenziali, strutturali
e dinamiche che devono essere oggetto di una pianificazione integrata e per essi il piano
definisce percorsi strategici, seguendo cioè una logica policentrica, sfruttando in tal modo
la ricchezza e la varietà dei sistemi produttivi, culturali e paesaggistici presenti nella
Regione.
In particolare il territorio comunale di Calamandrana rientra nell’ Ambito di integrazione
territoriale n. 26 “Canelli-Nizza” e l’area in oggetto non evidenzia particolarità dal punto di
vista ambientale e paesaggistico così come si evince dalle tavole della conoscenza (A
Strategia 1 - Riqualificazione territoriale, tutela e valorizzazione del paesaggio; B Strategia 2
- Sostenibilità ambientale, efficienza energetica; C Strategia 3 - Integrazione territoriale
delle infrastrutture di mobilità, comunicazione, logistica) e di progetto.
La Giunta regionale, ha approvato D.C.R. n. 233-35836 del 3 ottobre 2017, pubblicata sul
Bollettino Ufficiale Regionale (B.U.R. n. 42 del 19 ottobre 2017, Supplemento Ordinario n. 1),
il Piano Paesaggistico Regionale (PPR), predisposto per promuovere e diffondere la
conoscenza del paesaggio piemontese e il suo ruolo strategico per lo sviluppo sostenibile
dell’intero territorio regionale, e per attivare un processo di condivisione con gli enti
pubblici a tutti i livelli del quadro conoscitivo e regolativo in esso contenuto.
Il piano è stato redatto in attuazione del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs
42/2004), a partire dal Protocollo d’intesa sottoscritto nel 2008 con il Ministero per i beni e le
attività culturali (MiBAC), con il quale sono stati condivisi i contenuti del piano stesso.
Il territorio regionale è stato suddiviso in 76 ambiti di paesaggio, distintamente riconosciuti e
analizzati secondo le peculiarità naturali, storiche, morfologiche e insediative, al fine di
7
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cogliere i differenti caratteri strutturanti, qualificanti e caratterizzanti i paesaggi. Il Ppr
definisce per ciascun ambito, in apposite schede e nei riferimenti normativi, gli obiettivi di
qualità paesaggistica da raggiungere, le strategie e gli indirizzi con cui perseguirli,
rinviandone la precisazione ai piani provinciali e locali.
In particolare il territorio comunale di Calamandrana rientra nell’ambito di paesaggio n. 71
“Monferrato Astigiano” e l’area in oggetto, come si evince dalla tavola di piano (P4.5
Componenti paesaggistiche) è compresa nell’unità di paesaggio n. 7114 “Sistema
collinare da Cassinasco a Rocchetta Palafea.”
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Estratto Tavola A Strategia 1
”Riqualificazione territoriale, tutela
e valorizzazione del paesaggio” del PTR

Estratto Tavola A Strategia 2
”Sostenibilità ambientale e
efficienza energetica” del PTR
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Estratto Tavola A Strategia 3
“Integrazione territoriale delle
infrastrutture di mobilità,
comunicazione, logistica” del PTR

Estratto Tavola di progetto del
PTR
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Estratto Tavola P2 “Beni paesaggistici” del PPR
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Estratto Tavola P4 “Componenti paesaggistiche” del PPR - Componente naturalisticoambientali
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Estratto Tavola P4 “Componenti paesaggistiche” del PPR - Componente storico-culturale
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Estratto Tavola P4 “Componenti paesaggistiche” del PPR - Componente percettivoidentitarie
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Estratto Tavola P4 “Componenti paesaggistiche” del PPR - Componente morfologioinsediativa

Estratto Tavola P5

”Rete di connessione

paesaggistica”

del PPR – Siti UNESCO
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3.2

PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DELLA PROVINCIA DI ASTI

Il Piano Territoriale della Provincia di Asti è strumento redatto in conformità con gli indirizzi
generali formulati dalla Regione, attraverso il Piano Territoriale Regionale, e con gli indirizzi
che l'Amministrazione Provinciale ha scelto, per meglio interpretare e governare il territorio
Astigiano. Il Piano Territoriale della Provincia di Asti è un Piano prevalentemente di indirizzo:
gli indirizzi e i criteri sono, infatti, le indicazioni caratterizzanti il Piano; poche sono le
disposizioni con forza coercitiva, ovvero le prescrizioni immediatamente vincolanti o le
prescrizioni che esigono attuazione. E' un Piano volto in prevalenza alla tutela del territorio
e alla valorizzazione dei caratteri peculiari. In merito questi ultimi, gli obiettivi che il Piano
Territoriale Provinciale intende perseguire sono la definizione degli elementi morfologici di
valore del territorio Astigiano e l'individuazione delle risorse per la fruizione dell'ambiente
naturale e dei beni architettonici di valore storico culturale, allo scopo di garantire una
mirata salvaguardia degli stessi e una cosciente valorizzazione del paesaggio.
In particolare l’area in oggetto, come si evince dalle tavole di piano è caratterizzata da
“rilievi collinari centrali” (cfr. Tavola sintesi 2 – Sistema sorico-culturale e paesaggistico)
oltre che è definita “ambito di criticita” per quanto riguarda il sistema ambientale (cfr.
Tavola 4 – Sistema ambientale) ed è “ambito produttivo di 2° livello” (cfr. Tavola sintesi 6 –
Sistema economico insediativo). Come già descritto nella relazione l’ambito è localizzato
in area sottoposta a vincolo idrogeologico (cfr. Tavola sintesi 3 - Sistema dell’assetto
naturale e agricolo forestale).
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Estratto Tavola 2 ”Sitema dell’assetto storico-culturale e paesaggistico” del PTCP di Asti
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Estratto Tavola 4 ”Sitema ambientale” del PTCP di Asti
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Estratto Tavola 3 ”Sistema dell’assetto naturale e agricolo forestale” del PTCP di Asti
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Estratto Tavola 6 ”Sistema relazionale-infrastrutturale” del PTCP di Asti
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3.3

IL PIANO REGOLATORE GENERALE E L’INQUADRAMENTO URBANISTICO DEL P.E.C.L.I.

L'area interessata è individuata nella cartografia del PRG vigente come area agricola con
la modificazione al PRG vigente, ai sensi dell’art.17 comma 12 h bis della L.R.56/77 s.m.i. per
l’individuazione di ambito ai sensi e con i contenuti di cui alla L.R. 16/18 “Misure per il riuso,
la riqualificazione dell’edificato e la rigenerazione urbana”. In tale modificazione al PRG
vigente si prevede in sintesi: “l’intervento di sostituzione edilizia anche con diversa
collocazione e diversa sagoma negli ambiti asserviti con strumento urbanistico esecutivo in
riferimento all’art. 12.9 lett. H delle NTA del PRG vigente. Nello strumento urbanistico
esecutivo dovrà essere inoltre prodotta specifica analisi di approfondimento agronomica e
forestale con aggiornamento dell’effettivo stato dei luoghi, redatta da Tecnico abilitato
secondo le normative vigenti in materia.”
Il PECLI in oggetto soddisfa gli elementi di indirizzo di dettaglio previsti dalla modificazione
del PRG.
In riferimento alle previsioni progettuali che definiscono la demolizione e ricostruzione con
trasferimento di cubatura per due fabbricati ad uso civile in diversa area e con diversa
sagoma, la Tav. 3 “Stato attuale e volumetria disponibile” riporta i calcoli delle superfici
esistenti soggette alla demolizione e ricostruzione.
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Estratto PRG vigente - tav.P1 scala 1:5.000
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4

“ANALISI DELLE INTERAZIONI AMBIENTALI”
VALUTAZIONE DELL’AREA IN RELAZIONE ALLE CARATTERISTICHE E ALLE COMPONENTI
AMBIENTALI

L’area interessata dal Piano è localizzata in area agricola.
In particolare il territorio ove insiste l’area oggetto del Piano:
- non ricade in territori tutelati ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio D.Lgs.
22 gennaio 2004 n° 42;
- non ricade in area protetta né esistono SIC o SIR nell’area di intervento o nelle
immediate vicinanze, tali da poter essere interessati dalle opere in progetto;
- non ricade nella fascia di rispetto della viabilità (art. 14 p.to 7 delle N.T.A. del P.R.G.);
- non ricade nella fascia di rispetto fluviale (art. 14 p.to 8 delle N.T.A. del P.R.G.).
- ricade in Buffer Zone Unesco “Paesaggi vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato”
- ricade nell’area di vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 30/12/1923 n. 3267 (rif. art.17
punto 1 delle NTA del PRG)
L’intervento previsto nell’area non è soggetto a V.I.A.
Non si rileva la presenza di altri elementi rilevanti dal punto di vista ambientale, quali fiumi,
infrastrutture, elementi architettonici di pregio (art. 10 del D.Lgs. 42/2004 e art. 24 l.r. 56/77 e
s.m.i.), impianti fissi per telecomunicazioni e radiotelevisivi, cave, elettrodotti, pozzi
acquedotto, aziende a rischio rilevante, ecocentri, discariche ecc.
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4.1

CLIMA E QUALITÀ DELL'ARIA

Nel Piano la destinazione d’uso prevalente è quella agricola, pertanto i principali fattori
che potrebbero comportare un peggioramento della qualità dell'aria sono le emissioni
dovute al traffico veicolare e all’impianto di riscaldamento e produzione legato alla
residenza.
La viabilità esistente è oggetto unicamente di modifica con la relativa razionalizzazione in
funzione di servizio all’area del PECLI e alle sue relazioni con il contesto urbano, pertanto
con l’intervento non si andrà ad influire in modo sostanziale sulla qualità dell’aria che si
rileva attualmente se non per variazioni di concentrazioni differenti di inquinanti pertanto il
potenziale impatto prevedibile su tale componente si ritiene che possa essere considerato
trascurabile.
4.2

SUOLO E SOTTOSUOLO

La relazione specifica di verifica geologica allegata al presente P.E.C.L.I., sulla base degli
approfondimenti e delle verifiche effettuate (a cui si rimanda), evidenzia l’assenza di
problemi particolari indicando unicamente prescrizioni di carattere esecutivo al momento
dell’attuazione delle sistemazioni delle aree. Dalla “Carta di sintesi della pericolosità
geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica” emerge che l’area ricade in
classe II.
4.3

RISORSE IDRICHE

L’intervento previsto dal Piano non comporta particolari criticità confronto all’assetto delle
reti infrastrutturali primarie esistenti, configurandosi come completamento di un ambito il cui
contesto è già caratterizzato da interventi edilizia della medesima destinazione d’uso.
In generale l'attuazione del Piano prevede che tutte le infrastrutture necessarie non vadano
ad incidere sulle componenti ambientali in oggetto anche in previsione del fatto che non è
prevista l'utilizzazione delle acque da torrenti o canali irrigui, né l'effettuazione di operazioni
di scarico o immissione.
Per quanto riguarda la rete delle infrastrutture saranno garantiti allacciamenti alle
infrastrutture esistenti garantendo la raccolta e il trattamento di tutte le acque nere
prodotte.
IN LINEA GENERALE, VIENE AFFERMATO IL PRINCIPIO DELLA CORRETTA REGIMAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI
ATTRAVERSO INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEGLI EFFETTI DERIVANTI DAL DEFLUSSO INCONTROLLATO.
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4.4

LA FLORA E LA FAUNA

L’area in oggetto, in riferimento alla “Carta forestale e alle altre coperture del territorio”,
non ricade in superfici boscate.
Il P.E.C.L.I. prevede interventi per i quali legati non si rilevano modifiche alla vegetazione
esistente.
Rispetto alla situazione attuale non vengono interessati interventi finalizzati alla ricreazione
di ambienti rinaturalizzati o alla mitigazione di aspetti naturalistici legati alla fauna locale
pertanto in generale per questa componente gli effetti potenziali prodotti del Piano si
possono considerare nulli.
4.5

PAESAGGIO AGRARIO

L’intervento in oggetto, riguarda aree agricole e possano avere interazioni con il
paesaggoio agrario esistente. Il PECLI prevede “misure di compensazione” relative alle
esigenze definite anche in riferimento alle normative generali di settore (quali la L.R. 4/2009
con DGR successiva 26/03/2021 n.4-3018 ecc.) per quanto riguarda la “mitigazione degli
impatti sul paesaggio” che comportano la monetizzazione delle aree soggette a
trasformazione.
4.6

PATRIMONIO STORICO-ARCHITETTONICO-AMBIENTALE

Il territorio comunale è caratterizzato dalla presenza di beni architettonici e paesaggistici
di rilevanza regionale, che però non vengono interessati dal presente Piano.
4.7

ATTIVITÀ A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE

A seguito della consultazione del “Registro degli stabilimenti a rischio di incidente
rilevante” che contiene l’elenco degli stabilimenti che hanno inviato la notifica ex art. 6
del D.Lgs. 334/99 e s.m.i. alle autorità competenti (tra cui Ministero Ambiente e Regione) è
possibile assumere che sul territorio comunale di Calamandrana non vi sono aziende
soggette a tale procedura.
4.8

VIABILITÀ E TRAFFICO

Il Piano, per l’ambito che interessa e per le caratteristiche del contesto in cui si inserisce,
non modifica sostanzialmente l’assetto viario esistente.
4.9

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO

Gli interventi del Piano non comportano trasformazioni che possano produrre condizioni di
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incompatibilità con il “Piano di macrolocalizzazione comunale degli impianti fissi per
telecomunicazioni e radiotelevisivi” e pertanto sono compatibili.
Inoltre le previsioni di intervento del P.E.C.L.I. non comportano criticità dovute alla presenza
delle fonti di inquinamento elettromagnetico, in quanto le aree in oggetto non
interagiscono.
4.10 ENERGIA
Il Comune di Calamandrana non dispone di un “Piano energetico comunale” di cui alla
Legge 10/91 e s.m.i. ne è attualmente dotato del PRIC (Piano regolatore dell'illuminazione
comunale).
4.11 GESTIONE DEI RIFIUTI
La gestione del servizio di raccolta rifiuti differenziati nel territorio comunale è affidato ad
una società privata convenzionata.
In generale per questa componente gli effetti prodotti dal Piano si possono considerare
non significativi.
Nella fase di progettazione delle strutture edilizie saranno previsti, se necessari, appositi spazi
idonei al posizionamento dei diversi contenitori dedicati alla raccolta differenziata così
come già in atto nel territorio.

4.11

SINTESI DEGLI EFFETTI AMBIENTALI ATTESI

Per quanto riguarda l’analisi delle possibili interferenze (cioè degli impatti potenziali) tra le
opere e gli interventi proposti dal P.E.C.L.I. e il sistema/contesto ambientale interessato,
nella tabella seguente viene analiticamente riportata una sintetica valutazione degli effetti
per ciascuna componente di impatto riferiti allo stato di fatto dell’attuazione completa del
P.E.C.L.I. con l’applicazione dei criteri prestazionali e delle prescrizioni già illustrate in
precedenza.
SIMBOLO

DESCRIZIONE
Peggioramento
Effetti
trascurabili
Miglioramento
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COMPONENTE

EFFETTI

Qualità dell’aria
Suolo e sottosuolo
Risorse idriche
Flora e fauna
Paesaggio agrario
Patrimonio

storico

architettonico

e

ambientale
Attività

a

rischio

di

incidente rilevante
Viabilità e traffico
Elettromagnetismo
Energia
Rifiuti
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5

VALUTAZIONI CONCLUSIVE

In considerazione di quanto esposto nella presente relazione si ritiene che le trasformazioni
consentite e prefigurate dal Piano non comporteranno un decremento della qualità
ambientale a livello territoriale.
Quanto esposto nella relazione sull'interazione tra le componenti ambientali del territorio e
le previsioni del Piano, nonché tra lo stesso e gli altri strumenti di pianificazione a livello
comunale e sovracomunale, porta a concludere che non emergano particolari criticità
che possano portare ad effetti significativi sull'ambiente.
In sintesi, inoltre, tale verifica mette in evidenza l’assenza di implicazioni e di
incompatibilità con il sistema delle tutele, dei vincoli e degli indirizzi che il P.R.G. vigente
esprime.
I mutamenti previsti all’interno del presente Piano non evidenziano alcun aspetto che
possa comportare la necessità di una specifica analisi di compatibilità ambientale,
essendo peraltro sufficienti gli elementi di compatibilità che emergono dalla descrizione
dello stato di fatto e dalle conseguenti specifiche previsioni di adeguamento, oltre che dal
quadro delle analisi geologiche e geomorfologiche e dal confronto con le altre analisi di
carattere specialistico.
Per quanto riguarda in modo specifico i contenuti di cui al D.lgs. 152/06 così come
modificato e integrato successivamente anche con DGR n. 12-8531 del 09/06/2008
relativamente a “norme in materia ambientale” la valutazione ambientale strategica di
piani e programmi a fronte delle verifiche condotte e del quadro ambientale evidenziato,
il presente Piano non presenta esigenze di particolari procedure o verifiche.
A fronte dei contenuti del Piano, così come evidenziati nella relazione e nelle cartografie,
gli interventi previsti “non riguardano ambiti soggetti a procedura di V.I.A.”; “non
prevedono modifiche sostanziali al sistema delle tutele ambientali”; non interessano aree
vincolate ai sensi degli art. 136, 142 e 157 del d.lgs. 42/2004 e s.m.i., nonché ambiti
sottoposti a misure di salvaguardia e protezione ambientale derivanti da specifiche
normative.
Le conclusioni dell’analisi infine, non hanno evidenziato potenziali fattori di perturbazione
ambientale connessi all’attuazione del Piano proposto tali da indurre attenzioni particolari
circa possibili superamenti dei livelli di qualità ambientale e dei valori limite definiti dalle
norme di settore, o effetti cumulativi con altre fonti di impatto ambientale.
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