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8  ESAME DEGLI APPORTI COLLABORATIVI 
 
 
 
Osservazione Proponente Oggetto Parere del 

progettista 
Parere del 
valutatore 

1 WWF ITALIA 
Sezione 
Regionale 
Veneto 

Si sottolinea la 
mancata 
consultazione 
delle 
associazioni 
ambientaliste nel 
processo di 
VAS. Richiesta 
di modifiche 
puntuali della 
normativa 
relativamente 
alla gestione 
delle acque, dei 
suoli, 
all’individuazione 
dei siti di 
interesse 
comunitario. 

Parzialmente 
accoglibili i 
contributi 
correttivi 
prposti, 
limitatamente 
alle 
competenze 
riconducibili al 
piano d’area e 
non coperte da 
normativa 
specifica 

La partecipazione al 
processo di VAS 
vede un ruolo 
differente per il 
cosiddetto 
partenariato 
ambientale, 
identificato nelle 
figure istituzionali con 
competenze 
ambientali e 
territoriali, rispetto 
alla partecipazione 
dei cittadini, 
individualmente intesi 
o attraverso forme 
associate tra le quali 
le associazioni 
ambientaliste; per 
questo secondo 
gruppo di contributi la 
partecipazione è 
cosa diversa 
dall’acquisizione di 
contributi e pareri 
che costituiscono un 
elemento 
fondamentale per la 
VAS e che sono 
direttamente riferibili 
alle autoità 
ambientali 
propriamente dette. 
In merito alle 
indicazioni correttive 
puntuali, si nota che 
il loro carattere è 
generalmente 
coerente con gli 
obiettivi di 
sostenibilità assunti, 
sebbene talora – 
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Osservazione Proponente Oggetto Parere del 
progettista 

Parere del 
valutatore 
come sottolineato dal 
progettista – non 
risulti coerente con la 
finalità specifica e la 
scala di intervento 
del piano, apparendo 
più coerenti con 
indicazioni puntuali e 
attuative piuttosto 
che con indirizzi e 
orientamenti 
strategici. 

2 Autorità di 
Bacino 

Riserva per 
successivi 
contributi 

Non luogo a 
procedere 

Curioso contributo 
partecipativo di una 
autorità ambientale. 
E’ auspicabile in 
generale un 
atteggiamento più 
attivo fin dalla 
definizione e dalla 
condivisione degli 
obiettivi, nella logica 
della valenza 
“processuale” della 
procedura di VAS 

3 Cadamurdo 
Angelo 

Richiesta di 
inserire un 
riferimento ad 
un’acqua 
minerale 
prelevata a 
Cimadolmo 

Richiesta 
accoglibile 

Si tratta di una 
precisazione relativa 
all’uso di una risorsa 
già segnalata dal 
piano. Va ricordata la 
criticità presente 
nell’uso di una 
risorsa come l’acqua, 
in assenza o in 
difetto di misure 
analitiche di 
monitoraggio non 
solo della qualità 
dell’acqua stessa ai 
fini della sua 
commercializzazione, 
ma della quantità dei 
prelievi e delle 
disponibilit residue 
per i fini multipli 
propri di tale risorsa. 
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Osservazione Proponente Oggetto Parere del 
progettista 

Parere del 
valutatore 

4 Direzione 
Regionale 
Difesa del 
Suolo 

Richiesta di 
richiamare i 
riferimenti ai 
piani di settore 
per le acque e di 
assetto 
idorgeologico 

Precisazione 
accoglibile 

Contributo coerente 
con uno degli 
obiettivi di 
sostenibilità, nel 
quadro di azioni  

5 Comune di 
Susegana 

Richiesta di 
correzione di 
alcuni elaborati 
grafici relativi al 
territorio 
comunale, sia 
inclusi nel piano, 
sia negli 
elaborati per la 
VAS 

Accoglibile 
limitatamente 
all’inserimento 
tra gli invarianti 
del centro 
storico di 
Susegana; per 
il resto, 
osservazione  
non 
significativa o 
non pertinente. 

Tra le correzioni 
richieste alcune 
riguardano gli 
elaborati utilizzati 
nelle analisi delle 
pressioni, delle 
risorse, degli 
invarianti svolte nel 
procedimento di 
VAS. Tali documenti, 
come rilevato dal 
progettista, non 
assumono valore di 
piano ma sono stati 
redatti al fine di 
riconoscere la 
presenza di eventuali 
punti di conflitto tra i 
diversi ambiti 
coinvolti nelle scele 
di piano. Va in 
particolare rilevato 
l’importanza che 
assume il corso del 
fiume e l’ambito ad 
esso pertinente come 
corridoio non solo 
organizzativo 
dell’identità 
complessiva dei 
luoghi, ma anche 
come asse primario 
della rete 
naturalistica e del 
sistema della 
biodiversità 
all’interno del 
territorio oggetto del 
piano 
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Osservazione Proponente Oggetto Parere del 
progettista 

Parere del 
valutatore 

6 WWF ITALIA 
Sezione 
Regionale 
Veneto 

Integrazione 
della precedente 
osservazione 1 

I materiali 
integrativi forniti 
apportono 
contributi 
accoglibili 

 

7 Autorità di 
Bacino 

Fa presente che 
è stato 
approvato il 
Piano Stralcio 
per la Sicurezza 
idraulica del 
Medio e Basso 
Piave 

Il Piano Stralcio 
non interferisce 
con il Piano e 
non è in 
contrasto con 
questo 

L’osservazione non 
costituisce un 
aalternativa 
progettuale, né 
determina variazione 
del Piano;  

 
 
Un controllo sintetico della coerenza e della pertinenza con il quadro degli obiettivi di 
sostenibilità assunti è dato dalla matrice seguente, nella quale è indicato 
 

+ se l’apporto fornito dall’osservazione è coerente con l’obiettivo di 
sostenibilità 

- se non lo è 
? se è indifferente o di dubbia interpretazione 

 
 

Osservazione Obiettivo di sostenibilità 
1 2 3 4 5 6 7 

Ridurre al minimo l’impiego delle risorse 
energetiche non rinnovabili 

       

Impiego delle risorse rinnovabili nei limiti 
della capacità di rigenerazione 

  -     

Uso e gestione corretta, dal punto di vista 
ambientale, delle sostanze e dei rifiuti 
pericolosi/ inquinanti 

       

Conservare e migliorare lo stato della fauna 
e flora selvatiche, degli habitat e dei 
paesaggi 

+     +  

Conservare e migliorare la qualità dei suoli e 
delle risorse idriche 

+  ? + ? + ? 

Conservare e migliorare la qualità delle 
risorse storiche e culturali 

?    + +  

Conservare e migliorare la qualità 
dell’ambiente locale 

       

Protezione  
dell’atmosfera 

       

Sensibilizzare maggiormente alle 
problematiche ambientali, sviluppare 
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l’istruzione e la formazione in campo 
ambientale 
Promuovere la partecipazione del pubblico 
alle decisioni che comportano uno sviluppo 
sostenibile 

+ -      

 
 
 
 
 
 

 


