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GLI STRUMENTI DI GOVERNO AMBIENTALE

PIANO STRATEGICO

VAS

AGENDA 21 LOCALE



IL PIANO STRATEGICO

E’ uno strumento di governo partecipativo, coinvolgente i diversi attori sociali, 
volto a disegnare le fondamentali linee evolutive strategiche di un territorio. 

Interviene  a ”macroscala”, individuando:

• i temi ritenuti importanti per la vita della città

• gli obiettivi di qualità

• le principali linee d’azione

Nel Piano Strategico della città di Verona si inquadrano ulteriori strumenti di 
governo, quali l’Agenda 21 Locale e la Valutazione Ambientale Strategica. 



BANCA DATI
Grazie alle indicazioni tematiche del Piano Strategico è stata costruita una banca 
dati socio-ambientali, comprendente oltre 130 indicatori.

Tale banca dati è
consultabile sul sito del 

Comune di Verona 

A breve essa sarà
aggiornata 

automaticamente da 
parte dei vari Enti 

responsabili dei dati

www.comune.verona.it/ecologia/



PRINCIPALI PARTNERSHIP

Numerosi sono gli Enti coinvolti

Settori comunali 

Agsm

ARPAV

Consorzio ZAI

AMIA
Camera di Commercio

AMT
ULSS

Ente Fiera



IL SISTEMA INFORMATIVO AMBIENTALE

RSA21RSA21 SIASIA VASVAS

Il passo successivo alla creazione della banca dati riguarda la costruzione di 
un vero e proprio Sistema Informativo Ambientale, con il concorso del SIT 
comunale. 

Esso costituirà la base diagnostica per la VAS del Progetto Preliminare di 
Piano, e per la valutazione di specifici piani e/o progetti (VIA e VI)



ALCUNI INDICATORI FUNZIONALI AD AGENDA 21 E VAS

emergenze naturalistiche qualificanti l’ecomosaico
qualità ecologica della struttura del paesaggio 
contiguità della vegetazione naturale
eco-diversità
stato della vegetazione riparia
vulnerabilità idrogeologica 

INDICATORI DI STATO

% di aree verdi distanti tra loro più di 500 m 
% territorio impermeabilizzato

INDICATORI DI PRESSIONE

elementi lineari di mitigazione 
INDICATORI DI RISPOSTA



IL PIANO DI GESTIONE AMBIENTALE

Diversi piani possono contribuire al Piano di Gestione Ambientale

In particolare si mira alla coerenza fra:

• PAL

• PAT

• Sistema della Mobilità

• Piano del Trasporto Pubblico Urbano

• Piano di Zonizzazione Acustica

• Piano energetico comunale

• Piano stralcio di tutela idrogeologica
…

Il PGA dovrà fissare le ”invarianti” del sistema dei piani locali, armonizzandone 
gli obiettivi e gli indicatori generali. 



PER LA STRATEGIA UE SULL’AMBIENTE URBANO – gruppo di 
lavoro sui Piani di gestione ambientale

Problemi per la realizzazione dei PGA:

• dati socio-ambientali incompleti e disomogenei

• scarsa comunicazione fra Enti

• incongruenze fra i vari strumenti di governo

• difficoltà di completa attuazione

• problemi economici per gli strumenti volontari



PER LA STRATEGIA UE SULL’AMBIENTE URBANO – gruppo di 
lavoro sui Piani di gestione ambientale

Proposte:

• per quanto riguarda la futura discussione, si ritiene opportuno adottare uno 
approccio complessivo, in grado di integrare gli aspetti settoriali

• si auspica una legislazione EU specifica per i Piani di Gestione Ambientale, 
armonica rispetto alle altre politiche ambientali europee

• a riguardo dei Sistemi di Gestione Ambientale si ritiene che EMAS sia lo 
strumento da incoraggiare 

• occorre la partecipazione strutturata del pubblico all’interno della 
programmazione ordinaria 


