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Regione Veneto



univoci indirizzi applicativi ai contenuti del Rapporto Ambientale 
Preliminare di cui  all”allegato 1 ~ Parte Seconda ~ del DLgs. 152/2006:  
linee guida per la Verifica di Assoggettabilità degli strumenti attuativi 
facendo nel contempo presente che lo sviluppo del RAP dovrà essere 

opportunamente commisurato alle caratteristiche urbanistico-edilizie in 
gioco, allo stato ambientale dell’area ed alla natura delle 

opere/destinazioni dello strumento attuativo (residenziali, produttive, 
commerciali, direzionali, ...):



1. Documentazione tecnico amministrativa:

• Una copia in formato digitale del Rapporto Ambientale reliminare contenente 
tutti i dati del progetto richiesti anche dal Decreto Sviluppo, nonché le risultanze 
della Valutazione, di Incidenza ex D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii., la delibera di 
adozione dello strumento attuativo, le  osservazione e/o opposizioni e le relative 
controdeduzioni;

• Elenco dei soggetti, con i relativi indirizzi pec, aventi competenza in materia 
ambientale che potrebbero essere interessati dagli effetti derivanti 
dall”attuazione del PUA in oggetto (a titolo esemplificativo: Direzione Regionale 
per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto, Soprintendenza per i Beni 
Archeologici, Soprintendenza per i Beni Architettonici e

• Paesaggistici, USL - Dipartimento di Prevenzione, Consorzio di Bonifica 
competente, Arpav, Provincia, Autorità di Bacino competente, Comuni limitrofi 
ecc. . .).



2. Caratteristiche dell’area d’intervento:

Per l’acquisizione dei pareri delle autorità ambientali e per l'istruttoria è necessario che 
venga fornito un quadro conoscitivo dell’area di intervento inquadrato in un contesto 
territoriale più ampio con richiamo della normativa urbanistico-edilizia di riferimento e 
con dettaglio delle caratteristiche degli interventi edilizi, mediante:
• Contestualizzazione geografica.
• lnquadramento urbanistico.
• Documentazione fotografica dell°area di progetto.
• Sistema infrastrutturale.
• Stato attuale dei luoghi, ambiti di tutela, vincoli, criticità, caratteristiche ambientali, 

culturali  e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente 
interessate.

3 Quadro Pianificatorio:

È necessario evidenziare la coerenza delle scelte progettuali del PUA con le indicazioni 
dei piani sovraordinati, (a titolo di esempio PTCP, PTRC, Piani d”Area, etc.) che 
costituiscono il quadro pianificatorio e programmatorio di riferimento del PUA oggetto 
di valutazione. L'analisi dei principali contenuti di vincolo e di indirizzo del quadro 
programmatorio consente di valutare la relazione del PUA con gli altri piani e 
programmi agenti sul medesimo territorio, evidenziando sinergie e punti di criticità.



4. Progetto (qui per i piani attuativi):

ll Rapporto Ambientale Preliminare deve analizzare le scelte urbanistiche e progettuali 
che interessano l’uso di risorse e aspetti ambientali, evidenziando:
• Contenuti e dati dimensionali;
• Nuove previsioni, dotazioni territoriali e infrastrutturali, indici di edificabilità, 

destinazioni d'uso ammesse, e i contenuti piani volumetrici, tipologici e costruttivi 
degli interventi;

Deve essere esplicitato nei seguenti documenti:
• Elaborato grafico piani volumetrico, a scala adeguata, che evidenzi le previsioni e i 

contenuti del piano.
• Elaborato grafico che evidenzi il rapporto delle previsioni di piano con il contesto 

territoriale esistente.
• Norme Tecniche di Attuazione



5. Effetti sull’ambiente., la Salute umana e il patrimonio culturale:

Nel Rapporto ambientale preliminare, vanno valutati gli effetti, le pressioni e gli impatti 
significativi sull’ambiente. compresi gli aspetti relativi alia biodiversità, alia popolazione, 
alla salute umana, alla flora, alla fauna, al suolo, all’acqua, all'aria, al clima acustico, ai 
fattori climatici, ai beni materiali, al patrimonio culturale, architettonico e archeologico, 
al consumo di suolo, al paesaggio e all'interrelazione tra i suddetti fattori.
Devono essere considerati tutti gli effetti significativi, compresi quelli secondari, 
cumulativi, diretti e indiretti, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e 
temporanei, positivi e negativi, ovviamente in scala e a cascata dallo strumento 
pianificatorio sovraordinato.

Individuazione e caratterizzazione qualitativa impatti e pressioni attese

Evidenza effetti negativi o irreversibili



5. …segue elencazione meramente esemplificativa effetti da valutare (effetti 
potenziali per tipologia..)

• va evidenziato se vi sono problemi pertinenti al vincolo idrogeologico da 
approfondire in sede di progettazione architettonica preliminarmente al rilascio dei 
titoli abilitativi;

• se vi saranno flussi veicolari aggiuntivi rispetto a quelli già circolanti causati dalla 
trasformazione ovvero se sono previsti interventi infrastrutturali aggiuntivi per la 
facilitazione dell’afflusso o deflusso dei mezzi veicolari;

• va valutata la soggiacenza della falda in caso di strutture sotterranee che possano 
interessare la faida stessa;

• in relazione all’importanza e alla tipologia delle opere, dovrà essere valutato il grado 
di protezione naturale della falda emunta ad uso idropotabile e la vulnerabilità 
idrogeologica dell’acquifero in relazione a possibili infiltrazioni di sostanze inquinanti 
dalla superficie;

• in considerazione della localizzazione e delle caratteristiche tipologiche ed 
architettoniche proposte, vanno considerate le possibili interferenze paesaggistiche 
negative con gli elementi rilevanti dal punto di vista architettonico presenti nel 
tessuto edificato, ovvero con le componenti portanti del paesaggio extraurbano;

• per quanto riguarda le specie autoctone che formano il mascheramento 
paesaggistico, occorrerà una valutazione accurata in merito alla reale consistenza che 
dovranno assumere e alla possibilità che si leghino ad altri elementi del paesaggio 
rurale circostante.



6 Condizioni di Sostenibilità Ambientale, Mitigazioni e Compensazioni:

Nel Rapporto Ambientale Preliminare vanno evidenziate le azioni di mitigazioni e/o
compensazioni necessarie per rendere sostenibile la trasformazione territoriale, 
individuando le misure per impedire, ridurre e compensare gli eventuali effetti negativi 
sull'ambiente derivanti dell'attuazione del piano.
7 Conclusioni

Vanno sinteticamente illustrate le ragioni pianificatorie e di sostenibilità del piano.
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Allegato II: CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEI POSSIBILI EFFETTI SIGNIFICATIVI



Analisi di pertinenza

Criteri del primo gruppo 
(sussistenza interazioni tra 
P/P e aspetti ambientali)

SI Criteri del secondo gruppo 
(valutazione significatività 

impatti)

NO

esclusione

SI
VAS

NO

esclusione



CHECK LIST PER LA VERIFICA DELLE INTERAZIONI POTENZIALI

p/p –ASPETTI AMBIENTALI

(esemplificazione non esaustiva)





ANALISI DI PERTINENZA

(tabella di verifica della sussistenza dei gruppi di criteri :X)



DETTAGLIO DEI CRITERI 

E degli elementi da valutare nel rapporto preliminare

GRUPPO 1 – INTERAZIONI 





DETTAGLIO DEI CRITERI 

E degli elementi da valutare nel rapporto preliminare

GRUPPO 2 – SIGNIFICATIVITA’ EFFETTI

















Definito un modello per il rapporto preliminare che può essere 
utilizzato indifferentemente per  screening e scoping nel caso in cui:

- Le due fasi vengano condotte simultaneamente

- Lo screening non è necessario e si passi direttamente allo scoping
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