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PREMESSE 

 

Nel presente documento vengono riportate le osservazioni, i pareri e le controdeduzioni 

relative alla Fase 5 della procedura di Valutazione Ambientale Strategica del “Piano 

d’Ambito dell’A.T.O. Valle del Chiampo, revisione tariffaria dell’anno 2011”, in accordo 

con l’Allegato C alla Dgr n.791 del 31 marzo 2009. 

Nell’ambito di questa Fase si sono raccolte i pareri di seguito riportati, redatti da Parte 

delle autorità competenti in tema ambientale che abbiano preso visione della Proposta 

di Piano, del Rapporto Ambientale, della Sintesi non Tecnica e della relazione di 

screening relativa alla Valutazione di Incidenza ambientale.  

I pareri citati si riferiscono alla revisione progettuale datata Novembre 2013 e 

pubblicata/depositata per la visione nel Febbraio 2014. Le conseguenti controdeduzioni 

verranno implementate nelle revisioni del Piano, Rapporto Ambientale, della Sintesi non 

Tecnica e della VIncA. 

Elenco dei pareri pervenuti: 

1. ARPAV con lettera prot. 36 del 28 Gennaio 2014; 

2. Regione del Veneto, Area Infrastrutture - Dipartimento Territorio, Sezione 

coordinamento commissioni (VAS-VINCA-NUVV) con lettera prot. 65530 del 13 

Febbraio 2014; 

3. Autorità di Bacino del fiume Adige con lettera prot. 2014-7.5.6 del 12 Marzo 

2014; 

4. Regione del Veneto, Dipartimento Ambiente, Sezione Tutela Ambientale con 

lettera prot. 116633 del 18 Marzo 2014; 

5. Ministero dei beni e della attività culturali e del turismo, Direzione Regionale per 

i beni culturali e paesaggistici del Veneto con lettera prot. 5391 del 27 Marzo 

2014; 

6. Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta-

Bacchiglione con lettera prot. 300/D.Lgs152/4 del 7 Aprile 2014. 

 

Tutte le osservazioni riportate contengono riferimenti alla proposta di Rapporto 

Ambientale ed hanno attinenza con questioni ambientali. 
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PROSPETTO 
 

 

n° Ente Protocollo Sintesi Controdeduzioni  Relativo parere di coerenza 

1 A.R.P.A.V. 
Dipartimento 
Provinciale 
A.R.P.A.V. di 
Vicenza. 

N. 0016269 del 
13.02.2014 

La nota conferma quanto riportato nel 
parere che l’Autorità scrivente ha 
inviato nell’ambito della Fase 2 con 
lettera prot. 48087 del 24.04.2012. 

Sono stati aggiornati i dati inseriti nelle 
relative tabelle delle matrici ambientali 
acqua ed aria, con riferimento ai dati 
disponibili nel sito dell’A.R.P.A.V. 
www.arpa.veneto.it fino al gennaio 2014. 

L’inserimento dei dati aggiornati 
non comporta sostanziali 
modifiche ed è coerente con la 
valutazione del Piano. 

      Nella suddetta comunicazione l’ente 
richiedeva l’analisi degli indicatori 
ambientali aggiornati alla data 
attuale. 
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2 Regione del 
Veneto, Area 
Infrastrutture - 
Dipartimento 
Territorio, 
Sezione 
coordinamento 
commissioni 
(VAS-VINCA-
NUVV) 

N. 65530 del 13 
Febbraio 2014 

La comunicazione in oggetto 
comprende la richiesta di alcune 
integrazioni tecnico-amministrative. 
Dal punto di vista ambientale, con 
riferimento al Rapporto Ambientale, si 
richiede l’aggiornamento dei dati 
riguardanti le acque superficiali e gli 
indici LIM e LIMeco.  
 
Per quanto concerne invece la 
procedura di Valutazione di Incidenza 
Ambientale, viene suggerito di ri-
elaborare la documentazione 
pervenuta in accordo con le Fasi 
procedurali descritte nell’Allegato A 
della Dgr n. 3173 del 10.10.2006. Viene 
inoltre richiesta la descrizione 
dettagliata delle strategie, obiettivi, 
azioni del Piano d’Ambito, con la 
motivazione dei limiti spaziali e 
temporali delle analisi svolte. La 
descrizione dei fattori perturbativi e 
degli effetti del piano dovrà riferirsi 
all’elenco di cui alla decisione di 
esecuzione 2011/484/Ue della 
Commissione Europea. Viene indicato 
come la Relazione di Screening debba 
considerare solamente i Siti Natura 
2000 coinvolti da fattori perturbativi, 
identificando e quantificando rispetto 
a ciascun habitat e a ciascuna specie la 
negatività e la significatività degli 
effetti. 

Per quanto riguarda la normativa sulle 
acque superficiali si fa sempre riferimento 
al D.Lgs. 152/2006; nei casi in cui è stato 
citato il D.Lgs 152/1999 si è indicato che 
esso è stato abrogato e sostituito dal D.Lgs 
152/2006. I dati sulla qualità delle acque 
sono aggiornati con riferimento ai valori 
riportati nel Rapporto sulle acque 
superficiali del Veneto anno 2011. Si sono 
inoltre aggiornati i dati disponibili nel sito 
A.R.P.A.V. fino a Gennaio 2014. Si vedano 
ad esempio, le tabelle che fanno 
riferimento ai livelli in termini di 
inquinamento espressi in LIM e LIMeco, 
quelle relative alla idoneità delle acque a 
particolari destinazioni d’uso, quelle 
inerenti ai risultati del monitoraggio dei 
microinquinanti, quella indicante la 
presenza di nitrati. Con riferimento ai dati 
LIM e LIMeco delle stazioni 1665 e 440, 
essi sono aggiornati e corrispondenti a 
quanto riportato nel Rapporto sulle acque 
superficiali del Veneto anno 2010. Per 
quanto riguarda le osservazioni relative 
alla Valutazione di Incidenza Ambientale, 
si proporrà un maggior dettaglio della 
previsioni progettuali, con schede grafiche 
allegate di contestualizzazione geografica 
ed ambientale degli interventi. Verranno 
inoltre evidenziate le strategie, gli obiettivi 
e le azioni previsti dal piano. Con 
particolare riferimento alle strategie, si 
evidenzierà che il piano dovrà prevedere 
la posa di tubazioni e manufatti che 
prioritariamente dovranno seguire 
infrastrutture stradali già esistenti, al fine 
di non interessare nuove aree. Gli obiettivi 

L'aggiornamento non comporta 
modifiche sostanziali ed è coerente 
con la valutazione del Piano. 
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del Piano possono essere suddivisi in 
obiettivi circa il sistema fognario e quello 
acquedottistico. L’obiettivo del Piano è 
quello di realizzare ed ampliare la rete di 
fognatura per acque nere esistente al fine 
di collettare il maggior numero di utenze 
alla rete e consegnare quindi i reflui agli 
impianti di depurazione esistenti: Tale 
obiettivo tende quindi al controllo delle 
acque reflue ed all’eliminazione degli 
scarichi liberi nell’ambiente. L’obiettivo 
del Piano è quello di realizzare ed ampliare 
la rete di approvvigionamento idrico 
esistente al fine di servire il maggior 
numero di utenze alla rete ed evitare così il 
proliferare di pozzi liberi a macchia per lo 
sfruttamento delle falde acquifere. Tale 
obiettivo tende quindi al controllo dello 
sfruttamento della risorsa idrica.  
Tutto quanto espresso comunque si dovrà 
e si potrà meglio evidenziare e precisare 
dettagliatamente quando verranno redatti 
e presentati singolarmente i singoli 
progetti, accompagnati da rispettiva 
VIncA, ove previsto.  
Esaminato e rapportato l’elenco di cui alla 
decisione di esecuzione 2011/484/Ue 
della Commissione Europea, con 
riferimento alla sezione D “transportation 
and service corridors” ed in particolare 
D01 “strade pavimentate e non” e D02 
“Sottoservizi a rete” e la sezione H 
”Pollutions” ed in particolare la H01.08 
“inquinamento delle acque di superficie 
causato dagli scarichi liberi e non 
controllati dei reflui” e H02.07 
“inquinamento delle acque sotterranee 
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causato dalla mancanza di un sistema 
fognario” si ritiene, a nostro avviso, che 
quanto riportato sia coerente e già 
considerato con quanto analizzato nella 
VIncA consegnata. 
Circa la motivazione dei limiti spaziali e 
temporali delle analisi svolte, si è fatto 
riferimento ad un “buffer” di 500m che, 
per il livello di progettazione del Piano, si 
ritiene sufficiente. La definizione della 
distanza si basa su di un’analisi acustica 
preliminare eseguita e riportata nella 
revisione della relazione di screening, si 
evidenzia comunque che questo limite 
avrà una maggior definizione 
contestualmente alla redazione delle 
specifiche relazioni nelle fasi di 
progettazione a livello di dettaglio. Tale 
considerazione vale anche per quanto 
attiene al limite temporale. Nella 
redazione infatti di ogni singolo progetto 
verrà predisposto un dettagliato 
cronoprogramma degli interventi. Si 
premette fin d’ora che si tratta di 
lavorazioni che interesseranno le aree per 
un intervallo temporale limitato (circa 15-
20 giorni) e saranno esclusivamente lavori 
di manutenzione straordinaria od 
adeguamento/ammodernamento di linee 
acquedottistiche esistenti, e delle strutture 
ad esse connesse. I lavori all’interno dei 
siti SIC e delle ZPS non riguarderanno 
dorsali di nuova realizzazione. 
Nella revisione della documentazione 
allegata alla VIncA verranno omesse le 
tavole che non descrivono aree ricadenti 
nei siti protetti. 
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Nel valutare la significatività degli effetti, 
verrà implementata una matrice 
riepilogativa che pone a sistema le tabelle 
di valutazione sugli effetti e le 
significatività e quella di valutazione 
riassuntiva. La tabella sarà limitata agli 
habitat interferenti con gli interventi 
previsti dal Piano. 
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3 Autorità di 
Bacino del 
fiume Adige 

N. 2014-7.5.6 
del 12 Marzo 
2014 

Le modifiche richieste dall’Autorità in 
oggetto si riferiscono all’integrazione 
dell’elenco delle Autorità Ambientali 
presente nel Rapporto Ambientale e 
nella Sintesi non Tecnica.  
Inoltre, si suggerisce di considerare il 
grado di coerenza tra il Piano d’Ambito 
e il Piano di Gestione distrettuale 
delle Alpi Orientali e di verificare la 
coerenza dello stesso con le mappe di 
allagabilità del Piano di Gestione del 
Rischio Alluvioni. 

L’autorità di Bacino del Fiume Adige verrà 
inserita fra le Autorità Ambientali inserite 
nel Rapporto Ambientale e nella Sintesi 
non Tecnica 
 
Verranno poi elaborate delle specifiche 
tavole grafiche afferenti alla 
sovrapposizione degli interventi 
programmati nel Piano d’Ambito con il 
Progetto di 2° Variante del Piano Stralcio 
per la tutela dal rischio Idrogeologico del 
Bacino del Fiume Adige (PAI). Verrà altresì 
aggiornato il Rapporto Ambientale in 
merito alla coerenza dello stesso con il 
Piano di Gestione (PdG) distrettuale delle 
Alpi Orientali 

L'aggiornamento dei dati e della 
tavole grafiche non comporta e 
determina modifiche sostanziali ed 
è coerente con la valutazione del 
Piano. 
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4 Regione del 
Veneto, 
Dipartimento 
Ambiente, 
Sezione Tutela 
Ambientale 

N. 116633 del 
18 Marzo 2014 

Con la presente comunicazione, la 
Sezione Tutela Ambiente della Regione 
del Veneto ha espresso la necessità che 
la Proposta di Piano venga 
aggiornata al periodo attuale, sia dal 
punto di vista normativo inserendo le 
più recenti leggi in materia di risorse 
idriche, sia dal punto di vista tecnico 
aggiornando le descrizioni degli 
impianti allo stato attuale. A questo 
riguardo viene indicato che la 
Relazione non dovrà far riferimento al 
Piano Regionale di Risanamento delle 
Acque (PRRA) ed al Modello 
Strutturale degli Acquedotti, ora 
completamente superati dal Piano di 
Tutela delle Acque e 
dall’individuazione degli agglomerati 
definita dalla Giunta Regionale ai sensi 
della Direttiva 91/271/CE. Viene 
suggerita inoltre la citazione 
dell’accordo per la realizzazione degli 
impianti di trattamento dei fanghi e 
per la dismissione delle discariche nel 
settore inerente all’Accordo di 
programma per il risanamento del 
bacino del fiume Fratta-Gorzone.  Si 
evidenzia la necessità di aggiornare i 
capitoli riguardanti la tariffazione del 
servizio idrico, ricordando che 
attualmente l’AEEG è l’unica autorità 
con competenza in materia e che la 
stessa agenzia ha recentemente 
approvato il Metodo Tariffario Idrico 
che non prevede nessun tipo di 
tariffazione unica regionale. 

La revisione della relazione tecnica della 
proposta del Piano d’Ambito verrà in 
generale contestualizzata alla data attuale, 
senza eliminare comunque i riferimenti 
alle leggi ora abrogate e superate ma in 
vigore nel 2011, data cui si riferisce il 
presente adeguamento. Verranno 
comunque riportate le attuali disposizioni 
normative per quanto concerne il tema 
della tariffazione del servizio idrico, solo 
dal 2013 regolamentato dall’AEEG. La 
documentazione specificherà le modifiche 
circa la pianificazione della risorsa idrica 
(superamento di PRRA e MOSAV) ed i 
recenti accordi tra la Regione Veneto e il 
gestore del servizio, mantenendo 
comunque la citazione dei suddetti 
strumenti, essendo il documento riferito 
all’adeguamento tariffario dell’anno 2011. 

L'aggiornamento dei dati non 
comporta e determina modifiche 
sostanziali ed è coerente con la 
valutazione del Piano. 
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      Per quanto riguarda il Rapporto 
Ambientale della VAS, si consiglia di 
aggiornare le informazioni già inserite 
riportando le disposizioni che 
riguardano i recenti valori limite 
obiettivo di concentrazione dei 
composti PFAS suggeriti dall’Istituto 
Superiore di Sanità. In più, si evidenzia 
la necessità di valutare la coerenza 
esterna anche con il Modello 
Strutturale degli Acquedotti del 
Veneto. 
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5 Ministero dei 
beni e della 
attività 
culturali e del 
turismo, 
Direzione 
Regionale per i 
beni culturali e 
paesaggistici 
del Veneto  

5391 del 27 
Marzo 2014 

Il Parere del Ministero dei beni e della 
attività culturali e del turismo fa 
riferimento alla nota prot. 4092 del 14 
Febbraio 2014 in cui la Soprintendenza 
per i beni archeologici e paesaggistici 
per le Province di Verona, Rovigo e 
Vicenza ha analizzato il Rapporto 
Ambientale preliminare relativo alla 
verifica di assoggettabilità a VAS.  

Quanto richiesto dal Ministero è ciò che 
effettivamente il Consiglio di Bacino della 
Valle del Chiampo sta attuando e cioè la 
procedura di Valutazione Ambientale 
Strategica VAS, ai sensi dell'art. 13, comma 
1  del D.Lgs 3.04.2006 n° 152, secondo le 
procedure di cui allegato C della D.G.R.V. 
31.03.20109 n° 791. 

Quanto richiesto dal Ministero è ciò 
che effettivamente il Consiglio di 
Bacino della Valle del Chiampo sta 
attuando e  cioè la procedura di 
Valutazione Ambientale Strategica 
VAS, ai sensi dell'art. 13, comma 1  
del D.Lgs 3.04.2006 n° 152,  
secondo le procedure di cui 
allegato C della D.G.R.V. 
31.03.20109 n° 791. 

    

  

Sulla scorta di questa analisi, la 
Soprintendenza per i beni archeologici 
del Veneto ritiene necessaria la 
sottoposizione del Piano alla fase di 
verifica strategica. 
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6 Autorità di 
Bacino dei 
fiumi Isonzo, 
Tagliamento, 
Livenza, Piave 
e Brenta-
Bacchiglione 

N. 
300/D.Lgs152/4 
del 7 Aprile 
2014 

Si prende atto che nel contesto 
programmatico del Rapporto 
Ambientale sono stati citati ed 
illustrati sia il “Piano per l’assetto 
idrogeologico dei bacini dei fiumi 
Isonzo, Tagliamento, Piave, Brenta-
Bacchiglione” (PAI), sia il “Piano di 
gestione dei bacini idrografici delle alpi 
orientali” (PdG).  
Viene notata altresì la necessità di 
valutazione di coerenza esterna tra il 
Piano d’Ambito ed i suddetti Piani. In 
particolare, il PdG individua obiettivi 
ambientali specifici per ogni corpo 
idrico superficiale e sotterraneo, i quali 
potrebbero intervenire sulla priorità di 
intervento definita dal Piano d’Ambito. 

Per quanto attiene al PdG distrettuale delle 
Alpi Orientali si richiama quanto già 
espresso al precedente punto 4 
(Osservazione dell’Autorità di Bacino del 
Fiume Adige) e sempre in analogia a 
quanto già contro dedotto verranno poi 
elaborate delle specifiche tavole grafiche 
afferenti alla sovrapposizione degli 
interventi programmati nel Piano 
d’Ambito con il Piano per l’assetto 
idrogeologico dei bacini dei Fiumi Isonzo 
Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta e 
Bacchiglione (PAI). 

L'aggiornamento dei dati e della 
tavole grafiche non comporta e 
determina modifiche sostanziali ed 
è coerente con la valutazione del 
Piano. 
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PARERI – DOCUMENTAZIONE ORIGINALE 
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