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Il processo di Valutazione ambientale prosegue nella fase di attuazione e gestione con il
monitoraggio, come previsto dall'art. 60 del PAT approvato del Comune di Preganziol.
E’ opportuno fare una distinzione tra monitoraggio dello stato dell’ambiente e
monitoraggio degli effetti di Piano.
Gli indicatori per il primo tipo di monitoraggio vengono definiti indicatori descrittivi
mentre quelli necessari per il secondo tipo vengono definiti indicatori prestazionali o di
controllo.
Il monitoraggio degli indicatori descrittivi in genere è di competenza di attività di tipo
istituzionale in quanto utili anche per altri tipi di procedure. Per essi quindi il
monitoraggio dovrebbe essere svolto da enti sovraordinati quali Arpa, Provincia e
Regione.
La responsabilità del monitoraggio degli indicatori prestazionali può essere affidata
all’Amministrazione Comunale.
L’identificazione degli indicatori necessari per il monitoraggio deve essere
accompagnata dalla costruzione del database delle informazioni georiferito.
I rapporti di monitoraggio rappresentano i documenti di pubblica consultazione che
l'amministrazione responsabile deve emanare con una periodicità variabile dai tre ai
cinque anni o contestualmente alla pubblicazione della proposta di piano triennale delle
opere pubbliche.
In particolare il Sindaco presenta alla Città una relazione sullo stato di attuazione del
piano e sugli esiti del monitoraggio, prevedendo le forme opportune di pubblicità e di
partecipazione.
La struttura di tali rapporti deve essere organizzata al fine di rendere conto in modo
chiaro degli indicatori selezionati e la relativa periodicità di aggiornamento, dell'area di
monitoraggio associata a ciascun indicatore e dello schema di monitoraggio adottato
(disposizione dei punti, fonti dei dati, metodologie prescelte, riferimenti legislativi,
ecc.) e della periodicità di acquisizione dei dati.
Inoltre i rapporti di monitoraggio dovranno rendere conto delle difficoltà/problematiche
incontrate durante l'esecuzione del monitoraggio, delle eventuali variazioni avvenute nei
valori degli indicatori, con l'interpretazione delle cause che hanno dato origine a un
determinato fenomeno in modo da prevedere dei possibili interventi di modificazione
del piano per limitarne gli eventuali effetti negativi.
La caratteristica degli indicatori di monitoraggio individuati è che sono “certi”, costruiti
cioè su dati obiettivi ed effettivamente misurabili.
L’Amministrazione comunale di Preganziol, d’intesa con la Provincia di Treviso, attiva il
processo di verifica del monitoraggio delle varie azioni ed in considerazione degli
obiettivi di sostenibilità ambientale e socio-economica, provvede a redigere ogni tre
anni specifico rapporto al fine di verificare come le azioni operino nei confronti del
Piano.

Agricoltura
Rapporto SAU/STC
Percentuale di superficie adibita all’agricoltura biologica
Superfici occupate da Arboricoltura
Superficie occupata da coltivazioni di pregio
Ambiente ed Ecologia
Realizzazione del Bosco di Preganziol
Superfici occupata da sistemi seminaturali
Lunghezza del sistema delle siepi all’interno della rete
ecologica
Lunghezza dei corsi idrici con ricostruzione di un buffer di
protezione e rinaturalizzazione delle sponde
Ambiente urbano e servizi
Superfici di verde urbano realizzate
Lunghezza della pista ciclabile
Servizi collegati da mobilità alternativa
Numero di giorni di superamento valori limite per la qualità
dell’aria
Realizzazione degli interventi previsti dagli entri gestori di
acquedotto e fognatura
Energia
Quantità di rifiuti prodotti pro-capite
Percentuale di RSU riciclata
Numero di impianti fotovoltaici e di pannelli solari
Spese energetiche complessive dell’amministrazione
comunale per la riduzione del consumo energetico
Superfici occupate da coltivazione per biomasse
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In occasione delle redazioni dei Piani degli Interventi si potranno inserire nuovi
indicatori e ridefinirne la tipologia e verificare se le previsione effettuate sulla base di
stime dei consumi, della produzione dei rifiuti e reflui è stata corretta.
In fase di Piano Urbanistico Attuativo vi sarà una definizione di maggior dettaglio per cui
si ritiene opportuno monitorare, sempre tramite una gestione informatizzata,
l’ubicazione di quali sono le porzioni di territorio soggette a trasformazione. In tal modo
sarà possibile controllare quali porzioni di territorio si trasformano prima di altre ed in
tali aree effettuare gli aggiornamenti degli indicatori e l’individuazione di altri indicatori
ancor più specifici.

