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1. MONITORAGGIO 

1.1. FINALITÀ DELLE MISURE DI MONITORAGGIO 

Nell’ambito della procedura di VAS, il piano di monitoraggio, come 

disciplinato dall’art. 18 del D.Lgs 4 del 16 gennaio 2008 assicura il controllo 

degli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione dei piani e dei 

programmi approvati e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di 

sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti 

negativi imprevisti e di adottare le opportune misure correttive.  

L’attivazione della funzione di monitoraggio dello stato di avanzamento del 

PGTU, come complesso delle azioni che compongono lo scenario di piano, 

costituisce una delle funzioni fondamentali del processo di piano.  

A tale scopo risulta decisiva la costruzione di un sistema di indicatori che 

consenta di valutare:  

- lo stato di realizzazione delle azioni di piano; 

- gli effetti diretti di tali azioni sul sistema della mobilità; 

- gli effetti indiretti sul sistema urbano nelle sue componenti sociali, 

economiche e ambientali. 

La funzione del monitoraggio e della valutazione si compie concretamente 

tramite verifica periodica del rispetto dei risultati intermedi, sulla base dei 

risultati della valutazione stessa, si possono adottare revisioni del piano per 

quelle azioni che si siano dimostrate inadeguate al conseguimento dei target 

fissati. 

Le relazioni di monitoraggio, devono anche contenere una valutazione delle 

cause che possono aver determinato uno scostamento rispetto alle previsioni 

dello strumento urbanistico, ed indicare l’eventuale ri-orientamento delle 

azioni di piano per il raggiungimento dello scopo iniziale. I report possono 

essere quindi utilizzati dall’Amministrazione Comunale come supporto per le 

valutazioni e la verifica in merito al raggiungimento degli obbiettivi di piano, le 

criticità riscontrate e possibili soluzioni operative da effettuare per 

raggiungere i massimi livelli di efficacia del regolamento territoriale.  

Il monitoraggio ha la stessa durata del piano e si esegue contestualmente 

alla sua attuazione. 



1.2. INDIVIDUAZIONE DEGLI INDICATORI di MONITORAGGIO  

Per attivare il monitoraggio del PGTU è necessario predisporre un elenco di 

indicatori, correlati agli obiettivi e alle azioni di piano, più significativi per poter 

verificare l’efficienza dello strumento di gestione della mobilità.  

Gli indicatori devono essere finalizzati, non alla verifica dello stato ambiente 

ma, alla verifica del livello di conseguimento degli obiettivi assunti dal piano e 

degli effetti che questi generano sul territorio comunale.  

Gli indicatori scelti sono quindi lo strumento per rappresentare con precisione 

il territorio prima dell’entrata in vigore del piano, e a monitorarlo in un 

secondo momento.  

Visti gli obiettivi che hanno portato alla redazione del PGTU, il piano di 

monitoraggio si concentra principalmente sugli effetti che si dovrebbero 

produrre in tema di mobilità. 

Si riporta di seguito la tabella degli indicatori scelti per valutare l’efficacia 

delle azioni di piano. 

 

AZIONI DI PIANO INDICATORE 

Aree pedonali 
Mobilità pedonale nella ZTL % 

Mobilità pedonale nella ZTM % 

Piste ciclabili Progettazione di nuove piste ciclabili m 

ZTL 
Estensione della Zona a traffico limitato mq 

Verbali emessi per il non rispetto della ZTL n° 

ZTM 

Estensione della Zona a traffico moderato mq 

Velocità delle auto/multe per eccesso velocità n° 

Segnaletica verticale e orizzontale installata ad indicare la 

ZTM 
n° 

Sicurezza  
Incidenti nel territorio comunale n° 

Gravità incidenti % 

Sosta 
Trasformazione delle aree a parcheggio pubblico (3 zone) % 

Conteggio veicoli in sosta nelle diverse aree n° 

Analisi dei flussi 
Rileva la quantità di autoveicoli in transito distinta per fasce 

orarie 
n° 

Modalità di trasporto 
Analisi della distribuzione modale degli spostamenti urbani 

totali. 
%/n° 

Riduzione 

Inquinamento 

Emissini di CO2/Inquinanti in atmosfera % 

Rumore dB 

 


