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PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DE
ELL’AREA
ELL
AREA PRODUTTIVA DI PONTE A EGOLA - APEA

COS’E’ L’ANALISI AMBIENTALE DELL’APEA (allegato I DPGR 74/R)
Rappresenta lo strumento base per de
definire
inire le criticità esistenti nell
nell’area
area e per fornire
ornire gli elem
menti conoscitivi necessari ad individuare i principi e gli
indirizzi utili all
all’attività
attività del soggetto gestore.
I contenuti del documento devono quindi prevedere:
• ll’inquadramento
inquadramento territoriale dell
dell’area
area con ll’identificazione
identificazione e la misurazione delle proble
dell’ambiente
ematiche che caratterizzano lo stato dell
ambiente
attraverso l’utilizzo di indicatori misurabili e comparabili.
comparabili Questi sono utili per la valutazione dei
d miglioramenti o dei peggioramenti dell’area,
dell’area e per il
confronto con altri contesti territoriali simili;
• l’identificazione, la quantificazione e la valutazione degli aspetti e degli impatti ambientali deter
rminati dalle attività svolte e/o attese nell’area;
• le priorità di intervento individuate per la mitigazione degli effetti indesiderati;
• una valutazione delle attività che potrebbero risultare maggiormente compatibili con i process
si produttivi insediati e con il sistema economico locale;;
• informazioni sull
sull’evoluzione
evoluzione nel tempo dei parametri monitorati anche attraverso grafici e indica
atori di tendenza.
LL’Analisi
Analisi deve essere aggiornata con cadenza almeno triennale,
triennale e in ogni caso tutte le volte in cui intervengano modifiche significative nell
nell’ambito
ambito
dell’assetto
dell
assetto produttivo,
produttivo organizzativo o gestionale dell
dell’area
area.

ANALISI AMBIENTALE DI AREA
TERRITORIALE

SETTORIALE

INDIVIDUAZIONE CRITICITA’ DI AREA

OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE

ANALISI AMBIENTALE TERRITORIALE E SETTORIALE
Il documento di analisi ambientale dell’area consta di due analisi distinte:
• analisi ambientale territoriale
• analisi ambientale settoriale

PROGRAMMA AMBIENTALE

Territoriale
Analizza il contesto territoriale sul q
quale g
gli aspetti ambientali e i
relativi impatti incidono e valuta il livello di criticità.
LL’area
area viene presa in esame attraverso lo studio delle matrici
ambientali
ambientali.

Settoriale
Identifica,, q
quantifica e valuta g
gli aspetti e g
gli impatti ambientali
connessi alle attività e ai processi produttivi caratterizzanti ll’area.
area. La
valutazione degli aspe
etti ambientali connessi al ciclo produttivo è
utile per pianificare in
nterventi di miglioramento.
miglioramento

IL FINE DELL’ANALISI AMBIENTALE PER L’APEA
L’esito dell’analisi consente di trarre utili indicazioni per l’individuazione delle priorità da consid
derare nell’assegnazione
g
dei lotti e per la definizione
di obiettivi di area da raggiungere attraverso le azioni previste nel Programma di miglioramento ambientale.
a
PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE
Ha lo scopo di definire le attività volte prioritariamente al miglioramento delle prestazioni ambientali e di sicurezza dell’area.
dell’area
I particolare
In
par
are il documento
d
e
deve
deve:
• indicare obiettivi e traguardi il più
ù possibile quantificati;
• elencare le azioni associate a ciascun obiettivo/traguardo, con indicati i mezzi, le risorse, i temp
pi e le responsabilità previste;
• essere aggiornato con cadenza annuale;
• definire
r un sistema di monitoraggio
r gg dello stato di avanzamento nella r
realizzazione del prog
r gr
gramma,
g
, attraverso
r
r
la r
raccolta e l’elaborazione
b r
di
opportuni indicatori periodicamente riesaminati .
L estensione della gamma degli obiettivi del Programma di miglioramento ambientale anche a quelli
L’estensione
q
di natura economica e sociale coerenti con le
finalità dello sviluppo sostenibile è fortemente auspicata.
auspicata Questa traduzione operativa e a livelllo di area dei principi dello sviluppo sostenibile deve
trovare un adeguato sostegno analitico ed una logica rappresentazione nei documenti precedentti e seguenti.

LL’ANALISI
ANALISI AMBIENTALE

