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1 PREMESSA
La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è la procedura prevista dalla legge per valutare gli
effetti ambientali dei piani e dei programmi amministrativi. Introdotta con la direttiva europea n.42
del 2001, essa è stata recepita nella normativa italiana con il Decreto Legislativo n.152 del 2006,
ed in quella lombarda con la Legge Regionale n.12 del 2005, oltre che da diversi altri atti che ne
definiscono gli aspetti tecnici e metodologici.
Alla luce di questi provvedimenti, lo scopo fondamentale della VAS di un Piano urbano del traffico
è identificare e valutare gli effetti ambientali generati dagli interventi previsti dal piano stesso,
selezionando infine, fra più possibilità alternative, quelle meno impattanti.
Questa valutazione deve riguardare tutti gli elementi che costituiscono nel loro insieme l’ambiente
naturale ed artificiale e che riassumeremo per semplicità in cinque componenti fondamentali (vedi
figura).
Componente ambientale
SUOLO
ATMOSFERA
AMBIENTE IDRICO
BIOSFERA
AMBIENTE ANTROPICO

Elementi
Suolo
Aria, rumore, fattori climatici
Acqua
Flora, fauna, biodiversità
Popolazione e salute umana
Beni materiali e patrimonio culturale (architettonico-archeologico)
Paesaggio

Il traffico autoveicolare può perturbare gli equilibri ambientali in molti modi diversi, alcuni dei quali
sono molto noti, mentre altri rimangono un tema da “addetti ai lavori”. Fra i primi, si possono
ricordare l’inquinamento atmosferico ed il rumore. Fra i secondi, l’inquinamento idrico dovuto
all’usura degli pneumatici ed al successivo dilavamento delle carreggiate stradali da parte della
pioggia, o la frammentazione degli habitat vitali delle specie animali.

Fig.3.ii – Impatti ambientali del sistema della mobilità
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Questi effetti possono essere determinati dalla costruzione di nuove strade, ma molti derivano
anche dalle variazioni di traffico sulla rete viaria esistente, a seguito di modifiche nelle regole di
circolazione, degli insediamenti e/o delle esigenze di mobilità dei cittadini.
La prima finalità della VAS di un piano urbano del traffico è identificare gli impatti che possono
concretamente essere associati agli interventi definiti dal piano stesso, in termini di modifica degli
schemi di circolazione, riqualificazione di strade ed incroci, identificazione di nuovi itinerari
ciclopedonali, ecc…
Nel caso di Cernusco Lombardone, questi impatti sono stati qui analizzati utilizzando un insieme di
undici indicatori ambientali, così definiti.
• Consumo di suolo per nuove infrastrutture (SUO)
• Interferenze con il reticolo idrografico (IDR)
• Perdite faunistiche e frammentazione degli habitat (ECO)
• Occupazione di spazio urbano (OCC)
• Rischio di incidenti (INC)
• Disturbo visuale al paesaggio naturale ed urbano (VIS)
• Consumi energetici (ERG)
• Cambiamenti climatici (CLI)
• Inquinamento atmosferico (ATM)
• Inquinamento acustico (RUM)
• Inquinamento idrico (ACQ)
La stima di questi indicatori ha accompagnato il processo di costruzione del piano, coinvolgendo
gli Uffici Tecnici e l’Amministrazione Comunale, così come, in alcune occasioni, la cittadinanza. La
procedura di VAS ha comportato anche la definizione di due conferenze di valutazione, sviluppate
all’inizio ed alla fine della redazione del piano stesso, con il coinvolgimento di tutte le principali
autorità competenti per la protezione dell’ambiente a Cernusco Lombardone e nei suoi immediati
dintorni (Regione Lombardia, Provincia di Lecco, Comuni contermini, ARPA, ASL, Direzione
generale per i beni culturali e paesaggistici della Lombardia, Parco Regionale di Montevecchia e
della Valle del Curone, ecc…).
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2 ANALISI DELLO STATO ATTUALE
Lo stato attuale dell’ambiente nell’area cernuschese è stato analizzato, per quanto attiene le
problematiche di traffico, sulla base di accurate simulazioni dei flussi veicolari che utilizzano la rete
locale del comparto.

Flussi di traffico – situazione attuale

Su questa base, è risultato possibile determinare i singoli indicatori d’impatto. La procedura
utilizzata si presta, d’altro canto, ad essere ripetuta anche con riferimento allo scenario di piano,
consentendo pertanto di stimare le variazioni indotte sui singoli indicatori dalle misure
programmate dal piano stesso.
SUO – CONSUMI DI SUOLO
Gli attributi assegnati al grafo stradale consentono di stimare la superficie complessivamente occupata dal
reticolo viario preso in esame (piazzali di parcheggio esclusi).
Seppure approssimata, la misura risulta comunque significativa come punto di riferimento per le valutazioni
comparate con gli scenari di piano.
Nel complesso, la superficie occupata dal reticolo stradale assomma a 56,8 ha a livello di area meratese, ed
a 6,04 ha nel solo Comune di Cernusco Lombardone.

IDR – INTERFERENZE CON IL RETICOLO IDROGRAFICO
Il territorio comunale di Cernusco è interessato essenzialmente da due soli corsi d’acqua – il Molgora ed il
Curone – entrambi appartenenti al reticolo principale dell’alta pianura lombarda.
ing.Andrea Debernardi – via Roma, 30 – 23875 OSNAGO
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Le interferenze con la rete viaria sono nel complesso quattro:
 una riguardante il Curone (ponte del Molinazzo lungo la SP54);


tre riguardanti il Molgora (viadotto della SP54 e ponti di via Vittorio Emanuele II e via Roma
all’interno dell’abitato).
Due ulteriori scavalcamenti sono attualmente impegnati dalla sola viabilità ciclopedonale.

ECO – FRAMMENTAZIONE DEGLI HABITAT
Per quanto concerne la frammentazione degli habitat, l’indicatore è costituito dal volume di traffico in
attraversamento del SIC della Valle del Curone, che è risultato pari a 3.397 veicoli-km/giorno.
OCC – OCCUPAZIONE DI SPAZIO URBANO
Questo indicatore d’impatto è riferito essenzialmente alla soggezione indotta dal traffico autoveicolare sulle
possibilità di utilizzo alternativo dello spazio urbano. Tale soggezione dipende non tanto dall’ingombro del
veicolo in se stesso (occupazione statica), quanto dalla sua necessità durante la marcia di mantenere
distanze di sicurezza adeguate (occupazione dinamica), che si traducono nell’impossibilità, da parte di altri
utenti della strada, di utilizzare liberamente la superficie stradale per il periodo di tempo richiesto dal transito
veicolare.
Nel caso di Cernusco, prendendo in esame la sola viabilità interna al centro abitato, con esclusione della
viabilità principale (SP342dir., SP54), l’occupazione dinamica totale di spazio, generata dai flussi veicolari
simulati, è risultata pari ad un media di 4.044 mq. Tale valore, rapportato alla superficie totale offerta, pari a
30.237 mq, rimanda ad un livello di occupazione del 13,4%, che rappresenta l’indicatore del livello di
soggezione determinato dal traffico sulla rete interna al centro abitato, in un tipico giorno feriale.
Volendo utilizzare l’indicatore complementare, dato dalla disponibilità degli spazi stradali per usi diversi dalla
circolazione automobilistica, si ottiene un valore pari a 100% - 13,4% = 86,6%.
INC – RISCHIO DI INCIDENTI
In prima approssimazione, l’indicatore d’impatto viene ricondotto al flusso di traffico totale, che interessa un
insieme di nodi critici sotto il profilo della sicurezza, desunto dall’analisi dell’incidentalità (vedi par.2.6).
Le due intersezioni Spluga / Resegone / Cav.di Vittorio Veneto e Vittorio Emanuele / Volta / Lanfritto
Maggioni, che in base alle analisi statistiche presentano un livello di incidentalità relativamente elevato, sono
stati esclusi in quanto soggetti in anni recenti a specifici interventi di messa in sicurezza.

VIS - DISTURBO VISUALE
Questo indicatore, riferito al solo centro storico, tiene conto dell’occupazione totale del campo visivo urbano
da parte dei veicoli in transito e/o in sosta
Il risultato ottenuto, parametrato in circa 30.000 mc · ora/giorno, è riferibile per il 96% a veicoli in sosta, e
soltanto al 6% a veicoli in transito. Tale risultato rispecchia l’evidente predominanza, nel disturbo visivo, delle
aree di sosta più centrali, a fronte del quale il contributo dei transiti veicolari appare secondario.

ERG – CONSUMI ENERGETICI
La stima dei consumi energetici e le emissioni atmosferiche è stata ottenuta attribuendo ai flussi di traffico
simulati sulla rete opportuni coefficienti unitari, tratti dalla banca-dati europea COPERT-CORINAIR e riferiti
alla composizione media del parco veicolare nella Provincia di Lecco.
Applicando al grafo assegnato i coefficienti di consumo/emissione unitari, illustrati nel precedente paragrafo,
è possibile ottenere una stima dettagliata dei consumi energetici e delle emissioni di inquinanti atmosferici
da traffico all’interno dell’area di studio.
Come si può osservare nelle tabelle e nei grafici riportati a fianco, i consumi energetici complessivi,
espressi in tonnellate equivalenti di petrolio, ammontano a 4,76 tep/giorno, valore corrispondente all’8,8% di
quello relativo all’intero meratese.
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CLI – ALTERAZIONI DEL CLIMA
Per quanto concerne le emissioni di anidride carbonica (CO2), esse sono quantificate in circa 13,1 t/giorno,
con analoga incidenza sul totale d’area.

ATM – INQUINAMENTO ATMOSFERICO
Le emissioni degli altri inquinanti atmosferici risultano invece le seguenti:
 168 kg/giorno di monossido di carbonio (CO);


8,8 kg/giorno di composti organici volatili (COV);



27,8 kg/giorno di ossidi d’azoto (NOx);



3,2 kg/giorno di particolato (PM).

RUM – INQUINAMENTO ACUSTICO
Non essendo possibile, nell’ambito del Piano Urbano del Traffico, definire un modello di propagazione del
rumore emesso dal traffico a scala urbana, si è assunta come indicatore la potenza acustica emessa dai
singoli flussi veicolari simulati, definita secondo la formulazione proposta dall’Ufficio Federale per la
Protezione dell’Ambiente svizzero, supportato dal Laboratorio Federale di Prova dei Materiali ed Istituto
Sperimentale (EMPA).
Nella figura seguente si riportano i risultati ottenuti, con riferimento ai flussi orari medi simulati sulla rete di
Cernusco Lombardone. Come si osserva, i valori massimi di potenza emessa si riscontrano sui rami esterni
delle strade provinciali, dove sono elevati sia i flussi veicolari che le velocità. I livelli tendono ad attenuarsi
invece in corrispondenza dell’intersezione tra i due assi, essenzialmente a causa della riduzione delle
velocità medie dei veicoli.
Sulla rete locale si rilevano in genere livelli di potenza emessa non superiori a 95 dB, che possono ritenersi
in genere non critici nelle condizioni insediative del Comune.

Potenza acustica emessa dagli assi stradali – situazione

attuale

ACQ – INQUINAMENTO IDRICO
I livelli di inquinamento idrico, dipendenti dal rilascio di sostanze inquinanti (soprattutto metalli pesanti) da
parte degli pneumatici e di altre componenti meccaniche dei veicoli, è stato valutato in base alla
formulazione proposta dalla Federal Highway Administration americana. Applicando tale formulazione ai
flussi simulati, si ottiene un totale di 2.733 kg/giorno per l’intera area meratese, e di 240 kg/giorno per il solo
Comune di Cernusco Lombardone.
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3 OBIETTIVI, STRATEGIE ED INTERVENTI DEL PIANO
La costruzione dello scenario di piano è avvenuta attraverso una metodologia basata su una
preliminare focalizzazione dei temi da affrontare, ciascuno dei quali è stato oggetto di specifici
approfondimenti analitici. I risultati delle analisi hanno consentito di focalizzare gli obiettivi
effettivamente perseguibili nell’ambito del piano, che includono in particolare:
• il rafforzamento delle connessioni ciclopedonali tra i quartieri ed il centro, intese anche
come elemento-chiave per la riqualificazione degli spazi pubblici centrali,
• la protezione delle zone residenziali dal traffico di attraversamento;
• la messa in sicurezza degli itinerari a più intenso traffico.
La strategia proposta per il conseguimento degli obiettivi citati si basa sull’identificazione di tre
itinerari ciclopedonali convergenti sul nucleo storico, transitanti dalle principali aree di
trasformazione/riqualificazione urbana identificate dal PGT, che vengono a formare ambiti utili a
ridefinire i rapporti tra il centro ed i quartieri circostanti.

Fig.3.1.i. Tavola delle strategie di piano
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La viabilità residenziale viene inserita in Zone a Traffico Moderato, entro le quali è prevista
l’adozione di misure volte a rallentare il flusso veicolare facilitando la coesistenza con gli utenti
deboli della strada.
Nelle zone circostanti al centro si prevede la realizzazione di tre parcheggi di corona, direttamente
accessibili dalla viabilità principale, sì da limitare la necessità di utilizzo della rete interna (via
Roma, via Monza, via Lecco). L’adeguamento del sistema della sosta è completato dalla
previsione del nuovo parcheggio del centro sportivo, del quale è programmato l’ampliamento.
Per quanto attiene alla viabilità principale, il piano fa proprie le previsioni di ristrutturazione
dell’incrocio SP342dir./SP54, avanzate dall’Amministrazione Provinciale, introducendo alcuni
elementi complementari, finalizzati ad ottimizzare gli schemi d’accesso alle zone commerciali
circostanti.
Le strategie generali di piano sono declinate, da un lato, attraverso le classificazioni richieste dal
Codice della Strada, dall’altro, da interventi di riorganizzazione degli schemi viari e/o di ridisegno di
assi o nodi stradali.
I principali interventi previsti in ciascun comparto sono riassunti di seguito.
CENTRO

Pedonalizzazione di via S.Ambrogio

Riqualificazione di piazza della Vittoria e di piazza San Giovanni

Realizzazione di nuovi parcheggi di corona nelle aree AR1 (accessibile da via Resegone), AR2 (accessibile da via
Spluga) e presso il parco Mercurio (accessibile da viale Europa)

Chiusura al traffico dell’estremità ovest di via Balbo e realizzazione di una connessione alternativa con via Monza
all’interno dell’area AR1, ricondotta ad una Zona a Traffico Limitato
STAZIONE

Realizzazione del nuovo parcheggio del centro sportivo
QUARTIERE SAN MARCO

Istituzione della Zona residenziale a Traffico Moderato (ZTM)

Messa in sicurezza del nodo Monza/Resegone

Messa in sicurezza del nodo Resegone/Alpini/S.Ambrogio (sostituzione del semaforo con una rotatoria compatta)
OLTREMOLGORA

Istituzione della Zona residenziale a Traffico Moderato (ZTM)

Realizzazione della pista ciclopedonale in direzione di Montevecchia con regolazione di via Porta a senso unico

Messa in sicurezza del nodo del Molinazzo

Messa in sicurezza dell’intersezione Europa/da Vinci/Galilei

Interventi di moderazione del traffico lungo via S.Dionigi ed in corrispondenza delle scuole medie
OLTRESTATALE

Istituzione della Zona residenziale a Traffico Moderato (ZTM)

Realizzazione dell’itinerario ciclopedonale di connessione con Merate

Messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali lungo via Bergamo
VIABILITA’ PRINCIPALE

Riqualificazione dell’intersezione SP54-SP432dir.

Riorganizzazione degli accessi all’area commerciale

Realizzazione della pista ciclopedonale di via Cavalieri di Vittorio Veneto e messa in sicurezza dell’innesto della
zona industriale.
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4 VALUTAZIONE DELLO SCENARIO DI PIANO
La valutazione degli effetti ambientali del piano è avvenuta sulla base del modello di simulazione di
traffico, applicato allo scenario di progetto (vedi figura seguente).

Confronto stato di progetto – stato attuale (verde=aumento, rosso=diminuzione)

Le simulazioni di traffico rappresentano la base fondamentale per la stima degli indicatori d’impatto
ambientale, selezionati al fine di operare la valutazione strategica del piano.
I risultati ottenuti sono indicati di seguito.
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SUO – CONSUMI DI SUOLO
La redazione del piano del traffico comporta la realizzazione, all’interno dell’area AR1, di un breve tratto
stradale che porta la superficie complessivamente attribuita alla rete di Cernusco da 6,04 a 6,17 ha (+2%).

Rete

Primaria
Secondaria
Locale
TOTALE

Occupazione di suolo
ha
scenario
scenario
attuale
di progetto
0,53
0,69
4,82
6,04

0,53
0,69
4,95
6,17

diff.

-0,00
-0,00
+0,13
+0,13

Nel considerare tale variazione, si deve comunque tener conto del fatto che l’occupazione di nuovo suolo
avviene entro un’area di riqualificazione già urbanizzata, e che essa si correla alla chiusura al traffico di due
assi stradali esistenti (parte di via S.Ambrogio e di via Balbo).

IDR – INTERFERENZE CON IL RETICOLO IDROGRAFICO
Non essendo prevista la realizzazione di nuovi scavalchi, né la modifica dei ponti esistenti, questo indicatore
non subisce alcuna variazione nello scenario di piano.

ECO – FRAMMENTAZIONE DEGLI HABITAT
Per quanto concerne la frammentazione degli habitat, l’indicatore è costituito dal volume di traffico in
attraversamento del SIC della Valle del Curone, che è risultato pari a 3.553 veicoli-km/giorno, con un
incremento del 4,6% rispetto allo scenario attuale.

Rete

Primaria
Secondaria
Locale
TOTALE

Frammentazione degli habitat
vkm
scenario
scenario
diff.
attuale
di progetto
3.397
0
0
3.397

3.553
0
0
3.553

+157
+0
+0
+157

%

+4,6%
=
=
+4,6%

OCC – OCCUPAZIONE DI SPAZIO URBANO
In relazione alle misure di moderazione del traffico adottate, questo indicatore fa registrare un consistente
miglioramento, evidenziato dalla riduzione del livello medio di occupazione degli spazi stradali dal 13,4 al
10,3% della superficie disponibile (-23%)
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INC – RISCHIO DI INCIDENTI
Gli interventi di riordino delle intersezioni presenti sulla rete primaria hanno per effetto, nonostante il leggero
incremento dei flussi in transito, una consistente riduzione dei rischio d’incidente
RISCHIO DI INCIDENTE
SCENARIO ATTUALE
Intersezione

Tipologia

SCENARIO DI PROGETTO

veicoli

indice

Tipologia

veicoli

Diff.
indice

%

v.le Europa / v.Galilei / v.L.Da Vinci

prec.non canalizzata

13.629

136.290 prec.canalizzata

15.047

90.282

-34%

via Spluga /v.le Europa

semaforo

30.239

120.956 rotatoria

31.329

93.987

-22%

via Spluga / via Papa Giovanni XXIII

semaforo

32.062

128.248 rotatoria

31.886

95.658

-25%

via Spluga / via Lurani C.

prec.non canalizzata

22.002

220.020 prec.canalizzata

21.972

131.832

-40%

10.861

65.166

-23%

111.095

476.925

-31%

via Cav. Di Vittorio Veneto / ingresso parcheggio prec.non canalizzata

8.472

Totale

84.720 prec.canalizzata

106.404

690.234

VIS - DISTURBO VISUALE
Gli interventi di riordino degli spazi pubblici centrali, con dislocazione della sosta verso i parcheggi di corona,
determinano una netta riduzione del disturbo visuale da parte dei veicoli in stazionamento.

Flusso
veic./giorno
SOSTA
flussi generati
Flussi attratti
Totale sosta
TRANSITO
Totale GENERALE

Sosta
diurna su
spazio
pubblico
%

249
315

Durata
media
sosta
diurna
ore

20%
70%

8
1,5

Permanenza
veicolare Disturbo
nell'area visuale
vh/giorno mch/giorno
398,4
330,8
81

5.976
4.961
10.937
1218
12.155

Disturbo visuale
mch/giorno

Rete
Sosta - flussi generati
Sosta - flussi attratti
Transito
TOTALE

scenario scenario
attuale di progetto
17.424
5.976
11.435
4.961
1.213
1.218
30.071
12.155

diff.
-11.448
-6.473
5
-17.916

%
-65,7%
-56,6%
+0,4%
-59,6%

ERG – CONSUMI ENERGETICI
La stima dei consumi energetici, effettuata sulla base delle simulazioni di traffico, evidenzia una leggera
diminuzione complessiva, che deriva dalla combinazione degli aggravi sulla rete primaria/secondaria e dei
risparmi (-12%) su quella locale.
Consumi energetici
tep/giorno

Rete
Primaria
Secondaria
Locale
TOTALE

scenario scenario
attuale di progetto
1,65
1,70
1,45
1,59
1,65
1,45
4,75
4,74

diff.
+0,05
+0,14
-0,20
-0,01

%
+3,0%
+9,6%
-12,0%
-0,2%
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CLI – EMISSIONI CLIMALTERANTI
Il quadro relativo alle emissioni climalteranti è analogo a quello dei consumi energetici: la limitata riduzione
ottenuta si deve alla combinazione di effetti di segno diverso sulla rete primaria/secondaria e su quella
locale.
Emissioni di CO2
t/giorno

Rete
Primaria
Secondaria
Locale
TOTALE

scenario scenario
attuale di progetto
4,54
4,68
4,01
4,39
4,53
3,98
13,07
13,05

diff.
+0,14
+0,39
-0,55
-0,02

%
+3,1%
+9,6%
-12,1%
-0,2%

ATM – INQUINAMENTO ATMOSFERICO
Per quanto concerne l’inquinamento atmosferico, si fa riferimento qui alle sole emissioni di particolato, che
risultano in leggera diminuzione, sempre grazie alle riduzioni di traffico conseguite sulla rete locale.
Emissioni di PM
kg/giorno

Rete
Primaria
Secondaria
Locale
TOTALE

scenario scenario
attuale di progetto
1,12
1,15
0,98
1,08
1,10
0,96
3,20
3,19

diff.
+0,0340
+0,0950
-0,1380
-0,0090

%
+3,0%
+9,7%
-12,6%
-0,3%

RUM – INQUINAMENTO ACUSTICO
La valutazione dell’inquinamento acustico è riferita ai livelli di potenza acustica associati ai singoli assi viari
(vedi figura seguente).
Tali livelli corrispondono alla potenza sonora dispersa dal flusso stradale per ogni m di carreggiata, che
rappresenta un indicatore di tipo additivo, ricomponibile per zona e tipo di strada. Confrontando il valore
relativo allo scenario di progetto, con quello riferito alla scenario attuale, si osserva una sensibile riduzione
della potenza sonora emessa a scala urbana (-7%), imputabile per la quasi totalità agli interventi di
moderazione del traffico sulla rete locale (-14%).

Rete

Potenza acustica emessa dalla rete stradale
W/giorno
scenario
scenario
attuale
di progetto
diff.

Primaria
Secondaria
Locale
TOTALE

24,4
38,2
69,9
132,4

24,2
38,3
60,0
122,5

-0,2
+0,2
-9,9
-9,9

%
-0,7%
+0,4%
-14,2%
-7,5%
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ACQ – INQUINAMENTO IDRICO
L’indicatore relativo all’inquinamento idrico fa riferimento alla massa di residui rilasciata dai veicoli sulla
carreggiata (vedi figura seguente). Nel complesso, tale indicatore cala da circa 239 a circa 231 kg/giorno,
con una riduzione del 3% circa.

Inquinamento idrico
kg/giorno

Rete
Primaria
Secondaria
Locale
TOTALE

scenario scenario
attuale di progetto
79,8
81,4
70,6
73,6
88,3
76,2
238,8
231,1

diff.
+1,5
+2,9
-12,1
-7,6

%
+1,9%
+4,2%
-13,7%
-3,2%
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5 RIEPILOGO DEI RISULTATI
Un riepilogo delle valutazioni condotte sul sistema della mobilità di Cernusco Lombardone è
riportato nella tabella che segue. Come si osserva, due soli indicatori fanno registrare moderati
peggioramenti: si tratta dei consumi di suolo, legati alla leggera estensione della rete stradale
(peraltro ottenuta all’interno di un’area di riqualificazione urbanistica) e della frammentazione degli
habitat (da ricollegarsi all’incremento di traffico sulla SP54 in corrispondenza dell’attraversamento
del SIC della Valle del Curone),
Indicatore d'impatto

u.m.

scenario
attuale

scenario
di progetto

diff.%

SUO

Consumo di suolo

ha

6,04

6,17

+2,1%

IDR

Interferenze con il reticolo idrografico

n.

4

4

+0,0%

ECO

Frammentazione degli habitat

vkm

3.397

3.553

+4,6%

OCC

Occupazione di spazio urbano

mq/mq

0,139

0,103

-25,5%

INC

Rischio d'incidente

n.indice

690234

476925

-30,9%

VIS

Disturbo visuale

mch/giorno

30.071

12.155

-59,6%

ERG

Consumo energetico

tep/giorno

4,75

4,74

-0,2%

CLI

Alterazione del clima

t CO 2 /giorno

13,07

13,05

-0,2%

ATM

Inquinamento atmosferico

kg PM/giorno

3,195

3,186

-0,3%

RUM

Inquinamento acustico

W/giorno

132,4

122,5

-7,5%

ACQ

Inquinamento idrico

kg/giorno

238,8

231,1

-3,2%

valutazione
sintetica




☺☺
☺☺
☺☺
☺
☺
☺
☺
☺

Gli altri indicatori si caratterizzano invece per valutazioni positive: l’attuazione del piano del traffico
è infatti destinata a determinare una certa riduzione dei consumi energetici, delle emissioni
climalteranti e degli inquinanti atmosferici, così come del rilascio di sostanze in carreggiata e del
rumore emesso dai flussi veicolari. Ancor più positivi risultano i risultati ottenuti con riferimento agli
indicatori relativi all’occupazione di spazio urbano, ai rischi d’incidente ed al disturbo visuale, che
rispecchiano gli obiettivi di riordino e messa in sicurezza degli spazi pubblici urbani, sottesi al
piano.
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