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IL MONITORAGGIO 
 
Il monitoraggio ambientale di un’area sottoposta a trasformazioni territoriali ha lo 
scopo di assicurare il controllo degli effetti significativi sull’ambiente e l’efficacia 
delle misure di mitigazione previsti con l’attuazione della trasformazione, attra-
verso la rilevazione di parametri indicatori delle condizioni ambientale, territoriale 
e della loro evoluzione nel tempo. 
 
Il monitoraggio ambientale deve individuare le metodologie più idonee alla rile-
vazione dei parametri indicatori della situazione ambientale, e della sua evolu-
zione nel tempo, rispetto alle attività di progetto. 
 
Fra gli effetti ambientali determinati da un piano alcuni possono essere di difficile 
individuazione: tipici sono quelli per la cui determinazione sono impiegati modelli 
di simulazione, i cui risultati è opportuno siano verificati con il monitoraggio. 
 
 
 
Il monitoraggio della rispondenza ai criteri per quanto riguarda le Matrici: 
 
Sistema insediativo storico 
Reti infrastrutturali 
Suolo Sottosuolo Acque 
 
è proprio del titolo abilitativo dell’intervento edilizio, in quanto tutti questi elementi 
sono qui ricompresi. 
 
 
 
Per quanto riguarda le Matrici: 
 
Rumore Aria 
 
il monitoraggio riguarda la misura del rumore determinato dall’attività della medio 
piccola struttura di vendita commerciale per l’intero periodo diurno, una volta av-
viata l’attività, e alla misura del rispetto dei valori di rumore previsti dalla Classifi-
cazione acustica. 
 
Sistema della Mobilità 
 
Indicatore: posti auto di parcheggi pubblici realizzati oltre al minimo di standard 
dovuto per il lotto di intervento. 
 
Monitoraggio: al collaudo del parcheggio pubblico a servizio della SFM conteggio 
del numero di posti auto pubblici realizzati oltre al minimo di standard  dovuto per 
il lotto di intervento. 



 

 
 
Agricoltura Paesaggio Ecosistemi 
 
Indicatore: sistemi per ombreggiare i parcheggi (alberi e pensiline ombreggiati/fo-
tovoltaiche) 
 
Monitoraggio: alla fine dei lavori conteggio del numero delle alberature che in 
base al loro corretto posizionamento aiutano a migliorare il microclima locale e 
mq di pensiline ombreggianti (specificando quanti sono realizzati con coperture 
fotovoltaiche) 




