
ALLEGATO II –MATRICE DEI POTENZIALI IMPATTI DEL PRT SULLE COMPONENTI AMBIENTALI 

AZIONI 

OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ  

Aria e Clima Acqua Suolo 
Produzione e gestione 

Rifiuti 

Ecosistemi naturali e 
biodiversità 

Energia 
Paesaggio e 
patrimonio 

storico-culturale 

Popolazione e salute 
umana 
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P
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N
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Raggiungere livelli di 
qualità dell’aria che non 

comportino rischi o 
impatti negativi 

significativi per la salute 
umana e per l’ambiente 

Rendere il 
territorio più 
resiliente ai 

cambiamenti 
climatici 

Garantire un livello elevato di tutti i 
corpi idrici superficiali e sotterranei 
limitandone l’inquinamento ad un 
livello che non comporti impatti o 

rischi significativi per la salute 
umana e per l’ambiente 

Promuovere un uso 
sostenibile delle risorse 

idriche disponibili, 
evitandone il loro 

sovra-sfruttamento 

Proteggere il 
suolo e 

garantirne un 
utilizzo 

sostenibile 

Proteggere l’ambiente e 
la salute prevenendo o 
riducendo gli impatti 

negativi della 
produzione e della 
gestione dei rifiuti 

Mantenere e migliorare lo 
stato di conservazione della 

biodiversità, salvaguardando 
gli ecosistemi, le specie e la 

diversità genetica 

Perseguire gli obiettivi della 
Strategia Europa 2020 in 

materia di efficienza 
energetica, produzione da 
fonti rinnovabili, riduzione 
delle emissioni di gas serra 

Tutelare e 
valorizzare il 
paesaggio e il 

patrimonio 
storico-culturale 

Incrementare il livello di 
qualità della vita e di salute 

dei cittadini attraverso la 
riduzione dei fattori di 

inquinamento ambientale 

1 

1.A 

a.1002 +1       +1  +1 +3 

a.1003 +1       +1  +1 +3 

a.2005 +1       +1  +1 +3 

TP/f1001 +1       +1   +2 

TP/f1002 +1       +1   +2 

TP/f1003 +1       +1   +2 

TP/f1004 +1       +1   +2 

P.1.A.1 +1       +1   +2 

1.B 

f.1015 +2       +2  +2 +6 

f.1001 +1       +1  +1 +3 

f.1002 Lungo periodo  

f.1005 Lungo periodo  

f.1006 Lungo periodo  

f.1019 +1       +1  +1 +3 

f.2001 +1       +1  +1 +3 



AZIONI 

OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ  

Aria e Clima Acqua Suolo 
Produzione e gestione 

Rifiuti 

Ecosistemi naturali e 
biodiversità 

Energia 
Paesaggio e 
patrimonio 

storico-culturale 

Popolazione e salute 
umana 

IM
P

A
TT

O
 A

M
B

IE
N

TA
LE

 C
O

M
P

LE
SS

IV
O

   
   

   
   

   
   

   
   

  

P
ER

 A
ZI

O
N

E 

Raggiungere livelli di 
qualità dell’aria che non 

comportino rischi o 
impatti negativi 

significativi per la salute 
umana e per l’ambiente 

Rendere il 
territorio più 
resiliente ai 

cambiamenti 
climatici 

Garantire un livello elevato di tutti i 
corpi idrici superficiali e sotterranei 
limitandone l’inquinamento ad un 
livello che non comporti impatti o 

rischi significativi per la salute 
umana e per l’ambiente 

Promuovere un uso 
sostenibile delle risorse 

idriche disponibili, 
evitandone il loro 

sovra-sfruttamento 

Proteggere il 
suolo e 

garantirne un 
utilizzo 

sostenibile 

Proteggere l’ambiente e 
la salute prevenendo o 
riducendo gli impatti 

negativi della 
produzione e della 
gestione dei rifiuti 

Mantenere e migliorare lo 
stato di conservazione della 

biodiversità, salvaguardando 
gli ecosistemi, le specie e la 

diversità genetica 

Perseguire gli obiettivi della 
Strategia Europa 2020 in 

materia di efficienza 
energetica, produzione da 
fonti rinnovabili, riduzione 
delle emissioni di gas serra 

Tutelare e 
valorizzare il 
paesaggio e il 

patrimonio 
storico-culturale 

Incrementare il livello di 
qualità della vita e di salute 

dei cittadini attraverso la 
riduzione dei fattori di 

inquinamento ambientale 

f.2003 +1       +1  +1 +3 

TP/f1001 +1       +1  +1 +3 

TP/f1002 +1       +1  +1 +3 

TP/f1003 +1       +1  +1 +3 

TP/f1004 +1       +1  +1 +3 

TP/f1005 +1       +1  +1 +3 

TP/f1006 +1       +1  +1 +3 

TP/f2001            

f.1003            

f.1004            

P.1.B.1 +1       +1  +1 +3 

P.1.B.2            

1.C 

TP/b001 +2    -1   +2 +1 +2 +5 

s.1001 +1       +1  +1 +3 

s.1002_i +1       +1  +1 +3 



AZIONI 

OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ  

Aria e Clima Acqua Suolo 
Produzione e gestione 

Rifiuti 

Ecosistemi naturali e 
biodiversità 

Energia 
Paesaggio e 
patrimonio 

storico-culturale 

Popolazione e salute 
umana 
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Raggiungere livelli di 
qualità dell’aria che non 

comportino rischi o 
impatti negativi 

significativi per la salute 
umana e per l’ambiente 

Rendere il 
territorio più 
resiliente ai 

cambiamenti 
climatici 

Garantire un livello elevato di tutti i 
corpi idrici superficiali e sotterranei 
limitandone l’inquinamento ad un 
livello che non comporti impatti o 

rischi significativi per la salute 
umana e per l’ambiente 

Promuovere un uso 
sostenibile delle risorse 

idriche disponibili, 
evitandone il loro 

sovra-sfruttamento 

Proteggere il 
suolo e 

garantirne un 
utilizzo 

sostenibile 

Proteggere l’ambiente e 
la salute prevenendo o 
riducendo gli impatti 

negativi della 
produzione e della 
gestione dei rifiuti 

Mantenere e migliorare lo 
stato di conservazione della 

biodiversità, salvaguardando 
gli ecosistemi, le specie e la 

diversità genetica 

Perseguire gli obiettivi della 
Strategia Europa 2020 in 

materia di efficienza 
energetica, produzione da 
fonti rinnovabili, riduzione 
delle emissioni di gas serra 

Tutelare e 
valorizzare il 
paesaggio e il 

patrimonio 
storico-culturale 

Incrementare il livello di 
qualità della vita e di salute 

dei cittadini attraverso la 
riduzione dei fattori di 

inquinamento ambientale 

s.1002_ii +1       +1  +1 +3 

s.1002_iii +1         +1 +2 

s.1002_iv Lungo periodo  

s.1003 +1        -2  -1 

s.1004 +1          +1 

s.1005 +3       +2  +3 +8 

s.1006 +1          +1 

s.1007 +1       +2 +2 +2 +7 

s.1008 +1         +1 +2 

s.1009 +1        -1  0 

s.1010 Lungo periodo  

s.1011 +1         +1 +2 

s.1016 +1         +1 +2 

s.1017 +1         +1 +2 

s.1018 +1         +1 +2 

s.1019 +1         +1 +2 



AZIONI 

OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ  

Aria e Clima Acqua Suolo 
Produzione e gestione 

Rifiuti 

Ecosistemi naturali e 
biodiversità 

Energia 
Paesaggio e 
patrimonio 

storico-culturale 

Popolazione e salute 
umana 
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Raggiungere livelli di 
qualità dell’aria che non 

comportino rischi o 
impatti negativi 

significativi per la salute 
umana e per l’ambiente 

Rendere il 
territorio più 
resiliente ai 

cambiamenti 
climatici 

Garantire un livello elevato di tutti i 
corpi idrici superficiali e sotterranei 
limitandone l’inquinamento ad un 
livello che non comporti impatti o 

rischi significativi per la salute 
umana e per l’ambiente 

Promuovere un uso 
sostenibile delle risorse 

idriche disponibili, 
evitandone il loro 

sovra-sfruttamento 

Proteggere il 
suolo e 

garantirne un 
utilizzo 

sostenibile 

Proteggere l’ambiente e 
la salute prevenendo o 
riducendo gli impatti 

negativi della 
produzione e della 
gestione dei rifiuti 

Mantenere e migliorare lo 
stato di conservazione della 

biodiversità, salvaguardando 
gli ecosistemi, le specie e la 

diversità genetica 

Perseguire gli obiettivi della 
Strategia Europa 2020 in 

materia di efficienza 
energetica, produzione da 
fonti rinnovabili, riduzione 
delle emissioni di gas serra 

Tutelare e 
valorizzare il 
paesaggio e il 

patrimonio 
storico-culturale 

Incrementare il livello di 
qualità della vita e di salute 

dei cittadini attraverso la 
riduzione dei fattori di 

inquinamento ambientale 

s.1020 +1         +1 +2 

s.1021 +1         +1 +2 

s.2001 +1       +1  +1 +3 

s.2002 +1    -2   +1  +1 +1 

s.2003 +1       +1  +1 +3 

s.2004 +1       +1  +1 +3 

a.1002 +2       +2  +2 +6 

a.1003 +2       +2  +2 +6 

a.2005 +2       +2  +2 +6 

1.D 

l.1001 +3       +3  +3 +9 

l.1002 +2    -1   +1  +1 +3 

l.2001 +2       +2  +2 +6 

l.2003 +2       +2  +2 +6 

l.2004 Lungo periodo  

l.2002 +2       +2  +2 +6 



AZIONI 

OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ  

Aria e Clima Acqua Suolo 
Produzione e gestione 

Rifiuti 

Ecosistemi naturali e 
biodiversità 

Energia 
Paesaggio e 
patrimonio 

storico-culturale 

Popolazione e salute 
umana 
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Raggiungere livelli di 
qualità dell’aria che non 

comportino rischi o 
impatti negativi 

significativi per la salute 
umana e per l’ambiente 

Rendere il 
territorio più 
resiliente ai 

cambiamenti 
climatici 

Garantire un livello elevato di tutti i 
corpi idrici superficiali e sotterranei 
limitandone l’inquinamento ad un 
livello che non comporti impatti o 

rischi significativi per la salute 
umana e per l’ambiente 

Promuovere un uso 
sostenibile delle risorse 

idriche disponibili, 
evitandone il loro 

sovra-sfruttamento 

Proteggere il 
suolo e 

garantirne un 
utilizzo 

sostenibile 

Proteggere l’ambiente e 
la salute prevenendo o 
riducendo gli impatti 

negativi della 
produzione e della 
gestione dei rifiuti 

Mantenere e migliorare lo 
stato di conservazione della 

biodiversità, salvaguardando 
gli ecosistemi, le specie e la 

diversità genetica 

Perseguire gli obiettivi della 
Strategia Europa 2020 in 

materia di efficienza 
energetica, produzione da 
fonti rinnovabili, riduzione 
delle emissioni di gas serra 

Tutelare e 
valorizzare il 
paesaggio e il 

patrimonio 
storico-culturale 

Incrementare il livello di 
qualità della vita e di salute 

dei cittadini attraverso la 
riduzione dei fattori di 

inquinamento ambientale 

P.1.D.1 +2       +2  +2 +6 

2 

2.A 

a.2001            

a.2002            

a.2003     -1      -1 

a.2006 Lungo periodo  

a.1001 +2       +2  +2 +6 

P.2.A.1 +2       +2  +2 +6 

P.2.A.2 +2       +2  +2 +6 

2.B 

f.1008 +3       +3  +3 +9 

f.1018 +1          +1 

f.2002 +1       +1  +1 +3 

f.2008 +1       +1  +1 +3 

f.1020 Lungo periodo  

TP1001 +2       +2  +2 +6 

TP1002 +2       +2  +2 +6 



AZIONI 

OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ  

Aria e Clima Acqua Suolo 
Produzione e gestione 

Rifiuti 

Ecosistemi naturali e 
biodiversità 

Energia 
Paesaggio e 
patrimonio 

storico-culturale 

Popolazione e salute 
umana 
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Raggiungere livelli di 
qualità dell’aria che non 

comportino rischi o 
impatti negativi 

significativi per la salute 
umana e per l’ambiente 

Rendere il 
territorio più 
resiliente ai 

cambiamenti 
climatici 

Garantire un livello elevato di tutti i 
corpi idrici superficiali e sotterranei 
limitandone l’inquinamento ad un 
livello che non comporti impatti o 

rischi significativi per la salute 
umana e per l’ambiente 

Promuovere un uso 
sostenibile delle risorse 

idriche disponibili, 
evitandone il loro 

sovra-sfruttamento 

Proteggere il 
suolo e 

garantirne un 
utilizzo 

sostenibile 

Proteggere l’ambiente e 
la salute prevenendo o 
riducendo gli impatti 

negativi della 
produzione e della 
gestione dei rifiuti 

Mantenere e migliorare lo 
stato di conservazione della 

biodiversità, salvaguardando 
gli ecosistemi, le specie e la 

diversità genetica 

Perseguire gli obiettivi della 
Strategia Europa 2020 in 

materia di efficienza 
energetica, produzione da 
fonti rinnovabili, riduzione 
delle emissioni di gas serra 

Tutelare e 
valorizzare il 
paesaggio e il 

patrimonio 
storico-culturale 

Incrementare il livello di 
qualità della vita e di salute 

dei cittadini attraverso la 
riduzione dei fattori di 

inquinamento ambientale 

TP/f1009 +2       +2  +2 +6 

TP/f2002 +2       +2  +2 +6 

P.2.B.1 +1       +1  +1 +3 

P.2.B.2 +1       +1  +1 +3 

P.2.B.3 +1       +1  +1 +3 

2.C 

s.2005 +1       +1  +1 +3 

s.1012 +1       +1  +1 +3 

s.1013 +1       +1  +1 +3 

s.1014 +1       +1  +1 +3 

s.1015 +1       +1  +1 +3 

s.1023 +1       +1  +1 +3 

s.2007 +1       +1  +1 +3 

TP1001 +2       +2  +2 +6 

TP1002 +2       +2  +2 +6 

TP/b1001 +2       +2  +2 +6 

P.2.C.1 +2       +2 +2 +2 +8 



AZIONI 

OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ  

Aria e Clima Acqua Suolo 
Produzione e gestione 

Rifiuti 

Ecosistemi naturali e 
biodiversità 

Energia 
Paesaggio e 
patrimonio 

storico-culturale 

Popolazione e salute 
umana 
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 C
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Raggiungere livelli di 
qualità dell’aria che non 

comportino rischi o 
impatti negativi 

significativi per la salute 
umana e per l’ambiente 

Rendere il 
territorio più 
resiliente ai 

cambiamenti 
climatici 

Garantire un livello elevato di tutti i 
corpi idrici superficiali e sotterranei 
limitandone l’inquinamento ad un 
livello che non comporti impatti o 

rischi significativi per la salute 
umana e per l’ambiente 

Promuovere un uso 
sostenibile delle risorse 

idriche disponibili, 
evitandone il loro 

sovra-sfruttamento 

Proteggere il 
suolo e 

garantirne un 
utilizzo 

sostenibile 

Proteggere l’ambiente e 
la salute prevenendo o 
riducendo gli impatti 

negativi della 
produzione e della 
gestione dei rifiuti 

Mantenere e migliorare lo 
stato di conservazione della 

biodiversità, salvaguardando 
gli ecosistemi, le specie e la 

diversità genetica 

Perseguire gli obiettivi della 
Strategia Europa 2020 in 

materia di efficienza 
energetica, produzione da 
fonti rinnovabili, riduzione 
delle emissioni di gas serra 

Tutelare e 
valorizzare il 
paesaggio e il 

patrimonio 
storico-culturale 

Incrementare il livello di 
qualità della vita e di salute 

dei cittadini attraverso la 
riduzione dei fattori di 

inquinamento ambientale 

P.2.C.2 +2       +2 +2 +2 +8 

2.D 

c.1001 +3       +3 +2 +3 +11 

c.1002 +3       +3 +2 +3 +11 

c.1003 +3       +3 +2 +3 +11 

c.2001 +3       +3 +2 +3 +11 

TP/c1001 +2       +2 +2 +2 +8 

P.2.D.1 +2       +2 +2 +2 +8 

P.2.D.2 +2       +2 +2 +2 +8 

3 

3.A 

a.1004         +2  +2 

a.2004 +2       +2 +2 +2 +8 

P.3.A.1 +2       +2 +2 +2 +8 

P.3.A.2 +2       +2 +2 +2 +8 

3.B 

f.1000            

f.1021            

f.1007 +1          +1 



AZIONI 

OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ  

Aria e Clima Acqua Suolo 
Produzione e gestione 

Rifiuti 

Ecosistemi naturali e 
biodiversità 

Energia 
Paesaggio e 
patrimonio 

storico-culturale 

Popolazione e salute 
umana 
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 C
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Raggiungere livelli di 
qualità dell’aria che non 

comportino rischi o 
impatti negativi 

significativi per la salute 
umana e per l’ambiente 

Rendere il 
territorio più 
resiliente ai 

cambiamenti 
climatici 

Garantire un livello elevato di tutti i 
corpi idrici superficiali e sotterranei 
limitandone l’inquinamento ad un 
livello che non comporti impatti o 

rischi significativi per la salute 
umana e per l’ambiente 

Promuovere un uso 
sostenibile delle risorse 

idriche disponibili, 
evitandone il loro 

sovra-sfruttamento 

Proteggere il 
suolo e 

garantirne un 
utilizzo 

sostenibile 

Proteggere l’ambiente e 
la salute prevenendo o 
riducendo gli impatti 

negativi della 
produzione e della 
gestione dei rifiuti 

Mantenere e migliorare lo 
stato di conservazione della 

biodiversità, salvaguardando 
gli ecosistemi, le specie e la 

diversità genetica 

Perseguire gli obiettivi della 
Strategia Europa 2020 in 

materia di efficienza 
energetica, produzione da 
fonti rinnovabili, riduzione 
delle emissioni di gas serra 

Tutelare e 
valorizzare il 
paesaggio e il 

patrimonio 
storico-culturale 

Incrementare il livello di 
qualità della vita e di salute 

dei cittadini attraverso la 
riduzione dei fattori di 

inquinamento ambientale 

f.1009 +1    -1      0 

f.1010 +1    -1      0 

f.1011 +1    -1      0 

f.1012 +1    -1      0 

f.2004 +1    -1      0 

f.2005 +2       +2 +2 +2 +8 

f.2006 +2       +2 +2 +2 +8 

f.1013 +1       +1  +1 +3 

f.1014 Lungo periodo  

TP1001 +2       +2  +2 +6 

TP1002 +2       +2  +2 +6 

TP/f1008 +2       +2  +2 +6 

TP/f1010 +2       +2  +2 +6 

TP/f1011 +2       +2  +2 +6 

P.3.B.1 +2       +2  +2 +6 

3.C Da i.2004 a i.2008 +1       +1  +1 +3 



AZIONI 

OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ  

Aria e Clima Acqua Suolo 
Produzione e gestione 

Rifiuti 

Ecosistemi naturali e 
biodiversità 

Energia 
Paesaggio e 
patrimonio 

storico-culturale 

Popolazione e salute 
umana 
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Raggiungere livelli di 
qualità dell’aria che non 

comportino rischi o 
impatti negativi 

significativi per la salute 
umana e per l’ambiente 

Rendere il 
territorio più 
resiliente ai 

cambiamenti 
climatici 

Garantire un livello elevato di tutti i 
corpi idrici superficiali e sotterranei 
limitandone l’inquinamento ad un 
livello che non comporti impatti o 

rischi significativi per la salute 
umana e per l’ambiente 

Promuovere un uso 
sostenibile delle risorse 

idriche disponibili, 
evitandone il loro 

sovra-sfruttamento 

Proteggere il 
suolo e 

garantirne un 
utilizzo 

sostenibile 

Proteggere l’ambiente e 
la salute prevenendo o 
riducendo gli impatti 

negativi della 
produzione e della 
gestione dei rifiuti 

Mantenere e migliorare lo 
stato di conservazione della 

biodiversità, salvaguardando 
gli ecosistemi, le specie e la 

diversità genetica 

Perseguire gli obiettivi della 
Strategia Europa 2020 in 

materia di efficienza 
energetica, produzione da 
fonti rinnovabili, riduzione 
delle emissioni di gas serra 

Tutelare e 
valorizzare il 
paesaggio e il 

patrimonio 
storico-culturale 

Incrementare il livello di 
qualità della vita e di salute 

dei cittadini attraverso la 
riduzione dei fattori di 

inquinamento ambientale 

s.1022 +1    -2   +1 +1 +1 +2 

Da s.1024 a s.1063 +1       +1  +1 +3 

s.2008 +1       +1  +1 +3 

s.2006 +1       +1  +1 +3 

Da s.2009 a s.2069 +1       +1  +1 +3 

s.2070 +1       +1  +1 +3 

i.1001 +1       +1  +1 +3 

TP1001 +2       +2  +2 +6 

TP1002 +2       +2  +2 +6 

P.3.C.1 +1       +1  +1 +3 

3.D 

Da i.1002 a 

i.1006 +2       +2  +2 +6 

Da i.2001 a 

i.2003 +2       +2  +2 +6 

s.1000 +1       +1  +1 +3 

TP/b1002 +3       +3 +2 +3 +11 

TP1001 +2       +2  +2 +6 



AZIONI 

OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ  

Aria e Clima Acqua Suolo 
Produzione e gestione 

Rifiuti 

Ecosistemi naturali e 
biodiversità 

Energia 
Paesaggio e 
patrimonio 

storico-culturale 

Popolazione e salute 
umana 

IM
P

A
TT

O
 A

M
B

IE
N

TA
LE

 C
O

M
P

LE
SS

IV
O

   
   

   
   

   
   

   
   

  

P
ER

 A
ZI

O
N

E 

Raggiungere livelli di 
qualità dell’aria che non 

comportino rischi o 
impatti negativi 

significativi per la salute 
umana e per l’ambiente 

Rendere il 
territorio più 
resiliente ai 

cambiamenti 
climatici 

Garantire un livello elevato di tutti i 
corpi idrici superficiali e sotterranei 
limitandone l’inquinamento ad un 
livello che non comporti impatti o 

rischi significativi per la salute 
umana e per l’ambiente 

Promuovere un uso 
sostenibile delle risorse 

idriche disponibili, 
evitandone il loro 

sovra-sfruttamento 

Proteggere il 
suolo e 

garantirne un 
utilizzo 

sostenibile 

Proteggere l’ambiente e 
la salute prevenendo o 
riducendo gli impatti 

negativi della 
produzione e della 
gestione dei rifiuti 

Mantenere e migliorare lo 
stato di conservazione della 

biodiversità, salvaguardando 
gli ecosistemi, le specie e la 

diversità genetica 

Perseguire gli obiettivi della 
Strategia Europa 2020 in 

materia di efficienza 
energetica, produzione da 
fonti rinnovabili, riduzione 
delle emissioni di gas serra 

Tutelare e 
valorizzare il 
paesaggio e il 

patrimonio 
storico-culturale 

Incrementare il livello di 
qualità della vita e di salute 

dei cittadini attraverso la 
riduzione dei fattori di 

inquinamento ambientale 

TP1002 +2       +2  +2 +6 

P.3.D.1 +1       +1  +1 +3 

3.E 

Da e.1001 a e.1006 +3       +3  +3 +9 

Da e.2001 a e.2007 +3       +3  +3 +9 

e.1007 +3       +3  +3 +9 

e.1008 +3       +3  +3 +9 

e.1009 +3       +3  +3 +9 

e.1010 +3       +3  +3 +9 

e.1011 +3       +3  +3 +9 

 IMPATTO DEL 
COMPLESSO DELLE 

AZIONI SULLA SINGOLA 
COMPONENTE 
AMBIENTALE 

200 0 0 0 -12 0 0 179 33 184  

 

 

 


