Ambiente

La divisione Ambiente di OIKOS Progetti & Ricerche sviluppa valutazioni ambientali di
Piani Urbanistici e studi di impatto ambientale per progetti edilizi e
infrastrutturali. Queste attività riguardano la valutazione della sostenibilità ambientale e
territoriale e le valutazioni ambientali strategiche (secondo la direttiva europea 42/01/CE) di
piani, di piani urbanistici generali e attuativi, di progetti di significativo impatto sul territorio, ai
sensi delle leggi nazionali e regionali in materia.
Data la volontà di rendere queste valutazioni realmente utili ed efficaci, si ritiene
fondamentale approfondire accuratamente la fase dell’analisi SWOT (Strengths, Weaknesses,
Opportunities and Treats), e la valutazione di coerenza esterna, e successivamente interna,
delle scelte introdotte dai diversi Piani. Per operare la scelta migliore viene analizzata in primo
luogo l’alternativa Zero (che rappresenta lo scenario in assenza di interventi) confrontandola
con le diverse alternative che il Piano può mettere in gioco.

Un altro elemento molto importante è dato dalla ricerca di indicatori concreti e di
facile fruizione, poiché è proprio nella fase di monitoraggio del Piano che spesso risulta più
difficile operare una valutazione sul raggiungimento degli obiettivi delle politiche in corso di
attuazione.
La compatibilità ambientale di Piani e Programmi che viene verificata con queste
procedure è descritta nel Rapporto Ambientale, che analizza gli impatti delle azioni nelle
diverse componenti ambientali del territorio: aria, suolo, acqua, ecosistema, rumore, rifiuti,
energia, risorse, paesaggio, …).
Oikos Ricerche si impegna inoltre in incarichi relativi al tema dell’acustica; applicazioni
specifiche di questo settore sono costituite dalla Classificazione acustica del territorio, richiesta
a livello comunale dalla Legge n. 447/1995, e dai Piani di Risanamento Acustico.
Costituiscono consolidata esperienza professionale di Oikos Ricerche le redazioni di:
- Valutazioni Ambientali Strategiche di numerosi Piani Urbanistici nell’ambito della
L.R.20/2000 dell’Emilia Romagna e in altre regioni;
- Valutazioni Ambientali Strategiche di Piani Attuativi, in particolare di riconversione di aree
produttive dimesse;
- Valutazioni di Sostenibiliatà Ambientale e Territoriale redatte ai sensi delle leggi dell’Emilia
Romagna, successivamente assimilate alla procedura di VAS;
- Studi di Impatto Ambientale di Piani Particolareggiati e Progammi di Recupero Urbano;
- Valutazioni di Impatto Ambientale di specifici progetti di tipo infrastrutturale ed insediativo;
- Screening ambientali di specifici progetti di tipo infrastrutturale ed insediativo;
- Classificazioni acustiche e Piani di azzonamento acustico di numerosi Comuni in Emilia
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Romagna e altre regioni d’Italia.
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