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PREMESSA 

 

Il Rapporto ambientale, previsto dall’ art. 5 della 

Direttiva Europea 42/2001/CE, rappresenta il 

cuore della Valutazione Ambientale Strategica 

(V.A.S.). L’obbligo di tale valutazione deriva 

dalla recente Direttiva Europea 42/2001/CE; 

essa prevede che la Valutazione Ambientale 

Strategica venga effettuata su tutti i piani e 

programmi finalizzati alla pianificazione 

territoriale e, pertanto, anche sui Piani di Assetto 

del Territorio previsti della Legge Regionale 

n°11/04 “Norme per il governo del territorio”.  

La finalità di questo strumento è la promozione 

di uno sviluppo sostenibile e durevole e 

l’assicurazione di un elevato livello di protezione 

dell'ambiente, attraverso la valutazione della 

congruità delle scelte degli strumenti di 

pianificazione in raffronto agli obiettivi di 

sostenibilità, esaminando le possibili alternative 

individuate nell’elaborazione del piano, 

determinando gli impatti potenziali, nonché le 

misure di mitigazione e/o di compensazione da 

adottare. 

Si definisce Sostenibile lo sviluppo che consente 

alla generazione presente di soddisfare i propri 

bisogni senza compromettere la possibilità delle 

generazioni future di soddisfare i loro. 

In parole più semplici la Valutazione Ambientale 

Strategica costituisce un valido supporto per 

l’individuazione della soluzione ottimale per 

soddisfare sia i fabbisogni urbanistici sia le 

esigenze ambientali, valutando le ricadute 

sull’ambiente, evitando situazioni di impatto 

ambientale, limitando, attraverso opportune 

misure di mitigazione e/o compensazione, gli 

eventuali effetti negativi prodotti dagli interventi 

previsti, promuovendo prioritariamente soluzioni 

che comportino un sostanziale miglioramento 

generale dell’ambiente e il risanamento di 

eventuali situazioni di degrado esistenti, in modo 

che l’intervento possa risultare effettivamente 

“sostenibile”. 

Non si tratta quindi di una Valutazione di Impatto 

Ambientale (VIA) di un progetto, effettuata a 

seguito della redazione dello stesso, a fronte del 

quale devono essere previste e progettate opere 

di mitigazione e/o compensazione (valutazione 

ambientale consuntiva), bensì di una 

valutazione ambientale in corso d’opera 

(valutazione ambientale preventiva), utilizzata in 

forma strategica, allo scopo di identificare la 

migliore soluzione non in relazione a uno 

specifico progetto, ma a un’intelaiatura di 

pianificazione territoriale, sulla quale si 

fonderanno i successivi piani di dettaglio (Piani 

d’Intervento). 

 

Il Rapporto ambientale è costituito da quattro 

sezioni: 

• Analisi dello Stato Attuale; 

• Analisi dello Stato Futuro; 

• Mitigazioni; 

• Monitoraggio. 

Il Rapporto ambientale emerge dalla 

composizione di due parti essenziali nel 

processo di valutazione: la valutazione dello 

Stato Attuale e quella dello Stato Futuro. 

Il primo costituisce lo scenario di partenza 

attraverso la riproduzione delle criticità e delle 



VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA del Piano di assetto del Territorio del COMUNE  DI PIAZZOLA SUL BRENTA 

RAPPORTO AMBIENTALE  

CAROLLO INGEGNERIA 
Progettazione & Consulenza 

Ing. Lisa Carollo 
Via Trieste, 24 - 36016 Thiene (VI) 

4 

risorse del territorio. Lo stato futuro è invece la 

rappresentazione dinamica di quest’ultimo e 

risponde all’esigenza di valutare più alternative, 

per meglio definire e motivare le scelte di 

assetto del territorio in funzione di una maggiore 

sostenibilità ambientale In particolare, per il 

territorio in questione, si è operato attraverso il 

confronto di due alternative di sviluppo: la prima 

denominata Opzione 0, corrispondente alla 

situazione futura che si verrebbe a determinare 

in assenza di intervento, la seconda 

rappresentate invece l’ipotesi di sviluppo 

prefigurata dal P.A.T.. 

L’esito del confronto di queste alternative si 

concretizza nella scelta di quella che minimizza 

gli impatti negativi e massimizza quelli positivi. 

La scelta dell’alternativa migliore non determina 

però l’assenza di impatti e la risoluzione di tutte 

le criticità presenti sul territorio. Per questo 

motivo il Rapporto prevede specifiche 

Mitigazioni, azioni dirette quindi alla 

minimizzazione delle interazioni potenzialmente 

negative. Il processo di valutazione, quindi il 

Rapporto Ambientale, si conclude con la 

definizione di uno strumento di monitoraggio che 

si configura come un mezzo in grado di 

controllare le dinamiche relative alle componenti 

ambientali, in particolare quelle maggiormente 

critiche, in modo tale da consentire la verifica 

dell’efficacia di Piano nonché l’eventuale 

“correzione” delle linee di sviluppo durante 

l’attuazione dello stesso. 

Nel Rapporto l’analisi è approfondita con 

l’utilizzo di indicatori creati ad hoc per integrare 

e supportare la valutazione qualitativa delle 

componenti ambientali con caratterizzazioni di 

tipo quantitativo.  

Ai sensi dell’art. 6 della Direttiva Europea sulla 

VAS, il Rapporto ambientale, oltre ad essere 

costituito da una prima parte di natura 

essenzialmente tecnica, deve contenerne una 

seconda “non tecnica”. La prima fornisce tutte le 

indicazioni necessarie per una corretta lettura ed 

interpretazione dei concetti base utilizzati e i 

risultati ottenuti dalla valutazione in corso, 

mentre la seconda, che rappresenta la sintesi 

della prima, soddisfa la necessità di una 

maggiore diffusione degli esiti della valutazione 

in quanto è resa in un linguaggio non tecnico e 

di facile comprensione. È proprio la Sintesi non 

tecnica a chiudere il processo di valutazione del 

piano e a rappresentare uno strumento 

fondamentale per una corretta partecipazione e 

divulgazione degli esiti della VAS. 

Di seguito si riporta per maggiore chiarezza la 

“mappa” del Rapporto Ambientale. 
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Inquadramento territoriale e socio 

economico 
CAP.1 

Obiettivi, strategie, aree 

significativamente interessate dal 

piano 

CAP.2 
PARTE 1 

L’oggetto di valutazione: il piano e 

il territorio in cui si inserisce 

Individuazione degli A.T.O. CAP.2 

D.lgs. n.152/2006 – all. IV – lettera a) Illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e del rapporto con altri pertinenti piani o programmi. 

Azioni di piano e obiettivi del 

Documento Preliminare 

Obiettivi del piano e principi di 

sostenibilità 

Obiettivi di piano e pianificazione 

sovraordinata 

PARTE 2 La coerenza delle azioni di piano 

Obiettivi di piano e pianificazione del 

comuni limitrofi 

CAP.3 

D.lgs. n.152/2006 – all. IV – lettera a) Illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e del rapporto con altri pertinenti piani o programmi. 

D.lgs. n.152/2006 – all. IV – lettera e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti al piano o al programma, e il 

modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale. 

Soggetti coinvolti 

Modalità di partecipazione PARTE 3 
La partecipazione e la 

concertazione 
Esiti del processo 

CAP.4 

D.lgs. n.152/2006 – art.11 – comma 1: la Valutazione Ambientale Strategica comprende […] c) lo svolgimento di consultazioni. 

Definizione del metodo di valutazione 

PARTE 4 
Identificazione della metodologia e 

degli indicatori di valutazione 

Scelta degli indicatori in relazione alle 

3 dimensioni della sostenibilità: 

ambientale, economica e sociale 

CAP. 5 

PARTE 5 Analisi dello stato attuale: Definizione del Quadro Conoscitivo CAP.6 
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per ciascuna delle 12 matrici di 

valutazione 

Calcolo degli indicatori 

Definizione dei giudizi 

valutazione delle matrici attraverso 

il calcolo degli indicatori 

Individuazione delle criticità 

D.lgs. n.152/2006 – all. IV – lettera b) Aspetti pertinenti dello stato attuale dell’ambiente e sua evoluzione probabile senza l’attuazione del piano o del programma. 

D.lgs. n.152/2006 – all. IV – lettera c) Caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente interessate. 

D.lgs. n.152/2006 – all. IV – lettera d) Qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma, ivi compresi in particolare quelli relativi da aree di particolare 

rilevanza ambientale, culturale e paesaggistica, quali le zone designate come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di 

importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, nonché i territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità. 

Individuazione degli scenari di 

sviluppo possibili 

Calcolo degli indicatori per ciascun 

scenario 

PARTE 6 

Analisi degli scenari futuri: 

valutazione delle alternative e 

identificazione della migliore 

Confronto tra scenari di sviluppo 

CAP.7 

D.lgs. n.152/2006 – all. IV – lettera b) Aspetti pertinenti dello stato attuale dell’ambiente e sua evoluzione probabile senza l’attuazione del piano o del programma. 

D.lgs. n.152/2006 – all. IV – lettera f) Possibili impatti significativi sull’ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, 

l’acqua, l’aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l’interazione tra i suddetti fattori. dEvono essere 

considerati tutti gli impatti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi. 

D.lgs. n.152/2006 – all. IV – lettera h) Sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata la valutazione, nonché di eventuali 

difficoltà incontrate nella raccolta delle informazioni richieste. 

PARTE 7 
Individuazione di misure di 

mitigazione 

Individuazione di forme di mitigazione 

in relazione alla permanenza di 

criticità 

CAP.8 

D.lgs. n.152/2006 – all. IV – lettera g) Misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali impatti negativi significativi sull’ambiente 

dell’attuazione del piano o del programma. 
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Definisco un set di indicatori 

funzionale al monitoraggio degli effetti 

delle azioni di piano 

Definisco i tempi di misurazione 

PARTE 8 Il piano di monitoraggio 

Definisco le fonti delle informazioni 

CAP.9 

D.lgs. n.152/2006 – all. IV – lettera i) Descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti ambientali significativi derivanti dall’attuazione di piani o 

del programma proposto definendo, in particolare, le modalità di raccolta dei dati e di elaborazione degli indicatori necessari alla valutazione degli impatti, la periodicità della 

misurazione di un rapporto illustrante i risultati della valutazione degli impatti e le misure correttive da adottare. 

ALLEGATI Il Quadro Conoscitivo Ambientale 

Raccolgo i dati e le elaborazioni 

utilizzati ai fini dell’analisi e della 

valutazioni delle matrici ambientali. 

CAP.10 
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1 INQUADRAMENTO TERRITORIALE E SOCIO ECONOMICO 

 

Il Comune di Piazzola Sul Brenta è sito a nord 

del territorio provinciale di Padova e ha 

un’estensione territoriale di 40,77 km2; i Comuni 

confinanti sono: Limena, Curtarolo, Campo San 

Martino, San Giorgio in Bosco, Grantorto, Gazzo 

Padovano, Camisano Vicentino, Campodoro e 

Villafranca Padovana. 

Relativamente agli aspetti geomorfologici, il 

territorio comunale è quasi totalmente 

pianeggiante; se escludiamo le aree racchiuse 

entro gli argini del Brenta altimetricamente 

Piazzola presenta quote del piano campagna 

variabili fra 35÷36 m s.m. (estremità nord del 

comune) e 17÷18 m s.m. (estremità sud). 

Il territorio di Piazzola Sul Brenta ricade nel 

comprensorio di competenza del Consorzio 

Pedemontano Brenta di Cittadella. Piazzola sul 

Brenta presenta una situazione molto 

complessa dal punto di vista del rischio 

idraulico; molte aree del Comune, 

prevalentemente con uso del suolo agricolo, 

sono interessate da esondazioni e ristagni 

d’acqua in situazioni di forte precipitazione. 

Molte zone di Piazzola sono ricomprese nelle 

classi di pericolosità idraulica definite dal Piano 

Assetto Idrogeologico (PAI) del Bacino del 

Brenta-Bacchiglione. 

A determinare tali criticità è la presenza di fiume 

Brenta, elemento idrografico da leggere non 

solo come elemento generatore di rischio, ma 

anche e soprattutto di notevole interesse 

naturalistico e paesaggistico, soprattutto se letto 

in relazione al fitto reticolo di scoli consortili e 

fossati. Proprio sul fiume è basata la rete 

ecologica, non solo locale: esso costituisce Sito 

di Importanza Comunitaria e Zona di Protezione 

Speciale (SIC/ZPS IT3260018-“Grave e Zone 

umide della Brenta” ai sensi della direttiva 

Habitat 92/43/CEE. Tale elemento naturale 

consente la sopravvivenza e la moltiplicazione 

della biodiversità vegetale e animale, 

permettendo di mettere in relazione fra loro aree 

ad elevata valenza naturalistica. 

Tra le valenze di tipo ambientale, storico e 

paesaggistico non vanno certamente dimenticati 

i segni lasciati sul territorio dal cosiddetto Piano 

Camerini, iniziato nel 1890 e sviluppatosi tra il 

1909 e il 1934. Gran parte degli edifici realizzati 

in questo periodo sono sottoposti a vincolo 

storico e paesaggistico (Decreto Legislativo n. 

42/2004). Tra queste emergenze vanno citate: 

Villa Contarini-Camerini, ora di proprietà della 

Regione, Villa Contarini-Paccagnella, Villa 

Fabbro, Villa “La Colombina”, Villa Savonarola-

Trieste con annesso parco dello Jappelli. 

Tali presenza stanno alla base del recente 

sviluppo del turismo culturale, settore che sta 

assumendo valori significativi per il comune. La 

vicinanza delle città di Padova e Vicenza, 

influisce positivamente sulla presenza di turisti, 

soprattutto grazie alla quella parte di visitatori 

che alloggia nell’intorno dei due capoluoghi di 

provincia. Nel territorio comunale non mancano 

quindi strutture ricettive quali ristoranti o aziende 

agrituristiche, consone quest'ultime a un nuovo 

tipo di turismo, rivolto alle tradizioni dei luoghi. 

Va in ogni caso sottolineato che quello del 
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turismo è un settore che, seppur in crescita, non 

costituisce la base economica locale, fortemente 

ancorata a settori quali l’agricoltura, l’industria e 

l’artigianato, il commercio. 

L'attività agricola, nel territorio comunale, è 

ancora oggi ben presente a differenza di quanto 

avviene in altri territori dell'Alta Padovana nei 

quali si è assistito ad un massiccio spostamento 

del lavoro verso il settore secondario.  

L'attività industriale ed artigianale si è sviluppata 

nella zona produttiva tra il Capoluogo e la 

frazione di Tremignon, area servita direttamente 

dal nuovo collegamento tra le SP94 e SP75; 

diffuse sono anche le attività produttive poste in 

zona impropria che sono state però schedate e 

normate dalla L.R. 11/87. 

Le attività commerciali sono diffuse nel territorio 

e si articolano soprattutto lungo le vie centrali, 

sia del Capoluogo che delle frazioni, ad 

eccezione del nuovo centro commerciale (media 

struttura) realizzato nel ’98 immediatamente a 

Sud del centro storico. 

Per quanto riguarda il sistema infrastrutturale, è 

possibile individuare un’articolare rete che 

sostanzialmente è possibili dividere in due 

sottosistemi: la viabilità regionale di 

collegamento con Padova e Trento; la viabilità 

provinciale di collegamento con Padova, 

Vicenza, Cittadella e comuni limitrofi. 

La strada regionale 47 della Valsugana, una 

delle strade radiali che convergono a Padova 

collegandola con Cittadella e Bassano, 

intersecando a Cittadella la pedemontana SS 

Postumia, è una strada che interessa solo 

marginalmente e per un breve tratto il territorio 

di Piazzola. 

Il territorio comunale è invece interessato in 

maniera più consistente dalla strada provinciale 

SP75 che collega Villafranca Padovana con 

Carmignano di Brenta, centro che si attesta 

lungo la SS Postumia, seguendo un tracciato 

che interessa il settore occidentale di Piazzola. 

A tale infrastruttura si congiunge la strada 

provinciale SP94 che diramandosi dalla SR47, 

all’altezza di Vaccarino, conduce al centro del 

capoluogo di Piazzola, proseguendo oltre il 

centro storico verso Nord. A sua volta, la SP75 è 

collegata con la SR47 dalla strada provinciale 

via Fiume e via Dalmazia. Il settore 

settentrionale del comune è interessato dalla 

strada provinciale SP27 “Giarabassa”, che 

collega la SR 47 con la SP94 “Contarina”, 

attraversando le frazioni di Carturo e Isola 

Mantenga. A sud del capoluogo va infine 

segnalata la nuova strada provinciale, Via 

Fermi, che collega la SP94 con la SP75 e sulla 

quale si attesta la nuova zona industriale, il 

centro servizi, il centro sportivo. 

Strettamente ancorato al sistema infrastrutturale 

si sviluppa quello insediativo. La struttura e la 

dinamica di quest’ultimo sono caratterizzate 

dalla espansione progressiva del tessuto 

residenziale a bassa densità nel capoluogo ed 

anche nei centri minori, particolarmente nei 

centri di Tremignon e Vaccarino. Tale 

espansione residenziale è stata accompagnata 

dal consolidamento della zona artigianale e 

industriale prevista dal PRG vigente e dal 

riordino delle attività a seguito del recepimento 

della LR 11/1987. Questa tendenza rientra nel 

processo di ridistribuzione delle funzioni urbane 

e produttive che ha portato alla formazione di un 
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sistema lineare dei centri urbani lungo la 

pedemontana (Cittadella, Fontaniva, Galliera, 

Tombolo, S.Martino di Lupari, ecc) contrapposto 

al sistema radiale che si è rafforzato nell’area 

centrale padovana. Ciò ha influenzato 

positivamente lo sviluppo delle aree intermedie 

anche se non disposte, come Piazzola, lungo le 

direttrici di connessione tra i due sistemi: 

pedemontano e padovano. Pertanto anche 

Piazzola partecipa, seppur con modalità e 

intensità diverse e più contenute rispetto ai 

centri maggiori, al processo di ridistribuzione e 

diffusione insediativa in atto nell’area centrale e 

settentrionale della provincia. 
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2 PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO DI PIAZZOLA SUL B RENTA: 

OBIETTIVI, STRATEGIE E AREE SIGNIFICATIVAMENTE INTE RESSATE 

 

Il Piano di Assetto del Territorio del Comune di 

Piazzola sul Brenta prevede interventi su tutto il 

territorio comunale, pertanto su una superficie di 

circa 41 ha. 

Il Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) è 

redatto con i contenuti di cui all’art.13 della 

L.R.11/2004. La disciplina del P.A.T.: 

a. recepisce le disposizioni espresse da leggi e 

regolamenti di livello superiore (nazionale e 

regionale); 

b. definisce le “regole” per la formazione dei 

successivi strumenti urbanistici operativi, per 

centrare: 

1. obiettivi generali, ovvero finalità 

generali condivise che il Comune 

intende raggiungere attraverso il 

P.A.T. nel rispetto dei principi di 

sostenibilità ambientale; 

2. obiettivi locali: obiettivi da 

perseguire nelle singole parti di 

territorio, definiti come Ambiti 

Territoriali Omogenei (A.T.O.). 

Rispetto agli obiettivi di cui al paragrafo 

precedente il P.A.T. opera scelte progettuali di 

tipo: 

a. strutturale, ovvero orientate a conformare 

un'organizzazione e un assetto stabile del 

territorio nelle sue forme fisiche, materiali e 

funzionali prevalenti, nel medio e lungo periodo; 

b. strategico, ovvero di natura prevalentemente 

programmatica, per il raggiungimento, rispetto 

alla situazione presente, di un particolare 

scenario di assetto e sviluppo. 

 

Di seguito si effettuerà una rapida rassegna dei 

contenuti del Piano di Assetto del Territorio 

descrivendone principi e strategie di intervento 

in relazione ai grandi sistemi territoriali di 

analitici e progettuali. 

 

Sistema naturale-ambientale 

Uno degli esiti forse inattesi che emergono dalle 

sfide poste dalla globalizzazione è il riemergere 

dell’importanza fondamentale del territorio, dello 

spazio in cui le comunità vivono in una visione 

integrata di sviluppo locale che sia nuovamente 

in grado di fare tesoro del capitale sociale 

accumulato nelle diverse realtà e, nel senso più 

largo del termine, delle peculiarità ambientali. 

La tutela delle risorse naturalistiche, 

paesaggistiche, ambientali e culturali è ormai il 

primo obiettivo che la pianificazione territoriale si 

pone ai vari livelli. Le previsioni sull’area 

extraurbana, da fattore secondario, sono 

diventate conseguentemente essenziali nel 

processo di pianificazione, tanto da condizionare 

le previsioni stesse sullo sviluppo della città 

metropolitana. Da elemento di risulta, l’area 

extraurbana è diventata parte organizzativa 

dell’intero territorio comunale e del disegno della 

comunità del Piazzolese. 

Ne è derivata la necessità di trattare le aree 

esterne ai centri con la stessa, se non maggiore, 

attenzione che fino ad oggi è stata posta alla 

progettazione dell’edificato. 

La progettazione della rete ecologica, intesa 
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come ambiti di connessione naturalistica, 

corridoi principali e secondari, maglia eco 

relazione urbana, aree di 

ammortizzazione/transizione, è elemento 

costitutivo della organizzazione del territorio 

comunale e dell’area oggetto di Pianificazione 

Sovracomunale (P.A.T.I. del Medio Brenta), 

tanto da caratterizzarlo come atto strategico 

nelle azioni di Piano. 

Tra gli obiettivi del piano emerge quindi la 

necessità di un politica di tutela e valorizzazione 

degli assetti naturalistico-ambientali e dei 

paesaggi agrari: l’incentivazione di forme di 

governo del territorio ecologicamente sostenibili 

deve rispondere anche all’acuirsi di fenomeni di 

fragilità e inquinamento ambientale (sistema 

idrografico instabile, quantità eccessiva delle 

emissioni dei carburanti fossili, inquinamento 

azotato derivante da deiezioni zootecniche, 

ecc.). 

 

Sistema agricolo-ambientale 

Il sistema ambientale del comune di Piazzola sul 

Brenta è prevalentemente costituito da spazio 

destinato all’attività agricola. Il territorio agricolo 

copre oltre il 91% del territorio comunale. Negli 

ultimi anni si è andata affermando una rinnovata 

attenzione nei confronti delle risorse non 

riproducibili quali suolo, acqua, ambiente, ecc.; 

adottare una qualsiasi politica di gestione di 

queste risorse significa necessariamente 

incidere sulla funzionalità e produttività del 

settore agricolo essendo proprio questa l’attività 

economica che occupa gli spazi più vasti e che 

interagisce profondamente con le caratteristiche 

dell’ambiente in cui opera. Le politiche territoriali 

più recenti indicano nella tutela delle aree 

maggiormente vocate allo svolgimento 

dell’attività agricola uno degli obiettivi prioritari 

della pianificazione garantendo nel contempo la 

presenza delle strutture aziendali e delle 

infrastrutture necessarie a mantenere integra la 

capacità operativa del settore. 

Gli indirizzi introdotti dalla nuova legge 

urbanistica regionale sull’attività di pianificazione 

territoriale fanno proprie queste esigenze e nel 

contempo dettano alcuni principi che pongono 

particolare attenzione alle problematiche 

ambientali e naturalistiche sottolineando, in 

particolare, la necessità di: 

– promuovere e realizzare uno sviluppo 

sostenibile e durevole; 

– tutelare il paesaggio rurale; 

– tutelare le aree di importanza naturalistica 

(SIC-ZPS); 

– utilizzare nuove risorse solo quando non 

esistano alternative alla riorganizzazione e 

riqualificazione del tessuto insediativo esistente. 

Sulla scorta di questi principi il P.A.T. suddivide 

il territorio agricolo in: 

1. ambiti di buona integrità paesaggistico-

ambientale-agricola, in tali aree, dove il 

reticolo delle siepi e delle alberature 

risulta più fitto e dove gli insediamenti 

sono più rarefatti, va ridotta al minimo 

l’espansione di attività extra agricole e di 

infrastrutture, mentre vanno incentivate 

le attività finalizzate alla realizzazione di 

prodotti di qualità. Vanno inoltre 

incentivate le attività agrituristiche e 

didattiche con l’inserimento della vendita 

diretta di prodotti. 

2. ambiti agricoli che non presentano 

particolari aspetti di tutela e 
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valorizzazione (definiti nel piano aree 

agricole intercluse di margine), ma 

comunque aree con funzione di 

ammortizzatore tra territorio antropizzato 

e agricolo di tutela; 

 

Difesa del suolo 

Nella sfera naturalistico-ambinetale rientrano 

anche gli obiettivi di piano inerenti la difesa del 

suolo. Le condizioni idrauliche, in particolare 

della rete minore e di bonifica, comportano la 

necessità di adeguate misure di manutenzione e 

di salvaguardia del reticolo idrografico, evitando, 

di norma, e comunque dimensionando 

adeguatamente, gli interventi che potrebbero 

causare ostacolo al deflusso delle acque 

superficiali. I fattori che maggiormente incidono 

sul rischio idraulico in ampie zone del territorio 

sono principalmente: 

a) l’urbanizzazione; 

b) la realizzazione di manufatti idraulici (ponti, 

tombamenti) che creano ostacolo al deflusso; 

c) la limitata manutenzione delle linee d’acqua; 

d) l’espansione della rete di fognatura bianca in 

modo disarticolato e spesso senza una visione 

generale qualitativa e quantitativa. 

Obiettivo del P.A.T. è di superare l’approccio 

contingente di gestione dell’emergenza che 

spesso contraddistingue la difesa e la 

salvaguardia idraulica, ponendo innanzitutto a 

base delle decisioni la lettura integrata delle 

diverse componenti del ciclo idrologico e della 

dinamica delle piene dei corsi d’acqua, sia in 

ambito urbano (rete di fognatura bianca, 

caditoie, impermeabilità del territorio) che in 

ambito rurale (scoli, fossati, canali, tipi di 

colture). Relativamente alla difesa del suolo, il 

P.A.T. individua le aree a maggior rischio di 

dissesto idrogeologico e le aree esondabili; 

regolamenta e razionalizza lo sfruttamento 

idrico, definisce gli indirizzi e le prescrizioni 

generali per gli interventi di trasformazione 

urbanistica ed edilizia nelle zone sottoposte a 

vincolo idrogeologico negli ambiti di 

urbanizzazione consolidata ed in quelli di 

trasformazione. 

 

Sistema insediativo 

Il piano identifica innanzitutto i centri storici e gli 

ambiti di urbanizzazione consolidata 

rappresentativi dei contesti territoriali di 

completamento, dotati delle principali opere di 

urbanizzazione e all’interno dei quali sono 

possibili interventi di nuova costruzione e di 

ampliamento di edifici esistenti, nonché 

interventi di riqualificazione e riconversione. Il 

consolidamento delle urbanizzazioni esistenti e 

l’utilizzazione controllata delle aree libere 

all’interno delle urbanizzazioni esistenti 

corrispondono all’obiettivo di ottimizzarne la 

consistenza, occupando aree e lotti liberi, 

limitando conseguentemente le nuove 

espansioni promuovendo, ove possibile, 

l’organizzazione di ambiti urbani di qualità, dotati 

di adeguati spazi pubblici, di percorsi di 

quartiere, secondo i migliori principi della 

riqualificazione urbanistica. 

Accanto a tali ambiti il piano identifica aree di 

urbanizzazione programmata (corrispondenti 

alle aree trasformabili del PRG vigente già 

convenzionate che il PAT intende confermare) e 

aree di trasformazione (porzioni di territorio in 

cui inserire in sede di P.I. le principali nuove 

aree di espansione). L’identificazione di queste 



VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA del Piano di assetto del Territorio del COMUNE  DI PIAZZOLA SUL BRENTA 

RAPPORTO AMBIENTALE  

CAROLLO INGEGNERIA 
Progettazione & Consulenza 

Ing. Lisa Carollo 
Via Trieste, 24 - 36016 Thiene (VI) 

14 

ultime risponde ad alcuni requisiti fondamentali 

quali la contiguità con il tessuto urbanizzato, il 

rispetto di valori ambientali e la tutela delle 

aziende e degli investimenti agrari. Le nuove 

espansioni sono infatti accompagnate da limiti 

fisici a tutela di quelle parti di territorio nelle 

quali, in ragione sia di elementi individuati come 

vincoli, invarianti o fattori di fragilità. 

Il piano identifica ambiti di edificazione diffusa 

che comprendono nuclei residenziali ubicati 

all’interno di zone agricole caratterizzate da 

frammentazione fondiaria; il P.A.T. ritiene che il 

loro mantenimento possa considerarsi 

funzionale al presidio del territorio attraverso la 

coltivazione agricola part-time. Conferma degli 

ambiti di edificazione diffusa significa, sotto il 

profilo edilizio, possibilità di adeguamento 

igienico e funzionale delle abitazioni, ma anche 

ampliamento e una seppur modesta edificazione 

finalizzata prioritariamente a soddisfare le 

esigenze dei residenti. 

Infine vengono identificate aree idonee per 

interventi diretti al miglioramento della qualità 

urbana e territoriale, alla riqualificazione, alla 

riconversione e al riordino in zona agricola: 

ovvero aree all’interno delle quali il Piano degli 

Interventi potrà prevedere, privilegiando accordi 

pubblico-privati ai sensi dell’art. 6 della L.R. 

11/04, interventi di trasformazione edilizia e 

urbanistica, compresa la totale demolizione 

(Consorzio Agrario, Stalla contumaciale a lato di 

Viale Camerini, “ex Investita Trieste”, area 

orientale del centro storico del Capoluogo). Si 

tratta di ambiti di intervento perimetrati dal 

P.A.T., per ciascuno dei quali questo ultimo 

identifica le potenzialità che solo in fase di P.I. 

saranno tradotti in obiettivi, quindi in tipologie di 

intervento (al termine del presente capitolo si 

riporta una breve descrizione degli stessi ripresa 

dalla Relazione illustrativa del Piano). 

 

Sistema relazionale 

Il miglioramento delle infrastrutture di trasporto 

ed il potenziamento dell’offerta di mobilità è una 

condizione irrinunciabile per rafforzare la 

competitività del sistema comunale e per 

ottimizzare il collegamento a livello comunale e 

provinciale, oggi particolarmente inadeguato 

rispetto alla crescita degli ultimi anni. Il P.A.T. di 

Piazzola recepisce, quanto contenuto nel Piano 

provinciale della viabilità e conseguentemente 

nel P.A.T.I. Medio Brenta. Esso non individua 

particolari interventi nel Comune di Piazzola Sul 

Brenta, se non il potenziamento della 

“Valsugana” e il miglioramento della provinciale 

che attraversa i centri di Carturo, Isola 

Mantegna e Vaccarino, oltre al potenziamento 

della provinciale “Desman” per Camisano 

Vicentino. 

Il sistema della mobilità sarà integrato da piste 

ciclopedonali, intese non solo come percorsi 

protetti per la mobilità delle persone anche 

disabili in particolar modo in fregio alla 

provinciale 94, ma anche come strumento 

didattico e del tempo libero, in connessione a siti 

e occasioni storico-culturali quali le ville venete e 

il corridoio naturalistico dell’ex OSTIGLIA. 

 

 

É quindi possibile identificate precise azioni di 

Piano, gran parte delle quali assumeranno una 

specifica valenza nell’ambito della Valutazione 

Ambientale Strategica: 
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− Ricalibratura di alcuni assi viari 

provinciali; 

− Incentivi per la riduzione e il 

contenimento di gas climalteranti; 

− Riconoscimento di aree a diverso grado 

di idoneità per le trasformazioni a causa di 

dissesti o fragilità idrogeologiche; 

− Regolamentazione degli allevamenti 

zootecnici; 

− Riconoscimento di invarianti in 

corrispondenza di ambiti fragili dal punto di 

vista idrogeologico; 

− Tutela di elementi di fragilità 

idrogeologica quali invarianti 

geomorfologiche (paleoalvei e geosito); 

− Inserimento in un progetto di 

riqualificazione ambientale degli ambiti di 

cava; 

− Individuazione degli ambiti di 

trasformazione e dei limiti fisici della nuova 

edificazione; 

− Costruzione di una rete ecologica locale 

ed eco relazionale anche in ambito urbano e 

individuazione di misure di mitigazione in 

corrispondenza di barriere lineari o areali; 

− Individuazione di una vera e propria 

armatura culturale che detti regole alle 

trasformazioni del territorio e consenta la 

fruizione delle risorse identitarie territoriali; 

− Azioni di salvaguardia e valorizzazione 

degli elementi del paesaggio agricolo; 

− Disciplina degli impianti di 

comunicazione elettronica a uso pubblico; 

− Mitigazione degli impatti derivanti dal 

traffico veicolare; 

− Individuazione di aree di espansione, 

riqualificazione e ricomposizione; 

− Individuazione di ambiti di edilizia 

diffusa; 

− Individuazione di azioni di miglioramento 

della qualità urbana e della vivibilità dello 

spazio urbano; 

− Dimensionamento delle nuove aree di 

espansione in relazione alle specifiche 

esigenze della popolazione insediata, senza 

quindi il perseguimento di logiche 

speculative. 

 

 

 

Il piano identifica nel territorio comunale sei Ambiti Territoriali Omogenei, per ciascuno dei quali definisce 

non solo le principali caratteristiche, ma anche le criticità e le linee progettuali a lungo, medio e breve 

termine. Tali ambiti sono stati identificati e condivisi con i valutatori e adottati quali riferimenti territoriali 

per la valutazione ambientale delle strategie di piano. Di seguito si riporta una brave descrizione di 

ciascuno ambito. 

 

ATO 1 ISOLA MANTEGNA  Ha   394,64 

Descrizione  

L’ATO n.1 comprende la realtà urbana-rurale della frazione omonima di Isola Mantegna, e si estende dalla 

Provinciale n.94 (prima diramazione a sinistra) fino ai confini NORD e NORD-OVEST del territorio comunale con i 
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comuni di Grantorto e Gazzo Padovano. Al 2008 risultano insediati 472 abitanti, dei quali 109 nel centro della 

frazione e i rimanenti nelle case sparse, dato che evidenzia chiaramente il carattere “rurale” della frazione stessa. 

La frazione, che anticamente si chiamava "Isola di Carturo", cambiò il nome nel 1963 in onore del grande pittore 

padovano Andrea Mantegna (1431-1506) che qui nacque.  

É ancora possibile vedere la Villa Colombina, residenza estiva dei nobili Bragadin, oggi ridotta ad un edificio rurale. 

La piccola ma graziosa chiesa parrocchiale è dedicata ai Santi Matteo e Gottardo. Nel suo territorio è conservata la 

palladiana Villa Contarini,Paccagnella del XVI secolo, oggi non utilizzata, ma il cui aspetto esterno mantiene 

l’impronta del grande architetto Andrea Palladio. 

Il centro abitato si sviluppa all’incrocio tra le Vie Isola e Colombina e si identifica nella parte storica, risultante 

dall’aggregazione dei due complessi rurali e nell’edificazione più recente allineato a pettine lungo la strada 

provinciale. I servizi di carattere generale sono limitati alla Chiesa Parrocchiale, al Patronato e ai vicini impianti 

sportivi comunali, oltre a un’area verde attrezzata per il gioco. L’edificazione rurale si attesta lungo la viabilità minore, 

l’unica aggregazione di un certo rilievo è riscontrabile territorialmente a Sud dell’incrocio tra la strada provinciale e la 

comunale Via Grantorto, individuata nella tavola delle trasformabilità come ambito di edificazione diffusa. Le poche 

attività commerciali e artigianali presenti nella frazione sono frammiste alla residenza e sono localizzate a Nord della 

Provinciale.  

Il PRG vigente è stato realizzato limitatamente agli impianti sportivi  ma non per la parte residenziale che, peraltro 

viene integralmente confermata dal PAT nella sua posizione , con l’obiettivo di rafforzare il nucleo urbano. 

Area agricola trasformabile mq 18.745 

Volume aggiuntivo all’interno degli ambiti di edificazione diffusa mc 0 

Volume aggiuntivo in relazione alla trasformazione in residenza degli annessi rustici mc 2.199 

Volume aggiuntivo nelle aree agricole mc.  11.247 

Capacità insediativa residua mc 0 

Capacità insediativa residua con destinazione com/dir mq 0 

Volume aggiuntivo totale mc 13.446 

Abitanti insediati n 472 

Abitanti insediabili, determinati in ragione del rapporto 250 mc/ab. n 54 

Abitanti totali n 526 

Superficie a standard di PRG, confermati mq.   20.633 

Domanda di servizi espressa dai nuovi abitanti (30mq/ab), determinata in ragione del 

rapporto 150 mc/ab. 
mq 2.700 

 

ATO 2.- CARTURO                                                 Ha   333,83 

Descrizione  

L’ATO n.2 comprende la realtà urbana-rurale della frazione omonima di Carturo, e si estende dalla Provinciale n.94 

(prima diramazione a destra) fino ai confini NORD e NORD-EST del territorio comunale con i comuni di Grantorto e 

San Giorgio in Bosco. Al 2008 risultano insediati 412 abitanti, dei quali 158 nel centro della frazione e i rimanenti 

nelle case sparse, dato che evidenzia chiaramente il carattere “rurale” della frazione stessa. 

Carturo è paese antico, come hanno dimostrato i ruderi romani rinvenuti vicino all’antico cimitero nel XIX secolo.  
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Il centro abitato si sviluppa a cavallo della strada provinciale; la parte più storica ad OVEST, quella di più recente 

formazione si sviluppa invece sul lato EST in direzione del ponte sul fiume Brenta. 

I servizi di carattere generale sono limitati alla Chiesa Parrocchiale, al Circolo Anspi e ai vicini impianti sportivi 

comunali (campi da rugby, oltre a un’area verde attrezzata per il gioco a ridosso della Chiesa. 

L’edificazione rurale si attesta lungo la viabilità minore, l’unica aggregazione di un certo rilievo è riscontrabile 

territorialmente a ridosso dell’incrocio tra le due strade provinciali, in località “Due Albere”, parte al margine 

dell’omonima località di Grantorto, individuata nella tavola delle trasformabilità come ambito di edificazione diffusa. 

Le poche attività commerciali e artigianali presenti nella frazione, tra queste un mobilificio, sono frammiste alla 

residenza e sono localizzate a cavallo della Provinciale nel centro della frazione.  

Il PRG vigente è stato realizzato limitatamente agli impianti sportivi  (campi da Rugby con annessi spogliatoi), 

altrettanto non si può dire per la nuova l’area residenziale prevista a Nord della Provinciale, in quanto gli intenti si 

sono limitati alla redazione di un piano di coordinamento. 

Per quanto attiene alle previsioni relative all’iniziativa pubblica, oltre alla moderazione del traffico è stato realizzato 

un impianto sportivo dedicato al rugby che, per la frazione costituisce anche un punto di aggregazione e di 

riferimento sovra locale. 

Area agricola trasformabile mq 30.000 

Volume aggiuntivo all’interno degli ambiti di edificazione diffusa mc ---------- 

Volume aggiuntivo in relazione alla trasformazione in residenza degli annessi rustici mc 6.000 

Volume aggiuntivo nelle aree agricole mc.   13.500 

Capacità insediativa residua mc 0 

Capacità insediativa residua con destinazione com/dir mq 0 

Volume aggiuntivo totale mc 19.500 

Abitanti insediati n 412 

Abitanti insediabili, determinati in ragione del rapporto 250 mc/ab  n 78 

Abitanti totali n 490 

Superficie a standard di PRG, confermati mq.   35.759 

Domanda di servizi espressa dai nuovi abitanti (30mq/ab) determinata in ragione del 

rapporto di 150 mc/ab. 
mq 3.900 

 

ATO3.-  PRESINA                                                 Ha   673,46 

Descrizione  

L’ATO n.3 comprende la realtà urbana-rurale della frazione omonima di Presina, e si estende dalla Provinciale 

n.94 fino ai confini EST e OVEST del territorio comunale con i comuni di San Giorgio in Bosco e Camisano 

Vicentino, a Nord con la frazioni di Isola Mantegna e Carturo, a Sud con il Capoluogo. Al 2008 risultano insediati 

1333 abitanti, dei quali 644 nel centro della frazione.  Presina compare per la prima volta in uno statuto padovano 

del 1276 col nome di "Predesina". 

E’ posta su un terreno un tempo ricco di rogge e risaie, e forse lo stesso nome è un riferimento a una parte di terra 

strappata alle acque.  

Il centro abitato si sviluppa tra la vecchia provinciale, ora comunale Via Grantorto e la nuova provinciale 75, 

realizzata intorno agli anni settanta sul sedime dell’ex ferrovia Padova- Carmignano; la parte storica si sviluppa a 
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cavallo della strada comunale Via Grantorto e la Roggia Contarina ne delimita i confini sul lato orientale. La nuova 

edificazione, attuata principalmente attraverso un piano attuativo, occupa la zona orientale del centro urbano e 

risulta compresa tra la Roggia Contarina e la Via Carbogna a Nord e Via Della Vittoria a Sud. I servizi di carattere 

generale sono costituiti dalla Chiesa Parrocchiale, dal centro giovanile, dal circolo Anspi, dalle scuole elementari e 

materna, da un “parco zoofilo” dall’ufficio postale e dai vicini impianti sportivi comunali (campi da calcio), oltre a 

un’area verde attrezzata a ridosso della Roggia, vero e proprio corridoio ecologico “secondario” che attraversa il 

centro urbano in senso NORD-SUD e che funge da varco tra la parte agricola posta a Sud e quella posta a Nord 

dell’abitato. L’edificazione rurale si attesta lungo la viabilità minore, con alcune aggregazioni di un certo rilievo 

riscontrabili territorialmente nella località Santa Colomba, lungo la comunale Via Grantorto a Sud del centro della 

frazione, in Via Borghetto II°, in Via Carbogna, indiv iduate nella tavola delle trasformabilità come ambiti di 

edificazione diffusa.  La frazione ospita due Ville Venete, Villa “Fabbro” e Villa “Contarini,Paccagnella” e numerose 

testimonianze di architettura minore degne di tutela. 

Le attività commerciali , così come le direzionali presenti nella frazione, sono concentrate nella parte centrale 

dell’abitato e garantiscono un buon livello di servizio per la popolazione residente.  

Il PRG è stato realizzato limitatamente alle aree classificate “ di completamento”, mentre altrettanto non si può dire 

per le nuove aree residenziali previste a NORD EST della frazione, in quanto gli intenti si sono limitati alla 

redazione di un piano particolareggiato, approvato ma non convenzionato, anche le aree di espansione poste a 

SUD-OVEST del centro urbano non hanno trovato attuazione, principalmente a causa dell’eccessiva 

frammentazione fondiaria. 

Area agricola trasformabile mq 36.739 

Volume aggiuntivo all’interno degli ambiti di edificazione diffusa mc 1.400 

Volume aggiuntivo in relazione alla trasformazione in residenza degli annessi rustici mc 3.000 

Volume aggiuntivo nelle aree agricole mc.   22.414 

Capacità insediativa residua mc 27.852 

Capacità insediativa residua con destinazione com/dir mq 3.095 

Volume aggiuntivo totale mc 50.266 

Abitanti insediati n 1.331 

Abitanti insediabili, determinati in ragione del rapporto 250 mc/ab. n 201 

Abitanti totali n 1.532 

Superficie a standard di PRG, confermati mq.   63.951 

Domanda di servizi espressa dai nuovi abitanti (30mq/ab), determinata in ragione del 

rapporto 150 mc/ab. 
mq 10.050 

 

ATO 4.-  CAPOLUOGO Ha   1405,86 

Descrizione  

L’ATO n.4 comprende la realtà urbana e rurale del Capoluogo, e si estende dalla Provinciale n.75 fino ai confini 

OVEST del territorio comunale con i comuni di Campodoro, Villafranca Padovana e Camisano Vicentino, a EST con i 

Comuni di Campo San Martino e Curtarolo, coincidente con il fiume Brenta, a Nord con la frazione di Presina, a Sud 

con quella di Tremignon. Al 2008 risultano insediati 5587 abitanti, dei quali 4152 nel centro della frazione. 
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L’insediamento del Capoluogo si sviluppa per fatti di occupazione del suolo successivi e discontinui nel tempo. Il 

primo di questi si può considerare la costruzione di un castello di difesa contro le invasioni barbariche attorno al 

quale si raccolse un modesto gruppo di abitazioni (circa 900 d.c.). Per i cinque secoli successivi l’entità di questo 

insediamento praticamente non muta. Nel 1513 il territorio passa alla nobile famiglia veneziana dei Contarini, la 

quale nei tre secoli successivi costruisce uno dei più notevoli complessi architettonici che si possono reperire in tutto 

il veneto. Basti ricordare il Palazzo Palladiano iniziato nel 1546, il colonnato monumentale, il fastoso viale di 

accesso, il parco, il cosidetto “Loco delle Vergini”, il teatro, la cappella patrizia ricostruita dal Temanza. Sullo scorcio 

del 1800 e dopo un lungo periodo di stasi seguito alla caduta della Repubblica Veneta, il Capoluogo subisce un 

ulteriore e poderoso intervento dovuto all’iniziativa della famiglia Camerini. Sulla base, ed attorno al nucleo 

mediovale e al complesso monumentale del Rinascimento il Camerini, acquista la proprietà di notevolissima parte 

del territorio comunale(incluso totalmente il centro), instaura un formidabile programma di sviluppo del quale fa parte 

la struttura agricola, la fondazione di alcune notevoli industrie ( alimentate da nuovi impianti idroelettrici che sfruttano 

un sistema idrico appositamente progettato per usi multlipi) un estensivo sistema di costruzioni coloniche, la 

fondazione dei principali edifici pubblici ( dalla nuova chiesa alle scuole, ai ricreatori, ai bagni pubblici, agli asili, ecc.) 

ed infine una linea ferroviaria di collegamento con Padova e Carmignano, tutto ciò si riassume nel piano regolatore 

di Paolo Camerini in grandissima parte realizzato. Col passare degli anni il sistema instaurato dal Camerini subì le 

conseguenze delle evoluzioni:economica e tecnologica maturatesi nella prima metà del novecento, finchè scossa più 

volte da gravi crisi finanziarie, finì per sfaldarsi completamente. 

Il centro abitato si sviluppa tra la provinciale n.75 (Via Corsica), e la Via Malta, la Via San Silvestro e Dell’Orto e a 

Nord Via Garibaldi, praticamente utilizzando l’armatura urbana disegnata da Paolo Camerini all’inizio del novecento, 

riassumibile in un modello di urbanizzazione diffusa; la parte storica è costituita dall’insieme monumentale della Villa 

e dalla Piazza con le Logge che, unitamente al grande viale, si protende e permea tutto il centro urbano. La nuova 

edificazione, attuata principalmente attraverso piani attuativi, alcuni di iniziativa pubblica, occupa la zona occidentale 

e meridionale del centro urbano e risulta compresa tra il Viale Camerini, via Fermi a Sud,la via Corsica a Ovest e via 

Garibaldi a Nord; nella sostanza sono stati interessati i vuoti del Piano Camerini, avendo cura di rispettarne nelle 

trasformazioni l’assetto viario e la trama colturale. 

Sono presenti tutti i servizi  di carattere generale, dalle scuole di ogni ordine e grado (dall’asilo nido alla scuola 

superiore) , dall’ufficio postale e dagli istituti di credito e assicurativi,dagli impianti sportivi comunali (campi da calcio 

e impianto natatorio), oltre ad aree verdi attrezzate di notevoli entità, tra tutte l’area a ridosso della piazza Camerini, 

un polo museale costituito da Villa Contarini, il distretto sanitario, del centro anziani, di una residenza sociale per 

anziani non autosufficienti e una nuovo centro residenziale per anziani , nonché una struttura ricettiva ( albergo) in 

fase di completamento.  

L’edificazione rurale si attesta lungo la viabilità minore, con alcune aggregazioni di un certo rilievo riscontrabili 

territorialmente nella località Boschiera, lungo la comunale via Dell’Orto, via San Silvestro, via Corsica, via 

Marostegana, via Malta e via Garibaldi , individuate nella tavola delle trasformabilità come ambiti di edificazione 

diffusa o come edilizia consolidata.  Il Capoluogo, oltre al complesso monumentale incentrato su Villa Contarini e 

adiacenze, ospita notevoli complessi di archeologia industriale, edifici testimoniali ( casa del fascio) , architetture del 

novecento (elencate nel PTRC adottato) e numerose testimonianze di architettura minore degne di tutela. Le attività 

commerciali , così come le direzionali presenti nel Capoluogo, sono concentrate nella parte centrale dell’abitato e 

garantiscono un buon livello di servizio per la popolazione residente.  
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Le attività artigianali e industriali sono concentrate in quattro aree produttive, tre di vecchia formazione ( via San 

Silvestro, via Fiume e via Dante) una di recente formazione, compresa nell’ATO n.5 di Tremignon, tutte oggetto di 

pianificazione sovra comunale da parte del PATI del Medio Brenta. 

Il PRG è stato realizzato limitatamente alle aree classificate “ di completamento”, mentre altrettanto non si può dire 

per le nuove’aree residenziali previste a SUD del centro, in quanto gli intenti si sono limitati alla realizzazione delle 

sole opere di urbanizzazione.  

Area agricola trasformabile mq 60.366 

Volume aggiuntivo all’interno degli ambiti di edificazione diffusa mc 4.000 

Volume aggiuntivo in relazione alla trasformazione in residenza degli annessi rustici mc 15.801 

Volume aggiuntivo nelle aree agricole mc.   50.354 

Capacità insediativa residua mc 104.531 

Capacità insediativa residua con destinazione com/dir mq 23.639 

Volume aggiuntivo totale mc 154.885 

Abitanti insediati. n 5.585 

Abitanti insediabili, determinati  in ragione del rapporto 250 mc/ab n 619 

Abitanti totali n 6.204 

Superficie a standard di PRG, confermati mq.   560.944 

Domanda di servizi espressa dai nuovi abitanti (30mq/ab), determinata in ragione del 

rapporto 150 mc/ab. 
mq 30.990 

 

ATO 5 - TREMIGNON                                                 Ha   719,91 

Descrizione  

L’ATO n.5 comprende la realtà urbana-rurale della frazione omonima di Tremignon, e si estende dalla Provinciale 

n.94 fino ai confini EST del territorio comunale con il comune di Curtarolo e verso OVEST con il comune di 

Camisano Vicentino, a Nord con il Capoluogo, a Sud con la frazione di Vaccarino. Al 2008 risultano insediati 1971 

abitanti, dei quali 1008 nel centro della frazione.  

Tremignon dal latino "terminus", vecchio confine tra i ducati longobardi di Treviso e Vicenza e la "judicaria" di 

Monselice.  

L’abitato si sviluppa tra la strada provinciale e l’argine demaniale, la parte storica si sviluppa verso il limite Nord  

dove è presente la chiesa parrocchiale e la piazzetta utilizzata per le manifestazioni locali. La nuova edificazione, 

attuata principalmente attraverso piani attuativi, occupa la zona orientale del centro urbano e risulta compresa tra la 

l’argine  e la strada provinciale. 

I servizi di carattere generale sono costituiti dalla Chiesa Parrocchiale, dal centro giovanile, dalle scuole elementari e 

materna, dall’ufficio postale e dagli impianti sportivi (campi da calcio e tennis).  

L’edificazione rurale si attesta lungo la viabilità minore, con alcune aggregazioni di un certo rilievo riscontrabili 

territorialmente, lungo la comunale Via Tolleo a Sud del centro della frazione, in Via Fatima, in Via Argine, 

individuate nella tavola delle trasformabilità come ambiti di edificazione diffusa. La frazione ospita numerose 

testimonianze di architettura minore degne di tutela. 

Le attività commerciali , così come le direzionali presenti nella frazione, sono concentrate nella parte centrale 
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dell’abitato e garantiscono un buon livello di servizio per la popolazione residente. Le attività artigianali e industriali 

sono concentrate nella nuova zona industriale, posta a Nord del centro urbano, di recente costruzione ( anni 90) e 

oggetto di potenziale ampliamento in coerenza con le previsioni del PATI del Medio Brenta. 

Il PRG è stato realizzato limitatamente alle aree classificate “ di completamento”, e solo parzialmente per quelle di 

“espansione” mentre altrettanto non si può dire per le nuove’aree residenziali previste a EST della frazione, a cavallo 

di Via Secchi, in quanto gli intenti si sono limitati alla redazione di piani di coordinamento. 

Area agricola trasformabile mq 100.248 

Volume aggiuntivo all’interno degli ambiti di edificazione diffusa mc 8.000 

Volume aggiuntivo in relazione alla trasformazione in residenza degli annessi rustici mc 10.000 

Volume aggiuntivo nelle aree agricole mc.   69.627 

Capacità insediativa residua mc 18.999 

Capacità insediativa residua con destinazione com/dir mq 2.809 

Volume aggiuntivo totale mc 88.626 

Abitanti insediati n 1.971 

Abitanti insediabili, determinati in ragione del rapporto 250 mc/ab. n 354 

Abitanti totali n 2.325 

Superficie a standard di PRG, confermati mq.   79.820 

Domanda di servizi espressa dai nuovi abitanti (30mq/ab), determinata in ragione del 

rapporto 150 mc/ab. 
mq 17.730 

 

ATO 6 - VACCARINO                                                 Ha   545,00 

Descrizione  

L’ATO n.6 comprende la realtà urbana-rurale della frazione omonima di Vaccarino, e si estende dalla  Strada 

Regionale “Valsugana”fino ai confini EST del territorio comunale con il comune di Curtarolo e verso OVEST con il 

comune di Villafranca Padovana, a Nord con la frazione di Tremignon, a Sud con il comune di Limena. Al 2008 

risultano insediati 1342 abitanti, dei quali 869 nel centro della frazione.  

L’abitato si sviluppa a Ovest della strada regionale della “Valsugana”, a cavallo della provinciale Via Trieste; la parte 

storica si sviluppa verso il limite Nord -Est dove è presente la Villa Trieste-Savonarola con il Parco storico dello 

Jappelli, la chiesa Parrocchiale e la piazzetta utilizzata per le manifestazioni locali. La nuova edificazione, attuata 

principalmente attraverso piani attuativi, occupa la zona occidentale del centro urbano e risulta compresa tra la 

strada regionale e la strada provinciale e la Via Tremignon Vaccarino. 

I servizi di carattere generale sono costituiti dalla Chiesa Parrocchiale, dal centro giovanile, dalla scuola materna, e 

dai vicini impianti sportivi (campi da calcio), nonché da una significativa area verde attrezzata.  

L’edificazione rurale si attesta lungo la viabilità minore, con una aggregazione di un certo rilievo riscontrabile 

territorialmente lungo la comunale Via Tremignon Vaccarino, a Nord del centro della frazione, individuata nella tavola 

delle trasformabilità come ambito di edificazione diffusa.  

La frazione ospita numerose testimonianze di architettura minore degne di tutela, oltre alla citata Villa Trieste 

Savonarola con relativo parco storico  progettato dallo Jappelli. 

Le  poche attività commerciali , frammiste alla residenza, così come le direzionali ,sono concentrate nella parte 

centrale dell’abitato e non garantiscono un accettabile livello di servizi per la popolazione residente, eccezion fatta 
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per la ristorazione.  

Il PRG per la componente residenziale è stato interamente realizzato, con l’eccezione della zona posta a Nord 

dell’ex scuola elementare, peraltro destinata ad accogliere anche funzioni commerciali, direzionali ,ricettive e per il 

tempo libero (palestra), necessarie per rafforzare l’identità e il ruolo della frazione, i cui intenti si sono limitati al 

progetto di piano particolareggiato, approvato dal consiglio comunale ma non convenzionato. 

Area agricola trasformabile mq 16.902 

Volume aggiuntivo all’interno degli ambiti di edificazione diffusa mc 1.600 

Volume aggiuntivo in relazione alla trasformazione in residenza degli annessi rustici mc 3.000 

Volume aggiuntivo nelle aree agricole mc.   6.385 

Capacità insediativa residua mc 23.542 

Capacità insediativa residua con destinazione com/dir mq 5.886 

Volume aggiuntivo totale mc 34.527 

Abitanti insediati n 1.342 

Abitanti insediabili, determinati in  ragione del rapporto 250 mc/ab. n 138 

Abitanti totali n 1.480 

Superficie a standard di PRG, confermati mq.   79.820 

Domanda di servizi espressa dai nuovi abitanti (30mq/ab), determinata in ragione di 150 

mc(ab. 
mq 7.200 

 

 

Di seguito si riporta una breve descrizione degli ambiti di riconversione e riqualificazione identificati dal 

P.A.T.. 
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3 VALUTAZIONI DI COERENZA 

 

La verifica di coerenza esterna si basa 

sull’analisi della corrispondenza tra obiettivi 

definiti dal P.A.T., in fase di stesura del 

Documento Preliminare, e strategie di piano; 

coerenza con gli obiettivi definiti dagli strumenti 

di governo del territorio sovraordinati o di 

settore, infine coerenza con gli obiettivi di 

sostenibilità ambientale, sociale ed economica 

definiti a livello nazionale/internazionale. 

 

3.1 Coerenza degli obiettivi di piano rispetto alle  strategie dello stesso 

Di seguito si riportano le azioni di piano 

richiamate nel capitolo precedente. Per ciascuna 

di esse viene verificata, nella tabella riportata di 

seguito, la coerenza rispetto agli obiettivi definiti 

nel Documento Preliminare adottato 

dall’Amministrazione. 

I. Ricalibratura di alcuni assi viari provinciali; 

II. Incentivi per la riduzione e il contenimento di 

gas climalteranti; 

III. Riconoscimento di aree a diverso grado di 

idoneità per le trasformazioni a causa di 

dissesti o fragilità idrogeologiche; 

IV. Regolamentazione degli allevamenti 

zootecnici; 

V. Riconoscimento di invarianti in 

corrispondenza di ambiti fragili dal punto di 

vista idrogeologico; 

VI. Tutela di elementi di fragilità idrogeologica 

quali invarianti geomorfologiche (paleoalvei 

e geosito); 

VII. Inserimento in un progetto di riqualificazione 

ambientale degli ambiti di cava; 

VIII. Individuazione degli ambiti di trasformazione 

e dei limiti fisici della nuova edificazione; 

IX. Costruzione di una rete ecologica locale 

ed eco relazionale anche in ambito 

urbano e individuazione di misure di 

mitigazione in corrispondenza di barriere 

lineari o areali; 

X. Individuazione di una vera e propria 

armatura culturale che detti regole alle 

trasformazioni del territorio e consenta la 

fruizione delle risorse identitarie territoriali; 

XI. Azioni di salvaguardia e valorizzazione degli 

elementi del paesaggio agricolo; 

XII. Disciplina degli impianti di comunicazione 

elettronica a uso pubblico; 

XIII. Mitigazione degli impatti derivanti dal traffico 

veicolare; 

XIV. Individuazione di aree di espansione, 

riqualificazione e ricomposizione; 

XV. Individuazione di azioni di miglioramento 

della qualità urbana e della vivibilità dello 

spazio urbano; 

XVI. Dimensionamento delle nuove aree di 

espansione in relazione alle specifiche 

esigenze della popolazione insediata, senza 

quindi il perseguimento di logiche 

speculative. 
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 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI 

Difesa del suolo                 

Salvaguardia o ricostruzione dei processi naturali, degli equilibri idraulici, idrogeologici e degli 

equilibri ecologici in ambito urbano 
       

         

Salvaguardia e valorizzazione del paesaggio agrario e degli spazi naturali aperti                 

Promozione, recupero, valorizzazione del patrimonio edilizio esistente                 

Incentivare la creazione di strutture di tipo agrituristico che valorizzino le risorse del territorio e gli 

aspetti tradizionali, in forte connessione con il ruolo culturale e produttivo dell’agricoltura 
       

         

Integrare, oltre la pista ciclabile in fase di realizzazione sul sedime della ex ferrovia Padova- 

Carmignano, e quella prevista sul sedime della ex ferrovia “Ostilia”, una rete di mobilità alternativa 

ciclabile e pedonale che permetta di fruire dei luoghi di interesse culturale e paesistico 

       

         

Individuare i Poli Funzionali presenti nel territorio: polo scolastico, culturale, socio–sanitario, zona 

sportiva, aree ricreative 
       

         

Valutare la necessità di consolidare, ampliare, riqualificare determinati Poli in base alle necessità del 

territorio, in modo che l'area dell’alta padovana sia fornita dei servizi fondamentali per la popolazione 
       

         

Particolare attenzione si dovrà avere nei riguardi degli altri settori collegati a quello dei servizi: primo 

tra tutti quello dei trasporti e delle infrastrutture che devono soddisfare la necessità di una mobilità 

agevole e sostenibile. 

       

         

Riqualificazione delle strade di quartiere, privilegiando il servizio ai residenti attraverso l'introduzione 

di misure che consentano di limitare la velocità, in modo da ridimensionare l'inquinamento acustico e 

salvaguardare maggiormente la sicurezza dei residenti e degli utenti non motorizzati. 

       

         

Interventi che contribuiscano a migliorare la qualità della vita e a riqualificare il sistema ambientale, 

riducendo i fenomeni di degrado causati dall'inquinamento acustico ed atmosferico. 
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La realizzazione, già in atto, di una rete di piste ciclabili che consenta di connettere in sicurezza tutte 

e cinque le frazioni tra loro e con il Capoluogo, compreso il viale S.Camerini, nonché favorire la 

fruizione dei luoghi di interesse ambientale, naturalistico, culturale. 

       

         

Valorizzazione restauro dell’impianto viario del piano Camerini come patrimonio dell'identità culturale 

del territorio. 
       

         

Potenziare l'identità delle frazioni attraverso la ricucitura ed ampliamento del tessuto urbano con il 

patrimonio esistente; progettare gli interventi di espansione edilizia, preferibilmente nel Capoluogo 

calibrandoli in aderenza al costruito e alla viabilità esistente, mantenendo coerenza con il contesto 

urbano e rurale. 

       

         

Riqualificare il centro attraverso la valorizzazione degli spazi pubblici, dei luoghi per l'incontro; fornire 

le infrastrutture necessarie per migliorare la qualità della vita (il nuovo polo culturale) e agevolare i 

residenti negli spostamenti; integrare percorsi ciclabili di collegamento. 

       

         

Definire per le aree degradate interventi di riqualificazione.                 

Definire standard urbanistici, infrastrutture, servizi necessari agli insediamenti esistenti e quelli in 

previsione, precisando gli standard di qualità urbana e gli standard di qualità ecologico ambientale. 
       

         

Pianificare gli eventuali nuovi quartieri da realizzare nel rispetto della sostenibilità e della 

bioarchitettura. 
       

         

Individuazione e tutela dei suoli ad elevata vocazione agricola limitandone il consumo                 

Valutazione delle caratteristiche produttive del settore primario, delle vocazioni colturali, della 

consistenza del settore zootecnico 
       

         

Salvaguardia degli aspetti storicoculturali delle attività tradizionali ed attuazione di politiche di 

sviluppo delle attività agricole sostenibili. 
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Valorizzazione e recupero del patrimonio edilizio rurale esistente attraverso il riutilizzo dei fabbricati 

rurali non più funzionali all’attività agricola e di quelli abbandonati, valutando l’opportunità nel rispetto 

della legislazione vigente, di inserire destinazioni residenziali o turistico-ricettivo, comunque per 

funzioni compatibili 

       

         

Potenziamento dei fattori di sostenibilità del settore primario, quali iniziative di promozione e 

diffusione dei prodotti agricoli locali, incentivazione delle coltivazioni di qualità ed ecocompatibili. 
       

         

Riqualificazione delle attività esistenti nel territorio attraverso la ricomposizione degli spazi aperti, 

creando fasce vegetali con funzione di filtro tra area industrializzata e zone limitrofe; migliorare la 

qualità dei fronti edilizi per dare identità ai luoghi, integrare, se necessario, la viabilità esistente in 

modo che sia facilmente raggiungibile la viabilità principale ed in generale le infrastrutture. 

       

         

Riorganizzazione delle aree produttive                 
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3.2 Coerenza rispetto ai principali obiettivi di so stenibilità 

I principi generali di sostenibilità rispetto ai quali 

si verificherà la coerenza degli obiettivi di piano 

sono quelli indicati dalla Comunità Europea: 

 

I - Ridurre al minimo l’impiego di risorse 

energetiche non rinnovabili  

Un principio chiave dello sviluppo sostenibile 

afferma che le risorse non rinnovabili, quali 

combustibili fossili, giacimenti minerari e 

conglomerati, debbano essere utilizzate con 

saggezza e con parsimonia, ad un ritmo che non 

limiti le opportunità delle generazioni future. 

 

II - Impiegare risorse rinnovabili nei limiti della 

capacità di rigenerazione 

L’impiego di risorse rinnovabili nelle attività 

antropiche è legato al grado di sostenere un 

carico massimo oltre il quale la risorsa si inizia a 

degradare. Se l’utilizzo delle risorse va oltre tale 

capacità e oltrepassa il limite di 

autogenerazione, si ha un degrado a lungo 

termine della risorsa. L’obiettivo di ogni azione di 

sviluppo deve pertanto mirare all’impiego delle 

risorse rinnovabili allo stesso ritmo (o 

possibilmente ad un ritmo inferiore) a quello 

della loro capacità di rigenerazione spontanea, 

in modo da conservare o anche aumentare le 

riserve di tali risorse per le generazioni future. 

 

III - Gestire correttamente le sostanze e i rifiuti 

tossici e pericolosi 

In molte situazioni, è possibile utilizzare 

sostanze meno pericolose dal punto di vista 

ambientale, ed evitare o ridurre la produzione di 

rifiuti, in particolare quelli pericolosi. Un 

approccio sostenibile consisterà nell’impiego di 

fattori produttivi meno pericolosi dal punto di 

vista ambientale e nel ridurre al minimo la 

produzione di rifiuti adottando sistemi efficaci di 

progettazione di processi, gestione e controllo 

dell’inquinamento. 

 

IV - Conservare e migliorare lo stato della fauna 

e flora selvatiche, degli habitat e dei paesaggi 

Il principio fondamentale consiste nel 

conservare e migliorare le riserve e le qualità 

delle risorse del patrimonio naturale, a vantaggio 

delle generazioni presenti e future. Le risorse 

naturali in questione comprendono la flora e la 

fauna, le caratteristiche geologiche e 

geomorfologiche, le bellezze e le opportunità 

ricreative legate alla natura. 

 

V - Conservare e migliorare la qualità dei suoli e 

delle risorse idriche 

Il suolo e le acque sono risorse naturali 

rinnovabili essenziali per la salute e la ricchezza 

dell’umanità. Esse possono essere seriamente 

minacciate a causa di attività estrattive, 

dell’erosione o dell’inquinamento. Il principio 

chiave consiste pertanto nel proteggere la 

quantità e qualità delle risorse esistenti e nel 

migliorare quelle che presentano allo stato 

attuale elementi di degrado. 

 

VI - Conservare e migliorare la qualità delle 

risorse storiche e culturali 

Le risorse storiche e culturali sono risorse 
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limitate che, una volta distrutte o danneggiate, 

non possono essere ricostruite. In quanto 

risorse non rinnovabili, i principi dello sviluppo 

sostenibile richiedono che siano conservati gli 

elementi, i siti o le zone rare rappresentative di 

un particolare periodo o tipologia, o che 

contribuiscono in modo particolare alle tradizioni 

e alla cultura di una data area. Si può trattare di 

edifici di valore storico e culturale, di strutture o 

monumenti di ogni epoca, di reperti archeologici, 

di architettura di esterni (paesaggi, parchi e 

giardini) e di strutture che contribuiscono alla 

vita culturale di una comunità (teatri, ecc.). Gli 

stili di vita, i costumi e le lingue tradizionali 

costituiscono anch’essi una risorsa storica e 

culturale che è opportuno conservare. 

 

VII - Conservare e migliorare la qualità 

dell’ambiente locale 

La qualità di un ambiente locale è definita dalla 

qualità dell’aria, dal rumore ambiente, dalla 

gradevolezza paesaggistica. La qualità 

dell’ambiente locale è importantissima per le 

aree residenziali e per i luoghi destinati ad 

attività ricreative o di lavoro. Essa può cambiare 

rapidamente a seguito di cambiamenti del 

traffico, delle attività industriali, di attività edilizie 

o estrattive, della costruzione di nuovi edifici e 

infrastrutture e da aumenti generali del livello di 

attività, ad esempio da parte di visitatori. È 

inoltre possibile migliorare sostanzialmente un 

ambiente locale degradato con l’introduzione di 

nuovi sviluppi. 

 

VIII - Proteggere l’atmosfera 

Uno degli elementi che hanno portato 

all’emergenza di uno sviluppo sostenibile è 

rappresentato dai problemi globali e regionali 

causati dalle emissioni nell’atmosfera. 

Le connessioni tra emissioni derivanti dalla 

combustione, piogge acide e acidificazione dei 

suoli e delle acque, come pure tra 

clorofluocarburi (CFC), distruzione dello strato di 

ozono ed effetti sulla salute umana sono state 

studiate negli anni Settanta e nei primi anni 

Ottanta. 

Successivamente è stato individuato il nesso tra 

anidride carbonica e altri gas di serra e 

cambiamenti climatici. Quelli derivanti dalle 

elevate concentrazioni di questi inquinanti, 

rappresentano impatti a lungo 

termine e pervasivi, che costituiscono una grave 

minaccia per le generazioni future. 

 

IX - Sensibilizzare alle tematiche ambientali, 

sviluppare l’istruzione e la formazione in campo 

ambientale 

Il coinvolgimento di tutte le istanze economiche 

ai fini di conseguire uno sviluppo sostenibile è 

un elemento fondamentale dei principi istituiti a 

Rio (Conferenza delle Nazioni Unite 

sull’ambiente e lo sviluppo, 1992). La 

consapevolezza dei problemi e delle opzioni 

disponibili è d’importanza decisiva: 

l’informazione, l’istruzione e la formazione in 

materia di gestione ambientale costituiscono 

elementi fondamentali ai fini di uno sviluppo 

sostenibile. Li si può realizzare con la diffusione 

dei risultati della ricerca, l’integrazione dei 

programmi ambientali nella formazione 

professionale, nelle scuole, nell’istruzione 

superiore e tramite lo sviluppo di reti nell’ambito 

di settori e raggruppamenti economici. È 

importante anche garantire un accesso libero 
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alle informazioni sull’ambiente. 

 

X - Promuovere la partecipazione del pubblico 

alle decisioni che comportano uno sviluppo 

sostenibile 

La dichiarazione di Rio (Conferenza delle 

Nazioni Unite sull’ambiente e lo sviluppo, 1992) 

afferma che il coinvolgimento del pubblico e 

delle parti interessate dalle decisioni è un 

cardine dello sviluppo sostenibile. Il principale 

meccanismo a tal fine è la pubblica 

consultazione in fase di controllo dello sviluppo, 

e in particolare il coinvolgimento di terzi nella 

valutazione ambientale. 

Oltre a ciò, lo sviluppo sostenibile prevede un 

più ampio coinvolgimento del pubblico nella 

formulazione e messa in opera delle proposte di 

sviluppo, di modo che possa emergere un 

maggiore senso di appartenenza e di 

condivisione delle responsabilità. 

 

Nella matrice riportata di seguito si valuteranno 

la coerenza degli obiettivi di piano rispetto ai 

principi di sostenibilità appena enunciati. 
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Difesa del suolo           

Salvaguardia o ricostruzione dei processi naturali, degli equilibri idraulici, idrogeologici e degli equilibri ecologici in 

ambito urbano 
          

Salvaguardia e valorizzazione del paesaggio agrario e degli spazi naturali aperti           

Promozione, recupero, valorizzazione del patrimonio edilizio esistente           

Incentivare la creazione di strutture di tipo agrituristico che valorizzino le risorse del territorio e gli aspetti tradizionali, 

in forte connessione con il ruolo culturale e produttivo dell’agricoltura 
          

Integrare, oltre la pista ciclabile in fase di realizzazione sul sedime della ex ferrovia Padova- Carmignano, e quella 

prevista sul sedime della ex ferrovia “Ostilia”, una rete di mobilità alternativa ciclabile e pedonale che permetta di 

fruire dei luoghi di interesse culturale e paesistico 

          

Individuare i Poli Funzionali presenti nel territorio: polo scolastico, culturale, socio–sanitario, zona sportiva, aree 

ricreative 
          

Valutare la necessità di consolidare, ampliare, riqualificare determinati Poli in base alle necessità del territorio, in 

modo che l'area dell’alta padovana sia fornita dei servizi fondamentali per la popolazione 
          

Particolare attenzione si dovrà avere nei riguardi degli altri settori collegati a quello dei servizi: primo tra tutti quello 

dei trasporti e delle infrastrutture che devono soddisfare la necessità di una mobilità agevole e sostenibile. 
          

Riqualificazione delle strade di quartiere, privilegiando il servizio ai residenti attraverso l'introduzione di misure che 

consentano di limitare la velocità, in modo da ridimensionare l'inquinamento acustico e salvaguardare maggiormente 

la sicurezza dei residenti e degli utenti non motorizzati. 

          

Interventi che contribuiscano a migliorare la qualità della vita e a riqualificare il sistema ambientale, riducendo i 

fenomeni di degrado causati dall'inquinamento acustico ed atmosferico. 
          

La realizzazione, già in atto, di una rete di piste ciclabili che consenta di connettere in sicurezza tutte e cinque le 

frazioni tra loro e con il Capoluogo, compreso il viale S.Camerini, nonché favorire la fruizione dei luoghi di interesse 

ambientale, naturalistico, culturale. 
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Valorizzazione restauro dell’impianto viario del piano Camerini come patrimonio dell'identità culturale del territorio.           

Potenziare l'identità delle frazioni attraverso la ricucitura ed ampliamento del tessuto urbano con il patrimonio 

esistente; progettare gli interventi di espansione edilizia, preferibilmente nel Capoluogo calibrandoli in aderenza al 

costruito e alla viabilità esistente, mantenendo coerenza con il contesto urbano e rurale. 

          

Riqualificare il centro attraverso la valorizzazione degli spazi pubblici, dei luoghi per l'incontro; fornire le infrastrutture 

necessarie per migliorare la qualità della vita (il nuovo polo culturale) e agevolare i residenti negli spostamenti; 

integrare percorsi ciclabili di collegamento. 

          

Definire per le aree degradate interventi di riqualificazione.           

Definire standard urbanistici, infrastrutture, servizi necessari agli insediamenti esistenti e quelli in previsione, 

precisando gli standard di qualità urbana e gli standard di qualità ecologico ambientale. 
          

Pianificare gli eventuali nuovi quartieri da realizzare nel rispetto della sostenibilità e della bioarchitettura.           

Individuazione e tutela dei suoli ad elevata vocazione agricola limitandone il consumo           

Valutazione delle caratteristiche produttive del settore primario, delle vocazioni colturali, della consistenza del settore 

zootecnico 
          

Salvaguardia degli aspetti storicoculturali delle attività tradizionali ed attuazione di politiche di sviluppo delle attività 

agricole sostenibili. 
          

Valorizzazione e recupero del patrimonio edilizio rurale esistente attraverso il riutilizzo dei fabbricati rurali non più 

funzionali all’attività agricola e di quelli abbandonati, valutando l’opportunità nel rispetto della legislazione vigente, di 

inserire destinazioni residenziali o turistico-ricettivo, comunque per funzioni compatibili 

          

Potenziamento dei fattori di sostenibilità del settore primario, quali iniziative di promozione e diffusione dei prodotti 

agricoli locali, incentivazione delle coltivazioni di qualità ed ecocompatibili. 
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Riqualificazione delle attività esistenti nel territorio attraverso la ricomposizione degli spazi aperti, creando fasce 

vegetali con funzione di filtro tra area industrializzata e zone limitrofe; migliorare la qualità dei fronti edilizi per dare 

identità ai luoghi, integrare, se necessario, la viabilità esistente in modo che sia facilmente raggiungibile la viabilità 

principale ed in generale le infrastrutture. 

          

Riorganizzazione delle aree produttive           
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3.3 Coerenza rispetto alla pianificazione sovraordi nata e dei comuni limitrofi 

L’analisi della coerenza degli obiettivi di piano 

rispetto alla pianificazione sovraordinata e a 

quella dei comuni contermini non emerge come 

un’azione valutativa significativa nel caso del 

comune di Piazzola sul Brenta.  

A seguito dell’entrata in vigore della Legge 

Urbanistica Regionale 11/2004, 

L’Amministrazione Comunale ha manifestato da 

subito il proprio interesse per le nuove 

opportunità offerte, sottoscrivendo il 24 marzo 

2005 un accordo di copianificazione con la 

Giunta Regionale, finalizzato alla redazione del 

PAT, sulla scorta del documento preliminare 

approvato dalla Giunta Comunale con 

deliberazione n. 36 in data 17 marzo 2005. 

Il 23 maggio 2008, aderendo all’iniziativa 

promossa dall’Amministrazione Provinciale, il 

Comune di Piazzola Sul Brenta ha aderito al 

PATI del Medio Brenta, sottoscrivendo un 

accordo di pianificazione con la Regione e con i 

Comuni di Campodoro, Carmignano di Brenta, 

Curtarolo, Gazzo, Grantorto, S.Giorgio in Bosco, 

Villafranca Padovana e con la stessa Provincia. 

L’accordo è stato sottoscritto non dopo aver 

approvato il documento preliminare (delibera 67 

del 28/6/2006), e dopo aver approvato con 

deliberazione giuntale n. 106 del 28.11.2007 la 

relazione ambientale. I sistemi condivisi con il 

PATI sono stati i seguenti: 

1) Sistema delle interrelazioni funzionale di area 

vasta; 

2) Sistema ambientale, tutela delle risorse 

naturalistiche e ambientali, integrità del 

paesaggio rurale; 

3) Difesa del suolo, localizzazione e vulnerabilità 

delle risorse naturali; 

4) Paesaggio agrario, e di interesse storico; 

5) Servizi a scala territoriale; 

6) Sistema turistico-ricettivo; 

7) Sistema relazionale, infrastrutturale e della 

mobilità; 

8) Sistema delle attività produttive; 

9) Sviluppo e promozione delle fonti rinnovabili. 

Il PAT del Comune di Piazzola dopo l’adesione 

al PATI del Medio Brenta, si incentrato sul 

sistema insediativo-residenziale e sul territorio 

agricolo, nonché sull’approfondimento dei temi 

trattati dal PATI stesso. 

In relazione a tutto ciò, si è provveduto alla 

redazione di un nuovo e aggiornato documento 

Preliminare, sul quale si basa lo scenario di 

piano che verrà di seguito valutato. 

Le vicende descritte fanno emergere la 

necessaria coerenza degli obiettivi di piano 

rispetto non solo alla pianificazione 

sovraordinata, ma anche alla pianificazione dei 

comuni limitrofi, compresi nel P.AT.I. Medio 

Brenta. 
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4 PROCESSO PARTECIPATIVO E CONCERTATIVO DURANTE LE FASI 

PRELIMINARE E DI REDAZIONE DEL PIANO 

 

La partecipazione assume un peso significativo 

nel processo di formazione degli strumenti di 

pianificazione. Essa assume un ruolo ben 

preciso nell’ambito della definizione degli 

obiettivi di sviluppo locale. Ciò è espresso 

chiaramente dalla Legge Regionale di governo 

del territorio vigente che all’art. 5 riporta 

“l’amministrazione procedente assicura, altresì, 

il confronto con le associazioni economiche e 

sociali portatrici di rilevanti interessi sul territorio 

e di interessi diffusi, nonché con i gestori di 

servizi pubblici e di uso pubblico invitandoli a 

concorrere alla definizione degli obiettivi e delle 

scelte strategiche individuate dagli strumenti di 

pianificazione”. 

A fronte di tale previsione, ma anche della 

necessaria verifica di sostenibilità delle scelte di 

piano, la V.A.S. deve considerare con quali 

modalità è stato costruito e condotto il processo 

di partecipazione, e quali esiti sono emersi. 

Anche questo momento costituivo il processo di 

definizione delle scelte di piano, risulta 

fondamentale per comprendere la sostenibilità 

sociale delle stesse. Ciò dipende in larga parte 

del livello di condivisione degli obiettivi che non 

devono appartenere solo al piano, ma all’intera 

collettività responsabile dello sviluppo del 

territorio. 

Di seguito si renderà quindi conto del processo 

partecipativo attivato a seguito dell’adozione del 

Documento Preliminare da parte 

dell’Amministrazione comunale di Piazzola sul 

Brenta. La tematica relativa alla partecipazione 

verrà quindi approfondita secondo due sezioni 

ben precise. 

La prima descriverà le modalità attivate per 

innescare e gestire il processo partecipativo, 

mettendo quindi in evidenza il grado di 

accessibilità alle informazioni garantito dalle 

stesse, nonché la complessità degli enti 

coinvolti. Si tratta di elementi la cui valutazione 

risulta fondamentale proprio perché da essi 

dipende la qualità e la reale utilità del processo 

di partecipazione. 

La seconda sezione metterà invece in evidenza 

gli esiti delle consultazioni approfondendo con 

particolare riguardo quelle maggiormente 

inerenti le tematiche trattate nell’ambito della 

V.A.S.. 

 

Come disposto dalla normativa regionale 

vigente, il P.A.T. ha provveduto all’attivazione da 

un lato delle procedure di concertazione, 

dall’altro quelle di partecipazione. Le prime, 

hanno visto il coinvolgimento di enti che hanno 

competenze in materia di governo del territorio e 

a associazioni che rappresentano interessi sul 

territorio (associazioni di categoria, sindacati, 

associazionismo culturale ed ambientale, ordini 

professionali, ecc.). Gli enti sono stati coinvolti 

attraverso incontri e tavoli tecnici sia per lo 

scambio di materiali e informazioni, sia per 

verificare problematiche legate alla gestione del 

territorio ed alla definizione delle scelte 

strategiche. 

Le associazioni sono state invitate ad incontri 



VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA del Piano di assetto del Territorio del COMUNE  DI PIAZZOLA SUL BRENTA 

RAPPORTO AMBIENTALE  

CAROLLO INGEGNERIA 
Progettazione & Consulenza 

Ing. Lisa Carollo 
Via Trieste, 24 - 36016 Thiene (VI) 

39 

tematici sulla base delle aree d'interesse con la 

finalità di favorire contributi partecipativi. 

Il processo partecipativo ha visto invece il 

coinvolgimento della popolazione attraverso 

incontri pubblici durante i quali sono state 

raccolte esigenze e suggerimenti con rilevanza 

pubblica. Gli incontri effettuati sono stati tematici 

e sono stati organizzati nel territorio in modo da 

coinvolgere tutte le frazioni di Piazzola sul 

Brenta. Le tematiche affrontate sono: 

− Ambiente, aree extraurbane e V.A.S.; 

− Residenzialità e centro storico; 

− Zone produttive, turismo e ricettività; 

− Servizi e infrastrutture; 

− Perequazione e credito edilizio. 

Per facilitare la conoscenza dei nuovi strumenti 

pianificatori, delle procedure e del percorso di 

formazione del piano è stato costruito 

dall’Amministrazione comunale un sito dedicato. 

In tale spazio sono stati periodicamente 

pubblicati elaborati di analisi e contributi 

specifici. 

 

Va evidenziato che tale processo non ha portato 

all’identificazione di vere e proprie alternative e 

non ha portato a significativi contributi verso le 

tematiche di seguito trattate. 
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5 METOLOGIA DI VALUTAZIONE: INDICATORI E MATRICI 

 

Come indicato nell’art. 50 - lettera f) della L.R. 

11/04, la formazione del quadro conoscitivo 

ambientale deve esplicitarsi nelle forme e nei 

contenuti, secondo le caratteristiche di ogni 

singolo ambito e livello territoriale esaminato, 

proponendo una lettura del territorio e delle sue 

componenti attraverso l’analisi di n° 12 matrici: 

1. Aria; 

2. Clima; 

3. Acqua; 

4. Suolo e Sottosuolo; 

5. Flora e Fauna; 

6. Biodiversità; 

7. Paesaggio; 

8. Patrimonio culturale, architettonico e 

archeologico; 

9. Salute umana; 

10. Popolazione; 

11. Beni materiali; 

12. Pianificazione e Vincoli. 

Le suddette matrici verranno analizzate 

attraverso l’esame dei tematismi che le 

compongono, i quali sono strutturati per mezzo 

dell’aggregazione di informazioni contenute 

nelle specifiche banche dati. La fase "cruciale" 

per l’iter della VAS, infatti, è quella dedicata alla 

scelta degli indicatori. La necessità di analizzare 

il contributo degli indicatori per definire al meglio 

uno status o una funzione ambientale è stato da 

sempre il maggior problema degli esperti di 

settore. Le molteplici ricerche ed esperienze 

hanno consentito nel tempo di individuare per 

l’ambiente degli indicatori "chiave" (o di core set) 

che consentono di descriverlo al meglio. Altra 

fondamentale considerazione relativa agli 

indicatori, ripresa dall’ANPA (Associazione 

Nazionale per la Protezione dell’Ambiente) 

proprio per l’elaborazione ai fini delle Valutazioni 

Ambientali, riguarda la loro "natura". Attualmente 

la maggior parte dei ricercatori è orientata verso 

l’impiego del modello DPSIR : Determinanti – 

Pressioni – Stato – Impatti – Risposte, 

dell’Agenzia Europea per l’Ambiente, che ha 

implementato il modello PSR: Pressioni – Stato 

– Risposte dell’UN-CSD (United Nations 

Commission on Sustainable Development). 

Nel nostro caso si opterà per il modello DPSIR, 

il cui concetto ispiratore è: Forze determinanti 

(D) definiscono Pressioni (P), le quali alterano lo 

Stato (S) dell’ambiente, generando Impatti (I), i 

quali richiedono Risposte (R) destinate a: 

− regolare le Forze determinanti; 

− ridurre le Pressioni; 

− migliorare e/o rafforzare lo Stato 

dell’ambiente; 

− eliminare e/o mitigare e/o compensare 

gli Impatti generati. 

Per quanto riguarda ciascun componente 

DPSIR, valgono le seguenti definizioni: 

− Forze determinanti (D): Attività 

conseguenti a bisogni individuali, sociali ed 

economici: stili di vita, processi economici, 

produttivi e di consumo, da cui originano 

pressioni sull’ambiente; 

− Pressioni (P):Pressioni esercitate 

sull’ambiente, effetti delle forze determinanti, 

cioè dalle attività e comportamenti umani; 
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− Stato (S): Qualità e caratteristiche 

dell’ambiente e delle risorse ambientali, che 

possono essere alterate dalle pressioni, 

considerate come valori (fisici, chimici, biologici, 

naturalistici, testimoniali, economici) che occorre 

tutelare e difendere; 

− Impatti (I): Cambiamenti significativi 

dello stato dell’ambiente, che si manifestano 

come alterazioni degli ecosistemi, della loro 

capacità di sostenere la vita, la salute umana, le 

prestazioni sociali ed economiche; 

− Risposte (R): Azioni di governo attuate 

per fronteggiare gli impatti, indirizzate nei 

confronti di una qualsiasi componente DPSIR; 

oggetto della risposta può essere un 

determinante, una pressione, uno stato, un 

impatto, ma anche una risposta pregressa da 

correggere. Le risposte possono assumere la 

forma di obiettivi, di target, di programmi, di piani 

di finanziamento, di interventi, di priorità, di 

standard, di indicatori da adottare, di 

autorizzazione, di verifiche, di controlli. 
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Figura 1: Schema del modello adottato - DPSIR 

Una volta scelta la natura del modello da 

seguire e cioè in grado di fornirci misure 

quantitative (e non solo qualitative) degli input 

individuati nel territorio esaminato, le 

caratteristiche peculiari dei singoli indicatori 

vengono riepilogate in schede descrittive, con la 

funzione di fornire il maggior numero di 

informazioni necessarie per comprendere le 

motivazioni della scelta stessa degli indicatori, il 

peso loro attribuito, i metodi di misura e/o le 

analisi adottate, i criteri di valutazione, nonché 

gli eventuali coinvolgimenti normativi. A titolo 

esemplificativo, a seguire viene riportata una 

Scheda Indicatore tipo.
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Figura 2: Scheda Indicatore tipo 

 

Una volta attribuito il giudizio per singolo 

indicatore nella specifica matrice ambientale, 

secondo i criteri di valutazione riportati nelle  

 

schede (B=buono, D=discreto, M=mediocre, 

C=cattivo), questo verrà restituito: 
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• nella specifica Matrice di valutazione 

yyy-xx (n° 12 matrici – vedi L.R.V. 11/04 

- per ciascun ATO), dove yyy è la sigla 

dell’ATO (Ambito Territoriale 

Omogeneo) e xx è la sigla della Matrice 

ambientale (Fig. 3); 

• nella Matrice ambientale principale, 

dove vengono riepilogati tutti i giudizi 

degli indicatori, la quale presenta nelle 

righe i vari indicatori e nelle colonne i 

singoli ATO (Fig. 4); 

• nelle Tavole riepilogative dei giudizi, che 

raggruppano, per ogni singolo ATO, le 

Matrici di valutazione di cui sopra e il 

Grafo riepilogativo dell’ATO, di cui si 

dirà in seguito. 

 

 

Figura 3: Esempio Matrice di Valutazione 

 

 

Figura 4: Esempio di Matrice Principale 
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Le Matrici di valutazione vengono compilate una 

per ciascuna componente ambientale e 

relativamente a ciascun ambito. Dette matrici, di 

cui alla figura 3, sono composte da due tabelle: 

nella prima sono riportati i giudizi per singolo 

indicatore, tenendo conto del peso e del segno 

(+/-) dell’indicatore stesso, mentre nella seconda 

sono riepilogati, per ciascuna classe di giudizio 

(verde, giallo, arancione, rosso, cioè buono, 

discreto, mediocre, cattivo) il numero dei voti 

(sommatoria dei pesi relativi alla stessa classe 

di giudizio). Viene poi calcolato il totale dei voti 

(in funzione del numero degli indicatori e dei 

pesi), al quale viene attribuita la percentuale del 

100%. Quindi vengono calcolate, per ciascuna 

classe di giudizio, proporzionalmente, le 

rispettive incidenze percentuali, a fronte delle 

quali viene determinato il Voto finale, secondo i 

seguenti criteri. 

− b, d, m, c: le incidenze percentuali, 

rispettivamente dei giudizi B,D,M,C, ricavate 

dalla Matrice di valutazione; 

− kb, kd, km, kc: i coefficienti (pesi) 

moltiplicativi delle incidenze percentuali; 

− S: il termine discrezionale soggettivo, da 

utilizzare per effettuare delle correzioni (limitate) 

sul Voto finale, in caso si riscontri che il 

meccanismo matematico, attraverso il suo 

rigore, coincida con un valore soglia. 

 

La formula per il calcolo del VOTO FINALE [VF] 

risulta la seguente: 

 

VF = kb*b + kd*d + km*m + kc*c + S 

 

Nel caso specifico si sono assunti i seguenti 

valori: 

 

kb =     + 1 

kd =  + 0,5 

km =   - 0,5 

kc = -(2+c/30) per c<30(c = 0: kc=2 c 

=30:kc=3) 

kc = -(2+(100-c)/70) per c= 30 100 (c = 30: kc=3 

c =100: kc=2) 

S =  + / - 5 

 

La rappresentazione grafica dell’andamento 

degli indicatori in funzione delle incidenze 

percentuali è riportata nella Fig. 5 che segue.
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Figura 5: Andamento dei coefficienti moltiplicativi delle incidenze percentuali dei giudizi degli indicatori 

Dal confronto a coppie di alcuni coefficienti, si 

ricavano i seguenti significati: 

 

kb = 2 kd significa che n° 2 giudizi 

Discreto contano come un giudizio Buono 

kd = - km significa che n° 1 giudizio 

Discreto compensa un giudizio Mediocre 

kc = 4-6 km  significa che n° 1 giudizio 

Cattivo conta come 4-6 giudizi Mediocre 

kc =2-3 kb significa che n° 1 giudizio Cattivo è 

compensato da 2-3 giudizi Buono o 4-6 giudizi 

Discreto. 

 

Il maggiore peso attribuito al giudizio Cattivo 

tiene conto del fatto che una valutazione 

negativa, anche di un solo indicatore, 

generalmente conferisce un’impronta negativa 

su tutta la matrice. Tale assunzione, pertanto, 

consente di operare cautelativamente sul 

territorio, segnalando opportunamente situazioni 

di attenzione e/o pericolosità, tenendo conto che 

il giudizio può poi essere mitigato dal termine 

discrezionale, qualora sussistano adeguate 

motivazioni. 

Il grafico riassuntivo (Fig. 6) è la 

rappresentazione di sintesi delle X (matrici) 

valutazioni complessive, relative ai singoli Ambiti 

Territoriali Ottimali (ATO). 

Esso si basa sull’esplicitazione delle singole 

valutazioni complessive, nel campo 0 – 100, 

dove: 

Valutazione complessiva  BUONA:

 Verde:  + 51.……+100 

Valutazione complessiva  DISCRETA:

 Giallo:      0……..+  50 

Valutazione complessiva  MEDIOCRE:

 Arancio:      0……. -  50 

Valutazione complessiva  CATTIVA:

 Rosso:   - 51……. -100 

Valutazione complessiva  PESSIMA:

 Grigio:   -101….... -200 
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Figura 6: Rappresentazione grafica di Sintesi per la Valutazione delle Matrici Ambientali  

 

5.1 Indicatori per la misurazione della sostenibili tà ambientale, sociale ed 

economica 

In relazione a quanto enunciato nel paragrafo 

precedente, il primo passo da fare nella 

costruzione del Rapporto Ambientale consiste 

nella scelta degli indicatori attraverso i quali 

descrivere lo Stato Attuale e simulare la sua 

evoluzione futura. Va anticipato che essi 

risulteranno strategici anche nella fase di 

attuazione del piano, quindi durante il 

monitoraggio dello stesso. 

La scelta degli indicatori ambientali rappresenta 

una fase delicata, dalla quale dipende il 

successo del processo di valutazione. In alcuni 
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casi gli indicatori risultano molti comuni e il loro 

utilizzo consolidato, in altri si tratta di indicatori 

costruiti ad hoc per registrare peculiarità della 

realtà in esame.  

In particolare, la composizione del set di 

indicatori di valutazione tiene conto della 

corretta definizione di sviluppo sostenibile quale 

prodotto di tre sfere ben distinte, ma allo stesso 

tempo inscindibili: l’ambiente, la società e 

l’economia. Ne deriva, dunque, che il 

perseguimento dello sviluppo sostenibile 

dipende dalla capacità di garantire una 

interconnessione completa tra economia, 

società e ambiente. 

 

È quindi indispensabile definire le tre 

declinazioni di sostenibilità: 

Sostenibilità ambientale - capacità di preservare 

nel tempo le tre funzioni dell’ambiente: la 

funzione di fornitore di risorse, funzione di 

ricettore di rifiuti e la funzione di fonte diretta di 

utilità. All’interno di un sistema territoriale per 

sostenibilità ambientale si intende la capacità di 

valorizzare l’ambiente in quanto “elemento 

distintivo” del territorio, garantendo al contempo 

la tutela e il rinnovamento delle risorse naturali e 

del patrimonio.  

Sostenibilità economica - capacità di un sistema 

economico di generare una crescita duratura 

degli indicatori economici. In particolare, la 

capacità di generare reddito e lavoro per il 

sostentamento delle popolazioni. All’interno di 

un sistema territoriale per sostenibilità 

economica si intende la capacità di produrre e 

mantenere all’interno del territorio il massimo del 

valore aggiunto combinando efficacemente le 

risorse, al fine di valorizzare la specificità dei 

prodotti e dei servizi territoriali. 

Sostenibilità sociale - capacità di garantire 

condizioni di benessere umano (sicurezza, 

salute, istruzione) equamente distribuite per 

classi e per genere. All’interno di un sistema 

territoriale per sostenibilità sociale si intende la 

capacità dei soggetti di intervenire insieme, 

efficacemente, in base a una stessa concezione 

del progetto, incoraggiata da una concertazione 

fra i vari livelli istituzionali. 

La valutazione dello scenario di piano non deve 

quindi considerare esclusivamente la 

sostenibilità ambientale delle strategie di piano, 

ma anche quella sociale ed economica per 

decretare la piena sostenibilità dello strumento 

pianificatorio. 

 

Nel caso specifico di Piazzola sul Brenta sono 

stati individuati i seguenti indicatori ambientali:
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INDICATORE 
MATRICE 

SIGLA DESCRIZIONE PESO 

AR1 polveri sottili 3 
AR2 biossido di azoto 3 
AR3 monossido di carbonio 3 
AR4 biossido di zolfo 3 A

R
IA

 

AR5 benzene 3 
CLIMA CL1 ozono 3 

AQ1 consumo di acqua pro capite 3 
AQ2 perdite di rete 3 
AQ3 copertura della rete acquedottistica 3 
AQ4 copertura della rete fognaria 3 
AQ5 rischio idraulico 3 
AQ6 stato ambientale corsi d'acqua (SACA) 3 
AQ7 stato chimico delle acque sotterranee (SCAS) 3 
AQ8 conducibilità delle acque sotterranee 2 
AQ9 nitrati nelle acque sotterranee 3 
AQ10 vulnerabilità delle acque 2 

A
C

Q
U

A
 

AQ11 presenza di allevamenti intensivi 2 
SS1 attività di cava 2 
SS2 vulnerabilità geomorfologiche 2 
SS3 utilizzo sostenibile dei suoli 3 

S
U

O
LO

 E
 

S
O

T
T

O
S

U
O

LO
 

SS4 dispersione insediativa 3 
FF1 grado di conservazione degli habitat di interesse comunitario 3 
FF2 consistenza dell'armatura ambientale 3 
FF3 U.F.I. urban fragmentation index  2 

F
LO

R
A

 E
 

F
A

U
N

A
 -

 
B

IO
D

IV
E

R
S

IT
A

' 

FF4 I.F.I. infrastructural fragmentation index 2 
PS1 grado di tutela del paesaggio e del patrimonio 2 
PS2 struttura del paesaggio 2 
PS3 grado di conservazione del paesaggio agricolo 3 
PS4 grado di conservazione dell'armatura culturale 3 P

A
E

S
A

G
G

IO
 -

 
P

A
T

R
IM

O
N

IO
 

C
U

LT
U

R
A

LE
, 

A
R

C
H

IT
E

T
T

. E
 

A
R

C
H

E
O

L.
 

PS5 grado di fruibilità del paesaggio 2 
SU1 grado di esposizione della popolazione al rumore stradale 3 
SU2 stato di attuazione della zonizzazione acustica 1 
SU3 grado di esposizione ai campi elettromagnetici 3 

S
A

LU
T

E
 

U
M

A
N

A
  

SU4 incidentalità stradale 3 
PO1 saldo naturale e migratorio 1 

P
O

P
O

LA
Z

IO
N

E
 

PO2 percentuale di distribuzione della popolazione residente 2 
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BM1 produzione di rifiuti urbani 2 
BM2 percentuale di raccolta differenziata 3 
BM3 dotazione di aree a verde fruibile 3 
BM4 estensione dei percorsi ciclabili 3 
BM5 grado di accessibilità ai servizi 3 

B
E

N
I M

A
T

E
R

IA
LI

 

BM6 analisi dei corpi illuminati 3 

P
IA

N
IF

IC
A

Z
IO

N
E

 e
 

V
IN

C
O

LI
 

PI1 Grado di trasformabilità del territorio 2 

 

 

Per ciascuno degli indicatori elencati vengono 

indicati, sia il peso assegnato, sia i criteri di 

valutazione. Il peso indica la significatività 

dell’indicatore nel descrivere la matrice 

ambientale in questione, i criteri di valutazione 

rappresentano invece le soglie che discriminano 

i quattro livelli di giudizio. Tali soglie sono 

definite sulla base di standard qualitativi definiti 

a livello legislativo o dagli Enti competenti in 

materia, sulla base di studi e ricerche specifiche 

o in relazione a specificità locali. 

Le caratteristiche peculiari degli indicatori 

prescelti verranno riepilogate in schede 

descrittive, riportate di seguito. Esse forniscono 

tutte le indicazioni necessarie per comprendere 

le motivazioni della scelta degli indicatori, il peso 

loro attribuito, i metodi di misura e/o analisi 

necessarie ed effettuate, i criteri di valutazione, 

nonché gli eventuali riferimenti normativi. 

Per ciascuna delle dodici componenti ambientali 

verranno quindi analizzati i singoli indicatori, sia 

per lo Stato Attuale che per quello Futuro. La 

valutazione disaggregata per indicatori verrà poi 

sintetizzata per singole matrici e per ciascun 

ambito territoriale omogeneo in Matrici di 

Valutazione costruite secondo la metodologia 

precedentemente descritta. 
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SIGLA

DPSIR

3

B

D

M

C

RIFERIMENTI DOCUMENTALI            INFERIORE A 30 microgr/mc

ARPA
COMPRESO TRA 30 E 40 microgr/mc

COMPRESO TRA 40 e 50 microgr/mc

SUPERIORE A 50 microgr/mc

4. RIFERIMENTI NORMATIVI
D.M. 60/2002

PESO CRITERI DI VALUTAZIONE

3.1 ORIGINE: le principali sorgenti di particolato fine sono l'uso di combustibili fossili e le emissioni di autoveicoli

3.2 CARATTERISTICHE: sono particelle con diametro inferiore ai 10 micron che possono rimanere nell'aria per molto 
tempo, la loro deposione avviene grazie agli urti reciproci, il successivo aumento del diametro o a seguito di precipitazioni.

3.3 METODO DI MISURA: si misura a livello puntuale con centraline apposite e in generale si effettuano simulazioni di 
ricaduta e diffusione

3.4 LIMITI DI LEGGE:                                                                                                                                                               
D.M.  60/2002:
- dal 2006 è di 50 microgr/mc come media giornaliera
- il limite annuale è di 40 microgr/mc

2.1 FINALITA': studio della qualità dell'aria

2.2 RILEVANZA: alta rilevanza dovuta alla concentrazione spesso prossima ai limiti di legge

3. DESCRIZIONE

Polveri Fini PM10 microgr/mc

2. SIGNIFICATIVITA'

POLVERI SOTTILI
AR1

S

1. DEFINIZIONE UNITA' DI MISURA

CAROLLO INGEGNERIA
Progettazione Consulenza

Ing. Lisa Carollo
Via Trieste, 24 - 36016 Thiene (VI)



VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA - Piano di assetto del Territorio COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA

SIGLA

DPSIR

3

B

D
M
C

RIFERIMENTI DOCUMENTALI             INFERIORE A 70 microgr/mc

ARPA COMPRESO TRA 70 e 130 microgr/mc

COMPRESO TRA 130 e 200 microgr/mc

SUPERIORE A 200 microgr/mc

4. RIFERIMENTI NORMATIVI

D.M. 60/2002

PESO CRITERI DI VALUTAZIONE

3.1 ORIGINE: deriva dall’ossidazione del monossido di azoto che si forma in qualsiasi combustione ad alta temperatura

3.2 CARATTERISTICHE: gli ossidi di azoto permangono in atmosfera per pochi giorni, nei paesi industrializzati i livelli 
naturali sono compresi tra 20 e 90 microgr/mc, l'NO2 è 4 volte più tossico del NO
3.3 METODO DI MISURA: si misura a livello puntuale con centraline apposite e in generale si effettuano simulazioni di 
ricaduta e diffusione

3.4 LIMITI DI LEGGE:                                                                                                                                                                    
D.M.  60/2002:
- per il 2006 è di 240 microgr/mc come media giornaliera
- cala fino a 200 microgr/mc come media giornaliera nel 2010
- come limite annuale al 2010 è previsto 40 microgr/mc

2.1 FINALITA': studio qualità dell'aria identificando le criticità sul territorio comunale

2.2 RILEVANZA: alta rilevanza dovuta alla concentrazione spesso elevata prossima ai limiti di legge

3. DESCRIZIONE

Ossidi di azoto in particolare NO2 microgr/mc

2. SIGNIFICATIVITA'

BIOSSIDO DI AZOTO
AR2

S

1. DEFINIZIONE UNITA' DI MISURA

CAROLLO INGEGNERIA
Progettazione Consulenza

Ing. Lisa Carollo
Via Trieste, 24 - 36016 Thiene (VI)



VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA - Piano di assetto del Territorio COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA

SIGLA

DPSIR

3

B

D
M
C

OSSIDO DI CARBONIO
AR3

S

1. DEFINIZIONE UNITA' DI MISURA

Monossido di Carbonio mg/mc

2. SIGNIFICATIVITA'

2.1 FINALITA': studio qualità dell'aria identificando le criticità sul territorio comunale

2.2 RILEVANZA: media in quanto tale inquinante non crea generalmente problemi

3. DESCRIZIONE

3.1 ORIGINE: da fonti naturali e antropiche (tra queste il 90% deriva dagli scarichi automobilistici)

3.2 CARATTERISTICHE: è un gas incolore e inodore che si forma per combustione incompleta degli idrocarburi, le 
emissioni sono maggiori per basse velocità dei veicoli, in Italia la concentrazione è tra 1 e 4 ppm
3.3 METODO DI MISURA: si misura a livello puntuale con centraline apposite e in generale si effettuano simulazioni di 
ricaduta e diffusione
3.4 LIMITI DI LEGGE:                                                                                                                                                                    
D.M.  60/2002:        
- dal 2006 è di 10 mg/mc come media su 8 ore

4. RIFERIMENTI NORMATIVI
D.M. 60/2002

PESO CRITERI DI VALUTAZIONE

RIFERIMENTI DOCUMENTALI             INFERIORE A 2 mg/mc

ARPA COMPRESO TRA 2 E 5 mg/mc

COMPRESO TRA 5 E 8 mg/mc

PROSSIMO AL LIMITE DI 10 mg/mc

CAROLLO INGEGNERIA
Progettazione Consulenza

Ing. Lisa Carollo
Via Trieste, 24 - 36016 Thiene (VI)



VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA - Piano di assetto del Territorio COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA

SIGLA

DPSIR

2

B

D

M

C

RIFERIMENTI DOCUMENTALI            INFERIORE A 20 microgr/mc

ARPA COMPRESO TRA 20 E 80 microgr/mc

COMPRESO TRA 80 E 200 microgr/mc

SUPERIORE AI 200 microgr/mc

4. RIFERIMENTI NORMATIVI

D.M. 60/2002

PESO CRITERI DI VALUTAZIONE

3.1 ORIGINE: si forma dal processo di combustione per ossidazione dello zolfo presente nei combustibili solidi e liquidi, le 
fonti principali sono legate alla produzione di energia, agli impianti termici, ai processi industriali e al traffico.

3.2 CARATTERISTICHE: è un gas incolore dall'odore pungente e irritante, è il principale responsabile delle piogge acide
in quanto tende a trasformarsi in anidride solforica e acido solforico in presenza di umidità.

3.3 METODO DI MISURA: si misura a livello puntuale con centraline apposite

3.4 LIMITI DI LEGGE:                                                                                                                                              
D.M.  60/2002:
- è di 350 microgr/mc massimi orari

2.1 FINALITA': studio qualità dell'aria identificando le criticità sul territorio comunale

2.2 RILEVANZA: bassa in quanto tale inquinante non crea generalmente problemi

3. DESCRIZIONE

Biossido di Zolfo microgr/mc

2. SIGNIFICATIVITA'

SO2
AR4

S

1. DEFINIZIONE UNITA' DI MISURA

CAROLLO INGEGNERIA
Progettazione Consulenza

Ing. Lisa Carollo
Via Trieste, 24 - 36016 Thiene (VI)



VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA - Piano di assetto del Territorio COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA

SIGLA

DPSIR

2
B
D
M
C

RIFERIMENTI DOCUMENTALI            INFERIORE A 1 microgr/mc
ARPA COMPRESO TRA 1 E 3 microgr/mc

COMPRESO TRA 3 E 5 microgr/mc
SUPERIORE AL LIMITE DI 5 microgr/mc

4. RIFERIMENTI NORMATIVI
D.M. 60/2002

PESO CRITERI DI VALUTAZIONE

3.1 ORIGINE: immesso principalmente dalle emissioni autoveicolari e perdite durante il rifornimento

3.2 CARATTERISTICHE: idrocarburo volatile aromatico di odore caratteristico produce effetti a breve termine sull'uomo 
agendo sul sistema nervoso mentre quelli a lungo termine si manifestano con una riduzione progressiva delle piastrine nel 
sangue.

3.3 METODO DI MISURA: si misura a livello puntuale con centraline apposite

3.4 LIMITI DI LEGGE:                                                                                                                                              
D.M.  60/2002:
- dal 2006 è di 10 microgr/mc come media su 8 ore mentre dal 2010 è di 5 microgr/mc

2.1 FINALITA': studio qualità dell'aria identificando le criticità sul territorio comunale

2.2 RILEVANZA: media in quanto legato legato al traffico e la concentrazione è elevata solo in prossimità di strade

3. DESCRIZIONE

Benzene C6H6 microgr/mc

2. SIGNIFICATIVITA'

C6H6
AR5

S

1. DEFINIZIONE UNITA' DI MISURA

CAROLLO INGEGNERIA
Progettazione Consulenza

Ing. Lisa Carollo
Via Trieste, 24 - 36016 Thiene (VI)



VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA - Piano di assetto del Territorio COMUNE DI PIAZZOLA SUL 
BRENTA

SIGLA
DPSIR

3
B
D
M
C

OZONO
CL1

S
1. DEFINIZIONE UNITA' DI MISURA
OZONO (O3) microgr/mc
2. SIGNIFICATIVITA'

2.1 FINALITA': studio dei livelli di ozono per comprendere l'incidenza sui cambiamenti climatici

2.2 RILEVANZA: Media rilevanza visto il crescente interesse degli ultimi anni e il nuovo decreto normativo 
legato a valori elevati e potenzialmente dannosi che si raggiungono sistematicamente ogni estate

3. DESCRIZIONE
3.1 ORIGINE: di tipo secondario in quanto deriva da reazioni chimiche fra altre sostanze inquinanti favorite 
dalla radiazione solare e alte temperature

3.2 CARATTERISTICHE: gas tossico di colore bluastro particolarmente nocivo se respirato in grande 
quantità

3.3 METODO DI MISURA: collocazione delle centraline nei parchi e nelle aree periferiche della 
città,utilizzando analizzatori di ozono in base alla capacità di assorbimento della luce ultravioletta.

3.4 LIMITI DI LEGGE:                                                                                                                                        
D.Lgs.  183/2004:Soglia di Informazione (180 microgr/mc); Soglia di allarme (240 microgr/mc); Valore 
bersaglio per la salute (120 microgr/mc) e AOT40 18000

4. RIFERIMENTI NORMATIVI

 D.Lgs. N. 183 del 21/05/2004 "attuazione della direttiva 2002/3/CE relativa all'ozono nell'aria"

PESO CRITERI DI VALUTAZIONE

RIFERIMENTI DOCUMENTALI            < 100 microgr/mc
ARPA tra 100 e 120 microgr/mc

tra 120 e 180 microgr/mc
> 180 microgr/mc

CAROLLO INGEGNERIA
Progettazione Consulenza

Ing. Lisa Carollo
Via Trieste, 24 - 36016 Thiene (VI)



VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA - Piano di assetto del Territorio COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA

SIGLA

DPSIR

3
B
D
M
C

CONSUMO DI ACQUA PRO-CAPITE

AQ1

D/P

1. DEFINIZIONE UNITA' DI MISURA
Consumo d'acqua pro capite (ovvero il consumo medio per abitante al giorno). l/ab die

2. SIGNIFICATIVITA'
2.1 FINALITA': conoscere la complessiva pressione quantitativa e qualitativa sulle risorse idriche da parte dell'uomo e di 
tutti i settori economici.                   

2.2 RILEVANZA: gli usi civili, industriali e agricoli caratterizzati da una temporanea sottrazione della risorsa dal corpo 
idrico ed una restituzione differita nel tempo e molto spesso anche nello spazio provocano la riduzione della disponibilità 
delle risorse e frequentemente anche della loro qualità.

3. DESCRIZIONE

3.1 ORIGINE: è relativo al consumo idrico domestico e industriale.

3.2 CARATTERISTICHE: il consumo pro capite è l'unità di misura per calcolare il fabbisogno globale di acqua potabile e 
varia in relazione al contesto socio-economico. Consiste nella domanda di acqua potabile, di processo, per l'irrigazione e 
la refrigerazione. Questo dato è stato stimato sull'intero territorio.

3.3 METODO DI MISURA: l'indicatore è misurato per unità di abitanti in modo da permettere il confronto tra diverse realtà 
cittadine. Il dato finale è semplicemente aggregabile, sommando direttamente gli usi dei diversi settori economici.

3.4 LIMITI DI LEGGE: nessuno; si può altresì stabilire un livello sostenibile di consumo d'acqua sulla base delle risorse 
disponibili e del ricambio naturale.                                                                                                                                             
Target medio: 250 l/ab die                                                                                                                                                         
La dotazione idrica prevista dalle Autorità di Ambito, a livello regionale, è 272 l/ab die.                                                           

4. RIFERIMENTI NORMATIVI
D.Lgs. 152/99 e ss.mm.ii. 
Piano di Tutela delle Acque                                                                                                                                                       

PESO CRITERI DI VALUTAZIONE

RIFERIMENTI DOCUMENTALI              <250 l/ab die
ETRA, ARPAV  250 ÷ 500  l/ab die

 500 ÷ 650  l/ab die
 > 650  l/ab die

CAROLLO INGEGNERIA
Progettazione Consulenza

Ing. Lisa Carollo
Via trieste, 24 - 36016 Thiene (VI)



VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA - Piano di assetto del Territorio COMUNE DI PIAZZOLA SUL 
BRENTA

SIGLA

DPSIR

3
B
D
M
C

ETRA s.p.a.                                                    25% ÷ 50%
 50% ÷ 75%
 75% ÷ 100%

PESO CRITERI DI VALUTAZIONE

RIFERIMENTI DOCUMENTALI               0% ÷ 25%

4. RIFERIMENTI NORMATIVI
D.Lgs. 152/99  e ss.mm.ii.

3.1 ORIGINE: l'indicatore nasce dall'esigenza di valutare l'efficianza delle reti di servizio con la finalità di ridurre 
dall'origine lo spreco di acqua potabile.

3.2 CARATTERISTICHE: L'indicatore è stimato dall'ente gestore del servizio su vasta scala. Nel caso specifico l'area 
presa in considerazione per il calcolo dell'indicatore comprende i comuni di Battaglia Terme, Camisano Vicentino, 
Campodoro, Cervarese Santa Croce, Galzignano Terme, Grisignano di Zocco, Grumolo delle Abbadesse, Limena, 
Mestrino, Montegalda, Montegaldella, Saccolongo, Selvazano Dentro, Teolo, Torreglia, Torri di Quartesolo, Veggiano, 
Villafranca Padovana)

3.3 METODO DI MISURA: si stima la perdita di acqua attraverso il calcolo della differenza tra acqua immessa e acqua 
consumata

3.4 LIMITI DI LEGGE:                                                                                                                                                                

2.1 FINALITA': constatare il livello di servizio dell'acquedotto pubblico sul territorio.                         

2.2 RILEVANZA: è importante ai fini dell'eliminazione degli sprechi (art.25 e art.26 D.Lgs. 152/99)

3. DESCRIZIONE

Stima della perdita di acqua immessa nella rete %

2. SIGNIFICATIVITA'

PERDITE DI RETE

AQ2

D/P

1. DEFINIZIONE UNITA' DI MISURA

CAROLLO INGEGNERIA
Progettazione Consulenza

Ing. Lisa Carollo
Via Trieste, 24 - 36016 Thiene (VI)



VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA - Piano di assetto del Territorio COMUNE DI PIAZZOLA SUL 
BRENTA

SIGLA

DPSIR

3
B
D
M
C

COPERTURA DELLA RETE ACQUEDOTTISTICA

AQ3

D/P

1. DEFINIZIONE UNITA' DI MISURA
Percentuale di popolazione servita dalla rete acquedottistica. %

2. SIGNIFICATIVITA'

2.1 FINALITA': constatare il livello di servizio dell'acquedotto pubblico sul territorio.                         

2.2 RILEVANZA: è importante garantire ai cittadini piena e sicura disponibilità di un prodotto indispensabile quale l’acqua 
potabile, nonché il suo riutilizzo dopo l’uso e l'eliminazione degli sprechi (art.25 e art.26 D.Lgs. 152/99)

3. DESCRIZIONE

3.1 ORIGINE: Legge Regionale 27 marzo 1998 n°5,                                                                                                                
D.G.R.V. 1688/00 - La strategia acquedottistica territoriale: l'obiettivo è quello di passare dalla tecnica classica 
dell'acquedotto ad "albero" a quella dell'acquedotto a "rete". Anche la rete di adduzione verso i centri di distribuzione 
idrica all'utenza viene concepita come sistema territoriale di media e grande dimensione costituito da elementi multipli 
interconnessi, in modo tale da giungere ad un insieme integrato di arterie (condotte).

3.2 CARATTERISTICHE: un acquedotto è l'insieme delle opere necessarie per prelevare, eventualmente trattare, 
trasferire (addurre), immagazzinare e distibuire a pressione conveniente, alti quantitativi di acqua potabile per gli usi 
pubblici e privati degli abitanti.

3.3 METODO DI MISURA: % di popolazione servita sull'intero territorio comunale

3.4 LIMITI DI LEGGE: Obiettivi dettati dagli artt. 25 e 26 del D.Lgs. 152/99.                                                                            

4. RIFERIMENTI NORMATIVI
D.Lgs. 152/99  e ss.mm.ii.
MO.S.A.V. (Modello strutturale degli acquedotti del Veneto), previsto dall’art. 14 della L.R. 5/1998                                        
Piano di Tutela Acque - Regione Veneto                                                                                                                                   
D.G.R.V. 16 giugno 2000, n° 1688                                                                                                                                            

PESO CRITERI DI VALUTAZIONE

RIFERIMENTI DOCUMENTALI               >70%
ETRA - Rete                                                  
Art. 14 L.R. 27 marzo 1998,n°5                     
MOSAV                                                          

 70% ÷ 50%
 50% ÷ 30%
 <30%

CAROLLO INGEGNERIA
Progettazione Consulenza

Ing. Lisa Carollo
Via Trieste, 24 - 36016 Thiene (VI)



VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA - Piano di Assetto del Territorio COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA

SIGLA

DPSIR

3

B
D
M
C

ETRA - Rete                                            
D.G.R.V. 16 giugno 2000, n° 1688   

 70% ÷ 50%
 50% ÷ 30%
 <30%

PESO CRITERI DI VALUTAZIONE

RIFERIMENTI DOCUMENTALI              >70%

4. RIFERIMENTI NORMATIVI
D.Lgs. 152/99   e ss.mm.ii.
D.G.R.V. 16 giugno 2000, n° 1688                                                                                                                                             

3.1 ORIGINE: D.G.R.V. n°1688/2000: La recente normativa europea, costituita dalle direttive comunitarie n.271/91 e 
676/91, e il D.Lgs. 152/99 che le recepisce e integra, persegue l'obiettivo di conseguire un generale miglioramento della 
qualità delle acque superficiali e sotterranee. Ciò facendo, viene raggiunto anche un altro obiettivo: tendere 
progressivamente, oltre che al pieno recupero delle capacità di autodepurazione dei corpi idrici, al ritorno della naturalità 
biologica degli stessi, con il conseguente insediamento di comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate.

3.2 CARATTERISTICHE: Per fognatura (o sistema di drenaggio urbano) si intende il complesso di canalizzazioni, 
generalmente sotterranee, per raccogliere e allontanare da insediamenti civili e/o produttivi le acque superficiali e quelle 
reflue. Essa è costituita dalle opere di raccolta e immissione delle acque meteoriche e reflue nei collettori stradali, dalla 
rete composta da questi ultimi, dagli eventuali manufatti di controllo idraulico, dai sollevamenti, dai manufatti di scarico e 
dagli impianti di trattamento dei reflui.
Le reti fognarie si distinguono in miste o separate. Le prime raccolgono sia i reflui urbani che le acque meteoriche, le 
seconde invece utilizzano due reti separate chiamate fogna nera (per i reflui) e fogna bianca (per le acque meteoriche).

3.3 METODO DI MISURA: % di popolazione servita su tutto il territorio comunale.

3.4 LIMITI DI LEGGE: i valori limite allo scarico di acque reflue industriali sono indicati dalle tab 3 e 3/A allegato 5 del 
D.Lgs. 152/99. Gli scarichi di acque reflue domestiche sono sempre consentiti.                                                                       
Per gli scarichi di acque reflue urbane e industriali ci si riferisce inoltre alle norme tecniche e ai valori limite adottati dal 
gestore del servizio idrico integrato.                                                                                                                                            

2.1 FINALITA': constatare il livello di servizio della fognatura pubblica sul territorio.                      

2.2 RILEVANZA: è importante garantire ai cittadini piena e sicura disponibilità di un servizio indispensabile quale lo 
smaltimento e controllo delle acque reflue.

3. DESCRIZIONE

Percentuale di popolazione servita dalla rete fognaria. %

2. SIGNIFICATIVITA'

COPERTURA DELLA RETE FOGNARIA

AQ4

D/P

1. DEFINIZIONE UNITA' DI MISURA

CAROLLO INGEGNERIA
Progettazione Consulenza

Ing. Lisa Carollo
Via Trieste, 24 - 36016 Thiene (VI)



VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA - Piano di Assetto del Territorio COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA

SIGLA

DPSIR

3

B

D

M

C

RISCHIO IDRAULICO
AQ5

S

1. DEFINIZIONE UNITA' DI MISURA

Percentuale di edifici presenti in aree a diversa tipologia di rischio idraulico Presenza/Assenza - % edifici 
interessati

2. SIGNIFICATIVITA'

2.1 FINALITA': individuare i livelli di rischio in relazione all'obiettivo di massimizzare la sicurezza degli ambienti insediativi. 
Verificare il grado di sicurezza dei siti sensibili.

2.2 RILEVANZA: alta in relazione al tema della sicurezza degli insediamenti

3. DESCRIZIONE

3.1 ORIGINE: impatti derivanti dalla presenza di aree a pericolosità idraulica riconosciute dal P.A.I. e aree a deflusso 
difficoltoso.

3.2 CARATTERISTICHE: si tratta di aree classificate con diversi gradi di pericolosità idraulica e aree in cui il deflusso risult
difficoltoso. Rappresentano criticità legate al sistema idrografico superficiale del Brenta e del del reticolo minore ad esso 
connesso. Tali aree ospitano insediamenti sparsi solo occasionalmente consolidati. 

3.3 METODO DI MISURA: per ciscun ATO si valuta la percentuale di edifici comprese in aree a pericolosità idraulica e/o 
deflusso difficoltoso. Il numero di edifici ottenuto è ponederato in relazione alla tippologia di rischio sulla base dei seguenti 
fattori: aree a defrusso difficoltoso 0,25; aree P1 0,5; aree P2 0,75; aree P3 1. Il numero ponderato di edifici è rapportato al 
totale. 
3.4 LIMITI DI LEGGE: /                                                                                                                                                             

4. RIFERIMENTI NORMATIVI
 /

PESO CRITERI DI VALUTAZIONE

RIFERIMENTI DOCUMENTALI            0-10%

PAI, PTCP, Analisi idrogeologiche

11-20%

>40%

21-40

CAROLLO INGEGNERIA
Progettazione Consulenza

Ing. Lisa Carollo
Via Trieste, 24 - 36016 Thiene (VI)



VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA - Piano di Assetto del Territorio COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA

SIGLA

DPSIR

2
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D
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SACA

AQ6

S

1. DEFINIZIONE UNITA' DI MISURA
Stato ambientale dei corsi d’acqua (SACA). classi
2. SIGNIFICATIVITA'

2.1 FINALITA': valutare il livello dello stato ambientale dei corsi d'acqua.                             

2.2 RILEVANZA: tale indicatore costituisce la base per la programmazione degli interventi di tutela dei corpi idrici 
dall'inquinamento.
3. DESCRIZIONE

3.1 ORIGINE: Il D. Lgs. 152/99 stabilisce che entro il 30 aprile 2003 le Regioni dovranno attribuire a ciascun corpo idrico 
significativo una classe di qualità. Tale classificazione costituisce la base per la programmazione degli interventi di tutela 
dei corpi idrici dall'inquinamento.

3.2 CARATTERISTICHE: le classi di stato ecologico sono cinque, dalla 1 (la migliore) alla 5 (la peggiore).
Gli stati di qualità ambientale previsti per i corsi d’acqua sono: Elevato, Buono, Sufficiente, Scadente e Pessimo.

3.3 METODO DI MISURA: tale indicatore viene determinato riportando i dati relativi allo stato ecologico (SECA) con i 
dati relativi alla presenza di alcuni microinquinanti chimici. Lo stato ecologico viene a sua volta definito valutando il Livello 
di Inquinamento dato dai Macrodescrittori (LIM) (azoto ammoniacale, azoto nitrico, percentuale di saturazione 
dell’ossigeno, fosforo totale, BOD5, COD, Escherichia coli) e l’Indice Biotico Esteso (IBE).

3.4 LIMITI DI LEGGE:                                                                                                                                             
Decreto Legislativo 152/99:  a ciascun corpo idrico viene attribuita una classe di qualità (stato ambientale).

4. RIFERIMENTI NORMATIVI
D.Lgs. 152/99   
                                                                                                                                                                                      

PESO CRITERI DI VALUTAZIONE

RIFERIMENTI DOCUMENTALI             da Buono ad Elevato (azzurro- verde)
ARPAV Sufficiente (giallo)

Scadente (ocra)
Pessimo (rosso)

CAROLLO INGEGNERIA
Progettazione Consulenza

Ing. Lisa Carollo
Via Trieste, 24 - 36016 Thiene (VI)



VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA - Piano di Assetto del Territorio COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA

SIGLA

DPSIR

2
B
D
M
C

ARPAV classe 2
classe 3
classe 4

PESO CRITERI DI VALUTAZIONE

RIFERIMENTI DOCUMENTALI             classe 1

4. RIFERIMENTI NORMATIVI
D.Lgs. 152/99 e ss.mm.ii.
classe 1: impatto antropico nullo;                                                                                                                                                                                                      
classe 2: impatto antropico ridotto o sostenibile;                                                                                                                                                                              
classe 3: impatto antropico significativo con caratteristiche idrochimiche generalmente buone ma con segnali di compromissione;                                             
classe 4: impatto antropico rilevante con caratteristiche idrochimiche scadenti;                                                                                                  

3.1 ORIGINE: la qualità chimica delle acque sotterranee è determinata dalle sostanze in esse disciolte, le quali possono 
variare a seconda del luogo e del periodo. L'acqua subisce cambiamenti quando si infiltra nel terreno. Ciò è in parte 
dovuto a fattori fisici, in quanto il suolo trattiene come un setaccio una parte delle particelle contenute nell'acqua (ad es. 
residui vegetali o dell'abrasione di pneumatici, batteri, virus e altri germi), ma anche ai processi chimici e biologici che si 
verificano quando l'acqua viene a contatto con il suolo e la roccia.                                                                                I 
seguenti fattori influenzano lo stato delle acque sotterranee: materiale organico; reazione con il suolo e con la roccia 
dell'acquifero; biocenosi; temperatura; durezza dell'acqua; influenza delle attività umane.

3.2 CARATTERISTICHE: il D. Lgs. 152/99 classifica i corpi idrici sotterranei mediante lo stato ambientale, definito da 
uno stato quantitativo e da uno stato chimico. Tuttavia, in mancanza dei criteri che l’APAT dovrà definire ai fini dello stato 
quantitativo è possibile unicamente valutare provvisoriamente lo stato chimico. Le classi chimiche sono definite secondo 
l'impatto antropico e le caratteristiche idrochimiche dell'acquifero. Il valore di SCAS si rifeìrisce all'intero territorio 
comunale.

3.3 METODO DI MISURA: misura di concentrazione dei parametri di base. Ai fini della classificazione chimica, e quindi
dell’attribuzione dell’indice SCAS si utilizza il valore medio rilevato nel periodo di riferimento dei parametri di base (in Tab. 
20 dell’allegato 1 al D. Lgs. 152/99) e di alcuni parametri addizionali (in Tab. 21 dell’allegato 1 al D. Lgs. 152/99).

3.4 LIMITI DI LEGGE:                                                                                                                                           
limiti di concentrazione dei parametri misurati.                                       

2.1 FINALITA': permette di evidenziarel’eventuale anomalia dei parametri misurati.                                

2.2 RILEVANZA: tale indicatore costituisce la base per la programmazione degli interventi di tutela dei corpi idrici 
sotterranei dall'inquinamento.
3. DESCRIZIONE

Stato chimico delle acque sotterranee (SCAS). classi di qualità (1..4)

2. SIGNIFICATIVITA'

SCAS

AQ7

S

1. DEFINIZIONE UNITA' DI MISURA

CAROLLO INGEGNERIA
Progettazione Consulenza

Ing. Lisa Carollo
Via Trieste, 24 - 36016 Thiene (VI)



VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA - Piano di Assetto del Territorio COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA

SIGLA

DPSIR

1
B
D
M
C

ARPAV  251÷500 µS/cm
 500 ÷ 750 µS/cm
 751 ÷ 2250 µS/cm

PESO CRITERI DI VALUTAZIONE

RIFERIMENTI DOCUMENTALI              0 ÷ 250 µS/cm

4. RIFERIMENTI NORMATIVI
D.Lgs. 152/99 e ss.mm.ii.  
D. M. 23/03/2000                                                                                                                                                                       

3.1 ORIGINE: il D. Lgs. 152/99 prevede per il monitoraggio della qualità dei corpi idrici superficiali la determinazione di 
una serie di parametri di base obbligatori (art. 5 comma 1 e allegati).

3.2 CARATTERISTICHE: la conduttanza di un mezzo omogeneo è l’inverso della sua resistenza. Questo parametro è 
espresso in microsiemens/cm e nella maggior parte delle acque naturali è compreso tra un valore di 100 e 1000 ma è 
possibile trovare anche dei valori più grandi e più piccoli. Questo parametro dipende dalle componenti ioniche presenti 
nell’acqua ed è quindi una misura indiretta del suo contenuto salino. Il valore misurato si rifeìrisce all'intero territorio 
comunale.

3.3 METODO DI MISURA: la sua misura avviene tramite conduttimetri e può essere fatta direttamente sul luogo del 
prelievo. Le misure sono effettuate mediante un conduttimetro portatile, alla temperatura ambiente esprimendo il valore 
come conducibilità specifica a 20°C (noto il valore della costante di cella). 

3.4 LIMITI DI LEGGE:                                                                                                                                           
Il D. M. 23/03/2000 stabilisce i seguenti criteri:
-conducibilità tra 0 e 250 µS/cm : bassa salinità;
-conducibilità tra 251 e 750 µS/cm : media salinità;
-conducibilità tra 751 e 2250 µS/cm : alta salinità.                                    

2.1 FINALITA': stimare lo scadimento della qualità ambientale delle acque superficiali a causa dei valori di conducibilità.  

2.2 RILEVANZA: secondo il D. Lgs. 152/99 la conducibilità serve a fornire informazioni di supporto per l’interpretazione 
delle caratteristiche di qualità e di vulnerabilità del sistema nonché per la valutazione dei carichi trasportati.

3. DESCRIZIONE

Conducibilità elettrica nelle acque sotterranee. µS/cm
2. SIGNIFICATIVITA'

CONDUCIBILITA'

AQ8

S

1. DEFINIZIONE UNITA' DI MISURA

CAROLLO INGEGNERIA
Progettazione Consulenza

Ing. Lisa Carollo
Via Trieste, 24 - 36016 Thiene (VI)



VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA - Piano di Assetto del Territorio COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA

SIGLA

DPSIR

2
B
D
M
C

NITRATI

AQ9

S

1. DEFINIZIONE UNITA' DI MISURA
Concentrazione di nitrati in acque sotterranee.  mg/l NO3

2. SIGNIFICATIVITA'
2.1 FINALITA': permette di evidenziare se la concentrazione del parametro garantisce un buon livello di tutela dei corpi 
idrici.                                  

2.2 RILEVANZA: parametro importante ai fini della tutela dei corpi idrici.

3. DESCRIZIONE

3.1 ORIGINE: : i nitrati presenti nelle acque derivano sia da fonti di inquinamento diffuso che da fonti puntuali. Il 
comparto agrozootecnico risulta essere la fonte prevalente Vi è anche il contributo dagli scarichi di acque reflue civili e da 
taluni scarichi industriali (es. lavorazioni agro-industriali).

3.2 CARATTERISTICHE:  i nitrati rappresentano l’ultimo stadio di ossidazione dei composti azotati provenienti dai 
processi di decomposizione della sostanza organica. Il valore si rifeìrisce all'intero territorio comunale.

3.3 METODO DI MISURA: spettrofotometria molecolare al salicilato di sodio
Spettrofotometria molecolare diretta all'a.v. 210 nm

3.4 LIMITI DI LEGGE:                                                                                                                                           
massimo livello consentito: 50 mg/l NO3                                                                                                                                                            

valore guida: 5 mg/l NO3                                          

4. RIFERIMENTI NORMATIVI
D.Lgs. 152/99                                                                                                                                                       
Decreto 13 gennaio 1993                                                                                                                                                          
D.P.R. 24 Maggio 1988

PESO CRITERI DI VALUTAZIONE

RIFERIMENTI DOCUMENTALI              ≤ 5 mg/l 
ARPAV  5÷20 mg/l

 20÷50 mg/l
 ≥ 50 mg/l 

CAROLLO INGEGNERIA
Progettazione Consulenza

Ing. Lisa Carollo
Via Trieste, 24 - 36016 Thiene (VI)



VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA - Piano di Assetto del Territorio COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA

SIGLA

DPSIR

2
B
D
M
C

VULNERABILITA' DELLE ACQUE

AQ10

S

1. DEFINIZIONE UNITA' DI MISURA
Vulnerabilità delle acque dal punto di vista qualitativo %

2. SIGNIFICATIVITA'
2.1 FINALITA': valutare s'estensione delle aree vulnerabili dal punto di vista della qualità delle acque, nonché la 
presenza di elementi di degrado puntuali.                     

2.2 RILEVANZA: parametro importante ai fini della tutela dei corpi idrici e della rete idrica sotterranea.

3. DESCRIZIONE

3.1 ORIGINE: : la qualità delle acque superficiali e sotterranee può essere messa a rischio in relazione alla 
combinazione tra fattori naturali e uso del suolo.

3.2 CARATTERISTICHE: la qualità delle acque superficiali e sotterranee risulta rispettivamente minacciata da 
fenomeni di scorrimento e di percolazione. Lo scorrimento è determinato dalla presenza di un suolo poco permeabile, 
mentre la percolazione è dovuta alla presenza di un suolo drenante e raggiunge un rischio maggiore quando la falda 
risulta affiorante. La concomitanza tra questi carattteri naturali e usi del suolo intensivi determina la vulnerabilità delle 
acque superficiali e sotterranee.

3.3 METODO DI MISURA: L'indicatore emerge dal calcolo dell'estensione delle aree soggette a usi del suolo intensivi 
(principalmente urbanizzato e seminativi) in corrispondenza di aree con falda affiorante o con suolo ad elevato grado di 
impermeabilità.

3.4 LIMITI DI LEGGE:                                                                                                                                           

4. RIFERIMENTI NORMATIVI

PESO CRITERI DI VALUTAZIONE

RIFERIMENTI DOCUMENTALI             0-25%
Indagini geologiche e idrogeologiche 

comune di Piazzola sul Brenta

25-50%
50-75%
75-100%

CAROLLO INGEGNERIA
Progettazione Consulenza

Ing. Lisa Carollo
Via Trieste, 24 - 36016 Thiene (VI)



VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA - Piano di Assetto del Territorio COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA

SIGLA

DPSIR

2
B
D
M
C

PRESENZA DI ALLEVAMENTI INTENSIVI

AQ11

S

1. DEFINIZIONE UNITA' DI MISURA
Concentrazione di allevamenti intensivi n./kmq

2. SIGNIFICATIVITA'
2.1 FINALITA': permette di rilevare la densità di allevamenti di tipo intensivo, potenziali fonti di impatto per la qualità 
delle acque.                               

2.2 RILEVANZA: parametro importante ai fini della tutela dei corpi idrici.

3. DESCRIZIONE

3.1 ORIGINE: con allevamento intensivo si intende una forma di allevamento che utilizza tecniche industriali e 
scientifiche per ottenere la massima quantità di prodotto al minimo costo e utilizzando il minimo spazio, tipicamente con 
l'uso di appositi macchinari e farmaci veterinari. Alcuni elementi comuni alla maggior parte degli allevamenti intensivi sono 
i seguenti: gli animali siano trattenuti in spazi più o meno ristretti, allo scopo di massimizzare l'uso dello spazio disponibile 
e semplificare le operazioni di nutrimento e cura; le condizioni fisiche degli animali, incluso il loro stato di salute, vengono 
tenute sotto controllo sia attraverso misure igieniche che eventualmente per mezzo di farmaci; l'alimentazione degli 
animali viene ugualmente controllata in funzione delle caratteristiche (costo, qualità) del prodotto finale da ricavare.

3.2 CARATTERISTICHE: i rifiuti provenienti da enormi quantità di animali concentrati in aree relativamente piccole 
causano inquinamento delle falde acquifere, proliferazione di insetti e diffusione di cattivi odori nella zona circostante. I 
reflui (o effluenti) zootecnici sono ricchi di azoto ed hanno un elevato BOD; la loro dispersione nelle acque superficiali 
provoca gravi danni a causa dell'eutrofizzazione.[3] Per risolvere questo problema vanno depurati, ma se a questo scopo 
si usa la digestione anaerobica con cogenerazione del biogas i costi possono essere quasi annullati, grazie alla 
produzione di elettricità e concimi.

3.3 METODO DI MISURA: l'indicatore è calcolato a partire dal rapporto tra numero di allevamenti e superficie dell'unità 
territoriale di riferimento.

3.4 LIMITI DI LEGGE:                                                                                                                                           
Direttiva Comunitaria 91/676/CE                                       

4. RIFERIMENTI NORMATIVI

PESO CRITERI DI VALUTAZIONE

RIFERIMENTI DOCUMENTALI             0-0,25 n./kmq
Indagine agronomica comune di Piazzola 

sul Brenta

0,25-0,50 n./kmq
0,50-0,75 n./kmq
0,75-1 n./kmq

CAROLLO INGEGNERIA
Progettazione Consulenza

Ing. Lisa Carollo
Via Trieste, 24 - 36016 Thiene (VI)



VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA - Piano di assetto del Territorio COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA

SIGLA

DPSIR

2
B
D

M

C

ATTIVITA' DI CAVA

SS1

P-I

1. DEFINIZIONE UNITA' DI MISURA
Attività di escavazione materiale litoide. n.ro cave e stato

2. SIGNIFICATIVITA'
2.1 FINALITA': valutazione della rilevanza ambientale dell'attività di cava nel territorio anche in relazione al potenziale 
estrattivo provinciale. Valutazione del recupero ambientale delle cave dismesse.                           

2.2 RILEVANZA: le attività estrattive rappresentano una delle maggiori cause di degrado del territorio, in quanto spesso 
producono effetti permanenti sull'assetto topografico, geomorfologico ed idrogeologico con conseguenti deturpazioni del 
paesaggio. Negli anni, numerosi siti di attività estrattiva sono stati usati come discariche; in altri casi il ripristino non ha 
prodotto un adeguato recupero ambientale.

3. DESCRIZIONE

3.1 ORIGINE: l'attività di cava origina dall'esigenza di avere a prezzi non elevati i materiali di base per costruire abitazioni, 
capannoni, strade, edifici commerciali e di servizio. Si è per questo verificata nel passato una tendenza verso 
comportamenti spregiudicati e poco ortodossi. 

3.2 CARATTERISTICHE: la Legge Regionale 44/82 prevede la suddivisione dei materiali di cava in 2 gruppi (A e B) in 
base al differente impatto territoriale: appartengono al gruppo A, corrispondente ad un maggior impatto sul territorio, le 
ghiaie, le sabbie e i calcari da cemento.

3.3 METODO DI MISURA:  censimento cave attive ed estinte sulla base di banche dati presenti presso la Regione o le 
singole Province.

3.4 LIMITI DI LEGGE: Ai sensi del PRAC la costituzione di nuove aree ad attività estrattiva non può superare il 20% del 
territorio occupato dalle cave attive; le cave dismesse non devono essere convertite a discarica; deve essere previsto il 
recupero ambientale a carico del titolare del permesso di attività estrattiva; deve essere prevista e fissata la quantità di 
materiali da estrarre al fine di una razionalizzazione dell'attività estrattiva; a livello preliminare deve avvenire il 
superamento delle CTRAE (Commissione tecnica Regionale Attività Estrattive) e della VIA                                                   

4. RIFERIMENTI NORMATIVI
L.R. 44/82; Piano Regionale Attività di Cava
                                                                                                                                                                                      

PESO CRITERI DI VALUTAZIONE

RIFERIMENTI DOCUMENTALI             NESSUNA CAVA
Regione Veneto, Provincia di Vicenza - 
Piano Regionale Attività di Cava

CAVE DISMESSE RECUPERATE

CAVE DISMESSE NON RECUPERATE O SOLO PARZIALMENTE
PRESENZA DI CAVE ATTIVE

CAROLLO INGEGNERIA
Progettazione Consulenza

Ing. Lisa Carollo
Via Trieste, 24 - 36016 Thiene (VI)



VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA - Piano di assetto del Territorio COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA

SIGLA

DPSIR

2

B

D

M

C

RIFERIMENTI DOCUMENTALI            ASSENZA DI ELEMENTI CON VALORE GEOMORFOLOGICO

Carta geomorfologica del comune di 
Piazzola, Carta dell'uso del suolo del 
comune di Piazzola

DISCRETA E LOCALIZZATA PRESENZA DI ELEMENTI CON VALORE 
GEOMORFOLOGICO

ELEVATA E DIFFUSA PRESENZA DI ELEMENTI CON VALORE 
GEOMORFOLOGICO

PRESENZA DI GEOSITI

4. RIFERIMENTI NORMATIVI

 /

PESO CRITERI DI VALUTAZIONE

3.1 ORIGINE: gli elementi considerati con questo indicatore costituiscono i fattori di diversificazione morfologica del 
territorio analizzato. Il loro valore, oltre che essere di natura geomorfologica, è di tipo paesaggistico e ambientale. In molti 
casi, come ad esempio per quanto riguarda i paleoalvei, essi rappresentano elementi di connessione tra il soprassuolo e il 
sottosuolo, favorendo, grazie alla loro particolare litologia, i fenomeni di percolazione. I geositi rappresentano gli elementi di 
maggiore valenza, sono quindi caratterizzati da un maggior grado di vulnerabilità. Essi costituiscono beni naturali non 
rinnovabili che testimoniano i processi che hanno formato e modellato il nostro pianeta.

3.2 CARATTERISTICHE: la vulnerabilità di questi elementi è determinata dalla tipologia di uso del suolo. Utlizzi intensivi 
dello stesso possono infatti determinare elementi di dissesto o di pressione sulle risorse geomorfologhe pregiudicandone il 
valore e la preservazione.

3.3 METODO DI MISURA: la misurazione di questo indicatore si basa sulla mappatura degli elementi con valenza 
geomorfologica, in relazione alla loro presenza e diffusione si valuta il grado di vulnerabilità del territorio. La presenza di 
geositi viene valutata a sè in quanto rappresentano testimonianze la cui conservazione e valorizzazione va considerata 
prioritaria.

3.4 LIMITI DI LEGGE: /                                                                                                                                                             

2.1 FINALITA': evidenziare la presenza di valenze geomorfologiche da tutelare e valorizzare

2.2 RILEVANZA: alta in quanto tali elementi rappresnetano elementi caratterizzanti il territorio e potenziali elementi di 
dissesto idrogeologico

3. DESCRIZIONE

Presenza di elementi di vulnerabilità geomorfologica quali geositi, paleoalvei, terrazzi 
fluviali ecc. presenza/assenza

2. SIGNIFICATIVITA'

VULNERABILITA' GEOMORFOLOGICHE
SS2

S

1. DEFINIZIONE UNITA' DI MISURA

CAROLLO INGEGNERIA
Progettazione Consulenza

Ing. Lisa Carollo
Via Trieste, 24 - 36016 Thiene (VI)



VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA - Piano di assetto del Territorio COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA

SIGLA

DPSIR

2

B

D

M

C

UTILIZZO SOSTENIBILE DEI SUOLI
SS3

D

1. DEFINIZIONE UNITA' DI MISURA

Sostenibilità dell'utilizzo dei suoli  rispetto alle loro proprietà e potenzialità. % cop.

2. SIGNIFICATIVITA'

2.1 FINALITA': valutare il livello di sfruttamento e compromissione della risorsa suolo.

2.2 RILEVANZA: alta in quanto la risorsa suolo sta alla base di molti processi naturali fondamentali anche per la vita 
umana.

3. DESCRIZIONE

3.1 ORIGINE: le pressioni derivano principalmente dalle attività antropiche che possono portare alla modificazione dei 
caratteri del suolo

3.2 CARATTERISTICHE: la valutazione del grado di sfruttamento dei suoli rispetto ai loro caratteri naturali e alle loro 
vocazioni è di fondamentale importanza per individuare il livello di sostenibilità della matrice antropica. I primi segnali di un 
disequilibrato sviluppo antropico si riflettono sulla risorsa suolo: basti pensare all'eccessivo sfruttamento a fini agricoli o alla 
dilagante espansione insediativa che provoca la perdita irreversibile di tale risorsa. A ciò segue la degrazione dei cicli  e la 
compromissione degli equilibri naturali.

3.3 METODO DI MISURA: la misurazione di questo indicatore si basa sull'analisi dell'uso del suolo, è in relaizone ai 
caratteri di quest'ultima che avviene l'attribuzione dei giudizi di valutazione. La definizione dei criteri parte dal 
riconoscimento di due situazioni ben distinte: la presenza o prevalenza di suolo urbanizzato e/o di suolo agricolo. 
L'occupazione di suolo da parte dell'edificazione determina la perdita irreversibile di tale risorsa ed è per questo che, in 
relazione all'entità della compromissione, a questo tipo di utilizzo sono attribuiti i due giudizi più bassi. Nel caso in cui il 
suolo agricolo fosse prevalente, la valutazione della sostenibilità passa attraverso il confronto tra capacità d'uso (così come 
definita dalla Carta dei suoli del Veneto, intesa quindi come potenzialità di utilizzo rispetto i caratteri propri del suolo) e uso 
del suolo effettivo.
3.4 LIMITI DI LEGGE: /                                                                                                                                                             

4. RIFERIMENTI NORMATIVI

PESO CRITERI DI VALUTAZIONE

RIFERIMENTI DOCUMENTALI            PREVALENZA DI COLTURE ESTENSIVE E/O SPAZI NATURALI (>50%)

Carta dei suoli del Veneto, Carta dell'uso 
del suolo del comune di Piazzola

COMPRESENZA DI COLTURE ESTENSIVE E INTENSIVE

PREVALENZA DI COLTURE INTENSIVE (>50%)

PREVALENZA DI SUOLO URBANIZZATO (>70%)

CAROLLO INGEGNERIA
Progettazione Consulenza

Ing. Lisa Carollo
Via Trieste, 24 - 36016 Thiene (VI)



VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA - Piano di assetto del Territorio COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA

SIGLA

DPSIR

3

B

D

M

C

DISPERSIONE INSEDIATIVA
SS4

D

1. DEFINIZIONE UNITA' DI MISURA

Grado di dispersione raggiunta dal tessuto insediativo. % edifici

2. SIGNIFICATIVITA'

2.1 FINALITA': valutare il livello di compromissione e consumo di suolo.

2.2 RILEVANZA: alta in quanto la risorsa suolo sta alla base di molti processi naturali fondamentali anche per la vita 
umana.

3. DESCRIZIONE

3.1 ORIGINE: l'origine di questo indicatore deriva dalla necessità di registrare gli effetti del binomio crescita-dispersione ch
ha caratterizzato lo sviluppo urbanistico del territorio negli ultimi decenni. 

3.2 CARATTERISTICHE: la smisurata crescita del patrimonio edilizio si è quasi sempre contraddistinta per l'accentuata 
dispersione insediativa dei nuclei consolidati verso uno spazio rurale urbanizzabile. Il contenimento di tali fenomeni 
dispersivi risulta prioritario ai fini della salvaguardia del territorio inteso come risorsa non rinnovabile. 

3.3 METODO DI MISURA: la misurazione di questo indicatore si basa sul calcolo del numero di edifici classificabili come 
sparsi, quindi esterni a centri abitati o nuclei riconoscibili per un certo grado di continuità e densità. L'incidenza di tali edifici 
sul totale offre una semplice ma sintetica misura del grado di dispersione raggiunto.

3.4 LIMITI DI LEGGE: /                                                                                                                                                             

4. RIFERIMENTI NORMATIVI

 /

PESO CRITERI DI VALUTAZIONE

RIFERIMENTI DOCUMENTALI            0-25%

Carta dell'uso del suolo del comune di 
Piazzola

25-50%

50-75%

75-100%

CAROLLO INGEGNERIA
Progettazione Consulenza

Ing. Lisa Carollo
Via Trieste, 24 - 36016 Thiene (VI)



VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA - Piano di assetto del Territorio COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA

SIGLA

DPSIR

3
B
D
M
C

                                                                                                                                                                                      

Cartografia degli habitat di interesse 
comunitario - Regione Veneto

CONSERVAZIONE BUONA
CONSERVAZIONE MEDIA O RIDOTTA
ASSENZA DI HABITAT DI INTERESSE COMUNITARIO

PESO CRITERI DI VALUTAZIONE

RIFERIMENTI DOCUMENTALI             CONSERVAZIONE ECCELLENTE

4. RIFERIMENTI NORMATIVI
Direttiva 92/43/CE

3.1 ORIGINE: la salvaguardia, la protezione e il miglioramento della qualità dell'ambiente, compresa la conservazione 
degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche, costituiscono un obiettivo essenziale di interesse generale 
perseguito dall'intera Comunità Europea

3.2 CARATTERISTICHE: Gli habitat naturali di interesse comunitario costituiscono habitat che rischiano di scomparire 
nella loro area di ripartizione naturale;ovvero hanno un'area di ripartizione naturale ridotta a seguito della loro regressione 
o per il fatto che la loro area è intrinsecamente ristretta; ovvero costituiscono esempi notevoli di caratteristiche tipiche di 
una o più delle nove regioni biogeografiche seguenti: alpina, atlantica, del Mar Nero, oreale, continentale.
3.3 METODO DI MISURA:  Lo stato di conservazione di un habitat naturale è l'effetto della somma dei fattori che 
influiscono sull'habitat naturale in causa, nonché sulle specie tipiche che in esso si trovano, che possono lterare a lunga 
scadenza la sua ripartizione naturale, la sua struttura e le sue funzioni, nonché la sopravvivenza delle sue specie tipiche 
nel territorio. Lo «stato di conservazione» di un habitat naturale è considerato «soddisfacente» quando: la sua area di 
ripartizione naturale e le superfici che comprende sono stabili o in estensione, la struttura e le funzioni specifiche 
necessarie al suo mantenimento a lungo termine esistono e possono continuare ad esistere in un futuro prevedibile e lo 
3.4 LIMITI DI LEGGE:                                                                                                                                 

2.1 FINALITA': valutare lo stato di conservazione di habitat di primaria importanza per la conservazione della biodiversità 
non solo a livello locale                           

2.2 RILEVANZA: si tratta di habitat la cui conservazione è di interesse comunitario, quindi prioritaria

3. DESCRIZIONE

Valutazione globale degli habitat di interesse comunitario in relazione alla loro 
conservazione stato

2. SIGNIFICATIVITA'

GRADO DI CONSERVAZIONE DEGLI HABITAT 

DI INTERESSE COMUNITARIO

FF1

S

1. DEFINIZIONE UNITA' DI MISURA

CAROLLO INGEGNERIA
Progettazione Consulenza

Ing. Lisa Carollo
Via Trieste, 24 - 36016 Thiene (VI)



VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA - Piano di assetto del Territorio COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA

SIGLA

DPSIR

3
B
D
M
C

CONSISTENZA DELL'ARMATURA 

AMBIENTALE

FF2

S

1. DEFINIZIONE UNITA' DI MISURA

Estensione dell'armatura ambientale in ciascuno degli ambiti territoriali considerati %

2. SIGNIFICATIVITA'
2.1 FINALITA': valutare lo stato di conservazione e l'estensione del sistema ambientale locale in considerazione delle 
singole componenti ambientali                          
2.2 RILEVANZA: l'armatura ambientale riveste un ruolo centrale non solo in termini ecologici, ma anche nella percezione 
della qualità insediativa

3. DESCRIZIONE

4. RIFERIMENTI NORMATIVI

3.1 ORIGINE: l'armatura ambientale costituisce la matrice naturale e seminaturale, quindi a diverso grado di 
antropizzazione, sulla quale si innesta il tessuto insediativo. Tale sistema ha subito trasformazioni in alcuni casi 
irreversibili di portate ed estensione tali da determianre la residualità delle componenti del sistema comportando la crisi e 
la degradazione dello stesso.

3.2 CARATTERISTICHE: Le componenti dell'armatura ambientale nel territorio in esame sono molteplici. Esse 
comprendono le aree naturali o seminaturali quali corsi d'acqua e vegetazione ripariale, habitat di interesse comunitario; 
ma anche aree antropiche di natura agricola quali siepi campestri, prati stabili, frutteti, gruppi arborei ecc. Tali elementi 
costituiscono, se letti e interpretati in chiave sistemica, l'armatura ambientale del territorio.

3.3 METODO DI MISURA:  la valutazione del grado di consistenza dell'armatura ambientale emerge dal rapporto tra la 
sommatoria delle superfici delle singole componenti ambientali e la superficie dell'ambito territoriale considerato. 

3.4 LIMITI DI LEGGE:                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                      

Uso del suolo - comune di Piazzola sul 
Brenta

40-60%
20-40%
0-20%

PESO CRITERI DI VALUTAZIONE

RIFERIMENTI DOCUMENTALI             60-100%

CAROLLO INGEGNERIA
Progettazione Consulenza

Ing. Lisa Carollo
Via Trieste, 24 - 36016 Thiene (VI)



VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA - Piano di assetto del Territorio COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA

SIGLA

DPSIR

3
B
D
M
C

UFI - Urban Fragmentation Index

FF3

P

1. DEFINIZIONE UNITA' DI MISURA

Indice di frammentazione urbana m/kmq

2. SIGNIFICATIVITA'

2.1 FINALITA': valutare il grado di frammentazione ambientale determinato dall'urbanizzazione                     

2.2 RILEVANZA: l'indicatore assume particore valore in un territorio quale quello in esame caratterizzato da una forte e 
crescente dispersione insediativa

3. DESCRIZIONE

4. RIFERIMENTI NORMATIVI

3.1 ORIGINE: l'organismo insediativo, formato dalle aree urbanizzate più le aree destinate alle infrastrutture viarie, 
produttive e di servizio, realizza condizioni di frammentazione del tessuto ecosistemico riconducibili a tre forme principali 
di manifestazione a carico degli habitat naturali e delle specie presenti: dissociazione spaziale, disgregazione e 
soppressione spaziale, disturbo. Il presente indicatore rappresenta una sintesi degli impatti provocati dalle aree 
urbanizzate.

3.2 CARATTERISTICHE: Il significato dell'indicatore si fonda sulle teorie della geografia insediativa secondo la quale, a 
parità di dimensioni, provoca il minor effetto di frammentazione ambientale del territorio la forma circolare. Pertanto il 
valore dell'indicatore risulta tanto più elevato quanto più l'insediamento è esteso e si sviluppa linearmente.

3.3 METODO DI MISURA:  l'indicatore è calcolato tenendo conto della proporzionalità al raggio teorico che la superficie 
avrebbe se fosse circolare. Il valore dell'indice si ricava attraverso la formula seguente:

3.4 LIMITI DI LEGGE:                                                                                                                                 

(Σsuperfici urbanizzate/superficie ATO)*(Σ perimetro urbanizzato/(2√ΠΣsuperfici urbanizzate))

                                                                                                                                                                                      

Uso del suolo - comune di Piazzola sul 
Brenta

0,1-1
1-1,5
>1,5

PESO CRITERI DI VALUTAZIONE

RIFERIMENTI DOCUMENTALI             <0,1

CAROLLO INGEGNERIA
Progettazione Consulenza

Ing. Lisa Carollo
Via Trieste, 24 - 36016 Thiene (VI)



VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA - Piano di assetto del Territorio COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA

SIGLA

DPSIR

3
B
D
M
C

IFI - Infrastructural Fragmentation Index

FF4

P

1. DEFINIZIONE UNITA' DI MISURA

Indice di frammentazione da infrastrutture m7kmq

2. SIGNIFICATIVITA'

2.1 FINALITA': valutare il grado di frammentazione ambientale determinato dalle infrastrutture lineari                     

2.2 RILEVANZA: l'indicatore assume particore valore in un territorio quale quello in esame caratterizzato da una forte e 
crescente presenza di infrastrutture lineari di tipo stradale

3. DESCRIZIONE

4. RIFERIMENTI NORMATIVI

3.1 ORIGINE: l'organismo insediativo, formato dalle aree urbanizzate più le aree destinate alle infrastrutture viarie, 
produttive e di servizio, realizza condizioni di frammentazione del tessuto ecosistemico riconducibili a tre forme principali 
di manifestazione a carico degli habitat naturali e delle specie presenti: dissociazione spaziale, disgregazione e 
soppressione spaziale, disturbo. Il presente indicatore rappresenta una sintesi degli impatti provocati dalle infrastrutture 
lineari.

3.2 CARATTERISTICHE: l'indicatore risulta tanto più elevato quanto più densa e occlusiva è la maglia viaria. L'occlusività 
è valutata tramite un coefficiente che varia in relazione alla tipologia dell'infrastrutture e alla sua capacità di risultare 
permeabile ai fini ecologici e ambientali. I livelli di occlusività considerati sono: 100% per tangenziali, autostrade e ferrovie 
ad alta velocità; 50% per strade statali, ferrovie a 3-4 binari; 40% strade provinciali, ferrovie a 2 binari; 25% strade 
comunali e ferrovie a 1 binario, 10% ferrovia ad alta velocità sopraelevata. 

3.3 METODO DI MISURA:  l'indicatore è calcolato a partire dal prodotto tra la sommatoria delle lunghezze infrastrtturali 
ragguagliate al loro carattere di occlusività mediante l'apposito coefficiente. Il prodotto così ottenuto è rapportato alla 
superficie dell'ambito di valutazione.

3.4 LIMITI DI LEGGE:                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                      

Uso del suolo - comune di Piazzola sul 
Brenta

da 5 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20

PESO CRITERI DI VALUTAZIONE

RIFERIMENTI DOCUMENTALI             da 0 a 5

CAROLLO INGEGNERIA
Progettazione Consulenza

Ing. Lisa Carollo
Via Trieste, 24 - 36016 Thiene (VI)



VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA - Piano di assetto del Territorio COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA

SIGLA

DPSIR

3
B
D
M
C

                                                                                                                                                                                      

QC regionale e PRG comune di Piazzola 
sul Brenta

LIMITATE MA DIVERSIFICATE AREE VINCOLATE

LIMITATE AREE VINCOLATE, SOLO TUTELATE PER LEGGE
ASSENZA DI AREE VINCOLATE

PESO CRITERI DI VALUTAZIONE

RIFERIMENTI DOCUMENTALI             ESTESE E DIVERSIFICATE AREE VINCOLATE

4. RIFERIMENTI NORMATIVI
D.Lgs 42/2004

3.1 ORIGINE:   
Il paesaggio rappresenta per il nostro Paese un bene unico. La sua tutela riveste un ruolo di rilevanza tale da essere 
espressamente richiamata nei principi fondamentali della Costituzione italiana che all'articolo 9 specifica che: "la 
Repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio artistico della Nazione". In relazione a ciò, l'indicatore mira alla valutazione 
dell'entità delle forme di tutela del paesaggio poste in essere nel territorio analizzato

3.2 CARATTERISTICHE: Le aree di tutela paesaggistica individuate dalla legislazione vigente (D. Lgs. 42/2004) sono: 
aree di interesse pubblico (art.136), aree tutelate per legge (art.142) e beni monumentali. Le prime e i terzi sono aree 
tutelate ai sensi della legge 1497/1939, individuate da appositi provvedimenti amministrativi di vincolo relativi a situazioni 
di particolare eccellenza. I secondi sono vincoli derivanti dalla legge 431/1985, detta Galasso, beni tutelati ope legis, a 
prescindere dalla loro ubicazione sul territorio e da valutazioni di interesse paesaggistico.

3.3 METODO DI MISURA: il calcolo dell'indicatore si basa sulla valutazione iniziale della varietà di aree vincolate (art.136-
monumentali o art.142), in secondo luogo ne valuta l'estensione. Assumono un valore maggiore le aree che vedono una 
maggiore varietà di vincoli.

3.4 LIMITI DI LEGGE:                                                                                                                                 

2.1 FINALITA': valutare il grado di tutela e protezione dei valori del paesaggio e del patrimonio                     

2.2 RILEVANZA: la tutela e conservazione del paesaggio rappresenta, a seguito del Convenzione sul Paesaggio del 
2000, un obiettivo di primaria importanza

3. DESCRIZIONE

Valutazione dell'entità di territorio interessata da tutele e vincoli, anche in relazione alla 
tipologia degli stessi (aree di interesse pubblico, aree tutelate per legge, beni 
monumentali)

estensione/tipologia

2. SIGNIFICATIVITA'

GRADO DI TUTELA DEL PAESAGGIO E DEL 

PATRIMONIO

PS1

S

1. DEFINIZIONE UNITA' DI MISURA

CAROLLO INGEGNERIA
Progettazione Consulenza

Ing. Lisa Carollo
Via Trieste, 24 - 36016 Thiene (VI)



VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA - Piano di assetto del Territorio COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA

SIGLA

DPSIR

3
B

D

M

C

                                                                                                                                                                                      

Uso del suolo comune di Piazzola sul 
Brenta

PREVALENTE ETEROGENEITA' O PROPORZIONALITA' TRA 
ETEROGENEITA'-GRANA

SBILANCIAMENTO VERSO UNA MAGGIORE GRANA

ELEVATA ETEROGENEITA' E BASSA GRANA; BASSA 
ETEROGENEITA' E GRANA ELEVATA

PESO CRITERI DI VALUTAZIONE

RIFERIMENTI DOCUMENTALI             GRANA ED ETEROGENEITA' ELEVATE

4. RIFERIMENTI NORMATIVI

3.1 ORIGINE:   
Il paesaggio rappresenta per il nostro Paese un bene unico. La sua tutela riveste un ruolo di rilevanza tale da essere 
espressamente richiamata nei principi fondamentali della Costituzione italiana che all'articolo 9 specifica che: "la 
Repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio artistico della Nazione". La Convenzione Europea del Paesaggio, firmata a 
Firenze nell'ottobre 2000 dagli Stati membri del Consiglio d'Europa, ha riconosciuto come univoca una definizione nella 
quale il termine paesaggio: "designa una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui 
carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni." E' quindi necessario valutare dal punto 
di vista della salvaguardia e conservazione paesaggistica l'intero territorio.

3.2 CARATTERISTICHE: Secondo l'ecologia del paesaggio la struttura paesaggistica è interpretabile in base a due 
indicatori: l'etorogeneità e la grana. La prima esprime la diversità tipologica, quindi il numero di componenti presenti nella 
matrice paesaggistica analizzata. La grana esprime invece la dimensione media delle componenti del paesaggio. Un 
paesaggio con un elevato grado di complessità e una buona struttura sarà caratterizzato da un'elevata eterogeneità e 
un'elevata grana; un paesaggio con un'elevata eterogeneità e una bassa grana sarà caratterizzato da fenomeni di 
frammentazione; mentre un paesaggio caratterizzato da una bassa eterogeneità e un'elevata grana sarà soggetto a 
banalizzazione.

3.3 METODO DI MISURA: il calcolo dell'indicatore si basa sulla valutazione di due indici distinti che, combinati, danno 
informazioni sulla forma del paesaggio e sulle dinamiche in atto: grana e eterogeneità. La grana è data dalla superficie 
media dei poligoni che descrivono un'unità territoriale; l'eterogeneità è data dal numero di poligoni in rapporto alla 
superficie dell'unità territoriale analizzata. Il valore di ciascuno dei due indici viene classificato secondo 4 classi (alto, 
mediamente alto, moderatamente basso, basso). La combinazione delle due classi così ottenute da informazioni sulla 
struttura.

3.4 LIMITI DI LEGGE:                                                                                                                                 

2.1 FINALITA': valutare la qualità della struttura paesaggistica identificando gli ambiti dove maggiore è la complessità o al 
contrario la frammentazione e banalizzazione                   
2.2 RILEVANZA: la tutela e conservazione del paesaggio, inteso come l'intero territorio, rappresenta, a seguito del 
Convenzione sul Paesaggio del 2000, un obiettivo di primaria importanza

3. DESCRIZIONE

Valutazione della struttura del paesaggio in relazione all'eterogeneità e alla grana delle 
sue componenti n°/ha; ha medi

2. SIGNIFICATIVITA'

STRUTTURA DEL PAESAGGIO
PS2

S

1. DEFINIZIONE UNITA' DI MISURA

CAROLLO INGEGNERIA
Progettazione Consulenza

Ing. Lisa Carollo
Via Trieste, 24 - 36016 Thiene (VI)



VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA - Piano di assetto del Territorio COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA

SIGLA

DPSIR

3
B
D
M
C

GRADO DI CONSERVAZIONE DEL PAESAGGIO 

AGRARIO

PS3

S

1. DEFINIZIONE UNITA' DI MISURA

Valutazione del grado di permanenza degli elementi tipici del paesaggio agricolo mq/mq

2. SIGNIFICATIVITA'

2.1 FINALITA': valutare la qualità paesaggistica della componente agricola           

2.2 RILEVANZA: la matrice rurale e agricola risulta prevalente nel territorio analizzato, la preservazione dei suoi caratteri 
risulta prioritaria 

3. DESCRIZIONE

4. RIFERIMENTI NORMATIVI

3.1 ORIGINE:   
Il paesaggio agricolo è il risultato di un lungo processo di addomesticamento della natura. Da un lato, vi è appunto la 
natura, con il modellamento del terreno, il suolo, l’acqua, l’esposizione solare, il microclima. Dall’altro lato, vi è il lavoro 
dell’agricoltore, con le sue tecniche e i suoi strumenti di produzione, i tipi di colture, ma anche la sua cascina, la rete di 
strade e sentieri per accedere ai fondi e al resto del territorio, la rete irrigua. Il territorio agricolo è
caratterizzato da un ritmo lento di cambiamento, che gli ha consentito di incorporare armonicamente una ricca 
stratificazione di segni di epoche diverse. 

3.2 CARATTERISTICHE: Il mosaico agricolo, con le sue cascine, le sue ville, la sua rete di rogge e rii e di strade rurali è 
coevo dei centri storici e per questo ne va tutalata, coerentemente con la funzione produttiva, la dimensione 
paesaggistica. Le componenti del paesaggio in esame sono: ambiti umidi fluviali, filari e siepi, fiumi, gruppi arborei, 
vegetazione ripariale, laghi, prati stabili, viabilità minore, ville e paleoalvei-geositi.

3.3 METODO DI MISURA: il calcolo dell'indicatore si basa sul calcolo della superficie occupata da ciascun elemento 
paesaggistico (elencati in precedenza) in rapporto a quella dell'unità territoriale considerata. La somma dei valori raggiunti 
da ciascuna componente è classificata secondo i seguenti criteri di valutazione.

3.4 LIMITI DI LEGGE:                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                      

Uso del suolo comune di Piazzola sul 
Brenta

0,75-0,50

0,50-0,25

0-0,25

PESO CRITERI DI VALUTAZIONE

RIFERIMENTI DOCUMENTALI             0,75-1

CAROLLO INGEGNERIA
Progettazione Consulenza

Ing. Lisa Carollo
Via Trieste, 24 - 36016 Thiene (VI)
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SIGLA

DPSIR

3
B
D
M
C

                                                                                                                                                                                      

Media presenza

Scarsa presenza

Assenza

PESO CRITERI DI VALUTAZIONE

RIFERIMENTI DOCUMENTALI             Buona presenza

4. RIFERIMENTI NORMATIVI

3.1 ORIGINE:   
L’armatura culturale, intesa come sistema dei beni culturali di un territorio, va interpretata come matrice dell'identità dei 
luoghi e linea strategica e prioritaria di sviluppo locale. 

3.2 CARATTERISTICHE: L'identificazione dell'armatura culturale parte dell’interpretazione dell'intero territorio come 
sistema culturale, esito di processi stratificati nel tempo e come opportunità creativa per nuove interpretazioni, interventi 
compatibili e valenze economiche messe dalla storia e dalla cultura sul tavolo della competizione. La pianificazione del 
patrimonio culturale territoriale viene affrontata non come un settore o come un semplice attributo qualitativo dello 
sviluppo, ma come matrice culturale genetica di tutte le sostenibilità dello sviluppo: costituzionale, culturale, gestionale ed 
infine economica, considerate come campi di opportunità per la tutela e valorizzazione del tessuto culturale dei luoghi.

3.3 METODO DI MISURA: il calcolo dell'indicatore si basa sulla verifica della permanenza di elementi con valenza 
culturale e sulla valutazione della loro estensione e varietà.

3.4 LIMITI DI LEGGE:                                                                                                                                 

2.1 FINALITA': valutare la consistenza del patrimonio culturale visibile sul territorio        

2.2 RILEVANZA: la matrice culturale risulta determinante nella conservazione dell'identità di un luogo, la sua 
preservazione risulta prioritaria 

3. DESCRIZIONE

Valutazione del grado di permanenza degli elementi con valenza culturale presenza/varietà

2. SIGNIFICATIVITA'

GRADO DI CONSERVAZIONE DELL'ARMATURA 

CULTURALE

PS4

S

1. DEFINIZIONE UNITA' DI MISURA

CAROLLO INGEGNERIA
Progettazione Consulenza

Ing. Lisa Carollo
Via Trieste, 24 - 36016 Thiene (VI)



VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA - Piano di assetto del Territorio COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA

SIGLA

DPSIR

3
B
D
M
C

                                                                                                                                                                                      

Uso del suolo comune di Piazzola sul 
Brenta

0,75-0,50

0,50-0,25

0-0,25

PESO CRITERI DI VALUTAZIONE

RIFERIMENTI DOCUMENTALI             0,75-1

4. RIFERIMENTI NORMATIVI

3.1 ORIGINE:   
Il paesaggio agricolo è il risultato di un lungo processo di addomesticamento della natura. Da un lato, vi è appunto la 
natura, con il modellamento del terreno, il suolo, l’acqua, l’esposizione solare, il microclima. Dall’altro lato, vi è il lavoro 
dell’agricoltore, con le sue tecniche e i suoi strumenti di produzione, i tipi di colture, ma anche la sua cascina, la rete di 
strade e sentieri per accedere ai fondi e al resto del territorio, la rete irrigua. Il territorio agricolo è
caratterizzato da un ritmo lento di cambiamento, che gli ha consentito di incorporare armonicamente una ricca 
stratificazione di segni di epoche diverse. 

3.2 CARATTERISTICHE: Il mosaico agricolo, con le sue cascine, le sue ville, la sua rete di rogge e rii e di strade rurali è 
coevo dei centri storici e per questo ne va tutalata, coerentemente con la funzione produttiva, la dimensione 
paesaggistica. Le componenti del paesaggio in esame sono: ambiti umidi fluviali, filari e siepi, fiumi, gruppi arborei, 
vegetazione ripariale, laghi, prati stabili, viabilità minore, ville e paleoalvei-geositi.

3.3 METODO DI MISURA: il calcolo dell'indicatore si basa sul calcolo della superficie occupata da ciascun elemento 
paesaggistico (elencati in precedenza) in rapporto a quella dell'unità territoriale considerata. La somma dei valori raggiunti 
da ciascuna componente è classificata secondo i seguenti criteri di valutazione.

3.4 LIMITI DI LEGGE:                                                                                                                                 

2.1 FINALITA': valutare la qualità paesaggistica della componente agricola           

2.2 RILEVANZA: la matrice rurale e agricola risulta prevalente nel territorio analizzato, la preservazione dei suoi caratteri 
risulta prioritaria 

3. DESCRIZIONE

Valutazione del grado di permanenza degli elementi tipici del paesaggio agricolo km/kmq

2. SIGNIFICATIVITA'

GRADO DI FRUIBILITA' DEL PAESAGGIO
PS5

S

1. DEFINIZIONE UNITA' DI MISURA

CAROLLO INGEGNERIA
Progettazione Consulenza

Ing. Lisa Carollo
Via Trieste, 24 - 36016 Thiene (VI)



VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA - Piano di assetto del Territorio COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA

SIGLA

DPSIR

3

B

D

M

C

RIFERIMENTI DOCUMENTALI              superi inferiori a -5 dBA

Rilevamenti diretti
superi conpresi tra -5 dBA e 0 dBA

superi conpresi tra 0 dBA e +5 dBA

superi maggiori di +5 dBA

4. RIFERIMENTI NORMATIVI

DPR n.142 - 30/03/2004

PESO CRITERI DI VALUTAZIONE

3.1 ORIGINE: traffico veicolare (rumore prodotto dai motori, rumore prodotto all'interfaccia gomma - asfalto, rumore 
arodinamico).

3.2 CARATTERISTICHE: viene percepito come sensazione di disturbo o disagio acustico.

3.3 METODO DI MISURA:  misure dirette in sito finalizzate alla taratura dei modelli di simulazione del rumore della rete 
stradale urbana.

3.4 LIMITI DI LEGGE:                                                                                                                                                                      
D.P.R. n.142/04                                                                                                                                                                               
- Strade C e strade Da: 70.0 dBA periodo diurno e 60.0 dBA periodo notturno                                                                              
- Strade Db: 65.0 dBA periodo diurno e 55.0 dBA periodo notturno         

2.1 FINALITA': identificare le strade che determinano un superamenti dei limiti acustici in corrispondenza del primo fronte 
edificato.

2.2 RILEVANZA: il rumore determina effetti psico-fisiologici (azioni sul sistema nervoso che inducono effetti su sistemi o su 
organi bersaglio) ed effetti psico-sociali (manifestazioni soggettive di distrubo - annoyance)

3. DESCRIZIONE

Livello sonoro in corrispondenza del primo fronte edificato dBA

2. SIGNIFICATIVITA'

GRADO DI ESPOSIZIONE DELLA POPOLAZIONE 

AL RUMORE STRADALE

SU1

S

1. DEFINIZIONE UNITA' DI MISURA

CAROLLO INGEGNERIA
Progettazione Consulenza

Ing. Lisa Carollo
Via Trieste, 24 - 36016 Thiene (VI)



VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA - Piano di assetto del Territorio COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA

SIGLA

DPSIR

2

B

D

M

C

RIFERIMENTI DOCUMENTALI              Classificazione adottatta/approvata

Comune di Piazzola sul Brenta
Avanzato stato di elaborazione

Fase preliminare di elaborazione 

Classificazione non iniziata

4. RIFERIMENTI NORMATIVI

Legge 447/95 "Legge quadro sull'inquinamento acustico"                                                                                                               
DPCM 14/11/1997

PESO CRITERI DI VALUTAZIONE

3.1 ORIGINE: adempimento comunale previsto dalla Legge 447/95.

3.2 CARATTERISTICHE: 

3.3 METODO DI MISURA:

3.4 LIMITI DI LEGGE:       /                                                                                                                                                              

2.1 FINALITA': lo stato di attuazione della classificaizone acustica fornisce una misura dell'impegno profuso 
dall'amministazione comunale per la gestione globale dell'inquinamento acustico.

2.2 RILEVANZA: la classificazione acustica cosituisce il principale strumento di gestione delle problematiche connesse 
all'inquinamento acustico.

3. DESCRIZIONE

Verifica dello stato di attuazione della zonizzazione acustica -

2. SIGNIFICATIVITA'

STATO DI ATTUAZIONE DELLA ZONIZZAZIONE 

ACUSTICA

SU2

S

1. DEFINIZIONE UNITA' DI MISURA

CAROLLO INGEGNERIA
Progettazione Consulenza

Ing. Lisa Carollo
Via Trieste, 24 - 36016 Thiene (VI)
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SIGLA

DPSIR

3

B
D
M

C

GRADO DI ESPOSIZIONE AI CAMPI 

ELETTROMAGNETICI

SU3

S

1. DEFINIZIONE UNITA' DI MISURA
Livello di campo elettrico generati dalle stazione radio base V/m

2. SIGNIFICATIVITA'

2.1 FINALITA': identificare le aree più esposte alle emissioni elettromagnetiche dovute alle stazioni radio base.

2.2 RILEVANZA: non sono ancora stati aggertati i reali effetti a lungo termine dell'esposizione della popolazione a campi 
elettromagnetici.

3. DESCRIZIONE

3.1 ORIGINE:  è il segnale elettromagnetico utilizzato per la trasmissione di immagini e suoni agli apparecchi riceventi.

3.2 CARATTERISTICHE: è incolore e inodore e non può essere percepito dagli esseri umani.

3.3 METODO DI MISURA: in attesa dell'emanazione delle linee guida al D.P.C.M. 08/07/2003 sono strate utilizzate le linee 
guida al D.M. 381/98

3.4 LIMITI DI LEGGE:                                                                                                                                                                      
- Limite di esposizione: 20 V/m;                                                                                                                                                       
- Limite di attenzione e Valore di qualità: 6 V/m                                                                                                                              

4. RIFERIMENTI NORMATIVI

DPCM 08/07/2003

PESO CRITERI DI VALUTAZIONE

RIFERIMENTI DOCUMENTALI              Assenza di impianti o E < 1 V/m
Uffici Tecnici, ARPAV, sopralluoghi 1 V/m < E < 4 V/m

4V/m < E < 5 V/m

5 V/m < E < 6 V/m

CAROLLO INGEGNERIA
Progettazione Consulenza

Ing. Lisa Carollo
Via Trieste, 24 - 36016 Thiene (VI)
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SIGLA

DPSIR

3
B
D
M
C

INDICE DI INCIDENTALITA' STRADALE
SU4

P

1. DEFINIZIONE UNITA' DI MISURA

Numero di incidenti stradali annuo per ATO rapportato al numero di abitanti incidenti/anno per abitante

2. SIGNIFICATIVITA'

2.1 FINALITA': individuare le aree a rischio di incidente e cogliere l'evoluzione nel tempo del numero di incidenti stradali 
che avvengono nel territorio comunale.

3. DESCRIZIONE

3.1 ORIGINE: indicatore di pressione finalizzato a valutare il rischio di incidente stradale.

3.2 CARATTERISTICHE: fornisce sinteticamente una misura del rischio assoluto relativo all'interno delle singole ATO. 

3.3 METODO DI MISURA: conteggio del numero di incidenti medio annuo per ciascun A.T.O.. Il valore così ottenuto 
viene rapportato al numero di residenti per ciascun ambito. Si confronta quanto ottenuto con il numero di incidenti medio 
annuo per la provincia di Padova rapportato al numero di residenti nella stessa (nel nostro caso è stato stimato in 0,08 
incidenti per abitante - valore relativo all'anno 2008). Il valore ottenuto costituisce il parametro per differenziare una 
situazione sostenibile da una non sostenibile. 

3.4 LIMITI DI LEGGE:                                                                                                                                             

4. RIFERIMENTI NORMATIVI

L.R.Veneto n.11/04

PESO CRITERI DI VALUTAZIONE

RIFERIMENTI DOCUMENTALI             0-0,04
Dati rievati dagli organi intervenuti per rilievi 

(Polizia locale, Polizia di Stato, Carabinieri)

0,05-0,08
0,09-0,12
>0,12

CAROLLO INGEGNERIA
Progettazione Consulenza

Ing. Lisa Carollo
Via Trieste, 24 - 36016 Thiene (VI)
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SIGLA

DPSIR

1
B
D
M
C

ISTAT, Uffici Anagrafe Comunali saldo quasi nullo
saldo nullo
saldo negativo

PESO CRITERI DI VALUTAZIONE

RIFERIMENTI DOCUMENTALI             saldo positivo

4. RIFERIMENTI NORMATIVI
/
                                                                                                                                                                                      

3.1 ORIGINE: interesse per la conoscenza delle dinamiche della popolazione.

3.2 CARATTERISTICHE: saldo naturale= nati - morti ; saldo migratorio= immigrati - emigrati. Distribuzione per classi 
d'età.

3.3 METODO DI MISURA: indice numerico.

3.4 LIMITI DI LEGGE: /                                                                                                                                                             

2.1 FINALITA':  stima dei fabbisogni degli insediamenti futuri.                          

2.2 RILEVANZA: evidenziare la dinamica dei fenomeni e i cambiamenti che riguardano la vita cittadina.

3. DESCRIZIONE

Saldo naturale e migratorio. n.ro

2. SIGNIFICATIVITA'

SALDO NATURALE E MIGRATORIO

PO1

S

1. DEFINIZIONE UNITA' DI MISURA

CAROLLO INGEGNERIA
Progettazione Consulenza

Ing. Lisa Carollo
Via Trieste, 24 - 36016 Thiene (VI)
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SIGLA

DPSIR

3
B
D
M
C

ISTAT,Uffici Anagrafe Comunali 40% - 60%
60% - 80%
80% - 100%

PESO CRITERI DI VALUTAZIONE

RIFERIMENTI DOCUMENTALI             0% - 40%

4. RIFERIMENTI NORMATIVI
/
                                                                                                                                                                                      

3.1 ORIGINE: interesse per la conoscenza delle dinamiche della popolazione in relazione alle direttrici di scelta dello 
sviluppo urbano - residenziale.

3.2 CARATTERISTICHE: dato statistico.

3.3 METODO DI MISURA: si stima la distribuzione della popolazione nei singoli ATO.

3.4 LIMITI DI LEGGE:  /                                                                                                                                                            

2.1 FINALITA':  stima dei fabbisogni degli insediamenti futuri.                          

2.2 RILEVANZA: denota il grado di saturazione per ogni singolo ambito.

3. DESCRIZIONE

Percentuale di distribuzione della popolazione residente per ogni singolo ATO. %

2. SIGNIFICATIVITA'

PERCENTUALE DI DISTRIBUZIONE DELLA 

POPOLAZIONE RESIDENTE

PO2

S-I

1. DEFINIZIONE UNITA' DI MISURA

CAROLLO INGEGNERIA
Progettazione Consulenza

Ing. Lisa Carollo
Via Trieste, 24 - 36016 Thiene (VI)
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SIGLA BM1 

PRODUZIONE DI RIFIUTI URBANI 

DPSIR S 

1. DEFINIZIONE  UNITA' DI MISURA 
L’indicatore esprime il trend della produzione comunale di rifiuti urbani.  
 chilogrammi 

2. SIGNIFICATIVITA'   
2.1 FINALITA': La finalità è quella di monitorare la quantità di rifiuti prodotti nel Comune di Piazzola.  
 
2.2 RILEVANZA: La produzione di rifiuti è una delle principali pressioni esercitate dall’uomo sul territorio. La quantità di rifiuti prodotta, pur se 
legata alle dinamiche demografiche, esprime soprattutto: 
• le scelte compiute dal settore produttivo in merito alle materie prime, imballaggi, processi interni di riciclaggio: 
• il tenore di vita e le preferenze dei consumatori; 
• la capacità di risposta delle amministrazioni e le scelte da queste effettuate. 
Gli impatti sull’ambiente e sulla salute dell’uomo legati alla produzione di rifiuti possono essere mitigati o eliminati attraverso l’adozione delle 
migliori tecnologie disponibili nei processi di valorizzazione e smaltimento. 
 
3. DESCRIZIONE  
3.1 ORIGINE: La quantità di rifiuti urbani è in continua crescita e aumenta con l’aumentare dei consumi e soprattutto nella stagione turistica. 
Nel Comune di Lazise la raccolta dei rifiuti è gestita dal Consorzio di Bacino Verona 2. 
 
3.2 CARATTERISTICHE: I dati sull’attività di raccolta dei rifiuti urbani a disposizione sono quelli degli anni 2004-2007. 
. 
 

3.3 METODO DI MISURA: chilogrammi 

3.4 LIMITI DI LEGGE: / 

4. RIFERIMENTI NORMATIVI  
D. Lgs 22/97 

  
PESO 3 CRITERI DI VALUTAZIONE 

RIFERIMENTI DOCUMENTALI                
B <1,2 Kg/ab die 

D 1,2 ÷ 1,3 Kg/ab die  

M 1,3 ÷ 1,4 Kg/ab die i 

Uffici Tecnici del Comune – ETRA 

C > 1,4 Kg/ab die  
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SIGLA BM2 
PERCENTUALE DI RACCOLTA 

DIFFERENZIATA DI RIFIUTI URBANI 
DPSIR S 

1. DEFINIZIONE  UNITA' DI MISURA 
Fornisce una misura del peso raggiunto dalla raccolta differenziata nel territorio 
esaminato. 
 

percentuale 

2. SIGNIFICATIVITA'   
2.1 FINALITA': La finalità è quella di incrementare la percentuale di raccolta differenziata.  
 
2.2 RILEVANZA: Fondamentalmente sono tre le ragioni che danno rilevanza ed interesse alla pratica della raccolta differenziata. 
Esse sono: 
• risparmio di energia. Gettare via qualcosa significa infatti gettare via anche l’energia consumata per produrla. In genere produrre oggetti con 
materiali di recupero richiede meno energia che produrli utilizzando materie prime; 
• minore sfruttamento di risorse non rinnovabili; 
• riduzione del volume di rifiuti da avviare a smaltimento. 
 
3. DESCRIZIONE  
3.1 ORIGINE: La raccolta differenziata viene gestita dal Consorzio Verona 2 e viene effettuata con il doppio casonetto. La differenziazione del 
rifiuto viene fatta tra secco e umido. Lungo le strade del Comuni sono inoltre dislocate campane per la raccolta della carta, plastica, vetro e 
multimateriali. 
I dati a disposizione riguardano gli anni 2004–2007. Nel Comune è presente un ecocentro. I materiali che si possono conferire nell’ecocentro 
sono i seguenti: carta e cartone, verde e ramaglie, plastica, vetro, lattine ingombranti, metalli, oli vegetali da frittura ed oli esausti, ferro, 
accumulatori e pile, medicinali scaduti, vestiti e scarpe usate. 
 
3.2 CARATTERISTICHE: I dati a disposizione sono  relativi alla raccolta/smaltimento di rifiuti (kg) conferiti presso l’ecocentro e reperiti dal 
M.U.D. del Consorzio. 
 

3.3 METODO DI MISURA: 

3.4 LIMITI DI LEGGE: / 

4. RIFERIMENTI NORMATIVI  
D Lgs 22/97 

 
PESO 3 CRITERI DI VALUTAZIONE 

RIFERIMENTI DOCUMENTALI                
B > 58% di raccolta differenziata 

D 45% ÷  58% di raccolta differenziata 

M 27%÷ 45% di raccolta differenziata 

Uffici Tecnici  del Comune – ETRA 

C < 27% di raccolta differenziata 
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SIGLA

DPSIR

3
B
D
M
C

Uso del Suolo Comune di Piazzola sul 
Brenta

8-12 mq/abitante

4-8 mq/abitante
0-4 mq/abitante

PESO CRITERI DI VALUTAZIONE

RIFERIMENTI DOCUMENTALI             > = 12mq/abitante

4. RIFERIMENTI NORMATIVI
D.M. 1444/68; L.R. 11/2004
                                                                                                                                                                                      

3.1 ORIGINE: le aree verdi, teatro della vita sociale e luogo delle relazioni, offrono spazi ricreativi, educativi e 
contribuiscono a dare alla città un’immagine di vivibilità. Il tema relativo alla disponibilità di aree verdi in ambito urbano è 
interessato da uno dei 10 Indicatori Europeri sulla città sostenibile.

3.2 CARATTERISTICHE: secondo il DM 1.444/68 il valore minimo di verde fruibile ad abitante deve essere 9m²/ab. Più 
recentemente i parametri di qualità della vita sono cambiati ed oggi è considerata vivibile una città che possa organizzare 
gli spazi prevedendo 12 metri quadrati di verde fruibile ad abitante, secondo una valutazione della DG XI della 
Commissione Europea.

3.3 METODO DI MISURA:  si rapporta l'estensione delle aree a verde urbano agli abitanti insediati nell'unità territoriale di 
riferimento.

3.4 LIMITI DI LEGGE: La dotazione di standard è normata dal D.M. 1444/68 e dalla L.R. 11/2004. Il primo stabilisce che 
le aree a verde debbano essere dimensionate in considerazione di una quota minima di 9 mq/abitante. L'art. 31 della 
Legge Regionale stabilisce invece che relativamente alla residenza la dotazione minima di aree a servizi non deve essere 
inferiore ai 30 mq/abitante. Secondo una recente valutazione della Commissione Europea per una città vivibile è 
necessario raggiungere 12 mq/abitante di aree a verde fruibile.                                                                                               

2.1 FINALITA': valutazione dello standard a verde fruibile.                          

2.2 RILEVANZA: l'estensione della superficie a verde urbano costituisce, come tutti gli standard, un parametro 
fondamentale per valutare la qualità di un ambiente insediativo.

3. DESCRIZIONE

Dotazione di aree a verde fruibile in relazione alla popolazione insediata mq/abitante

2. SIGNIFICATIVITA'

DOTAZIONE DI AREE A VERDE FRUIBILE

BM3

S

1. DEFINIZIONE UNITA' DI MISURA

CAROLLO INGEGNERIA
Progettazione Consulenza

Ing. Lisa Carollo
Via Trieste, 24 - 36016 Thiene (VI)
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SIGLA

DPSIR

3
B
D
M
C

0,6-1 ml/ab
0,1-0,5 ml/ab
ASSENZA DI PISTE CICLABILI

PESO CRITERI DI VALUTAZIONE

RIFERIMENTI DOCUMENTALI             > 1 ml/ab

4. RIFERIMENTI NORMATIVI

3.1 ORIGINE: il contenimento della domanda di trasporto individuale motorizzato si raggiunge con l'incentivo a forme di 
trasporto diverse dall'auto privata. 

3.2 CARATTERISTICHE: è noto che in numerosi contesti urbani molti spostamenti, seppur fattibili a piedi o in bicicletta 
per via della breve percorrenza, vengono effettuati con veicoli a motore privati (auto, motocicli). 3.1 ORIGINE: il 
contenimento della domanda di trasporto individuale motorizzato si raggiunge con l'incentivo a forme di trasporto diverse 
dall'auto privata. E' necessario quindi offrire maggiori occasioni di mobilità lenta.

3.3 METODO DI MISURA: si calcola l'estensione delle piste ciclabili per ciascun ambito di interesse e si rapporto la 
lunghezza ottenuta alla popolazione residente.

3.4 LIMITI DI LEGGE:                                                                                                                                                               

2.1 FINALITA': valutare la dotazione di piste ciclabili, quindi le opportunità in termini di incentivo della mobilità lenta            

2.2 RILEVANZA: alta, indicatore che concorre al miglioramento della qualità di vita in ambito urbano

3. DESCRIZIONE

Dotazione di ml di percorsi ciclabili per ciascun abitante residente ml/ab

2. SIGNIFICATIVITA'

ESTENSIONE DEI PERCORSI CICLABILI

BM4

R

1. DEFINIZIONE UNITA' DI MISURA

CAROLLO INGEGNERIA
Progettazione Consulenza

Ing. Lisa Carollo
Via trieste, 24 - 36016 Thiene (VI)
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SIGLA

DPSIR

3
B
D
M
C

DA 50% A 75%
DA 25% A 50%
DA 0 A 25%

PESO CRITERI DI VALUTAZIONE

RIFERIMENTI DOCUMENTALI             DA 75 % A 100%

4. RIFERIMENTI NORMATIVI

3.1 ORIGINE: valutare la facilità di accesso di beni e servizi urbani.

3.2 CARATTERISTICHE: per ogni ATO sono state individuate due aree: un'area facilmente accessibile ai servizi, 
rappresentata da un raggio di 400 m dalla localizzazione del servizio, distanza facilmente raggiungibile in 6 min a piedi, e 
un'area accessibile con media difficoltà, distanza compresa tra 400 e 800 m, distanza raggiungibile in 12 min a piedi.

3.3 METODO DI MISURA: si calcola il numero complessivo di fabbricati presenti all'interno delle due aree accessibili ai 
servizi, agli edifici in area facilmente accessibile viene assegnato coefficiente pari a 1, perchè facilmente servibili, agli 
edifici in area accessibile con media difficoltà viene assegnato coefficiente 0,5, perche più difficilmente servibili. Sommati 
gli edifici di entrambe le aree e confrontati con l'intero numero di edifici presenti per ciascun ATO, si ricava la percentuale 
di edifici serviti da servizi.

3.4 LIMITI DI LEGGE:                                                                                                                                                               

2.1 FINALITA': misurare i benefici di cui la popolazione può godere all'interno di una determinata area.                   

2.2 RILEVANZA: alta, indicatore che concorre a condizionare l'evoluzione della struttura urbana .

3. DESCRIZIONE

Grado di accessibilità ai servizi %

2. SIGNIFICATIVITA'

GRADO DI ACCESSIBILITA' AI SERVIZI

BM5

D

1. DEFINIZIONE UNITA' DI MISURA

CAROLLO INGEGNERIA
Progettazione Consulenza

Ing. Lisa Carollo
Via trieste, 24 - 36016 Thiene (VI)
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SIGLA

DPSIR

3

B

D

M

C

RIFERIMENTI DOCUMENTALI             Assenza di impianti di illuminazione

Ente gestore
Utilizzo di lampade a sodio a pressione

Utilizzo di lampade a scarica di vapori di mercurio, ottiche ordinarie

Utilizzo di qualsiasi altro tipo di lampade, ottiche a basso rendimento 

4. RIFERIMENTI NORMATIVI
L.R.Veneto n.22/97
UNI 10349
UNI 10819

PESO CRITERI DI VALUTAZIONE

3.1 ORIGINE: deriva dall’utilizzo di lampade e corpi illuminanti ad alta efficienza.

3.2 CARATTERISTICHE:utilizzo di sorgenti luminose ad alta efficienza e impianti di regolazione del flusso luminoso.

3.3 METODO DI MISURA: analisi delle schede tecniche delle apparecchiature e delle lampade installate o esame a 
vista delle apparecchiature e delle lampade installate.

3.4 LIMITI DI LEGGE:                                                                                                                                              
Legge Regione Veneto n.22/97:
- 3% di emissione di flusso oltre i 90° di angolo dalla verticale degli apparecchi di illuminazione
- uso di lampade a scarica ad alta efficienza preferibilmente al Sodio Alta Pressione o Sodio Bassa Pressione
UNI 10349
UNI 10819

2. SIGNIFICATIVITA'

2.1 FINALITA': identificare le installazioni di illuminazione pubblica non correttamente realizzate.

Ottimizzazione degli impianti di illuminazione pubblica.

2.2 RILEVANZA: l'inefficienza degli impianti illuminazione pubblica è causa di spreco di risorse economiche, di 
diminuzione dei livelli di sicurezza stradale e causa dell'aumento dell'inquinamento luminoso.

3. DESCRIZIONE

BM6

D

1. DEFINIZIONE UNITA' DI MISURA

ANALISI DEI CORPI ILLUMINANTI

tipologia

CAROLLO INGEGNERIA
Progettazione Consulenza

Ing. Lisa Carollo
Via trieste, 24 - 36016 Thiene (VI)
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SIGLA

DPSIR

2
B
D
M
C

GRADO DI TRASFORMABILITA' DEL 

TERRITORIO

PI1

S

1. DEFINIZIONE UNITA' DI MISURA
Incidenza delle aree trasformate dagli strumenti di pianificazione in rapporto alle aree 
trasformabili, quindi prive di vincoli. %

2. SIGNIFICATIVITA'

2.1 FINALITA': individuare il grado di saturazione del terriorio.                          

2.2 RILEVANZA: elevata proprio in relazione alla riduzione e al contenimento della risorsa suolo.

3. DESCRIZIONE

3.1 ORIGINE: l'indicatore rappresenta il livello di consumo di suolo in relazione alla superficie territoriale realmente 
utilizzabile in quanto priva di elementi di condizionamento.   

3.2 CARATTERISTICHE: diventa strategica e di fondamentale importanza l'individuazione delle aree trasformabili in 
quanto non interessate da elementi di vincolo o tutelate da strumenti di pianificazione sovraordinati.

3.3 METODO DI MISURA: si calcolano le aree prive di vincoli o di particolari limitazioni alla trasformazione. Rispetto a 
queste si calcola il valore percentuale delle aree già trasformate, quindi urbanizzate.

3.4 LIMITI DI LEGGE:                                                                                                                                     

4. RIFERIMENTI NORMATIVI

                                                                                                                                                                                      
PESO CRITERI DI VALUTAZIONE

RIFERIMENTI DOCUMENTALI             0-25%
25-50%

50-75%
75-100%

CAROLLO INGEGNERIA
Progettazione Consulenza

Ing. Lisa Carollo
Via Trieste, 24 - 36016 Thiene (VI)
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6 STATO ATTUALE DELL’AMBIENTE 

6.1 Quadro conoscitivo ambientale 

L’analisi dello stato attuale del territorio si è basata sulla composizione di un elaborato quadro conoscitivo 

ambientale costituito da documenti ufficiali ed elaborazioni effettuate ad hoc. La tabella riportata di 

seguito evidenzia per ciascuna matrice ambientale, gli indicatori, quindi le tematiche di analisi, e le 

relative fonti dei dati ed elaborazioni. 

 

MATRICE INDICATORE FONTE/ELABORAZIONE 

Polveri sottili 

Biossido di azoto 

Monossido di carbonio 

Biossido di zolfo 

ARIA 

Benzene 

CLIMA Ozono 

Dati A.R.P.A.V. rilevati a 

Tremignon, frazione di Piazzola 

sul Brenta tra il 2006 e il 2007. 

Consumo di acqua pro capite 

Perdite di rete 

Copertura della rete acquedottistica 

Copertura della rete fognaria 

Dati elaborati da E.T.R.A. tra il 

2007 e il 2009. 

Rischio idraulico 

Elaborazioni effettuate sulla base 

del Piano Stralcio di Assetto 

Idrogeologico 

Stato Ambientale dei corsi d’acqua 

Stato chimico delle acque 

sotterranee 

Conducibilità delle acque sotterranee 

Nitrati nelle acque sotterranee 

Dati A.R.P.A.V. rilevati a 

Piazzola sul Brenta tra il 2003 e 

il 2007. 

 

Vulnerabilità delle acque 

Elaborazioni effettuate a partire 

dalle indagini geopedologiche e 

dall’uso del suolo comunale 

ACQUA 

Presenza di allevamenti intensivi 
Elaborazioni effettuate a partire 

dall’analisi agronomica comunale 
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Attività di cava 

Piano Regionale delle Attività di 

Cava e studio regionale delle 

Cave e delle Aree Umide 

integrato dalle indagini 

specialistiche effettuate a livello 

comunale 

Vulnerabilità geomorfologiche 

Elaborazioni effettuate a partire 

dalle indagini geomorfologiche 

relative al comune di Piazzola 

Utilizzo sostenibile dei suoli 

SUOLO E SOTTOSUOLO 

Dispersione insediativa 

Elaborazioni effettuate a partire 

dall’uso del suolo del comune di 

Piazzola 

Grado di conservazione degli habitat 

di interesse comunitario 

Data Base regionale sulla 

cartografia degli habitat 

approvato nel 2008 

Consistenza dell’armatura 

ambientale 

Indice di frammentazione da 

urbanizzazione 

FLORA-FAUNA E 

BIODIVERSITÁ 

Indice di frammentazione da 

infrastrutture 

Elaborazioni effettuate a partire 

dall’uso del suolo del comune di 

Piazzola 

Grado di tutela del paesaggio e del 

patrimonio 

Elaborazioni effettuate a partire 

dalla carta dei vincoli 

paesaggistici 

Struttura del paesaggio 

Grado di conservazione del 

paesaggio agricolo 

Grado di conservazione 

dell’armatura culturale 

PAESAGGIO - 

PATRIMONIO 

Grado di fruibilità del paesaggio 

Elaborazioni effettuate a partire 

dall’uso del suolo del comune di 

Piazzola 

 

Pubblicazioni dell’istituto 

Regionale delle Ville Venete 

 

Censimento del patrimonio 

arboreo della Provincia di 

Padova 
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Grado di esposizione della 

popolazione al rumore stradale 

Stato di attuazione della 

zonizzazione acustica 

Piano di zonizzazione acustica di 

Piazzola sul Brenta. 

Indagini varie sul clima acustico 

condotte nel 2009. 

Grado di esposizione ai campi 

elettromagnetici 

Monitoraggio dei campi 

elettromagnetici effettuato da 

A.R.P.A.V. tra il 2005 e il 2006. 
SALUTE UMANA 

Incidentalità stradale 

Elaborazioni effettuate a partire 

dal numero di incidenti rilevati 

nel comune di Piazzola dagli 

organi intervenuti tra il 2007 e il 

2010. 

Saldo naturale e migratorio 

POPOLAZIONE Percentuale di distribuzione della 

popolazione residente 

Dati anagrafici forniti dagli uffici 

comunali 1998-2008. 

Produzione di rifiuti urbani 

Percentuale di raccolta differenziata 

Dati elaborati da E.T.R.A. tra il 

2007 e il 2009. 

Dotazione di aree a verde fruibile 

Estensione dei percorsi ciclabili 

Grado di accessibilità ai servizi 

Elaborazioni effettuate a partire 

dall’uso del suolo del comune di 

Piazzola 
BENI MATERIALI 

Analisi dei corpi illuminanti 

Data base relativo alla rete di 

illuminazione pubblica del 

comune di Piazzola. 

Elaborazioni effettuate a partire 

dall’uso del suolo del comune di 

Piazzola 

Ricognizione dei vincoli 

PIANIFICAZIONE E 

VINCOLI 
Grado di trasformabilità del territorio 

Analisi idrogeologiche 

specialistiche  

6.2 Aria 

Lo stato della matrice Aria nel territorio in 

questione, risulta fortemente dipendente 

dall’inquinamento prodotto dal traffico veicolare 

(fatto che appare dimostrato dalla 

concentrazione di inquinanti quali il PM10). Ciò 

deriva essenzialmente dalla collocazione del 

comune in questione nel grande sistema 

metropolitano posto tra le grandi città di Padova 
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e Vicenza. 

In relazione a tale collocazione, Piazzola è 

attraversata da numerose infrastrutture, gran 

parte delle quali risulta di rilievo territoriale. 

Struttura viabilistica di rilievo territoriale 

L’ossatura del viario locale è rappresentata da 

un’importante direttrice con andamento 

pressoché nord-sud, costituita dalla SP 94. 

Questa infrastruttura consente il collegamento 

tra il territorio posto a nord, quindi i comuni 

dell’alta padovana, e la città stessa. La SP 94 si 

dirama nel settore nord occidentale del comune 

con direzione Vicenza. Sempre nel settore 

settentrionale del comune va evidenziata la 

presenza della SP 10 che connette la SP 94 con 

i comuni posti in sinistra idrografica del Brenta, 

grazie a un ponte sullo stesso. Altro 

attraversamento sul Brenta è garantito dalla SP 

10 che, ponendosi in maniera pressoché 

perpendicolare alla SP 94, consente il 

collegamento tra il vicentino e Vigodarzere. 

Nel settore meridionale del comune la SP 94 si 

connette alla SR 47, altra infrastruttura di grande 

rilievo che consente la connessione con la città 

di Padova e il casello autostradale di Padova 

Ovest. Tra gli abitati di Vaccarino e Curtarolo 

tale infrastruttura viaria attraversa il fiume Brenta 

per raggiungere i comuni posti in sinistra 

idrografica. 

Appena a sud del centro abitato di Piazzola alla 

SP 94 si connette infine la SP 75 che prosegue 

oltre Villafranca Padovana. 

In relazione a tale assetto, letto in connessione 

con la struttura del sistema insediativo, in 

particolare residenziale, la valutazione metterà 

in evidenza la presenza di situazioni di 

potenziale criticità. Ciò in relazione non solo alla 

classificazione tipologia delle infrastrutture viarie 

presenti sul territorio, ma con specifico 

riferimento ai rilievi e alle stime sui flussi di 

traffico rilevati in occasione del Piano 

Provinciale della Viabilità che, seppur datato 

2005, offre un’affidabile panoramica dei volumi 

di traffico. 

Lettura integrata del sistema viabilistico e 

residenziale 

In relazione alla matrice ambientale oggetto di 

analisi, quattro sono le infrastrutture viarie 

potenzialmente generatrici di criticità proprio in 

relazione alla loro prossimità con il tessuto 

insediativo residenziale. La SP 27 attraversa la 

frazione di Carturo, la SP 94 attraversa gli abitati 

di Isola Mantenga, corre in prossimità di 

Presina, lambisce il centro di Piazzola per poi 

attraversare la frazione di Tremignon. La SP 10 

attraversa il centro abitato di Piazzola 

incrociando la SP 94, infine la SR 47 attraversa 

la frazione di Vaccarino. In relazione ai flussi di 

traffico che interessano tali infrastrutture, le 

maggiori criticità coinvolgono i centri abitati posti 

nel settore meridionale del comune. Innanzitutto 

Vaccarino che, secondo le stime del Piano 

Provincia della Viabilità, vede il passaggio di 

poco più di 2.000 veicoli orari. Secondariamente 

si segnala Piazzola, con un flusso di traffico 

compreso tra i 1.400 e 1.500 veicoli orari. Segue 

la frazione di Tremignon con 1.100-1.200 veicoli 

orari. Nel settore settentrionale le cifre sono 

nettamente inferiori. In prossimità di Presina 

passano dai 900 ai 1.000 veicoli orari, a Carturo 

dai 700 agli 800 veicoli orari, mentre a Isola 

Mantenga da 300 a 400 veicoli/h. 
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Valutazione della matrice ambientale: analisi degli indicatori 

 

La valutazione della matrice Aria parte dall’analisi delle considerazioni emergenti dal Rapporto 

Ambientale relativo al PATI Medio Brenta, comprendente il comune di Piazzola sul Brenta, sintetizzate 

nel prospetto seguente. 

 

ESITI DELL’ANALISI DELLO STATO ATTUALE EMERGENTI DAL R.A. DEL PATI MEDIO BRENTA 

La valutazione effettuata nell’ambito del PATI parte dall’analisi dei dati registrati nell’ambito della rete di 

monitoraggio ARPAV in corrispondenza delle stazioni fisse di Cittadella e Padova Arcella, per un 

intervallo che vede come limite temporale il 2005. Gli inquinanti presi in considerazione nell’analisi sono 

i seguenti: livelli di ozono, polveri sottili, biossido di azoto, monossido di carbonio, biossido di zolfo, 

benzene, IPA.  

Le principali criticità riscontrate riguardano l’ozono e le polveri sottili. Per quanto riguarda il primo 

inquinante si registrano frequenti superamenti della soglia di informazione, mentre per quanto riguarda 

le polveri sottili, pur non rilevando valori allarmanti, si registra una componente accrescitiva. 

 

L’analisi effettuata in relazione al comune di 

Piazzola sul Brenta ha assunto quanto riportato 

sopra, approfondendone ulteriormente i 

contenuti. In particolare, sono stati presi in 

considerazione i dati rilevati a seguito del 

posizionamento di una centralina rilocabile nella 

frazione di Tremignon. Tale posizione appare 

significativa e rappresentativa in quanto, proprio 

in relazione a questo descritto 

precedentemente, si colloca in un ambito 

caratterizzato da sostenuti volumi di traffico. 

I dati rilevati si pongono inoltre in continuità 

rispetto a quelli analizzati nel Rapporto 

Ambientale del PATI. Essi riguardano infatti il 

biennio 2006-2007, presentando un buon livello 

di aggiornamento. 

Di seguito si riporta l’analisi degli indicatori 

selezionati per la descrizione della matrice aria 

nel comune di Piazzola sul Brenta, in relazione 

ai dati di monitoraggio ARPAV. 

 

 

 

 

 

 

 





VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA del Piano di assetto del Territorio del COMUNE  DI PIAZZOLA SUL BRENTA 

RAPPORTO AMBIENTALE  

CAROLLO INGEGNERIA 
Progettazione & Consulenza 

Ing. Lisa Carollo 
Via Trieste, 24 - 36016 Thiene (VI) 

55 

AR1-Polveri sottili 

 
Estratto dal Rapporto ARPAV sopraccitato 

 

ATO GIUDIZIO MOTIVAZIONE 

Intero territorio comunale DISCRETO 

La concentrazione media 

(rilevata su 24 ore) rispetto 

entrambi i periodi di 

monitoraggio, si attesta su 36 

microgr/mc, valore inferiore 

(seppur di poco) a quello fissato 

per la salute umana (40 

microgr/mc). 
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AR2-Biossido di azoto 

 
Estratto dal Rapporto ARPAV sopraccitato 

 

ATO GIUDIZIO MOTIVAZIONE 

Intero territorio comunale BUONO 

La concentrazione media rispetto 

entrambi i periodi di 

monitoraggio, si attesta tra 30 e 

40 microgr/mc, valore 

nettamente inferiore a quello 

fissato per la salute umana (200 

microgr/mc) e alla soglia di 

allarme (400 microgr/mc). 
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AR3-Monossido di carbonio 

 
Estratto dal Rapporto ARPAV sopraccitato 

 

ATO GIUDIZIO MOTIVAZIONE 

Intero territorio comunale BUONO 

La concentrazione media oraria 

rispetto entrambi i periodi di 

monitoraggio, si attesta su 0,4 

microgr/mc, valore nettamente 

inferiore a quello limite fissato 

dal D.M. 60/02 pari a 10 

microgr/mc. 
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AR4-Biossido di zolfo 

 
Estratto dal Rapporto ARPAV sopraccitato 

 

ATO GIUDIZIO MOTIVAZIONE 

Intero territorio comunale BUONO 

La concentrazione media oraria 

rispetto entrambi i periodi di 

monitoraggio, si attesta su 1 

microgr/mc, valore ampiamente 

inferiore al limite per la 

protezione della salute umana 

350 microgr/mc e alla soglia di 

allarme 500 microgr/mc. 
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AR5-Benzene 

 
Estratto dal Rapporto ARPAV sopraccitato 

 

ATO GIUDIZIO MOTIVAZIONE 

Intero territorio comunale DISCRETO 

La concentrazione di questo 

inquinante si è attestata su 2 

microgr/mc nel mese di aprile, 

mentre 1 microgr/mc nel mese di 

agosto, con una media di 1,5 

microgr/mc, valore inferiore al 

limite di 5 microgr/mc previsto 

dal DM 60/02, valido fino al 

2010. 
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Conclusioni 

 

L’analisi dei dati forniti da ARPAV in relazione al territorio di Piazzola sul Brenta confermano i contenuti 

del Rapporto Ambientale relativo al territorio del Medio Brenta. Sinteticamente è possibile infatti 

confermare l’assenza di particolari criticità. Si rilevano valori prossimi ai limiti di legge per quanto riguarda 

le polveri sottili e secondariamente per i livelli di benzene. Si tratta di criticità comuni ai territorio di 

pianura, soprattutto se collocati in aree metropolitane, qual è appunto Piazzola. In ogni caso va 

evidenziata la necessità di tenere sotto controllo l’indicatore relativo alle polveri sottili le cui 

concentrazioni medie sono paragonabili con quelle raggiunte nell’area urbana di Padova. 

 

6.3 Clima 

 

Lo stato della matrice Clima nel territorio in 

questione, sarà di seguito analizzato tenendo in 

debita considerazione non solo i caratteri 

meteoclimatici locali, già debitamente descritti 

nella Relazione Ambientale, ma soprattutto i 

fattori che alterano la matrice in questione, 

determinando quelli che vengono chiamati 

cambiamenti climatici. 

Di seguito verrà analizzato l’andamento dei livelli 

di ozono, uno dei più importanti gas serra. Tali 

elementi risultano importanti ai fini dell’analisi 

dei cambiamenti climatici proprio in relazione 

alla loro proprietà di assorbire la radiazione 

terrestre o riflettere quella solare. 

Conseguentemente a ciò, questi gas hanno 

avuto effetti sui periodi di raffreddamento o 

riscaldamento del clima del pianeta. 

Valutazione della matrice ambientale: analisi degli indicatori 

 

La valutazione della matrice Clima contenuta in questo Rapporto parte dall’analisi delle considerazioni 

emergenti dal Rapporto Ambientale relativo al PATI Medio Brenta oltre che nella Relazione Ambientale 

allegata al Documento Preliminare del PAT di Piazzola sul Brenta. Proprio in relazione a ciò non si 

riportano nuovamente le analisi di tipo meteoclimatico riportate in entrambi i documenti succitati, le cui 

conclusioni sono riportate di seguito. 

 

ESITI DELL’ANALISI DELLO STATO ATTUALE EMERGENTI DAL R.A. DEL PATI MEDIO BRENTA 

La valutazione effettuata nell’ambito del PATI parte dall’analisi dei dati registrati nell’ambito della rete di 

monitoraggio ARPAV in corrispondenza delle stazioni meteoclimatiche più prossime al territorio di 

Piazzola. Le elaborazioni riguardano un intervello significativo, che va dal 1996 al 2005, e sono riferite 
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alle seguenti tematiche: precipitazioni, radiazione solare, temperatura, umidità relativa.  

Le analisi relative a queste tematiche non mettono in luce particolari criticità o anomalie. Tutti i 

parametri analizzati dimostrano infatti trend costanti. 

 

 

In relazione agli esiti sintetizzati nel prospetto 

soprastante, che forniscono utili connotazioni 

climatiche del territorio oggetto di analisi, appare 

utile approfondire con questo rapporto gli impatti 

delle attività antropiche sulla componente 

atmosferica. A fronte di ciò, si è scelto di 

analizzare, attraverso un apposito indicatore, 

l’andamento dei livelli di ozono. 

Tale inquinante è rilevato dalla rete di 

monitoraggio ARPAV. Ai fini della presente 

analisi si fa riferimento ai dati raccolti durante la 

campagna di monitoraggio a cui si è già 

accennato per la trattazione delle tematiche 

relative alla matrice Aria. 
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CL1-Ozono 

 
Estratto dal Rapporto ARPAV sopraccitato 

 

ATO GIUDIZIO MOTIVAZIONE 

Intero territorio comunale DISCRETO 

La concentrazione media relativa 

a questo inquinante può essere 

analizzata secondo i due distinti 

periodi di monitoraggio. Durante 

il mese di aprile i valori si 

attestano su 40-60 microgr/mc, 

mentre nel mese di agosto tra 

100 e 120 microgr/mc, quindi 

prossimi al valore limite di 

protezione della salute fissato 

proprio a 120 microgr/mc (il 

livello di tale inquinante si alza 

durante i periodi più caldi).  

 

 

 



VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA del Piano di assetto del Territorio del COMUNE  DI PIAZZOLA SUL BRENTA 

RAPPORTO AMBIENTALE  

CAROLLO INGEGNERIA 
Progettazione & Consulenza 

Ing. Lisa Carollo 
Via Trieste, 24 - 36016 Thiene (VI) 

63 

Conclusioni 

 

L’analisi dei dati forniti da ARPAV in relazione al territorio di Piazzola sul Brenta confermano la 

concentrazione di valori prossimi al limite per la garanzia della salute umana. Si tratta in ogni caso di una 

problematica non strettamente connessa a criticità locali, ma dipendente da condizioni che si 

determinano sull’area vasta. 

6.4 Acqua 

 

Lo stato della matrice Acqua nel territorio di 

Piazzola sul Brenta, sarà analizzato in 

considerazione delle due dimensioni classiche: 

qualitativa e quantitativa. La prima rivolta alle 

questioni inerenti, non solo i consumi idrici, ma 

anche i rischi di tipo idraulico. La seconda 

dimensione, relativa invece la vulnerabilità della 

risorsa acqua, sia superficiale che sotterranea, 

rispetto ai fattori di pressione antropica, quindi 

l’adeguatezza dei sistemi di rete rivolti alla 

mitigazione di tali interazioni negative. A fronte 

della grande complessità del reticolo idrografico 

superficiale e sotterraneo, sarà necessario 

introdurre brevemente i caratteri che esso 

assume nel territorio di Piazzola. 

Sistema idrografico 

Il principale elemento della rete idrografica 

superficiale è il fiume Brenta che delimita il 

confine orientale del comune. 

A questo corso d’acqua fanno capo numerosi 

scoli primari, il più significativo dei quali, sia in 

termini storico-culturali, sia idraulici, è la Roggia 

Contarina, che si immette nel Brenta in 

corrispondenza del centro abitato di Piazzola. 

Nel settore meridionale del comune vanno 

inoltre evidenziati gli scoli Rio, Porretta e 

Piazzola. 

In corrispondenza del settore nord occidentale 

va evidenziata la presenza della roggia 

Rezzonico che fa capo al fiume Ceresone, 

parzialmente compreso nel territorio di Piazzola, 

in corrispondenza del confine nord occidentale. 

Il reticolo superficiale principale appena descritto 

si articola, soprattutto negli ambiti in cui il 

territorio agricolo mantiene caratteri di 

continuità, in una fitta rete di scoli secondari e 

minori, formando un sistema fortemente 

ramificato e articolato. 

Per quanto riguarda il sistema idrografico 

sotterraneo, va innanzitutto ricordato che 

l’acquifero del Brenta è una risorsa strategica, 

come confermato dal Piano di Gestione del 

Brenta, gli acquiferi presenti nel suo territorio 

sono attualmente ampiamente utilizzati per 

scopi acquedottistica. Tale utilizzo trova motivo 

nella ampia disponibilità di risorsa idrica e dal 

fatto che i percorsi sotterranei delle acque 

permettono meccanismi di autodepurazione 

molto efficaci. Anche dal punto di vista chimico, 

la qualità generale degli acquiferi del Brenta 

soddisfa i requisiti di potabilità. Per quanto 

riguarda l’inquinamento diffuso, ed in particolare 

lo ione Nitrato, i valori sono generalmente al di 

sotto dei 50 mg/l. Attualmente i gestori 
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acquedottistici prelevano per scopi potabili, circa 

450 l/s dalla falda freatica e circa 885 l/s dalle 

falde confinate. Inoltre, il recente Piano d’Ambito 

dell’ATO Brenta, prevede un futuro prelievo 

dalla falda di sub alveo del Brenta di circa 4000 

l/s. Sempre riprendendo quanto evidenziato nel 

Piano di Gestione del Brenta, emerge che il 

comune di Piazzola sia segnalato tra i comuni 

nel cui territorio dovranno essere tutelate le 

falde acquifere pregiate. La profondità della 

falda da sottoporre a tutela va dai 30 ai 50 metri 

dal piano campagna. In ogni caso il territorio di 

Piazzola, ponendosi a valle della zona di ricarica 

degli acquiferi, non è identificato come 

vulnerabile ai nitrati di origine agricola. 

Rischio idraulico 

I sistemi appena descritti sono caratterizzati da 

evidenti criticità. Per quanto riguarda le acque 

superficiali vanno evidenziate le problematiche 

connesse al rischio idraulico, così come 

sottolineato dall’individuazione di estese aree a 

diverso grado di pericolosità idraulica da parte 

del Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.), oltre 

che aree con evidenti problematiche connesse 

alle difficoltà di deflusso. Le prime sono legate 

alla presenza del fiume Brenta, le seconde 

all’articolazione della rete idrica superficiale 

nelle aree limitrofe. 

In relazione a ciò, è stata predisposta un’analisi 

specifica volta all’individuazione del grado di 

coinvolgimento del tessuto urbanizzato in aree a 

diverso grado di pericolosità e rischio idraulico 

(Tav.2). Le aree interessate da rischio idraulico 

risultano prevalentemente destinate all’attività 

agricola, anche se la prossimità dei principali 

centri abitati al fiume Brenta porta a significative 

percentuali di superficie urbanizzata nelle aree a 

pericolosità P1, quindi moderata. 

Con la finalità di approfondire il tema legato alle 

aree pericolose dal punto di vista idraulico, in 

particolare per quanto riguarda il tema della 

sicurezza degli insediamenti, è stata prodotta 

un’ulteriore elaborazione. In relazione alle 

A.T.O. prossime al fiume Brenta, è stato 

calcolato il numero di edifici (civili, in 

costruzione, industriali, scuole ecc.) ricadenti in 

ciascuna categoria di pericolo. (Tav.3). Ciò ha 

consentito di mettere in evidenza percentuali di 

edifici civili compresi in aree pericolose più 

elevate in corrispondenza del capoluogo e delle 

frazioni di Tremignon e Vaccarino. In particolare, 

a mostrare maggiori criticità è la frazione di 

Tremignon dove si attestano le percentuali più 

elevate , con valori degni di nota anche in aree 

ad elevata pericolosità. 

Così anche l’analisi dell’impatto delle aree 

classificate a deflusso difficoltoso (Tav.4) 

evidenzia criticità più significative nel settore 

meridionale dove la percentuale di edifici civili 

coinvolti in tali ambiti si assesta tra il 35-40% 

circa. 

Pressioni quantitative e qualitative sulla risorsa 

idrica 

In questo paragrafo si cercherà di mettere 

sinteticamente in evidenza i temi relativi alla 

pressione qualitativa e quantitativa sulle acque 

sia superficiali che sotterranee. 

Per quanto riguarda le pressioni di tipo 

quantitativo, vanno ricordati innanzitutto i 

crescenti consumi idrici, che portano a forti 

pressioni sulla disponibilità idrica nel sottosuolo. 

A partire dagli anni ’60 le riserve idriche del 
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sistema delle pianure alluvionali stanno 

lentamente diminuendo. L’impoverimento delle 

falde trova chiari riscontri nell’abbassamento 

della superficie freatica in aree di ricarica, quindi 

a monte del territorio in questione, nella 

scomparsa di molti fontanili, nella diminuzione 

della loro portata e nella sensibile 

depressurizzazione delle falde artesiane nella 

media pianura, ambito nel quale si colloca il 

territorio analizzato. Significativo in tal senso è il 

grafico riportato al termine di questo paragrafo, 

dove si riporta il livello della falda nell’arco di un 

decennio nel comune di Cittadella. 

In relazione a tale tematica, appare interessante 

osservare alla scala locale il livello dei consumi 

idrici. Questi ultimi appaiono infatti tra i principali 

fattori di pressione sulla disponibilità della 

risorsa idrica sotterranea. 

Nonostante lo scenario negativo prefigurato, i 

dati forniti dal gestore del Servizio Idrico 

Integrato, ETRA s.p.a., confermano consumi in 

netta diminuzione negli ultimi anni. Come mostra 

il grafico riportato di seguito (Dati forniti dall’ente 

gestore del Servizio Idrico Integrato ETRA 

s.p.a.), tra il biennio 2007-2008 si registra una 

diminuzione dei consumi pari a circa 175 litri pro 

capite annui. Ipotizzando per il 2009 l’aumento 

della popolazione servita registrato tra il 2007 e 

il 2008, pari a 434 abitanti, è possibile stimare 

una nuova drastica riduzione dei consumi tra il 

2008 e il 2009. 

In ogni caso appare confermato il trend 

negativo, quindi il progressivo avvicinamento a 

standard di maggiore sostenibilità. 

La seconda tematica di rilievo riguarda la 

vulnerabilità della falda, criticità connessa 

soprattutto alle pressioni esercitate dagli 

interventi di escavazione in alveo, 

particolarmente frequenti nei decenni scorsi. A 

seguito di tali interventi, nel tratto compreso tra 

Bassano e Carturo, l’alveo ha subito un 

significativo generale abbassamento 

accompagnato da un decremento considerevole 

della larghezza media dell’alveo e da una 

conseguente tendenza a passare da un sistema 

a più canali ad un unico canale di deflusso ad 

andamento pseudo-meandriforme. 

L’indicazione sull’evoluzione altimetrica 

dell’alveo risulta evidente confrontando i profili 

longitudinali costruiti utilizzando la quota minima 

del fondo di 12 sezioni rilevate nel 1932 e nel 

1997. Lungo il tratto tra Bassano del Grappa e 

Carturo, si osservano abbassamenti del fondo 

compresi fra 1,2 metri e 8,8 metri, in 

approfondimento da monte verso valle. La 

conseguenza più immediata è l’aumento di circa 

1,4 km del tratto drenante del Brenta, che si 

stima possa provocare la dispersione di 1,3 

mc/s di acqua di falda che, in un anno, 

corrisponde a un volume di circa 40 milioni di mc 

di acqua drenata. 

Non va dimenticato inoltre che lungo le fasce 

laterali del corso d’acqua sono stati eseguiti 

numerosi scavi che hanno posto in luce la falda 

e che drenano ulteriori portate dai corpi idrici 

freatici. La tavola 7 riporta l’individuazione delle 

ex cave presenti nel territorio di Piazzola sul 

Brenta. Informazioni più dettagliate sono rese 

disponibili nella sezione Suolo-Sottosuolo. 

Altri elementi capaci di influenzare la sfera 

qualitativa della risorsa idrica sono i caratteri 

idrogeologici del territorio combinati alla tipologia 
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di utilizzo del suolo. Nella tavola 5 riportata si 

classifica il territorio comunale di Piazzola in 

relazione alle tipologie di vulnerabilità della 

risorsa idrica. Si possono riconoscere veste aree 

in cui i caratteri idrogeologici nonché litologici 

favoriscono fenomeni di percolazione delle 

acque nel sottosuolo, e altre, di estensione più 

limitata, in cui maggiore è il grado di scorrimento 

superficiale. Tali dinamiche naturali diventano 

rilevanti nell’analisi delle modalità di dispersione 

di eventuali fattori inquinanti nel sistema 

idrografico sotterraneo, nel primo caso, e 

superficiale nel secondo. In relazione ai caratteri 

emergenti dall’analisi del territorio, è possibile 

riconoscere due tipologie di vulnerabilità. Quella 

derivante dalla presenza di una falda pressoché 

affiorante, posta da 1 a 2 metri dal piano 

campagna, e quella provocata dalla presenza di 

terreni impermeabili che favoriscono quindi il 

trasposto superficiale degli inquinanti. In 

entrambi i casi l’azione di filtro determinata dal 

suolo in relazione a particelle in sospensione 

viene pericolosamente ridimensionata. In 

relazione a tale criticità è stata effettuata una 

elaborazione finalizzata alla verifica 

dell’incidenza della superficie interessata da 

ciascuno dei due elementi di vulnerabilità e 

all’analisi degli impatti derivanti dalle modalità di 

uso del suolo attuali (Tav.6). Gli usi del suolo 

considerati elementi di pressione sulla qualità 

delle acque sono i seguenti: 

- aree industriali, commerciali, artigianali; 

- colture floro-vivaistiche; 

- frutteti; 

- seminativi, prati avvicendati; 

- viabilità e sue pertinenze; 

- vigneti; 

- zone residenziali continue e discontinue. 

Gli esiti di tale analisi evidenziano una grande 

estensione di aree che presentano elementi di 

vulnerabilità delle acque superficiali, ma 

soprattutto sotterranee. Analizzando l’uso del 

suolo di tali ambiti emerge criticità legate in 

particolare alla grande estensione di seminativi, 

quindi di colture intensive, a scapito dei prati 

stabili che via via diventano più frammentati 

proseguendo da nord verso sud. 

La presenza di prati stabili, di una fitta rete di 

irrigazione e di un clima temperato, ha da 

sempre favorito l’allevamento quale attività 

connessa all’agricoltura. Questa zona è infatti 

conosciuta per la produzione del Grana Padano, 

prodotto tipico della Pianura Padana. 

Tali allevamenti sono, nella maggior parte dei 

casi, di tipo intensivo, quindi allevamenti che 

utilizzano tecniche industriali e scientifiche per 

ottenere la massima quantità di prodotto al 

minimo costo e utilizzando il minimo spazio. 

Proprio a fronte della quantità di bestiame in 

relazione alla superficie agricola a disposizione, 

tali allevamenti hanno un apporto di azoto e 

fosforo, legato alle deiezione animali, tutt’altro 

che indifferente. La pratica della fertilizzazione 

dei terreni agricoli, effettuata attraverso lo 

spandimento degli effluenti provenienti dalle 

aziende zootecniche e delle piccole aziende 

agroalimentari, è oggetto di una specifica 

regolamentazione volta a salvaguardare le 

acque sotterranee e superficiali 

dall’inquinamento causato, in primo luogo, dai 

nitrati presenti nei reflui. Il comune di Piazzola 

non è identificato, sulla base dell’ultimo decreto 

3/2010, quale zona vulnerabile ai nitrati. 
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Nonostante ciò, sono classificati vulnerabili i 

comuni contermini di San Giorgio in Bosco e 

Grantorto. Proprio per questo, quella degli 

allevamenti intensivi, è una tematica da tenere 

in debita considerazione ai fini della V.A.S.. Il 

comune di Piazzola vede infatti una grande 

presenza di allevamenti intensivi, con una 

maggiore densità a sud est del centro abitato del 

capoluogo. 
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tav.2 - Rischio Idraulico
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CARTURO 
Totale edifici 133 100% 
Edifici in zona P1 14 10,52% 

Note Si tratta di edifici civili 
 

PRESINA 
Totale edifici 354 100% 
Edifici in zona P1 48 13,56% 

Note Si tratta di edifici civili 
 

CAPOLUOGO 
Totale edifici 1449 100% 
Edifici in zona P1 405 27,95% 
Edifici in zona P2 90 6,21% 
Edifici in zona P3 12 0,83% 

Note 
Si tratta di edifici civili e 
secondariamente industriali. 
Nelle zone P2 e P3 si rileva 
la presenza di soli edifici 
civili. 

 

TREMIGNON 
Totale edifici 469 100% 
Edifici in zona P1 161 34,33% 
Edifici in zona P2 41 8,74% 
Edifici in zona P3 11 2,35% 

Note 
Si tratta in prevalenza di 
edifici civili. Nelle zone P1 si 
rileva anche la presenza di 
edifici industriali e di una 
scuola. 

 

VACCARINO 
Totale edifici 257 100% 
Edifici in zona P1 37 14,40% 
Edifici in zona P2 0 0% 
Edifici in zona P3 0 0% 

Note Si tratta di edifici civili 
 

tav.3 - Rischio Idraulico per ATO
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TREMIGNON 
Totale edifici 469 100% 
Edifici in zona a 
deflusso difficoltoso 163 34,75% 

Note Si tratta di edifici civili 
 

ISOLA MANTEGNA 
Totale edifici 205 100% 
Edifici in zona a 
deflusso difficoltoso 38 18,53% 

Note Si tratta di edifici civili 
 

PRESINA 
Totale edifici 354 100% 
Edifici in zona a 
deflusso difficoltoso 71 20,05% 

Note Si tratta di edifici civili 
 

CAPOLUOGO 
Totale edifici 1449 100% 
Edifici in zona a 
deflusso difficoltoso 151 10,42% 

Note Si tratta di edifici civili 
 

VACCARINO 
Totale edifici 257 100% 
Edifici in zona P1 95 36,96% 

Note Si tratta di edifici civili 
 

tav.4 - Rischio ritagno per ATO
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CARATTERI IDROLOGICI E LITOLOGICI MODELLO DISPERSIONE INQUINANTI

Profondità della falda da 1 a 2 metri dal p.c.

Ghiaie e sabbie

Rischio percolazione

Limi e argille

Rischio scorrimento superficiale

Le ghiaie e le sabbie garantiscono una elevata
permeabilità del terreno. A ciò si aggiunge il rischio
dovuto alla presenza di una falda molto superficiale.
Il rischio di inquinamento delle acque sotterranee
risulta per questo motivo molto elevato.

La presenza di suoli maggiormente impermeabili
quali i limi e le argille consente una migliore prote-
zione delle acque sotterranee, ma provocano
fenomeni di dilavamento superficiale comportando
rischi per la qualità delle acque superficiali.

VULNERABILITA'

tav.5 - Vulnerabilità delle acque

CAROLLO INGEGNERIA
Ing. Lisa Carollo



ISOLA MANTEGNA falda affiorante 61,17%

PRESINA falda affiorante 32,82%
scorrimento 16,45%

CAPOLUOGO falda affiorante 35,00%
scorrimento 11,44%

VACCARINO falda affiorante 30,37%
scorrimento 35,79%

TREMIGNON falda affiorante 26,00%
scorrimento 37,40%

ATO

Dilavamento
Falda affiorante

Pressioni antropiche

tav.6 - Vulnerabilità per ATO
CAROLLO INGEGNERIA
Ing. Lisa Carollo



1

3
2

CAVA BIASIA

Cava denegata con DGR 11826/1979. E' formata
da 4 bacini separati ed ha una superficie stimata di
30.000 mq. Presenta zone libere dall'acqua con
vegetazione d'alto fusto e pozze di acqua stagnante
collegate tra loro. Il bacino maggiore presenta una
profondità di 3 metri circa ed è utilizzato per la
pesca sportiva.

LE ACQUE DEI BACINI DELLA CAVA BIASIA
SONO IN COLLEGAMENTO IDRAULICO CON LA
FALDA FREATICA.
Vulnerabilità Idrogeologica ELEVATA.
Grado di rischio di inquinamento MEDIO.

CAVA TELATIN

Cava formata da 4 bacini principali, due dei quali 
colmati, e 2 bacini minori. La superficie di cava può
essere stimata in 180.000 mq, mentre la profondità
non supera i 4 m. Il valore della zona è prevalente-
mente naturalistico-

LE ACQUE DEI BACINI DELLA CAVA SONO IN
COLLEGAMENTO IDRAULICO CON LA
FALDA FREATICA.

Vulnerabilità Idrogeologica ELEVATA.
Grado di rischio di inquinamento MEDIO.

CAVA IL BACINO

Cava formata un unico bacino di forma quadrata.
La superficie di cava può essere stimata in 
35.000 mq, mentre la profondità non supera i 4 m. 
LE ACQUE DEI BACINI DELLA CAVA SONO IN
COLLEGAMENTO IDRAULICO CON LA
FALDA FREATICA. VA EVIDENIZATA LA DIRETTA
CONNESSIONE CON LA ROGGIA CONTARINA,
i due elementi sono separati da una chiusa
meccanica.
Vulnerabilità Idrogeologica MEDIO - ELEVATA.
Grado di rischio di inquinamento MEDIO - ALTO.

5

4

CAVA BERTACCHE

CAVA RAVAZZOLO

1

2

3

4

5

Non sono diposnibili informazioni dettagliate su tale
cava. Le sue caratteristiche la rendono simile all'ex
cava Telatin. Per questo motivo si assume la mede-
sima valutazione.

Non sono diposnibili informazioni dettagliate su tale
cava. Le sue caratteristiche la rendono simile all'ex
cava Telatin. Per questo motivo si assume la mede-
sima valutazione.

tav.7 - Bacini allagati

CAROLLO INGEGNERIA
Ing. Lisa Carollo
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Valutazione della matrice ambientale: analisi degli indicatori 

 

La valutazione della matrice Acqua parte dall’analisi delle considerazioni emergenti dal Rapporto 

Ambientale relativo al PATI Medio Brenta.  

 

ESITI DELL’ANALISI DELLO STATO ATTUALE EMERGENTI DAL R.A. DEL PATI MEDIO BRENTA 

La valutazione della matrice Acqua è stata effettuata attraverso l’analisi di appositi indicatori della 

qualità della rete idrografica superficiale e sotterranea. Per quanto riguarda le acque superficiali si è 

proceduto all’analisi del LIM (Livello di inquinamento da macrodescrittori), dei livelli di azoto 

ammoniacale e nitrico, dell’IBE (Indice Biotico Esteso) del SACA (Stato Ambientale dei Corsi d’Acqua). 

L’analisi delle acque profonde si è invece fondata sul livello di metalli pesanti e di nitrati. 

Le analisi relative a queste tematiche non mettono in luce particolari criticità. La qualità delle acque 

superficiali si dimostra soddisfacente con un livello di inquinamento contenuto; in ogni caso si registra il 

miglioramento delle condizioni ecologiche della maggior parte dei bacini idrici analizzati. Le acque 

sotterranee mostrano segnali di alterazioni maggiori anche se va evidenziato come i livelli di 

concentrazione degli inquinanti risultano inferiori alle soglie di guardia. 

 

 

Ai fini del calcolo degli indicatori descrittivi della 

matrice Acqua sono state prese in 

considerazione tre tipologie di fonti. Per quanto 

riguarda gli indicatori relativi alle reti 

tecnologiche di servizio si è fatto riferimento ai 

dati trasmessi da E.T.R.A. s.p.a., gestore del 

servizio idrico integrato. Tali dati si riferiscono 

agli anni compresi tra il 2007 e il 2009. 

Le analisi relative al rischio idraulico e la 

vulnerabilità delle acque dal punto di vista 

qualitativo si sono basate sulle analisi 

propedeutiche al P.A.T., nonché su alcune 

particolari considerazioni contenute nel R.A. del 

P.A.T.I. (ci si riferisce al censimento dei bacini di 

ex cava). 

Per quanto riguarda la qualità delle acque 

superficiali e sotterranee, i dati analizzati sono 

quelli contenuti nel Quadro Conoscitivo 

Regionale, attualmente aggiornati fino al 2007, 

sostanzialmente confermato dalle analisi più 

recenti pubblicate da A.R.P.A.V.. 

 

 

 

 



2007 2008 2009

Rete acquedottistica: 

% popolazione servita 92% 95% 95%

estensione rete (fognatura nera/mista) km 134 134 134

Consumi idrici:

totale complessivo mc 710.873 739.543 746.801

Stima perdite in relazione a differenza tra acqua immessa ed 

acqua consumata Area Rubano (comuni di Battaglia Terme, 

Camisano Vicentino, Campodoro, Cervarese Santa Croce, 

Galzignano Terme, Grisignano di Zocco, Grumolo delle 

Abbadesse, Limena, Mestrino, Montegalda, Montegaldella, 

Montegrotto Terme, Piazzola sul Brenta, Rovolon, Rubano, 

Saccolongo, Selvazzano Dentro, Teolo, Torreglia, Torri di 

Quartesolo, Veggiano, Villafranca Padovana):

30% 30% 30%

Rete fognatura

% popolazione servita 51% 53% 54%

estensione rete (fognatura nera/mista) km 55,7 48,9 * 49,7

Impianti di depurazione

grado di saturazione

Scarichi su acque superficiali

Rifiuti:

Quantità di rifiuti pro-capite (kg/ab) 377 361 343

% raccolta differenziata 67% 75% 74%

* Nel 2008 è stato verificato che una parte della fognatura mista era in realtà fognatura bianca

in Roggia Acqua Vecchia scarico della vasca imhoff via 

Carturo

Fognatura trattata nel depuratore di Limena (autorizzazione 

Provincia di Padova n. 5306/EC/2008, 20.000 a.e.) ad 

eccezione area via Carturo, che afferisce a vasca imhoff 

(autorizzazione Provincia di Padova n. 2348/DEP/2009, 300 

a.e.)

dato non disponibile (al depuratore di Limena conferiscono 

diversi Comuni, non individuabile la portata proveniente dal 

solo comune di Piazzola)

TABELLA 1 - Dati forniti dall'Ente Gestore ETRA s.pa. 
 

 

 

 

 

Nicoletta
TABELLA 1 - Dati forniti dall'Ente Gestore ETRA s.pa.
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AQ1-Consumo di acqua pro capite 

ATO GIUDIZIO MOTIVAZIONE 

Intero territorio comunale BUONO 

Il trend registrato dal 2007 al 

2009 si assesta ampiamente al 

di sotto della soglia di 

sostenibilità di 250 l/ab giorno, 

grazie ad un range compreso tra 

195 l/ab giorno (nel 2007) e 196 

l/ab giorno (nel 2009). Va inoltre 

evidenziato che i consumi idrici 

risultano in diminuzione.  

AQ2-Perdite di rete 

ATO GIUDIZIO MOTIVAZIONE 

Intero territorio comunale DISCRETO 

Il gestore del servizio idrico 

integrato stima per l’area di 

Rubano (nella quale si inserisce 

il comune di Piazzola) una 

perdita del 30% dell’acqua 

immessa nella rete di 

distribuzione. 

AQ3-Copertura della rete acquedottistica 

ATO GIUDIZIO MOTIVAZIONE 

Intero territorio comunale BUONO 

I trend registrati dal servizio idrico integrato 

confermano percentuali di copertura compresi tra 

il 92% (nel 2007) e il 95% (nel 2009). 

AQ4-Copertura della rete fognaria 

ATO GIUDIZIO MOTIVAZIONE 

Intero territorio comunale DISCRETO 

I trend registrati dal servizio idrico integrato 

confermano percentuali di copertura compresi tra 

il 51% (nel 2007) e il 54% (nel 2009). 
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AQ5-Rischio idraulico 

ATO 1 – Isola Mantegna 

 
Fattore di 

ponderazione 

n. di edifici 

ponderato 

Totale edifici 

ATO 

% di edifici in 

aree a rischio 

n. edifici in aree a 

ristagno idrico 
38 0,25 7,6 205 4% 

ATO 2 – Carturo 

 
Fattore di 

ponderazione 

n. di edifici 

ponderato 

Totale edifici 

ATO 

% di edifici in 

aree a rischio 

n. edifici in aree P1 14 0,50 3,5 133 5% 

ATO 3 – Presina 

 
Fattore di 

ponderazione 

n. di edifici 

ponderato 

Totale edifici 

ATO 

% di edifici in 

aree a rischio 

n. edifici in aree a 

ristagno idrico 
71 0,25 17,75 

n. edifici in aree P1 14 0,50 24 

  

totale 41,75 354 12% 

ATO 4 – Capoluogo 

 
Fattore di 

ponderazione 

n. di edifici 

ponderato 

Totale edifici 

ATO 

% di edifici in 

aree a rischio 

n. edifici in aree a 

ristagno idrico 
151 0,25 37,75 

n. edifici in aree P1 405 0,50 202,5 

n. edifici in aree P2 90 0,75 67,5 

n. edifici in aree P3 12 1,00 12 

  

totale 319,75 1449 22% 

ATO 5 – Temignon 

 
Fattore di 

ponderazione 

n. di edifici 

ponderato 

Totale edifici 

ATO 

% di edifici in 

aree a rischio 
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n. edifici in aree a 

ristagno idrico 
163 0,25 40,75 

n. edifici in aree P1 161 0,50 80,5 

n. edifici in aree P2 41 0,75 30,75 

n. edifici in aree P3 11 1,00 11 

  

totale 163 469 35% 

ATO 6 – Vaccarino 

 
Fattore di 

ponderazione 

n. di edifici 

ponderato 

Totale edifici 

ATO 

% di edifici in 

aree a rischio 

n. edifici in aree a 

ristagno idrico 
95 0,25 18,5 

n. edifici in aree P1 37 0,50 23,75 

  

totale 42,25 257 16% 

 

ATO GIUDIZIO MOTIVAZIONE 

1 – Isola Mantegna BUONO 
La quota ponderata di edifici in aree a rischio è del 

4%. 

2 – Carturo BUONO 
La quota ponderata di edifici in aree a rischio è del 

5%. 

3 – Presina DISCRETO 
La quota ponderata di edifici in aree a rischio è del 

12%. 

4 – Capoluogo MEDIOCRE 
La quota ponderata di edifici in aree a rischio è del 

22%. 

5 – Tremignon MEDIOCRE 
La quota ponderata di edifici in aree a rischio è del 

35%. 

6 – Vaccarino DISCRETO 
La quota ponderata di edifici in aree a rischio è del 

16%. 

AQ6-Stato Ambientale corsi d’acqua (SACA) 

ATO GIUDIZIO MOTIVAZIONE 

Intero territorio comunale DISCRETO Non si rileva la presenza di stazioni di 
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monitoraggio nel territorio considerato. Esso si 

colloca in un range di valori tra buono (a monte) e 

sufficiente (a valle). 

AQ7-Stato chimico acque sotterranee (SCAS) 

ATO GIUDIZIO MOTIVAZIONE 

Intero territorio comunale BUONO 

Entrambi i pozzi di monitoraggio presenti sul 

territorio confermano una buona qualità chimica 

delle acque. 

AQ8-Conducibilità elettrica delle acque sotterranee  

ATO GIUDIZIO MOTIVAZIONE 

Intero territorio comunale MEDIOCRE 
I due pozzi di monitoraggio forniscono misurazioni 

classificabili tra discreto e cattivo (375 – 884). 

AQ9-Nitrati nelle acque sotterranee 

ATO GIUDIZIO MOTIVAZIONE 

Intero territorio comunale DISCRETO 
I due pozzi di monitoraggio forniscono misurazioni 

classificabili tra buono e discreto (1,75 – 16,25). 

AQ10-Vulnerabilità delle acque 

 Sup. ATO (ha) Sup. di usi del suolo intensivi in aree sensibili (ha) % sulla sup. dell’ATO 

ATO1 395 128 32% 

ATO2 334 (presenza di un’ex cava)  

ATO3 673 248 37% 

ATO4 1406 521 37% 

ATO5 720 400 56% 

ATO6 545 323 59% 

 

ATO GIUDIZIO MOTIVAZIONE 

1 – Isola Mantegna DISCRETO La superficie soggetta a vulnerabilità delle acque 
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è pari al 32% del totale.  

2 – Carturo DISCRETO 

Non si segnalano particolari elementi di 

vulnerabilità delle acque, tuttavia si segnala la 

presenza di una ex cava in cui l’acqua di falda 

risulta affiorante. 

3 – Presina DISCRETO 

La superficie soggetta a vulnerabilità delle acque 

è pari al 37% del totale. Va inoltre evidenziata la 

presenza di una ex cava in cui l’acqua di falda 

risulta affiorante. 

4 – Capoluogo DISCRETO 

La superficie soggetta a vulnerabilità delle acque 

è pari al 37% del totale. Va inoltre evidenziata la 

presenza di una ex cava in cui l’acqua di falda 

risulta affiorante. 

5 – Tremignon MEDIOCRE 
La superficie soggetta a vulnerabilità delle acque 

è pari al 56% del totale.  

6 – Vaccarino MEDIOCRE 
La superficie soggetta a vulnerabilità delle acque 

è pari al 59% del totale.  

AQ11-Presenza di allevamenti intensivi 

 Sup. ATO (kmq) n. allevamenti intensivi n. allevamenti/kmq 

ATO1 3,95 1 0,25 

ATO2 3,34 0 0 

ATO3 6,73 3 0,45 

ATO4 14,06 7 0,50 

ATO5 7,20 0 0 

ATO6 5,45 1 0,18 

 

ATO GIUDIZIO MOTIVAZIONE 

1 – Isola Mantegna DISCRETO Si rilevano 0,25 allevamenti per Kmq. 

2 – Carturo BUONO Non sono presenti allevamenti intensivi. 

3 – Presina DISCRETO Si rilevano 0,45 allevamenti per Kmq. 

4 – Capoluogo MEDIOCRE Si rilevano 0,50 allevamenti per Kmq. 
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5 – Tremignon BUONO Non sono presenti allevamenti intensivi. 

6 – Vaccarino BUONO Si rilevano 0,18 allevamenti per Kmq. 

 

Conclusioni 

 

L’analisi degli indicatori evidenzia criticità connesse a tre tematiche: carenze nelle reti di servizio, 

diffusione di situazioni di rischio idraulico, presenza di fattori di potenziale pressione sulla qualità della 

risorsa idrica. 

Per quanto riguarda il primo tema si evidenzia da un lato l’inefficienza delle reti di distribuzione dell’acqua 

potabile a fronte di perdite di rete generalizzate non solo al territorio di Piazzola sul Brenta, dall’altro lato 

carenze sull’estensione della rete fognaria. 

Il rischio idraulico costituisce nel territorio in questione un elemento di forte criticità soprattutto a fronte 

dell’estensione delle aree classificate come pericolose, nonché per il coinvolgimento in alcuni casi 

consistente del tessuto insediativo. 

L’analisi dei caratteri idrogeologici e litologici evidenzia la presenza di aree sensibili a fenomeni di 

dispersione degli inquinanti nelle acque. Si evidenziano aree vulnerabili a fenomeni di percolazione, 

determinati dall’affioramento della falda acquifera (tra queste vanno evidenziati alcuni bacini di ex cava), 

e aree vulnerabili a fenomeni di scorrimento superficiale, quindi propense al trasporto degli inquinanti 

nelle acque superficiali. Va infatti sottolineata l’elevata antropizzazione di questi ambiti, che, seppur 

prevalentemente agricoli, vedono una importante presenza di colture intensive. 

 

6.5 Suolo e Sottosuolo 

 

Il tema suolo-sottosuolo verrà affrontato facendo 

riferimento da un lato alle valenze emergenti 

dalle caratteristiche geomorfologiche del 

territorio, dall’altro lato ai fattori di degradazione 

della risorsa suolo e sottosuolo. 

Valenze - vulnerabilità geomorfologiche: geosito 

di Carturo e paleoalvei 

La pianura alluvionale, compresa tra i piedi dei 

rilievi montuosi prealpini e la parte più interna 

della laguna, appare ad una primo sguardo 

un’area monotona ed uniforme sotto il profilo 

morfologico. Tuttavia, la natura geomorfologica 

dei suoli, nonché la stretta vicinanza con il fiume 

Brenta determina la presenza di elementi non 

solo di diversificazione morfologica, ma anche di 

grande valenza paesaggistica e ambientale.  

Tali elementi sono riconducibili ai numerosi 

paleoalvei, antichi percorsi del fiume oggi 

abbandonati, che marcano l’antica pianura 

pleistocenica, ai terrazzi fluviali e alla presenza 

di un geosito, del quale si riporta in Allegato la 

scheda (Scheda geosito). Questi elementi di 
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diversificazione morfologica e di valenza 

geologica, oltre che paesaggistica, 

rappresentano al contempo fattori di 

vulnerabilità. La loro conservazione appare 

strettamente connessa alle tipologie di utilizzo 

del suolo. In particolare, per quanto riguarda i 

paleoalvei si evidenzia il maggior rischio di 

percolazione di sostanze inquinanti connesso 

alla natura sabbiosa del suolo. 

Le tavole riportate di seguito restituiscono 

alcune significative immagini delle forme 

geomorfologiche riconoscibili nel territorio di 

Piazzola (Tav.9), oltre che alcune sezioni 

ritenute significative ai fini di evidenziare da un 

lato la diversità morfologica delle aree 

contermini il Brenta, dall’altro l’uso attuale del 

suolo. (Tav.8). L’analisi della copertura del suolo 

dimostra la grande diffusione di seminativi 

anche in questi delicati ambiti. 

Degradazione della risorsa suolo – sottosuolo 

A fronte dei caratteri del territorio di Piazzola sul 

Brenta, l’analisi ha riguardato tre tematiche 

specifiche: le cave, la sostenibilità dell’utilizzo 

dei suoli e infine l’elevato grado di diffusione 

insediativa. 

Le cave, come già anticipato nel paragrafo 

precedente, risultano in fattore di degrado 

riconosciuto lungo tutta l’asta del fiume Brenta. 

Come già detto, tali attività, legate all’estrazione 

delle ghiaie, hanno provocato nel corso dei 

decenni numerosi dissesti, interferendo nella 

maggior parte dei casi con gli equilibri 

idrogeologici. Queste ferite aperte sul territorio, 

rappresentano uno dei fattori maggiormente 

riconosciuti di degradazione della risorsa suolo – 

sottosuolo. Tra gli allegati si riportano i principali 

caratteri di alcune delle cave presenti nel 

territorio comunale, così come descritte 

nell’apposito studio regionale, ripreso dagli 

elaborati del P.A.T.I. Medio Brenta (Prospetto 1 

– cave presenti nel territorio). Per la loro 

collocazione si rimanda alla tavola richiamata 

nel paragrafo precedente (Tav.7). Le cave 

rilevate dalle indagini geologiche del P.A.T. 

sono: 

- Cava ripristinata a uso agricolo a 

Carturo; 

- Cava colmata e ripristinata a uso 

agricolo (ex cava Bergamin); 

- Cava dismessa (ex cava SIG); 

- Cava colmata e laghetto Bertacche; 

- Ex cava Bergamin (colmata e ripristinata 

a uso agricolo); 

- Ex cava Meneghin (colmata e 

ripristinata a uso agricolo); 

- Ex cave Ravazzolo 

La sostenibilità dell’utilizzo dei suoli è letta in 

relazione ai caratteri degli stessi così come 

definiti dalla Carta dei Suoli del Veneto. 

Quest’ultima fornisce, per ciascuna tipologia di 

suolo, la cosiddetta capacità d’uso a fini agro 

forestali. Essa è definita come la potenzialità del 

suolo a ospitare e favorire l’accrescimento di 

piante coltivate e spontanee. Solo se le colture 

sono condotte nel rispetto dei limiti intrinseci 

determinati dalle proprietà dei suoli è possibile 

un’agricoltura sostenibile e in equilibrio con le 

risorse naturali, in particolare con la 

preservazione della matrice suolo-sottosuolo. 
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La carta dei suoli del Veneto, indica la presenza 

di due tipologie di suoli nel territorio di Piazzola. 

In prossimità del Brenta il territorio è classificato 

come pianura di divagazione e meandri del 

Brenta, all’esterno di questa fascia il territorio è 

caratterizzato come pianura modale del Brenta.  

La capacità d’uso dei suoli che costituiscono 

queste due classi è identica, sinteticamente 

vede moderate limitazioni alla scelta delle 

colture. Più precisamente, la carta dei suoli 

definisce sostenibile un uso del suolo che vede 

come massimo sfruttamento tollerabile quello 

derivante dalle colture intensive. In relazione a 

ciò non è possibile identificare una vera e 

propria situazione di insostenibilità, anche se, 

proprio a fronte della massiccia prevalenza di 

seminativi (Tav.10), risulta auspicabile un 

allontanamento dalle soglie di tollerabilità. 

In riferimento alla capacità d’uso del suolo, 

quindi alla sostenibilità dello stesso, è 

necessario affrontare il tema del consumo di 

suolo. Nel territorio in questione non è possibile 

leggere livelli di urbanizzazione elevati, 

soprattutto in rapporto alla disponibilità di 

territorio agricolo, ma appaiono evidenti le 

criticità legate al fenomeno dell’edilizia diffusa. 

Come mostrano le analisi effettuate (Tav.11) si 

assiste, in tutto il territorio, alla replicazione di un 

modello insediativo basato sulla diffusione lungo 

il reticolo viario e sulla progressiva saldatura dei 

filamenti che si consolidano lungo questi assi 

determinando così elevati livelli di 

frammentazione del tessuto agricolo, oltre che di 

consumo di suolo. 
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1 3

2 La struttura insediativa è caratterizzata da
un elevato livello di frammentazione e
diffusione insediativa. L'elemento di appoggio
è dato dalla rete viaria lungo la quale si svilup-
pano gli insediamenti. Risultano comunque ri-
conoscibili i centri principali.
Nel territorio aperto sono riconoscibili tre model-
li. A partire da da una prima matrice insediativa
collocata lungo le arterie viarie principali (con la
formazione di insediamenti lineari continui), si è
consolidata una struttura "interna" poggiante
sulla rete viaria minore che ha via via provocato
la frammentazione del tessuto agricolo.

A partire dalla strutttura insediativa col-
locata lungo la viabilità principale si evi-
denzia il consolidamento di una struttura 
ortogonale a saldatura degli insediamenti
lineari esistenti.

1

La struttura raggiunge un'ulteriore arti-
colazione lungo la rete viaria minore. 
Il modello vede talvolta la conservazione
di brani di tessuto agricolo all'interno della
maglia insediativa, talvolta la loro definiti-
va compromissione.

La presenza del fiume Brenta rompe la
regolarità dei modelli precedenti basati
su maglie ortogonali. La morfologie non
consentono la definizione di regole distri-
butive.

2

3

tav.11 - Dispersione insediativa
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SCHEDA GEOSITO 
 
 

Provincia    Padova 
Comune    Piazzola sul Brenta 
Località     Carturo 
 
Gauss-Boaga ovest  1714546 
Gauss-Boaga nord  5051432 
 
Tav, I.G.M. 1:25000   50 I. S.O. Camisano Vicentino 
C.T.R.     126024-126011 
Scala     1:10000 
 

 
 
Litologia    depositi alluvionali della media pianura 
Età del processo genetico  quaternario 
 
Interesse    paesaggistico, didattico, geomorfologico 



Documentazione fotografica 
 

           
 

          
 
 
Vincoli territoriali   Al limite, ma fuori la ZPS del Brenta 
 
Fruizione dell’area raggiungibile a piedi e con auto per strada sterrata 
 Visibili in superficie 
 Punto panoramico e visibile da lontano 
 Proprietà privata 
 
Uso del suolo terrazzato 



PROSPETTO 1 - Cave presenti nel territorio 
 
Di seguito si riportano estratti del Rapporto ambientale del PATI del Madio Brenta relativi alle cave presenti 
nel territorio comunale di Piazzola. Si fa presente che tali contenuti sono stati ripresi dallo Studio delle cave 
e delle aree umide condotto dalla Regione Veneto. In relazione a quest’ultimo, le indagini geologiche del 
P.A.T. hanno prodotto un ulteriore aggiornamento. 
 

CAVA PB01 – “Cava De Biasia” 

UBICAZIONE TOPOGRAFICA : 

Il bacino di cava si trova nella parte Nord-Ovest 
della provincia di Padova, in vicinanza del limite 
settentrionale del comune di Piazzola sul Brenta, 
presso l’abitato di Carturo. È posizionata a ridosso 
dell’argine di protezione in destra idrografica del 
fiume Brenta. 

DATA ULTIMAZIONE SCAVI : 

Cava denegata con Delibera della Giunta Regionale 
del Veneto n°11826 del 09 ottobre 1979. La 
sistemazione delle zone di scavo avrebbe dovuto 
essere avvenuta entro il 09 ottobre 1980. 

MORFOLOGIA 

La cava nel suo insieme è costituita da 4 bacini 
separati. Il principale, di forma rettangolare, ha i lati 
che misurano circa 100 m x 200 m, mentre i tre 
bacini minori hanno dimensioni molto più ridotte 
variabili tra i 75 - 100 m x 30 - 50 m. La totalità 
dell’area è depressa rispetto al piano campagna di 
almeno 4 m, in confronto al territorio che si sviluppa 
a nord, e di circa 1 m, rispetto alla campagna 
adiacente verso sud. I lati sud e est sono bordati da 
un alto argine che divide la golena del fiume Brenta 
dal bacino di cava. Lo scasso totale della cava 
presenta zone libere dall’acqua con vegetazione 
d’alto fusto e pozze di acqua stagnante talora 
collegate tra loro. 

SUPERFICIE STIMATA 

Circa 30.000 m2 la superficie coperta da acqua, 
mentre almeno il doppio la superficie totale dello 
scasso di cava che comprende sia strade di accesso 
e piazzali di servizio che aree abbandonate con 
vegetazione cespugliosa. 

VEGETAZIONE PRESENTE 
Nelle zone asciutte esistono alberi d’alto fusto e 
zone non curate con vegetazione cespugliosa. 

FAUNA PRESENTE 

Non è stata avvistata avifauna, anche perché la 
zona è ancora, in parte, in sistemazione e in parte 
utilizzata per la pesca sportiva, esistono perciò 
elementi di disturbo per l’avifauna acquatica. 

UTILIZZAZIONE DELL’AREA: 

Il bacino principale è utilizzato e attrezzato per la 
pesca sportiva. I bacini minori sono tuttora in 
sistemazione, esistono infatti segni di scavi 
abbastanza freschi, prevalentemente nei cumuli di 
ghiaie sia recenti che messi in posto anni fa, ma 
anche in parte sulle sponde dei bacini. Questa 
attività probabilmente fa parte di opere di 
sistemazione o comunque di miglioria della cava. 

RICOMPOSIZIONI ESEGUITE 

La ricomposizione sembra essere ancora in atto in 
una parte della superficie di cava, mentre in resto è 
stato sistemato e viene attualmente utilizzato anche 
per la pesca sportiva. Sono in atto attività di scavo 
dei vecchi mucchi di ghiaie e di sistemazione dei 
bacini più piccoli. 

RAPPORTI CON LA FALDA FREATICA 

La zona in cui è ubicata la cava in esame è 
all’interno della fascia delle risorgive. Qui la falda 
freatica viene a giorno e da luogo a delle sorgenti di 
pianura, comunemente chiamate fontanili. Il fiume 



Brenta, che a Nord della fascia dei fontanili ha una 
attività prevalentemente alimentante la falda, in 
questa zone tende a drenare la falda che si 
posizione a livello del piano campagna. Le acque di 
bacini della cava De Biasia sono in collegamento 
idraulico con la falda freatica. 

VULNERABILITA’ IDROGEOLOGICA 

La possibilità di inquinamento è legata allo scarico 
diretto di contaminanti nelle acque del lago. L’attuale 
grado di inquinamento dei laghetti è in relazione allo 
stato dell’acqua della falda freatica in zona. Il diretto 
contatto delle acque del lago con quelle di falda è 
uno dei motivi principali che determina un grado di 
vulnerabilità elevato. Inoltre è importante ricordare 
che la zona di cava ricade all’interno dell’area delle 
risorgive. Tale area, per le sue caratteristiche 
idrogeologiche e idrauliche, deve essere protetta da 
rischio di inquinamento delle acque superficiali. 

GRADO DI RISCHIO DI INQUINAMENTO Medio. 

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE 
RICOMPOSIZIONE 

La ricomposizione della cava sembra essere ancora 
in atto nella zona Nord dello scasso di cava, dove 
sono presenti due piccoli laghetti in attuale 
sistemazione. Il resto della superficie è stato ben 
recuperato utilizzando il laghetto principale per la 
pesca sportiva. 

 

CAVA PB05 - “Cava Telatin” 

UBICAZIONE TOPOGRAFICA : 

Il bacino di cava si trova nella parte Nord-Ovest 
della provincia di Padova, nel territorio comunale di 
Piazzola sul Brenta, a ridosso del limite occidentale 
del comune di San Giorgio in Bosco. Essa dista 
circa 2000 m, in direzione sud, rispetto all’abitato di 
Lobia e circa 3000 m, in direzione est, rispetto 
all’abitato di Presina. Lo scasso di cava è adiacente 
alla riva in destra idrografica del fiume Brenta (circa 
150m). 

DATA ULTIMAZIONE SCAVI : 
Non sono stati ritrovati, presso gli enti competenti, 
notizie o documenti riguardanti la cava in esame 

MORFOLOGIA 

Inizialmente gli scassi di cava erano 4 principali e 2 
minori, come risulta ancora nella C.T.R. alla scala di 
1 : 10.000 (1981). Attualmente 2 dei 4 bacini 
principali, uno a ridosso del lato orientale della casa 
Bastianello e l’altro nell’angolo sud-ovest, sono stati 
colmati. I rimanenti 2 bacini principali, sensibilmente 
più grandi dei 2 minori, presentano una forma 
elissoidale con dimensioni rispettivamente di circa 
150 m x 50 m e 100 m x 40 m. I bacini minori sono 
piccole buche tonde con diametro che non supera i 
40 m. 

SUPERFICIE STIMATA 

La zona delle cave, comprendente i bacini ancora 
esistenti, quelli colmati e le superfici asciutte 
utilizzate per l’attività di estrazione, è abbastanza 
vasta. Grossomodo la superficie totale può essere 
stimata in circa 180.000 m2. 

VEGETAZIONE PRESENTE 

Nelle zone asciutte esistono abbondanti alberi d’alto 
fusto e vegetazione cespugliosa che non è mai 
sottoposta a pulizia o mantenimento. L’area infatti è 
in quasi totale stato di abbandono. E’ presente 
anche vegetazione acquatica anche tipica di acqua 
stagnante. 

FAUNA PRESENTE 
Nell’ampia area di cava sono stati avvistati numerosi 
volatili tipici delle zone umide. 



UTILIZZAZIONE DELL’AREA: 
I due bacini non sembrano essere utilizzati né 
frequentati viste anche le loro condizioni di degrado. 

RICOMPOSIZIONI ESEGUITE 
Non sembrano esserci state ricomposizioni o 
sistemazioni importati da essere notate attualmente. 

RAPPORTI CON LA FALDA FREATICA 

La zona in cui è ubicata la cava in esame è 
all’interno della fascia delle risorgive. Qui la falda 
freatica viene a giorno e da luogo a delle sorgenti di 
pianura, comunemente chiamate fontanili. Il fiume 
Brenta, che a Nord della fascia dei fontanili ha una 
attività prevalentemente alimentante la falda, in 
questa zone tende a drenare la falda che si 
posizione a livello del piano campagna o appena al 
di sotto. Le acque dei bacini della cava sono in 
collegamento idraulico con la falda freatica. 

VULNERABILITA’ IDROGEOLOGICA 

I laghetti di cava si trovano all’interno della zona 
delle risorgive, zona che deve essere salvaguardata 
e protetta, anche se la qualità delle acque dei due 
bacini sembra essere, ad un esame visivo, 
abbastanza scadente. la vulnerabilità idrogeologica 
è comunque da considerarsi elevata. 

GRADO DI RISCHIO DI INQUINAMENTO 

La possibilità di inquinamento delle acque dei due 
bacini non è molto elevata a causa anche della 
morfologia dei bacini che rende abbastanza difficile 
poter scaricare materiale inquinante. 

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE 
RICOMPOSIZIONE 

Non si notano segni di ricomposizioni o sistemazioni 

 

CAVA PB06 - cava “Il bacino” 

UBICAZIONE TOPOGRAFICA : 

Ubicata nella zona nord-occidentale della provincia 
di Padova, è situata nel territorio comunale di 
Piazzola sul Brenta, ad est dell’abitato di Isola 
Mantegna. La cava è raggiungibile percorrendo la 
Strada Statale 75 “Contarina” che la borda lungo il 
lato Nord-Est. 

DATA ULTIMAZIONE SCAVI : 
Non sono stati ritrovati, presso gli enti competenti, 
notizie o documenti riguardanti la cava in esame 

MORFOLOGIA 

La cava per al maggior parte occupa un’area di 
forma quadrata, con i lati che misurano circa 180 m. 
Il lato rivolto a Nord-ovest presenta una propaggine 
allungata. Ogni lato del lago è adiacente ad una 
strada, in particolare il lato Nord-est, confina con la 
strada statale Contarina. E’ presente un 
collegamento con il canale denominato Roggia 
Contarina, che scorre lungo la sponda Sud-Ovest, 
attraverso una chiusa meccanica. Il livello del lago è 
mantenuto ad una quota più elevata, di almeno 2 – 3 
metri, rispetto al pelo dell’acqua del canale. 

SUPERFICIE STIMATA Circa 35.000 m2. 

VEGETAZIONE PRESENTE 

Lungo le scarpate sono presenti alberi di alto fusto e 
molto frequentemente vegetazione acquatica tipo 
canneto, soprattutto in zone con livello di acqua 
basso. 

FAUNA PRESENTE 
Lo specchio d’acqua è sicuramente frequentato da 
varie specie di avifauna acquatica. 

UTILIZZAZIONE DELL’AREA: 

L’area è utilizzata saltuariamente per l’attività di 
pesca e per allevamento privato di animali acquatici. 
E’ probabile che le acque del lago vengano 
utilizzate, per fornire la Roggia Contarina adiacente, 
attraverso la chiusa, durante i periodi di grande 
siccità.. 



RICOMPOSIZIONI ESEGUITE 
Non si notano evidenti segni di una ricomposizione 
ambientale. 

RAPPORTI CON LA FALDA FREATICA 

Il sottosuolo ghiaioso dell’alta e media pianura del 
Brenta alloggia una falda di tipo freatico. La cava “Il 
Bacino” è ubicata appena sotto il limite meridionale 
della fascia delle risorgive, in una zona dove è 
presente, a debole profondità, la falda freatica. 
L’escavazione del bacino ha permesso all’acqua 
della falda freatica di venire a giorno e di formare 
l’attuale lago, che perciò è in diretto contatto 
idraulico con la falda stessa. Dipendentemente dalla 
stagione, e perciò anche dal livello della superficie 
freatica, il lago può svolgere una funzione drenate o 
alimentante la falda freatica. 

VULNERABILITA’ IDROGEOLOGICA 

La zona dove è ubicata la cava è appena al di sotto 
del limite meridionale della fascia delle risorgive, 
dove inizia il sistema multifalde. La falda freatica è in 
contatto con le acque del lago, perciò un eventuale 
inquinamento delle acque si trasferirebbe anche alla 
falda freatica. La vulnerabilità idrogeologica è perciò 
da considerarsi medio - elevata. 

GRADO DI RISCHIO DI INQUINAMENTO 

Esiste un pericolo di inquinamenti, scarico di 
materiale inquinante nel lago, poiché non c’è la 
presenza di una recinzione e si accede al lago con 
estrema facilità dalla strada statale Contarina. E’ 
molto probabile, vista anche l’inclinazione verso il 
lago della strada statale, che da quest’ultima 
sgrondino direttamente nel lago, le acque piovane. 
Queste sono inquinate dai residui derivanti dal 
traffico (prodotti oleosi, residui di freni e di gomma). 
Si ritiene opportuno l’intercettazione, attraverso una 
canaletta, delle acque di sgrondo della strada per 
evitare che queste ultime vadano a mescolarsi con 
le acque del lago Il grado di rischio è medio-alto. 

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE 
RICOMPOSIZIONE 

Non si notano segni di ricomposizioni o sistemazioni 
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Valutazione della matrice ambientale: analisi degli indicatori 

 

Richiamiamo di seguito le indicazioni fornite dal Rapporto Ambientale del PATI Medio Brenta.  

 

ESITI DELL’ANALISI DELLO STATO ATTUALE EMERGENTI DAL R.A. DEL PATI MEDIO BRENTA 

La valutazione della matrice Suolo-sottosuolo è stata effettuata attraverso l’analisi di tematiche quali: 

litologia, usi del suolo, presenza di cave attive e dismesse.  

Le analisi effettuate non mettono in luce criticità limitatamente alla presenza di numerosi bacini di cava 

legati all’attività estrattiva di ghiaie lungo il corso del Brenta. I bacini estrattivi dismessi nella maggior 

parte dei casi non presentano interventi di ricomposizione. Per questo motivo essi rappresentano 

elementi di dissesto e talvolta di rischio. 

  

Le fonti utilizzate ai fini del calcolo degli 

indicatori descrittivi della matrice in questione 

sono: il Piano Cave e gli studi specifici condotti 

dalla Regione Veneto, totalmente ripresi dal 

Rapporto Ambientale del PATI Medio Brenta,  le 

analisi geomorfologiche relative al comune di 

Piazzola sul Brenta, nonché l’suo del suolo 

elaborato in occasione del PAT. 

 

SS1–Attività di cava 

ATO GIUDIZIO MOTIVAZIONE 

1 – Isola Mantegna BUONO Non si rilevano cave attive o dismesse. 

2 – Carturo MEDIOCRE 
Sono presenti due cave dismesse e due cave 

dismesse già recuperate a uso agricolo. 

3 – Presina DISCRETO Sono presenti tre cave recuperate a uso agricolo. 

4 – Capoluogo CATTIVO 
Sono presenti una cava attiva e una cava 

dismessa. 

5 – Tremignon BUONO Non si rilevano cave attive o dismesse. 

6 – Vaccarino BUONO Non si rilevano cave attive o dismesse. 

SS2–Vulnerabilità geomorfologiche 

ATO GIUDIZIO MOTIVAZIONE 

1 – Isola Mantegna MEDIOCRE Si rileva la presenza di estesi paleoalvei e terrazzi 
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fluviali. 

2 – Carturo CATTIVO 
Si rileva la presenza di un geosito oltre che 

paleoalvei e terrazzi fluviali. 

3 – Presina MEDIOCRE 
Si rileva la presenza di estesi paleoalvei e terrazzi 

fluviali. 

4 – Capoluogo MEDIOCRE 
Si rileva la presenza di estesi paleoalvei e terrazzi 

fluviali. 

5 – Tremignon MEDIOCRE 
Si rileva la presenza di estesi paleoalvei e terrazzi 

fluviali. 

6 – Vaccarino MEDIOCRE 
Si rileva la presenza di estesi paleoalvei e terrazzi 

fluviali. 

SS3–Utilizzo sostenibile dei suoli 

ATO GIUDIZIO MOTIVAZIONE 

1 – Isola Mantegna DISCRETO 
Si rileva la compresenza di colture intensive ed 

estensive (rispettivamente 42% e 44%) 

2 – Carturo DISCRETO 

Si rileva la sostanziale compresenza di colture 

intensive ed estensive (rispettivamente 30% e 

47%) 

3 – Presina MEDIOCRE Si rileva la prevalenza di colture intensive (63%) 

4 – Capoluogo MEDIOCRE Si rileva la prevalenza di colture intensive (55%) 

5 – Tremignon MEDIOCRE Si rileva la prevalenza di colture intensive (60%) 

6 – Vaccarino MEDIOCRE Si rileva la prevalenza di colture intensive (70%) 

SS4–Dispersione insediativa 

 n. edifici sparsi n. edifici totali % edifici sparsi 

ATO1 174 205 85% 

ATO2 95 133 71% 

ATO3 249 354 70% 

ATO4 564 1449 39% 

ATO5 290 469 62% 

ATO6 171 257 67% 
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ATO GIUDIZIO MOTIVAZIONE 

1 – Isola Mantegna CATTIVO La percentuale di edifici sparsi risulta del 85% 

2 – Carturo MEDIOCRE La percentuale di edifici sparsi risulta del 71% 

3 – Presina MEDIOCRE La percentuale di edifici sparsi risulta del 70% 

4 – Capoluogo DISCRETO La percentuale di edifici sparsi risulta del 39% 

5 – Tremignon MEDIOCRE La percentuale di edifici sparsi risulta del 62% 

6 – Vaccarino MEDIOCRE La percentuale di edifici sparsi risulta del 67% 

 

Conclusioni 

 

L’analisi degli indicatori evidenzia criticità connesse a tutte le tematiche trattate per il calcolo degli 

indicatori. In primis vanno citate le problematiche connesse alla presenza di numerosi siti di cava che, 

seppur dismessi, non risultano ancora totalmente ripristinati e riqualificati. 

A ciò si associa la presenza di elementi di valenza geomorfologica (un geosito e numerosi paleoalvei) 

che proprio a fronte della loro estensione e diffusione combinate alla dominanza di un’agricoltura di tipo 

intensivo, costituiscono veri e propri elementi di vulnerabilità la cui salvaguardia va considerata tra gli 

obiettivi prioritari di sviluppo del territorio. 

Proprio in relazione alla massiccia presenza di colture di tipo intensivo va sottolineato che, seppur non si 

tratti di un utilizzo insostenibile della risorsa suolo, proprio in relazione ai suoi caratteri naturali e alle sue 

potenzialità, a lungo andare potrebbe indubbiamente costituire un fattore di degradazione e 

impoverimento della matrice analizzata. 

Infine si evidenzia anche in questo territorio una problematica particolarmente diffusa e generalizzata: la 

dispersione insediativa. Il modello insediativo che si è consolidato nel tempo vede una crescente 

diffusione a partire dai centri abitati maggiormente consolidati. Il consumo di suolo raggiunto costituisce 

un fenomeno che dovrà trovare un necessario contenimento del futuro più prossimo. 

 

6.6 Flora, Fauna e Biodiversitá 

 

I temi relativi alla Flora-Fauna e alla Biodiversità 

verranno affrontati facendo riferimento da un 

lato alle valenze emergenti dalle caratteristiche 

del sistema ambientale territoriale, dall’altro lato 

ai fattori di degradazione delle risorse e 

componenti ambientali, che come vedremo 

risultano legati ai recenti fenomeni antropici di 

“conquista territoriale”. 

SIC-ZPS Grave e zone  umide della Brenta 

Il sito di protezione appartenente alla Rete 
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Natura 2000 IT3260018, costituisce il confine 

orientale del comune di Piazzola sul Brenta e ne 

costituisce uno degli elementi identitari  di 

maggiore forza e valenza. Si tratta di un ambito 

fluviale comprendente il tratto di fiume dal suo 

sbocco dalla Valsugana, fino al limite del 

territorio di Padova. In questo tratto il fiume è 

caratterizzato da un greto in continua 

evoluzione, caratterizzato da distese di ghiaia e 

lingue di sabbia e da sponde con vegetazione 

ripariale. L’alveo assume spesso una 

conformazione a rami intrecciati, scorrendo per 

ampi tratti su un letto ghiaioso. 

Nella parte di alveo occupata stabilmente dalle 

acque si sviluppano comunità idrolitiche 

differenziate in base alla velocità dell’acqua. Nei 

fondali melmosi o sabbiosi, in aree 

periodicamente emerse, si sviluppano comunità 

annuali pioniere e di piccola taglia. Sulle rive 

fangose, periodicamente inondate, prevalgono 

comunità annuali nitrofile, in contatto con 

comunità di alte erbe che si sviluppano al 

margine del corso d’acqua e con le comunità 

arboree riparie. Molte delle formazioni erbacee, 

arbustive e arboree presenti nel sito risultano di 

interesse comunitario, la cui tutela è talvolta 

prioritaria (per la cartografia degli habitat e la 

loro sintetica descrizione si rimanda a Tav.12).  

Nel sito sono presenti anche numerose specie di 

uccelli di interesse comunitario che rendono il 

biotopo molto importante dal punto di vista 

conservazionistico. La pozze d’acqua stagionali 

sono invece importanti per molte specie di 

anfibi, anche molto rari. 

 

L’armatura ambientale 

Al di là della presenza di biotopi di importanza 

fondamentale ai fini della conservazione, il 

territorio di Piazzola vede la presenza di un 

sistema connettivo fatto di componenti 

ambientali che, seppur di minor pregio ai fini 

della biodiversità, formano la cosiddetta 

armatura ambientale. Vale a dire il sistema 

ambientale, più o meno organico e stabile, che 

‘sorregge’ quello insediativo determinando gli 

standard di qualità ecologica, ambientale e 

abitativa. 

Nel territorio di Piazzola l’armatura si 

concretizza in tre componenti fondamentali (così 

come efficacemente illustrato in Tav.13): 

 l’idrografia formata dall’estesa e 

articolata rete di canali irrigui e non, rogge e 

scoli, sistema che fa capo al fiume Brenta, il 

grande corpo ricettore; 

gli elementi naturali quali siepi, laghi e 

bacini, gruppi arborei e boschi relitti, componenti 

legate al sistema idrografico; 

usi del suolo non intensivi quali prati 

stabili, frutteti, oltre che le aree verdi urbane e 

private, elementi che costituiscono la maglia 

diffusa e una matrice permeabile. 

L’analisi della diffusione ed estensione di tali 

elementi è visibilmente decrescente da nord 

verso sud, situazione che suggerisce come ci si 

trovi quasi di fronte a una sezione 

rappresentativa del passaggio dall’alta alla 

bassa pianura, maggiormente interessata da 

fenomeni di degradazione ambientale. 

I fattori di degrado 

L’armatura ambientale appena descritta appare 

localmente degradata da elementi di natura 
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antropica riconducibili a tre categorie: 

 gli insediamenti caratterizzati da una 

forte diffusione, nonché da un crescente 

sviluppo lineare lungo i principali assi viari; 

 le infrastrutture stradali a diverso grado 

di occlusività che formano una rete localmente 

molto articolata; 

 usi del territorio aperto intensivi quali i 

seminativi che tendono alla banalizzazione del 

paesaggio con la perdita di elementi ritenuti 

ostacolo all’aumento della produttività. 

La diffusione di questi elementi sul territorio in 

esame e la presenza di vere e proprie cesure e 

barriere ambientali sono rappresentate 

attraverso una specifica elaborazione (Tav.14). 

Tali elementi di degradazione non risparmiano 

nemmeno l’ambito di protezione ambientale del 

Brenta. Come gran parte dei fiumi di pianura, 

anche il Brenta ha subito significativi impatti 

causati dall’attività antropica. Il restringimento e 

l’annullamento delle aree golenali, l’escavazione 

nel passato di notevoli quantità di inerti, la 

frammentazione delle fasce boscate e la 

creazione di ampie fasce ruderali che 

favoriscono la diffusione di specie invasive, 

hanno privato il sito di elementi di fondamentale 

importanza per la stabilità degli equilibri 

ecologici e ambientali. 

Nonostante ciò, la conservazione di campi 

coltivati con tecniche meno impattanti, la 

presenza di fossati e rogge utilizzate per 

l’irrigazione, siepi e gruppi arborei, ex bacini di 

cava con un elevato potenziale ecologico, 

costituiscono elementi sui quali puntare per 

contrastare i fenomeni di crescente 

frammentazione causata essenzialmente dalla 

continua diffusione della matrice insediativa e 

dallo sviluppo convulso delle reti di 

collegamento viarie (Tav.15). 



SIC-ZPS IT3260018 GRAVE E ZONE UMIDE DELLA BRENTA

Area (ha): 3.848
Lunghezza sito (km): 104
Altezza (m):  min 15 - max 104 - media 39
Regione Biogeografica: Continentale

Area nel comune di Piazzola sul Brenta (ha): 762,55
% sulla superficie del sito: 20%

3270 - Fiumi con argini melmosi con vegetazione del Chenopodion
rubri p.p e Bidention p.p

3260 - Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del Ranunculion
fluitantis e Callitricho Batrachion

91E0 - Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior

Foreste alluvionali, ripariali e paludose di
Alnus spp., Fraxinus excelsior e Salix  spp. 
presenti lungo i corsi d’acqua sia nei tratti
montani e collinari che planiziali o sulle rive
dei bacini lacustri e in aree con ristagni idrici
non necessariamente collegati alla dinamica
fluviale. Si sviluppano su suoli alluvionali
spesso inondati o nei quali la falda idrica è 
superficiale, prevalentemente in macrobioclima
temperato ma penetrano anche in quello medi-
terraneo dove l’umidità edafica lo consente.

Praterie polispecifiche perenni a dominanza di
graminacee emicriptofitiche, generalmente
secondarie, da aride a semimesofile, diffuse
prevalentemente nel Settore Appenninico ma
presenti anche nella Provincia Alpina, dei Piani
bioclimatici Submeso-, Meso-, Supra-Temperato,
riferibili alla classe Festuco-Brometea,  talora
interessate da una ricca presenza di specie di
Orchideaceae  ed in tal caso considerate
prioritarie.

3150 - Laghi eutrofici naturali con vegetazione del tipo Magnopotamion
o Hydrocharition

Habitat lacustri, palustri e di acque stagnanti
eutrofiche ricche di basi con vegetazione
dulciacquicola idrofitica azonale, sommersa o
natante, flottante o radicante, ad ampia distribu-
zione, riferibile alle classi Lemnetea e Potame-
tea. 

6510 - Praterie magre da fieno a bassa altitudine

Comunità vegetali che si sviluppano sulle rive 
fangose, periodicamente inondate e ricche di 
nitrati dei fiumi di pianura e della fascia submon-
tana, caratterizzate da vegetazione annuale 
nitrofila pioniera delle alleanze Chenopodion 
rubri p.p. e Bidention p.p.. Il substrato è costituito
da sabbie, limi o argille anche frammisti a uno 
scheletro ghiaioso. In primavera e fino all’inizio 
dell’estate questi ambienti, a lungo inondati, ap-
paiono come rive melmose prive di vegetazione 
in quanto questa si sviluppa, se le condizioni
sono favorevoli, nel periodo tardo estivo-autun-
nale. Tali siti sono soggetti nel corso degli anni 
a modifiche spaziali determinate dalle periodiche 
alluvioni.

Questo habitat include i corsi d’acqua, dalla
pianura alla fascia montana, caratterizzati da 
vegetazione erbacea perenne paucispecifica 
formata da macrofite acquatiche a sviluppo 
prevalentemente subacqueo con apparati fiora-
li generalmente emersi del Ranunculion fluitantis
e Callitricho-Batrachion e muschi acquatici.
Nella vegetazione esposta a corrente più veloce 
(Ranunculion fluitantis) gli apparati fogliari riman-
gono del tutto sommersi mentre in condizioni
reofile meno spinte una parte delle foglie è porta-
ta a livello della superficie dell’acqua (Callitricho-
Batrachion).
Questo habitat, di alto valore naturalistico vulnerabilità, è spesso associato alle comu-
nità a Butomus umbellatus; è importante tenere conto di tale aspetto nella individua-
zione dell’habitat. La disponibilità di luce è una fattore critico e questa vegetazione
non si insedia in corsi d'acqua ombreggiati dalla vegetazione esterna e dove la limpi-
dezza dell’acqua è limitata dal trasporto torbido.

6210 - Formaizoni erbose secche seminaturali e facies coperte da
cespugli su substrato calcareo, stupenda fioritura di orchidee

Prati da mesici a pingui, regolarmente falciati e
concimati in modo non intensivo, floristicamente
ricchi, distribuiti dalla pianura alla fascia montana
inferiore, riferibili all’alleanza Arrhenatherion. 
Si includono anche prato-pascoli  con affine
composizione floristica.

Fiumi con argini melmosi

tav.12 - Habitat comunitari
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idrografia elementi naturali usi del suolo

BRENTA

SCOLI MINORI

SCOLI PRIMARI
SCOLI SECONDARI

Il reticolo idrografico costituisce l'ossatura del sis-
tema ambientale locale. L'elemento principale è 
il fiume Brenta al quale è associata una fitta e 
articolata rete di scoli altamente gerarchizzati. 
Questi ultimi creano una base connettiva diffusa 
in tutto il territorio. E' leggibile la rottura di questo 
sistema esclusivamente in corrispondenza del 
settore centro occidentale dove si colloca il ca-
poluogo comunale.

SIC-ZPS

ESEMPLARI ARBOREI
FORMAZIONI LINEARI

GRUPPO ARBOREO
LAGHI E BACINI
HABITAT DI INTERESSE COMUNITARIO
SALICETI E FORMAZIONI RIPARIE

Il sistema naturale si appoggia all'area SIC-ZPS
del fiume Brenta, colonizzata per estesi tratti da 
saliceti e formazioni riparie oltre che da habitat 
di interesse comunitario, presenti in particolare 
nel settore settentrionale del comune. Tale asse 
di connessione naturale è articolato dalla prese-
nza di laghi e bacini in corrispondenza di ex ca-
ve. Tali siti sono stati quasi interamente ricoloniz-
zati dalla vegetazione spontanea. La maglia con-
nettiva diffusa è costituita da elementi lineari, 
quali siepi campestri e gruppi arborei, collocati 
principalmente lungo la rete idrografica. A tali 
elementi si sovrappongono esemplari arborei 
con valenza ambientale particolarmente con-
centrati nel settore settentrionale e sud-orientale. 
Nel settore centrale e meridionale del comune 
la frammentazione degli elementi considerati 
risulta maggiore.

COLTURE LEGNOSE
VERDE PUBBLICO E PRIVATO

PRATI STABILI

Le componenti dell'armatura ambientale costituite
da particolari coperture del suolo sono di natura 
sia agricola sia urbana. Tra le prime vanno men-
zionati i prati stabili, particolarmente estesi nel 
settore settentrionale del comune, a nord del 
capoluogo, e le colture legnose (pioppeti, colture
arboree, frutteti) distribuite nel territorio comunale 
e solo eccezionalmente di particolare estensione. 
Nelle categorie di tipo urbano vanno considerate 
le aree a verde sia pubbliche sia private. Esse 
risultano di fondamentale importanza per garantire 
la permeabilità del tessuto edificato. Risultano 
determinanti soprattutto nel settore meridionale 
dove l'uso del suolo è di tipo intensivo.

tav.13 - Armatura ambientale
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insediamenti infrastrutture lineari usi del suolo

I tre fattori che costituiscono elementi di fram-
mentazione ambientale sono: la dispersione
insediativa, la presenza di infrastrutture lineari
di cesura delle relazioni ambientali, usi del
suolo intensivi.
La struttura insediativa del territorio è costi-
tuita da nuclei più o meno continui ed edilizia
sparsa sia in forma lineare che diffusa.
Il reticolo stradale risulta molto fitto. In parti-
colare la rete stradale principale (provinciale
e regionale) spesso contribuisce alla creazio-
ne di vere e proprie barriere. Ciò è raffozato
dall'intepretazione di tali assi come direttrici
di sviluppo insediativo.
Gli usi del suolo particolarmente interferenti
con il grado di connettività ambientale sono
rappresentati da colture quali i seminativi.
La loro diffusione porta a una progressiva
semplificazione del mosaico ambientale,
particolarmente evidente nel settore meridio-
nale.

Gli elementi di vulnerabilità del sito SIC-ZPS
sono determinati da: fenomeni di inquinamen-
to, alterazione delle rive, distruzione della 
vegetazione ripariale, estrazione di ghiaie e 
sabbie, modificazione dell'assetto idrografico.
Nel territorio di Piazzola gli elementi che pos-
sono determinare criticità sono: la presenza
di edilizia diffusa, con problemi relativi ai livel-
li di inquinamento, la diffusione di seminativi
che oltre a rappresentare minacce per la qua-
lità degli habitat, rappresentano un uso del
suolo determinante nei fenomeni di semplifi-
cazione. tav.14 - Frammentazione
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Settore meridionale povero di elementi di 
connessione ambientale, è evidente la forte 
frammentazione delle componenti naturali e 
seminaturali

Ambito caratterizzato da una maggiore 
connettività per una maggiore articolazione 
dei corsi d'acqua

Nell'estremità meridionale si rileva una 
maggiore connettività trasversale garantita 
dal reticolo idrografico minore

La presenza di corsi d'acqua principali di 
connessione con il Brenta, non è supportata 
da un adeguato reticolo minore di 
permeabilità

Ostiglia, elemento da interpretare come 
nuova occasione di connessione ecologica

Settore settentrionale ricco di elementi di 
connessione ambientale, la frammentazione
risulta meno evidente

Bacini di cava dismessi caratterizzati da un 
elevato potenziale ecologico

Grandi parchi collocati nel cuore della città 
assumono una funzione centrale nella 
permeabilità ecologica in ambito insediativo

Ambito a grande diffusione di prati stabili
che constituiscono un tessuto connettivo
diffuso

Fiume Brenta, elemento di connessione
territoriale, componente princiopale della
rete di connessione locale

Connettività trasversale garantita dal 
reticolo idrografico minore

Corsi d'acqua di connessione con il Brenta, 
la roggia Contarina assume una valenza 
strategica

I settori centrale e meridionale vedono la pre-
senza di nuclei insediativi di consistenti dimen-
sioni con forma compatta e talvolta discontinua. 
Tali presenze determinano elementi di frattura 
soprattutto a causa di fenomeni di saldatura 
lungo gli assi viari principali.

Ambiti insediativi compatti e talvolta discontinui

Settore occidentale con presenza di barriere
lineari con sviluppo massimo in direzione nord
sud, costituite da infrastrutture viarie sulle quali
si appoggiano insediamenti discontinui di tipo
lineare.

Assi di diffusione insediativa di tipo lineare

Nel settore orientale posto a ridosso del fiume
Brenta, la dispersione insediativa risulta elevata
e priva di direttrici di sviluppo. Non si rileva
quindi la presenza di vere e proprie barriere
lineari.
La frammentazione ambientale è determinata
da insediamenti residenziali radi  ed edilizia
sparsa.

Ambiti di diffusione insediativa

tav.15 - Sistema ambientale
CAROLLO INGEGNERIA
Ing. Lisa Carollo
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Valutazione della matrice ambientale: analisi degli indicatori 

Richiamiamo di seguito le indicazioni fornite dal Rapporto Ambientale del PATI Medio Brenta.  

 

ESITI DELL’ANALISI DELLO STATO ATTUALE EMERGENTI DAL R.A. DEL PATI MEDIO BRENTA 

La valutazione della matrice Biodiversità è stata effettuata attraverso l’analisi delle aree protette 

appartenenti alla rete Natura 2000. Il rapporto riporta le informazioni contenute nei Formulari Standard. 

Il Rapporto Ambientale evidenzia la necessità di istituire un sistema di monitoraggio efficiente e 

puntuale attraverso l’individuazione di indici e indicatori ad hoc in grado di fornire informazioni sulla 

situazione della biodiversità locale. 

   

Le fonti utilizzate ai fini del calcolo degli 

indicatori descrittivi della matrice in questione 

sono: il data base della cartografia degli habitat 

distribuito dalla Regione Veneto e approvato con 

le Delibera D.G.R. 3919/2007, D.G.R. 

1125/2008 e D.G.R. 4240/2008, contenente un 

set di indicatori utili alla valutazione degli habitat 

di interesse comunitario; l’uso del suolo del 

comune di Piazzola sul Brenta indispensabile ai 

fini della valutazione dei livelli di 

frammentazione. 

FF1–Grado di conservazione degli habitat di interes se comunitario 

ATO 1 – Isola Mantegna 

Valutazione complessiva Sup. degli habitat (ha) % della sup. degli habitat 

1- bassa o ridotta 0 0 

2 - buona 0 0 

3 - eccellente 0 0 

ATO 2 – Carturo 

1- bassa o ridotta 12 54 

2 - buona 6 24 

3 - eccellente 5 22 

ATO 3 – Presina 

1 - bassa o ridotta 2 34 

2 - buona 4 60 

3 - eccellente 0,4 6 

ATO 4 – Capoluogo 
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1 - bassa o ridotta 61 94 

2 - buona 0,5 1 

3 - eccellente 3 5 

ATO 5 – Tremignon 

1 - bassa o ridotta 3 20 

2 - buona 11 69 

3 - eccellente 2 11 

ATO 6 – Vaccarino 

1 - bassa o ridotta 2 25 

2 - buona 0,2 3 

3 - eccellente 5 72 

 

ATO GIUDIZIO MOTIVAZIONE 

1 – Isola Mantegna CATTIVO Assenza di habitat di interesse comunitario 

2 – Carturo MEDIOCRE 

Il 54% della superficie occupata da habitat di 

interesse comunitario ha un grado di 

conservazione basso o ridotto 

3 – Presina DISCRETO 

Il 60% della superficie occupata da habitat di 

interesse comunitario ha un grado di 

conservazione buono 

4 – Capoluogo MEDIOCRE 

Il 94% della superficie occupata da habitat di 

interesse comunitario ha un grado di 

conservazione basso o ridotto 

5 – Tremignon DISCRETO 

Il 64% della superficie occupata da habitat di 

interesse comunitario ha un grado di 

conservazione buono 

6 – Vaccarino BUONO 

Il 72% della superficie occupata da habitat di 

interesse comunitario ha un grado di 

conservazione eccellente 

FF2–Consistenza dell’armatura ambientale 

ATO GIUDIZIO MOTIVAZIONE 

1 – Isola Mantegna DISCRETO L’armatura raggiunge una buona estensione 
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coprendo il 44% della superficie dell’ambito 

2 – Carturo DISCRETO 
L’armatura raggiunge una buona estensione 

coprendo il 44% della superficie dell’ambito 

3 – Presina MEDIOCRE 
L’armatura raggiunge una media estensione 

coprendo il 27% della superficie dell’ambito 

4 – Capoluogo MEDIOCRE 
L’armatura raggiunge una media estensione 

coprendo il 27% della superficie dell’ambito 

5 – Tremignon CATTIVO 
L’armatura raggiunge una scarsa estensione 

coprendo il 15% della superficie dell’ambito 

6 – Vaccarino CATTIVO 
L’armatura raggiunge una scarsa estensione 

coprendo il 18% della superficie dell’ambito 

FF3–U.F.I. – Urban fragmentation index 

ATO 1 – Isola Mantegna 

Superficie urbanizzata (kmq) 0,21 

Perimetro urbanizzazioni (km) 20,68 

Superficie ATO (kmq) 3,95 

U.F.I. 0,64 

ATO 2 – Carturo 

Superficie urbanizzata (kmq) 0,16 

Perimetro urbanizzazioni (km) 16,14 

Superficie ATO (kmq) 3,34 

U.F.I. 0,56 

ATO 3 – Presina 

Superficie urbanizzata (kmq) 0,16 

Perimetro urbanizzazioni (km) 16,14 

Superficie ATO (kmq) 6,73 

U.F.I. 1,02 

ATO 4 – Capoluogo 

Superficie urbanizzata (kmq) 1,59 
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Perimetro urbanizzazioni (km) 118,66 

Superficie ATO (kmq) 14.06 

U.F.I. 2.92 

ATO 5 – Tremignon 

Superficie urbanizzata (kmq) 0,49 

Perimetro urbanizzazioni (km) 45,35 

Superficie ATO (kmq) 7,20 

U.F.I. 1,28 

ATO 6 – Vaccarino 

Superficie urbanizzata (kmq) 0,40 

Perimetro urbanizzazioni (km) 32,90 

Superficie ATO (kmq) 5,45 

U.F.I. 1,03 

 

ATO GIUDIZIO MOTIVAZIONE 

1 – Isola Mantegna DISCRETO 

L’indice raggiunge un valore di 0,64 indicando un 

ambito in cui c’è tendenza alla formazione e alla 

saldatura di strutture insediative di tipo lineare. 

2 – Carturo DISCRETO 

L’indice raggiunge un valore di 0,56 indicando un 

ambito in cui c’è tendenza alla formazione e alla 

saldatura di strutture insediative di tipo lineare. 

3 – Presina MEDIOCRE 

L’indice raggiunge un valore di 1,02 indicando un 

ambito in cui risultano particolarmente estese le 

insediative di tipo lineare. 

4 – Capoluogo CATTIVO 

L’indice raggiunge un valore di 2,92 indicando un 

ambito in cui risultano particolarmente estese le 

insediative di tipo lineare. 

5 – Tremignon MEDIOCRE 

L’indice raggiunge un valore di 1,28 indicando un 

ambito in cui risultano particolarmente estese le 

insediative di tipo lineare. 

6 – Vaccarino MEDIOCRE L’indice raggiunge un valore di 1,03 indicando un 
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ambito in cui risultano particolarmente estese le 

insediative di tipo lineare. 

 

FF4–I.F.I. – Infrastructural fragmentation index 

ATO 1 – Isola Mantegna 

 
Lunghezza 

(m) 

Coefficiente 

occlusività 
Lunghezza pesata Sup. ATO 

I.F.I. 

(m/kmq) 

Strade provinciali 4664 0,4 1865 

Strade comunali 9739 0,25 2435 
3,95 19 

ATO 2 – Carturo 

Strade provinciali 3396 0,4 1358 

Strade comunali 7831 0,25 1958 
3,34 17 

ATO 3 – Presina 

Strade provinciali 1985 0,4 794 

Strade comunali 19968 0,25 4992 
6,73 13 

ATO 4 – Capoluogo 

Strade provinciali 10744 0,4 4298 

Strade comunali 44953 0,25 11238 
14,06 8 

ATO 5 – Tremignon 

Strade provinciali 5113 0,4 2045 

Strade comunali 24942 0,25 6236 
7,20 10 

ATO 6 – Vaccarino 

Strade regionali 2140 0,5 1070 

Strade provinciali 1720 0,4 688 

Strade comunali 15403 0,25 3851 

5,45 13 
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ATO GIUDIZIO MOTIVAZIONE 

1 – Isola Mantegna CATTIVO L’indice raggiunge un valore di 19 m/Kmq. 

2 – Carturo CATTIVO L’indice raggiunge un valore di 17 m/Kmq. 

3 – Presina MEDIOCRE L’indice raggiunge un valore di 13 m/Kmq. 

4 – Capoluogo DISCRETO L’indice raggiunge un valore di 8 m/Kmq. 

5 – Tremignon MEDIOCRE L’indice raggiunge un valore di 10 m/Kmq. 

6 – Vaccarino MEDIOCRE L’indice raggiunge un valore di 13 m/Kmq. 

 

Conclusioni 

 

L’analisi degli indicatori relativi alla matrice flora-fauna e biodiversità mostra criticità diffuse su tutto il 

territorio comunale. Nonostante ciò, è possibile identificare ambiti, che vanno al di là dei semplici ATO, 

con caratteri e problematiche omogenee. Il settore settentrionale, comprendete le frazioni di Isola 

Mantenga e Carturo, evidenzia in maniera maggiore le problematiche connesse alla frammentazione da 

parte degli insediamenti e delle infrastrutture, al contrario appare maggiormente esteso e articolato il 

sistema ambientale di carattere diffuso, grazie soprattutto alla grande estensione di prati stabili, siepi e 

filari. 

I settori centrale e meridionale, con le frazioni di Presina, Tremignon e Vaccarino, mostrano invece la 

pressoché totale mancanza di un’armatura ambientale che possa definirsi tale, in particolare per 

l’estensione di colture di tipo intensivo, ma al contempo la presenza di habitat di eccellente 

conservazione lungo il corso del Brenta. 

Diversamente dal resto del territorio, il capoluogo mostra problematiche maggiormente diffuse, ma di 

minore entità.  

 

6.7 Paesaggio, Patrimonio culturale architettonico e archeologico 

 

L’analisi della componente paesaggistica di 

Piazzola sul Brenta parte si basa non solo sulla 

considerazione delle valenze formalmente 

tutelate, ma soprattutto sugli elementi che pur 

caratterizzando in modo unico il territorio non 

sono mai stati riconosciuti formalmente in 

quanto tali e di conseguenza non risultano 

assoggettati a specifiche misure di tutela. Tale 

necessità deriva da una nuova concezione di 

paesaggio che, come sancito dalla Convenzione 

Europea sottoscritta a Firenze nel 2000, non è 

più rappresentato da icone e singolarità, 

comprende tutto il territorio: il termine paesaggio 

designa quindi  una “zona o territorio, quale 

viene percepito dagli abitanti del luogo o dai 

visitatori, il cui aspetto o carattere derivano dalle 
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azioni di fattori naturali e/o culturali (antropici)”. 

Vincoli paesaggistici 

Il territorio di Piazzola sul Brenta è interessato 

dalla presenza di vincoli di tipo paesaggistico e 

vincoli monumentali. A loro volta, i primi si 

distinguono in aree tutelate per legge (quindi ai 

sensi dell’art.142, ex legge Galasso) e aree di 

interesse pubblico (art.136 ex leggi 1089/1939, 

1497/1939). Le aree tutelate per legge sono 

costitute da alcuni dei numerosi corsi d’acqua 

che attraversano il territorio in esame: il fiume 

Brenta, la roggia Contarina e la scolo Limenella 

padovana. A questi si aggiungono le aree 

boscate collocate nelle pertinenze del fiume 

Brenta. Si tratta di ambiti tutelati in quanto 

valenze ambientali, per i quali però non sono 

mai stati definiti specifici valori paesaggistici. 

Accanto a questi sono vincolati come beni 

paesaggistici anche le cosiddette aree di 

interesse pubblico. Al contrario della tipologia 

precedente, tali beni risultano vincolati con 

provvedimenti specifici tesi a determinare i 

caratteri da tutelare. Tra questi va citata 

innanzitutto Villa Contarini-Camerini, collocata in 

pieno centro cittadino e contornata da un grande 

parco, anch’esso soggetto a vincolo. Tale 

edificio risale al XVI secolo ed è attribuito ad 

Andrea Palladio. La villa si affaccia sulla grande 

piazza di forma semicircolare fiancheggiata da 

portici ad est e da un giardino alberato ad ovest. 

E’ composta da un corpo centrale 

cinquecentesco (realizzato probabilmente su 

progetto di Andrea Palladio), due appendici 

edificate successivamente e da due maestose 

ali con balaustra e statue realizzate in epoca più 

tarda. All’interno fra le numerose sale e logge 

riccamente affrescate, spiccano l’Auditorio e la 

Sala della Chitarra rovescia, famose per le loro 

eccezionali caratteristiche acustiche. Questo 

splendido immobile del XVI secolo, quasi una 

reggia suburbana per dimensioni e fastosità 

delle decorazioni, si distacca decisamente, per 

la sua inusuale grandezza architettonica, dalla 

comune tipologia delle Ville Venete. Allo sfarzo 

degli esterni, corrisponde la sontuosità degli 

interni, ricchi di affreschi e di stucchi. Alcune 

sale sono di interesse artistico-architettonico 

come ad esempio la Galleria delle Conchiglie, 

così denominata in quanto interamente decorata 

a disegni geometrici realizzati usando vere 

conchiglie, pietre laviche e semi, la Sala degli 

Specchi che si distingue per il candore 

dell’arredamento di disegno settecentesco e la 

Galleria degli Affreschi, una fuga di nove sale 

interamente affrescate da Michele Primon nel 

1684. Adiacente alla Villa, il vasto parco si 

estende per circa 50 ettari e comprende 

parterre, fontane, coreografiche peschiere 

settecentesche, aree boschive, numerosi viali, 

ampie radure prative, alberi secolari nonché un 

piccolo orto botanico, un lago con isola ed una 

collinetta con ghiacciaia seicentesca. 

Nella frazione di Presina troviamo Villa 

Contarini-Paccagnella, anch’essa risalente al 

XVI secolo e presumibilmente progettata da 

Andrea Palladio. A Vaccarino si trova Villa 

Savonarola-Trieste del XIX secolo. 

È assoggettata a vincolo monumentale Villa “La 

Colombina” di Isola Mantegna, risalente al XVI 

secolo. 
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Caratteri paesaggistici emergenti 

Come già anticipato in premessa, paesaggio 

non è solo quanto riconosciuto formalmente, ma 

l’intero territorio così com’è vissuto dalla 

popolazione. Nel comune di Piazzola, oltre a 

elementi quali Villa Contarini e il Brenta, è il 

paesaggio rurale a rappresentare ed esprimere 

l’identità territoriale. Il fitto reticolo, costituito dal 

sistema irriguo delle rogge e dai percorsi minori, 

accompagnato da estese siepi campestri, i prati 

stabili, gli esemplari arborei notevoli, le aree 

umide legate al fiume, il sistema dei paleoalvei, 

le ville e le grandi case coloniche, 

rappresentano elementi la cui salvaguardia 

dovrebbe essere considerata prioritaria ai fini 

della tutela del paesaggio. Come dimostrato 

nella tavola allegata (Tav.16), la conservazione 

di tali elementi non ha costituito un obiettivo 

della passata gestione del territorio. Tali 

presenze risultano in molti casi relitte e 

frammentate. Questi caratteri risultano 

maggiormente evidenti nel settore meridionale 

del comune, dove la maggiore diffusione di 

tecniche agricole meccanizzate ha portato alla 

notevole semplificazione del paesaggio. 

Una diversa lettura del paesaggio, non tanto per 

i risultati ottenuti quanto per i metodi adottati, è 

possibile con la considerazione di alcuni principi 

dell’Ecologia del paesaggio. Appare 

interessante considerare due tra i numerosi 

indicatori formulati da questa disciplina: la grana 

e l’eterogeneità del paesaggio, entrambi 

caratterizzanti la struttura dello stesso. Una 

struttura di paesaggio che possa definirsi buona, 

quindi in grado di mantenersi nel tempo, 

presenta elevati ed equilibrati valori di grana 

(intesa come superficie delle singole 

componenti) ed eterogeneità (intesa come 

numero delle componenti). Un rapporto 

fortemente sbilanciato verso elevati livelli di 

grana evidenzia fenomeni di banalizzazione del 

paesaggio, mentre uno sbilanciamento verso 

un’elevata eterogeneità evidenzia fenomeni di 

frammentazione. L’analisi della grana e 

dell’eterogeneità nel territorio in esame 

evidenzia problemi di frammentazione nel 

settore settentrionale e di banalizzazione in 

quello meridionale. 

Armatura culturale 

L’armatura culturale, intesa come sistema dei 

beni culturali di un territorio, va interpretata 

come matrice dell'identità dei luoghi e linea 

strategica e prioritaria di sviluppo locale. La sua 

identificazione parte dell’interpretazione 

dell'intero territorio come sistema culturale, esito 

di processi stratificati nel tempo e come 

opportunità creativa per nuove interpretazioni, 

interventi compatibili e valenze economiche 

messe dalla storia e dalla cultura sul tavolo della 

competizione. La pianificazione del patrimonio 

culturale territoriale viene affrontata non come 

un settore o come un semplice attributo 

qualitativo dello sviluppo, ma come matrice 

culturale genetica di tutte le sostenibilità dello 

sviluppo: costituzionale, culturale, gestionale ed 

infine economica, considerate come campi di 

opportunità per la tutela e valorizzazione del 

tessuto culturale dei luoghi. 

A partire da questi concetti, l’assetto attuale di 

Piazzola emerge come frutto di un processo di 

territorializzazione basato su un progetto 

unitario. Prima il cosiddetto Piano Contarini, poi 

con quello Camerini. È in particolare 
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quest’ultima famiglia a segnare il passaggio 

decisivo da territorio prettamente rurale a quello 

industrializzato nel XIX. In questo periodo furono 

costruite fabbriche (importanti testimonianze 

sono l’ex jutificio e la fornace) e case per gli 

operai che vi lavoravano. Il territorio odierno è 

segnato da questi importanti interventi. È infatti 

ancora leggibile la struttura dettata al centro 

cittadino agli inizi del XIX secolo. La struttura 

portante, di matrice storica, si fonda su un 

impianto stradale ortogonale al quale si 

aggiunge l’importante asse dell’ex ferrovia. 

Valutazione della matrice ambientale: analisi degli indicatori 

Richiamiamo di seguito le indicazioni fornite dal Rapporto Ambientale del PATI Medio Brenta 

relativamente alla matrice analizzata.  

 

ESITI DELL’ANALISI DELLO STATO ATTUALE EMERGENTI DAL R.A. DEL PATI MEDIO BRENTA 

La valutazione della matrice Paesaggio è partita dall’elencazione dei beni culturali censiti dall’Istituto 

Regionale Ville Venete nel territorio del Medio Brenta per proseguire con l’analisi di quella che viene 

definita Flora Paesaggistica. In relazione a ciò vengono forniti cenni sui prati stabili evidenziandone 

l’importanza ecologica ed economica. 

 

Le fonti utilizzate ai fini del calcolo degli indicatori descrittivi della matrice in questione sono: il sistema dei 

vincoli paesaggistici definiti nel Quadro Conoscitivo regionale; l’uso del suolo del comune di Piazzola sul 

Brenta indispensabile ai fini dell’analisi della struttura del paesaggio e della conservazione dei caratteri 

identitari. 

 

 



Ambienti umidi fluviali (1)
Filari e siepi (2)
Fiumi (3)
Gruppi arborei e vegetazione marginale (4)
Laghi e bacini (5)

Monumenti storici (6)
Prati stabili (7)
Saliceti e altre formazioni riparie (8)
Viabilità minore: sentieri-piste ciclabili (9)

ELEMENTI DI VALENZA PAESAGGISTICA

Paleoalvei (10)
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PS1–Grado di tutela del paesaggio e del patrimonio 

ATO GIUDIZIO MOTIVAZIONE 

1 – Isola Mantegna DISCRETO 

Presenza di un vincolo legato alla roggia 

Contarina oltre che un vincolo di tipo 

monumentale (Villa Palladiana). 

2 – Carturo MEDIOCRE 
Presenza di un vincolo legato alla roggia 

Contarina e al fiume Brenta. 

3 – Presina DISCRETO 

Presenza di un vincolo legato allo scolo Limenella 

padovana, alla roggia Contarina e al fiume Brenta, 

presenza del vincolo di Villa Contarini 

Paccagnella. 

4 – Capoluogo BUONO 

Presenza di un vincolo legato allo scolo Limenella 

padovana, alla roggia Contarina e al fiume Brenta. 

A questi si aggiungono l’esteso vincolo di Villa 

Contarini e delle sue pertinenze. 

5 – Tremignon MEDIOCRE Presenza di un vincolo legato al fiume Brenta. 

6 – Vaccarino DISCRETO 
Presenza di un vincolo legato al fiume Brenta oltre 

che un vincolo di tipo paesaggistico (Villa Trieste). 

PS2–Struttura del paesaggio 

Grana (mq) Classe - grana Eterogeneità Classe - eterogeneità 

ATO 1 – Isola Mantegna 

4916 1-bassa 0,053 3-mediamente alta 

ATO 2 - Carturo 

4963 1-bassa 0,075 4-alta 

ATO 3 - Presina 

5596 2-moderatamente bassa 0,037 2-moderatamente bassa 

ATO 4 - Capoluogo 

5398 2-moderatamente bassa 0,018 1-bassa 

ATO 5 - Tremignon 

6048 3-mediamente alta 0,030 2-moderatamente bassa 

ATO 6 - Vaccarino 

7134 4-alta 0,045 3-mediamente alta 



VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA del Piano di assetto del Territorio del COMUNE  DI PIAZZOLA SUL BRENTA 

RAPPORTO AMBIENTALE  

CAROLLO INGEGNERIA 
Progettazione & Consulenza 

Ing. Lisa Carollo 
Via Trieste, 24 - 36016 Thiene (VI) 

92 

 

ATO GIUDIZIO MOTIVAZIONE 

1 – Isola Mantegna MEDIOCRE 

L’eterogeneità risulta mediamente alta mentre la 

grana è bassa. Si rileva un certo grado di 

frammentazione. 

2 – Carturo CATTIVO 

L’eterogeneità risulta alta mentre la grana è 

bassa. Si rileva un elevato grado di 

frammentazione. 

3 – Presina MEDIOCRE 

L’eterogeneità risulta moderatamente bassa e 

così anche la grana. Si rileva una struttura 

tendenzialmente banalizzata. 

4 – Capoluogo MEDIOCRE 

L’eterogeneità risulta bassa, mentre la grana 

moderatamente bassa. Si rileva una struttura 

tendenzialmente banalizzata. 

5 – Tremignon MEDIOCRE 

L’eterogeneità risulta moderatamente bassa e la 

grana mediamente alta. Si rileva una struttura 

tendenzialmente frammentata. 

6 – Vaccarino DISCRETO 

L’eterogeneità risulta mediamente alta, mentre la 

grana è alta. Si rileva un certo grado di 

complessità paesaggistica. 

PS3–Grado di conservazione del paesaggio agricolo 

ATO GIUDIZIO MOTIVAZIONE 

1 – Isola Mantegna BUONO Il punteggio raggiunto è pari a 1. 

2 – Carturo MEDIOCRE Il punteggio raggiunto è pari a 0,40. 

3 – Presina MEDIOCRE Il punteggio raggiunto è pari a 0,24. 

4 – Capoluogo CATTIVO Il punteggio raggiunto è pari a 0,23. 

5 – Tremignon CATTIVO Il punteggio raggiunto è pari a 0,16. 

6 – Vaccarino CATTIVO Il punteggio raggiunto è pari a 0,20. 

PS4–Grado di conservazione dell’armatura culturale 

ATO GIUDIZIO MOTIVAZIONE 

1 – Isola Mantegna DISCRETO Media presenza di elementi di valenza culturale 
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quali ville venete, strade storiche “Piano Camerini” 

e il tracciato della Strada romana “Arzeron della 

Regina” 

2 – Carturo MEDIOCRE 
Scarsa presenza di elementi di valenza culturale 

legati alla valenza storica della rete stradale. 

3 – Presina DISCRETO 

Media presenza di elementi di valenza culturale 

quali ville venete, strade storiche “Piano Camerini” 

e il tracciato della Strada romana “Arzeron della 

Regina” 

4 – Capoluogo BUONO 

Buona presenza di elementi di valenza culturale: 

ville venete, edifici epoca contarini e camerini, 

aree a parco storiche, strade storiche ecc. 

5 – Tremignon MEDIOCRE 
Scarsa presenza di elementi di valenza culturale 

legati alla valenza storica della rete stradale. 

6 – Vaccarino DISCRETO 
Media presenza di elementi di valenza culturale 

quali ville venete, strade storiche ecc. 

PS5–Grado di fruibilità del paesaggio 

 Sup. ATO (kmq) Percorsi minori (km) Km di percorsi / kmq 

ATO1 3,95 5,5 1,38 

ATO2 3,34 7,0 2,10 

ATO3 6,73 4,2 0,62 

ATO4 14,06 13,6 1,05 

ATO5 7,20 6,0 0,83 

ATO6 5,45 7,1 1,31 

 

ATO GIUDIZIO MOTIVAZIONE 

1 – Isola Mantegna DISCRETO 
Si rileva una densità di percorsi di fruizione pari a 

1,38 km/kmq. 

2 – Carturo BUONO 
Si rileva una densità di percorsi di fruizione pari a 

2,10 km/kmq. 

3 – Presina MEDIOCRE 
Si rileva una densità di percorsi di fruizione pari a 

0,62 km/kmq. 
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4 – Capoluogo DISCRETO 
Si rileva una densità di percorsi di fruizione pari a 

1,05 km/kmq. 

5 – Tremignon MEDIOCRE 
Si rileva una densità di percorsi di fruizione pari a 

0,83 km/kmq. 

6 – Vaccarino DISCRETO 
Si rileva una densità di percorsi di fruizione pari a 

1,31 km/kmq. 

6.8 Salute Umana 

I temi di analisi considerati per la componente 

Salute Umana sono: l’inquinamento acustico, 

l’inquinamento elettromagnetico, infine la 

sicurezza stradale legata in particolare alla 

viabilità automobilistica. 

Inquinamento acustico 

Livelli eccessivi di rumore possono 

compromettere la buona qualità della vita 

perché sono causa di disagio fisico e 

psicologico. Il rumore è percepito negativamente 

dalla popolazione esposta, anche se è ritenuto 

una forma di inquinamento minore rispetto a 

smog e inquinamento delle acque. Gli effetti 

nocivi sull’uomo causati dall’esposizione al 

rumore variano in base alle caratteristiche 

fisiche del fenomeno, ai tempi e alle modalità di 

manifestazione dell’evento acustico e alla 

specifica sensibilità del soggetto esposto. Gli 

effetti vengono così classificati:  

-effetti di danno, alterazioni non reversibili o non 

completamente reversibili, oggettivabili dal punto 

di vista clinico e/o anatomopatologico; 

-effetti di disturbo, alterazioni temporanee delle 

condizioni psicofisiche del soggetto e che siano 

chiaramente oggettivabili, determinando effetti 

fisiopatologici ben definiti; 

-sensazione di disturbo e fastidio genericamente 

intesa (annoyance). 

Nel territorio di Piazzola sul Brenta il disagio 

legato al rumore appare connesso da un lato 

alla presenza di assi viari fortemente trafficati, 

dall’altro lato alla presenza di aree caratterizzate 

dalla commistione di attività produttive ed edifici 

residenziali. 

Nel caso di Piazzola si ritiene necessario 

considerare prioritaria la risoluzione delle 

problematiche connesse all’inquinamento 

acustico. Ciò in relazione alla sensibilità della 

popolazione riguardo questo tema. A fronte 

dell’entità delle segnalazioni, nonché delle 

campagne di misurazione promosse dagli stessi 

abitanti, emerge chiaramente come tale tema 

sia avvertito in maniera critica. 

Inquinamento elettromagnetico 

Le radiazioni non ionizzanti sono forme di 

radiazioni elettromagnetiche, comunemente 

chiamate campi elettromagnetici, che non 

possiedono l’energia sufficiente per modificare 

le componenti della materia e degli esseri viventi 

(atomi, molecole). Le radiazioni non ionizzanti 

possono essere suddivise in:  

-campi elettromagnetici a frequenze 

estremamente basse (ELF); 

-radiofrequenze (RF); 

-microonde (MO); 

-infrarosso (IR); 
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-luce visibile. 

L’umanità è sempre stata immersa in un fondo 

elettromagnetico naturale: producono onde 

elettromagnetiche il Sole, le stelle, alcuni 

fenomeni meteorologici come le scariche 

elettrostatiche, la terra stessa genera un campo 

magnetico. A questi campi elettromagnetici di 

origine naturale si sono sommati, con l’inizio 

dell’era industriale, quelli artificiali, strettamente 

connessi allo sviluppo scientifico e tecnologico. 

Tra questi ci sono i radar, gli elettrodotti, ma 

anche oggetti di uso quotidiano come 

apparecchi televisivi, forni a microonde e telefoni 

cellulari.  

Negli ultimi anni sono aumentati gli interrogativi 

relativi ai possibili effetti sulla salute legati 

all’inquinamento elettromagnetico o elettrosmog; 

perplessità e paure sicuramente alimentate 

dall’uso quotidiano che i mezzi di comunicazione 

di massa fanno di questi termini, molte volte 

senza affrontare l’argomento con chiarezza e 

rigore scientifico.  

Nonostante ciò, appare necessario affrontare in 

maniera adeguata per il territorio di Piazzola il 

tema connesso ai Campi Elettromagnetici 

(CEM) dovuti alla presenza di impianti di 

comunicazione elettronica a uso pubblico (si 

rimanda al monitoraggio effettuato da 

A.R.P.A.V.). 

Sicurezza stradale 

Gli incidenti stradali provocano ogni anno in 

Italia circa 8.000 decessi (2% del totale), circa 

170.000 ricoveri ospedalieri e 600.000 

prestazioni di pronto soccorso non seguite da 

ricovero; rappresentano inoltre la prima causa di 

morte tra i maschi sotto i 40 anni. Il gran numero 

di persone che subiscono lesioni, più o meno 

gravi, in seguito a incidenti stradali costituiscono 

la prova che, anche in termini di costi sociali 

legati all’assistenza e alla riabilitazione, ci 

troviamo di fronte ad una “emergenza” non 

trascurabile. E’ del tutto evidente quindi che le 

problematiche legate alla sicurezza stradale, pur 

nella molteplicità dei fattori implicati e degli 

organismi ed enti interessati ad azioni 

preventive e correttive, costituiscono certamente 

un aspetto primario della Sanità pubblica. E’ 

diventato prioritario, pertanto, individuare 

continuamente nuove strategie di prevenzione 

che consentano, a breve, medio e lungo 

termine, di porre un argine a questo allarmante 

fenomeno dei nostri tempi. 

Nel territorio di Piazzola sul Brenta si contano 

mediamente 40 incidenti all’anno che 

interessano principalmente le infrastrutture 

provinciali attraversanti i principali nuclei 

insediativi. In particolare è la strada S.P.94 – 

Contarina a raggiungere il numero di incidenti 

più elevato. In allegato si riporta il prospetto 

fornito dagli organi intervenuti per i rilievi Polizia 

Locale, Polizia di stato, Carabinieri (vedi Tabella 

– sinistri rilevati nel territorio comunale di 

Piazzola sul Brenta).

 

Valutazione della matrice ambientale: analisi degli indicatori 

Richiamiamo di seguito le indicazioni fornite dal Rapporto Ambientale del PATI Medio Brenta 

relativamente alla matrice analizzata.  
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ESITI DELL’ANALISI DELLO STATO ATTUALE EMERGENTI DAL R.A. DEL PATI MEDIO BRENTA 

La valutazione della matrice Salute Umana affronta i temi dell’inquinamento acustico, dell’inquinamento 

elettromagnetico e luminoso. Per ciascuna di queste tematiche il Rapporto offre un inquadramento 

normativo e rileva i caratteri dell’intero territorio provinciale. 

 

Le fonti utilizzate ai fini del calcolo degli 

indicatori descrittivi della matrice in questione 

sono: le valutazioni di impatto acustico effettuate 

nel 2007 nella zona centrale di Tremignon e in 

un’abitazione a Piazzola, nel 2009 in 

corrispondenza della scuola per l’infanzia “don 

L.Zanchetta”; il monitoraggio dei campi 

elettromagnetici effettuato da ARPAV negli anni 

tra il 2005 e il 2006 nelle vie Dante, Belludi, Watt 

e Piazzola (si riporta il monitoraggio effettuato 

da A.R.P.A.V.); il numero di incidenti rilevati 

dagli organi intervenuti per i rilievi tra il 2007 e il 

2010. In allegato si riporta il prospetto fornito 

dagli organi intervenuti per i rilievi (Polizia 

Locale, Polizia di stato, Carabinieri), anch’esso 

riportato di seguito. 

 



 

 

Monitoraggio dei Campi Elettromagnetici 
Punto di misura : Piazzola sul B. – Via Martiri della Libertà 26 

Campagna: dal 18/04/05 al 27/04/05 

Punto di Misura Via Martiri della 
Libertà 26 

Comune Piazzola sul Brenta 

Indirizzo Via Martiri della Libertà, 
26 

Localizzazione Terrazzo 1° piano 
privato 

Inizio Campagna 18/04/05 

Fine Campagna 27/04/05 

Campo Elettrico ( V/m ) 
Indicatori Complessivi 

della Campagna 

Media <0,5 

Massimo 0,6 

 

  Mappa 
Foto Punto di 
Misura  

Misure di Campo Elettrico – comune di Piazzola sul B. – Via Martiri della Libertà 

Il grafico mostra, in ascissa, il periodo di 
rilevamento e, in ordinata, la media e il 
massimo orari del campo elettrico in V/m; 
sull’asse delle ordinate è evidenziato anche il 
valore di attenzione/obiettivo di qualità di 6 
V/m previsto dalla normativa vigente. 
 
 Valore massimo orario 

 Valore medio orario 

 Valore attenzione/obiettivo di qualità 

 

Dipartimento 
Provinciale  
di Padova 



 

  

Monitoraggio dei Campi Elettromagnetici 
Punto di misura : Piazzola sul B. – Via XXV Aprile 

Campagna: dal 18/04/05 al 26/04/05 

Punto di Misura Piazzola sul B. 
Via XXV Aprile 

Comune Piazzola sul Brenta 

Indirizzo Via XXV Aprile, 1 

Localizzazione Terrazzo 1° piano 
privato 

Inizio Campagna 18/04/05 

Fine Campagna 26/04/05 

Campo Elettrico ( V/m ) 
Indicatori Complessivi 

della Campagna 

Media <0,5 

Massimo <0,5 

 

  Mappa  
Foto Punto di 
Misura  

Misure di Campo Elettrico – comune di Piazzola sul B. – Via XXV Aprile  

Il grafico mostra, in ascissa, il periodo di 
rilevamento e, in ordinata, la media e il 
massimo orari del campo elettrico in V/m; 
sull’asse delle ordinate è evidenziato anche il 
valore di attenzione/obiettivo di qualità di 6 
V/m previsto dalla normativa vigente. 
 
 Valore massimo orario 

 Valore medio orario 

 Valore attenzione/obiettivo di qualità 

 

Dipartimento 
Provinciale  
di Padova 



 

  

Monitoraggio dei Campi Elettromagnetici 
Punto di misura : Piazzola sul Brenta – Via Watt 

Campagna: dal 19/12/05 al 10/01/06 

Punto di Misura Piazzola sul Brenta  
Via Watt 

Comune Piazzola sul Brenta 

Indirizzo Via Watt, 9 

Localizzazione Terrazza 1° piano casa 
privata 

Inizio Campagna 19/12/05 

Fine Campagna 10/01/06 

Campo Elettrico ( V/m ) 
Indicatori Complessivi 

della Campagna 

Media < 0,5 

Massimo < 0,5 

 

  Mappa  

Foto Punto di 
Misura  

Misure di Campo Elettrico – comune di PIAZZOLA SUL BRENTA – Via Watt 

Il grafico mostra, in ascissa, il periodo di 
rilevamento e, in ordinata, la media e il 
massimo orari del campo elettrico in V/m; 
sull’asse delle ordinate è evidenziato anche il 
valore di attenzione/obiettivo di qualità di 6 
V/m previsto dalla normativa vigente. 
 
 Valore massimo orario 

 Valore medio orario 

 Valore attenzione/obiettivo di qualità 

 

Dipartimento 
Provinciale  
di Padova 



 

  

Monitoraggio dei Campi Elettromagnetici 
Punto di misura : Piazzola sul Brenta – Via Piazzola 

Campagna: dal 10/01/06 al 23/01/06 

Punto di Misura Piazzola sul Brenta  
Via Piazzola 

Comune Piazzola sul Brenta 

Indirizzo Via Piazzola 

Localizzazione Terrazza 2° piano casa 
privata 

Inizio Campagna 10/01/06 

Fine Campagna 23/01/06 

Campo Elettrico ( V/m ) 
Indicatori Complessivi 

della Campagna 

Media 1,5 

Massimo 1,7 

 

  Mappa  

Foto Punto di 
Misura  

Misure di Campo Elettrico – comune di PIAZZOLA SUL BRENTA – Via Piazzola

Il grafico mostra, in ascissa, il periodo di 
rilevamento e, in ordinata, la media e il 
massimo orari del campo elettrico in V/m; 
sull’asse delle ordinate è evidenziato anche il 
valore di attenzione/obiettivo di qualità di 6 
V/m previsto dalla normativa vigente. 
 
 Valore massimo orario 

 Valore medio orario 

 Valore attenzione/obiettivo di qualità 

 

Dipartimento 
Provinciale  
di Padova 



Presentazione dati complessivi della campagna 

Alla fine di ogni monitoraggio, per ciascun sito viene visualizzata in internet una scheda riassuntiva contenente i dati validati del campo elettrico 
relativi all’intero periodo, la media e il massimo della campagna, una foto del sito monitorato con la collocazione della strumentazione, la mappa 
contenente la localizzazione geografica del sito, gli impianti presenti in un raggio di 350 m e la legenda esplicativa delle misure effettuate.  

 

Legenda 

Media mobile su 6 minuti  
La media mobile su 6 minuti è la media dei valori misurati negli ultimi 6 minuti, aggiornata ogni minuto con l’ultimo dato rilevato. 

Media oraria  
La media oraria è la media di tutte le medie mobili su 6 minuti calcolate nell’ora di riferimento. 

Massimo orario  
E’ la media mobile su 6 minuti che, nell’arco dell’ora di riferimento, ha assunto il valore più elevato. 

Media della campagna di monitoraggio 
 La media della campagna è la media di tutte le medie orarie calcolate nell’intero periodo di monitoraggio. 

Massimo della campagna di monitoraggio  
E’ la media mobile su 6 minuti che, nell’arco della campagna di monitoraggio, ha assunto il valore più elevato.  

 

 

Nota 
Quando i valori rilevati sono inferiori al limite di sensibilità strumentale (E=0,5V/m), i valori compresi tra 0 V/m e 0,5 V/m vengono considerati 
ugualmente probabili e sia nel calcolo della media della campagna, che nel grafico, vengono sostituiti con il valore E=0,3 V/m.  
Nel caso in cui il valore della media così calcolato e/o il valore massimo della campagna risultino inferiori a 0,5 V/m, il dato viene riportato come 
“≤ 0,5 V/m”. 
 

 

 

 



2007 2008 2009 2010

S.P.47 " VALSUGANA"
Via PD-Bassano 

S.P.10 " DESMAN "
Via Dalmazia  2 2 5 6

 Via Dante

S.P.94 " CONTARINA "
Via Marconi - V.le Camerini - Fiume 16 14 19 12

Corsica - Presina - Mantegna

S.P.75 " CAMERINI "
Via Villafranca  

S.P.27 " GIARABASSA "
Via Carturo  1 - 1 1

Via Garibaldi  - 2 1 -

Via dei Contarini 1 2 1 1

Via Nizza - 2 2 1

Via Gomiero 1 1 1 2

Via Grantorto 3 1 - -

Via Argine 1 1 2 1

VIE SECONDARIE IN TERRITORIO
COMUNALE 1 2 4 2

Via Rolando-Basse-Boschi-Marostegana

3 2 1 1

ORGANI INTERVENUTI PER I RILIEVI : POLIZIA LOCALE -POLIZIA DI STATO -CARABINIERI

6 9 7 10

ARTERIA STRADALE
TABELLA - SINISTRI RILEVATI NEL TERRITORIO COMUNALE DI

PIAZZOLA SUL BRENTA

45

4

2

SINSITRI LOCALIZZATI
DAL 2008 AD 0GGI

26

13

1

4

8

TOTALE SINISTRI NELL'ANNO 35 40 45 38

3

4

5

4
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SU1–Grado di esposizione della popolazione al rumor e stradale 

ATO GIUDIZIO MOTIVAZIONE 

Intero territorio comunale MEDIOCRE 

I livelli di rumorosità stradale rilevati risultano 

elevati soprattutto a fronte della presenza di 

elementi sensibili quali scuole in prossimità di 

strade fortemente trafficate.  

SU2–Stato di attuazione della zonizzazione acustica  

ATO GIUDIZIO MOTIVAZIONE 

Intero territorio comunale BUONO 
Lo strumento di zonizzazione acustica risulta 

approvato 

SU3–Grado di esposizione ai campi elettromagnetici 

ATO GIUDIZIO MOTIVAZIONE 

1 – Isola Mantegna BUONO Assenza di impianti. 

2 – Carturo BUONO Assenza di impianti. 

3 – Presina BUONO Assenza di impianti. 

4 – Capoluogo DISCRETO Le misurazioni indicano valori 1 e 4 V/m. 

5 – Tremignon DISCRETO Le misurazioni indicano valori 1 e 4 V/m. 

6 – Vaccarino DISCRETO 
Pur essendo presenti impianti non sono state 

effettuate misurazioni. 

SU4–Incidentalità stradale 

ATO GIUDIZIO MOTIVAZIONE 

1 – Isola Mantegna BUONO Si stimano 0,008 incidenti/anno per abitante 

2 – Carturo BUONO Si stimano 0,001 incidenti/anno per abitante 

3 – Presina BUONO Si stimano 0,002 incidenti/anno per abitante 

4 – Capoluogo BUONO Si stimano 0,002 incidenti/anno per abitante 

5 – Tremignon BUONO Si stimano 0,002 incidenti/anno per abitante 

6 – Vaccarino BUONO Si stimano 0,006 incidenti/anno per abitante 
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6.9 Popolazione 

 

La bassa fecondità, il progressivo allungamento 

della vita media e il progressivo invecchiamento 

della popolazione, sono alla base di un 

fenomeno che interessa tutte le popolazioni 

dell’Europa in questi anni. In molti casi solo 

l’apporto dell’immigrazione è riuscito a 

compensare alcuni effetti negativi 

dell’invecchiamento, a contrastare la denatalità 

e quindi sostenere la crescita della popolazione. 

La situazione in Italia non è migliore; infatti, 

secondo le recenti previsioni pubblicate da Istat, 

si suppone che la popolazione possa svilupparsi 

ancora solo per i prossimi otto anni, per poi 

iniziare a ridursi, fino a raggiungere l’ammontare 

di 55,8 milioni di abitanti nel 2050, contro i circa i 

58,6 milioni registrati all’inizio del 2005. 

Secondo quanto riportato nella documentazione 

del PATI del Medio Brenta, agli inizi del 2006 la 

popolazione residente in provincia di Padova 

ammonta a 890.805 unità, pari al 18,8% del 

totale regionale. Padova occupa la prima 

posizione nel Veneto per entità assoluta della 

popolazione residente seguita da altre quattro 

province che superavano la soglia degli 800 mila 

abitanti: si tratta di Verona (870.122 per un 

18,4%), Treviso (849.355, 17,9%), Vicenza 

(838.737, 17,7%) e Venezia (832.326 pari al 

17,6%). Nell’abito della zona Mediobrenta e del 

Cittadellese in particolare nel triennio 2003-2006 

si è registrato un aumento demografico del 

4.2%, leggermente superiore alla media 

provinciale. 

Valutazione della matrice ambientale: analisi degli indicatori 

Richiamiamo di seguito le indicazioni fornite dal Rapporto Ambientale del PATI Medio Brenta 

relativamente alla matrice analizzata.  

 

ESITI DELL’ANALISI DELLO STATO ATTUALE EMERGENTI DAL R.A. DEL PATI MEDIO BRENTA 

La valutazione della matrice Popolazione è effettuata su scala provinciale. In particolare, viene 

analizzato l’andamento della popolazione e indici specifici quali l’età media della popolazione, l’indice di 

vecchiaia, di dipendenza e di struttura della popolazione attiva. Vengono inoltre riportati i dati di 

densità, il tasso di crescita della popolazione e l’incidenza degli immigrati sulla stessa. 

 

 

Le fonti utilizzate ai fini del calcolo degli 

indicatori descrittivi della matrice in questione 

sono stati forniti dagli uffici comunali e risultano 

quelli maggiormente aggiornati alla data di 

redazione del presente Rapporto (Tabella – 

popolazione residente e saldo demografico dal 

1998 al 2008; Tabella – numero abitanti per 

frazione). 
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Abitanti residenti per frazione 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Popolazione residente e saldo migratorio 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Vaccarino 1.261 1.267 1.294 1.314 1.341 1.340 

Tremignon 1.992 1.998 1.972 1.998 1.976 1.963 

Carturo 412 419 418 418 419 412 

Isola M. 477 482 482 489 485 472 

Presina 1.286 1.304 1.322 1.323 1.307 1.328 

Piazzola 
centro 

5.281 5.288 5.342 5.329 5.449 5.577 

 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 

Popolazione al primo Gennaio  11.003 10.878 10.821 10.758 10.738 10.686 10.682 10.694 10.655 10.682 10.626 

nati 113 102 107 120 93 92 84 90 105 99 99 

morti 99 119 99 99 104 78 104 89 102 91 92 

Saldo naturale 14 -17 21 21 -11 14 -20 1 3 8 7 

Iscritti  370 396 362 296 290 292 204 212 266 191 235 

Cancellati  274 259 289 254 259 254 186 218 236 226 186 

Saldo migratorio 96 142 42 42 31 38 18 -6 30 -35 49 

Popolazione al 31 Dicembre 11.113 11.003 10.878 10.821  10.758 10.738 10.686 10.682 10.694 10.655 10.682 
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PO1–Saldo naturale e migratorio 

ATO GIUDIZIO MOTIVAZIONE 

Intero territorio comunale BUONO 
Entrambi i saldi risultano positivi. Alla fine del 

2008 si contavano +110 abitanti. 

PO2–Percentuale di distribuzione della popolazione residente 

ATO GIUDIZIO MOTIVAZIONE 

1 – Isola Mantegna BUONO 
La frazione ospita il 4% della popolazione 

residente. 

2 – Carturo BUONO 
La frazione ospita il 4% della popolazione 

residente. 

3 – Presina BUONO 
La frazione ospita il 12% della popolazione 

residente. 

4 – Capoluogo DISCRETO 
La frazione ospita il 50% della popolazione 

residente. 

5 – Tremignon BUONO 
La frazione ospita il 18% della popolazione 

residente. 

6 – Vaccarino BUONO 
La frazione ospita il 12% della popolazione 

residente. 

6.10 Beni materiali 

 

La matrice Beni Materiali affronta il temi che 

riguardano la vivibilità dell’ambiente urbano, 

quindi i livelli di sostenibilità dello stesso in 

relazione ai comportamenti della popolazione 

insediata e ai servizi offerti alla stessa. Nel caso 

di Piazzola sul Brenta, le tematiche considerate 

chiave in questi termini sono: i rifiuti e la loro 

gestione, la dotazione di aree a verde e di piste 

ciclabili, il grado di accessibilità ai principali 

servizi attraverso la cosiddetta mobilità lenta e 

infine le tematiche connesse alla pubblica 

illuminazione intese come consumi energetici e 

inquinamento luminoso. 

Rifiuti urbani e loro recupero 

Tutti i materiali immessi sul mercato sono 

destinati, presto o tardi, a trasformarsi in rifiuti e 

tutti i processi produttivi generano rifiuti, che 

devono essere infine smaltiti. In natura non 

esiste il concetto di rifiuto, ma solo di materia 

che si trasforma. Il problema dei rifiuti dunque è 

correlato alla loro persistenza nell’ambiente, alla 

quantità in progressivo aumento, all’eterogeneità 
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dei materiali che li compongono e, non ultimo, 

all’eventuale presenza di sostanze pericolose. 

Per questo motivo la prevenzione della 

produzione e della pericolosità dei rifiuti deve 

essere affiancata alla differenziazione, al riciclo 

dei materiali e al recupero energetico di quelli 

non ulteriormente valorizzabili. 

Nella gestione dei rifiuti, in particolar modo sotto 

il profilo ambientale, esiste una precisa 

gerarchia, riferita alla quasi totalità dei materiali: 

riduzione e uso efficiente, riciclo come materiale, 

recupero energetico, smaltimento finale dei 

residui e dei rifiuti non gestibili altrimenti. Questa 

gerarchia è generalmente vera (e verificata) 

anche sotto il profilo strettamente energetico. 

Non solo l’uso efficiente dei materiali, ma anche 

il riciclo dei rifiuti è spesso l’opzione più efficace. 

Considerando l’intero ciclo di vita, il riciclo 

consente una riduzione dei consumi energetici e 

mantiene integro il contenuto energetico dei 

materiali, quando questo sia successivamente 

sfruttabile. Ciò è vero non solo per i materiali 

che non sono suscettibili di valorizzazione 

energetica (come il vetro e i metalli), ma anche 

per i materiali cellulosici, le biomasse e perfino 

per una parte rilevante delle materie plastiche. 

I benefici energetici si traducono in benefici per 

la riduzione delle emissioni climalteranti. Per 

l’Italia si stima che lo smaltimento dei rifiuti 

generi più di 12 milioni di tonnellate di CO2, pari 

al 2,3% del totale della emissioni nazionali, un 

valore in linea con la media europea. Il report 

della Commissione Europea “Waste 

management options and climate change” ha 

mostrato che la separazione alla fonte dei rifiuti, 

seguita dal riciclo dei materiali, è la modalità di 

gestione dei rifiuti che genera il più basso flusso 

netto di gas serra. 

Qualità della vita, vivibilità dello spazio urbano e 

servizi offerti alla popolazione 

Nel presente rapporto ambientale, la qualità e la 

vivibilità di un ambiente urbano è interpretata 

come l’insieme delle opportunità offerte alla 

popolazione insediata in termini di mobilità e 

servizi. Le tematiche su cui è stata posta 

maggiore attenzione sono infatti quelle inerenti 

la disponibilità di percorsi ciclabili, il grado di 

accessibilità dei principali servizi e la 

disponibilità di verde fruibile. 

La presenza di percorsi ciclo-pedonali e il grado 

di accessibilità ai servizi sono due tematiche 

strettamente connesse. Il principio di fondo 

consiste nel fatto che l’accesso ai principali 

servizi alla popolazione debba essere garantito 

anche, e soprattutto, tramite sistemi di mobilità 

lenta. Affinché ciò avvenga è necessario 

disporre innanzitutto di una buona dotazione di 

percorsi, capaci di garantire la sicurezza di 

ciclisti e pedoni, in secondo luogo è necessario 

che la collocazione dei servizi garantisca un 

agevole raggiungimento degli stessi da parte 

della popolazione insediata, quindi che siano 

collocati a una distanza idonea per essere 

raggiunti a piedi o in bicicletta. In relazione a ciò, 

si stima che la distanza ottimale raggiungibile 

facilmente a piedi sia pari a 400 mt, pari a circa 

10 minuti di cammino. Un sistema urbano 

organizzato sulla base di questi semplici 

parametri potrebbe facilmente garantire una 

migliore qualità e vivibilità. 

Il secondo tema riguarda le aree verdi. Le aree 

verdi nelle città svolgono determinanti funzioni di 

compensazione riguardo a quelli che sono gli 
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effetti più negativi della pressione antropica 

sull’ambiente urbano. Il verde contribuisce a 

regolare il microclima cittadino: mitiga i picchi di 

temperatura, filtra e purifica l’aria dalle polveri e 

dagli inquinanti; inoltre, attenua i rumori e le 

vibrazioni, con un’azione positiva anche 

sull’inquinamento acustico. Infine, la presenza di 

verde soddisfa le esigenze ricreative e sociali 

della popolazione, contribuendo a migliorare la 

qualità della vita nelle città. Per tale motivo, è 

importante accelerare la diffusione delle migliori 

pratiche di pianificazione, progettazione, 

gestione e manutenzione degli spazi verdi 

urbani. La disponibilità di aree verdi rappresenta 

quindi un importante elemento di riqualificazione 

dell’ambiente urbano, e l’informazione statistica 

che ne deriva va vista come uno strumento 

strategico per le politiche di sostenibilità locale, 

anche per il suo carattere sinergico/trasversale 

rispetto ad altre tematiche critiche dell’ambiente 

urbano, come la qualità dell’aria o la mobilità. 

Impianti di illuminazione pubblica: 

l’inquinamento luminoso 

Gli impianti di illuminazione pubblica sono tra le 

principali sorgenti di inquinamento luminoso 

inteso come ogni forma di irradiazione di luce 

artificiale rivolta direttamente o indirettamente 

verso la volta celeste. ll 13 marzo 2003 è stata 

approvata dal Parlamento italiano la 

"Risoluzione Calzolaio sull'inquinamento 

luminoso", che impegna il governo a proporre, in 

sede UNESCO, il cielo notturno come 

patrimonio dell’umanità, ad agire in ogni sede 

internazionale, in particolare durante la 

Presidenza italiana della UE, affinché il cielo 

notturno venga dichiarato e considerato un bene 

ambientale da tutelare, al fine di consentire alle 

generazioni presenti e future la possibilità di 

continuare a conoscere, studiare e ammirare il 

cielo stellato e i suoi fenomeni.  

La perdita della qualità del cielo notturno non è 

solo una questione astronomica, ma costituisce 

un’alterazione di molteplici equilibri ambientali. I 

suoi molteplici effetti negativi riguardano: 

− La cultura: perdendo il contatto diretto 

con il cielo l'uomo si è impoverito rispetto 

alle culture millenarie degli antichi popoli 

orientali. A titolo di esempio si pensi che gli 

abitanti delle più grandi città non vedono mai 

una stella; 

− L’arte: passeggiando nei centri storici 

delle città o nelle loro zone artistiche si 

noterà come l'uomo con una illuminazione 

esagerata riesca a deturpare tanta bellezza; 

− La scienza: l’astronomia è sempre più in 

difficoltà a causa della crescita esponenziale 

della brillanza artificiale del cielo; 

− L’ecologia: l'illuminazione notturna ha 

sicuramente un effetto negativo 

sull'ecosistema circostante: il ciclo naturale 

"notte - giorno" della flora e fauna è 

profondamente mutato; 

− La Sanità: nell'uomo i riflessi sono 

fisiologici e psichici; la troppa luce o la sua 

diffusione in ore notturne destinate al riposo 

provoca vari disturbi; 

− Il Risparmio energetico: secondo dati 

forniti dal GRTN, per la sola illuminazione 

pubblica, nel 2001, sono stati impiegati circa 

5500 milioni di kWh; 

− La circolazione stradale: un altro 

evidente effetto negativo di una smodata e 
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scorretta dispersione di luce, correlato con la 

sicurezza stradale, è l'abbagliamento o 

distrazione che può essere indotto in chi è 

alla guida di autoveicoli.  
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Produzione di rifiuti pro capite e quota di rifiuti differenziati nel territorio di Piazzola sul Brenta nel triennio 2007-2009. 
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Valutazione della matrice ambientale: analisi degli indicatori 

Richiamiamo di seguito le indicazioni fornite dal Rapporto Ambientale del PATI Medio Brenta 

relativamente alla matrice analizzata.  

 

ESITI DELL’ANALISI DELLO STATO ATTUALE EMERGENTI DAL R.A. DEL PATI MEDIO BRENTA 

La valutazione della matrice Beni materiali si basa sull’analisi del sistema infrastrutturale presente sul 

territorio, sulla presenza di piste ciclabili sul territorio, sull’estensione delle reti di trasporto pubblico, 

sulla quantità di rifiuti prodotta e la percentuale di rifiuto differenziato. 

 

Le fonti utilizzate ai fini del calcolo degli 

indicatori descrittivi della matrice in questione 

sono: i dati forniti dall’ente gestore dello 

smaltimento rifiuti E.T.R.A. s.p.a. con un 

aggiornamento al 2009 (tali dati sono riportati in 

nella tabella allegata alla matrice Acqua), l’uso 

del suolo del comune di Piazzola sul Brenta, 

nonché dati derivanti dal censimento 

dell’illuminazione pubblica fornito dagli uffici 

comunali. 

BM1–Produzione di rifiuti urbani 

ATO GIUDIZIO MOTIVAZIONE 

Intero territorio comunale BUONO 
La quantità di rifiuti prodotta è in diminuzione. Nel 

2009 si assesta su 0,94 kg/ab giorno. 

BM2–Percentuale di raccolta differenziata 

ATO GIUDIZIO MOTIVAZIONE 

Intero territorio comunale BUONO 
La percentuale di raccolta differenziata nel 2009 si 

attesta sul 74% del totale. 

BM3–Dotazione di aree a verde fruibile 

 Sup. a verde urbano (mq) Abitanti insediati (2008) Mq/ab 

ATO1 876 476 1,9 

ATO2 69200 412 168 

ATO3 35353 1328 26,6 

ATO4 258470 5572 46,3 

ATO5 0 1963 0 
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ATO6 14024 1340 10,4 

 

ATO GIUDIZIO MOTIVAZIONE 

1 – Isola Mantegna CATTIVO Si rilevano 2 mq/ab di aree a verde fruibile. 

2 – Carturo BUONO Si rilevano 168 mq/ab di aree a verde fruibile. 

3 – Presina BUONO Si rilevano 27 mq/ab di aree a verde fruibile. 

4 – Capoluogo BUONO Si rilevano 46 mq/ab di aree a verde fruibile. 

5 – Tremignon CATTIVO Si rilevano 0 mq/ab di aree a verde fruibile. 

6 – Vaccarino DISCRETO Si rilevano 10 mq/ab di aree a verde fruibile. 

BM4–Estensione dei percorsi ciclabili 

ATO ml esistenti Abitanti Dotazione (ml/ab) 

ATO 1 1140 472 2,42 

ATO 2 0 412 0 

ATO 3 752 1328 0,57 

ATO 4 22164 5577 1,27 

ATO 5 8732 1963 0,84 

ATO 6 5099 1340 1,33 

 

ATO GIUDIZIO MOTIVAZIONE 

1 – Isola Mantegna BUONO Si rilevano 2,4 ml/ab di piste ciclabili. 

2 – Carturo CATTIVO Si rileva l’assenza di piste ciclabili. 

3 – Presina DISCRETO Si rilevano 0,6 ml/ab di piste ciclabili. 

4 – Capoluogo BUONO Si rilevano 1,3 ml/ab di piste ciclabili. 

5 – Tremignon DISCRETO Si rilevano 0,8 ml/ab di piste ciclabili. 

6 – Vaccarino BUONO Si rilevano 1,33 ml/ab di piste ciclabili. 

BM5–Grado di accessibilità ai servizi 

ATO GIUDIZIO MOTIVAZIONE 

1 – Isola Mantegna DISCRETO 
Il 54% degli edifici si colloca in aree con elevata 

accessibilità ai servizi. 
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2 – Carturo DISCRETO 
Il 55% degli edifici si colloca in aree con elevata 

accessibilità ai servizi. 

3 – Presina DISCRETO 
Il 60% degli edifici si colloca in aree con elevata 

accessibilità ai servizi. 

4 – Capoluogo DISCRETO 
Il 64% degli edifici si colloca in aree con elevata 

accessibilità ai servizi. 

5 – Tremignon DISCRETO 
Il 54% degli edifici si colloca in aree con elevata 

accessibilità ai servizi. 

6 – Vaccarino DISCRETO 
Il 65% degli edifici si colloca in aree con elevata 

accessibilità ai servizi. 

BM6–Analisi dei corpi illuminanti 

ATO GIUDIZIO MOTIVAZIONE 

Intero territorio comunale DISCRETO 
Le lampade utilizzate per l’illuminazione pubblica 

sono a vapori di sodio. 

 

6.11 Pianificazione e Vincoli 

La matrice Pianificazione e Vincoli sviluppa il 

tema della potenziale trasformazione del suolo 

agricolo in relazione alle esigenze di espansione 

della città. La trasformabilità di un territorio 

dipende da numerosi fattori che possono essere 

identificati nella presenza di: 

− vincoli, definiti dalla normativa o da 

strumenti di pianificazione sovraordinati; 

− elementi di fragilità derivanti dal 

particolari rischi e criticità connessi ai 

caratteri intrinseci del territorio o alle attività 

insediate; 

− elementi con particolare valenza 

ambientale, paesaggistica e culturale che 

costituiscono la trama e la struttura portante 

del territorio. 

È la composizione e la sovrapposizione di questi 

elementi che porta alla delimitazione delle aree 

su cui è possibile e consigliato intervenire, 

quindi alla definizione del reale grado di 

trasformabilità di un territorio. 

 

Valutazione della matrice ambientale: analisi degli indicatori 

Richiamiamo di seguito le indicazioni fornite dal Rapporto Ambientale del PATI Medio Brenta 

relativamente alla matrice analizzata. 
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ESITI DELL’ANALISI DELLO STATO ATTUALE EMERGENTI DAL R.A. DEL PATI MEDIO BRENTA 

La valutazione della matrice Pianificazione e Vincoli si basa sulla ricognizione delle fonti normative che 

determinano forme di vincolo nel territorio in esame. 

 

Le fonti utilizzate ai fini del calcolo degli 

indicatori descrittivi della matrice in questione 

sono: la ricognizione dei vincoli effettuata dal 

Comune di Piazzola sul Brenta, gli strumenti di 

pianificazione sovraordinata (in particolare il 

PAI), le analisi specialistiche effettuate in sede 

di redazione del P.A.T.. 

Si precisa che le aree soggette a limitazioni 

corrispondono alle aree soggette a vincolo 

paesaggistico e forestale, aree a rischio 

idraulico e idrogeologico in riferimento al PAI, 

fasce di rispetto dell’idrografia, cave attive ed 

estinte, fasce di rispetto, aree non idonee per la 

presenza di ambiti a rischio di esandazione e/o 

a ristagno idrico, aree golenali, aree umide, 

geosito e paleoalvei. 

 

PI1–Grado di trasformabilità del territorio 

 
Aree non soggette a 

limitazioni (ha) 
Superficie urbanizzata (ha) 

Incidenza delle aree 

urbanizzate sulle aree 

trasformabili 

ATO1 164 34 0,21 

ATO2 87 26 0,30 

ATO3 246 63 0,26 

ATO4 335 253 0,76 

ATO5 152 109 0,72 

ATO6 160 63 0,39 

 

ATO GIUDIZIO MOTIVAZIONE 

1 – Isola Mantegna BUONO 
La superficie urbanizzata satura per il 21% la 

superficie trasformabile. 

2 – Carturo DISCRETO 
La superficie urbanizzata satura per il 30% la 

superficie trasformabile. 

3 – Presina DISCRETO 
La superficie urbanizzata satura per il 26% la 

superficie trasformabile. 
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4 – Capoluogo CATTIVO 
La superficie urbanizzata satura per il 76% la 

superficie trasformabile. 

5 – Tremignon MEDIOCRE 
La superficie urbanizzata satura per il 72% la 

superficie trasformabile. 

6 – Vaccarino DISCRETO 
La superficie urbanizzata satura per il 39% la 

superficie trasformabile. 

 

6.12 Matrice di valutazione dello stato attuale 

Di seguito si riportano le matrici di valutazione relative allo stato attuale, secondo le procedure e la 

metodologia definita nel capitolo 5 del presente documento. 

 



NUMERO % FINALE NUMERO % FINALE

+3 B 9 60,0 kb +1 +3 B 3 25,0 kb +1

+2 D 6 40,0 kd +0,5 +2 D 7 58,3 kd +0,5

+1 M 0 0,0 km -0,5 +1 M 2 16,7 km -0,5

IN
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R
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R

5

C 0 0,0 kc -2,0 IN
D

.
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1

PS
2

PS
3

PS
4

PS
5 C 0 0,0 kc -2,0

-1 TOTALI 15 100,0 -1 TOTALI 12 100,0

-2 6,67 -2 8,33

-3 S 0 -3 S 0

NUMERO % FINALE NUMERO % FINALE

+3 B 0 0,0 kb +1 +3 B 7 70,0 kb +1

+2 D 3 100,0 kd +0,5 +2 D 0 0,0 kd +0,5

+1 M 0 0,0 km -0,5 +1 M 3 30,0 km -0,5

IN
D

.

C 0 0,0 kc -2,0 IN
D

.

SU
1

SU
2

SU
3

SU
4

C 0 0,0 kc -2,0

-1 TOTALI 3 100,0 -1 TOTALI 10 100,0

-2 33,33 -2 10,00

-3 S 0 -3 S 0

NUMERO % FINALE NUMERO % FINALE

+3 B 12 40,0 kb +1 +3 B 3 100,0 kb +1

+2 D 16 53,3 kd +0,5 +2 D 0 0,0 kd +0,5

+1 M 2 6,7 km -0,5 +1 M 0 0,0 km -0,5
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D

.
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2 C 0 0,0 kc -2,0

-1 TOTALI 30 100,0 -1 TOTALI 3 100,0

-2 3,33 -2 33,33

-3 S 0 -3 S 0

NUMERO % FINALE NUMERO % FINALE

+3 B 2 20,0 kb +1 +3 B 8 47,1 kb +1

+2 D 3 30,0 kd +0,5 +2 D 6 35,3 kd +0,5 AR 80

+1 M 2 20,0 km -0,5 +1 M 0 0,0 km -0,5 CL 50
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B
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B
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C 3 17,6 kc -2,6 AQ 63

-1 TOTALI 10 100,0 -1 TOTALI 17 100,0 SS -65

-2 10,00 -2 5,88 FF -192

-3 S 0 -3 S 0 PS 46
SU 55
PO 100

BM 19

PI 100

NUMERO % FINALE NUMERO % FINALE

+3 B 0 0,0 kb +1 +3 B 2 100,0 kb +1

+2 D 4 44,4 kd +0,5 +2 D 0 0,0 kd +0,5

+1 M 0 0,0 km -0,5 +1 M 0 0,0 km -0,5
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.
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.
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-1 TOTALI 9 100,0 -1 TOTALI 2 100,0
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NUMERO % FINALE NUMERO % FINALE

+3 B 9 60,0 kb +1 +3 B 2 16,7 kb +1

+2 D 6 40,0 kd +0,5 +2 D 0 0,0 kd +0,5

+1 M 0 0,0 km -0,5 +1 M 8 66,7 km -0,5

IN
D

.

A
R

1

A
R

2

A
R

3

A
R

4

A
R

5

C 0 0,0 kc -2,0 IN
D

.

PS
1

PS
2

PS
3

PS
4

PS
5 C 2 16,7 kc -2,6

-1 TOTALI 15 100,0 -1 TOTALI 12 100,0

-2 6,67 -2 8,33

-3 S 0 -3 S 0

NUMERO % FINALE NUMERO % FINALE

+3 B 0 0,0 kb +1 +3 B 7 70,0 kb +1

+2 D 3 100,0 kd +0,5 +2 D 0 0,0 kd +0,5

+1 M 0 0,0 km -0,5 +1 M 3 30,0 km -0,5

IN
D

.

C 0 0,0 kc -2,0 IN
D

.

SU
1

SU
2

SU
3

SU
4

C 0 0,0 kc -2,0

-1 TOTALI 3 100,0 -1 TOTALI 10 100,0

-2 33,33 -2 10,00

-3 S 0 -3 S 0

NUMERO % FINALE NUMERO % FINALE

+3 B 14 46,7 kb +1 +3 B 3 100,0 kb +1

+2 D 14 46,7 kd +0,5 +2 D 0 0,0 kd +0,5

+1 M 2 6,7 km -0,5 +1 M 0 0,0 km -0,5

IN
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-1 TOTALI 30 100,0 -1 TOTALI 3 100,0

-2 3,33 -2 33,33

-3 S 0 -3 S 0

NUMERO % FINALE NUMERO % FINALE

+3 B 0 0,0 kb +1 +3 B 8 47,1 kb +1

+2 D 3 30,0 kd +0,5 +2 D 6 35,3 kd +0,5 AR 80

+1 M 5 50,0 km -0,5 +1 M 0 0,0 km -0,5 CL 50
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C 3 17,6 kc -2,6 AQ 67

-1 TOTALI 10 100,0 -1 TOTALI 17 100,0 SS -63

-2 10,00 -2 5,88 FF -43

-3 S 0 -3 S 0 PS -59
SU 55
PO 100

BM 19

PI 50

NUMERO % FINALE NUMERO % FINALE

+3 B 0 0,0 kb +1 +3 B 0 0,0 kb +1

+2 D 5 50,0 kd +0,5 +2 D 2 100,0 kd +0,5

+1 M 3 30,0 km -0,5 +1 M 0 0,0 km -0,5
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TAVOLA RIEPILOGATIVA DEI GIUDIZI - STATO ATTUALE
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NUMERO % FINALE NUMERO % FINALE

+3 B 9 60,0 kb +1 +3 B 0 0,0 kb +1

+2 D 6 40,0 kd +0,5 +2 D 5 41,7 kd +0,5

+1 M 0 0,0 km -0,5 +1 M 7 58,3 km -0,5

IN
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C 0 0,0 kc -2,0 IN
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4
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5 C 0 0,0 kc -2,0

-1 TOTALI 15 100,0 -1 TOTALI 12 100,0

-2 6,67 -2 8,33

-3 S 0 -3 S 0

NUMERO % FINALE NUMERO % FINALE

+3 B 0 0,0 kb +1 +3 B 7 70,0 kb +1

+2 D 3 100,0 kd +0,5 +2 D 0 0,0 kd +0,5

+1 M 0 0,0 km -0,5 +1 M 3 30,0 km -0,5

IN
D

.

C 0 0,0 kc -2,0 IN
D

.

SU
1

SU
2

SU
3

SU
4

C 0 0,0 kc -2,0

-1 TOTALI 3 100,0 -1 TOTALI 10 100,0

-2 33,33 -2 10,00

-3 S 0 -3 S 0

NUMERO % FINALE NUMERO % FINALE

+3 B 9 30,0 kb +1 +3 B 3 100,0 kb +1

+2 D 19 63,3 kd +0,5 +2 D 0 0,0 kd +0,5

+1 M 2 6,7 km -0,5 +1 M 0 0,0 km -0,5
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-2 3,33 -2 33,33

-3 S 0 -3 S 0

NUMERO % FINALE NUMERO % FINALE

+3 B 0 0,0 kb +1 +3 B 8 47,1 kb +1

+2 D 2 20,0 kd +0,5 +2 D 9 52,9 kd +0,5 AR 80

+1 M 8 80,0 km -0,5 +1 M 0 0,0 km -0,5 CL 50
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NUMERO % FINALE NUMERO % FINALE

+3 B 0 0,0 kb +1 +3 B 0 0,0 kb +1

+2 D 3 30,0 kd +0,5 +2 D 2 100,0 kd +0,5

+1 M 7 70,0 km -0,5 +1 M 0 0,0 km -0,5
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TAVOLA RIEPILOGATIVA DEI GIUDIZI - STATO ATTUALE
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NUMERO % FINALE NUMERO % FINALE

+3 B 9 60,0 kb +1 +3 B 5 41,7 kb +1

+2 D 6 40,0 kd +0,5 +2 D 2 16,7 kd +0,5

+1 M 0 0,0 km -0,5 +1 M 2 16,7 km -0,5

IN
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-1 TOTALI 15 100,0 -1 TOTALI 12 100,0

-2 6,67 -2 8,33

-3 S 0 -3 S 0

NUMERO % FINALE NUMERO % FINALE

+3 B 0 0,0 kb +1 +3 B 4 40,0 kb +1

+2 D 3 100,0 kd +0,5 +2 D 3 30,0 kd +0,5

+1 M 0 0,0 km -0,5 +1 M 3 30,0 km -0,5
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NUMERO % FINALE NUMERO % FINALE

+3 B 9 30,0 kb +1 +3 B 1 33,3 kb +1

+2 D 14 46,7 kd +0,5 +2 D 2 66,7 kd +0,5

+1 M 7 23,3 km -0,5 +1 M 0 0,0 km -0,5
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D

.
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1
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2 C 0 0,0 kc -2,0

-1 TOTALI 30 100,0 -1 TOTALI 3 100,0

-2 3,33 -2 33,33

-3 S 0 -3 S 0

NUMERO % FINALE NUMERO % FINALE

+3 B 0 0,0 kb +1 +3 B 11 64,7 kb +1

+2 D 3 30,0 kd +0,5 +2 D 6 35,3 kd +0,5 AR 80

+1 M 5 50,0 km -0,5 +1 M 0 0,0 km -0,5 CL 50
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D

.

B
M

1

B
M

2

B
M

3

B
M

4

B
M
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B
M

6

C 0 0,0 kc -2,0 AQ 42

-1 TOTALI 10 100,0 -1 TOTALI 17 100,0 SS -63

-2 10,00 -2 5,88 FF -73

-3 S 0 -3 S 0 PS -29
SU 40
PO 67

BM 82

PI -533

NUMERO % FINALE NUMERO % FINALE

+3 B 0 0,0 kb +1 +3 B 0 0,0 kb +1

+2 D 2 20,0 kd +0,5 +2 D 0 0,0 kd +0,5

+1 M 6 60,0 km -0,5 +1 M 0 0,0 km -0,5

IN
D

.

FF
1
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2
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3

FF
4 C 2 20,0 kc -2,7 IN
D

.

C 2 100,0 kc -5,3

-1 TOTALI 10 100,0 -1 TOTALI 2 100,0

-2 10,00 -2 50,00

-3 S 0 -3 S 0
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NUMERO % FINALE NUMERO % FINALE

+3 B 9 60,0 kb +1 +3 B 0 0,0 kb +1

+2 D 6 40,0 kd +0,5 +2 D 0 0,0 kd +0,5

+1 M 0 0,0 km -0,5 +1 M 9 75,0 km -0,5

IN
D

.

A
R

1

A
R

2

A
R

3
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R

4
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R

5

C 0 0,0 kc -2,0 IN
D

.

PS
1
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2

PS
3

PS
4

PS
5 C 3 25,0 kc -2,8

-1 TOTALI 15 100,0 -1 TOTALI 12 100,0

-2 6,67 -2 8,33

-3 S 0 -3 S 0

NUMERO % FINALE NUMERO % FINALE

+3 B 0 0,0 kb +1 +3 B 4 40,0 kb +1

+2 D 3 100,0 kd +0,5 +2 D 3 30,0 kd +0,5

+1 M 0 0,0 km -0,5 +1 M 3 30,0 km -0,5

IN
D

.

C 0 0,0 kc -2,0 IN
D

.
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1
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2
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3
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4

C 0 0,0 kc -2,0

-1 TOTALI 3 100,0 -1 TOTALI 10 100,0

-2 33,33 -2 10,00

-3 S 0 -3 S 0

NUMERO % FINALE NUMERO % FINALE

+3 B 11 33,3 kb +1 +3 B 3 100,0 kb +1

+2 D 12 36,4 kd +0,5 +2 D 0 0,0 kd +0,5

+1 M 7 21,2 km -0,5 +1 M 0 0,0 km -0,5
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NUMERO % FINALE NUMERO % FINALE

+3 B 2 20,0 kb +1 +3 B 5 29,4 kb +1

+2 D 0 0,0 kd +0,5 +2 D 9 52,9 kd +0,5 AR 80

+1 M 8 80,0 km -0,5 +1 M 0 0,0 km -0,5 CL 50
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-3 S 0 -3 S 0 PS -108
SU 40
PO 100

BM 10

PI -50

NUMERO % FINALE NUMERO % FINALE

+3 B 0 0,0 kb +1 +3 B 0 0,0 kb +1

+2 D 3 30,0 kd +0,5 +2 D 0 0,0 kd +0,5

+1 M 4 40,0 km -0,5 +1 M 2 100,0 km -0,5

IN
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NUMERO % FINALE NUMERO % FINALE

+3 B 9 60,0 kb +1 +3 B 0 0,0 kb +1

+2 D 6 40,0 kd +0,5 +2 D 9 75,0 kd +0,5

+1 M 0 0,0 km -0,5 +1 M 0 0,0 km -0,5

IN
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C 0 0,0 kc -2,0 IN
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PS
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PS
5 C 3 25,0 kc -2,8

-1 TOTALI 15 100,0 -1 TOTALI 12 100,0

-2 6,67 -2 8,33

-3 S 0 -3 S 0

NUMERO % FINALE NUMERO % FINALE

+3 B 0 0,0 kb +1 +3 B 4 40,0 kb +1

+2 D 3 100,0 kd +0,5 +2 D 3 30,0 kd +0,5

+1 M 0 0,0 km -0,5 +1 M 3 30,0 km -0,5

IN
D

.

C 0 0,0 kc -2,0 IN
D

.
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1

SU
2
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3
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4

C 0 0,0 kc -2,0

-1 TOTALI 3 100,0 -1 TOTALI 10 100,0

-2 33,33 -2 10,00

-3 S 0 -3 S 0

NUMERO % FINALE NUMERO % FINALE

+3 B 11 36,7 kb +1 +3 B 3 100,0 kb +1

+2 D 15 50,0 kd +0,5 +2 D 0 0,0 kd +0,5

+1 M 4 13,3 km -0,5 +1 M 0 0,0 km -0,5
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-2 3,33 -2 33,33
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NUMERO % FINALE NUMERO % FINALE

+3 B 2 20,0 kb +1 +3 B 8 47,1 kb +1

+2 D 0 0,0 kd +0,5 +2 D 9 52,9 kd +0,5 AR 80

+1 M 8 80,0 km -0,5 +1 M 0 0,0 km -0,5 CL 50
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-3 S 0 -3 S 0 PS -33
SU 40
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PI 50

NUMERO % FINALE NUMERO % FINALE

+3 B 3 30,0 kb +1 +3 B 0 0,0 kb +1

+2 D 0 0,0 kd +0,5 +2 D 2 100,0 kd +0,5

+1 M 4 40,0 km -0,5 +1 M 0 0,0 km -0,5
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SIGLA DESCRIZIONE PESO ATO 1 - ISOLA 
MANTEGNA ATO 2 - CARTURO ATO 3 - PRESINA

ATO 4 - 
CAPOLUOGO

ATO 5 - 
TREMIGNON

ATO 6 - 
VACCARINO

AR1 polveri sottili 3
AR2 biossido di azoto 3
AR3 monossido di carbonio 3
AR4 biossido di zolfo 3
AR5 benzene 3

CLIMA CL1 ozono 3
AQ1 consumo di acqua pro capite 3
AQ2 perdite di rete 3
AQ3 copertura della rete acquedottistica 3
AQ4 copertura della rete fognaria 3
AQ5 rischio idraulico 3
AQ6 stato ambientale corsi d'acqua (SACA) 3
AQ7 stato chimico delle acque sotterranee (SCAS) 3
AQ8 conducibilità delle acque sotterranee 2
AQ9 nitrati nelle acque sotterranee 3
AQ10 vulnerabilità delle acque 2
AQ11 presenza di allevamenti intensivi 2
SS1 attività di cava 2
SS2 vulnerabilità geomorfologiche 2
SS3 utilizzo sostenibile dei suoli 3
SS4 dispersione insediativa 3
FF1 grado di conservazione degli habitat di interesse comunitario 3
FF2 consistenza dell'armatura ambientale 3
FF3 U.F.I. urban fragmentation index 2
FF4 I.F.I. infrastructural fragmentation index 2
PS1 grado di tutela del paesaggio e del patrimonio 2
PS2 struttura del paesaggio 2
PS3 grado di conservazione del paesaggio agricolo 3
PS4 grado di conservazione dell'armatura culturale 3
PS5 grado di fruibilità del paesaggio 2
SU1 grado di esposizione della popolazione al rumore stradale 3
SU2 stato di attuazione della zonizzazione acustica 1
SU3 grado di esposizione ai campi elettromagnetici 3
SU4 stato di attuazione della zonizzazione acustica 2
SU4 incidentalità stradale 3
PO1 saldo naturale e migratorio 1
PO2 percentuale di distribuzione della popolazione residente 2
BM1 produzione di rifiuti urbani 2
BM2 percentuale di raccolta differenziata 3
BM3 dotazione di aree a verde fruibile 3
BM4 estensione dei percorsi ciclabili 3
BM5 grado di accessibilità ai servizi 3
BM6 analisi dei corpi illuminati 3
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6.13 Sintesi delle criticità 

Come già descritto nel paragrafo relativo alla metodologia adottata, il giudizio attribuito a ciascun 

indicatore viene valutato all’interno di matrici sintetiche costruite per ciascuna componente ambientale 

analizzata. In questo modo, dalla valutazione relativa ai singoli indicatori si passa a quella relativa a 

ciascuna componente ambientale analizzata. La metodologia adottata consente così di giungere 

all’individuazione delle tematiche ambientali critiche, tra le 12 oggetto di valutazione, oltre che di 

identificare specifici ambiti in cui tali criticità appaiono con maggiore evidenza. 

Prima di descrivere nel dettaglio le problematiche emergenti allo stato attuale, di seguito si riportano le 

matrici di valutazione relative a ciascun ambito e la matrice sintetica complessiva per l’intero territorio 

comunale. 

 

Le matrici in cui emergono elementi di criticità si riferiscono alle seguenti componenti: 

- Suolo e Sottosuolo; 

- Flora, Fauna e Biodiversità; 

- Paesaggio e Patrimonio culturale, architettonico e archeologico; 

Analizziamo ora nel dettaglio la situazione evidenziata per ciascuna di esse. 

 

Suolo e Sottosuolo 

ATO1 ATO2 ATO3 ATO4 ATO5 ATO6 

cattivo cattivo mediocre cattivo mediocre mediocre 

 

Gli indicatori che determinano tale situazione sono: 

- SS1 Attività di cava; 

- SS2 Vulnerabilità geomorfologiche; 

- SS3 Utilizzo sostenibile dei suoli; 

- SS4 Dispersione insediativa. 

In relazione ai risultati della valutazione di questi indicatori, si riportano di seguito le tematiche di 

attenzione e gli ambiti in corrispondenza dei quali risulta necessario un intervento del P.A.T.. Rispetto a 

tali elementi risulterà interessante valutare l’efficacia del piano. 
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Porre attenzione al tema delle cave , in particolare risulta necessario attivare azioni 

di ricomposizione delle cave dismesse non ancora recuperate attraverso la loro 

integrazione in un progetto unitario di recupero. Ciò in relazione alla loro prossimità e 

alla loro collocazione in un contesto ambientale e paesaggistico di rilievo quale 

quello del Brenta. La ricomposizione e riqualificazione dovrà tener conto del 

potenziale ecologico e ambientale dei bacini di cava allagati. A fronte delle fragilità 

idrogeologiche connesse a questi ambienti, il piano dovrà al contempo mettere in 

atto azioni di protezione delle acque dall’inquinamento.  

Porre attenzione alla presenza di elementi di vulne rabilità quali paleoalvei e il 

geosito di Carturo.  Il piano dovrà non solo riconoscere tali presenze, ma soprattutto 

interpretarle quali fattori di vulnerabilità geomorfologica/idrogeologica e al contempo 

valenze ambientali/paesaggistiche. Dovrà quindi mettere in campo sia azioni di 

tutela e salvaguardia delle forme e degli assetti attuali sia azioni di valorizzazione 

degli stessi. 

 

Porre attenzione alla progressiva diffusione di usi  del suolo intensivi , in 

particolare di natura agricola. Il piano dovrà mettere in atto azioni di protezione e 

sostegno di usi del suolo meno intensivi e a ridotto impatto sull’ambiente. Maggiore 

attenzione dovrà essere posta al settore agricolo e alla promozione di metodi 

agronomici a ridotto impatto sull’ambiente e rivolti sulla salvaguardia dei suoli da 

processi di degradazione. 

 

Porre attenzione ai processi di diffusione insediat iva. Il piano dovrà contrastare i 

fenomeni di dispersione nel territorio agricolo attraverso azioni che vedono il 

controllo dell’urbanizzazione e l’orientamento dello sviluppo insediativo verso modelli 

a maggior grado di sostenibilità. Il piano dovrà individuare forme di tutela del 

territorio agricolo caratterizzato da elevata integrità e individuare nuove occasioni di 

espansione insediativa in corrispondenza dei nuclei rurali o dei principali centri 

insediativi. 
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Flora, Fauna e Biodiversità 

ATO1 ATO2 ATO3 ATO4 ATO5 ATO6 

pessimo mediocre mediocre cattivo cattivo cattivo 

 

Gli indicatori che determinano tale situazione sono: 

- FF1 Grado di conservazione degli habitat di interesse comunitario; 

- FF2 Consistenza dell’armatura ambientale; 

- FF3 Urban fragmentation index; 

- FF4 Infrastructural fragmentation index. 

In relazione ai risultati della valutazione di questi indicatori, si riportano di seguito le tematiche di 

attenzione e gli ambiti in corrispondenza dei quali risulta necessario un intervento del P.A.T.. Rispetto a 

tali elementi risulterà interessante valutare l’efficacia del piano. 

 

Porre attenzione alla conservazione degli habitat d i interesse comunitario.  Il 

piano deve formulare strategie in grado di non compromettere la conservazione degli 

habitat comunitari presenti nel sito del Brenta favorendone il corretto sviluppo e 

garantendone la sopravvivenza. 

Porre attenzione alla conservazione/ricostruzione d ell’armatura ambientale.  Il 

piano deve considerare tra i suoi obiettivi prioritari la ricostruzione di quella che viene 

chiamata armatura ambientale. Si tratta di mettere in atto strategie di salvaguardia 

degli elementi che sono in grado di garantire la connettività ambientale e la 

permeabilità ecologica. Particolare attenzione dovrà essere rivolta al settore agricolo 

nell’ambito del quale dovranno essere incentivate forme di coltivazione e tecniche 

agronomiche a basso impatto ambientale e in sinergia con il sistema ambientale. 
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Contrastare la frammentazione determinata dalla sal datura lineare degli 

insediamenti.  Il piano deve bloccare la saldatura tra gli insediamenti posti 

linearmente lungo la vitalità garantendo la conservazione di varchi di fondamentale 

importanza per garantire la connettività ambientale.  

Risolvere la frammentazione provocata dalla presenz a di importanti assi viari.  Il 

piano deve ricucire la matrice ambientale oggi frammentata dalla presenza di grandi 

infrastrutture di traffico che costituiscono vere e proprie barriere ambientali. Esso 

dovrà mettere in atto azioni di mitigazione di tali impatti e, ove necessario, di 

compensazione.  

 

Paesaggio, Patrimonio culturale, archeologico e architettonico 

ATO1 ATO2 ATO3 ATO4 ATO5 ATO6 

discreto cattivo mediocre mediocre pessimo mediocre 

 

Gli indicatori che determinano tale situazione sono: 

- PS2 Struttura del paesaggio; 

- PS3 Grado di conservazione del paesaggio agricolo; 

- PS5 Grado di fruibilità del paesaggio. 

In relazione ai risultati della valutazione di questi indicatori, si riportano di seguito le tematiche di 

attenzione e gli ambiti in corrispondenza dei quali risulta necessario un intervento del P.A.T.. Rispetto a 

tali elementi risulterà interessante valutare l’efficacia del piano. 
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Contrastate i fenomeni di frammentazione e banalizz azione della struttura 

paesaggistica.  Il piano deve mettere in campo azioni capaci di bloccare i fenomeni di 

frammentazione, dovuti in particolare alla diffusione insediativa, individuando forme di 

tutela dell’integrità del territorio agricolo. Secondariamente deve incentivare la 

diversificazione colturale anche attraverso l’integrazione nel paesaggio agricolo di 

elementi con valenza agronomica e ambientale. 

Porre attenzione alla conservazione dei caratteri p aesaggistici del territorio 

agricolo.  Il piano, oltre all’individuazione di tali elementi, deve mettere in atto azioni di 

tutela e valorizzazione degli stessi. È necessario ricordare che la loro conservazione 

dipende dalla capacità di interpretare tali elementi come parti integranti del sistema 

produttivo agricolo, riscoprendone le valenze agronomiche. 

Tutelare la presenza, la continuità e i caratteri d ei percorsi minori.  Il piano deve 

porre attenzione verso i percorsi minori di matrice agricola e campestre. Essi possono 

assumere un ruolo cruciale nella valorizzazione del territorio in quanto rete di fruizione 

del paesaggio a fini turistici e ricreativi. 

 

 

Benché siano solo quelle appena descritte le matrici ambientali emergenti come critiche, appare 

necessario considerare anche singoli indicatori, ai quali sono stati attribuiti giudizi negativi, rappresentanti 

criticità che nella valutazione complessiva non emergono con chiarezza in quanto mitigati da altri fattori. 

Proprio a fronte della rilevanza di tali indicatori, appare necessario evidenziare anch’essi come temi di 

considerazione nella valutazione della sostenibilità degli scenari futuri. 
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Limitare la concentrazione di polveri sottili e ozo no.  A fronte della prossimità ai 

limiti di legge di tali inquinanti, dannosi non solo per la salute umana, ma classificati 

anche come climalteranti, il piano deve mettere in atto azioni dirette al loro 

contenimento. 

Limitare le perdite della rete acquedottistica.  A fronte della forte differenza tra 

acqua immessa in rete e acqua consumata, l’ente gestore deve provvedere alla 

riqualificazione e all’ammodernamento della rete. 

Ridurre i livelli di rischio idraulico derivanti dalla presenza di ambiti di edificazione 

in aree classificata a pericolosità idraulica. Il piano dovrà intervenire non solo per 

garantire la sicurezza dei nuovi insediamenti, ma anche di quelli attualmente presenti 

in aree pericolose. 

Porre attenzione alla salvaguardia della qualità de lle acque in presenza di ambiti 

vulnerabili. Ciò vale in particolare per gli ambiti caratterizzati da una maggiore 

diffusione di aree agricole di tipo intensivo, ma anche per siti puntuali, quali i bacini di 

cava, in cui il rischio di contaminazione risulta molto elevato. 
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Ridurre i livelli di inquinamento acustico provocati non solo dal traffico, ma anche 

dalla commistione di attività produttive e zone residenziali. Il piano dovrà mettere in 

atto azioni di mitigazione del disagio in particolare in corrispondenza dei centri abitati 

posti lungo la viabilità, agendo in maniera prioritaria in corrispondenza dei siti 

sensibili, quali le scuole. 

Aumentare la dotazione di aree a verde fruibile . Il piano dovrà considerare la 

necessità di incrementare la dotazione di verde fruibile in particolare in 

corrispondenza dei centri abitati dove tale dotazione risulta carente e che saranno 

privilegiati nell’espansione insediativa. 

Porre attenzione al tema della dotazione di piste c iclabili, come presupposto per il 

miglioramento della qualità di vita nei centri abitati. 
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7 SCENARI E ALTERNATIVE DI SVILUPPO 

 

Tra le innovazioni più importanti introdotte dalla 

VAS rispetto al modo di pianificare tradizionale, 

va senz’altro ricordata la necessità di definire, e 

conseguentemente valutare, molteplici scenari 

di sviluppo. Questa novità si fonda sulla 

costruzione di alternative, definite scenari 

previsionali, da valutare sulla base 

dell’evoluzione dello stato dell’ambiente a 

seguito dell’attuazione di ciascuna di esse. Ciò 

contribuisce a migliorare non solo le scelte di 

piano e a garantire la selezione delle soluzioni 

ambientalmente più sostenibili, ma anche a 

rendere più trasparente il processo decisionale. 

Nonostante ciò, nella maggior parte dei casi, la 

costruzione di alternative di piano appare 

quantomeno difficile. Non va infatti dimenticato 

che la definizione delle scelte strategiche del 

PAT si fonda su analisi in alcuni casi vincolanti. 

L’analisi delle vocazioni, delle fragilità e delle 

invarianti territoriali, che sono propedeutiche alla 

definizione delle strategie, conduce spesso a 

scelte inequivocabili e all’individuazione di linee 

di sviluppo difficilmente interpretabili. 

Se spesso non è possibile o giustificabile 

riconoscere alternative significativamente 

diverse tra loro, per giungere a una corretta 

valutazione delle o dell’alternativa di piano è 

indispensabile costruire un corretto scenario di 

riferimento, definito “alternativa 0”. Si tratta di 

uno scenario che ipotizza una “non azione”, 

confermando quindi i trend e le dinamiche in atto 

e conseguentemente l’attuale gestione del 

territorio.  

La costruzione di questo scenario è costituita  

 

fondamentalmente da due passaggi. Essa deve 

necessariamente partire dalla ricostruzione della 

situazione ambientale alla luce di fragilità e 

vulnerabilità con la finalità di costruire un frame 

capace di contenere e descrivere le singole 

componenti ambientali e di interpretare la 

complessità delle loro interazioni. 

Ciò deve essere integrato con la sfera relativa 

alle linee di sviluppo antropico descritte negli 

strumenti di gestione del territorio vigenti (PRG) 

e all’utilizzo del territorio. Questo non va però 

inteso come una semplice operazione di 

overlay. Risulta infatti necessario analizzare e 

interpretare le interazioni tra ambiente e 

territorio (noto come suolo urbanizzato e 

trasformato dall’uomo), le relazioni instaurate, i 

conflitti generati, le dinamiche attivate. È a fronte 

di tale complessità che emerge l’importanza del 

processo di costruzione dell’alternativa 0, 

scenario dal quale dipende la qualità della 

valutazione del background di piano. 

Nel presente documento si cercherà quindi di 

presentare lo scenario futuro secondo le due 

alternative di sviluppo emergenti: 

 

• L’Alternativa 0, così come definita 

precedentemente; 

 

• L’Alternativa di Piano, che simula le 

dinamiche relative alle 12 matrici ambientali 

a seguito dell’attuazione delle previsioni del 

P.A.T.. 

In particolare, per la valutazione dello scenario 

futuro si riporta la disciplina di piano 
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relativamente a ciascuna tematica, così da 

meglio comprendere i giudizi di valutazione 

attribuiti a ciascun indicatore. Come sarà 

possibile vedere in seguito, accanto alla 

disciplina del P.A.T. si riporta quella del P.A.T.I. 

Medio Brenta. Si ricorda infatti che molte 

tematiche (quali quella ambientale e delle aree 

produttive) vengono solo recepite del piano 

comunale, in quanto di competenza del piano 

intercomunale. 

Il presente capitolo si conclude con il confronto 

dei due scenari di sviluppo. In relazione a ciò, si 

evidenziano dapprima, in termini generali, le 

dinamiche future e la sostenibilità dello sviluppo 

territoriale, attraverso la valutazione 

dell’Impronta ecologica. Secondariamente si 

passerà a una più attenta valutazione delle 

alternative di sviluppo prefigurate per il territorio, 

in maniera tale da decretare il miglioramento o il 

peggioramento delle dinamiche ambientali a 

seguito dell’attuazione del P.A.T., nonché la 

permanenza di eventuali fattori di criticità. 

In relazione a ciò, si riportano le matrici di 

valutazione per lo scenario di piano. 

 

7.1 Strategie di piano e indicatori ambientali 

Per facilitare la lettura della valutazione delle 

dodici componenti ambientali, si riporta di 

seguito un prospetto in cui per ciascun tema di 

analisi si individuano le strategie di piano 

oggetto di valutazione. In ogni caso, si ribadisce 

che a capo di ciascun paragrafo descrittivo delle 

componenti, si richiama la disciplina di Piano 

utile alla definizione dei giudizi di valutazione. 

 

Indicatori ARIA Ricalibratura di alcuni assi viari provinciali 

Indicatori CLIMA 
Incentivi per la riduzione e il contenimento di gas 

climalteranti 

Riconoscimento di aree a diverso grado di idoneità 

per le trasformazioni a causa di dissesti o fragilità 

idrogeologiche 

Regolamentazione degli allevamenti zootecnici 
Indicatori ACQUA 

Riconoscimento di invarianti in corrispondenza di 

ambiti fragili dal punto di vista idrogeologico 

Tutela di elementi di fragilità idrogeologica quali 

invarianti geomorfologiche (paleoalvei e geosito) 

Inserimento in un progetto di riqualificazione 

ambientale degli ambiti di cava 

Indicatori SUOLO-SOTTOSUOLO 

Individuazione degli ambiti di trasformazione e dei 

limiti fisici della nuova edificazione 
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Individuazione ambiti di riqualificazione e 

riconversione 

 

Individuazione ambiti di edilizia diffusa 

Indicatori FLORA-FAUNA 

Costruzione di una rete ecologica locale ed eco 

relazionale anche in ambito urbano e 

individuazione di misure di mitigazione in 

corrispondenza di barriere lineari o areali 

Individuazione di una vera e propria armatura 

culturale che detti regole alle trasformazioni del 

territorio e consenta la fruizione delle risorse 

identitarie territoriali 

Azioni di salvaguardia e valorizzazione degli 

elementi del paesaggio agricolo 

Indicatori PAESAGGIO-PATRIMONIO 

CULTURALE 

Individuazione ambiti di riqualificazione e 

riconversione 

Disciplina degli impianti di comunicazione 

elettronica a uso pubblico 
Indicatori SALUTE UMANA 

Mitigazione degli impatti derivanti dal traffico 

veicolare 

Dimensionamento di Piano 

Indicatori POPOLAZIONE Individuazione ambiti di riqualificazione e 

riconversione 

Individuazione di aree di espansione, 

riqualificazione e ricomposizione 

Individuazione di azioni di miglioramento della 

qualità urbana e della vivibilità dello spazio urbano 
Indicatori BENI MATERIALI 

Individuazione ambiti di riqualificazione e 

riconversione 

Indicatori PIANIFICAZIONE E VINCOLI Dimensionamento di piano 

 

7.2 Aria 

L’analisi della qualità dell’aria relativa allo stato 

attuale evidenzia criticità per quanto riguarda la 

concentrazione di alcuni inquinanti legati al 

traffico veicolare. In particolare, risultano 

attualmente prossime al limite di legge le polveri 

sottili. Confermando il trend attuale, che vede un 
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costante incremento dei livelli di traffico, nello 

scenario tendenziale futuro il livello di tale 

inquinante tenderà ad aumentare, portando al 

superamento dei limiti per la salute umana. 

Anche nella migliore delle ipotesi, quindi la 

stabilità dei livelli di polveri, nei prossimi anni il 

valore registrato oggi risulterà superiore ai limiti 

imposti dalla legge, proprio a fronte della ricerca 

di migliori standard qualitativi dell’aria che 

respiriamo. 

Proprio a fronte della forte relazione tra 

inquinamento atmosferico e traffico veicolare, 

appare indispensabile descrivere quale sarà 

l’assetto infrastrutturale prefigurato dagli 

strumenti di pianificazione che governano il 

territorio di Piazzola sul Brenta: il Piano 

provinciale della mobilità così come recepito dal 

P.A.T.I. del Medio Brenta. 

Interventi infrastrutturali previsti 

Il primo intervento previsto si colloca nel settore 

nord orientale del comune, in corrispondenza 

della frazione di Carturo. In quest’area si 

prevede il potenziamento della SP27, di 

collegamento tra Gazzo e San Giorgio in Bosco, 

con l’adeguamento del ponte sul Brenta. Proprio 

a fronte dei problemi di natura economica, ma 

anche ambientale e paesaggistica, il P.A.T.I. 

ricorda che tale intervento rientra nel progetto 

più ampio di potenziamento dell’asse est-ovest 

dal centuriato di Villa del Conte-Borgoricco fino 

a Vicenza. 

Il secondo intervento riguarda il potenziamento 

della SP24 di collegamento tra Piazzola, in 

corrispondenza del centro di Isola Mantenga, e 

Camisano. 

Il terzo asse esistente interessato da interventi 

di potenziamento è la SP10, posta a ovest del 

capoluogo, mentre il quarto è dato dalla SR47, 

anch’essa oggetto di potenziamento per il tratto 

che attraversa la frazione di Vaccarino. 

Va puntualizzato che il P.A.T.I. identifica tali 

interventi come necessari per poter assorbire i 

volumi di traffico attuali ed emergenti dalla 

riorganizzazione del traffico a livello provinciale, 

oltre che per garantire una migliore sicurezza, 

anche per gli abitati posti lungo le arterie di 

traffico. 

L’unico intervento di nuova realizzazione 

riguarda la Circonvallazione sud est di Piazzola 

sul Brenta. 

L’intervento mira a spostare il traffico pesante 

dal centro cittadino, in quanto la nuova 

infrastruttura si pone come collegamento tra 

l’ampia zona industriale, il comune di San 

Martino e quindi la SR47 Padova-Cittadella. 

 

Valutazione della matrice ambientale: analisi degli indicatori 

AZIONI PREVISTE DAL P.A.T. UTILI ALLA VALUTAZIONE  

Art. 21.5 – Valori e tutele naturali 
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AR1-Polveri sottili 

ATO GIUDIZIO MOTIVAZIONE 
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Intero territorio comunale MEDIOCRE 

Il tendenziale incremento dei volumi di traffico 

provocherà un aumento dei livelli di polveri 

sottili, quindi il peggioramento delle condizioni 

attuali. 
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Intero territorio comunale DISCRETO 

Le misure di mitigazione previste dal P.A.T. 

ridurranno gli impatti provocati dalla creazione 

di nuovi assi stradali attraverso il contenimento 

della dispersione degli inquinanti. Si conferma 

la stabilizzazione della situazione attuale. 

 

AR2-Biossido di azoto 
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Intero territorio comunale BUONO 
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Intero territorio comunale BUONO 

Nonostante l’aumento dei volumi di traffico, i 

livelli dell’inquinante risultano lontano dai limiti 

di pericolo per la salute umana. 

 

AR3-Monossido di carbonio 

ATO GIUDIZIO MOTIVAZIONE 
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Intero territorio comunale BUONO 
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Intero territorio comunale BUONO 

Nonostante l’aumento dei volumi di traffico, i 

livelli dell’inquinante risultano lontano dai limiti 

di pericolo per la salute umana. 

AR4-Biossido di zolfo 
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Intero territorio comunale BUONO 
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Intero territorio comunale BUONO 

Nonostante l’aumento dei volumi di traffico, i 

livelli dell’inquinante risultano lontano dai limiti 

di pericolo per la salute umana. 

 

AR5-Benzene 

ATO GIUDIZIO MOTIVAZIONE 
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Intero territorio comunale DISCRETO 

Nonostante l’aumento dei volumi di traffico, i 

livelli dell’inquinante risultano lontano dai limiti 

di pericolo per la salute umana. 
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Intero territorio comunale DISCRETO 

 

 

Conclusioni 

 

BUONO   

STATO ATTUALE SCENARIO TENDENZIALE SCENARIO P.A.T. 

 

L’alternativa definita dal P.A.T. evidenzia una maggiore attenzione verso le ripercussioni sulla qualità 

dell’aria derivanti dall’inserimento di nuove infrastrutture sul territorio. 

 

7.3 Clima 

Durante gli ultimi decenni è risultato sempre più 

evidente che la composizione chimica 

dell’atmosfera sta cambiando su scala globale e 

che l’attività umana è parzialmente responsabile 

di questo cambiamento. L’ozono ha un ruolo 

centrale nella chimica atmosferica. È in gran 

parte responsabile del riscaldamento 

stratosferico tramite l’assorbimento delle 

dannose radiazioni UV; determina largamente la 

capacità ossidante della troposfera, ed è un 

importante gas 'serra'. Proprio a fronte della 

pressione emissiva e delle condizioni 

meteorologiche particolarmente sfavorevoli 

presenti nel bacino adriatico-padano, il trend 

dell’ozono porta a considerare peggiorativo lo 

scenario futuro. 

 

Valutazione della matrice ambientale: analisi degli indicatori 

AZIONI PREVISTE DAL P.A.T. UTILI ALLA VALUTAZIONE  

Il piano recepisce l’Art. 13.1 del P.A.T.I. Medio B renta – Riduzione delle emissioni di gas 

climalteranti 

1. La protezione del clima rappresenta un aspetto fondamentale della politica della sostenibilità 

dei comune del P.A.T.I. del Medio Brenta. Nel perseguire gli obiettivi della riduzione delle 

emissioni dei gas serra climalteranti i comuni possono, attraverso una adesione volontaria, 
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aderire al “Progetto CLIPAD” […]. 

2. La compensazione ambientale potrà essere realizzata mediante: 

- interventi direttamente nel territorio; 

- attraverso l’acquisizione di crediti di emissione; 

- attraverso l’acquisizione di certificati nell’ambito di meccanismi flessibili del Protocollo Kyoto; 

- altri schemi volontari di riduzione delle emissioni. 

[…]  

 

CL1-Ozono 

ATO GIUDIZIO MOTIVAZIONE 
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Intero territorio comunale MEDIOCRE 
Il trend del gas in questione mostra un trend 

generalmente positivo. 
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Intero territorio comunale DISCRETO 

Nonostante la riduzione dei gas serra non 

possa essere risolta a livello locale, le azioni 

recepite dal P.A.T. dimostrano la ricerca di una 

maggiore sostenibilità. Per questo si conferma 

il giudizio attribuito alla situazione attuale. 

 

Conclusioni 

 

DISCRETO   

STATO ATTUALE SCENARIO TENDENZIALE SCENARIO P.A.T. 

 

L’alternativa definita dal P.A.T.I., recepita quindi dal P.A.T., evidenzia una maggiore attenzione verso la 

riduzione dei gas climalteranti. Nonostante la riduzione dell’ozono non possa essere una tematica 

affrontata a livello comunale, le scelte del P.A.T.I. e conseguentemente del P.A.T. dimostrano la volontà 

di contribuire a una maggiore sostenibilità. 
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7.4 Acqua 

Le tematiche relative alla matrice Acqua, quali 

consumi idrici, efficienza dei servizi di rete, 

presenza di ambiti di rischio e vulnerabilità delle 

acque verso fenomeni di inquinamento, non 

possono trovare risposta esclusivamente nel 

Piano di Assetto del Territorio. In particolare, 

temi relativi ai consumi idrici o all’efficienza dei 

servizi di rete dipendono, nel primo caso dalla 

responsabilità e dalla coscienza ambientale dei 

singoli individui, quindi delle comunità, nel 

secondo caso dalla programmazione dell’ente 

gestore del servizio idrico integrato.  

Al contrario, il piano può e deve agire su temi 

quali la riduzione del rischio idraulico e la tutela 

della qualità delle acque con l’adozione di 

adeguate misure di mitigazione dirette al 

governo degli insediamenti, nonché degli usi del 

suolo. 

In particolare, le azioni del P.A.T. di seguito 

considerate ai fini della valutazione dello 

scenario futuro con riferimento all’acqua,  sono  

innanzitutto la previsione di nuove aree di 

espansione residenziale in corrispondenza di 

ambiti classificati dal Piano stralcio di Assetto 

Idrogeologico come aree P1, quindi a bassa 

pericolosità. La previsione di tali aree deriva in 

parte dalla residualità di ambiti di espansione già 

previsti dal P.R.G. in località Tremignon, in parte 

dalla previsione di nuove espansioni in 

corrispondenza del capoluogo, a est di Villa 

Contarini. Nonostante la previsione di misure 

mitigative nell’ambito della Valutazione di 

Compatibilità Idraulica, che sostanzialmente 

rimanda alla normativa P.A.I., lo scenario 

prefigurato risulta aggravare una situazione già 

critica allo stato attuale. 

Per quanto riguarda la qualità delle acque, il 

P.A.T. mette in campo azioni dirette alla 

salvaguardia di elementi di grande importanza 

quali prati stabili e siepi campestri. Inoltre pone 

attenzione verso la necessità di un corretto 

recupero dei siti di cava dismessi. Seppur le 

finalità del piano in merito a tali azioni siano di 

natura ecologica e paesaggistica, le 

ripercussioni positive saranno avvertite anche 

sul sistema idrografico. Importanti azioni sono 

invece rivolte alla corretta gestione dei reflui 

zootecnici e degli allevamenti intensivi presenti 

sul territorio. 

 

Valutazione della matrice ambientale: analisi degli indicatori 

AZIONI PREVISTE DAL P.A.T. UTILI ALLA VALUTAZIONE  

Servizi di rete  

Art. 21.1 Ambito urbanizzato e aree di trasformazio ne 
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Rischio idraulico  

Art.15.5 – Aree a rischio idraulico e idrogeologico  in riferimento al PAI 

Art. 19 – Norme specifiche 

Qualità delle acque  

Art.15.12 – Allevamenti zootecnici 

Art.17.1– Invarianti di natura paesaggistica 

Art.17.2– Invarianti di natura ambientale 

 

AQ1-Consumo di acqua pro capite 

ATO GIUDIZIO MOTIVAZIONE 
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Intero territorio comunale BUONO 
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Intero territorio comunale BUONO 

I consumi idrici registrati negli ultimi anni 

evidenziano un trend in diminuzione. 

 

AQ2-Perdite di rete 

ATO GIUDIZIO MOTIVAZIONE 

A
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Intero territorio comunale DISCRETO 

Si ravvisa la stabilità della situazione attuale. 

La rete subirà un progressivo ma lento 

adeguamento e ammodernamento. 
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Intero territorio comunale DISCRETO 

 

 

AQ3-Copertura della rete acquedottistica 

ATO GIUDIZIO MOTIVAZIONE 
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Intero territorio comunale BUONO 
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Intero territorio comunale BUONO 

La copertura del servizio si presente già buona 

allo stato attuale. 

 

AQ4-Copertura della rete fognaria 

ATO GIUDIZIO MOTIVAZIONE 
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Intero territorio comunale DISCRETO 
Non si è al corrente di progetti di ampliamento 

della rete da parte dell’ente gestore. 
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Intero territorio comunale BUONO 

Il piano assoggetta i nuovi interventi di 

edificazione all’integrazione delle opere di 

urbanizzazione carenti o assenti. 
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AQ5-Rischio idraulico 

ATO GIUDIZIO MOTIVAZIONE 

ATO1 BUONO 

ATO2 BUONO 

ATO3 DISCRETO 

ATO4 MEDIOCRE 

ATO5 MEDIOCRE 

A
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ATO6 DISCRETO 

Si conferma la valutazione attribuita allo stato 

attuale.  

ATO1 BUONO 

ATO2 BUONO 

ATO3 DISCRETO 

ATO4 MEDIOCRE 

ATO5 MEDIOCRE 
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ATO6 DISCRETO 

Il piano prevede la realizzazione di nuove aree 

di espansione in corrispondenza di zone 

classificate a pericolosità idraulica P1 in 

località Tremignon e in prossimità del 

capoluogo. Nonostante ciò, la valutazione 

attribuita allo stato attuale non subisce un 

peggioramento, rischio mitigato dall’adozione 

di misure atte al mantenimento dell’invarianza 

idraulica. 

 

AQ6-Stato Ambientale corsi d’acqua (SACA) 

ATO GIUDIZIO MOTIVAZIONE 
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Intero territorio comunale DISCRETO 
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Intero territorio comunale DISCRETO 

Le valutazioni effettuate negli ultimi anni 

evidenziano una situazione stazionaria, 

confermando un giudizio tra buono e 

sufficiente. 
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AQ7-Stato chimico acque sotterranee (SCAS) 

ATO GIUDIZIO MOTIVAZIONE 
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Intero territorio comunale BUONO 
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Intero territorio comunale BUONO 

Le valutazioni effettuate negli ultimi anni 

evidenziano una situazione stazionaria, 

confermando un giudizio buono. 

 

AQ8-Conducibilità elettrica delle acque sotterranee  

ATO GIUDIZIO MOTIVAZIONE 
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Intero territorio comunale MEDIOCRE 
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Intero territorio comunale MEDIOCRE 

Non sono disponibili dati storici sulla qualità 

delle acque sotterranee. Per questo motivo si 

conferma la situazione registrata allo stato 

attuale. 
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AQ9-Nitrati nelle acque sotterranee 

ATO GIUDIZIO MOTIVAZIONE 
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Intero territorio comunale DISCRETO 
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Intero territorio comunale DISCRETO 

Non sono disponibili dati storici sulla qualità 

delle acque sotterranee. Per questo motivo si 

conferma la situazione registrata allo stato 

attuale. 

 

AQ10-Vulnerabilità delle acque 

ATO GIUDIZIO MOTIVAZIONE 

ATO1 MEDIOCRE 

ATO2 MEDIOCRE 

ATO3 MEDIOCRE 

ATO4 MEDIOCRE 

ATO5 CATTIVO 
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ATO6 CATTIVO 

Il grado di vulnerabilità delle acque subisce un 

leggero peggioramento. Ciò è dovuto al 

progressivo aumento delle superfici agricole 

intensive e urbanizzate.  

ATO1 DISCRETO 

ATO2 DISCRETO 

ATO3 DISCRETO 

ATO4 DISCRETO 
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ATO5 MEDIOCRE 

Nonostante i caratteri del territorio non 

cambino, il P.A.T. tende a stabilizzare e 

confermare i fattori di mitigazione delle criticità 

emergenti. Esso tutela i prati stabili e le fasce 

boscate attualmente presenti. Gli impatti 

derivanti dalle nuove urbanizzazioni saranno 

mitigati con l’adozione di sistemi che 

impediscono la percolazione nel sottosuolo di 

eventuali acque inquinate (vedi compatibilità 

idraulica). 
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ATO6 MEDICORE 

Il P.A.T. prevede inoltre l’adozione di misure 

atte a garantire la protezione della falda in 

corrispondenza dei bacini di cava. 

 

AQ11-Presenza di allevamenti intensivi 

ATO GIUDIZIO MOTIVAZIONE 

ATO1 DISCRETO 

ATO2 BUONO 
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ATO4 MEDIOCRE 

ATO5 BUONO 
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ATO6 BUONO 

Si prevede la conferma della situazione rilevata 

allo stato attuale.  

ATO1 BUONO 

ATO2 BUONO 

ATO3 BUONO 

ATO4 DISCRETO 

ATO5 BUONO 
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ATO6 BUONO 

Il P.A.T. prevede l’adozione di misure di 

mitigazione per gli allevamenti confermati sul 

territorio. Inoltre incentiva all’adozione di 

tecniche e tecnologie innovative per la 

razionalizzazione della raccolta e del 

trattamento delle deiezioni. 

 

Conclusioni 

 

DISCRETO   

STATO ATTUALE SCENARIO TENDENZIALE SCENARIO P.A.T. 

 

L’alternativa definita dal P.A.T. evidenzia una maggiore attenzione verso il tema della salvaguardia della 

risorsa idrica, in particolare sotterranea. Il P.A.T. tutela elementi fondamentali per la preservazione della 

qualità delle acque, il cui ruolo risulta cruciale in ambiti soggetti a vulnerabilità. Nonostante ciò, il P.A.T. 

prevede ulteriori zone di espansione in aree a pericolosità idraulica P1, solo in parte residue dal P.R.G. 

vigente. 
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7.5 Suolo e Sottosuolo 

Le tematiche trattate nella considerazione della 

componente suolo-sottosuolo riguardano precisi 

obiettivi del P.A.T.. Nelle valutazioni seguenti 

verranno valutate precise azioni di piano. La 

prima riguarda la previsione di un progetto 

unitario di ricomposizione degli ambiti di cava 

dismessi o in dismissione che attualmente si 

collocano nell’ambito fluviale del Brenta. In 

corrispondenza di tali siti si prevede la 

realizzazione di un’oasi agricolo-fluviale 

strettamente connessa all’ecosistema umido del 

Brenta. La seconda categoria di azioni valutate 

riguarda il riconoscimento e la tutela del geosito 

di Carturo e dei numerosi paleoalvei presenti in 

tutto il territorio comunale. 

La terza categoria di azioni riguarda invece il 

controllo e il contenimento dell’urbanizzazione 

con la delimitazione di precisi limiti, fisici e 

quantitativi, all’espansione. 

 

Valutazione della matrice ambientale: analisi degli indicatori 

AZIONI PREVISTE DAL P.A.T. UTILI ALLA VALUTAZIONE  

Vulnerabilità ed equilibri geomorfologici  

Art. 15.11 – Cave e fasce di rispetto 

Art.17.4 invarianti di natura geomorfologica: geosi to e paleoalvei 

Urbanizzazione e consumo di suolo  

Art.21.1 Ambito urbanizzato e aree di trasformazion e 

Art.21.3  limiti fisici alla nuova edificazione 

 

SS1-Attività di cava 

ATO GIUDIZIO MOTIVAZIONE 

ATO1 BUONO 

ATO2 MEDIOCRE 

ATO3 DISCRETO 
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ATO6 BUONO 

Si prevede la progressiva dismissione di tutte 

le attività di cava.  

ATO1 BUONO 

ATO2 DISCRETO 
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ATO3 DISCRETO 

A seguito della dismissione delle cave attive, il 

P.A.T. propone il loro inserimento in un 

progetto unitario di recupero ambientale per la 
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ATO4 DISCRETO 

ATO5 BUONO 

 ATO6 BUONO 

realizzazione di un’oasi agricolo-fluviale. 

 

SS2-Vulnerabilità geomorfologiche 

ATO GIUDIZIO MOTIVAZIONE 

ATO1 MEDIOCRE 

ATO2 CATTIVO 

ATO3 MEDIOCRE 

ATO4 MEDIOCRE 

ATO5 MEDIOCRE 
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ATO6 MEDIOCRE 

Si conferma la presenza delle vulnerabilità 

rilevate allo stato attuale. In particolare si 

sottolinea il giudizio critico dell’area di 

Curtarolo per la mancata segnalazione del 

geosito.  

ATO1 DISCRETO 

ATO2 MEDIOCRE 

ATO3 DISCRETO 
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ATO5 DISCRETO 
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ATO6 DISCRETO 

Il P.A.T. individua gli elementi di valenza-

vulnerabilità geomorfologica, paleoalvei e 

geosito, e li assoggetta a una specifica 

normativa di salvaguardia. 

 

SS3-Utilizzo sostenibile dei suoli 

ATO GIUDIZIO MOTIVAZIONE 

ATO1 MEDIOCRE 

ATO2 MEDIOCRE 

ATO3 MEDIOCRE 

ATO4 MEDIOCRE 

ATO5 MEDIOCRE 
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ATO6 MEDIOCRE 

Si evidenzia il tendenziale peggioramento della 

condizione degli ambiti settentrionali per la 

progressiva diffusione di colture intensive.  

ATO1 DISCRETO 

ATO2 DISCRETO 

ATO3 MEDIOCRE 

ATO4 MEDIOCRE 

ATO5 MEDIOCRE 
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ATO6 MEDIOCRE 

Il P.A.T. salvaguarda la presenza dei prati 

stabili nel settore settentrionale del comune, 

identificandoli come invarianti negli scenari di 

pianificazione futuri. 
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SS4-Dispersione insediativa 

ATO GIUDIZIO MOTIVAZIONE 

ATO1 CATTIVO 

ATO2 MEDIOCRE 

ATO3 MEDIOCRE 

ATO4 DISCRETO 

ATO5 MEDIOCRE 
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ATO6 MEDIOCRE 

L'edificabilità in zona agricola è disciplinata 

dalla L.R. 5 marzo 1985, n° 24 e successive 

modificazioni. 

ATO1 CATTIVO 

ATO2 MEDIOCRE 

ATO3 MEDIOCRE 
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ATO6 MEDIOCRE 

Il P.A.T. si pone come obiettivo il blocco 

dell’edificazione diffusa individuando nuove 

possibilità edificatorie in corrispondenza o in 

prossimità di ambiti già urbanizzati (ambiti 

consolidati, di espansione o agglomerati rurali). 

L’individuazione di nuclei di edilizia diffusa in 

corrispondenza dei quali soddisfare le 

esigenze degli abitanti in ambito agricolo 

risponde anche all’esigenza di diminuire la 

quota di edifici diffusi sul territorio. 

Il Piano individua inoltre ambiti di 

riqualificazione e riconversione in ambito 

urbanizzato in grado di ridurre quindi il 

consumo di suolo per le future esigenze. 

Conclusioni 

 

MEDIOCRE   

STATO ATTUALE SCENARIO TENDENZIALE SCENARIO P.A.T. 

 

L’alternativa definita dal P.A.T. prospetta azioni di ricomposizione delle cave dismesse o in dismissione 

perseguendo l’obiettivo di una loro integrazione nell’ecosistema fluviale in cui si collocano. Oltre a ciò 

riconosce la presenza di elementi di vulnerabilità geomorfologica, primo fra tutti il geosito di Carturo, e 

prevede adeguate forme di protezione e salvaguardai degli stessi. Il P.A.T. recepisce tra i suoli obiettivi la 

necessità di porre un freno alla diffusione insediativa e perseguire il consolidamento dei nuclei esistenti 

attraverso la densificazione di ambiti selezionati. 
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7.6 Flora, Fauna e Biodiversità 

Le tematiche trattate nella considerazione della 

componente flora, fauna e biodiversità risultano 

ampiamente affrontate nel P.A.T.. Nelle 

valutazioni seguenti verranno valutate precise 

azioni di piano, riconducibili a tre tematiche 

specifiche. La prima concerne l’individuazione 

delle invarianti di natura paesaggistica e 

ambientale, in parte corrispondenti a quelle che 

possono essere classificate come componenti 

dell’armatura ambientale così come descritta 

nella V.A.S.. La seconda tematica di valutazione 

riguarda l’assetto della rete ecologica prefigurato 

dal P.A.T., composta non solo delle aree nucleo 

identificate nell’ambito del Brenta, ma anche del 

sistema delle aree agricole e dei corridoi 

ecologici identificati nei principali corsi d’acqua. 

La terza tematica riguarda le misure strategiche 

e di mitigazione, previste in particolare negli 

ambiti di edificazione e in corrispondenza di 

specifici assi viari, tese alla realizzazione della 

cosiddetta armatura eco relazionale. 

 

Valutazione della matrice ambientale: analisi degli indicatori 

AZIONI PREVISTE DAL P.A.T. UTILI ALLA VALUTAZIONE  

Art.15.14 Ambito naturalistico d’interesse regional e 

Art.17.1 Invarianti di natura paesaggistica 

Art.17.2 invarianti di natura ambientale 

Art.21.1 Ambito urbanizzato e aree di trasformazion e 

Art.21.3 Limiti fisici alla nuova edificazione 

Art.21.5 Valori e tutele naturali  

 

FF1-Grado di conservazione degli habitat di interes se comunitario 

ATO GIUDIZIO MOTIVAZIONE 

ATO1 CATTIVO 

ATO2 MEDIOCRE 

ATO3 DISCRETO 

ATO4 MEDIOCRE 

ATO5 DISCRETO 
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ATO6 BUONO 

ATO1 CATTIVO 

ATO2 MEDIOCRE 

A
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ATO3 DISCRETO 

Si conferma la situazione rilevata allo stato 

attuale in quanto nessuno dei due scenari vede 

azioni specificatamente rivolte agli habitat di 

interesse comunitario. 
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ATO4 MEDIOCRE 

ATO5 DISCRETO 

 ATO6 BUONO 

 

 

FF2-Consistenza dell’armatura ambientale 

ATO GIUDIZIO MOTIVAZIONE 

ATO1 MEDIOCRE 

ATO2 MEDIOCRE 

ATO3 MEDIOCRE 

ATO4 MEDIOCRE 

ATO5 CATTIVO 
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ATO6 CATTIVO 

Lo scenario tendenziale evidenzia la stabilità 

delle condizioni attuali, se non un leggero 

peggioramento delle stesse dovuto a fenomeni 

di degradazione della matrice ambientale in 

particolare nelle aree agricole settentrionali. 

ATO1 BUONO 

ATO2 BUONO 

ATO3 DISCRETO 

ATO4 DISCRETO 
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A
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ATO6 MEDIOCRE 

Le azioni messe in campo dal P.A.T. portano al 

miglioramento della situazione attuale. Ciò è 

dovuto non solo all’interpretazione di gran 

parte delle componenti dell’armatura come 

invarianti, ma anche alla riqualificazione delle 

stesse, alla diffusione di tecniche agricole eco 

compatibili, nonché alla mitigazione di impatti 

derivanti da nuovi interventi sul territorio. 

 

FF3-U.F.I. Urban Fragmentation index 

ATO GIUDIZIO MOTIVAZIONE 
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ATO2 DISCRETO 

ATO3 MEDIOCRE 
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ATO5 MEDIOCRE 
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ATO6 MEDIOCRE 

Lo scenario tendenziale evidenzia la stabilità 

delle condizioni attuali. 
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ATO2 DISCRETO 

Le azioni messe in campo dal P.A.T. portano al 

miglioramento della situazione attuale. Ciò è 

dovuto alla limitazione dell’edificazione, 
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ATO3 DISCRETO 

ATO4 MEDIOCRE 

ATO5 DISCRETO 

 

ATO6 DISCRETO 

nonché all’identificazione di varchi ambientali 

con la funzione di evitare la saldatura degli 

insediamenti lineari. Oltre a ciò, il piano 

prevede azioni di mitigazione dell’impatto degli 

insediamenti compatti con la creazione di una 

rete micro connettiva inquadrata nella più 

ampia armatura eco relazionale. 

 

FF4-I.F.I. Infrastructural fragmentation index 

ATO GIUDIZIO MOTIVAZIONE 

ATO1 CATTIVO 

ATO2 CATTIVO 
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ATO5 MEDIOCRE 

A
LT

E
R

N
A

T
IV

A
 0

 

ATO6 MEDIOCRE 

Lo scenario tendenziale evidenzia la stabilità 

delle condizioni attuali, se non un leggero 

peggioramento delle stesse dovuto a fenomeni 

di degradazione della matrice ambientale in 

particolare nelle aree agricole settentrionali. 
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ATO6 DISCRETO 

Le azioni messe in campo dal P.A.T. portano al 

miglioramento della situazione attuale, 

nonostante il previsto potenziamento di alcuni 

assi viari. Ciò è dovuto all’interpretazione delle 

maggiori infrastrutture viarie come vere e 

proprie barriere ambientali. In relazione a ciò, il 

piano prevede l’adozione di misure di 

mitigazione specifiche, quali la realizzazione di 

ecodotti. 
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Recepimento delle valutazioni delle strategie di pi ano contenute nella V.Inc.A rispetto al SIC-

ZPS Grave e Zone Umide della Brenta 
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Conclusioni 

 

CATTIVO   

STATO ATTUALE SCENARIO TENDENZIALE SCENARIO P.A.T. 

 

L’alternativa definita dal P.A.T. si pone migliorativa sia rispetto allo stato attuale, sia rispetto a quello 

tendenziale. Il piano prefigura uno scenario maggiormente attento alla connettività ecologica e 

ambientale, oltre che alla mitigazione degli impatti derivanti da nuovi interventi potenzialmente gravanti 

sui livelli di frammentazione attuali. 

 

7.7 Paesaggio, Patrimonio culturale, architettonico  e archeologico 

Le tematiche trattate nella considerazione della 

componente Paesaggio risultano ampiamente e 

adeguatamente affrontate nel P.A.T.. Nelle 

valutazioni seguenti verranno valutate precise 

azioni di piano, riconducibili da un lato a obiettivi 

di tutela, dall’altro a obiettivi di riqualificazione 

paesaggistica e minimizzazione degli impatti. Il 

piano propone innanzitutto la tutela di specifici 

elementi identificati come invarianti 

paesaggistiche; al contempo propone azioni di 

tutela verso ville, contesti figurativi, centri storici, 

coni visuali ecc.. 

Per quanto riguarda le forme di mitigazione e 

compensazione dei degradi esistenti e 

potenziali, il piano mette in campo azioni dirette 

al miglioramento dei margini città campagna, in 

particolare in corrispondenza dei nuclei di 

edilizia diffusa e delle nuove espansioni, al 

trasferimento delle opere incongrue, alla 

mitigazione degli impatti generati dalle 

infrastrutture viarie. Accanto a ciò, il piano 

propone vere e proprie azioni di riqualificazione 

e valorizzazione con la sistematizzazione 

secondo un ottica non solo ambientale, ma 

anche paesaggistica, delle aree verdi, con 

particolare attenzione all’accesso al contro 

storico di Piazzola, la salvaguardia dei varchi 

presenti nell’edificato e la creazione di un 

articolato sistema di itinerari con valenza 

turistica e ricreativa. 

 

Valutazione della matrice ambientale: analisi degli indicatori 

AZIONI PREVISTE DAL P.A.T. UTILI ALLA VALUTAZIONE  

Art.17.1 invarianti di natura paesaggistica 

Art.17.3 invarianti di natura storico-monumentale 

Art.17.4 invarianti di natura geomorfologica: geosi to e paleoalvei 

Art.21.1 Ambito urbanizzato e aree di trasformazion e 
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Art.21.2 opere incongrue ed elementi di degrado  

Art.21.5 valori e tutele naturali  

Art.21.8 valori e tutele culturali 

Art.21.9 contesti figurativi dei complessi monument ali, delle Ville Venete ed altri immobili di 

interesse storico-architettonico e culturale di int eresse comunale. 

Art.21.10 centri storici 

 

 

PS1-Grado di tutela del paesaggio e del patrimonio 
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ATO6 DISCRETO 
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ATO6 DISCRETO 

Si conferma la situazione rilevata allo stato 

attuale in quanto in entrambi gli scenari 

vengono recepiti i regimi di tutela esistenti. 

 

PS2-Struttura del paesaggio 

ATO GIUDIZIO MOTIVAZIONE 

ATO1 CATTIVO 

ATO2 CATTIVO 

ATO3 CATTIVO 

ATO4 CATTIVO 

ATO5 CATTIVO 

A
LT

E
R

N
A

T
IV

A
 0

 

ATO6 MEDIOCRE 

Lo scenario tendenziale evidenzia la 

progressiva frammentazione e banalizzazione 

della struttura paesaggistica. 
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ATO1 MEDIOCRE 

ATO2 CATTIVO 

ATO3 MEDIOCRE 
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ATO6 DISCRETO 

Le azioni messe in campo dal P.A.T. mirano 

alla stabilizzazione della situazione attuale, 

attraverso la tutela degli attuali assetti del 

paesaggio, identificati come invarianti 

progettuali. 

 

PS3-Grado di conservazione del paesaggio agricolo 

ATO GIUDIZIO MOTIVAZIONE 
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ATO6 CATTIVO 

Lo scenario tendenziale evidenzia la 

progressiva scomparsa degli elementi con 

valenza paesaggistica a causa della 

progressiva diffusione di colture intensive. 
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ATO6 MEDIOCRE 

Gli obiettivi del P.A.T. mirano non solo alla 

conservazione degli elementi caratterizzanti il 

paesaggio, ma anche alla loro valorizzazione 

attraverso una forte attenzione ai contesti 

figurativi e alle prospettive visuali. In 

particolare, in ambio insediativo il piano punta 

alla riqualificazione del rapporto percettivo 

città-campagna. 

 

PS4-Grado di conservazione dell’armatura culturale 
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ATO3 MEDIOCRE 

Lo scenario tendenziale evidenzia la stabilità 

delle condizioni attuali, se non un leggero 

peggioramento delle stesse dovuto a fenomeni 
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ATO4 DISCRETO 

ATO5 CATTIVO 

 ATO6 MEDIOCRE 

di degradazione della matrice ambientale in 

particolare nelle aree agricole settentrionali. 

ATO1 DISCRETO 

ATO2 DISCRETO 

ATO3 DISCRETO 
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ATO6 DISCRETO 

Le azioni messe in campo dal P.A.T. mirano 

alla conservazione, alla valorizzazione e alla 

sistematizzazione delle risorse e valenze 

culturali adottando l’ottica propria dell’armatura 

culturale. L’ottica di sistema consente anche la 

valorizzazione degli ambiti in cui le risorse 

risultano meno conservate e più sporadiche. 

Anche l’individuazione degli ambiti di 

riqualificazione e conversione n.2 e 4 porterà 

alla valorizzazione delle risorse presenti sul 

territorio. 

 

PS5-Grado di fruibilità del paesaggio 

ATO GIUDIZIO MOTIVAZIONE 
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ATO6 DISCRETO 

Lo scenario tendenziale evidenzia la stabilità 

delle condizioni attuali, se non un leggero 

peggioramento delle stesse dovuto a fenomeni 

di degradazione della matrice ambientale in 

particolare nelle aree agricole settentrionali. 
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ATO6 BUONO 

Il P.A.T. tutela i percorsi minori, integrandoli in 

un sistema molto artocolato di fruizione del 

territorio con valenza turistica e ambientale. 
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Conclusioni 

 

CATTIVO   

STATO ATTUALE SCENARIO TENDENZIALE SCENARIO P.A.T. 

 

L’alternativa definita dal P.A.T. si pone migliorativa sia rispetto allo stato attuale, sia rispetto a quello 

tendenziale. Il piano pone obiettivi diretti all’arresto dei fenomeni di degrado della matrice paesaggistica e 

prefigura azioni orientate alla valorizzazione delle risorse presenti sul territorio. 

 

 

7.8 Salute umana 

La valutazione degli scenari futuri emergenti in 

relazione alla componente Salute Umana si 

basa sull’analisi delle azioni previste in merito al 

problema dell’inquinamento acustico ed 

elettromagnetico. Il piano mette in campo azioni 

dirette alla mitigazioni di queste due 

problematiche da un lato attraverso la previsione 

di forme fisiche di mitigazione del disturbo legato 

al rumore, quali fasce boscate e rilevati (azioni 

già previste dal vigente P.R.G.); dall’altro lato 

pone come obiettivo la necessità di pianificare il 

posizionamento degli impianti di comunicazione 

per perseguire la protezione dai campi 

elettromagnetici dei siti sensibili in particolare. 

 

Valutazione della matrice ambientale: analisi degli indicatori 

AZIONI PREVISTE DAL P.A.T. UTILI ALLA VALUTAZIONE  

Art.15.9 Impianti di comunicazione elettronica ad u so pubblico 

Art.15.13 Viabilità e fasce di rispetto 

Art.21.5 Valori e tutele naturali  
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SU1-Grado di esposizione della popolazione al rumor e stradale 
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Intero territorio comunale MEDIOCRE 

Negli scenari di assetto futuri non si 

raggiungerà il miglioramento della situazione 

dal punto di vista acustico, soprattutto per 

quanto riguarda i centri abitati posti lungo i 

principali assi viari oggetto di potenziamento. 

 

SU2-Stato di attuazione della zonizzazione acustica  
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Intero territorio comunale BUONO 

Lo strumento di zonizzazione acustica risulta 

già approvato allo stato attuale. 

 

SU3-Grado di esposizione ai campi elettromagnetici 
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ATO3 BUONO 

Lo scenario tendenziale evidenzia la stabilità 

delle condizioni attuali, se non un leggero 

peggioramento delle stesse dovuto al mancato 
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ATO4 DISCRETO 

ATO5 DISCRETO 

 ATO6 DISCRETO 

controllo nell’installazione di impianti per le 

telecomunicazioni. 
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ATO4 DISCRETO 

ATO5 DISCRETO 

A
LT

E
R

N
A

T
IV

A
 P

.A
.T

. 

ATO6 DISCRETO 

Il P.A.T. individua specifiche misure di controllo 

del rischio legato alla mancata pianificazione 

nella localizzazione degli impianti per le 

telecomunicazioni. 

 

SU4-Incidentalità stradale 
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ATO6 DISCRETO 

ATO1 DISCRETO 
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ATO6 DISCRETO 

Il piano provinciale della viabilità prevede la 

riqualificazione e l’adeguamento del sistema 

infrastrutturale provinciale, in particolare delle 

infrastrutture che nel territorio di Piazzola sono 

interessate dal maggior numero di incidenti. 

 

Conclusioni 

 

CATTIVO   

STATO ATTUALE SCENARIO TENDENZIALE SCENARIO P.A.T. 

 

L’alternativa definita dal P.A.T. non determina un sostanziale miglioramento delle condizioni rilevate allo 

stato attuale, ciò soprattutto in relazione al livello di inquinamento acustico. 
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7.9 Popolazione 

La valutazione degli scenari futuri emergenti in 

relazione alla componente Popolazione è stata 

effettuata sulla base delle analisi dei trend 

registrati a partire dai dati rilevati negli ultimi 

anni, quindi degli scenari prefigurati dal P.A.T. 

per il calcolo del fabbisogno insorgente. 

 

Valutazione della matrice ambientale: analisi degli indicatori 

AZIONI PREVISTE DAL P.A.T. UTILI ALLA VALUTAZIONE  

Considerato l’andamento sufficientemente omogeneo del saldo totale negli ultimi dieci anni, si ritiene 

opportuno ipotizzare uno sviluppo demografico nei prossimi dieci anni che tenga conto dell’incremento 

di quest’ultimo periodo, che ha registrato un tasso medio di aumento pari a 71 abitanti/anno, con un 

incremento per il prossimo decennio previsto in 710 abitanti.  

Media ponderata del numero abitanti/anno, prendendo in considerazione l’ultimo decennio, l’ultimo 

quinquennio, l’ultimo triennio: 

ab.404/10 anni= 40 ab. media decennio 

ab. 375/5 anni= 75 ab. media quinquennio 

ab. 292/3 anni= 97 ab media triennio 

totale 212ab/3 = 71 abitanti/anno x 10 anni = 710 abitanti prossimo decennio 

Media componenti per nucleo familiare : 2,5 

Nuovi nuclei familiari nel decennio, 284. 

 

Art.21.1 Ambito urbanizzato e aree di trasformazion e 

 

PO1-Saldo naturale e migratorio 
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Intero territorio comunale BUONO 

Negli scenari futuri, che in entrambi i casi 

prospettano un andamento tendenziale della 

popolazione, il saldo risulta positivo. 
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Intero territorio comunale BUONO 

 

 

PO2-Percentuale di distribuzione della popolazione residente 
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ATO6 BUONO 

Gli assetti futuri non vedono la modificazione 

dell’attuale distribuzione della popolazione. I 

rapporti tra i centri insediativi in termini di 

popolazione insediata rimarranno invariati 

rispetto a quanto rilevato allo stato attuale. 

 

Conclusioni 

 

CATTIVO   

STATO ATTUALE SCENARIO TENDENZIALE SCENARIO P.A.T. 

 

L’alternativa definita dal P.A.T. conferma la bontà degli indicatori, così come evidenziato nell’analisi dello 

stato attuale. 
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7.10 Beni Materiali 

Per quanto riguarda la matrice Beni Materiali, 

l’analisi dello scenari di piano assume una forte 

rilevanza soprattutto in relazione alla valutazione 

degli indicatori relativi alla qualità e vivibilità dei 

centri abitati. Ai fini della comprensione della 

sostenibilità delle azioni di Piano diventano 

quindi strategici indicatori che interessano le 

seguenti tematiche: dotazione di verde fruibile, 

dotazione di percorsi ciclopedonali, grado di 

accessibilità dei servizi alla popolazione, 

inquinamento luminoso. 

Esulano invece da precise scelta di Piano le 

valutazioni relative al tema dei rifiuti, in relazione 

al quale sono state effettuate proiezioni in 

relazione ai trend registrati negli ultimi anni. 

 

 

Valutazione della matrice ambientale: analisi degli indicatori 

AZIONI PREVISTE DAL P.A.T. UTILI ALLA VALUTAZIONE  

Art.21.1 Ambito urbanizzato e aree di trasformazion e 

Art.31 Sostenibilità 

Art.21.1 Ambito urbanizzato e aree di trasformazion e 

 

BM1-Produzione di rifiuti urbani 
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Intero territorio comunale BUONO 

Il trend di produzione di rifiuti degli ultimi anni 

risulta in diminuzione. Si conferma la buona 

valutazione attribuita allo stato attuale. 
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BM2-Percentuale di raccolta differenziata 

ATO GIUDIZIO MOTIVAZIONE 
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Intero territorio comunale BUONO 
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Intero territorio comunale BUONO 

Il trend di produzione di rifiuti differenziati degli 

ultimi anni risulta in crescita. Si conferma la 

buona valutazione attribuita allo stato attuale.. 

 

BM3-Dotazione di aree a verde fruibile 

ATO GIUDIZIO MOTIVAZIONE 

ATO1 CATTIVO 

ATO2 BUONO 

ATO3 BUONO 

ATO4 BUONO 

ATO5 CATTIVO 
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ATO6 DISCRETO 

Lo scenario tendenziale evidenzia la stabilità 

delle condizioni attuali. 

ATO1 MEDIOCRE 

ATO2 BUONO 
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ATO4 BUONO 

ATO5 MEDIOCRE 
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ATO6 BUONO 

Il P.A.T. individua nella disciplina relativa alle 

aree residenziali consolidate e di espansione la 

necessità di sopperire alle carenze e 

qualificare/potenziare gli spazi pubblici. 

 

BM4-Disponibilità di percorsi ciclopedonali 

ATO ml esistenti ml nuovi ml totali Abitanti 2020 

ATO 1 1140 3048 4188 530 

ATO 2 0 10626 10626 496 

ATO 3 752 9013 9765 1452 
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ATO 4 22164 22164 29229 5806 

ATO 5 8732 8732 10384 2346 

ATO 6 5099 5099 6884 1395 

 

ATO GIUDIZIO MOTIVAZIONE 

ATO1 BUONO 

ATO2 CATTIVO 

ATO3 DISCRETO 

ATO4 BUONO 

ATO5 DISCRETO 

A
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ATO6 BUONO 

Lo scenario tendenziale evidenzia la stabilità 

delle condizioni attuali. 

ATO1 BUONO 

ATO2 BUONO 

ATO3 BUONO 

ATO4 BUONO 

ATO5 BUONO 
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ATO6 BUONO 

Il PAT recepisce le indicazioni del Piano 

Provinciale inerenti la realizzazione di una 

estesa rete ciclabile. In questo scenario, la 

situazione rilevata allo stato attuale migliora 

notevolmente: si rilevano valori tra i 4 e i 21 

ml/abitante. 

 

BM5-Grado di accessibilità dei servizi 

ATO GIUDIZIO MOTIVAZIONE 

ATO1 DISCRETO 

ATO2 DISCRETO 

ATO3 DISCRETO 

ATO4 DISCRETO 

ATO5 DISCRETO 
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ATO6 DISCRETO 

Lo scenario tendenziale evidenzia la stabilità 

delle condizioni attuali. 

ATO1 DISCRETO 

ATO2 DISCRETO 

ATO3 DISCRETO 

ATO4 DISCRETO 

ATO5 DISCRETO 
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ATO6 DISCRETO 

Il P.A.T. concentra la quota di nuova residenza 

in corrispondenza di nuclei già esistenti, quindi 

caratterizzati dalla presenza di servizi di prima 

necessità. Parallelamente punta all’incremento 

della dotazione di percorsi ciclopedonali 

favorendo l’accessibilità dei servizi a tutte le 

categorie di utenze, privilegiando la mobilità 

lenta. 
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BM6-Inquinamento luminoso 

ATO GIUDIZIO MOTIVAZIONE 
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Intero territorio comunale DISCRETO 

Si conferma l’attuale adeguatezza della rete di 

illuminazione pubblica e la sua rispondenza 

alle disposizioni di legge. 
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Intero territorio comunale DISCRETO 

Il P.A.T. prevede misure di mitigazione 

dell’inquinamento luminoso attraverso la 

regolamentazione degli impianti di 

illuminazione pubblici e privati. 

 

Conclusioni 

 

CATTIVO   

STATO ATTUALE SCENARIO TENDENZIALE SCENARIO P.A.T. 

 

L’alternativa definita dal P.A.T. determina un miglioramento delle condizioni attuali, portando una ulteriore 

qualificazione degli ambiti insediativi. 

 

7.11 Pianificazione e vincoli 

La valutazione della matrice in questione parte 

dall’analisi del dimensionamento di piano, quindi 

dalla previsione di nuove aree di espansione. In 

questo caso va sottolineato come già allo stato 

attuale si rilevi una buona saturazione delle aree 

trasformabili in particolare in corrispondenza del 

capoluogo. Nella valutazione che segue sarà 

quindi interessante notare soprattutto l’incidenza 

delle aree di urbanizzazione previste dal PAT (in 

gran parte riprese dal vigente PRG), rispetto agli 

assetti attuali, così da verificare il contributo del 

piano nel processo di consumo del suolo. 
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Valutazione della matrice ambientale: analisi degli indicatori 

AZIONI PREVISTE DAL P.A.T. UTILI ALLA VALUTAZIONE  

Dimensionamento di piano. 

 

PI1-Grado di trasformabilità del territorio 

 
Aree non 

soggette a 

limitazioni (ha) 

Superficie 

urbanizzata attuale 

(ha) 

Superficie 

urbanizzata 

aggiuntiva (ha) 

Incidenza delle aree 

urbanizzate sulle aree 

trasformabili – scenario 

futuro 

ATO1 164 34 0,23 0,21 (stato attuale. 0,20) 

ATO2 87 26 0,19 0,31 (stato attuale. 0,30) 

ATO3 246 63 0,91 0,26 (stato attuale. 0,25) 

ATO4 335 253 2,67 0,76 (stato attuale. 0,76) 

ATO5 152 109 1,51 0,72 (stato attuale. 0,71) 

ATO6 160 63 0,62 0,40 (stato attuale. 0,40) 

 

ATO GIUDIZIO MOTIVAZIONE 

ATO1 BUONO 

ATO2 DISCRETO 

ATO3 BUONO 

ATO4 CATTIVO 

ATO5 MEDIOCRE 
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ATO6 DISCRETO 

ATO1 BUONO 

ATO2 DISCRETO 

ATO3 BUONO 

ATO4 CATTIVO 

ATO5 MEDIOCRE 
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ATO6 DISCRETO 

Il piano non determina un cambiamento 

significativo rispetto agli assetti attuali, 

evidenziando così la contenuta previsione di 

nuove aree di espansione. 
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7.12 Matrici di valutazione degli scenari di svilup po futuro 

Di seguito si riportano le matrici di valutazione relative all’alternativa zero e al primo scenario di piano 

elaborate secondo la metodologia esposta nel capitolo 5 del presente documento. 



NUMERO % FINALE NUMERO % FINALE

+3 B 9 60,0 kb +1 +3 B 0 0,0 kb +1

+2 D 3 20,0 kd +0,5 +2 D 7 58,3 kd +0,5

+1 M 3 20,0 km -0,5 +1 M 3 25,0 km -0,5

IN
D

.

A
R

1

A
R

2

A
R

3

A
R

4

A
R

5

C 0 0,0 kc -2,0 IN
D

.

PS
1

PS
2

PS
3

PS
4

PS
5 C 2 16,7 kc -2,6

-1 TOTALI 15 100,0 -1 TOTALI 12 100,0

-2 6,67 -2 8,33

-3 S 0 -3 S 0

NUMERO % FINALE NUMERO % FINALE

+3 B 0 0,0 kb +1 +3 B 4 40,0 kb +1

+2 D 0 0,0 kd +0,5 +2 D 3 30,0 kd +0,5

+1 M 3 100,0 km -0,5 +1 M 3 30,0 km -0,5

IN
D

.

C 0 0,0 kc -2,0 IN
D

.

SU
1

SU
2

SU
3

SU
4

C 0 0,0 kc -2,0

-1 TOTALI 3 100,0 -1 TOTALI 10 100,0

-2 33,33 -2 10,00

-3 S 0 -3 S 0

NUMERO % FINALE NUMERO % FINALE

+3 B 12 40,0 kb +1 +3 B 3 100,0 kb +1

+2 D 14 46,7 kd +0,5 +2 D 0 0,0 kd +0,5

+1 M 4 13,3 km -0,5 +1 M 0 0,0 km -0,5

IN
D

.

A
Q
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A
Q

2

A
Q
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A
Q

4
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Q

5
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Q

6

A
Q

7
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Q
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Q
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Q
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A
Q

11

C 0 0,0 kc -2,0 IN
D

.

P0
1

P0
2 C 0 0,0 kc -2,0

-1 TOTALI 30 100,0 -1 TOTALI 3 100,0

-2 3,33 -2 33,33

-3 S 0 -3 S 0

NUMERO % FINALE NUMERO % FINALE

+3 B 2 20,0 kb +1 +3 B 8 47,1 kb +1

+2 D 0 0,0 kd +0,5 +2 D 6 35,3 kd +0,5 AR 60

+1 M 5 50,0 km -0,5 +1 M 0 0,0 km -0,5 CL -50

IN
D

.

SS
1

SS
2

SS
3

SS
4 C 3 30,0 kc -3,0 IN
D

.

B
M

1

B
M

2

B
M

3

B
M

4

B
M

5

B
M

6

C 3 17,6 kc -2,6 AQ 57

-1 TOTALI 10 100,0 -1 TOTALI 17 100,0 SS -95

-2 10,00 -2 5,88 FF -188

-3 S 0 -3 S 0 PS -26
SU 40
PO 100

BM 19

PI 100

NUMERO % FINALE NUMERO % FINALE

+3 B 0 0,0 kb +1 +3 B 2 100,0 kb +1

+2 D 2 20,0 kd +0,5 +2 D 0 0,0 kd +0,5

+1 M 3 30,0 km -0,5 +1 M 0 0,0 km -0,5

IN
D

.

FF
1

FF
2

FF
3

FF
4 C 5 50,0 kc -3,7 IN
D

.

C 0 0,0 kc -2,0

-1 TOTALI 10 100,0 -1 TOTALI 2 100,0

-2 10,00 -2 50,00

-3 S 0 -3 S 0

TAVOLA RIEPILOGATIVA DEI GIUDIZI - ALTERNATIVA ZERO
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NUMERO % FINALE NUMERO % FINALE

+3 B 9 60,0 kb +1 +3 B 2 16,7 kb +1

+2 D 3 20,0 kd +0,5 +2 D 0 0,0 kd +0,5

+1 M 3 20,0 km -0,5 +1 M 2 16,7 km -0,5

IN
D

.

A
R

1

A
R

2

A
R

3

A
R

4

A
R

5

C 0 0,0 kc -2,0 IN
D

.

PS
1

PS
2

PS
3

PS
4

PS
5 C 8 66,7 kc -4,2

-1 TOTALI 15 100,0 -1 TOTALI 12 100,0

-2 6,67 -2 8,33

-3 S 0 -3 S 0

NUMERO % FINALE NUMERO % FINALE

+3 B 0 0,0 kb +1 +3 B 7 70,0 kb +1

+2 D 0 0,0 kd +0,5 +2 D 0 0,0 kd +0,5

+1 M 3 100,0 km -0,5 +1 M 3 30,0 km -0,5

IN
D

.

C 0 0,0 kc -2,0 IN
D

.

SU
1

SU
2

SU
3

SU
4

C 0 0,0 kc -2,0

-1 TOTALI 3 100,0 -1 TOTALI 10 100,0

-2 33,33 -2 10,00

-3 S 0 -3 S 0

NUMERO % FINALE NUMERO % FINALE

+3 B 14 46,7 kb +1 +3 B 3 100,0 kb +1

+2 D 12 40,0 kd +0,5 +2 D 0 0,0 kd +0,5

+1 M 4 13,3 km -0,5 +1 M 0 0,0 km -0,5

IN
D

.

A
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C 0 0,0 kc -2,0 IN
D

.

P0
1

P0
2 C 0 0,0 kc -2,0

-1 TOTALI 30 100,0 -1 TOTALI 3 100,0

-2 3,33 -2 33,33

-3 S 0 -3 S 0

NUMERO % FINALE NUMERO % FINALE

+3 B 0 0,0 kb +1 +3 B 8 47,1 kb +1

+2 D 0 0,0 kd +0,5 +2 D 6 35,3 kd +0,5 AR 60

+1 M 8 80,0 km -0,5 +1 M 0 0,0 km -0,5 CL -50

IN
D

.

SS
1

SS
2

SS
3

SS
4 C 2 20,0 kc -2,7 IN
D

.

B
M

1

B
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B
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B
M

4

B
M

5

B
M

6

C 3 17,6 kc -2,6 AQ 60

-1 TOTALI 10 100,0 -1 TOTALI 17 100,0 SS -93

-2 10,00 -2 5,88 FF -73

-3 S 0 -3 S 0 PS -273
SU 55
PO 100

BM 19

PI 50

NUMERO % FINALE NUMERO % FINALE

+3 B 0 0,0 kb +1 +3 B 0 0,0 kb +1

+2 D 2 20,0 kd +0,5 +2 D 2 100,0 kd +0,5

+1 M 6 60,0 km -0,5 +1 M 0 0,0 km -0,5

IN
D

.

FF
1

FF
2

FF
3

FF
4 C 2 20,0 kc -2,7 IN
D

.

C 0 0,0 kc -2,0

-1 TOTALI 10 100,0 -1 TOTALI 2 100,0

-2 10,00 -2 50,00

-3 S 0 -3 S 0

TAVOLA RIEPILOGATIVA DEI GIUDIZI - ALTERNATIVA ZERO
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NUMERO % FINALE NUMERO % FINALE

+3 B 9 60,0 kb +1 +3 B 0 0,0 kb +1

+2 D 3 20,0 kd +0,5 +2 D 0 0,0 kd +0,5

+1 M 3 20,0 km -0,5 +1 M 7 58,3 km -0,5

IN
D

.

A
R

1

A
R

2

A
R

3

A
R

4

A
R

5

C 0 0,0 kc -2,0 IN
D

.

PS
1

PS
2

PS
3

PS
4

PS
5 C 5 41,7 kc -3,4

-1 TOTALI 15 100,0 -1 TOTALI 12 100,0

-2 6,67 -2 8,33

-3 S 0 -3 S 0

NUMERO % FINALE NUMERO % FINALE

+3 B 0 0,0 kb +1 +3 B 4 40,0 kb +1

+2 D 0 0,0 kd +0,5 +2 D 3 30,0 kd +0,5

+1 M 3 100,0 km -0,5 +1 M 3 30,0 km -0,5

IN
D

.

C 0 0,0 kc -2,0 IN
D

.

SU
1

SU
2

SU
3

SU
4

C 0 0,0 kc -2,0

-1 TOTALI 3 100,0 -1 TOTALI 10 100,0

-2 33,33 -2 10,00

-3 S 0 -3 S 0

NUMERO % FINALE NUMERO % FINALE

+3 B 9 30,0 kb +1 +3 B 3 100,0 kb +1

+2 D 17 56,7 kd +0,5 +2 D 0 0,0 kd +0,5

+1 M 4 13,3 km -0,5 +1 M 0 0,0 km -0,5

IN
D

.

A
Q

1

A
Q
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A
Q
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A
Q

4

A
Q

5

A
Q
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A
Q
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A
Q
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A
Q
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A
Q

11

C 0 0,0 kc -2,0 IN
D

.

P0
1

P0
2 C 0 0,0 kc -2,0

-1 TOTALI 30 100,0 -1 TOTALI 3 100,0

-2 3,33 -2 33,33

-3 S 0 -3 S 0

NUMERO % FINALE NUMERO % FINALE

+3 B 0 0,0 kb +1 +3 B 8 47,1 kb +1

+2 D 2 20,0 kd +0,5 +2 D 6 35,3 kd +0,5 AR 60

+1 M 8 80,0 km -0,5 +1 M 3 17,6 km -0,5 CL -50

IN
D

.

SS
1

SS
2

SS
3

SS
4 C 0 0,0 kc -2,0 IN
D

.

B
M

1

B
M

2

B
M

3

B
M

4

B
M

5

B
M

6

C 0 0,0 kc -2,0 AQ 52

-1 TOTALI 10 100,0 -1 TOTALI 17 100,0 SS -30

-2 10,00 -2 5,88 FF -20

-3 S 0 -3 S 0 PS -170
SU 40
PO 100

BM 56

PI 50

NUMERO % FINALE NUMERO % FINALE

+3 B 0 0,0 kb +1 +3 B 0 0,0 kb +1

+2 D 3 30,0 kd +0,5 +2 D 2 100,0 kd +0,5

+1 M 7 70,0 km -0,5 +1 M 0 0,0 km -0,5

IN
D

.

FF
1

FF
2

FF
3

FF
4 C 0 0,0 kc -2,0 IN
D

.

C 0 0,0 kc -2,0

-1 TOTALI 10 100,0 -1 TOTALI 2 100,0

-2 10,00 -2 50,00

-3 S 0 -3 S 0

TAVOLA RIEPILOGATIVA DEI GIUDIZI - ALTERNATIVA ZERO
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NUMERO % FINALE NUMERO % FINALE

+3 B 9 60,0 kb +1 +3 B 2 14,3 kb +1

+2 D 3 20,0 kd +0,5 +2 D 5 35,7 kd +0,5

+1 M 3 20,0 km -0,5 +1 M 2 14,3 km -0,5

IN
D

.

A
R

1

A
R

2

A
R

3

A
R

4

A
R

5

C 0 0,0 kc -2,0 IN
D

.

PS
1

PS
2

PS
3

PS
4

PS
5 C 5 35,7 kc -3,2

-1 TOTALI 15 100,0 -1 TOTALI 14 100,0

-2 6,67 -2 7,14

-3 S 0 -3 S 0

NUMERO % FINALE NUMERO % FINALE

+3 B 0 0,0 kb +1 +3 B 4 40,0 kb +1

+2 D 0 0,0 kd +0,5 +2 D 3 30,0 kd +0,5

+1 M 3 100,0 km -0,5 +1 M 3 30,0 km -0,5

IN
D

.

C 0 0,0 kc -2,0 IN
D

.

SU
1

SU
2

SU
3

SU
4

C 0 0,0 kc -2,0

-1 TOTALI 3 100,0 -1 TOTALI 10 100,0

-2 33,33 -2 10,00

-3 S 0 -3 S 0

NUMERO % FINALE NUMERO % FINALE

+3 B 9 30,0 kb +1 +3 B 1 33,3 kb +1

+2 D 12 40,0 kd +0,5 +2 D 2 66,7 kd +0,5

+1 M 9 30,0 km -0,5 +1 M 0 0,0 km -0,5

IN
D

.

A
Q

1

A
Q

2

A
Q

3

A
Q

4

A
Q

5

A
Q

6

A
Q

7

A
Q

8

A
Q

9

A
Q

10

A
Q

11

C 0 0,0 kc -2,0 IN
D

.

P0
1

P0
2 C 0 0,0 kc -2,0

-1 TOTALI 30 100,0 -1 TOTALI 3 100,0

-2 3,33 -2 33,33

-3 S 0 -3 S 0

NUMERO % FINALE NUMERO % FINALE

+3 B 0 0,0 kb +1 +3 B 11 64,7 kb +1

+2 D 3 30,0 kd +0,5 +2 D 6 35,3 kd +0,5 AR 60

+1 M 7 70,0 km -0,5 +1 M 0 0,0 km -0,5 CL -50

IN
D

.

SS
1

SS
2

SS
3

SS
4 C 0 0,0 kc -2,0 IN
D

.

B
M

1

B
M

2

B
M

3

B
M

4

B
M

5

B
M

6

C 0 0,0 kc -2,0 AQ 35

-1 TOTALI 10 100,0 -1 TOTALI 17 100,0 SS -20

-2 10,00 -2 5,88 FF -73

-3 S 0 -3 S 0 PS -89
SU 40
PO 67

BM 82

PI -533

NUMERO % FINALE NUMERO % FINALE

+3 B 0 0,0 kb +1 +3 B 0 0,0 kb +1

+2 D 2 20,0 kd +0,5 +2 D 0 0,0 kd +0,5

+1 M 6 60,0 km -0,5 +1 M 0 0,0 km -0,5

IN
D

.

FF
1

FF
2

FF
3

FF
4 C 2 20,0 kc -2,7 IN
D

.

C 2 100,0 kc -5,3

-1 TOTALI 10 100,0 -1 TOTALI 2 100,0

-2 10,00 -2 50,00

-3 S 0 -3 S 0

TAVOLA RIEPILOGATIVA DEI GIUDIZI - ALTERNATIVA ZERO

PI
1

PESO

CAPOLUOGO
PIANIFICA

ZIONE E 

VINCOLI

-20

CAPOLUOGO

BENI MATERIALI
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NUMERO % FINALE NUMERO % FINALE

+3 B 9 60,0 kb +1 +3 B 0 0,0 kb +1

+2 D 3 20,0 kd +0,5 +2 D 0 0,0 kd +0,5

+1 M 3 20,0 km -0,5 +1 M 4 33,3 km -0,5

IN
D

.

A
R

1

A
R

2

A
R

3

A
R

4

A
R

5

C 0 0,0 kc -2,0 IN
D

.

PS
1

PS
2

PS
3

PS
4

PS
5 C 8 66,7 kc -4,2

-1 TOTALI 15 100,0 -1 TOTALI 12 100,0

-2 6,67 -2 8,33

-3 S 0 -3 S 0

NUMERO % FINALE NUMERO % FINALE

+3 B 0 0,0 kb +1 +3 B 1 10,0 kb +1

+2 D 0 0,0 kd +0,5 +2 D 6 60,0 kd +0,5

+1 M 3 100,0 km -0,5 +1 M 3 30,0 km -0,5

IN
D

.

C 0 0,0 kc -2,0 IN
D

.

SU
1

SU
2

SU
3

SU
4

C 0 0,0 kc -2,0

-1 TOTALI 3 100,0 -1 TOTALI 10 100,0

-2 33,33 -2 10,00

-3 S 0 -3 S 0

NUMERO % FINALE NUMERO % FINALE

+3 B 11 36,7 kb +1 +3 B 3 100,0 kb +1

+2 D 12 40,0 kd +0,5 +2 D 0 0,0 kd +0,5

+1 M 5 16,7 km -0,5 +1 M 0 0,0 km -0,5

IN
D

.

A
Q

1

A
Q

2

A
Q

3

A
Q

4

A
Q

5

A
Q

6

A
Q

7

A
Q

8

A
Q

9

A
Q

10

A
Q

11

C 2 6,7 kc -2,2 IN
D

.

P0
1

P0
2 C 0 0,0 kc -2,0

-1 TOTALI 30 100,0 -1 TOTALI 3 100,0

-2 3,33 -2 33,33

-3 S 0 -3 S 0

NUMERO % FINALE NUMERO % FINALE

+3 B 2 20,0 kb +1 +3 B 5 29,4 kb +1

+2 D 0 0,0 kd +0,5 +2 D 9 52,9 kd +0,5 AR 60

+1 M 8 80,0 km -0,5 +1 M 0 0,0 km -0,5 CL -50

IN
D

.

SS
1

SS
2

SS
3

SS
4 C 0 0,0 kc -2,0 IN
D

.

B
M

1

B
M

2

B
M

3

B
M

4

B
M

5

B
M

6

C 3 17,6 kc -2,6 AQ 34

-1 TOTALI 10 100,0 -1 TOTALI 17 100,0 SS -20

-2 10,00 -2 5,88 FF -95

-3 S 0 -3 S 0 PS -298
SU 25
PO 100

BM 10

PI -50

NUMERO % FINALE NUMERO % FINALE

+3 B 0 0,0 kb +1 +3 B 0 0,0 kb +1

+2 D 3 30,0 kd +0,5 +2 D 0 0,0 kd +0,5

+1 M 4 40,0 km -0,5 +1 M 2 100,0 km -0,5

IN
D

.

FF
1

FF
2

FF
3

FF
4 C 3 30,0 kc -3,0 IN
D

.

C 0 0,0 kc -2,0

-1 TOTALI 10 100,0 -1 TOTALI 2 100,0

-2 10,00 -2 50,00

-3 S 0 -3 S 0

TAVOLA RIEPILOGATIVA DEI GIUDIZI - ALTERNATIVA ZERO
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NUMERO % FINALE NUMERO % FINALE

+3 B 9 60,0 kb +1 +3 B 0 0,0 kb +1

+2 D 3 20,0 kd +0,5 +2 D 4 33,3 kd +0,5

+1 M 3 20,0 km -0,5 +1 M 5 41,7 km -0,5

IN
D

.

A
R

1

A
R

2

A
R

3

A
R

4

A
R

5

C 0 0,0 kc -2,0 IN
D

.

PS
1

PS
2

PS
3

PS
4

PS
5 C 3 25,0 kc -2,8

-1 TOTALI 15 100,0 -1 TOTALI 12 100,0

-2 6,67 -2 8,33

-3 S 0 -3 S 0

NUMERO % FINALE NUMERO % FINALE

+3 B 0 0,0 kb +1 +3 B 1 10,0 kb +1

+2 D 0 0,0 kd +0,5 +2 D 6 60,0 kd +0,5

+1 M 3 100,0 km -0,5 +1 M 3 30,0 km -0,5

IN
D

.

C 0 0,0 kc -2,0 IN
D

.

SU
1

SU
2

SU
3

SU
4

C 0 0,0 kc -2,0

-1 TOTALI 3 100,0 -1 TOTALI 10 100,0

-2 33,33 -2 10,00

-3 S 0 -3 S 0

NUMERO % FINALE NUMERO % FINALE

+3 B 11 36,7 kb +1 +3 B 3 100,0 kb +1

+2 D 15 50,0 kd +0,5 +2 D 0 0,0 kd +0,5

+1 M 2 6,7 km -0,5 +1 M 0 0,0 km -0,5

IN
D

.

A
Q

1

A
Q

2

A
Q

3

A
Q

4

A
Q

5

A
Q

6

A
Q

7

A
Q

8

A
Q

9

A
Q

10

A
Q

11

C 2 6,7 kc -2,2 IN
D

.

P0
1

P0
2 C 0 0,0 kc -2,0

-1 TOTALI 30 100,0 -1 TOTALI 3 100,0

-2 3,33 -2 33,33

-3 S 0 -3 S 0

NUMERO % FINALE NUMERO % FINALE

+3 B 2 20,0 kb +1 +3 B 8 47,1 kb +1

+2 D 0 0,0 kd +0,5 +2 D 9 52,9 kd +0,5 AR 60

+1 M 8 80,0 km -0,5 +1 M 0 0,0 km -0,5 CL -50

IN
D

.

SS
1

SS
2

SS
3

SS
4 C 0 0,0 kc -2,0 IN
D

.

B
M

1

B
M

2

B
M

3

B
M

4

B
M

5

B
M

6

C 0 0,0 kc -2,0 AQ 44

-1 TOTALI 10 100,0 -1 TOTALI 17 100,0 SS -20

-2 10,00 -2 5,88 FF -80

-3 S 0 -3 S 0 PS -75
SU 25
PO 100

BM 74

PI 50

NUMERO % FINALE NUMERO % FINALE

+3 B 3 30,0 kb +1 +3 B 0 0,0 kb +1

+2 D 0 0,0 kd +0,5 +2 D 2 100,0 kd +0,5

+1 M 4 40,0 km -0,5 +1 M 0 0,0 km -0,5

IN
D

.

FF
1

FF
2

FF
3

FF
4 C 3 30,0 kc -3,0 IN
D

.

C 0 0,0 kc -2,0

-1 TOTALI 10 100,0 -1 TOTALI 2 100,0

-2 10,00 -2 50,00

-3 S 0 -3 S 0

TAVOLA RIEPILOGATIVA DEI GIUDIZI - ALTERNATIVA ZERO
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SIGLA DESCRIZIONE PESO ATO 1 - ISOLA 
MANTEGNA ATO 2 - CARTURO ATO 3 - PRESINA

ATO 4 - 
CAPOLUOGO

ATO 5 - 
TREMIGNON

ATO 6 - 
VACCARINO

AR1 polveri sottili 3
AR2 biossido di azoto 3
AR3 monossido di carbonio 3
AR4 biossido di zolfo 3
AR5 benzene 3

CLIMA CL1 ozono 3
AQ1 consumo di acqua pro capite 3
AQ2 perdite di rete 3
AQ3 copertura della rete acquedottistica 3
AQ4 copertura della rete fognaria 3
AQ5 rischio idraulico 3
AQ6 stato ambientale corsi d'acqua (SACA) 3
AQ7 stato chimico delle acque sotterranee (SCAS) 3
AQ8 conducibilità delle acque sotterranee 2
AQ9 nitrati nelle acque sotterranee 3
AQ10 vulnerabilità delle acque 2
AQ11 presenza di allevamenti intensivi 2
SS1 attività di cava 2
SS2 vulnerabilità geomorfologiche 2
SS3 utilizzo sostenibile dei suoli 3
SS4 dispersione insediativa 3
FF1 grado di conservazione degli habitat di interesse comunitario 3
FF2 consistenza dell'armatura ambientale 3
FF3 U.F.I. urban fragmentation index 2
FF4 I.F.I. infrastructural fragmentation index 2
PS1 grado di tutela del paesaggio e del patrimonio 2
PS2 struttura del paesaggio 2
PS3 grado di conservazione del paesaggio agricolo 3
PS4 grado di conservazione dell'armatura culturale 3
PS5 grado di fruibilità del paesaggio 2
SU1 grado di esposizione della popolazione al rumore stradale 3
SU2 stato di attuazione della zonizzazione acustica 1
SU3 grado di esposizione ai campi elettromagnetici 3
SU4 stato di attuazione della zonizzazione acustica 2
SU4 incidentalità stradale 3
PO1 saldo naturale e migratorio 1
PO2 percentuale di distribuzione della popolazione residente 2
BM1 produzione di rifiuti urbani 2
BM2 percentuale di raccolta differenziata 3
BM3 dotazione di aree a verde fruibile 3
BM4 estensione dei percorsi ciclabili 3
BM5 grado di accessibilità ai servizi 3
BM6 analisi dei corpi illuminati 3

PI
A

N
IF

IC
A

ZI
O

N
E 

e 
VI

N
C

O
LI PI1 grado di trasformabilità del territorio 2

ATO

MATRICE AMBIENTALE PRINCIPALE - ALTERNATIVA ZERO

MATRICE
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NUMERO % FINALE NUMERO % FINALE

+3 B 9 60,0 kb +1 +3 B 5 41,7 kb +1

+2 D 6 40,0 kd +0,5 +2 D 5 41,7 kd +0,5

+1 M 0 0,0 km -0,5 +1 M 2 16,7 km -0,5

IN
D

.

A
R

1

A
R

2

A
R

3

A
R

4

A
R

5

C 0 0,0 kc -2,0 IN
D

.

PS
1

PS
2

PS
3

PS
4

PS
5 C 0 0,0 kc -2,0

-1 TOTALI 15 100,0 -1 TOTALI 12 100,0

-2 6,67 -2 8,33

-3 S 0 -3 S 0

NUMERO % FINALE NUMERO % FINALE

+3 B 0 0,0 kb +1 +3 B 4 40,0 kb +1

+2 D 3 100,0 kd +0,5 +2 D 3 30,0 kd +0,5

+1 M 0 0,0 km -0,5 +1 M 3 30,0 km -0,5

IN
D

.

C 0 0,0 kc -2,0 IN
D

.

SU
1

SU
2

SU
3

SU
4

C 0 0,0 kc -2,0

-1 TOTALI 3 100,0 -1 TOTALI 10 100,0

-2 33,33 -2 10,00

-3 S 0 -3 S 0

NUMERO % FINALE NUMERO % FINALE

+3 B 17 56,7 kb +1 +3 B 3 100,0 kb +1

+2 D 11 36,7 kd +0,5 +2 D 0 0,0 kd +0,5

+1 M 2 6,7 km -0,5 +1 M 0 0,0 km -0,5

IN
D

.

A
Q

1

A
Q

2

A
Q

3

A
Q

4

A
Q

5

A
Q

6

A
Q

7

A
Q

8

A
Q

9

A
Q

10

A
Q

11

C 0 0,0 kc -2,0 IN
D

.

P0
1

P0
2 C 0 0,0 kc -2,0

-1 TOTALI 30 100,0 -1 TOTALI 3 100,0

-2 3,33 -2 33,33

-3 S 0 -3 S 0

NUMERO % FINALE NUMERO % FINALE

+3 B 2 20,0 kb +1 +3 B 8 47,1 kb +1

+2 D 5 50,0 kd +0,5 +2 D 6 35,3 kd +0,5 AR 80

+1 M 0 0,0 km -0,5 +1 M 0 0,0 km -0,5 CL 50

IN
D

.

SS
1

SS
2

SS
3

SS
4 C 3 30,0 kc -3,0 IN
D

.

B
M

1

B
M

2

B
M

3

B
M

4

B
M

5

B
M

6

C 3 17,6 kc -2,6 AQ 72

-1 TOTALI 10 100,0 -1 TOTALI 17 100,0 SS -45

-2 10,00 -2 5,88 FF -60

-3 S 0 -3 S 0 PS 54
SU 40
PO 100

BM 19

PI 100

NUMERO % FINALE NUMERO % FINALE

+3 B 3 30,0 kb +1 +3 B 2 100,0 kb +1

+2 D 2 20,0 kd +0,5 +2 D 0 0,0 kd +0,5

+1 M 2 20,0 km -0,5 +1 M 0 0,0 km -0,5

IN
D

.

FF
1

FF
2

FF
3

FF
4 C 3 30,0 kc -3,0 IN
D

.

C 0 0,0 kc -2,0

-1 TOTALI 10 100,0 -1 TOTALI 2 100,0

-2 10,00 -2 50,00

-3 S 0 -3 S 0

TAVOLA RIEPILOGATIVA DEI GIUDIZI - SCENARIO P.A.T.

PI
1

C

72
DISCREZIONALE

VALUTAZIONE COMPLESSIVA

ISOLA MANTEGNA

FLORA E FAUNA - 

BIODIVERSITA'

DISCREZIONALE

VALUTAZIONE COMPLESSIVA

GIUDIZIO
VOTO

k i

ISOLA MANTEGNA

ACQUA

INCIDENZA VOTO

DISCREZIONALE

DISCREZIONALE

INCIDENZA VOTO -60

ISOLA MANTEGNA

ARIA

VALUTAZIONE COMPLESSIVA

ISOLA MANTEGNA

ISOLA MANTEGNA

SALUTE

GIUDIZIO
k i

VOTOPAESAGGIO - PATRIMONIO 

CULTURALE, ARCHITETT. E 

ARCHEOL.

C
L1

PESO
CLIMA

ISOLA MANTEGNA
VALUTAZIONE COMPLESSIVA

VALUTAZIONE COMPLESSIVA

GIUDIZIO
VOTO

PESO

DISCREZIONALE

ISOLA MANTEGNA

VOTO

k i

k i

D

B

VOTO
GIUDIZIO

B

k i

VOTO

k ik i

B

VALUTAZIONE COMPLESSIVA

PESO
GIUDIZIO

50 40

INCIDENZA VOTO

GIUDIZIO

D

100

PESO

INCIDENZA VOTO

DISCREZIONALE

PESO

VALUTAZIONE COMPLESSIVA

B

80INCIDENZA VOTO

ISOLA MANTEGNA

INCIDENZA VOTO

GIUDIZIO
k i

DISCREZIONALE

k i

INCIDENZA VOTO

VALUTAZIONE COMPLESSIVA

100

B

DISCREZIONALE

GRAFICO RIEPILOGATIVO

DISCREZIONALE

54INCIDENZA VOTO

VOTO

DISCREZIONALE

VALUTAZIONE COMPLESSIVA

VOTO

GIUDIZIO

19

D

k i

VOTO
GIUDIZIO

M

INCIDENZA VOTO

PESO

ISOLA MANTEGNA

SUOLO E 

SOTTOSUOLO PESO

PESO

ISOLA MANTEGNA
PIANIFICA

ZIONE E 

VINCOLI

-45

ISOLA MANTEGNA

BENI MATERIALI

POPOLA

ZIONE
GIUDIZIO

PESO

PESO

INCIDENZA VOTO

VOTO

VALUTAZIONE COMPLESSIVA

80

50

72

-45

-60

54

40

100

19

100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

120

AR CL AQ SS FF PS SU PO BM PI



NUMERO % FINALE NUMERO % FINALE

+3 B 9 60,0 kb +1 +3 B 2 16,7 kb +1

+2 D 6 40,0 kd +0,5 +2 D 6 50,0 kd +0,5

+1 M 0 0,0 km -0,5 +1 M 2 16,7 km -0,5

IN
D

.

A
R

1

A
R

2

A
R

3

A
R

4

A
R

5

C 0 0,0 kc -2,0 IN
D

.

PS
1

PS
2

PS
3

PS
4

PS
5 C 2 16,7 kc -2,6

-1 TOTALI 15 100,0 -1 TOTALI 12 100,0

-2 6,67 -2 8,33

-3 S 0 -3 S 0

NUMERO % FINALE NUMERO % FINALE

+3 B 0 0,0 kb +1 +3 B 7 70,0 kb +1

+2 D 3 100,0 kd +0,5 +2 D 0 0,0 kd +0,5

+1 M 0 0,0 km -0,5 +1 M 3 30,0 km -0,5

IN
D

.

C 0 0,0 kc -2,0 IN
D

.

SU
1

SU
2

SU
3

SU
4

C 0 0,0 kc -2,0

-1 TOTALI 3 100,0 -1 TOTALI 10 100,0

-2 33,33 -2 10,00

-3 S 0 -3 S 0

NUMERO % FINALE NUMERO % FINALE

+3 B 17 56,7 kb +1 +3 B 3 100,0 kb +1

+2 D 11 36,7 kd +0,5 +2 D 0 0,0 kd +0,5

+1 M 2 6,7 km -0,5 +1 M 0 0,0 km -0,5

IN
D

.

A
Q

1

A
Q

2

A
Q

3

A
Q

4

A
Q

5

A
Q

6

A
Q

7

A
Q

8

A
Q

9

A
Q

10

A
Q

11

C 0 0,0 kc -2,0 IN
D

.

P0
1

P0
2 C 0 0,0 kc -2,0

-1 TOTALI 30 100,0 -1 TOTALI 3 100,0

-2 3,33 -2 33,33

-3 S 0 -3 S 0

NUMERO % FINALE NUMERO % FINALE

+3 B 0 0,0 kb +1 +3 B 11 64,7 kb +1

+2 D 5 50,0 kd +0,5 +2 D 6 35,3 kd +0,5 AR 80

+1 M 5 50,0 km -0,5 +1 M 0 0,0 km -0,5 CL 50

IN
D

.

SS
1

SS
2

SS
3

SS
4 C 0 0,0 kc -2,0 IN
D

.

B
M

1

B
M

2

B
M

3

B
M

4

B
M

5

B
M

6

C 0 0,0 kc -2,0 AQ 72

-1 TOTALI 10 100,0 -1 TOTALI 17 100,0 SS -1

-2 10,00 -2 5,88 FF 15

-3 S -1 -3 S 0 PS -9
SU 55
PO 100

BM 82

PI 50

NUMERO % FINALE NUMERO % FINALE

+3 B 3 30,0 kb +1 +3 B 0 0,0 kb +1

+2 D 2 20,0 kd +0,5 +2 D 2 100,0 kd +0,5

+1 M 5 50,0 km -0,5 +1 M 0 0,0 km -0,5

IN
D

.

FF
1

FF
2

FF
3

FF
4 C 0 0,0 kc -2,0 IN
D

.

C 0 0,0 kc -2,0

-1 TOTALI 10 100,0 -1 TOTALI 2 100,0

-2 10,00 -2 50,00

-3 S 0 -3 S 0

TAVOLA RIEPILOGATIVA DEI GIUDIZI - SCENARIO P.A.T.

PI
1

CARTURO

ARIA

D

VALUTAZIONE COMPLESSIVA

GIUDIZIO
VOTO

CARTURO

FLORA E FAUNA - 

BIODIVERSITA'

DISCREZIONALE

VALUTAZIONE COMPLESSIVA

CARTURO

ACQUA

INCIDENZA VOTO

DISCREZIONALE

VALUTAZIONE COMPLESSIVA

DISCREZIONALE

INCIDENZA VOTO 15

CARTURO

VOTO

CARTURO

POPOLA

ZIONE

CARTURO

SALUTE

k i

VOTOPAESAGGIO - PATRIMONIO 

CULTURALE, ARCHITETT. E 

ARCHEOL.

GIUDIZIO

C
L1

PESO
CLIMA

CARTURO
VALUTAZIONE COMPLESSIVA

VALUTAZIONE COMPLESSIVA

GIUDIZIO
VOTO

PESO

DISCREZIONALE

k i

VALUTAZIONE COMPLESSIVA

GIUDIZIO

k i

B

M

VOTO

B

k i

VOTO

k ik i

B

VALUTAZIONE COMPLESSIVA

PESO
GIUDIZIO

50 55

INCIDENZA VOTO

GIUDIZIO

D

100

PESO

INCIDENZA VOTO

DISCREZIONALE

PESO

VALUTAZIONE COMPLESSIVA

B

80INCIDENZA VOTO

CARTURO

INCIDENZA VOTO

GIUDIZIO
k i

DISCREZIONALE

k i

INCIDENZA VOTO

VALUTAZIONE COMPLESSIVA

50

D

DISCREZIONALE

GRAFICO RIEPILOGATIVO

DISCREZIONALE

-9INCIDENZA VOTO

VOTO

DISCREZIONALE

VALUTAZIONE COMPLESSIVA

VOTO

GIUDIZIO

82

B

PESO

CARTURO

SUOLO E 

SOTTOSUOLO PESOk i

VOTO
GIUDIZIO

M

k i

GIUDIZIO

PESO

PESO

INCIDENZA VOTO

VOTO

72
DISCREZIONALE

PESO

CARTURO
PIANIFICA

ZIONE E 

VINCOLI

-1

CARTURO

BENI MATERIALI

INCIDENZA VOTO

80

50

72

-1

15

-9

55

100

82

50

-20

0
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40

60

80

100

120

AR CL AQ SS FF PS SU PO BM PI



NUMERO % FINALE NUMERO % FINALE

+3 B 9 60,0 kb +1 +3 B 0 0,0 kb +1

+2 D 6 40,0 kd +0,5 +2 D 8 66,7 kd +0,5

+1 M 0 0,0 km -0,5 +1 M 4 33,3 km -0,5

IN
D

.

A
R

1

A
R

2

A
R

3

A
R

4

A
R

5

C 0 0,0 kc -2,0 IN
D

.

PS
1

PS
2

PS
3

PS
4

PS
5 C 0 0,0 kc -2,0

-1 TOTALI 15 100,0 -1 TOTALI 12 100,0

-2 6,67 -2 8,33

-3 S 0 -3 S 0

NUMERO % FINALE NUMERO % FINALE

+3 B 0 0,0 kb +1 +3 B 3 50,0 kb +1

+2 D 3 100,0 kd +0,5 +2 D 0 0,0 kd +0,5

+1 M 0 0,0 km -0,5 +1 M 3 50,0 km -0,5

IN
D

.

C 0 0,0 kc -2,0 IN
D

.

SU
1

SU
2

SU
3

SU
4

C 0 0,0 kc -2,0

-1 TOTALI 3 100,0 -1 TOTALI 6 100,0

-2 33,33 -2 16,67

-3 S 0 -3 S 0

NUMERO % FINALE NUMERO % FINALE

+3 B 14 46,7 kb +1 +3 B 3 100,0 kb +1

+2 D 14 46,7 kd +0,5 +2 D 0 0,0 kd +0,5

+1 M 2 6,7 km -0,5 +1 M 0 0,0 km -0,5

IN
D

.

A
Q

1

A
Q

2

A
Q

3

A
Q

4

A
Q

5

A
Q

6

A
Q

7

A
Q

8

A
Q

9

A
Q

10

A
Q

11

C 0 0,0 kc -2,0 IN
D

.

P0
1

P0
2 C 0 0,0 kc -2,0

-1 TOTALI 30 100,0 -1 TOTALI 3 100,0

-2 3,33 -2 33,33

-3 S 0 -3 S 0

NUMERO % FINALE NUMERO % FINALE

+3 B 0 0,0 kb +1 +3 B 11 64,7 kb +1

+2 D 4 40,0 kd +0,5 +2 D 6 35,3 kd +0,5 AR 80

+1 M 6 60,0 km -0,5 +1 M 0 0,0 km -0,5 CL 50

IN
D

.

SS
1

SS
2

SS
3

SS
4 C 0 0,0 kc -2,0 IN
D

.

B
M

1

B
M

2

B
M

3

B
M

4

B
M

5

B
M

6

C 0 0,0 kc -2,0 AQ 67

-1 TOTALI 10 100,0 -1 TOTALI 17 100,0 SS -10

-2 10,00 -2 5,88 FF 50

-3 S 0 -3 S 0 PS 17
SU 25
PO 100

BM 82

PI 50

NUMERO % FINALE NUMERO % FINALE

+3 B 0 0,0 kb +1 +3 B 0 0,0 kb +1

+2 D 10 100,0 kd +0,5 +2 D 2 100,0 kd +0,5

+1 M 0 0,0 km -0,5 +1 M 0 0,0 km -0,5

IN
D

.

FF
1

FF
2

FF
3

FF
4 C 0 0,0 kc -2,0 IN
D

.

C 0 0,0 kc -2,0

-1 TOTALI 10 100,0 -1 TOTALI 2 100,0

-2 10,00 -2 50,00

-3 S 0 -3 S 0

TAVOLA RIEPILOGATIVA DEI GIUDIZI - SCENARIO P.A.T.

PI
1

PESO

PRESINA
PIANIFICA

ZIONE E 

VINCOLI

-10

PRESINA

BENI MATERIALI

INCIDENZA VOTO

PRESINA

SUOLO E 

SOTTOSUOLO PESO

GIUDIZIO

PESO

PESO

INCIDENZA VOTO 67
DISCREZIONALE

PRESINA

FLORA E FAUNA - 

BIODIVERSITA'

DISCREZIONALE

VALUTAZIONE COMPLESSIVA

k i

VOTO
GIUDIZIO

M

PESO

VOTO

GIUDIZIO

82

B

DISCREZIONALE

GRAFICO RIEPILOGATIVO

DISCREZIONALE

17INCIDENZA VOTO

VOTO

DISCREZIONALE

VALUTAZIONE COMPLESSIVA

INCIDENZA VOTO

GIUDIZIO
k i

DISCREZIONALE

k i

INCIDENZA VOTO

VALUTAZIONE COMPLESSIVA

50

D

PESO

VALUTAZIONE COMPLESSIVA

B

80INCIDENZA VOTO

PRESINA

GIUDIZIO

50 25

INCIDENZA VOTO

GIUDIZIO

D

100

PESO

INCIDENZA VOTO

DISCREZIONALE

B

k i

VOTO

k ik i

B

VALUTAZIONE COMPLESSIVA

PESO k i

D

D

VOTO

PRESINA
VALUTAZIONE COMPLESSIVA

VALUTAZIONE COMPLESSIVA

GIUDIZIO
VOTO

PESO

DISCREZIONALE

k i

VALUTAZIONE COMPLESSIVA

GIUDIZIO

C
L1

PESO
CLIMA

PRESINA

VOTO

PRESINA

POPOLA

ZIONE

PRESINA

SALUTE

k i

VOTOPAESAGGIO - PATRIMONIO 

CULTURALE, ARCHITETT. E 

ARCHEOL.

GIUDIZIO

DISCREZIONALE

INCIDENZA VOTO 50

PRESINA

ACQUA

INCIDENZA VOTO

DISCREZIONALE

VALUTAZIONE COMPLESSIVA

VOTO

PRESINA

ARIA

D

VALUTAZIONE COMPLESSIVA

GIUDIZIO
VOTO

k i

80

50

67

-10

50

17

25

100

82

50

-20

0

20

40

60

80

100

120

AR CL AQ SS FF PS SU PO BM PI



NUMERO % FINALE NUMERO % FINALE

+3 B 9 60,0 kb +1 +3 B 7 58,3 kb +1

+2 D 6 40,0 kd +0,5 +2 D 0 0,0 kd +0,5

+1 M 0 0,0 km -0,5 +1 M 5 41,7 km -0,5

IN
D

.

A
R

1

A
R

2

A
R

3

A
R

4

A
R

5

C 0 0,0 kc -2,0 IN
D

.

PS
1

PS
2

PS
3

PS
4

PS
5 C 0 0,0 kc -2,0

-1 TOTALI 15 100,0 -1 TOTALI 12 100,0

-2 6,67 -2 8,33

-3 S 0 -3 S 0

NUMERO % FINALE NUMERO % FINALE

+3 B 0 0,0 kb +1 +3 B 1 10,0 kb +1

+2 D 3 100,0 kd +0,5 +2 D 3 30,0 kd +0,5

+1 M 0 0,0 km -0,5 +1 M 6 60,0 km -0,5

IN
D

.

C 0 0,0 kc -2,0 IN
D

.

SU
1

SU
2

SU
3

SU
4

C 0 0,0 kc -2,0

-1 TOTALI 3 100,0 -1 TOTALI 10 100,0

-2 33,33 -2 10,00

-3 S 0 -3 S 0

NUMERO % FINALE NUMERO % FINALE

+3 B 12 40,0 kb +1 +3 B 1 33,3 kb +1

+2 D 13 43,3 kd +0,5 +2 D 2 66,7 kd +0,5

+1 M 5 16,7 km -0,5 +1 M 0 0,0 km -0,5

IN
D

.

A
Q

1

A
Q

2

A
Q

3

A
Q

4

A
Q

5

A
Q

6

A
Q

7

A
Q

8

A
Q

9

A
Q

10

A
Q

11

C 0 0,0 kc -2,0 IN
D

.

P0
1

P0
2 C 0 0,0 kc -2,0

-1 TOTALI 30 100,0 -1 TOTALI 3 100,0

-2 3,33 -2 33,33

-3 S 0 -3 S 0

NUMERO % FINALE NUMERO % FINALE

+3 B 0 0,0 kb +1 +3 B 11 64,7 kb +1

+2 D 7 70,0 kd +0,5 +2 D 6 35,3 kd +0,5 AR 80

+1 M 3 30,0 km -0,5 +1 M 0 0,0 km -0,5 CL 50

IN
D

.

SS
1

SS
2

SS
3

SS
4 C 0 0,0 kc -2,0 IN
D

.

B
M

1

B
M

2

B
M

3

B
M

4

B
M

5

B
M

6

C 0 0,0 kc -2,0 AQ 53

-1 TOTALI 10 100,0 -1 TOTALI 17 100,0 SS 20

-2 10,00 -2 5,88 FF -1

-3 S 0 -3 S 0 PS 38
SU -5
PO 67

BM 82

PI -533

NUMERO % FINALE NUMERO % FINALE

+3 B 0 0,0 kb +1 +3 B 0 0,0 kb +1

+2 D 5 50,0 kd +0,5 +2 D 0 0,0 kd +0,5

+1 M 5 50,0 km -0,5 +1 M 0 0,0 km -0,5

IN
D

.

FF
1

FF
2

FF
3

FF
4 C 0 0,0 kc -2,0 IN
D

.

C 2 100,0 kc -5,3

-1 TOTALI 10 100,0 -1 TOTALI 2 100,0

-2 10,00 -2 50,00

-3 S -1 -3 S 0

TAVOLA RIEPILOGATIVA DEI GIUDIZI - SCENARIO P.A.T.

PI
1

CAPOLUOGO

ARIA

M

VALUTAZIONE COMPLESSIVA

GIUDIZIO
VOTO

CAPOLUOGO

FLORA E FAUNA - 

BIODIVERSITA'

DISCREZIONALE

VALUTAZIONE COMPLESSIVA

CAPOLUOGO

ACQUA

INCIDENZA VOTO

DISCREZIONALE

VALUTAZIONE COMPLESSIVA

DISCREZIONALE

INCIDENZA VOTO -1

CAPOLUOGO

VOTO

CAPOLUOGO

POPOLA

ZIONE

CAPOLUOGO

SALUTE

k i

VOTOPAESAGGIO - PATRIMONIO 

CULTURALE, ARCHITETT. E 

ARCHEOL.

GIUDIZIO

C
L1

PESO
CLIMA

CAPOLUOGO
VALUTAZIONE COMPLESSIVA

VALUTAZIONE COMPLESSIVA

GIUDIZIO
VOTO

PESO

DISCREZIONALE

k i

VALUTAZIONE COMPLESSIVA

GIUDIZIO

k i

M

D

VOTO

B

k i

VOTO

k ik i

B

VALUTAZIONE COMPLESSIVA

PESO
GIUDIZIO

50 -5

INCIDENZA VOTO

GIUDIZIO

D

67

PESO

INCIDENZA VOTO

DISCREZIONALE

PESO

VALUTAZIONE COMPLESSIVA

B

80INCIDENZA VOTO

CAPOLUOGO

INCIDENZA VOTO

GIUDIZIO
k i

DISCREZIONALE

k i

INCIDENZA VOTO

VALUTAZIONE COMPLESSIVA

-533

0

DISCREZIONALE

GRAFICO RIEPILOGATIVO

DISCREZIONALE

38INCIDENZA VOTO

VOTO

DISCREZIONALE

VALUTAZIONE COMPLESSIVA

VOTO

GIUDIZIO

82

B

PESO

CAPOLUOGO

SUOLO E 

SOTTOSUOLO PESOk i

VOTO
GIUDIZIO

D

k i

GIUDIZIO

PESO

PESO

INCIDENZA VOTO

VOTO

53
DISCREZIONALE

PESO

CAPOLUOGO
PIANIFICA

ZIONE E 

VINCOLI

20

CAPOLUOGO

BENI MATERIALI

INCIDENZA VOTO

80

50 53

20

-1

38

-5

67
82

-533

-600

-500

-400

-300

-200

-100

0

100

200

AR CL AQ SS FF PS SU PO BM PI



NUMERO % FINALE NUMERO % FINALE

+3 B 9 60,0 kb +1 +3 B 0 0,0 kb +1

+2 D 6 40,0 kd +0,5 +2 D 5 33,3 kd +0,5

+1 M 0 0,0 km -0,5 +1 M 7 46,7 km -0,5

IN
D

.

A
R

1

A
R

2

A
R

3

A
R

4

A
R

5

C 0 0,0 kc -2,0 IN
D

.

PS
1

PS
2

PS
3

PS
4

PS
5 C 3 20,0 kc -2,7

-1 TOTALI 15 100,0 -1 TOTALI 15 100,0

-2 6,67 -2 6,67

-3 S 0 -3 S 0

NUMERO % FINALE NUMERO % FINALE

+3 B 0 0,0 kb +1 +3 B 1 10,0 kb +1

+2 D 3 100,0 kd +0,5 +2 D 6 60,0 kd +0,5

+1 M 0 0,0 km -0,5 +1 M 3 30,0 km -0,5

IN
D

.

C 0 0,0 kc -2,0 IN
D

.

SU
1

SU
2

SU
3

SU
4

C 0 0,0 kc -2,0

-1 TOTALI 3 100,0 -1 TOTALI 10 100,0

-2 33,33 -2 10,00

-3 S 0 -3 S 0

NUMERO % FINALE NUMERO % FINALE

+3 B 14 46,7 kb +1 +3 B 3 100,0 kb +1

+2 D 9 30,0 kd +0,5 +2 D 0 0,0 kd +0,5

+1 M 7 23,3 km -0,5 +1 M 0 0,0 km -0,5

IN
D

.

A
Q

1

A
Q

2

A
Q

3

A
Q

4

A
Q

5

A
Q

6

A
Q

7

A
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SU 25
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BM 19
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NUMERO % FINALE NUMERO % FINALE

+3 B 0 0,0 kb +1 +3 B 0 0,0 kb +1
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NUMERO % FINALE NUMERO % FINALE

+3 B 9 60,0 kb +1 +3 B 2 16,7 kb +1

+2 D 6 40,0 kd +0,5 +2 D 7 58,3 kd +0,5

+1 M 0 0,0 km -0,5 +1 M 3 25,0 km -0,5
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SIGLA DESCRIZIONE PESO ATO 1 - ISOLA 
MANTEGNA ATO 2 - CARTURO ATO 3 - PRESINA

ATO 4 - 
CAPOLUOGO

ATO 5 - 
TREMIGNON

ATO 6 - 
VACCARINO

AR1 polveri sottili 3
AR2 biossido di azoto 3
AR3 monossido di carbonio 3
AR4 biossido di zolfo 3
AR5 benzene 3

CLIMA CL1 ozono 3
AQ1 consumo di acqua pro capite 3
AQ2 perdite di rete 3
AQ3 copertura della rete acquedottistica 3
AQ4 copertura della rete fognaria 3
AQ5 rischio idraulico 3
AQ6 stato ambientale corsi d'acqua (SACA) 3
AQ7 stato chimico delle acque sotterranee (SCAS) 3
AQ8 conducibilità delle acque sotterranee 2
AQ9 nitrati nelle acque sotterranee 3
AQ10 vulnerabilità delle acque 2
AQ11 presenza di allevamenti intensivi 2
SS1 attività di cava 2
SS2 vulnerabilità geomorfologiche 2
SS3 utilizzo sostenibile dei suoli 3
SS4 dispersione insediativa 3
FF1 grado di conservazione degli habitat di interesse comunitario 3
FF2 consistenza dell'armatura ambientale 3
FF3 U.F.I. urban fragmentation index 2
FF4 I.F.I. infrastructural fragmentation index 2
PS1 grado di tutela del paesaggio e del patrimonio 2
PS2 struttura del paesaggio 2
PS3 grado di conservazione del paesaggio agricolo 3
PS4 grado di conservazione dell'armatura culturale 3
PS5 grado di fruibilità del paesaggio 2
SU1 grado di esposizione della popolazione al rumore stradale 3
SU2 stato di attuazione della zonizzazione acustica 1
SU3 grado di esposizione ai campi elettromagnetici 3
SU4 stato di attuazione della zonizzazione acustica 2
SU4 incidentalità stradale 3
PO1 saldo naturale e migratorio 1
PO2 percentuale di distribuzione della popolazione residente 2
BM1 produzione di rifiuti urbani 2
BM2 percentuale di raccolta differenziata 3
BM3 dotazione di aree a verde fruibile 3
BM4 estensione dei percorsi ciclabili 3
BM5 grado di accessibilità ai servizi 3
BM6 analisi dei corpi illuminati 3

PI
A

N
IF

I
C

A
ZI

O
N

E 
e 

VI
N

C
O

L
I PI1 grado di trasformabilità del territorio 2

B
EN

I M
A

TE
R

IA
L

A
R

IA
A

C
Q

U
A

SU
O

LO
 E

 
SO

TT
O

S
U

O
LO

FL
O

R
A

 E
 

FA
U

N
A

 - 
B

IO
D

IV
ER

SI
TA

'

PA
ES

A
G

G
IO

 - 
PA

TR
IM

O
N

IO
 

C
U

LT
U

R
A

LE
, 

A
R

C
H

IT
ET

T.
 E

 
A

R
C

H
EO

L.

PO
P

O
LA

Z
IO

N
E

SA
LU

TE
 

U
M

A
N

A

MATRICE AMBIENTALE PRINCIPALE - SCENARIO P.A.T.

MATRICE

INDICATORE ATO



VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA del Piano di assetto del Territorio del COMUNE  DI PIAZZOLA SUL BRENTA 

RAPPORTO AMBIENTALE  

CAROLLO INGEGNERIA 
Progettazione & Consulenza 

Ing. Lisa Carollo 
Via Trieste, 24 - 36016 Thiene (VI) 

152 

 

7.13 Esiti del confronto tra scenari di sviluppo 

A seguito della valutazione dei diversi scenari 

futuri, è possibile giungere al loro confronto 

sintetico. Prima di fare ciò, appare utile 

accennare brevemente all’importante tema 

dell’impronta ecologica. Si tratta di una 

questione che contribuisce in maniera decisiva 

alla comprensione dell’insostenibilità del modello 

di sviluppo perseguito dalla società odierna. 

Tale indicatore dimostra infatti come i livelli di 

consumo di suolo e delle altre risorse offerte dal 

territorio, superi la reale disponibilità, quindi la 

capacità di rigenerazione delle stesse, 

giungendo a quello che viene definito Deficit 

ecologico. 

Si tratta di una problematica globale, 

difficilmente gestibile a livello locale, ma che, 

proprio per la sua importanza, va ribadita in 

sede di Valutazione Ambientale Strategica di 

uno strumento di governo del territorio. 

Di seguito si argomenterà dapprima la questione 

relativa al deficit ecologico registrabile a livello 

territoriale, quindi anche locale, con lo scopo di 

dimostrare l’insostenibilità dello sviluppo 

odierno. Nonostante i piani di nuova 

generazione pongano maggiore attenzione a 

tutte le tematiche relative al risparmio energetico 

e delle risorse naturali, ci troviamo di fronte a un 

deficit difficilmente riducibile nel medio periodo.  

Secondariamente si provvederà 

all’approfondimento, con un grado maggiore di 

dettaglio, delle alternative precedentemente 

valutate così da comprendere la positività, 

negatività o stabilità delle dinamiche di sviluppo 

future e sulla base di ciò individuare la migliore 

alternativa. 
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CRITICITÁ DEL TERRITORIO 

DI PIAZZOLA  
ALTERNATIVA 0 

SCENARIO DI 

PIANO 
ESITO DEL CONFRONTO 

MITIGAZIONI (per il loro 

approfondimento si rimanda all’apposito 

capitolo – Mitigazioni) 

Presenza di ambiti di cava 

dismessi 

  

Il P.A.T. prevede la riqualificazione degli ambiti di cava dismessi con obiettivi di valorizzazione 

ambientale e paesaggistica.  

 

SI 

 

I progetti di ricomposizione previsti dal P.A.T. 

necessitano di direttive finalizzate al 

raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

 

Presenza di elementi di 

vulnerabilità idrogeologica e 

geomorfologica quali paleoalvei 

e geosito 

  

Il P.A.T. identifica precise direttive volte alla tutela e salvaguardia di queste peculiarità. 
NO 

 

Diffusione di usi del suolo 

intensivi 

  

Il P.A.T. prevede la salvaguardia delle tipologie di usi del suolo compatibili con le fragilità 

ambientali del territorio. 

 

SI 

 

È necessario incentivare, oltre che la 

conservazione, la conversione degli usi del suolo 

intensivi in estensivi, in particolare in ambito 

agricolo. 

 

Processi in atto di diffusione 

insediativa 

  
Il P.A.T. prevede il contenimento dell’edilizia diffusa e la realizzazione delle nuove aree di 

espansione in prossimità e a completamento dei princiapli centri abitati. 

 

NO 

Compromissione potenziale e 

localizzata degli habitat di 

interesse comunitario 

  

Il P.A.T. non prevede interventi significativi sugli habitat di interesse comunitario. 

 

SI 

 

È necessario mettere in atto azioni di tutela e 

gestione attiva degli habitat. 

 

Presenza di elementi di 

compromissione dell’armatura 

ambientale e della continuità 

ecologico-ambientale 

  

Il P.A.T. tutela e valorizza gli elementi con valenza ambientale, aventi un ruolo chiave nel sistema 

connettivo locale e territoriale. 

 

SI 

 

Appare necessario approfondire il tema della 

permeabilità ecologica degli insediamenti produttivi 

e residenziali con la definizione di una specifica 

disciplina. 
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Localizzata compromissione dei 

caratteri del paesaggio agricolo 

e degli elementi di fruibilità dello 

stesso 

  

Il P.A.T. tutela e valorizza gli elementi con valenza paesaggistica, in particolare quelli tipici del 

territorio agricolo. 

 

NO 

 

Tendenziale inquinamento 

atmosferico dovuto alla 

presenza di polveri sottili 

  

Il P.A.T. recepisce gli interventi di riorganizzazione del sistema viario definiti a livello 

sovraordinato, garantindo l’adozione di misure di mitigazione e contenimento della dispersione di 

inquinanti. 

 

NO 

 

Elevati livelli di perdite 

acquedottistiche 

  

Non si tratta di una tematica gestita direttamente dal P.A.T.. Risulta in ogni caso richiamata nel 

piano di monitoraggio contentuto nel presente documento. 

 

NO 

 

Presenza di ambiti insediativi in 

aree a rischio idraulico 

  

 

Il P.A.T. prevede la realizzazione di nuove aree insediative in ambiti di rischio idraulico basso. 

Prevede al contempo idonee misure di mitigazione del rischio. 

 

SI 

 

In relazione alla serietà della tematica in questione, 

è apparso necessario contribuire alla definzione di 

ulteriori misure di mitigazione del rischio. 

 

Localizzata vulnerabilità delle 

acque a fenomeni di 

inquinamento 

  

 

Il P.A.T. prevede la salvaguardia delle tipologie di usi del suolo compatibili con le fragilità 

ambientali del territorio. 

 

SI 

 

È necessario incentivare, oltre che la 

conservazione, la conversione degli usi del suolo 

intensivi in estensivi, in particolare in ambito 

agricolo. 

 

Localizzata carenza di aree a 

verde fruibile 

  

Il P.A.T. prevede l’adeguamento del sistema degli standard, in particolare quelli a verde pubblico. 

 

NO 

 

Rumore generato dal traffico 

veicolare 

  

Il P.A.T. non prevede una specifica disciplina. 

 

SI 

 

È necessario proporre misure per la corretta 

individuazione e gestione di situazioni di disagio. 
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7.13.1 Impronta ecologica ed efficacia delle strate gie di piano nella riduzione del deficit 

L'impronta ecologica è un indice statistico utilizzato per misurare la richiesta umana nei confronti della 

natura. Essa mette in relazione il consumo umano di risorse naturali con la capacità della Terra di 

rigenerarle. In parole povere, essa misura l'area biologicamente produttiva di mare e di terra necessaria 

per rigenerare le risorse consumate da una popolazione umana e per assorbire i rifiuti corrispondenti. 

Per calcolare l'impronta relativa a un insieme di consumi (definite categorie di consumo) si mette in 

relazione la quantità di ogni bene consumato (per esempio grano, riso, mais, cereali, carni, frutta, 

verdura, radici e tuberi, legumi, ecc.) con una costante di rendimento espressa in kg/ha (chilogrammi per 

ettaro). Il risultato è una superficie. 

Le categorie di consumo analizzate sono: 

1. alimenti; 

2. abitazioni e infrastrutture; 

3. trasporti; 

4. beni di consumo; 

5. servizi. 

I consumi vengono rapportati a sei categorie principali di territorio: 

1. terreno per l'energia: l'area di foresta necessaria per assorbire l'anidride carbonica prodotta 

dall'utilizzo di combustibili fossili; 

2. terreno agricolo: superficie arabile utilizzata per la produzione di alimenti ed altri beni (iuta, 

tabacco, ecc.); 

3. pascoli: superficie destinata all'allevamento; 

4. foreste: superficie destinata alla produzione di legname; 

5. superficie edificata: superficie dedicata agli insediamenti abitativi, agli impianti industriali, alle 

aree per servizi, alle vie di comunicazione; 

6. mare: superficie marina dedicata alla crescita di risorse per la pesca. 

L’indicatore in questione traduce quindi in ettari i consumi, relativi a ciascuna delle sei classi di territorio, 

determinati dalle cinque categorie individuate. 

Il calcolo dell'impronta ecologica ha parecchi limiti, riconosciuti dagli stessi autori. In primo luogo riduce 

tutti i valori a una sola unità di misura, la terra. Ciò distorce la rappresentazione di problemi complessi e 

multidimensionali. 

Relativamente all'energia, vi sono problemi di stima del rendimento: non si fa riferimento 

all'approvvigionamento da fonti non rinnovabili; non sono considerate altre emissioni oltre a quella di 

CO2; nel caso dell'energia nucleare le scorie radioattive sono semplicemente ignorate. 

Poiché i consumi sono riferiti alle sole risorse rinnovabili, non viene misurata la dipendenza da risorse 

non rinnovabili (minerali, petrolio). Lo stesso si può dire per la produzione di rifiuti e di materiali non 

smaltibili. 
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L'inquinamento non è considerato, ad eccezione delle emissioni di CO2. 

Da ciò deriva che il danno ambientale reale è molto maggiore di quello che mostra l'impronta ecologica, 

perché non vengono considerati molti fattori degradanti. Inoltre, seppur l'impronta ecologica fornisca utili 

indicazioni, rimane uno strumento non definitivo per le scelte dei governi: anche se si dovesse 

raggiungere la parità tra consumi e disponibilità questo non ci assicurerebbe la soluzione dei problemi 

ambientali. 

Va inoltre evidenziata la difficoltà di reperire dati utili al calcolo dell’indicatore non solo a livello locale, ma 

anche provinciale e in alcuni casi regionale. 

 

Il calcolo dell’impronta ecologica del comune di Piazzola sul Brenta segue la metodologia adottata da 

Legambiente per il calcolo dell’indicatore relativamente alla città di Padova. Il riferimento a tale 

valutazione non è solo metodologico, in molti casi, proprio a fronte della difficoltà di reperire i dati locali, 

sono state effettuate stime che possono essere considerate medie per ogni comune veneto. 

Categoria di consumo 1 - Alimenti 

 

Consumo di territorio per energia diretta alla produzione degli alimenti 

I dati relativi all’impronta prodotta dai consumi per gli alimenti si basa sull’analisi dei dati ISTAT riferiti 

all’intero nord-est (solo a questo scala è stata prodotta una sufficienti disaggregazione dei dati). Per 

stimare il livello dei consumi per la città di Padova, è stato costruito un coefficiente di proporzionalità che 

deriva dal rapporto tra spesa di pane e cereali nel nord-est e spesa di pane e cereali nel Veneto (tale 

informazione è disponibile infatti anche a scala regionale). Attraverso tale fattore, è stato possibile 

stimare per ciascuna categoria di alimento analizzata per l’intero nord-est, il valore corrispondente per il 

Veneto, ipotizzato paragonabile a quello di un qualunque comune della regione. 

Il consumo di alimenti così calcolato, riferito alle famiglie, è stato rapportato a ciascun abitante 

considerando 2,5 componenti medi per famiglia. Moltiplicando i valori medi mensili pro-capite per 12 mesi 

si sono infine ottenuti i valori medi annuali pro-capite per ogni categoria di consumo. 

Per rendere confrontabili tali dati, disponibili in valuta, si è provveduto alla loro conversione in valori 

quantitativi grazie al reperimento dei prezzi al consumo relativi alla provincia di Padova. 

Infine, i valori così ottenuti sono stati trasformati in Kcal/procap/anno consumate. 

Sulla base del rapporto tra consumi alimentari italiani e il relativo terreno energetico necessario, è stato 

calcolato quello necessario per soddisfare le esigenze energetiche di un qualunque comune padovano. 

Consumo di territorio per energia diretta alla produzione degli alimenti 0,19 ha/proc 

 

Consumo di territorio agricolo per la produzione degli alimenti 

Per mancanza di informazioni al riguardo è stato utilizzato il dato medio nazionale di riferimento. 

Consumo di territorio agricolo per la produzione degli alimenti 0,26 ha/proc 
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Consumo di pascoli per la produzione degli alimenti 

Il calcolo è stato effettuato in maniera similare al calcolo del “Consumo di territorio per energia diretta alla 

produzione degli alimenti”, considerando esclusivamente il consumo di alimenti animali. 

Consumo di pascoli per la produzione degli alimenti 0,44 ha/proc 

 

Consumo di foreste per la produzione degli alimenti 

Il calcolo è stato effettuato valutando il consumo di alimenti totali ed eseguendo una proporzione rispetto 

all’impronta nazionale. 

Consumo di foreste per la produzione degli alimenti 0,028 ha/proc 

 

Consumo di superficie marina per la produzione degli alimenti 

Il calcolo è stato effettuato valutando il consumo di pesce ed eseguendo una proporzione rispetto 

all’impronta nazionale. 

Consumo di foreste per la produzione degli alimenti 1,05 ha/proc 

 

Categoria di consumo 2 – Abitazioni e infrastrutture 

 

Consumo di territorio per energia diretta alla realizzazione di abitazioni e infrastrutture 

Per mancanza di informazioni al riguardo è stato utilizzato il dato medio nazionale di riferimento. 

Consumo di territorio per energia diretta alla realizzazione di abitazioni e infrastrutture 0,26 ha/proc 

 

Consumo di foreste per la realizzazione di abitazioni e infrastrutture 

Per mancanza di informazioni al riguardo è stato utilizzato il dato medio nazionale di riferimento. 

Consumo di foreste per la realizzazione di abitazioni e infrastrutture 0,13 ha/proc 

 

Consumo di territorio per la realizzazione di abitazioni e infrastrutture 

La superficie edificata nel territorio comunale è stata rapportata al numero di abitanti insediati. 

Consumo di territorio per la realizzazione di abitazioni e infrastrutture 0,02 ha/proc 

 

Categoria di consumo 3 – Trasporti 

 

Consumo di territorio per energia diretta ai trasporti 

Il dato è stato estrapolato considerando i valori relativi agli spostamenti delle persone per motivi di studio 
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e lavoro. Il numero di spostanti da e per il comune di Piazzola sul Brenta è stato rapportato a quello del 

comune di Padova. Conoscendo l’impronta derivante dalle tonnellate equivalenti di petrolio consumate 

nella città capoluogo, attraverso una proporzione è stato possibile calcolare l’impronta per il comune di 

Piazzola. 

Consumo di territorio per energia diretta ai trasporti 0,28 ha/proc 

 

Consumo di territorio per i trasporti 

Il dato deriva dal rapporto tra le superficie destinata a infrastrutture di trasporto nel territorio comunale e 

popolazione insediata. 

Consumo di territorio per i trasporti 0,01 ha/proc 

 

Categoria di consumo 4 – Beni di consumo 

 

Consumo di territorio per energia diretta alla produzione di beni di consumo 

Il procedimento seguito è similare a quello relativo al “Consumo di territorio per energia diretta alla 

produzione di alimenti”. 

Consumo di territorio per energia diretta alla produzione di beni di consumo 0,22 ha/proc 

 

Consumo di territorio agricolo per la produzione di beni di consumo 

Il procedimento seguito ha visto l’utilizzo dei dati e della procedura di cui al punto precedente 

Consumo di territorio agricolo per la produzione di beni di consumo 0,01 ha/proc 

 

Consumo di foreste per la produzione di beni di consumo 

Il procedimento seguito ha visto l’utilizzo dei dati e della procedura di cui al punto precedente 

Consumo di territorio agricolo per la produzione di beni di consumo 0,08 ha/proc 

 

Categoria di consumo 5 – Servizi 

 

Consumo di territorio per energia diretta alla produzione di servizi 

Il procedimento seguito è similare a quello relativo al “Consumo di territorio per energia diretta alla 

produzione di alimenti”. 

Consumo di territorio per energia diretta alla produzione di beni di consumo 0,16 ha/proc 
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Categorie di 
consumo 

Territorio 
per 
l’energia 

Territorio 
agricolo Pascoli Foreste Superficie 

edificata TOTALE Mare TOTALE 

alimenti 0,19 0,26 0,44 0,28  0,92 1,05 1,97 

abitazioni e 

infrastrutture 
0,26   0,13 0,02 0,41 

 
0,41 

trasporti 0,28    0,01 0,29  0,29 

beni di 

consumo 
0,22 0,01  0,08  0,31 

 
0,31 

servizi 0,16     0,16  0,16 

 2,09  3,14 

 

L’impronta ecologica del comune di Piazzola sul Brenta si assesta quindi su 3,14 ha/proc, escludendo il 

consumo di superficie marina l’impronta scende a 2,09 ha/proc. L’impronta ecologica del comune di 

Padova raggiunge rispettivamente 3,40 ha/proc e 2,35 ha/proc, mentre quella italiana 3,11 ha/proc e 2,21 

ha/proc. 

L’impronta ecologica totale della popolazione insediata nel comune di Piazzola risulta quindi di 34.374 ha; 

considerando una superficie comunale di 4.073 ha circa, il deficit ecologico raggiunge 30.301 ha circa. 

Ciò significa che la popolazione di Piazzola sul Brenta ha bisogno di un territorio 7 volte più grande di 

quello a disposizione. 

 

Di seguito si riporta l’impronta di Piazzola disaggregata per categorie di consumo: 

63%13%

9%

10%
5%

alimenti abitazioni e infrastrutture trasporti beni di consumo servizi
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Le misure per il contenimento dell’impronta ecologica sono numerose. A fronte della maggiore coerenza 

delle azioni di piano rispetto alle criticità emergenti dallo stato attuale (emergente dal confronto con 

l’opzione zeto effettuato nel paragrafo precedente), appare a questo punto interessante evidenziare la 

loro efficacia rispetto alla necessità di ridurre i consumi della popolazione insediata, ai fini del 

contenimento del deficit ecologico. La tabella seguente esplicita la coerenza delle strategie di piano 

rispetto alle misure di riduzione dell’impronta ecologica. Si sottolinea che la valutazione dello scenario di 

piano effettuata nei paragrafi precedenti tiene conto di tali misure, sulla base delle quali sono stati 

costruiti molti degli indicatori utilizzati ai fini della valutazione. 

 

Misure per la riduzione dell’impronta ecologica Coe renza delle strategie di piano 

Ristabilire i collegamenti rurali/urbani 

Il piano amplia la dotazione di percorsi ciclo 

pedonali di collegamento tra le frazioni e con 

territorio agricolo circostante 

Promuovere l’uso di alimenti locali 

Il piano incentiva l’agriturismo e lo sviluppo di 

attività connesse a quella agricola dirette alla 

vendita diretta dei prodotti 

Promuovere la spesa telematica  

Sviluppare una città compatta 

Il piano definisce i limiti dello sviluppo 

insediativo ponendo come criterio prioritario la 

salvaguardia del territorio agricolo ancora 

integro 

Promuovere il riciclo dei prodotti e dei rifiuti  

Promuovere l’uso del trasporto pubblico 

Il piano determina gli ambiti di nuova 

espansione insediativa anche in relazione alla 

necessità di incentivare e favorire l’utilizzo di 

mezzi di trasporto pubblico. 

Promuovere l’uso della bicicletta e sviluppare piste 

ciclabili 

Il piano amplia la dotazione di percorsi ciclo 

pedonali di collegamento tra le frazioni e con 

territorio agricolo circostante, ponendo 

attenzione anche alla loro messa in sicurezza 

Promuovere car pooling e car sharing  

Sviluppare insediamenti a funzioni miste casa-

lavoro-divertimento 

Il piano considera la necessità di integrare dal 

punto di vista funzionale gli insediamenti 

Promuovere un uso del suolo che riduca il consumo 

della superficie biotica (BAF) 

Il piano definisce i limiti dello sviluppo 

insediativo ponendo come criterio prioritario la 

salvaguardia del territorio agricolo ancora 
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integro 

Promuovere la riduzione dell’uso di acqua ed 

elettricità 

Il piano definisce misure in grado di valorizzare 

la risorsa idrica anche con il suo riutilizzo e 

risparmio 

Aumentare l’isolamento degli edifici 

Promuovere la ventilazione passiva senza perdite di 

calore 

Promuovere insediamenti a zero emissioni 

Il piano incentiva all’adozione di tecniche di 

bioedilizia e di risparmio energetico degli edifici 

 

La tabella evidenzia il recepimento nel piano di gran parte delle misure dirette al contenimento 

dell’impronta ecologica. Risultano evidenziate in grigio tematiche non gestite direttamente dal piano di 

assetto del territorio proprio a fronte della forte settorialità delle stesse. Va in ogni caso evidenziato che 

risultano recepite e sviluppata in altri e più adeguati strumenti di gestione. 
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8 MISURE DI MITIGAZIONE 

 

Dal confronto tra l’Alternativa O e lo scenario prefigurato dal P.A.T. emerge come l’attuazione di 

quest’ultimo strumento consentirebbe notevoli passi avanti verso la sostenibilità rispetto a quanto si 

realizzerebbe con un “non intervento”. Ciò deriva dalla maggiore sensibilità e attenzione verso alcune 

tematiche che non trovano spazio nello strumento di pianificazione vigente.  

Nonostante ciò, la simulazione dell’attuazione del piano evidenzia la permanenza di situazioni di criticità, 

seppur di lieve entità. Nonostante le strategie previste dal piano consentano un netto miglioramento 

complessivo rispetto alla situazione attuale, o allo scenario emergente dalla conferma delle dinamiche 

oggi in atto, non raggiungono la completa qualificazione di tutte le componenti ambientali analizzate. 

Se quindi il disegno di piano complessivo risulta sostenibile (sia in relazione all’assenza di reali 

alternative, sia rispetto al confronto con l’Alternativa zero), rispetto ad alcune tematiche possono essere 

riconosciute misure mitigative, dirette al miglioramento delle performance di piano. Tali azioni mitigative 

andranno adeguatamente recepite nella normativa di piano. 

 

 

MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO IN AREE DI 

URBANIZZAZIONE CONSOLIDATA E PROGRAMMATA 

OBIETTIVI 
Protezione degli insediamenti e degli abitanti dal rischio di esondazione del 

fiume Brenta. 

FINALITÁ Salvaguardia e sicurezza degli insediamenti 

SITUAZIONE ATTUALE 

Il Piano stralcio di Assetto Idrogeologico classifica vaste aree del territorio 

comunale come P1 e P2. È proprio in corrispondenza di aree classificate a 

modesta pericolosità idraulica che si colloca parte dei centri abitati di 

Piazzola e Tremignon. Il P.A.T. oggetto di valutazione identifica ulteriori aree 

di espansione residenziali in corrispondenza di tali ambiti. 

AZIONI PROPOSTE 

In relazione alla previsione di nuove aree di espansione in ambiti a 

pericolosità idraulica, il piano dovrà dare priorità all’attuazione di espansioni 

in zone non identificate dal P.A.I.. 

L’adozione di misure di mitigazione, quali quelle previste per la riduzione del 

rischio in aree di espansione, dovrà essere incentivata anche nelle aree di 

urbanizzazione consolidata. Andranno stabiliti specifici contenuti delle 
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Relazioni idrauliche necessarie alla realizzazione degli interventi; andrà 

regolamentata la possibilità di realizzare piani interrati, nonché la quota del 

piano di imposta degli edifici. In ogni intervento dovranno essere garantite le 

vie di deflusso naturali delle acque. Andrà infine regolamentata la 

realizzazione di opere nelle fasce di rispetto dei corsi d’acqua. 

 

PROMOZIONE DI UN USO SOSTENIBILE DEL SUOLO 

Tutela di ambiti caratterizzati da particolari vulnerabilità: 

- aree contermini a habitat di interesse comunitario e/o aree umide 

utilizzate ad uso agricolo; 

- ambiti dei paleoalvei, caratterizzate da peculiarità geomorfologiche 

legate al fiume Brenta; 

- aree agricole con falda affiorante/superficiale; 

- aree agricole con elevato scorrimento superficiale. 

Costruzione di una maglia connettiva diffusa con il recupero del ruolo 

ecologico e ambientale dell’ambiente agricolo. 

OBIETTIVI 

Riqualificazione paesaggistica e salvaguardia degli elementi identitari di 

matrice rurale. 

Tutela degli habitat, miglioramento delle connessioni ecologiche 

Tutela della qualità delle acque 

Conservazione dei caratteri del suolo 
FINALITÁ 

Tutela del paesaggio agricolo 

SITUAZIONE ATTUALE 

Si assiste alla progressiva riduzione dei prati stabili a favore di colture di tipo 

intensivo, in particolare seminativi. A questo consegue: 

- compromissione del sistema delle siepi e della rete idraulica minore; 

- impatti negativi sulla biodiversità e sulla permeabilità ecologica; 

- sfruttamento e degradazione delle risorse suolo e acqua. 

AZIONI PROPOSTE 

In ambito agricolo andrà favorita l’adesione alle misure agroambientali  

previste dal Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2007-2013, con 

particolare riferimento all’Asse 2 – Miglioramento dell’ambiente e dello 

spazio rurale, misure 213 e 214 (di seguito si descrivono alcune delle misure 
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più significative).  

In particolare, per la realizzazione, quindi per la scelta della struttura e delle 

specie più idonee, di fasce tampone boscate in ambiente agricolo, andranno 

seguite le linee guida contenute nel Piano di Gestione in corso di 

elaborazione riguardanti la realizzazione di: 

- siepi basse lungo la rete idrica (semplici, con alberi a ceppaia 

tradizionale folta, con alberi a ceppaia a prevalenza arbustiva, con 

alberi a ceppaia e ad alto fusto) 

- filari alberati campestri; 

- Fasce Tampone Boscate. 

Il percorso verso una maggiore sostenibilità, ambientale ed economica, del 

settore agricolo andrà sostenuto anche con l’adesione a Progetti Integrati 

d’Area (P.I.A.-R) con l’obiettivo di migliorare l’attrattività dei territori rurali per 

le imprese e creare nuove opportunità occupazionali e di reddito in aree 

rurali. Nell’ambito di tali progetti andranno sostenute attività e iniziative 

specifiche di informazione, formazione, animazione, coordinamento e 

supporto operativo, attivati da partenariati pubblico-privati. 

 

Misura 213 - Indennità Natura 2000 relativa ai terreni agricoli 

La Misura è volta alla conservazione attiva degli ambiti SIC e ZPS presenti in Veneto, 

contribuendo al mantenimento della biodiversità e all’incremento delle popolazioni animali e 

vegetali che caratterizzano questi habitat. La Misura consente di riconoscere un’indennità alle 

aziende agricole laddove sono cogenti le misure di conservazione per le ZPS, riconoscendo un 

ristoro ai mancati redditi o ai maggiori oneri connessi all’attuazione delle disposizioni di vincolo 

definite dalla DGR n. 2371 del 27 luglio 2006. 

 

Misura 214/a - Sottomisura Corridoi ecologici, fasce tampone, siepi e boschetti 

Gli obiettivi operativi della Misura sono: 

1. miglioramento del grado di biodiversità del territorio rurale attraverso il potenziamento delle 

connessioni ecologiche e l’aumento della presenza di siti riproduttivi e di aree di rifugio per la 

fauna selvatica; 

2. riduzione dei fenomeni di erosione superficiale e di percolazione e dilavamento dei composti 

azotati e fosfatici provenienti dagli appezzamenti coltivati nelle acque superficiali e profonde; 

3. miglioramento della capacità di fissazione della CO2 atmosferica e del suo 

immagazzinamento nel suolo. 

 

Misura 214/c - Sottomisura agricoltura biologica 

Scopo prioritario della misura è la protezione e la tutela dell’ambiente assicurata dalla riduzione 

degli input di produzione e dall’adesione a specifici disciplinari – regolamento (CE) n. 2092/91 – 

raggiungendo gli obiettivi di seguito elencati: 
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A. tutela della qualità dell’acqua, dell’aria e del suolo; 

B. aumento della biodiversità, attraverso la valorizzazione delle specie animali e delle varietà 

vegetali locali nelle produzioni aziendali; 

C. tutela dell’entomofauna utile, in relazione a interventi agronomici dettati da precisi standard 

comunitari. 

 

Misura 214/d - Sottomisura Tutela habitat seminaturali e biodiversità 

L’obiettivo è aumentare o mantenere la complessità degli ecosistemi agricoli, creare o 

ripristinare le condizioni favorevoli per la sussistenza di specie della flora e della fauna selvatica 

e incrementare il grado di connettività tra gli elementi naturali. 

Si possono di seguito elencare gli obiettivi operativi della Misura con il seguente ordine di 

priorità: 

1. Valorizzare le aree umide e i prati allagati in cui sono garantite le condizioni di 

autosussistenza delle specie di fauna e flora selvatica; 

2. Conservare o aumentare la consistenza delle cenosi vegetali utili al nutrimento e alla 

riproduzione delle specie di fauna selvatica di maggiore interesse dal punto di vista 

conservazionistico con particolare riferimento alle zone attualmente investite a pratica agricola 

intensiva; 

3. Mantenere, valorizzare e tutelare i prati ad elevato valore naturalistico e storico situati in aree 

SIC e ZPS di pianura, anche caratterizzandone la tipologia biogenetica attraverso appositi 

interventi mirati alla conservazione della semente. 

 

Misura 214/g - Salvaguardia e miglioramento della risorsa idrica 

Principale obiettivo è la tutela della qualità delle acque; tuttavia si può prevedere che attraverso 

la conversione da seminativo a prato delle superfici agricole si avrà anche un effetto positivo 

sulla protezione del suolo dal degrado chimico e fisico e sulla riduzione delle emissioni di gas a 

effetto serra (GHG) grazie all’aumento della copertura superficiale del terreno nella stagione 

invernale, al controllo degli input di fertilizzanti e al divieto di impiego di diserbanti. 

Riassumendo si possono elencare gli obbiettivi operativi della misura con il seguente ordine di 

priorità: 

1. tutela della qualità dell’acqua, con particolare riferimento al consumo umano, mediante 

l’eliminazione degli agrofarmaci e dei fertilizzanti organici e di sintesi chimica; 

2. preservare durante tutto l’arco dell’anno la copertura del suolo attraverso l’aumento della 

superficie investita a prato e della copertura invernale delle superfici coltivate, in relazione alla 

loro naturale capacità protettiva nei confronti delle acque superficiali e di falda. 

 

Misura 214/i - Sottomisura gestione agrocompatibile delle superfici agricole 

AZIONE 1 – Adozione di tecniche di agricoltura conservativa 

a. Riduzione della perdita di carbonio organico dei terreni agrari causata dalle lavorazioni 

meccaniche intensive; 

b. Riduzione delle emissioni di CO2 collegate all’attuazione sui terreni agrari delle lavorazioni 

intensive ed alle pratiche agronomiche tradizionali; 

c. Aumento della biodiversità nello strato attivo del terreno. 

AZIONE 2 – Copertura continuativa del suolo 

Riduzione dei fenomeni di percolazione e dilavamento dei composti azotati e fosfatici 
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provenienti dagli appezzamenti coltivati nelle acque superficiali e profonde. 

 

Misura 341 - Animazione e acquisizione di competenze finalizzate a strategie di sviluppo locale 

Favorire e supportare l’azione di partenariati pubblici-privati che promuovono strategie di 

sviluppo locale attraverso appositi Progetti Integrati d’Area nelle aree non direttamente 

interessate dall’applicazione dell’Asse 4 – Leader. I Progetti Integrati vengono elaborati ed 

attuati, con approccio dal basso verso l’alto, da partenariati tra soggetti privati e pubblici, dotati 

di potere decisionale. 

Sono riconosciuti i costi sostenuti per: 

a. studi sulla zona interessata 

b. attività di informazione sulla zona e sulla strategia del Progetto 

c. formazione del personale addetto all’elaborazione e all’esecuzione del progetto 

d. formazione di animatori 

e. eventi promozionali 

f. la gestione del partenariato, comprese le spese per attività di progettazione, coordinamento e 

supporto operativo nella fase di realizzazione esecutiva del Progetto. 

Esemplificazione di tipologie di siepi: strutture e specie 

Creazione o ripristino di 

basse siepi campestri 

lungo la rete idrica  

Semplice 
Questa proposta considera la creazione di una siepe monofilare polispecifica, 

formata solo da specie arbustive locali a carattere rustico. La siepe sarà messa a 

dimora sulla fascia inerbita tra il bordo superiore del corso d’acqua ed il terreno arato. 

Elenco delle specie: 

Sanguinella Cornus sanguinea L. 

Frangola Frangula alnus Mill. 

Ligustrello Ligustrum vulgare L. 

Evonimo Euonymus europaeus L. 

Prugnolo Prunus spinosa L. 

Salice cinerino Salix cinerea L. 

Pallon di maggio Viburnum opulus L. 
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Siepe con alberi a ceppaia - Tradizionale folta 
A differenza del modello precedente, questo tipo di impianto consente una migliore 

protezione dei corsi d’acqua e introduce una buona biodiversità a favore dell'equilibrio 

ambientale della campagna. Siepe monofilare, polispecifica, formata da cespugli che 

si alternano in sequenza ad alberi di media taglia governati a ceppaia. 

Specie arboree da governare a ceppaia 

Platano comune Platanus hybrida Brot. 

Olmo campestre Ulmus minor Miller 

Ontano nero Alnus glutinosa (L.) Gaertn. 

Carpino bianco Carpinus betulus L. 

Specie arbustive da associare 

Sanguinella Cornus sanguinea L. 

Frangola Frangula alnus Mill. 

Salice cinerino Salix cinerea L. 

Pallon di maggio Viburnum opulus L. 

Ligustrello Ligustrum vulgare L. 

Evonimo Euonymus europaeus L. 

Siepe con alberi a ceppaia a prevalenza arbustiva 
Modello simile al precedente ma nel quale varia la percentuale del rapporto tra 

ceppaie e arbusti.  

Siepe con alberi a ceppaia e ad altofusto – Strutturata 
Si tratta di un impianto monofilare di valenza ambientale e paesaggistica, in grado di 

produrre buoni quantitativi di legna da ardere e dopo un certo periodo anche legname 

da opera. 

Specie arboree da avviare all’altofusto 

Frassino ossifillo Fraxinus oxycarpa Bieb 

Farnia Quercus robur L. 

Specie arboree da governare a ceppaia 

Platano comune Platanus hybrida Brot. 

Olmo campestre Ulmus minor Miller 

Carpino bianco Carpinus betulus L. 

Specie arbustive da associare 

Biancospino Crataegus monogyna Jacq. 

Evonimo Euonymus europaeus L. 

Frangola Frangula alnus Mill. 

Ligustrello Ligustrum vulgare L. 

Nocciolo Corylus avellana L. 

Pallon di maggio Viburnum opulus L. 

Sanguinella Cornus sanguinea L. 
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 Salice cinerino Salix cinerea L. 

Rosa selvatica comune Rosa canina L. 

Spincervino Rhamnus catharticus L. 

Sambuco nero Sambucus nigra L. 

Creazione o ripristino di 

filari alberati campestri 

Si propone la costituzione di filari alberati che, pur abbastanza radi per non recare 

intralcio ai mezzi operativi o eccessivo ombreggiamento alle colture, contribuiscano a 

ridare al paesaggio agrario un aspetto più consono ed equilibrato. I filari alberati 

avranno, per lo più, andamento nord-sud, per non creare barriere eccessivamente 

ombreggiati alle colture. 

Essenze arboree 

Acero campestre Acer campestre L. 

Carpino bianco Carpinus betulus 

Noce nostrano Juglans regia L. 

Gelso Morus alba L. 

Pioppo cipressino Populus nigra L., var. pyramidalis Roz. 

Ciliegio selvatico Prunus avium L. 

Farnia Quercus robur L. 

Salice bianco Salix alba L. 

Sorbo comune Sorbus domestica L. 

Tiglio selvatico Tilia cordata Miller 

Creazione di Fasce 

Tampone Boscate 

presso corsi d’acqua 

(F.T.B.) 

Essenze arboree da impiegare nelle FTB 

Acero campestre Acer campestre L. 

Bagolaro Celtis australis L. 

Carpino bianco Carpinus betulus L. 

Frassino ossifillo Fraxinus oxycarpa Bieb. 

Olmo campestre Ulmus minor Miller 

Ontano nero Alnus glutinosa (L.) Gaertner 

Pioppo tremolo Populus tremula L. 

Platano comune Platanus hybrida Brot. 

Farnia Quercus robur L. 

Salice bianco Salix alba L 

Sorbo comune Sorbus domestica L. 

Tiglio selvatico Tilia cordata Miller 

Salice da ceste Salix triandra L. 

Pioppo bianco Populus alba L. 

Pioppo nero Populus nigra L. 

Specie arbustive 

Biancospino Crataegus monogyna Jacq 

Corniolo Cornus mas L. 

Evonimo Euonymus europaeus L. 
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Frangola Frangula alnus Miller 

Ligustrello Ligustrum vulgare L. 

Nespolo comune Mespilus germanica L. 

Nocciolo Corylus avellana L. 

Pallon di maggio Viburnum opulus L. 

Spinocervino Rhamnus catharticus L. 

Salice cinerino Salix cinerea L. 

Salice rosso Salix purpurea L. 

 

RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEI BACINI DI 

CAVA 

Tutela e valorizzazione di ambiti caratterizzati da particolari vulnerabilità: 

- aree contermini a habitat di interesse comunitario; 

- aree agricole con falda affiorante/superficiale. 

Realizzazione di nuove aree umide, potenziali siti di diffusione di specie di 

interesse comunitario, componenti fondamentali della rete ecologica 

territoriale e locale. 

OBIETTIVI 

Riqualificazione paesaggistica e valorizzazione dell’ambito fluviale. 

Tutela degli habitat, miglioramento delle connessioni ecologiche 

Tutela della qualità delle acque FINALITÁ 

Valorizzazione del paesaggio agricolo/fluviale 

SITUAZIONE ATTUALE 

Si rileva la presenza di bacini di cava allagati dismessi o in dismissione. La 

loro collocazione, in prossimità del fiume Brenta, e le loro caratteristiche 

idrogeologiche, con l’affioramento della falda superficiale, ne fanno siti di 

particolare valenza e fragilità. In particolare, il bacino presente in località 

Presina risulta maggiormente a rischio in quanto presenta elementi di 

degrado dovuti a una conformazione del terreno che favorisce il dilavamento 

della vicina sede stradale.  

AZIONI PROPOSTE 

Ai fini della massimizzazione del potenziale ecologico e ambientale degli ex 

bacini di cava, nonché della loro messa in sicurezza rispetto a eventi di 

contaminazione delle acque, i progetti di ricomposizione e recupero 

dovranno seguire precise indicazioni progettuali: 

- riprofilatura delle sponde con riduzione della loro pendenza per 

consentire alla vegetazione palustre di insediasi; 



VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA del Piano di assetto del Territorio del COMUNE  DI PIAZZOLA SUL BRENTA 

RAPPORTO AMBIENTALE  

CAROLLO INGEGNERIA 
Progettazione & Consulenza 

Ing. Lisa Carollo 
Via Trieste, 24 - 36016 Thiene (VI) 

170 

- modifica dell’andamento delle sponde con la realizzazione di piccole 

baie, penisole e isole appena affioranti o sommerse per la sosta dei 

limicoli, da assoggettare a specifica gestione; 

- modellazione del fondo con la creazione di zone a diversa profondità 

per aumentare la diversità vegetazionale e faunistica, aumentare le 

capacità fotodepurative delle acque e di ravvenamento delle falde; 

- impianto di formazioni vegetali permanenti con specie autoctone con 

funzione di filtro e mitigazione di eventuali elementi di disturbo e/o di 

impatto; 

- consentire la creazione di capanni di osservazione sopraelevati per 

rispondere a eventuali attività di birdwatching. 

 

MITIGAZIONE DELL’INQUINAMENTO ACUSTICO IN AMBIENTI 

ABITATIVI 

OBIETTIVI 

Ridurre l’inquinamento acustico provocato dalla presenza di assi viari 

densamente trafficati e dalla vicinanza tra attività produttive e edifici 

residenziali. In particolare, porre attenzione alla presenza di siti sensibili in 

ambiti con elevati livelli di inquinamento. 

FINALITÁ Tutela della Salute Umana dall’inquinamento acustico. 

SITUAZIONE ATTUALE 

Si avverte il disagio della popolazione verso il tema dell’inquinamento 

acustico provocato dal traffico e dalle attività produttive. Preoccupa 

soprattutto la vicinanza di siti sensibili, quali scuole, a importanti assi viari. 

Va infatti evidenziato che i centri abitati di Piazzola (il capoluogo e le sue 

frazioni) si sviluppano lungo assi di traffico territoriali con elevati volumi di 

traffico veicolare. Si fa infine presente che gran parte di tali assi saranno 

oggetto di potenziamento in relazione a quanto previsto nel Piano provinciale 

della viabilità. 

AZIONI PROPOSTE 

Si auspica l’approfondimento e l’analisi delle caratteristiche del clima 

acustico nel territorio di Piazzola sul Brenta attraverso le seguenti attività: 

1. Aggiornamento della Zonizzazione acustica del territorio comunale 

verificando l’assenza di aree che presentano un salto di classe superiore a 1, 

ovvero caratterizzate da limiti di rumore che differiscono per più di 5 dB(A)); 

2. Pianificazione e realizzazione di una campagna di misure fonometriche 
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per la conoscenza dello stato di inquinamento acustico esistente che dovrà 

essere rappresentato in una mappatura acustica del territorio.  

3. Eventuale elaborazione del Piano di risanamento acustico, secondo le 

linee guida previste dalla Regione Veneto. Le zone critiche del territorio 

vengono individuate attraverso la sovrapposizione della carta della 

zonizzazione acustica e della mappa del rumore evidenziando le zone in cui i 

livelli di rumore eccedono i limiti di legge. Per ogni area critica sarà 

necessario predisporre una scheda che fornisce, oltre ad informazioni sulla 

situazione acustica, una indicazione di massima del tipo di intervento di 

bonifica necessario (ovvero la combinazione di interventi necessari ad 

eliminare/limitare la criticità evidenziata). Di seguito si riportano alcune 

tipologie di interventi di bonifica. 

 

 

Barriere vegetali 

Il profilo della vegetazione deve avere un andamento crescente dal margine verso 

l’interno e, dove possibile, la fascia centrale di vegetazione sempreverde deve essere 

impiantata su un terrapieno di 2-3 m in modo da offrire un maggiore schermo ai 

rumori. I sesti di impianto variano a seconda delle funzioni e delle specie introdotte. 

L’efficacia di tali barriere è strettamente legata al tipo di vegetazione scelta; ad 

esempio una piantumazione di specie a foglie sempreverdi consente caratteristiche di 

abbattimento costanti per tutto l’anno; tuttavia, l’abbattimento offerto da questo tipo di 

barriere è abbastanza contenuto, nell’ordine dei 5-6 dB(A), specie se si considera 

che tali valori sono conseguiti attraverso notevoli spessori, almeno 30 metri, quindi, di 

fatto, difficilmente adottabili nei normali ambienti cittadini. 

 

Asfalti fonoassorbenti 

L’asfalto drenante-fonoassorbente, caratterizzato dalla sua natura “aperta” (è infatti 

caratterizzato da una granulometria media compresa tra i 6 e i 13 mm, ed è formato 

da miscele di bitume, con eventuali aggiunte di polimeri, fibre o polveri di gomma e 

materiali inerti ad alta resistenza come il ghiaietto) crea delle microcamere 

intercomunicanti tra loro, e si comporta come una superficie “spugnosa” avente un 

coefficiente di assorbimento acustico elevato, al di sopra dei 1.000 Hz.in valore 

assoluto. L’attenuazione dei fenomeni sopraelencati non è comunque di facile 

realizzazione poiché determinate soluzioni utili in un caso si dimostrano dannose 

nell’altro. Ad esempio, i rumori di shock sono dovuti alla trama del battistrada del 

pneumatico che urta sul granigliato della strada (inerti): più gli inerti sono grossi più il 

pneumatico sarà messo in vibrazione ed irradierà energia sonora. D’altro canto, la 

macro-tessitura del manto stradale diminuisce la generazione del rumore dovuto al 

fenomeno dello “slip and stick”, rispetto a quanto riscontrato con un manto a debole 
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macro-tessitura. 

L’ esperienza ha dimostrato che la porosità di un conglomerato bituminoso risulta 

avere un ruolo favorevole sull’assorbimento del rumore ma le caratteristiche di 

drenabilità e fonoassorbenza della pavimentazione subiscono dei decadimeni nel 

corso degli anni, dovuti all’invecchiamento della superficie e alla rapida sporcabilità 

del manto per effetto della penetrazione del materiale e pulviscolo di varia natura. 

Questo provoca l’intasamento progressivo delle cavità dell’asfalto poroso, 

pregiudicando notevolmente la capacità fonoassorbente dello stesso. Si consideri 

che la componente del rumore di rotolamento diventa importante per velocità 

superiori ai 50 Km/h e quindi il trattamento con asfalto fonoassorbente acquista 

significato nelle strade a media-alta velocità; meno efficace si dimostra nelle strade 

urbane dove le velocità di transito medio sono molto contenute. 

 

Moderazione della velocità – restringimenti alternativi ai dossi 

Per ottenere effetti di moderazione di traffico invece dei dossi rallentatori che 

producono rumore si possono realizzare dei restringimenti di carreggiata, 

accompagnata da adeguata segnaletica verticale ed orizzontale. La soluzione 

consente di aumentare anche la sicurezza delle biciclette e di ridurre il tratto di 

attraversamento stradale dei pedoni. Il rumore prodotto dai dossi viene 

completamente eliminato. 

 

Moderazione della velocità – semafori intelligenti alternativi ai dossi 

Si tratta di semafori dotati di misuratore radar della velocità che fanno scattare il 

rosso quando gli automezzi in avvicinamento superano i limiti imposti dalla 

segnaletica. Oltre a garantire una maggiore sicurezza, il sistema ha anche il forte 

vantaggio di ridurre l’inquinamento acustico. 

 

Regolazione del flusso – rotatorie alterativi ai semafori 

L’introduzione di una rotatoria in corrispondenza di un incrocio al posto di un impianto 

semaforico che si sta diffondendo in maniera sempre più evidente nelle aree urbane 

per facilitare la scorrevolezza dei flussi di traffico, può dar luogo anche a riduzioni dei 

livelli sonori prodotti dal traffico stesso. Queste soluzioni consentono una riduzione 

del rumore comprese tra 1 e 4 dBA. L’entità del guadagno acustico dipende 

principalmente dalla tipologia del traffico (percentuale di veicoli pesanti), dalla forma 

della rotatoria (rotonda o ovale) e dal numero di strade che si diramano dalla rotatoria 

stessa. 

 

Moderazione della velocità - zona 30 

Rallentare i veicoli a 30km/h porta alla riduzione del numero di picchi di rumore, 

nonché alla riduzione del livello di questi picchi, poiché vengono ridotte le irregolarità 
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legate alle variazioni di velocità e alle accelerazioni dei veicoli. La moderazione della 

velocità delle auto a 30 km/h in aree residenziali permette la coesistenza pacifica tra 

auto e pedone e favorisce l’utilizzo della via come “spazio pubblico” non solo 

orientato al traffico. In generale, gli studi effettuati hanno indicato che si possono 

raggiungere riduzioni di 3-4 dBA sul livello equivalente (Leq). 

 

 

Bonifiche edilizie 

Controfacciate ventilate in diversi materiali; 

Contropareti di materiali fonoisolanti; 

Intonaci fonoisolanti; 

Sostituzione dei vetri di facciata con vetro monolitico spesso o stratificato, con 

retrocamera; 

uso di vetri camera a elevato abbattimento, 

uso di balconi a setti orientabili; 

uso si avvolgibili metallici. 

 

ATTIVARE MISURE DI CONSERVAZIONE E GESTIONE ATTIVA 

DEGLI HABITAT 

OBIETTIVI 

Garantire la salvaguardia e conservazione degli habitat di interesse 

comunitario attraverso l’adozione di corrette misure di gestione, anche delle 

aree contermini. 

FINALITÁ Tutela della Biodiversità. 

SITUAZIONE ATTUALE 

Nonostante la presenza e l’estensione degli habitat di interesse comunitario, 

si rilevano numerosi elementi di criticità che mettono a rischio la loro 

conservazione e ne compromettono le prospettive future. 

AZIONI PROPOSTE 

In coerenza con quanto disposto dal Piano di Gestione in corso di 

elaborazione e a seguito di indagini specifiche sulle esigenze ecologiche 

delle comunità e delle specie floro faunistiche, oltre che sui processi evolutivi 

e la potenzialità di fitocenosi, il P.I. dovrà dettare regole precise sulle 

possibilità di accesso al sito di protezione, individuando zone a diverso grado 

di protezione in relazione ai caratteri delle comunità insediate: aree in cui 

consentire attività ricreative, aree in cui consentire attività di educazione 

ambientale, aree in cui vietare l’accesso e la fruizione. 

Dovranno inoltre essere rispettate le linee guida dettate dal Piano di 
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Gestione relativamente a: 

- interventi di miglioramento boschivo; 

- gestione dei boschi di salice bianco; 

- conversione dei pioppeti colturali abbandonati e regolamentazione di 

quelli sfruttati; 

- operazioni di taglio della vegetazione riparia e del bosco; 

- conservazione dei boschi disetanei e delle radure; 

- mantenimento degli alberi vetusti; 

- ripristino di eventuali prati stabili. 

In particolare, nelle aree agricole interne al SIC-ZPS del Brenta andrà 

favorita l’adozione delle pratiche di gestione agricola indicate nel Piano di 

Gestione in corso di elaborazione (i cui estratti sono riportati di seguito) 

relativamente alle tre tipologie di aree agricole: 

1. aree coltivate interne alla ZPS ma non confinanti/coincidenti con 

Habitat Natura 2000; 

2. aree coltivate interne alla ZPS e confinanti con Habitat Natura 2000; 

3. aree coltivate interne alla ZPS e coincidenti con Habitat Natura 

2000. 
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AUMENTARE LA PERMEABILITÁ ECOLOGICA DELLE AREE 

EDIFICATE PROGRAMMATE E DI NUOVA ESPANSIONE 

Garantire la salvaguardia e conservazione delle connessioni e della 

continuità ecologica agendo sulla permeabilità delle nuove aree edificate; OBIETTIVI 

Aumentare la dotazione di aree a verde in aree densamente abitate. 

Tutela della connettività ecologica e ambientale; 

Miglioramento della vivibilità; 

Mitigazione paesaggistica di eventuali elementi di degrado; 
FINALITÁ 

Assorbimento dei fattori inquinanti (acustici e atmosferici). 

SITUAZIONE ATTUALE 

Le aree di urbanizzazione consolidata costituiscono elementi di 

frammentazione e di barriera alla connettività ecologica e ambientale. Ciò 

vale in particolare per le aree produttive che tipicamente raggiungono livelli 

di artificializzazione molto elevati. A fronte di tali criticità appare necessario 

individuare precise misure di mitigazione per le nuove espansioni 

residenziali, ma soprattutto per quelle produttive che nel territorio di Piazzola 

raggiungono una notevole estensione. 

AZIONI PROPOSTE 

In relazione alla necessità di aumentare la permeabilità ecologica delle aree 

di urbanizzazione programmata e idonee per interventi diretti al 

miglioramento della qualità urbana e territoriale, alla riqualificazione e 

riconversione o al riordino, si propone: 

- l’incremento della dotazione di aree a verde all’interno dei nuovi 
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insediamenti, pur mantenendo lo stesso volume edificatorio; 

- la piantumazione di specie arboree anche e soprattutto nei 

parcheggi. 

- la piantumazione di siepi e alberature lungo le nuove strade di 

collegamento. 

 

Nei comparti di nuovo insediamento residenziale e produttivo deve essere 

prevista una quota di superficie destinata a verde che risulti permeabile in 

profondità, pari almeno ad una quota proporzionale della superficie fondiaria 

interessata dall’intervento. 

Su tale superficie è auspicabile la piantumazione di alberi e arbusti in modo 

da garantire, una volta raggiunta la maturità vegetativa, le coperture del 

suolo di seguito indicate: 

- nelle zone residenziali e terziarie/direzionali: 

40% di copertura arborea (data dalla proiezione delle chiome degli alberi al 

suolo a maturità) e 10% di copertura arbustiva (data dalla proiezione delle 

chiome degli arbusti al suolo, a maturità); 

- nelle zone produttive: 

50% di copertura arborea (data dalla proiezione delle chiome degli alberi al 

suolo a maturità) e 20% di copertura arbustiva (data dalla proiezione delle 

chiome degli arbusti al suolo, a maturità). 

- nella nuova realizzazione o nella sistemazione di parcheggi pubblici o di 

pertinenza di strutture ricettive/commerciali, dove essere prevista la 

sistemazione a verde di una superficie pari almeno al 20% dell’area 

complessiva occupata dal parcheggio. 

 

Le scelte delle soluzioni progettuali dovrebbero essere finalizzate alla 

riduzione dell’impatto ambientale ed all’ottimizzazione del rapporto tra 

funzionalità e inserimento paesaggistico. In ogni caso valgono le seguenti 

linee guida: 

 

1. Ai fini della realizzazione di nuovi impianti devono essere utilizzate specie 

autoctone, anche se può essere valutata l’opportunità di provvedere 

all’impianto di specie esotiche caratterizzate da un elevato valore 

ornamentale. Va in ogni caso precisato che l’utilizzo di specie esotiche deve 
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essere limitato a casi di eccezionalità.  

2. La copertura arborea-arbustiva deve essere calcolata secondo le 

proiezioni della chioma. Nella tabella seguente si riportano alcune specie 

arboree particolarmente indicate nella realizzazione di tali impianti, 

accompagnate dalle relative coperture. 

3. Nella realizzazione dei parcheggi è utile assicurare una superficie libera 

ad albero non inferiore a quelle di seguito riportate: 

a) 1° grandezza (h > 18 m) sup. minima 2,8  mq; rag gio minimo 1,6 m; 

 

b) 2° grandezza (h 12 – 18 m)  sup. minima 3,5 mq; raggio minimo 1,0 m; 

 

c) 3° grandezza (h < 12 m) sup. minima 2,0 mq; ragg io minimo 0,8 m. 

Le alberature andranno distribuite in maniera tale da fornire un razionale 

ombreggiamento agli automezzi in sosta. 

Nei parcheggi sono da evitare le seguenti specie arboree: 

- Pino domestico (Pinus pinea) 

- Ippocastano (Aesculus hippocastanum) 

- Bagolaro (Celtis australis) 

- Spino di Giuda (Gleditsia triacanthos) 

 

CLASSIFICAZIONE DEGLI ALBERI IN BASE ALLA DIMENSION E DELLA CHIOMA A MATURITÁ 

Prima grandezza 

Raggio > 6 m 

Seconda grandezza 

Raggio 3 - 6 m 

Terza grandezza 

Raggio fino 3 m 

Ippocastano 

(Aesculus hippocastanum) 

Ippocastano rosso 

(Aesculus x carnea) 

Albizia 

(Albizia julibrissin) 

Platano 

(Platanus occidentalis) 

Orniello 

(Fraxinus ornus) 

Ontano nero 

(Alnus glutinosa) 

Bagolaro 

(Celtis australis) 

Frassino ossifilo 

(Fraxinus oxycarpa) 

Lagestroemia 

(Lagestroemia indica) 

Frassino maggiore 

(Fraxinus excelsior) 

Ginkgo 

(Ginkgo biloba) 

Albero di Giuda 

(Cercis siliquastrum) 

Magnolia 

(Magnolia grandiflora) 

Spino di Giuda 

(Gleditsia triacanthos) 

Olivello di Boemia 

(Eleagnus angustifolia) 

Liriodendro 

(Liriodendron tulipifera) 

Carpino bianco 

(Carpinus betulus) 

Cipresso 

(Cupressus sempervirens) 
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Pino domestico 

(Pinus pinea) 

 Nespolo del Giappone 

(Erybotrya japonica) 

Pioppo bianco 

(Populus alba) 

 Pioppo nero cipressino 

(Populus nigra var. Italica) 

Olmo siberiano 

(Ulmus pumila) 

 Pero da fiore 

(Pyrus calleryana) 

Leccio 

(Quercus ilex) 

 Salice fragile 

(Salix fragilis) 

Farnia 

(Quercus robur) 

 Salice da vimini 

(Salix viminalis) 

Tiglio 

(Tilia spp.) 

 Tasso 

(Taxus baccata) 

Ailanto 

(Ailanthus altissima) 

  

 

Alcune specie non sono autoctone però rivestono un’importanza ornamentale. 

 

 

MESSA IN SICUREZZA E MAGGIORE EFFICIENZA DEL 

SISTEMA DEI PERCORSI CICLO PEDONALI 

OBIETTIVI Garantire la migliore fruibilità del sistema di percorsi ciclopedonali 

Favorire la mobilità lenta 

Garantire la sicurezza stradale FINALITÁ 

Migliorare la vivibilità del territorio, quindi la qualità della vita degli abitanti 

SITUAZIONE ATTUALE 

Il P.A.T. propone lo sviluppo della rete di connessione ciclabile e pedonale 

già esistente sul territorio. Al contempo verranno potenziate alcune 

infrastrutture viarie che allo stato attuale costituiscono le vie di accesso e di 

comunicazione tra i principali centri abitati. 

AZIONI PROPOSTE 

In relazione alla necessità di garantire adeguati livelli di sicurezza stradale e 

di accessibilità da parte della mobilità lenta, nella progettazione dei percorsi 

ciclo pedonali dovrà essere garantita la loro continuità e messa in sicurezza, 

in particolare in corrispondenza degli assi di maggiore traffico. 
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RIDUZIONE DELL’INQUINAMENTO LUMINOSO E DEI CONSUMI 

ENERGETICI CONNESSI ALL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA 

Ridurre gli impatti sulla flora-fauna e sulla salute umana 
OBIETTIVI 

Ridurre i consumi energetici per l’illuminazione pubblica. 

Protezione dell’ambiente e della salute umana 
FINALITÁ 

Risparmio economico 

SITUAZIONE ATTUALE 

Allo stato attuale il sistema di illuminazione pubblico risulta conforme alle 

prescrizioni normative. Nonostante ciò, appare necessario implementare 

nella normativa di piano alcune prescrizioni volte alla salvaguardia 

dell’ambiente e della salute umana. 

AZIONI PROPOSTE 

È necessario porre attenzione non solo alla tipologia di lampade utilizzate, 

ma anche al sistema di illuminazione scelto. Esso deve ridurre i fenomeni di 

abbagliamento, oltre che il consumo energetico destinato alla pubblica 

illuminazione. 
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8.1 Recepimento delle misure di mitigazione nelle N orme Tecniche di Attuazione 

In rosso si segnalano le integrazioni delle misure di mitigazione previste nel Rapporto Ambientale nelle 

Norme Tecniche di Attuazione del P.A.T.. 

 

MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO IN AREE DI URBANI ZZAZIONE CONSOLIDATA E 

PROGRAMMATA 

Art. 19.2 – Aree soggette a dissesto idrogeologico 

Per le aree identificate dal PAI valgono le NT del PAI stesso come strumento di pianificazione sovraordinata. 

Va identificata come prioritaria l’attuazione delle previsioni di edificazione in aree non classificate nel Piano stralcio di 

Assetto Idrogeologico (PAI). 

[…] 

Direttive per la formazione del PI 

[…] 

6. Si precisa che l’adozione delle misure di mitigazione previste nello studio di compatibilità idraulica va incentivata anche 

nelle aree di urbanizzazione consolidata. 

7. Per il rilascio, da parte dell'Amministrazione Comunale, del Permesso di Costruire (ai sensi del D.P.R. n. 380 del 

06/06/2001), relativo ad ogni opera o urbanizzazione che comporti aggravio al regime idraulico attuale, il soggetto 

richiedente dovrà allegare agli elaborati progettuali, uno studio idraulico relativo alla progettazione specifica delle 

opere idrauliche di compensazione e mitigazione previste per l'area in esame. La relazione idraulica dovrà essere 

redatta conformemente alla D.G.R. n. 1841 del 19 Giugno 2007 e s.m.i.. 

In particolare, dovrà contenere una valutazione quantitativa delle portate di massima piena effettuate in 

corrispondenza della sezione di chiusura relativa al bacino sotteso dall'area in esame. 

 Tale valutazione dovrà essere svolta sia per la condizione attuale della superficie in oggetto, sia per quella di 

progetto. Dal confronto tra le due condizioni di calcolo dovrà emergere con chiarezza l'alterazione nel regime 

idraulico della rete idrografica locale, per effetto dell'impermeabilizzazione del suolo (cagionata dalla realizzazione 

del progetto). 

La relazione idraulica dovrà contenere: 

− il dimensionamento delle opere idrauliche necessarie per la compensazione dei maggiori  deflussi (dovrà essere 

garantito il principio dell'invarianza idraulica); 

− il dimensionamento delle opere di modulazione delle portate al corpo idrico di recapito; 

− il dimensionamento delle opere di infiltrazione nella falda freatica (dove consentito). 

 

8. Nelle zone a pericolo idraulico, non sono ammessi piani interrati. Il piano d'imposta degli edifici,  di accesso alle rampe 

e delle bocche di lupo sarà il seguente in base al tipo di terreno e alla zona di pericolo idraulico d'appartenenza: 
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Tabella  - quota del piano d'imposta degli edifici 

TERRENO PERMEABILE 

basso rischio idraulico: + 20 cm rispetto alla quota di riferimento 

moderato rischio idraulico: + 30 cm rispetto alla quota di riferimento 

medio rischio idraulico: + 40 cm rispetto alla quota di riferimento 

TERRENO POCO PERMEABILE O IMPERMEABILE 

basso rischio idraulico: + 30 cm rispetto alla quota di riferimento 

moderato rischio idraulico: + 40 cm rispetto alla quota di riferimento 

medio rischio idraulico: + 50 cm rispetto alla quota di riferimento 

 

La quota zero o quota di riferimento è definita come la quota del colmo della pavimentazione stradale più prossima 

all'area urbanizzata. 

Nella costruzione di recinzioni, marciapiedi e in genere nella progettazione stessa dell'intervento edilizio, devono essere 

individuate e garantite, con adeguati manufatti, le vie di deflusso naturale delle acque. Il progettista dovrà verificare con 

sopralluoghi, constatare presso gli enti di gestione della rete di smaltimento degli afflussi meteorici e documentare la 

continuità della rete fognaria e l'esistenza di un corpo idrico di recapito finale. 

All'interno delle fasce di tutela dei corsi d'acqua demaniali della rete idrica minore non possono essere assentite 

costruzioni (edifici, muri, recinzioni, cancelli, sbarramenti o altri manufatti) o la messa a dimora di colture nelle fasce di 

rispetto, a meno di cinque metri dagli alvei di bonifica. 

Al fine dell'applicazione delle presenti norme, per alveo di bonifica deve intendersi, preminentemente, quello di una via 

d'acqua artificiale, ovvero di un canale di bonifica, mentre per alveo idraulico deve intendersi, eminentemente, quello di un 

corso d'acqua naturale, in cui si distinguono, a monte e a valle, un bacino di raccolta ed un cono di deiezione strettamente 

connessi col regime delle acque (fiumi, torrenti, rii). 

Per canali privati od alvei minori, vigono le limitazioni del combinato disposto degli art. 893 – 892 del Codice Civile, 

nonché del disposto dell'articolo 891 dello stesso. 

Dove è concesso, gli interrati devono essere ben impermeabilizzati , non sono permessi scarichi di drenaggio continuo. La 

portata raccolta dalle coperture, laddove possibile, può essere smaltita nel sottosuolo. Lo stesso tipo di smaltimento può 

essere adottato per l'interno dei soli lotti di tipo residenziale. 

PROMOZIONE DI UN USO SOSTENIBILE DEL SUOLO  

Art.21.5 Rete ecologica 

Fanno parte della rete ecologica locale le aree nucleo (“core area”, serbatoi di naturalità), le aree di connessione 
naturalistica (“buffer zone”), i corridoi ecologici e le isole ad elevata naturalità (“stepping stones”) come individuate nella 
Tav. 9.4/b del PAT, e dalla tavola delle analisi agronomico-ambientali.  

Costituiscono la rete ecologica locale le parti del territorio di ampia estensione a maggior contenuto di biodiversità animale 
e vegetale, ovvero i seguenti ambiti: 
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1. Le aree nucleo  

a) Area fluviale del Brenta, coincidente con il SIC “Grave e zone umide della Brenta” (IT3260018); 

b) Parco di Villa Contarini (PATI). 

2.Le aree di connessione naturalistica (aree di rinaturalizzazione) 

a) Aree agricole integre; 

b) Ambiti di paesaggio dei prati stabili e di valenza naturalistica del Medio Brenta. 

3. I corridoi ecologici  

Sono costituiti dai principali corsi d’acqua con funzione di collegamento per alcune specie o gruppi di specie in grado di 
spostarsi, sia autonomamente (animali) che attraverso vettori (piante o parti di esse).I corridoi ecologici indicati dal PAT si 
dividono in (nominandoli da ovest ad est): 

a) Principali:  

� fiume Ceresone 

� roggia Rezzonica e Roggia Limenella 

� fiume Brenta 

b) Secondari: 

� roggia Giustiniana-scolo Refosco 

� roggia Camerini 

C. isola di elevata naturalità (stepping stones),  

a) Bacino di Isola 

            Si tratta di un’area che, pur avendo dimensioni limitate, riveste ugualmente una funzione       ecosistemica, come 

appoggio per trasferimenti faunistici,  anche in quanto posta in prossimità di altri elementi della rete ecologica. 

 

La pianificazione operativa (PI) provvederà a specificare i modi d’uso e di tutela per l’insieme delle suddette componenti 

ecologico-strutturali del territorio di Piazzola sul Brenta, operando in particolare per garantire le opportune connessioni e 

continuità di carattere fisico, vegetazionale e faunistico tra i diversi elementi della rete, coerente con la programmazione 

provinciale tale da costituire la rete ecologica locale.  

 

Direttive 

1. Il P.I. completerà la ricognizione dei varchi e degli altri elementi della rete prevedendo il miglioramento delle aree 

naturali e di rinaturalizzazione, attraverso iniziative di tutela e riqualificazione del paesaggio agrario e naturale, 

coinvolgendo i proprietari delle aree interessate, di concerto anche con la Provincia, promuovendo la riconversione 

verso tecniche agricole a minore impatto ambientale e la riqualificazione del paesaggio agrario. 

2. Andrà favorita l’adesione alle misure agroambientali previste dal Piano di Sviluppo Rurale (PSR) per il Veneto 2007-

2013, con particolare riferimento all’Asse 2 - Miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale, misure 213 e 214 

(brevemente richiamate e descritte nel capitolo 8. Mitigazioni del Rapporto Ambientale). Il percorso verso una 

maggiore sostenibilità andrà favorito anche con l’adesione a Progetti Integrati d’Area (P.I.A.-r); 

3. In particolare sono da promuovere i seguenti interventi negli agroecosistemi: 
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a) riqualificazione dei corsi d’acqua; 

b) formazione di siepi arboreo-arbustive nel territorio aperto (privilegiando le strutture e le specie descritte 

sinteticamente nel capitolo 8. Mitigazioni del Rapporto Ambientale);; 

c) mantenimento di coltivazioni arboree e di colture tradizionali. 

[…] 

RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SUCUREZZA DEI BACINI DI  CAVA  

Art. 15.11 Cave 

 

Il PAT individua le cave considerate ancora attive (Tellatin, nota come cava Bastianello, e Polata)  

 

Prescrizioni e vincoli 

1. Per le cave con termini scaduti e non più in attività sono ammessi interventi di recupero per la messa in sicurezza e 

per la realizzazione di oasi agricolo-fluviale da prevedere nel PI secondo le seguenti direttive. 
 

Direttive per la formazione del PI 

2. Il PI, in coerenza con il PATI, alla scadenza delle autorizzazioni di sfruttamento delle risorse naturali e in relazione alla 

ricomposizione ambientale prevista dalle relative autorizzazioni regionali, disciplina l’utilizzazione degli ambiti delle ex 

cave, ossia dei “laghetti”, in modo da creare i presupposti per la realizzazione di un’oasi agricolo-fluviale, denominata 

“corridoio degli aironi”, integrata con adeguate aree per servizi secondari, destinate allo sport e al tempo libero. 

3.  Ai fini della massimizzazione del potenziale ecologico e ambientale degli ex bacini di cava, nonché della loro messa in 

sicurezza rispetto ad eventi di contaminazione delle acque, i progetti di ricomposizione e recupero ambientale, di cui al 

punto precedente, dovranno seguire precise indicazioni progettuali: 

− riprofilatura delle sponde con riduzione della loro pendenza per consentire alla vegetazione palustre di 
insediarsi; 

− modifica dell’andamento delle sponde con la realizzazione di piccole baie, penisole e isole appena affioranti 
o sommersi per la sosta dei limicoli, da assoggettare a specifica gestione; 

− modellazione del fondo con la creazione di zone a diversa profondità per aumentare la diversità 
vegetazionale e faunistica, accrescere le capacità fotodepurative delle acque e di ravvenamento delle falde; 

− impianto di formazioni vegetali permanenti di specie autoctone con funzione di filtro e mitigazione di 
eventuali elementi di disturbo e/o di impatto. 

Art. 17.2 invarianti di natura ambientale 

 

1. Il P.A.T. ha identificato le seguenti aree di tutela per la loro valenza ecosistemica (rifugio di flora e fauna, nuclei e 

riserve di biodiversità, sostegno alla rete ecologica), specifiche di un luogo o di un territorio, ove la tutela e la 

salvaguardia dei valori ambientali risulta indispensabile all’attuazione di uno sviluppo sostenibile. 

2. Negli ambiti definiti “invarianti di natura ambientale”, è prevalente la connotazione naturale  (morfologica, biologica, 

floro-faunistica, idrogeologica)  rispetto all’intervento antropico sul paesaggio. 
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A. elementi areali: 

�  tipo 01:  ambiti di pregio ambientale 

   A1 – Ambito fluviale del Brenta 

   A2 – “Bacino” di Isola Mantegna 

   A3 – Area umida ex cava Polata 

   A4 – Area umida ex cava Bastianello-Tellatin 

3. Si tratta di ambiti che assumono  notevole valenza ambientale, rappresentando elementi morfologico e naturali di 

estrema importanza. Essi costituiscono infatti perno sostanziale della idrografia e della morfologia del paesaggio, 

connotando in modo peculiare e stabile nel tempo la percezione visiva da e verso di essi. Ne vanno quindi conservate 

la continuità sostanziale evitando qualsiasi intervento che possa alterarne la struttura morfologica e visuale, oltre che 

la funzione idrologica o di area umida. 

4  Nonostante gli ambiti identificati con il codice A2, A3, A4 siano confermati come elementi di invariante ambientale, è 

necessario provvedere alla loro riqualificazione attraverso adeguati piani di ricomposizione ambientale così come 

previsto dall’art. 15.11 delle presenti norme. Proprio sulla base delle direttive contenute nel suddetto articolo, si 

ammettono i seguenti interventi: 

− riprofilatura delle sponde con riduzione della loro pendenza per consentire alla vegetazione palustre di 
insediarsi; 

− modifica dell’andamento delle sponde con la realizzazione di piccole baie, penisole e isole appena affioranti 
o sommersi per la sosta dei limicoli, da assoggettare a specifica gestione; 

− modellazione del fondo con la creazione di zone a diversa profondità per aumentare la diversità 
vegetazionale e faunistica, accrescere le capacità fotodepurative delle acque e di ravvenamento delle falde; 

− impianto di formazioni vegetali permanenti di specie autoctone con funzione di filtro e mitigazione di 
eventuali elementi di disturbo e/o di impatto. 

5    In particolare, per quanto riguarda l’ambito A2 – Bacino di Isola dovrà essere predisposto un progetto di riqualificazione 

ambientale finalizzato non solo alla rinaturalizzazione delle attuali morfologie, ma anche alla messa in sicurezza 

rispetto a fenomeni di sversamento delle acque di dilavamento della vicina strada provinciale, anche attraverso la 

piantumazione di fasce boscate in grado di mitigare gli impatti generati dal traffico veicolare. 

[…] 

MITIGARE L’INQUINAMENTO ACUSTICO IN AMBIENTI ABITAT IVI / AUMENTARE LA PERMEABILITà 

ECOLOGICA DELLE AREE EDIFICATE PROGRAMMATE E DI NUO VA ESPANSIONE  

Art. 21.5 – azioni strategiche: ambiti di miglioramento della qualità urbana  

 

1. Il PAT individua, tra le azioni strategiche, gli ambiti e le tipologie di intervento per il miglioramento della qualità urbana.  

2. I diversi interventi sono di seguito elencati: 

a) mitigazione e/o compensazione delle espansioni edilizie; 

b) barriere infrastrutturali e opere di mitigazione collegate; 

c) impianto di vegetazione arborea in forma lineare; 
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d) maglia eco-relazionale urbana; 

e) itinerari ciclabili storico-ambientali e del turismo rurale; 

f) viabilità minore; 

g) oasi agricolo-fluviale denominata “corridoio degli aironi”; 

h) aree agricole intercluse di margine; 

Ì)   riqualificazione del Viale Silvestro Camerini; 

j)   orientamenti per impedire le saldature nel sistema insediativo-residenziale 

k) mitigazione dell’inquinamento acustico in ambito insediativo; 

l) aumento della permeabilità ecologica delle aree di urbanizzazione programmata e negli ambiti di sviluppo 

insediativo. 

direttive 

1. Il PI fornirà indicazioni più dettagliate sulla precisa localizzazione degli interventi, sull’estensione delle aree oggetto di 

miglioramento della qualità urbana, sui criteri progettuali e sulle modalità costruttive delle diverse realizzazioni, 

tenendo conto anche delle possibili fruizioni e della successiva gestione/manutenzione.  

2. Le risorse finanziarie per la loro realizzazione dovranno essere direttamente collegate  

a) agli oneri di urbanizzazione;  

b) alle azioni di perequazione; 

c) ad impegni diretti da parte degli Enti coinvolti nella realizzazione delle opere infrastrutturali;  

d) ad eventuali contributi mirati da parte della pubblica amministrazione; 

e) a progetti specifici con finalità produttiva e ambientale. 

[…] 

k)   mitigazione dell’inquinamento acustico in ambito insediativo: per mitigare l’impatto generato dal rumore sulla 

popolazione insediata, il P.A.T. prevede la necessità di: 

− verificare l’aggiornamento e il rispetto delle linee guida regionali del Piano di Zonizzazione acustica comunale; 

- pianificare e realizzazione una campagna di misure fonometriche per la conoscenza  dello stato di inquinamento 

acustico esistente, anche con la collaborazione di ARPAV.  

− valutare la necessità di un Piano di risanamento acustico, secondo le modalità e le procedure previste dalla 
normativa regionale vigente. 

l)  aumento della permeabilità ecologica delle aree di urbanizzazione programmata e negli ambiti di sviluppo 

insediativo: in relazione alla necessità di aumentare la permeabilità ecologica delle aree di urbanizzazione 

programmata e idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale, alla riqualificazione e 

riconversione o al riordino, si propone: 

- l’incremento della dotazione di aree a verde all’interno dei nuovi insediamenti, pur mantenendo lo stesso volume 
edificatorio; 

- la piantumazione di specie arboree anche e soprattutto nei parcheggi. 

- la piantumazione di siepi e alberature lungo le nuove strade di collegamento. 

Nei comparti di nuovo insediamento residenziale e produttivo deve essere prevista una quota di superficie destinata a 

verde che risulti permeabile in profondità, pari almeno ad una quota proporzionale della superficie fondiaria interessata 

dall’intervento. Su tale superficie è auspicabile la piantumazione di alberi e arbusti in modo da garantire, una volta 
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raggiunta la maturità vegetativa, le coperture del suolo di seguito indicate: 

3. nelle zone residenziali e terziarie/direzionali: 

40% di copertura arborea (data dalla proiezione delle chiome degli alberi al suolo a maturità) e 10% di 

copertura arbustiva (data dalla proiezione delle chiome degli arbusti al suolo, a maturità); 

4. nelle zone produttive: 

50% di copertura arborea (data dalla proiezione delle chiome degli alberi al suolo a maturità) e 20% di 

copertura arbustiva (data dalla proiezione delle chiome degli arbusti al suolo, a maturità). 

5. nella nuova realizzazione o nella sistemazione di parcheggi pubblici o di pertinenza di strutture 
ricettive/commerciali, dove essere prevista la sistemazione a verde di una superficie pari almeno al 20% 
dell’area complessiva occupata dal parcheggio. 

Le scelte delle soluzioni progettuali dovrebbero essere finalizzate alla riduzione dell’impatto ambientale ed 

all’ottimizzazione del rapporto tra funzionalità e inserimento paesaggistico. In ogni caso valgono le seguenti linee guida: 

6. ai fini della realizzazione di nuovi impianti devono essere utilizzate specie autoctone, anche se può 
essere valutata l’opportunità di provvedere all’impianto di specie esotiche caratterizzate da un elevato 
valore ornamentale. Va in ogni caso precisato che l’utilizzo di specie esotiche deve essere limitato a 
casi di eccezionalità.  

7. la copertura arborea-arbustiva deve essere calcolata secondo le proiezioni della chioma (nel Rapporto 
Ambientale capitolo 8 - Mitigazioni si riportano alcune specie arboree particolarmente indicate nella 
realizzazione di tali impianti, accompagnate dalle relative coperture). 

8. nella realizzazione dei parcheggi è utile assicurare una superficie libera ad albero non inferiore a quelle 
di seguito riportate: 

a) 1° grandezza (h > 18 m)  sup. minima 2,8 mq; rag gio minimo 1,6 m; 

b) 2° grandezza (h 12 – 18 m)  sup. minima 3,5 mq; raggio minimo 1,0 m; 

c) 3° grandezza (h < 12 m)  sup. minima 2,0 mq; rag gio minimo 0,8 m. 

Le alberature andranno distribuite in maniera tale da fornire un razionale ombreggiamento agli automezzi in sosta. 

Nei parcheggi sono da evitare le seguenti specie arboree: 

9. Pino domestico (Pinus pinea) 

10. Ippocastano (Aesculus hippocastanum) 

11. Bagolaro (Celtis australis) 

12. Spino di Giuda (Gleditsia triacanthos) 

ATTIVARE MISURE DI GESTIONE ATTIVA DEGLI HABITAT  

15.14 Ambito naturalistico d’interesse regionale 

 

1. Il PAT  recepisce l’ambito naturalistico d’interesse regionale ( MEDIO CORSO DEL BRENTA, articolo 33 delle NTA 

del vigente PTRC) posto al margine est del territorio comunale, e segnala l’area già ricompresa nel SIC Ambito 

Fluviale del Brenta alla quale attribuisce specifica tutela; 

prescrizioni e vincoli 
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2. Fino all’entrata in vigore del PI, sono ammessi esclusivamente gli interventi consentiti dalle NTA del vigente PTRC, 

come recepite dal PRG; per gli interventi ricadenti all’interno e prossimi all’area SIC/ZPS IT 3260018 dovrà essere 

prodotta la relazione di valutazione d’incidenza ambientale  

direttive per la formazione del PI 

3. Il PI, previa consultazione dei comuni contermini e in coerenza con le previsioni del PATI, disciplina gli interventi 

urbanistici ed edilizi. 

4.  Dovranno essere dettate idonee linee guida, coerentemente con quanto disposto dal futuro Piano di Gestione, 

relativamente a: 

- interventi di miglioramento boschivo; 

- gestione dei boschi di salice bianco; 

- conversione dei pioppeti colturali abbandonati e regolamentazione di quelli sfruttati; 

- operazioni di taglio della vegetazione riparia e del bosco; 

- conservazione dei boschi disetanei e delle radure; 

- mantenimento degli alberi vetusti; 

- ripristino di eventuali prati stabili. 

 

5.  In particolare, nelle aree agricole interne al SIC-ZPS del Brenta andrà favorita l’adozione di pratiche di gestione 

compatibili in relazione all’utilizzo di habitat di interesse comunitario o di ambiti a essi contermini. 

MESSA IN SICUREZZA E MAGGIORE EFFICIENZA DEL SISTEM A DEI PERCORSI CICLO PEDONALI  

Art. 21.7 Infrastrutture del sistema della viabilità 

 

1. Il PAT prescrive le dotazioni minime di servizi d’interesse comune. 

2. Il PAT individua gli spazi per la viabilità veicolare e ciclopedonale e le relative fasce di rispetto, nonché i parcheggi, in 

relazione al DLgs 30 aprile 1992, n. 285 e al DPR 16 dicembre 1992,  n.495. 

3. Il PAT recepisce lo studio di inquadramento generale per la mobilità ciclopedonale, “adottato” dal Comune. 

 

Prescrizioni e vincoli 

4. Nelle aree destinate dal PAT a servizi d’interesse comune e negli spazi destinati alla viabilità veicolare e 

ciclopedonale, sono ammessi esclusivamente gli interventi di iniziativa pubblica coerenti con le previsioni del PAT. 

5. Le “ricalibrature” delle strade di collegamento provinciali (interessanti i centri di Isola Mantegna, Carturo, Capoluogo e 

Vaccarino) sono disciplinate dal PATI e confermate per coerenza dal PAT, così per gli interventi previsti per la strada 

regionale n.47. 

 

Direttive per la formazione del PI 

6. Il PI localizza e disciplina esattamente in termini dimensionali, funzionali e morfologici le aree destinate a servizi 

d’interesse comune. 

7. Il PI disciplina gli spazi destinati alla viabilità veicolare e ciclopedonale, nonché le relative fasce di rispetto, precisando 

topograficamente i tracciati. 

8. Nella definizione del tracciato della viabilità ciclo pedonale, il PI valuta l’opportunità di individuare specifiche soluzioni 
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progettuali (quali sottopassaggi o semafori a chiamata) per garantire la continuità dei percorsi, assicurandone la 

messa n sicurezza. 

RIDUZIONE DELL’INQUINAMENTO LUMINOSO E DEL CONSUMO ENERGETICO CONNESSO 

Art. 31 – Sostenibilità 

31.1 Sostenibilità ambientale 

La sostenibilità ambientale degli interventi di cui al presente articolo è integrativa di quanto già previsto dalle presenti 

N.T.A: 

[…] 

d) inquinamento luminoso: 

la realizzazione di impianti di illuminazione esterna, pubblici e privati, dovrà essere improntata al contenimento 

dell’inquinamento luminoso nella misura massima ottenibile con l’utilizzo delle tecnologie disponibili al fine di tutelare e 

migliorare l’ambiente e di favorire il risparmio energetico. 

Nella progettazione, realizzazione e gestione di impianti di illuminazione esterna,dovranno dotarsi le seguenti precauzioni: 

• dovranno essere adottate lampade a maggior efficienza luminosa quali lampade al sodio ad alta o bassa pressione; in 

particolare lungo le strade urbane ed extraurbane, nelle zone industriali, nei centri storici, nei giardini pubblici e nei 

passaggi pedonali andranno utilizzate preferibilmente lampade al sodio ad alta pressione, negli altri luoghi possono 

essere usate anche lampade al sodio a bassa pressione; 

• selezionare, ove possibile, per le strade con traffico motorizzato, i livelli minimi di luminanza e illuminamento ammessi 

dalle norme vigenti; 

• evitare per i nuovi impianti l’adozione di sistemi di illuminazione e diffusione libera o diffondenti, o che comunque 

emettano un flusso luminoso nell’emisfero superiore eccedente il tre per cento del flusso totale emesso dalla sorgente; 

andranno adottati sistemi con corpi illuminanti senza emissione di flusso luminoso oltre i 90° dall’as se verticale, come le 

armature stradali tipo “Cu-Off” o i proiettori con ottica di tipo asimmetrica opportunamente orientati; 

• limitare l’uso di proiettori ai casi di reale necessità mantenendo, ove possibile, l’orientamento del fascio verso il basso, 

non oltre i sessanta gradi dalla verticale; 

• adottare sistemi automatici di controllo e riduzione del flusso luminoso, fino al cinquanta per cento del totale, dopo le ore 

ventidue; 

• andrà opportunamente limitato l’utilizzo di fasci di luce roteanti, anche in maniera provvisoria; 

• l’illuminazione di insegne pubblicitarie non dotate di luminosità propria deve essere realizzata dall’alto verso il basso; 

Le disposizioni di cui al punto precedente non si applicano alle installazioni, impianti e strutture pubbliche, la cui 

progettazione, realizzazione e gestione sia già regolata da specifiche norme statali, nonché agli impianti di illuminazione 

esterna, costituiti da non più di dieci sorgenti luminose, con un flusso luminoso per ciascuna sorgente non superiore a 

1500 lumen. 

L’installazione di impianti di illuminazione esterna privati collocati in fregio alle strade è subordinata al preventivo parere 

dell’Amministrazione Comunale qualora vengano superate le tre sorgenti luminose. 

[…] 
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CRITICITÁ DEL 

TERRITORIO DI PIAZZOLA  
ALTERNATIVA 0 

SCENARIO DI 

PIANO 
ESITO DEL CONFRONTO 

MITIGAZIONI (per il loro 

approfondimento si rimanda all’apposito 

capitolo – Mitigazioni) 

RIFERIMENTO N.T.A. 

Presenza di ambiti di cava 

dismessi 

  

Il P.A.T. prevede la riqualificazione degli ambiti di cava 

dismessi con obiettivi di valorizzazione ambientale e 

paesaggistica.  

 

SI 

 

I progetti di ricomposizione previsti dal P.A.T. 

necessitano di direttive finalizzate al 

raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

 

Art. 15.11 cave; Art. 17.2 Invarianti 

ambientali 

Presenza di elementi di 

vulnerabilità idrogeologica e 

geomorfologica quali 

paleoalvei e geosito 

  

Il P.A.T. identifica precise direttive volte alla tutela e 

salvaguardia di queste peculiarità. 

NO 

 

 

Diffusione di usi del suolo 

intensivi 

  

Il P.A.T. prevede la salvaguardia delle tipologie di usi del suolo 

compatibili con le fragilità ambientali del territorio. 

 

SI 

 

È necessario incentivare, oltre che la 

conservazione, la conversione degli usi del suolo 

intensivi in estensivi, in particolare in ambito 

agricolo. 

 

Art. 21.5 Rete ecologica locale 

Processi in atto di diffusione 

insediativa 

  Il P.A.T. prevede il contenimento dell’edilizia diffusa e la 

realizzazione delle nuove aree di espansione in prossimità e a 

completamento dei princiapli centri abitati. 

 

NO 

 

Compromissione potenziale e 

localizzata degli habitat di 

interesse comunitario 

  

Il P.A.T. non prevede interventi significativi sugli habitat di 

interesse comunitario. 

 

SI 

 

È necessario mettere in atto azioni di tutela e 

gestione attiva degli habitat. 

 

Art. 15.14 Ambiti naturalistici di 

interesse regionale 

Presenza di elementi di 

compromissione dell’armatura 

ambientale e della continuità 

ecologico-ambientale 

  

Il P.A.T. tutela e valorizza gli elementi con valenza ambientale, 

aventi un ruolo chiave nel sistema connettivo locale e 

territoriale. 

 

SI 

 

Appare necessario approfondire il tema della 

permeabilità ecologica degli insediamenti produttivi 

e residenziali con la definizione di una specifica 

disciplina. 

 

Art. 21.5 Azioni strategiche 
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Localizzata compromissione 

dei caratteri del paesaggio 

agricolo e degli elementi di 

fruibilità dello stesso 

  

Il P.A.T. tutela e valorizza gli elementi con valenza 

paesaggistica, in particolare quelli tipici del territorio agricolo. 

 

NO 

 

 

Tendenziale inquinamento 

atmosferico dovuto alla 

presenza di polveri sottili 

  
Il P.A.T. recepisce gli interventi di riorganizzazione del sistema 

viario definiti a livello sovraordinato, garantindo l’adozione di 

misure di mitigazione e contenimento della dispersione di 

inquinanti. 

 

NO 

 

 

Elevati livelli di perdite 

acquedottistiche 

  
Non si tratta di una tematica gestita direttamente dal P.A.T.. 

Risulta in ogni caso richiamata nel piano di monitoraggio 

contentuto nel presente documento. 

 

NO 

 

 

Presenza di ambiti insediativi 

in aree a rischio idraulico 

  

 

Il P.A.T. prevede la realizzazione di nuove aree insediative in 

ambiti di rischio idraulico basso. Prevede al contempo idonee 

misure di mitigazione del rischio. 

 

SI 

 

In relazione alla serietà della tematica in questione, 

è apparso necessario contribuire alla definzione di 

ulteriori misure di mitigazione del rischio. 

 

Art. 19.2 Aree soggette a dissesto 

idrogeologico 

Localizzata vulnerabilità delle 

acque a fenomeni di 

inquinamento 

  

 

Il P.A.T. prevede la salvaguardia delle tipologie di usi del suolo 

compatibili con le fragilità ambientali del territorio. 

 

SI 

 

È necessario incentivare, oltre che la 

conservazione, la conversione degli usi del suolo 

intensivi in estensivi, in particolare in ambito 

agricolo. 

 

Art. 21.5 Rete ecologica locale 

Localizzata carenza di aree a 

verde fruibile 

  
Il P.A.T. prevede l’adeguamento del sistema degli standard, in 

particolare quelli a verde pubblico. 

 

NO 

 

 

Rumore generato dal traffico 

veicolare 

  

Il P.A.T. non prevede una specifica disciplina. 

 

SI 

 

È necessario proporre misure per la corretta 

individuazione e gestione di situazioni di disagio. 

 

Art. 21.5 Azioni strategiche 
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9 MONITORAGGIO 

 

Il monitoraggio è una fase da attivare a seguito dalla VAS, finalizzata all’osservazione dell’evoluzione 

dello stato del territorio e dell’ambiente e alla verifica, qualitativa e quantitativa, dello stato di attuazione 

degli obiettivi e dell’efficacia delle politiche del piano, ossia delle “performance di Piano”. 

La costruzione del processo di monitoraggio richiede un percorso a ritroso: dai risultati della valutazione è 

necessario risalire alle criticità da monitorare. Tale cammino parte infatti da una prima identificazione 

delle matrici per le quali il processo di valutazione esprime un giudizio negativo. Si tratta in questo caso 

non solo di sottoporre a monitoraggio le matrici per le quali permangono allo Stato Futuro situazioni di 

criticità, ma anche quelle che rappresentano delle serie problematiche allo stato attuale. 

Dopo questa fase preliminare, durante la quale si individuano genericamente le tematiche da trattare con 

il monitoraggio, risulta necessario identificare gli specifici fattori di pressione e di criticità. 

Per ciascuna delle matrici elencate sono state, quindi, individuate le tematiche determinanti 

nell’attribuzione del giudizio: esse rappresentano le componenti ambientali sulle quali effettuare il 

monitoraggio. Va però precisato che tale identificazione non deriva da un procedimento meccanico di 

individuazione degli indicatori caratterizzati da un giudizio negativo, ma è il risultato di un processo di 

interpretazione derivante dall’incrocio delle informazioni relative ai singoli indicatori. 

In relazione a ciò, è stato possibile identificare, per ciascuna tematica, non solo gli ambiti maggiormente 

critici, quindi quelli su cui il monitoraggio dovrà essere condotto, ma anche le modalità di monitoraggio 

stesso. Per ogni criticità sono stati infatti definiti gli indicatori da utilizzare per descrivere la loro 

evoluzione nel tempo. 

La scelta di riprendere, anche per la fase di monitoraggio, gli indicatori utilizzati per la descrizione dello 

stato attuale e futuro deriva dall’interpretazione della fase di “osservazione costante” come parte 

costitutiva del processo di valutazione. Risulta in questo modo possibile garantire una certa continuità e 

confrontabilità nel tempo dei dati contenuti nella valutazione ambientale e nella successiva fase di 

controllo. 

La valutazione e le analisi del monitoraggio sono così in grado di fornire ad amministratori e tecnici, utili 

contributi e riscontri per la revisione dei contenuti del proprio programma di azioni e vanno intesi come 

uno spunto e un momento attivo nei confronti della pianificazione di settore. 

Di seguito si riporta il piano di monitoraggio che dovrà essere implementato nella Normativa Tecnica del 

piano. Si riportano gli indicatori, l’unità di misura degli stessi, la frequenza di misurazione (BP breve 

periodo, MP medio periodo, LP lungo periodo), la fonte dei dati utili alla misurazione dell’indicatore e 

infine gli ambiti di attenzione, quindi le aree che presentano allo stato attuale le condizioni più critiche. 
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INDICATORI UNITÁ DI MISURA FREQUENZA FONTE 
AMBITI DI 

ATTENZIONE 

AR1 – polveri sottili µg/mc BP ARPAV 
tutto il territorio 

comunale 

AQ2 – perdite di rete 

acqua 

immessa/acqua 

consumata (%) 

MP ETRA spa 
tutto il territorio 

comunale 

AQ5 – rischio idraulico 

% di edifici; 

presenza siti 

sensibili 

MP 
Comune di Piazzola 

sul Brenta 

ATO 4-Capoluogo; 

ATO 5-Tremignon 

AQ9 – nitrati nelle acque 
sotterranee 

mg/l MP ARPAV 
tutto il territorio 

comunale 

AQ10 – vulnerabilità delle 
acque 

% copertura del 

suolo 
LP 

Comune di Piazzola 

sul Brenta 

ATO 5-Tremignon; 

ATO 6-Vaccarino 

SS1 – attività di cava n° cave; stato LP 
Comune di Piazzola 

sul Brenta 

ATO 2-Carturo; 

ATO 3-Presina; 

ATO 4-Capoluogo 

SS3 – utilizzo sostenibile dei 
suoli 

% copertura del 

suolo 
LP 

Comune di Piazzola 

sul Brenta 

ATO 3-Presina; 

ATO 4-Capoluogo; 

ATO 5-Tremignon; 

ATO 6-Vaccarino 

SS4 – dispersione insediativa % di edifici LP 
Comune di Piazzola 

sul Brenta 

ATO 1-Isola M.; 

ATO 2-Carturo; 

ATO 3-Presina; 

ATO 5-Tremignon; 

ATO 6-Vaccarino 

FF1 – grado di conservazione 
degli habitat di interesse 
comunitario 

stato MP 
Ente Gestore Piano di 

Gestione ZPS 

ATO 2-Carturo; 

ATO 4-Capoluogo. 

FF2 – consistenza 
dell’armatura ambientale 

% copertura del 

suolo 
LP 

Comune di Piazzola 

sul Brenta 

ATO 3-Presina; 

ATO 4-Capoluogo; 

ATO 5-Tremignon; 

ATO 6-Vaccarino 

FF3 – U.F.I. urban 
fragmentation index 

ml/kmq LP 
Comune di Piazzola 

sul Brenta 

tutto il territorio 

comunale 

FF4 – I.F.I. infrastructural 
fragmentation index 

ml/kmq LP 
Comune di Piazzola 

sul Brenta 

ATO 1-Isola M.; 

ATO 2-Carturo; 

ATO 3-Presina; 

ATO 5-Tremignon; 

ATO 6-Vaccarino 
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PS2 – struttura del paesaggio 

sup. media 

coperture del suolo; 

n° tipi usi del suolo 

LP 
Comune di Piazzola 

sul Brenta 

ATO 2-Carturo; 

ATO 3-Presina; 

ATO 4-Capoluogo; 

ATO 5-Tremignon; 

ATO 6-Vaccarino 

PS3 – grado di conservazione 
del paesaggio agricolo 

mq/mq LP 
Comune di Piazzola 

sul Brenta 

ATO 2-Carturo; 

ATO 3-Presina; 

ATO 4-Capoluogo; 

ATO 5-Tremignon; 

ATO 6-Vaccarino 

PS5 – grado di fruibilità del 
paesaggio 

Km/kmq LP 
Comune di Piazzola 

sul Brenta 

ATO 3-Presina; 

ATO 5-Tremignon 

SU1 – grado di esposizione 
della popolazione al rumore 
stradale 

dBA BP 
Comune di Piazzola 

sul Brenta 

tutto il territorio 

comunale 

SU4 – incidentalità stradale Incidenti/anno BP 
Organi di intervento 

per i rilievi 

ATO 4-Capoluogo; 

ATO 5-Tremignon; 

ATO 6-Vaccarino 

BM3 – dotazione di aree a 
verde fruibile 

mq/abitante BP 
Comune di Piazzola 

sul Brenta 

ATO 1-Isola M.; 

ATO 5-Tremignon 

 

Si fa inoltre presente che, nel caso di sopravvenute esigenze, l’Amministrazione comunale, in sede di 

attuazione del piano, può provvedere all’integrazione del set di indicatori individuato. 

 

9.1 Verifiche di assoggettabilità a VAS 

Nella definizione del Piano di Monitoraggio si è ritenuto necessario approfondire la previsione dei quattro 

ambiti di riqualificazione e riconversione descritti nel capitolo 2 del presente rapporto. La mancata 

definizione da parte del P.A.T. delle tipologie di intervento attuabili in tali zone non ha infatti consentito un 

adeguato approfondimento della valutazione relativa a tale azione strategica. Appare opportuno quindi 

definire delle misure per il controllo dei contenuti e dei possibili effetti dei Piani che verranno predisposti 

in fase di P.I. o successivamente ad essa, in attuazione alle strategie disegnate dal P.A.T.. 

Per questo motivo è apparso opportuno prevedere l’attivazione di una Verifica di assoggettabilità a VAS 

relativamente a tali Piani. La fase di verifica di assoggettabilità, detta anche screening, è finalizzata a 

valutare la possibilità di applicare la VAS ai Piani e ai Programmi (P/P) di cui all'art. 6 comma 3 del D.lgs 

152/2006 e s.m.i. secondo le modalità definite dall'art. 12. Esso prevede che l'Autorità procedente, in 

questo caso il Comune di Piazzola sul Brenta, trasmetta all'Autorità Competente un Rapporto Preliminare 

comprendente una descrizione del Piano o Programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica 

degli impatti significativi sull'ambiente definiti sulla base dei criteri dell'Allegato I al Decreto. Detto 
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Rapporto Preliminare è inviato ai soggetti competenti in materia ambientale i quali, entro trenta giorni dal 

ricevimento, inviano il proprio parere all'Autorità Competente e a quella Procedente. 

L'Autorità Competente valuta, sulla base degli elementi di cui all'Allegato I e tenuto conto delle 

osservazioni pervenute, se il Piano o Programma possa avere impatti significativi sull'ambiente ed emette 

un provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il P/P dai successivi obblighi della procedura di 

VAS. Il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, deve essere reso pubblico. 

In particolare, i contenuti del Rapporto preliminare, così come definiti dalla normativa vigente, dovranno 

prevedere: 

 

1. la descrizione delle finalità del documento, riferimenti normativi ecc.; 

2. la definizione dell’elenco delle Autorità con competenze ambientali da consultare, che possono 

essere interessate dagli effetti ambientali potenzialmente indotti dall’attuazione del 

Piano/Programma, e la procedura che verrà utilizzata per le consultazioni (tempistica e modalità 

di consultazione - e.mail, pubblicazione su quotidiani, ecc.); 

3. la descrizione delle caratteristiche del Piano/Programma con l’indicazione degli obiettivi/azioni, 

contesto di riferimento e dell’iter attuativo, tenendo conto, in particolare, degli elementi previsti 

dall'Allegato I, punto 1, del D.Lgs 152/06 e s.m.i.; 

4. l’individuazione delle aree sensibili e degli elementi di criticità, quindi le tendenze rilevanti, le 

sensibilità e le criticità circa lo stato delle diverse componenti ambientali in atto nel territorio 

interessato dal Piano/Programma; 

5. una prima analisi degli effetti che l'attuazione del Piano/Programma potrebbe comportare e 

l’identificazione delle aree che potrebbero esserne interessate, tenendo conto, in particolare, 

degli elementi previsti dall'Allegato I, punto 2, del D.Lgs 152/06 e s. m. i.; 

6. una sintesi delle motivazioni di cui ai punti precedenti che portano ad esprimere il parere di 

assoggettabilità o meno a VAS; 

7. il parere di assoggettabilità a VAS. 

 

Rimandando alla fase di stesura del Rapporto preliminare la definizione di indicatori in grado di 

identificare gli impatti delle azioni previste in corrispondenza di questi ambiti, appare importante definire 

degli obiettivi imprescindibili che il Rapporto preliminare dovrà assumere nel processo di verifica dei 

potenziali impatti. La tabella seguente suggerisce per ciascuno dei quattro ambiti di riqualificazione e 

riconversione alcuni temi di analisi e valutazione: 
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Rif. Ambito 
Indicazioni progettuali – uso 

preferibile 

Tematiche di analisi per la verifica di 

assoggettabilità a VAS 

Grado di accessibilità dell’area in 

relazione alla rete viaria esistente e alla 

dotazione infrastrutturale per la mobilità 

lenta (adeguatezza di marciapiedi e 

dotazione di piste ciclabili) ponendo 

particolare attenzione alla 

massimizzazione della sicurezza 

stradale sia per i veicoli che per i ciclisti 

e i pedoni. 

Grado di compatibilità delle funzioni 

inserite con la presenza di strutture 

scolastiche e di aree residenziali in 

termini di inquinamento acustico, 

atmosferico. 

Adeguatezza delle reti di smaltimento 

dei reflui. 

Ambito di riqualificazione 

e riconversione Scheda 

n.1 – ATO 4 – Consorzio 

Agrario Provinciale 

Servizi 

Incremento della dotazione di aree a 

verde fruibile nel contesto urbano del 

capoluogo. 

Livello di incidenza sul grado di 

pericolosità e rischio idraulico. 

Grado di interferenza con gli elementi di 

valore storico, paesaggistico, 

architettonico e culturale. 

Grado di interferenza con gli elementi 

della rete ecologica. 

Ambito di riqualificazione 

e riconversione Scheda 

n.2 – ATO 4 – Magazzino 

comunale, ex centrale 

elettrica e centralina 

idroelettrica epoca 

Camerini, edifici con 

destinazione produttiva 

Residenziale, Commerciale, 

Direzionale 

Grado di accessibilità dell’area in 

relazione alla rete viaria esistente, alla 

dotazione infrastrutturale per la mobilità 

lenta e alla dotazione di spazi per la 

sosta. 

Ambito di riqualificazione 

e riconversione Scheda 
Residenziale, Servizi 

Grado di interferenza con gli elementi di 

valore storico, paesaggistico, 
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architettonico e culturale. n.3 – ATO 4 – Aree 

agricole ai lati di Viale 

Camerini 

Grado di interferenza con gli elementi 

della rete ecologica. 

Grado di incidenza verso Villa Trieste e 

le sue pertinenze rispetto agli obiettivi di 

tutela e valorizzazione. 

Ambito di riqualificazione 

e riconversione Scheda 

n.4 – ATO 6 – Aree 

agricole poste in area di 

interesse ambientale 

Verde pubblico attrezzato, 

recupero, mediante 

riconversione ai fini residenziali 

dei fabbricati esistenti 

attualmente con destinazione 

rurale 

Livello di incidenza sul grado di 

pericolosità e rischio idraulico. 

 

È in ogni caso necessario precisare che, solo a fronte della maggiore definizione delle tipologie e 

modalità di intervento sarà possibile identificare e approfondire specifiche tematiche di analisi, sulla base 

dei caratteri delle aree coinvolte e degli obiettivi-azioni di Piano. 

Si è provveduto infine a integrare quanto finora affermato nell’articolo 21.1 delle N.T.A. del P.A.T., così 

come evidenziato di seguito. 

 

 

21.1 Ambito urbanizzato e aree di trasformazione 

[…] 

d) – aree idonee per interventi diretti al migliora mento della qualità urbana e territoriale, alla 

riqualificazione e riconversione o al riordino. 

 

Aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana: trattasi di aree collocate all’interno o a 

ridosso della città consolidata, la cui pianificazione e attuazione risulta altresì strategica per il completamento 

dell’abitato. Tali aree sono da considerarsi unità di minimo intervento a livello progettuale. Le stesse sono 

individuate nella tavola 9.4b, descritte nelle criticità dell’A.T.O. 4 del Capoluogo e dell’A.T.O. 6 di Vaccarino e nello 

specifico “Allegato alla relazione illustrativa – Aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità 

urbana” e gli interventi finalizzati al loro miglioramento fanno parte delle direttive alle quali dovrà attenersi il P.I.. 

I perimetri riportati nelle planimetrie del P.A.T. potranno essere parzialmente rivisti in sede di P.I. in ragione di una 

maggiore scala di dettaglio e fino al limite del 10% della superficie. 

 

Aree di riqualificazione e riconversione: trattasi di aree interessate da complessi residenziali, attività collettive, di 

servizio e/o produttive, dismesse o degradate, di cui interessa, attraverso interventi di sostituzione edilizia, 

migliorare la compatibilità urbanistica con il contesto circostante: ovvero aree all’interno delle quali il P.I. potrà 

prevedere, privilegiando accordi pubblico-privato ai sensi dell’art.6 della LR 11/2004, interventi di trasformazione 

edilizia e urbanistica, compresa la totale demolizione. Le stesse sono individuate nella tavola 9.4b, descritte nelle 

criticità dell’A.T.O. 4 del Capoluogo e dell’A.T.O. 6 di Vaccarino e nello specifico “Allegato alla relazione illustrativa 



VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA del Piano di assetto del Territorio del COMUNE  DI PIAZZOLA SUL BRENTA 

RAPPORTO AMBIENTALE  

CAROLLO INGEGNERIA 
Progettazione & Consulenza 

Ing. Lisa Carollo 
Via Trieste, 24 - 36016 Thiene (VI) 

199 

– Aree di riqualificazione e riconversione” 

 

direttive 

 

Il P.I., tenuto conto delle direttive contenute nell’A.T.O. interessata,  provvederà alla redazione di una scheda di 

analisi e di sintesi progettuale per il recupero urbanistico ed edilizio di tali aree e manufatti, ed a disciplinare gli 

interventi ammissibili al fine di definirne gli utilizzi compatibili con la zona omogenea di riferimento ed i relativi 

parametri urbanistici, stabilendo i criteri di recupero, ampliamento e/o nuova costruzione, nonché la dotazione 

prescritta dalle vigenti disposizioni di legge e gli interventi di mitigazione ambientale da adottarsi. 

L’attuazione potrà essere fatta tramite accordi con i soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di 

progetti e iniziative di rilevante interesse pubblico. L’accordo costituisce parte integrante dello strumento di 

pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione; l’accordo è recepito 

con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue 

previsioni nel Piano approvato. 

Il P.I., per le attività di cui non ritenesse ammissibile la permanenza, provvederà alla disciplina delle modalità di 

attribuzione e gestione del credito edilizio a fini compensativi. 

 

prescrizioni e vincoli 

 

1. Nelle more di quanto previsto dalle direttive sono ammessi esclusivamente interventi sugli edifici esistenti 

nei limiti di cui alla lett. c), comma 1, art. 3, del D.P.R. 380/2001. 

2. I Piani/Programmi relativi alle aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e 

territoriale, alla riqualificazione e riconversione o al riordino dovranno esse sottoposti a Verifica di 

assoggettabilità alla VAS ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs 152/2006. In particolare, il Rapporto preliminare 

relativo agli ambiti riportati nella tavola 9.4b, compresi negli A.T.O. 4 del Capoluogo e dell’A.T.O. 6 di 

Vaccarino, andranno analizzati con specifico riferimento alle tematiche evidenziate nella VAS al capitolo 

9.1 del Rapporto Ambientale. Non si esclude in ogni caso che, in relazione ai contenuti specifici dei 

suddetti Piani/Programmi, possano essere individuati ulteriori temi di analisi degli impatti. 
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Si ricorda che la necessità di procedere mediante Verifica di assoggettabilità a VAS va estesa a tutti i 

Piani/Programmi da attuare mediante accordi tra soggetti pubblici e privati di cui all’art. 6 della L.R. 

11/2004, così come intergrato al comma 5 dell’art. 7 delle N.T.A.. 

 

 

Art. 7 – Accordi tra soggetti pubblici e privati – accordo di programma 

1. Il Comune, nei limiti delle competenze disciplinate dalle norme vigenti, può concludere accordi con soggetti 

privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti e iniziative di rilevante interesse pubblico. 

2. L’accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle 

medesime forme di pubblicità e di partecipazione; l’accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello 

strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel Piano approvato. 

3. Per la definizione e la realizzazione di programmi di intervento o di opere pubbliche o d’interesse pubblico, 

che richiedono l’azione integrata e coordinata con la Provincia, la Regione e altri soggetti pubblici e privati, il 

Comune promuove Accordi di Programma ai sensi dell’articolo 7 della L.R. n. 11/2004 e dell’articolo 34 del 

DLgs 18 agosto 2000, n° 267. 

4. Nell’ambito del procedimento di formazione del P.I., o in caso di varianti, al fine di attribuire i diritti edificatori e 

gli oneri derivanti dalla realizzazione delle dotazioni territoriali sulle aree nelle quali sono previsti interventi di 

nuova urbanizzazione o riqualificazione, il comune può prevedere l’attivazione di procedure ad evidenza 

pubblica, cui possono partecipare i proprietari degli immobili, nonché gli operatori interessati, per valutare le 

proposte di intervento che risultano più idonee a soddisfare gli obiettivi e gli standard di qualità urbana ed 

ecologico-ambientale definiti dal P.A.T. 

5. Ai fini dell’assoggettamento alla procedura VAS detti Accordi dovranno essere sottoposti, ai sensi dell’art. 12 

del D.Lgs. 152/2006, alla Verifica di Assoggettabilità stessa. 
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10 ALLEGATI:  

 

− Tavola 18 – Usi del suolo e strategie di piano 

 



GRANTORTO
SAN GIORGIO IN BOSCO

VILLA DEL CONTE

CAMPO SAN MARTINO

CURTAROLO

VILLAFRANCA PADOVANA

CAMISANO VICENTINO

tav.18 - Usi del suolo e strategie di piano
CAROLLO INGEGNERIA
Ing. Lisa Carollo

scala 1:30.000 USI DEL SUOLO STRATEGIE DI PIANO

Confine comunale Miglioramento riqualifcazione e riordino Linee di sviluppo residenziale

Linee di sviluppo produttivo

Linee di sviluppo servizi

Viabilità di collegamento - strada Provinciale

Viabilità sovracomunale - strada Regionale

blueway  - elemento fisico esistente

limite preferenziale di connessione ambientale

Urbanizzazione consolidata

Urbanizzazione diffusa

Parchi e Riserve

Aree residenziali

Aree produttive e commerciali

Aree a servizi

ampliamento - nuova strada




