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1. PREMESSA
La legge urbanistica della Regione Veneto (L.R. 23 aprile 2004, n. 11, Norme per il governo del
territorio) pone al centro dei suoi obiettivi lo sviluppo sostenibile, riconducendo in modo esplicito
l’attività pianificatoria alla necessità di considerare il territorio come una risorsa non riproducibile e
ad operare quindi nel rispetto dei suoi elementi caratterizzanti, secondo “criteri di prevenzione e
riduzione o di eliminazione dei rischi, di efficienza ambientale, di competitività e di riqualificazione
territoriale al fine di migliorare la qualità della vita” (art. 1).
Più specificatamente, all’art. 2, si enuncia che le finalità della legge sono, fra le altre:
•

“la promozione e realizzazione di uno sviluppo sostenibile e durevole (…) nel rispetto delle
risorse naturali;

•

la tutela del paesaggio rurale, montano e delle aree di importanza naturalistica;

•

l’utilizzo

di

nuove

risorse

territoriali

solo

quando

non

esistano

alternative

alla

riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativo esistente.”
Acqua, aria, suolo, paesaggio, ambiti naturali, reti ecologiche, biotopi, ambiti rurali di pregio, temi
da sempre connessi alle indagini agronomiche e sul territorio aperto, diventano ora, nell’ambito
degli strumenti pianificatori previsti dalla nuova normativa, argomenti da caratterizzare in modo
esplicito nella stesura del Piano di Assetto del Territorio: quadro conoscitivo, tavole di analisi e di
progetto, relazioni, norme di piano, valutazione ambientale strategica ecc.
Lo studio che si presenta parte da questi presupposti, nell'intenzione di fornire all'Amministrazione
comunale tutti gli strumenti idonei a far sì che la gestione del territorio, inteso in senso lato,
avvenga a partire da basi corrette e oggettive.
Il lavoro che viene presentato, secondo le indicazioni normative e all’interno di un più articolato
impegno di equipe,

si è posto l’obiettivo di analizzare il territorio aperto sia sotto l’aspetto

ambientale che dal punto di vista agricolo-produttivo.

3

Comune di
PIAZZOLA SUL BRENTA
PAT 2011

RELAZIONE SETTORE
RURALE-AMBIENTALE

2. IL TERRITORIO DEL COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA: ASPETTI
GENERALI
Il comune di Piazzola sul Brenta si trova nella parte settentrionale della provincia di Padova.
Confina da Ovest e in senso orario, con i comuni di: Camisano Vicentino, Gazzo, Grantorto, San
Giorgio in Bosco, Campo San Martino, Curtarolo, Limena, Villafranca Padovana, Campodoro.

Il territorio aperto del comune di Piazzola sul Brenta è piuttosto vasto e relativamente vario.

Buona parte del territorio comunale lungo il confine orientale è condizionato dal sistema ecologico
e paesaggistico del fiume Brenta, ma la presenza di un ricco sistema idrografico minore rende
l’intero territorio comunale veramente interessante dal punto di vista ambientale.
La idrografia minore è costituita da numerosi canali, scoli, rogge, tra i quali ricordiamo i principali:
la Roggia Giordana si dipana dal confine settentrionale fino ad entrare nel centro di Piazzola
davanti al Duomo e a Villa Contarini, la roggia Rezzonico invece entra dal confine nord ed esce da
quello occidentale all’altezza di Presina per poi rientrare a sud di Piazzola; il fiume Ceresone scorre
per un breve tratto lungo il confine nord-occidentale; e molto altri ancora di cui si parlerà oltre.

4

Comune di
PIAZZOLA SUL BRENTA
PAT 2011

RELAZIONE SETTORE
RURALE-AMBIENTALE

Il clima è di tipo continentale con inverni freddi ed estati calde ed afose. Ad inizio e fine inverno
frequenti e persistenti sono le nebbie, poche sono le gelate. Soffiano principalmente venti di bora
nei mesi freddi, mentre in quelli primaverili-estivi prevalgono i venti di scirocco.
Le precipitazioni medie annue variano attorno a 800 mm, con prevalente distribuzione in
primavera e in autunno.
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3. IL SISTEMA RURALE
3.1 Gli obiettivi e le analisi svolte
In adempimento agli indirizzi della L.R. 11/2004, le analisi effettuate nell’ambito del territorio
rurale sono state finalizzate a classificare lo stesso sulla base:
-

della qualità agronomica dei suoli;

-

della presenza di ambiti a forte integrità agricola e produttiva;

-

della specializzazione colturale (colture di pregio).

Le valutazioni effettuate sul sistema rurale hanno lo scopo di:
•

tutelare i suoli ad elevata vocazione agricola;

•

promuovere lo sviluppo di una agricoltura sostenibile;

•

promuovere il mantenimento delle attività agro-silvo-pastorali nelle aree marginali.

Le indagini agronomiche sono state aggiornate sulla base della documentazione e degli elaborati
di analisi di natura agronomica allegati al PRG vigente utilizzando, per quanto possibile, altri dati
disponibili (PATI del Medio-Brenta, indagine ISTAT, dati in possesso di Consorzi di Bonifica ed altri
Enti, Associazioni di Categoria, ecc) e incrociando il tutto con rilevazioni dirette.
Sono state riadottate le valutazioni relative alla classificazione agronomica dei terreni (rispetto alle
caratteristiche fisico-chimiche) e sono state aggiornate le valutazioni relative alla classificazione
dell’uso del suolo alla presenza di aree a maggior concentrazione di elementi produttivi strutturali,
agli investimenti fondiari e all’integrità del territorio rurale, in relazione agli aspetti di
frammentazione fondiaria, interventi di miglioramento agrario, presenza di irrigazione e bonifiche,
colture

di

particolare

pregio

agronomico

o

ambientale,

attività

zootecniche,

attività

di

trasformazione ecc.
Il metodo utilizzato si basa sulla verifica diretta in campo delle condizioni e delle peculiarità del
territorio aperto, secondo le indicazioni contenute nel quadro conoscitivo e attraverso un primo
rilievo avvenuto tra aprile e maggio del 2010 e un successivo aggiornamento a novembre 2010.
Inoltre per quel che riguarda le aziende agricole e le attività di trasformazione dei prodotti agricoli
presenti sul territorio sono stati effettuati, tra febbraio e marzo 2010, degli incontri diretti con le
singole aziende e un aggiornamento a luglio 2011.
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3.2 Classificazione agronomica dei terreni
Nella tavola 7.1- Carta della classificazione agronomica dei terreni 1:12.500, viene riportata la
classificazione agronomica dei terreni.
L'analisi utilizza dati provenienti dai test di laboratorio eseguiti su 20 prelievi di terreno, eseguiti
per le indagini al PRG vigente che vengono confermati anche in sede di analisi agro-ambientale
per il PAT.
La loro collocazione è avvenuta sulla base delle risultanze preliminari dello studio geomorfologico
del territorio comunale.
Sulla base di tali risultati e di tutti gli altri elementi noti si è giunti alla classificazione secondo i
parametri indicati dalla Regione.

L’individuazione dei terreni più adatti alle produzioni agro-zootecniche è uno degli obiettivi di
questo studio.
Diverse metodologie di classificazione in base alle capacità produttive dei terreni sono state
approntate in questi ultimi tempi, ciascuna tuttavia ha privilegiato l'approfondimento nelle analisi
di alcuni fattori rispetto ad altri, tenendo conto delle finalità per cui era stata elaborata.
In questa sede, date le finalità dello studio, si è adottato il metodo che si rifà alla "Land Capability
Classification" ("Capacità d'uso del suolo") in quanto lo si ritiene più adatto per la classificazione
dei suoli al fine di sottoporli a differenti gradi di tutela nell'ambito della redazione degli strumenti
urbanistici.
E' comunque opportuno sottolineare che le capacità d'uso di un suolo non vanno assolutamente
confuse con i concetti di fertilità o di vocazione (termine questo molto spesso usato ma non
altrettanto chiaro) che ne costituiscono le attitudini ad ospitare determinate colture, così ad
esempio un terreno argilloso può benissimo essere un terreno fertile ma ciò non toglie che
presenti delle limitazioni (classe 3°) al suo utilizzo.

Il metodo considerato prevede cinque classi di terreni, dopo aver preso in esame i seguenti fattori:
- profondità del suolo
- contenuto in scheletro
- tessitura
- presenza di rocce o massi affioranti
- reazione del terreno
- profondità di falda estiva ed invernale
- permeabilità
- clivometria
- altitudine
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Confrontando i valori rilevati per ciascuno dei parametri indicati con le indicazioni fornite dal
metodo adottato si è individuata la classe di appartenenza di ciascun terreno.
In questa operazione seguendo una prassi consolidata, nella stesura di questa analisi, la singola
porzione di territorio è stata assegnata alla classe individuata dal fattore che assume il valore più
sfavorevole (maggiormente limitante).
I terreni agrari di Piazzola vengono suddivisi nelle prime

quattro classi agronomiche, non

riscontrandosi terreni appartenenti alla classe V.
I risultati delle analisi, hanno evidenziato una qualità dei terreni generalmente buona (II classe)
nella maggior parte del territorio comunale, con alcune aree addirittura prive di fattori limitanti
nella coltivazione (I classe, località Tremignon). Diffusa è pure la III classe, legata principalmente
o a valori di pH subottimali, o a difficoltà di sgrondo delle acque, in aree con falda particolarmente
superficiale. Anche in tale situazione, tuttavia, i terreni si presentano razionalmente coltivati, e
non manifestano apprezzabili limitazioni colturali rispetto al contesto.

Va invece sottolineato come siano anche presenti aree classificate con la IV classe agronomica,
con pesanti compromissioni alla coltivazione, là dove ci si trova al cospetto di ex cave bonificate,
riempite con terra di riporto. In tali "bolle" di terreno il substrato si presenta spesso nettamente
diverso

da

quello

circostante,

di

natura

spesso

scadente,

derivando

talora

da

strati

sottosuperficiali, con squilibri idrici e nutrizionali evidenti. E' chiaro che si tratta di situazioni limite
per le quali andrebbe forse previsto un piano di recupero articolato, con destinazioni diversificate
(anche non strettamente agricole) a seconda della potenzialità di recupero dell’area.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificazione dei suoli secondo le indicazioni della
“Guida regionale per la classificazione
del territorio rurale" (ex DGR 5833/1986)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I Classe
Suoli che non presentano particolari limitazioni d'uso agricolo e che sono pertanto adatti alla
coltivazione di molte colture anche in avvicendamento. Sono ubicati in piano e non presentano rischio
di erosione. La tessitura è equilibrata e li rende facilmente lavorabili. Buono il drenaggio, la falda
freatica non interferisce negativamente con la coltivazione di colture arboree ed erbacee. Non sono
soggetti ad inondazioni dannose. La loro coltivazione necessita solo delle normali pratiche colturali.
II Classe
Suoli che presentano alcune limitazioni e richiedono accorgimenti nella scelta delle colture
praticabili. Le limitazioni sono poche e d'entità non rilevante e comunque tali da non condizionare in
modo eccessivo le normali pratiche colturali. Vi possono essere praticate un minore numero di colture
agrarie anche in avvicendamento necessitando per alcune il ricorso alle irrigazioni. In linea generale
sono quindi suoli con produttività nel complesso buona, anche se minore è l'ampiezza della scelta delle
colture e più accurate devono essere le pratiche colturali rispetto ai terreni della prima classe.
III Classe
Suoli che presentano intense limitazioni che riducono la scelta delle coltivazioni e/o richiedono
l’adozione di particolari pratiche agronomiche. In generale possono essere presenti limitazioni anche
rilevanti per quanto riguarda la profondità, la tessitura, la pendenza, le caratteristiche chimiche e
idrologiche o la possibilità di erosione. In essi sono difficilmente praticabili alcune colture,
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pratiche

agronomiche

(lavorazione

del

IV Classe
Suoli con limitazioni molto forti che restringono la scelta delle piante coltivabili a poche specie
agrarie. Lo svolgimento delle pratiche agronomiche richiede l'adozione di particolari tecniche per
superare i condizionamenti sfavorevoli derivanti dai caratteri idraulici, pedologici, dalla pendenza,
dalla scarsa disponibilità idrica, ecc.
V Classe
Suoli che presentano limitazioni di vario tipo non eliminabili e tali da renderli inadatti ad ospitare
colture agrarie ma che tuttavia sono idonei ad una buona copertura vegetale.
Il loro uso sarà pertanto limitato alla pastorizia, alla silvicoltura o al mantenimento dell'ambiente
naturale.
I suoli della 5° classe pertanto presentano limitazioni che ne impediscono le normali pratiche
colturali a causa o dell'eccessiva pendenza o della pietrosità o della presenza di una falda
superficiale o per l'erosione idrica o per fattori legati all'ambiente, quali, ad esempio, avversità
climatiche, di esposizione o dovute all'altitudine.

Prendendo in esame i fattori indicati dalla Regione per la classificazione agronomica dei terreni, si
comprende facilmente che gli elementi che ne possono determinare l'appartenenza ad una classe
anzichè un'altra, per il territorio in esame, sono la tessitura, la reazione e in qualche caso la
profondità di falda.
Infatti la natura e forma dei terreni nel comune derivano; come ben si sa, dalle divagazioni ed
esondazioni del fiume Brenta.
Ci troviamo pertanto in presenza di terreni di natura alluvionale, generalmente profondi, privi di
scheletro, senza forme di rocce o massi affioranti, con pendenze pressochè inesistenti.

La reazione varia da sub alcalina ad alcalina, mentre la tessitura risulta essere in qualche caso
piuttosto pesante. Questo stato di cose tuttavia rende possibile un'ampia scelta colturale che deve
essere opportunamente considerata per tutti quei terreni prospicienti le aree urbanizzate per
evidenti motivi di carattere ambientale; si dovranno infatti evitare le colture che richiedono un
accurato impiego di fertilizzanti azotati, ma soprattutto diserbanti e insetticidi favorendo la
praticoltura e la forestazione.

3.3 La determinazione delle colture intensive e di pregio, l’assetto fondiario e
irriguo
I dati utilizzati per classificare i suoli da un punto di vista agronomico sono stati ricavati da:
•

valutazioni allegate al PRG vigente;

•

analisi allegate al PATI del Medio-Brenta

•

la Carta dei Suoli del Veneto pubblicata dall’ARPAV (Agenzia Regionale per la Prevenzione
e Protezione Ambientale del Veneto) nel 2005, in scala 1:250.000.

•

rapporti con il Comune di Piazzola sul Brenta
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Nella Carta delle colture intensive e di pregio, assetto fondiario e irriguo (Tav. 7.3) è
evidenziata la situazione rilevata (Fig. 1).
Fig. 1 - Colture intensive e di pregio, assetto fondiario e irriguo – Elab. 7.3

Vi è una netta differenziazione tra il paesaggio a nord, Carturo e di Isola Mantegna, caratterizzato
dalla presenza di grandi superfici a prato stabile, il paesaggio centrale caratterizzato da
appezzamenti più piccoli e misti di prati stabili e seminativi, e infine il paesaggio sud
caratterizzato dalla presenza di ampie aree a seminativo e dalla limitata presenza di prati stabili.
Si osserva come le coltivazioni arboree siano poco diffuse sul territorio: qualche frutteto,
principalmente nella campagna a nord-ovest, mentre i vigneti, comunque in appezzamenti

di

piccole dimensioni, sono concentrati principalmente sui terreni agricoli attorno al centro urbano di
Piazzola.

Sono visibili inoltre piccoli appezzamenti distribuiti su tutto il territorio, con coltivazioni di colture
da legno da cellulosa (pioppo nero).
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Passando all’assetto irriguo, è innanzitutto da rilevare l’estrema ricchezza di rogge e canali che
caratterizza l’intero territorio comunale. Disposti con ordinamento prevalentemente trasversale, da
nord a sud scorrono i fiumi Brenta e Ceresone e la roggia Giordana e altri scoli minori.
Oggetto di profondi interventi fin dai tempi della Serenissima, questa fitta rete di canali irrigui
oggi è gestita dal Consorzio di Bonifica Brenta (ex Pedemontano-Brenta). Tra le molte opere di
adeguamento del sistema idrografico attuale spicca quella relativa allo Scolo Carturo: si tratta di
un collettore, nel primo tratto con carattere prevalentemente irriguo, la cui portata viene derivata
dal Fiume Brenta, mentre nel tratto denominato Roggia Camerini riceve anche acque di scolo del
centro urbano di Grantorto e della frazione di Presina in comune di Piazzola sul Brenta; altri
apporti provengono dagli scarichi di altre rogge irrigue consorziali.
Il Consorzio di Bonifica Brenta ha da poco ricevuto in consegna dalla Regione del Veneto, a seguito
della D.G.R.V. 3260/2002, l’incarico della

manutenzione

anche di questo corso d’acqua

precedentemente sotto la sorveglianza dell’Ufficio del Genio Civile di Padova.
Il notevole sviluppo urbanistico del territorio solcato dalla Roggia Camerini, che ha sottratto al
bacino influente terreno agricolo permeabile e naturali aree di espansione del corso d’acqua
medesimo, insieme con la continua chiusura dei fossi privati e/o la riduzione delle sezioni dei
rispettivi alvei hanno determinato, da parte della stessa roggia, l’incapacità a ricevere e smaltire
in modo ordinato e corretto la relativa portata idrica di piena. Questa situazione di parziale
insufficienza del corso d’acqua, combinata con la graduale

e continua urbanizzazione ed

edificazione del territorio, come detto, provoca, in occasione di eventi meteorici intensi,
allagamenti e conseguenti danni alle proprietà limitrofe, come accaduto anche in tempi recenti.
Il nuovo tracciato del canale scolmatore

si sviluppa nel primo tratto partendo dal bacino di

Presina direttamente alimentato dalla Roggia Camerini e quindi, attraverso un apposito manufatto
di derivazione posto nell’angolo sud-est del bacino, che fungerà anche da regolatore del livello del
bacino stesso, la portata da scolmare verrà deviata verso lo Scolo Carturo posto più ad est.
Per l’immissione nello Scolo Carturo il percorso più a valle prevede il riutilizzo di un sedime già
esistente, che verrà opportunamente ricalibrato; in questo tratto saranno inseriti un salto di fondo
ed un manufatto di dissipazione, necessari per superare il dislivello tra il nuovo scolmatore e lo
Scolo Carturo.
La portata da scolmare, immessa nell’alveo dello

Scolo Carturo, termina

quindi nel tratto che

collega il medesimo al Fiume Brenta, dopo un percorso di circa 1.500 metri. In questo tratto si
prevede di risezionare lo scolo con una pendenza regolare del

fondo del 0,15%, sponde con

scarpa di 1/1,2, larghezza del fondo variabile da 2 a 3 metri.
Inoltre il consorzio di Bonifica Brenta ha in atto o in progetto diverse opere di diversa entità. Tra le
più rilevanti, come dichiarato dallo stesso Consorzio, si elencano:
•

ripristino storico e ambientale del Bacino di Isola Mantegna (attualmente area umida con
molto sedimento depositato negli anni);
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•

risezionamento dello scolo Carturo e sgombero delle fasce di rispetto a nord-est di Presina;

•

risezionamento e adeguamento idraulico scolo Orcone a partire da via Fatima (Tremignon);
fino allo sbocco in scolo Porra a Limena (progetto realizzato dallo studio Nord-Est
ingegneria).

3.4 Le aziende agricole e l’assetto fondiario
La Superficie Comunale di Piazzola sul Brenta è pari a 4.094,63 ettari.
Dal censimento ISTAT del 2000 la Superficie Agricola Utilizzata (SAU) era di 2.764,19 ettari. La
determinazione della SAU eseguita dal PATI sulla base di una procedura operativa semplificata, ha
indicato tale valore in 2.972,17 ettari.
Il calcolo più preciso eseguito in questa sede sulla base del reale uso del suolo è pari ad ettari
3.054,05 corrispondente al 74,6% della superficie totale. Nell’arco di una decina d’anni la
superficie agricola è leggermente cresciuta, in controtendenza rispetto a molta parte del territorio
veneto.
Come si può osservare nella Tavola specifica, Carta della SAU la superficie agricola coltivata è
omogeneamente distribuita su tutto il territorio.

Dal punto di vista della utilizzazione agricola, oltre il 76,84% della superficie coltivata è dedicata
alla coltivazione di seminativi, anche se quasi 440 ettari sono dedicati ai prati stabili (Tab. 1).
Tab. 1 -Superficie Agricola Utilizzata, espressa in ettari ed in percentuale
Superficie Agricola Utilizzata
Colture floro vivaistiche
Colture permanentida legno
Filari e siepi
Frutteto
Gruppo arboreo
Orto familiare
Pioppeti in coltura
Prati stabili
Seminativi - prati avvicendati
Vegetazione riparia
Vigneto

Superficie (ha)
43,11
3,17
61,06
38,16
11,82
6,56
15,43
438,34
2.346,77
32,51
57,12
3.054,05

%
1,41
0,10
2,00
1,25
0,39
0,21
0,51
14,35
76,84
1,06
1,87
100,0%

Dalle indagini effettuate e dai riscontri avuti con le associazioni di categoria locali e con agricoltori,
sono state individuate una sessantina di aziende agricole “vitali” in cui l’attività zootecnica è fonte
primaria di reddito; tali aziende sono localizzate omogeneamente su tutto il territorio agricolo
comunale.
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Fig. 2 – Carta della localizzazione delle aziende agricole vitali – Tav. 7.2

La zootecnia è la più importante attività agricola presente sul territorio sia per l’entità degli
allevamenti che per la loro diffusione:
-

Il settore bovino è quello che risulta avere il peso maggiore con notevole presenza di
allevamenti di vacche da latte: il 60% degli allevamenti è di bovini da latte con una media
compresa tra i 20 – 50 capi, fatta eccezione per un paio di allevamenti in cui sono allevati
circa 80 capi;

-

buona anche la presenza di stalle per vitelloni e vitelli da carne: il 14% degli allevamenti è
di bovini da carne con quantità di bestiame molto diversificato (da circa 10 fino a 2000
capi);

-

Gli allevamenti cunicoli sono 2 di cui uno di notevoli dimensioni,

-

Consistente la presenza di allevamenti suinicoli, con presenza di diversi allevamenti di
grandi dimensioni: il 7% alleva suini con una media di 780 capi per azienda;

-

Marginale, anche se importante per l’attività ricreativa, è l’allevamento di cavalli, settore
che rappresenta il 5% degli allevamenti presenti nel territorio comunale

-

Presenti sul territorio in circa una quindicina di strutture, gli allevamenti avicoli
rappresentano il 3% della totalità, con una media di 25.270 polli.
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Marginale invece è la presenza di allevamenti caprini, di lepri e di ovini.

Sono inoltre presenti 2 stalle di sosta con capacità potenziale 600 vitelli in un caso e 50 vitelloni
in un altro. Comunque tali strutture non sono individuabili come allevamenti intensivi vista la
saltuarietà della presenza degli animali.

Dall’analisi eseguita dallo studio Agriplan (dott. Gazzin), sono individuati 19 allevamenti
potenzialmente possibili intensivi, classificabili come segue:
•

4 definiti non intensivi

•

2 definiti intensivi e ricadenti nella Classe dimensionale 1

•

10 definiti intensivi e ricadenti nella Classe dimensionale 2

•

3 definiti intensivi e ricadenti nella Classe dimensionale 3

Al momento di messa a punto del Piano degli Interventi dovrà essere definita con precisione la
classe dimensionale di appartenenza dei singoli allevamenti. In relazione a questo parametro
dimensionale, così come definito secondo l’art. 50 della LR 11/2004 e del relativo Atto di indirizzo
lettera d) – Edificabilità zone agricole, gli allevamenti presenti saranno collocati nelle classi 1, 2 o
3, oppure, se di dimensioni minori, non apparterranno a nessuna classe.

Gli allevamenti zootecnici che ricadono nella classe dimensionale 1, avranno limiti di distanza
reciproci tra l’allevamento e:
- i limiti della zona agricola: min 100, max 200 m
- le residenze civili sparse: min 50 , max 100 m
- le residenze civili concentrate (centri abitati): min 100 , max 200 m.

Per quelli nella classe dimensionale 2, le distanze reciproche tra l’allevamento e:
- i limiti della zona agricola: min 200, max 400 m
- le residenze civili sparse: min 100, max 200 m
- le residenze civili concentrate (centri abitati): min 200, max 300 m

Per quegli allevamenti, infine, ricadenti

in classe dimensionale 3, le distanze reciproche tra

l’allevamento e:
- i limiti della zona agricola: min 300, max 700 m
- le residenze civili sparse: min 150, max 250 m
- le residenze civili concentrate (centri abitati): min 300, max 500 m
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Al fine di evitare l’insorgenza di problematiche ambientali, in occasione della realizzazione di nuovi
insediamenti residenziali, ivi comprese le aree di espansione edilizia, vanno rispettate le suddette
distanze reciproche qualora si sia già in presenza di un insediamento zootecnico.
Tali distanze variano all’interno dei range sopra indicati, in funzione delle caratteristiche degli
allevamenti stessi, ossia secondo:
- la specie allevata;
- la tipologia dell’ambiente di stabulazione e del sistema di pulizia;
- il sistema di ventilazione:
- il sistema di stoccaggio e trattamento delle deiezioni.

Tali valutazioni dovranno essere attentamente precisate in occasione del Piano degli Interventi, in
relazione alle relative analisi specifiche sul settore agricolo produttivo.

Tab. 2 – Numero delle aziende agricole per orientamento produttivo
Orientamento produttivo
Orticole
Seminativo
Servizi
Trasformazione
Vivaistico
Zootecnico
Totale

n° aziende
2
5
2
5
2
58
74

%
2,70
6,75
2,70
6,75
2,70
78,40
100 %

Tab. 3 – Numero delle aziende zootecniche per tipologia
Orientamento produttivo
Avicoli
Bovini
Cavalli
Conigli
Suini
Totale

n° aziende
3
47
3
1
4
58

%
5,17
81,04
5,17
1,72
6,90
100 %
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Foto 1,2,3 – Aziende agricole

Da rilevare la presenza di diverse attività di trasformazione legate strettamente al settore
agricolo: nel territorio comunale è infatti presente circa una decina di aziende che svolgono
attività di servizi all’agricoltura, operanti principalmente nelle lavorazioni per conto terzi.

Dal rilievo in campo inoltre sono state rilevate le seguenti attività connesse:
Tab. 4 – Numero delle aziende zootecniche per tipologia
Attività connesse
Agriturismo
Cantina
Caseificio
Macello
Mangimificio
Vendita diretta
Totale

n°
5
1
1
1
1
1
10

Gli agriturismi sono le attività più presenti in particolar modo nelle zone paesaggisticamente più
vocate.

Inoltre

al

loro

interno

svolgono

altre

e

numerose

attività

(fattorie

didattiche,

addestramento cani). Passandole in rassegna troviamo:
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Il Pozzo Agriturismo
L’azienda agrituristica presenta ampi e accoglienti locali in cui gli ospiti possono gustare i migliori
piatti della tradizione locale: primi con pasta fatta in casa, secondi a base di carni bianche e
coniglio, dolci rigorosamente caserecci, i migliori vini dei colli Euganei e del Montello, selezionati
con cura.
L’agriturismo “Il Pozzo” propone attività di fattoria didattica in associazione con la Regione Veneto,
con due diverse tipologie di attività: una legata alla fattoria e alla vita di campagna e l’altra legata
alla cucina dei piatti tipici della zona.
Le altre proposte dell’agriturismo sono tiro con l’arco e al piattello, feste agresti, escursioni storico
culturali e addestramento cani.
Inoltre “Il Pozzo” dispone di diverse possibilità di alloggio: 10 camere dotate di servizi, 2
miniappartamenti e 6 piazzole di sosta per camper, roulotte e tende.
Inoltre l’Agriturismo “Il Pozzo” mette a disposizione della propria clientela una sala convegni e si
occupa della vendita diretta di prodotti quali: insaccati, carne bovina, coniglio, animali di bassa
corte.
Foto 4,5,6 – Animali della fattoria didattica e prodotti della vendita diretta
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Agriturismo Antico Brolo
L’agriturismo Antico Brolo è nato dalla passione della famiglia Corradin per il proprio territorio e le
sue tradizioni. Proprio secondo questo spirito l’agriturismo dotato anche di Bed & Breakfast offre
un servizio semplice, accogliente, famigliare e offre ai propri clienti prodotti tipici, genuini quali:
insaccati, carni, pollame, confetture e dolci rigorosamente fatti in casa.
Vengono organizzate visite guidate alle vicine città d’arte, uscite in bicicletta e in programmazione
ci sono anche gite a cavallo lungo il fiume Brenta.

Foto 7,8, 9 – Prodotti tipici, Ippovia e B&B Antico Brolo
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Agriturismo La Passaia
La specialità dell’agriturismo La Passaia è costituita da prelibati piatti di pesce di fiume tra cui
storione e trota. Il contesto è piacevole in quanto si trova in parco di 60.000 metri di terreno, di
cui 35.000 mq suddivisi in quattro laghetti di acqua sorgiva per la pesca sportiva.

Foto 10, 11, 12 – Laghetti per la pesca sportiva e cucina dell’Agriturismo La Passaia
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Agriturismo La Storara
L'agriturismo “La Storara” è situato nelle vicinanze del fiume Brenta e si trova in una posizione
ideale per effettuare delle gite ed passeggiate naturalistiche in giornata.
La cucina offre numerose pietanze tra cui: pollo arrosto, costate, pasta fatta a mano, minestrone e
verdure di produzione propria.
L’agriturismo è dotato di 6 camere di varie tipologie
Foto 13 –Agriturismo La Storara

Agriturismo ai Laghetti del Brenta
L'agriturismo, a circa tre chilometri da Villa Camerini, si raggiunge attraverso una strada berciata
che si sviluppa sul bordo di alcuni laghetti di cava. Il suggestivo paesaggio invita a passeggiate
all'aria aperta e a momenti di profondo relax. La cucina proposta riguarda in modo particolare
piatti a base di asparagi, radicchio e ortaggi in generale legati alla tradizione veneta e vegetariana
(piatto tipico: carpaccio di asparagi).
L’agriturismo vende direttamente prodotti quali: miele e mais maranello.
Inoltre offre numerose attività ricreative come passeggiate e tiro con l'arco.
Foto 14, 15 – Agriturismo La Storara
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Tra le attività di trasformazione vi sono un macello, una cantina di rivendita vini sfusi, un
mangimificio e tre Aziende agricole di particolare interesse, qui di seguito riportate:

Azienda Agricola la Marostegana
L'Azienda Agricola La Marostegana è situata dove la natura del terreno, la disponibilità di acque
sorgive e il clima mite ne fanno un ambiente vocato alla coltivazione di ortaggi da taglio. Da
generazioni orientata alla coltivazione di foraggi e all'allevamento di bestiame, l'attività è il frutto
della trasformazione dell'Azienda di famiglia in una industria agro-alimentare completa: dalla
produzione alla trasformazione e commercializzazione di insalate da taglio.
La superficie, tutta di proprietà è di circa 40 ha.
La produzione delle orticole avviene in serre e i prodotti sono controllati mediante campionamento
per analisi, la campagna è regolarmente monitorata per la migliore resa. La racconta delle
insalate, per scelta aziendale avviene a mano, senza l'aiuto di macchinari, per garantire già nel
campo la prima cernita del prodotto e l'eliminazione dei corpi estranei.
I prodotti dell’azienda sono divisi in tre gruppi:
- Le insalatine (insalatina novella, insalatina rossa, rucola selvatica, valeriana, spinacino, Red
Chard, prezzemolo, basilico, mizuna, tatsoi)
- La prima gamma (insalatina novella, insalatina mista, rucola selvatica, valeriana, tutte insieme,
spinacino, Red Chard, radicchi etto, rucola a mazzetti, prezzemolo, basilico)
- La quarta gamma (insalatina novella, insalata mista, rucola selvatica, valeriana e alcuni mix in
ciotola con l’aggiunta di altri prodotti quali carote, mais, radicchio rosso e pan di zucchero).
Attuamente l’azienda dispone di magazzini di trasformazione per 2000mq con quattro moderne
linee di confezionamento, due per la prima gamma (prodotto non lavato) e due per la quarta
gamma (prodotto lavato).
La trasformazione della materia prima in prodotto lavato pronto all'uso, avviene con un sistema
automatizzato di lavaggio ed asciugatura, che assicura la massima sicurezza sanitaria con un
livello di qualità eccellente.
L’azienda dispone di automezzi termocondizionati per il trasporto dei prodotti verso le varie
piattaforme ortofrutticole sia in Italia che in Europa.
LA MAROSTEGANA propone il prodotto “freschissimi” ai massimi livelli qualitativi, il CONSORZIO
ne garantisce la sicurezza alimentare con l’applicazione del sistema di Protocollo di Prodotto
GLOBALGAP (certificazione di prodotto e di sito produttivo) trasferendo così all’Azienda un sistema
di gestione conforme alle norme UNI EN ISO 9002:94 (certificato No. 1420 IT 12473).
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Foto 16, 17, 18, 19, 20, 21– Az. Agr. “La Marostegana”, serre, insalatine, produzione
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Az. Agricola Nicola Gribaldo
L’azienda agricola prende il nome dal suo fondatore, Nicola Gribaldo che nel 1850 cominciò
l’attività con un primo stabilimento orticolo in Lombardia. In seguito dopo vari cambiamenti anche
a causa delle grandi Guerre lo stabilimento venne trasferito nel padovano e solo nel 1965 a
Piazzola sul Brenta.
Attualmente l’azienda occupa una superficie di ca. 60.000 mq, coltivati prevalentemente con faggi
in varietà, apprezzati dagli appassionati in Italia e anche all'estero.
L’azienda dispone di un bellissimo parco in cui si può apprezzare l’antica tradizione vivaistica, atta
alla valorizzazione di fiori e piante.
Sono presenti in vivaio sia piante in contenitore (che possono essere piantate in qualsiasi periodo
dell'anno) sia piante in pieno campo.
Inoltre sono presenti piante insolite e grasse, cespugli, rose, siepi, alberature e piante aromatiche.
La professionalità di questa azienda è confermata non solo dai suoi prodotti ma anche dal suo
spirito evolutivo. Essa infatti ritiene importante la formazione dei giovani. In diversi periodi
dell'anno i ragazzi che frequentano la Scuola Agraria, hanno la possibilità di verificare qui la loro
preparazione.
Foto 22, 23, 24 – Az. Agr. “Nicola Gribaldo”
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Azienda Agricola Biologica Gaia
Nata nel 2001, Gaia è un'azienda agricola che lavora secondo i criteri dell'agricoltura biologica.
Negli oltre due ettari e mezzo di superficie si producono circa trenta ortaggi stagionali, parte dei
quali vengono coltivati negli oltre 23.000 m³ di serre. L'azienda ha edificato un centro aziendale di
quasi 500 m², in parte adibiti a magazzino.
Dall'idea di Gaia nel 2005 è stata fondata “La Ruota”, una cooperativa agricola biologica nata dalla
collaborazione di cinque produttori (oggi dieci), che, nel rispetto del principio di filiera corta,
vendono i propri prodotti nei territori tra Mestrino e Treviso, Bassano del Grappa e Campodarsego
e nei rispettivi spacci aziendali, fornendo famiglie, ristoranti e negozi specializzati.
Fin dalla sua costituzione, l'azienda agricola Gaia si è posta l'obiettivo della promozione dei
prodotti agricoli locali e dell'agricoltura biologica, anche da un punto di vista culturale e di
sensibilizzazione dei cittadini.
Per il triennio 2007-2010 Gaia ha avviato la realizzazione di una linea di trasformazione di prodotti
freschi e l'implementazione dei servizi ricreativi e di ospitalità. L'idea è quella di creare uno spazio
dove organizzare degustazioni, incontri informativi, corsi di cucina e più in generale attività
didattiche per l’educazione ad un consumo critico e responsabile.
In linea con le motivazioni alla base della scelta dell'agricoltura biologica come metodo di
coltivazione rispettoso dell'ambiente, accompagnata da sistemi di recupero dell'acqua piovana e di
irrigazione efficienti.
I prodotti coltivati in serra e non sono: cavolo cappuccio a cuore, zucchine, piselli, kiwi,
peperoncino, cipolle, aglio, carote, pomodorini, zucca gialla, mele rosse e gialle, finocchi,
aromatiche, fagioli, bieta e molti altri prodotti.
L’azienda produce: birra biologica, olio di semi, vino Merlot, passata di pomodoro, miele di acacia,
tarassaco, tiglio, succo e aceto di mele.
Inoltre da alcuni anni l’azienda Gaia collabora con la Cooperativa Jonathan come fattoria didattica,
per gite e visite guidate.
Foto 25, 26, 27 – Az. Agr. biologica Gaia
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4. IL SISTEMA AMBIENTALE
4.1 Gli obiettivi e le analisi svolte
Relativamente al Sistema ambientale, il PAT provvede alla tutela delle risorse naturalistiche ed
ambientali e all’integrità del paesaggio, quali componenti fondamentali della risorsa territorio,
rispetto alle quali viene valutata la sostenibilità ambientale delle principali trasformazioni dello
stesso.
Le aree di valore naturale ed ambientale vengono così individuate e disciplinate dal PAT che ne
definisce gli obiettivi generali di tutela, valorizzazione e riqualificazione, in coerenza con le
indicazioni della pianificazione sovraordinata.
Gli elementi di interesse ambientale che vengono rilevati forniscono un quadro d'assieme delle
caratteristiche fisiche e biologiche che coesistono sul territorio, le quali, attraverso una più o meno
intensa azione antropica, ne definiscono la qualità paesaggistica ed ecosistemica.

4.2 L’uso del suolo
La Carta della classificazione dell’uso del suolo (Elab. 4.1) è stata realizzata utilizzando la
ortofotocarta come base per un primo screening, sulla quale è stato successivamente sovrapposto
il puntuale rilievo di campagna su tutto territorio, allo scopo di registrarne l’effettiva utilizzazione.
La legenda dell’uso del suolo deriva da un approfondimento della classificazione del sistema
europeo di mappatura dell’uso e copertura del suolo Corine Land Cover così come proposto nel
“Manuale delle linee guida per la redazione e gestione dei siti Natura 2000”.
Tale classificazione è stata in parte rivista ed adattata per soddisfare alle esigenze del calcolo della
Superficie Agricola Utilizzata così come previsto dall’Atto di Indirizzo di cui all’art. 50 della L.R.
11/2004, lettera c) e smi, oltre che per consentire la determinazione di indici ambientali di qualità
ecosistemica e di biodiversità, utilizzati nel prosieguo delle valutazioni, per la compilazione del
Quadro Conoscitivo e per la VAS.
La ripartizione del territorio comunale secondo le diverse categorie viene evidenziata nella tabella
che segue (vedi Tab. 5 – Fig. 3):
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Tab. 5 - Ripartizione della superficie comunale sulla base della classificazione dell’uso del suolo
Descrizione categoria
Superficie (ha)
Ambienti umidi fluviali
3,44
Aree industriali-artigianali-commerciali
78,22
Saliceti e altre formazioni riparie
75,24
Aree cimiteriali
3,13
Colture permanenti da legno
3,17
Fiumi
124,73
Frutteto
38,16
Filari e siepi
61,06
Gruppo arboreo
11,82
Laghi e bacini
42,8
Monumenti storici
11,82
Orto familiare
6,56
Colture floro-vivaistiche
43,11
Pioppeti in coltura
15,43
Prati stabili
438,34
Seminativi-prati avvicendati
2346,77
Aree ricreative e sportive permeabili
9,33
Terreni non coltivati con possibile colonizzazione
19,43
Vegetazione marginale
3,61
Vigneto
57,12
Viabilit. minore (sentieri-piste ciclabili)
13,81
Aree a verde privato
156,71
Vegetazione riparia
32,51
Viabilit. stradale principale e sue pertinenze
130,58
Aree verdi urbane
37,79
Zone residenziali a tessuto continuo
135,73
Zone residenziali a tessuto discontinuo e rado
194,21
4094,63
TOTALE

%
0,08
1,91
1,84
0,08
0,08
3,05
0,93
1,49
0,29
1,05
0,29
0,16
1,05
0,38
10,71
57,31
0,23
0,47
0,09
1,39
0,34
3,83
0,79
3,19
0,92
3,31
4,74
100%

Fig. 3 – Carta della classificazione dell’uso del suolo – Tav. 4.1
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4.3 Determinazione della Superficie Agricola Utilizzata (SAU) e Trasformabile
(STC)
Sulla base dei dati rilevati per la definizione della Carta dell’uso del suolo si è proceduto a
determinare con precisione le superfici che possono o meno essere incluse nella SAU in base a
quanto previsto dallo specifico Atto di Indirizzo art. 50 della LR 11/2004, lettera c) ed alle smi.
E’ stata in tal modo prodotta la Carta della SAU (Tav. 4.2) (Fig.4).
Fig. 4 – Carta della SAU – Elab. 4.2

Le classi dell’uso del suolo che sono impiegate per il calcolo della SAU sono elencate nella Tab. :
Tab. 6 - Dati di Superficie Agricola Utilizzata (SAU), espresse in ettari e %.
Superficie Agricola Utilizzata
Colture floro vivaistiche
Colture permanentida legno
Filari e siepi
Frutteto
Gruppo arboreo
Orto familiare
Pioppeti in coltura
Prati stabili
Seminativi - prati avvicendati
Vegetazione riparia
Vigneto

Superficie (ha)
43,11
3,17
61,06
38,16
11,82
6,56
15,43
438,34
2.346,77
32,51
57,12
3.054,05

%
1,41
0,10
2,00
1,25
0,39
0,21
0,51
14,35
76,84
1,06
1,87
100,0%
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La Superficie Agricola Utilizzata rilevata ammonta a 3.054,05 ettari.
Il valore di SAU va corretto aggiungendo la superficie occupata dalle Opere Pubbliche regionali e
statali realizzate dopo il 1990, ma verificando che tale dato assomma nel nostro caso a 0, il valore
della SAU corretta da considerare resta invariato, pari a 3.054,05 ha.
La superficie comunale è pari a 4.094,63 ha.
La superficie dei corpi idrici è pari a 167,53 ha.
Pertanto la STC (Superficie Territoriale Comunale) è pari a 3.914,91 ha.
STC = Superficie comunale – Superficie corpi idrici – Superficie OOPP realizzate dopo 1990 =
= 4.094,63 – 167,53 - 0.00 = 3.927,10 ha
Nel rispetto della procedura indicata all’Atto di indirizzo specifico (DGR 3811/2009 lettera C),
facendo il rapporto di tale valore di SAU con l’intera superficie comunale (STC) otteniamo il
seguente valore:
SAU/STC = 3.054,05 / 3.927,10 = 0.7777 = 77,77%
Tale valore ricavato risulta superiore alla soglia prevista dalla L.R. 11/04 pari a 61,3%, pertanto
l’indice da utilizzare per il calcolo della SAU trasformabile è di 1,3%:
SAU trasformabile = SAU x 1,3% = 3.054,05 x 0,013 = 39,70 ha
Ne risulta quindi un valore complessivo di SAU trasformabile massima, nell’arco dei dieci anni di
validità del PAT, pari a 39,70 ha = mq 397.026,50
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Fig. 5 - Calcolo della Superficie Agricola Trasformabile

4.4 Il Quadro Conoscitivo
L’articolo 10 della Legge Urbanistica 11/2004 descrive il Quadro Conoscitivo come “il sistema
integrato delle informazioni e dei dati necessari alla comprensione delle tematiche svolte dagli
strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica”. Si tratta in concreto dell’insieme organizzato
di informazioni volte alla descrizione delle caratteristiche ambientali e socio economiche esistenti
del territorio comunale. Le informazioni sono organizzate in matrici:
1. Aria
2. Clima
3. Acqua
4. Suolo e Sottosuolo
5. Biodiversità
6. Paesaggio
7. Patrimonio CAA
8. Inquinamenti Fisici
9. Economia e Società
10. Pianificazione e Vincoli
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Per ogni matrice sono richieste le informazioni indicate nell’atto di Indirizzo lettera a); nello stesso
documento viene descritto come le informazioni

all’interno delle matrici devono essere

organizzate.
I rilievi e le indagini hanno riguardato diverse matrici. In particolare nella matrice Suolo e
Sottosuolo è stato riportato l’uso del suolo; nella matrice Biodiversità sono stati riportati gli
elementi che costituiscono le Reti Ecologiche (Core area, corridoi ecologici,...) oltre che indicazioni
sulle specie di flora e di fauna rilevate. Sono state aggiunte le informazioni relative alle formazioni
lineari, agli esemplari arborei, alla viabilità rurale, alle aree boscate. Per molti degli elementi
rilevati inoltre è stata scattata una foto a testimonianza del valore dell’elemento.
Nella matrice Paesaggio sono stati individuate le Unità di Paesaggio ed infine nella matrice
Economia e Società sono state inserite tutte le informazioni relative al sistema rurale da rilievo e
da censimento ISTAT (SAU, Superficie agricola a seminativo, numero di aziende biologiche ecc.).
In quest’ultima matrice è possibile per ogni azienda rilevata visionarne la scheda contenente i dati
essenziali.

Tutti gli elementi caratterizzanti il “territorio aperto” sono stati inseriti all’interno di un database,
consultabile direttamente con l’applicazione informatica GIS (Geomedia).
Infatti, in accordo a quanto definito dalla lettera a) – Banche dati e cartografia – degli atti di
indirizzo ai sensi dell’art. 50 delle legge urbanistica e alle modifiche apportate dalla DGR
3811/2009, i dati della pianificazione rappresentabili sulla Carta Tecnica Regionale (CTR) sono
stati creati mediante l’uso di applicazioni informatiche di tipo GIS, utilizzando esclusivamente la
CTR Numerica aggiornata.
La banca dati da associare al GIS è stata strutturata per gruppi tematici, ordinati secondo il
contesto di applicazione e così come previsto dagli atti di indirizzo (gruppo- tematico-tema-classesub-classe-oggetto). Tutti gli oggetti della banca dati sono stati georeferenziati nella stessa
proiezione della CTRN (Gauss-Boaga) e nello stesso fuso (Fuso Ovest) essendo l’impostazione
dell’intera banca dati urbanistica regionale su questo fuso.
Successivamente, per ogni dato sono stati creati i relativi metadati (shape file con estensione
.shp) al fine di tener traccia dell’origine del dato.

I dati così organizzati saranno facilmente consultabili in qualsiasi momento da un operatore
qualificato.

Sarà

di

competenza,

ma

soprattutto

nell’interesse,

del

comune

il

continuo

aggiornamento del Quadro Conoscitivo.
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4.5 Gli elementi ambientali rilevati
L’analisi del sistema ambientale si è quindi sviluppata ed approfondita con il rilievo dei principali
elementi caratterizzanti il territorio aperto, ossia:
-

gli elementi lineari vegetali: filari, siepi, piantate, alberate ecc;

-

la viabilità rurale e minore;

-

gli esemplari arborei;

-

le aree boscate;

-

il reticolo idrografico, corsi d’acqua principali e minori.

Per ognuno di questi elementi, all’atto della sua identificazione puntuale, è stata compilata una
scheda e sono state eseguite una o più riprese fotografiche.
La loro localizzazione d’assieme è visibile nella cartografia specifica data dalla Carta degli
elementi del paesaggio rurale e delle Unità di Paesaggio (Tav. 7.5).
In questo modo è stato possibile raccogliere, oltre ad una precisa e puntuale catalogazione degli
elementi suddetti, costituenti parte importante del Quadro Conoscitivo, i dati di base da impiegare
nella successiva definizione delle caratteristiche paesaggistiche ed ecosistemiche

del territorio

aperto.
Inoltre per una maggiore completezza dell’informazione la suddetta tavola è stata integrata con le
informazioni relative alla pianificazione faunistico-venatoria vigente nel territorio comunale la
quale fa riferimento al Piano faunistico venatorio della Regione Veneto 2007 con validità
2007/2012 e l’aggiornamento dati del Piano fanunistico venatorio della Provincia di Padova
2007/2012.

4.5.1

Elementi lineari vegetali e viabilità minore

Le caratteristiche del territorio comunale non sembrano influire sulla maggiore o minore presenza
di siepi. Sia il territorio a nord, caratterizzato dalla forte presenza dei prati stabili, che il paesaggio
a sud, che mostra ampi spazi aperti a seminativo, sono contraddistinti dall’importante e costante
presenza di elementi lineari vegetali di rilievo come evidenziato nella Fig. 6.
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Fig. 6 – Elementi lineari

Nella parte occidentale interna le siepi sono per lo più disposte con orientamento da est ad ovest.
Particolarmente estesa in questa zona è la viabilità minore, che crea una rete di strade bianche
che conducono attraverso un paesaggio di pregio costituito da prati e siepi di platani governati a
fustaia. L’insieme di questi elementi sottolinea la valenza ambientale e paesaggistica del territorio
aperto: anche per questo motivo la fitta viabilità minore costituisce una rete da sviluppare per la
fruizione ciclo-turistica del territorio. A tal riguardo appare interessante il collegamento di tale rete
all’esistente asse ciclo pedonale del Brenta e quello di progetto della Treviso-Ostiglia, tra loro
perpendicolari.
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Foto 28 – Siepe di platani

Attorno alla frazione di Presina e nelle zone a nord e a ovest dell’abitato di Piazzola il territorio è
caratterizzato da appezzamenti più frazionati, che creano un costante alternarsi di prati stabili e
seminativi. Anche in questo caso l’elevata la presenza di siepi, solitamente più brevi di quelle
descritte precedentemente, si associa ad una viabilità minore di limitata estensione.

Foto 29 – Viabilità minore

Da segnalare per la peculiare conformazione e la valenza paesaggistica il l’ambito della campagna
posta dietro il parco di villa Contarini-Simes, in gran parte costeggiata dalla strada sopraelevata.
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Foto 30 – Villa Contarini

Il paesaggio a sud di Piazzola con gli abitati di Tremignon e Vaccarino, mostra una maggiore
edificazione e una quasi totale prevalenza del seminativo con una modesta l’estensione della
viabilità secondaria e del sistema delle siepi.

Infine, dal cimitero di Vaccarino fino alla stretta ansa del Brenta l’area è più povera di siepi e
viabilità minore, oltre che priva di dislivelli o aspetti caratteristici. L’area che si estende ad est di
villa Trieste, a sud di Vaccarino è caratterizzata da aree di piccole dimensioni, dalla quasi totale
assenza di siepi e case sparse, nonché dalla coltivazione di pioppi ai margini di grandi estensioni
coltivate a cereali. Il paesaggio che ne deriva è quindi quello dei grandi spazi aperti.
Foto 31 – Grandi spazi aperti

Un tempo le siepi campestri, oltre che ad essere utilizzate come elemento di delimitazione della
proprietà, costituivano la principale fonte di approvvigionamento legnoso per le popolazioni di
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pianura.

Al giorno d’oggi, anche grazie all’impiego di alcune specifiche misure di politica comunitarie
agro-ambientali, ad una maggiore sensibilità ambientale legata al recupero di elementi
paesaggistici tradizionali, ma anche al contrasto dei mutamenti climatici in atto (prot. di Kyoto)
ed alla importantissima difesa della biodiversità, si sta parzialmente procedendo ad una rivalorizzazione delle siepi campestri.
Le formazioni arboree lineari infatti svolgono molteplici funzioni tra cui:
-

Funzione produttiva: produzione di legna da ardere, ma anche da opera;

-

Funzione ecologica: creazione di habitat per la fauna selvatica, aumento della
biodiversità e assorbimento dell'anidride carbonica atmosferica;

-

Funzione protettiva: consolidamento delle rive dei corsi d'acqua;

-

Funzione igienica: difesa dal rumore; difesa dalle sostanze inquinanti prodotte dal
traffico (fumi, polveri ecc);

-

Funzione estetico-ricreativa: abbellimento del paesaggio; creazione di occasioni di svago
(raccolta di piccoli frutti, attività venatoria, ecc.); possibilità di effettuare osservazioni
naturalistiche.
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Viale delle Magnolie

L’aspetto paesaggistico del viale è particolarmente interessante, tale da essere vincolato ai sensi
del Dlg. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio".
Il Viale delle Magnolie è l’asse centrale che da sud si immette nel complesso della Piazza e di Villa
Contarini, realizzato agli inizi del Novecento.
E’ costituito da 126 esemplari di magnolia - Magnolia grandiflora - di elevate dimensioni, in
discrete condizioni stazionali in quanto poste a dimora

su aiuole inerbite sufficientemente

spaziose.
Le piante sono distribuite non del tutto omogeneamente, sia per quanto riguarda la disposizione
nel Viale, che in merito alla loro localizzazione in ambito pubblico/privato. Gli alberi sono perlopiù
individui ben conformati che hanno raggiunto lo stadio adulto di sviluppo, con fusti diritti e chiome
armoniche e ben sviluppate.
Si tratta di alberature in viale stradale, con età superiore ai 70-80 anni, ed in qualche caso anche
secolari, che raggiungono altezze tra i 13 ed i 20 m, con diametro del fusto anche superiore a 100
cm.

Foto 32 – Viale delle Magnolie
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Alberi esemplari

Sul territorio aperto di Piazzola sul Brenta sono stati rilevati e censiti

72 esemplari arborei –

soprattutto pioppo nero (43 elementi)- caratterizzati mediamente da un’altezza di 18-20 metri, da
un’età stimata superiore ai 40 anni e da diametro del tronco superiore ad 1 m. Date le
caratteristiche del territorio precedentemente descritto, è stata riscontrata una maggiore
concentrazione degli stessi nella parte settentrionale del comune.

Foto 33, 34 - Esemplari di Populus nigra
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Ambiti fluviali

Il territorio comunale posto lungo il confine orientale è dominato dal sistema ecologico e
paesaggistico del Fiume Brenta.

Il Brenta è uno dei principali fiumi che sfociano nell'alto Adriatico, a nord del Po, ed è lungo circa
174 km.
Caratterizzato da una complessa e non ancora ben definita etimologia (forse di derivazione
Cimbra: Brintaal, alluvione), fino alla piena del 589 il Brenta sfociava assieme al Piave in quella
che oggi è la bocca di porto del Lido, percorrendo il letto dell'attuale Canal Grande, mentre il Piave
giungeva dall'attuale canale lagunare di San Felice. A seguito della rotta, il Brenta sfociò
nell'attuale bocca di Malamocco, ed il Piave prese il corso attuale del Sile, lasciando le terre
attorno ai loro vecchi corsi alla mercé delle maree, che li impaludarono formando l'attuale Laguna
di Venezia
Il fiume nasce dai laghi di Levico e di Caldonazzo (TN) e percorre tutta la Valsugana,
attraversando il paese di Borgo Valsugana. A Primolano entra nel Canale di Brenta, transitando
per Cismon del Grappa, Valstagna, San Nazario, Campolongo sul Brenta, Solagna, Pove del
Grappa e Campese.
Foto 35 – Fiume Brenta

Raggiunta la pianura veneta presso la città di Bassano del Grappa, dove scorre sotto il famoso
“Ponte degli alpini” progettato da Andrea Palladio, prosegue il percorso planiziale con struttura
meandriforme ed alimenta le falde freatiche di diversi fiumi di risorgiva quali il Sile, il Dese e altri
minori. Transita in prossimità di Nove, Cartigliano, Tezze sul Brenta, Fontaniva, Cittadella,
Carmignano di Brenta, Grantorto, San Giorgio in Bosco, Piazzola sul Brenta, Campo San Martino, e
prosegue con un alveo navigabile per Curtarolo e Vaccarino, tocca Limena, Vigodarzere, Vigonza,
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Ponte di Brenta, Noventa Padovana ed arriva a Stra, dove, per mezzo di chiuse, inizia il ramo
minore della Brenta Vecchia e la Brenta Nuova.

Lungo il corso del Fiume Brenta possono essere individuate tre diverse situazioni morfologiche:
-

il tratto montano, caratterizzato da un’elevata pendenza, dove il fiume scorre incassato
nella valle;

-

il tratto dell’alta pianura, da Bassano fino all’area settentrionale del comune di Piazzola,
dove è tipico osservare più corsi d’acqua che si intrecciano formando degli isolotti
(sistema dei canali intrecciati);

-

il tratto meridionale, da Piazzola sino alla foce, dove il fiume forma ampi meandri.

Fig. 7 – Immagine satellitare del corso del medio Brenta

Nella parte settentrionale nel comune di Piazzola possiamo osservare come il sistema dei canali
intrecciati (Fig. 8) abbia consentito alla formazione di numerosi isolotti. Di norma le piene
intaccano gli isolotti facendoli scomparire o accrescendoli fino a raggiungere una cera stabilità: in
questo caso rimangono emersi anche durante le innondazioni e riescono a sviluppare una
vegetazione con piante a medio fusto (pioppi, ontani, robinie e salici bianchi).
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Fig. 8 – Sistema dei canali intrecciati

Nel tratto meridionale il Fiume Brenta diminuisce la propria capacità di trasporto; per la minor
pendenza scorre più lento, formando un unico canale di tipo meandriforme (Fig. 9)
Fig. 9 – Struttura meandriforme
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I meandri sono anse abbastanza regolari, le cui dimensioni dipendono dalle caratteristiche del
corso d’acqua e dal tipo di sedimento. Le irregolarità che il corso d’acqua incontra sul fondo e
lungo la riva ne fanno spostare il flusso da una sponda all’altra. Il materiale asportato da una
parte viene depositato nell’altra: erosione e deposito creano così sinuosità sempre più accentuate.
Allo stato “fossile” lo scostamento sia in direzione parallela che traversale rispetto al pendio, erode
la riva concava depositando il materiale sul lato convesso del successivo meandro.
In questo modo non è difficile individuare i paleo-alvei, cioè l’antico letto del fiume, visibili anche
nel tratto meandriforme del Fiume Brenta che attraversa Piazzola sul Brenta.

Lungo il corso d’acqua si distinguono principalmente due tipi di sistemi vegetali:
- grandi fasce boscate naturaliformi dove si inseriscono impianti di pioppicoltura, prevalenti
nelle zone a nord dell’abitato di Piazzola;
- sottili fasce alberate naturaliformi, centro e sud;
- argini inerbiti, attorno a Vaccarino.
Tra le specie presenti nelle zone boscate vi è una netta prevalenza di grandi esemplari di pioppi
neri e solo secondariamente di salici e robinie. Particolare importanza riveste poi il sistema dei
laghi e delle aree umide a nord-est di Villa Contarini, caratterizzato da ampi tratti occupati da
vegetazione ripariale con notevoli potenzialità di fruizione. Come già accennato, vi è infine da
ricordare il particolare paesaggio dei rilievi e delle depressioni dovute ai passati mutamenti del
letto del Brenta.

Passando alla composizione vegetazionale delle sponde, essendo impossibile fornirne un’adeguata
descrizione in questa sede, viene di seguito presentata una tabella relativa alla quantificazione
delle unità ecosistemiche fluviali e perifluviali del Fiume Brenta eseguita nel corso della stagione
vegetativa 2001. Tali rilievi sono stati compiuti mediante numerosi sopralluoghi nell’area oggetto,
impiegando come base conoscitiva gli studi fitosociologici di Sburlino e Marchiori (1987) e
Fiorentin (1994).
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Quantificazione delle unità ecosistemiche fluviali e perifluviali dell’intero corso del fiume Brenta.
Nella quarta colonna sono riportate le superfici percentuali escludendo la matrice (i coltivi) e il
fiume.
N=numero di macchie;
Dm=numero di macchie ogni 100 ha (rispetto alla superficie parziale);
Sm=superficie media delle macchie.
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Foto 36, 37, 38 – Il Brenta e la vegetazione riparia

Il territorio comunale presenta inoltre numerosi corpi idrici minori costituiti principalmente dal
fiume Ceresone da una fitta maglia di rogge e canali di scolo che delimitano gli appezzamenti.
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Foto 39, 40 – Fiume Ceresone

Da un punto di vista vegetazionale, e quindi ecologico, i corpi idrici finora descritti presentano
diverse caratteristiche relative alla gestione delle sponde e all’eventuale presenza di specie
erbacee o anche arbustive e arboree. Infine il fiume Ceresone scorre per un breve tratto lungo il
confine nord-occidentale, con rive senza argini e con vegetazione erbacea, così come lo Scolo
Limenella che costituisce il confine orientale del comune.
Foto 41, 42 – Rogge
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Piano faunistico venatorio

Confrontando il piano Piano Faunistico-Venatorio Regionale approvato con LR 5 gennaio 2007, n°
1, con il Piano Faunistico-Venatorio (PFV) della Provincia di Padova, approvato con delibere di
Consiglio Provinciale n° 50 e n° 51 del 21 e 30 luglio 2003, sono state rilevate le modifiche sul
numero degli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) e su alcuni istituti di protezione.
La Provincia di Padova nell’aggiornare i dati ha evidenziato che gli ATC da 8 sono stati ridotti a 5,
è stata individuata una nuova Zona di Ripopolamento e Cattura (ZRC) e sono stati modificati i
confini di un'altra ZRC.
Quindi sono stati rielaborati i dati inerenti ai singoli ATC, quali la superficie totale, la superficie
agro-silvo-pastorale (ASP), le superfici degli istituti di protezione, al fine di calcolare la superficie
cacciabile e la densità venatoria. Tali operazioni sono state effettuate prevalentemente in modo
cartografico, sulla base della cartografia allegata alla LR 1/2007.
Sono state inoltre aggiornate le superfici ASP degli istituti di protezione della fauna, considerando
anche il nuovo sviluppo urbano verificatosi dalla precedente elaborazione (anno 2003) ad oggi.

Piazzola sul Brenta ricade all’interno dell’Ambito n°1 individuato dall’aggiornamento dati della
Provincia di Padova.

I dati dell’Ambito n°1
Altri

comuni

interessati:

Cadoneghe,

Campo

San

Martino,

Campodarsego,

Campodoro,

Carmignano di Brenta, Cittadella, Curtarolo, Fontaniva, Galliera Veneta, Gazzo, Grantorto, Limena,
Noventa Padovana, San Giorgio delle Pertiche, San Giorgio in Bosco, San Martino di Lupari, San
Pietro in Gu', Santa Giustina in Colle, Tombolo, Vigodarzere, Vigonza, Villa del Conte, Villafranca
Padovana, Villanova di Camposampiero.
Comuni parzialmente interessati: Saonara, Veggiano, Massanzago, Saccolongo, Selvazzano
Dentro, Padova, Mestrino, Camposampiero, Borgoricco, Loreggia, Rubano.
Parchi: nessuno
Oasi: Armonia, Cave di Rubano, Contessa, Le Motte, Tergola, Tergola Paludi di
Onara, Villa Contarini.
ZRC: Barrucchella Ca' Farini, Boschi, Busiago, Colonia, Contarina, Desman, La Mira,
Lissaro, Palazzo del Conte, Reschigliano, Tergola, Tremignon Vaccarino, Vanzo, Villa
Kerian.
Aziende Faunistico-venatorie: nessuna.
Campi addestramento cani: Bosco Baini, Giara Bassa, Vaccarina.
SUPERFICIE TERRITORIALE ha 60.046
SUPERFICIE AGRO-SILVO-PASTORALE ha 39.534
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Tab. 7 – Dati riassunti per l’ACT 1 – Fonte: Provincia di Padova

Tab. 8 – Pressione venatoria per l’ACT 1 – Fonte Provincia di Padova

Come evidenziato nel Comune di Piazzola sul Brenta siamo in presenza di:
- un’ Oasi di protezione “Villa Contarini”
Tab. 9 – Estratto della tabella 17 dell’elenco delle Oasi di Protezione – Fonte Provincia di Padova

- due Zone di Ripopolamento e Cattura: “Contarina” – “Tremignon-Vaccarino”

Tab. 10 – Estratto della tabella 19 dell’elenco delle Zone di Ripopolamento e Cattura
– Fonte Provincia di Padova
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- un’area di addestramento cani: “Bosco Baini”
Tab. 11 – Estratto della tabella 22 dell’elenco dei campi di addestramento cani
– Fonte Provincia di Padova

Inoltre a completezza delle informazioni fornite, l’area dell’Oasi di Villa Contarini e le Zone di
Ripopolamento e Cattura “Contarina” e “Tremignon-Vaccarino” sono state riportate nella Tavola
7.5 – Carta degli elementi del paesaggio rurale e delle unità di paesaggio.
La trasposizione è avvenuta mediante confronto visivo e sovrapposizione delle cartografie in
quanto non sono disponibili gli shape file della cartografia Regionale.

Fig. 10, 11 – Estratto della Cartografia e legenda relativa alla Pianificazione faunistico – venatoria
Regione Veneto 2007-2012
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Fig. 12 – Tav. 7.5 con evidenziati gli elementi della cartografia relativa alla Pianificazione faunistico
– venatoria
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4.6 Gli ambiti ecosistemici omogenei

4.6.1 Le unità di Paesaggio e analisi connesse
Procedendo con l’analisi degli elementi ambientali e paesaggistici presenti si è quindi proceduto
verso una analisi complessiva, suddividendo il territorio in ambiti omogenei dal punto di vista della
orografia/morfologia e per quanto riguarda l’utilizzo del suolo. Tali aree sono quindi caratterizzate
dalla presenza omogenea su tutta la sua superficie degli elementi vegetazionali, oltre che da una
generica uniformità delle sistemazioni agrarie. Le unità di paesaggio individuate sono 5,
escludendo i centri urbani.

Fig. 13 – Particolare della Tav. 7.5 con individuazione delle 5 Unità di paesaggio

Il successivo passaggio è consistito nella valutazione da un punto di vista ecosistemico, quanto
più possibile oggettivo, delle unità individuate.
Tale attribuzione di valore è avvenuta dando la massima importanza a tutti quegli elementi ed a
tutte quelle combinazioni che:
-

favoriscono la protezione del suolo dall’erosione,

-

incrementano la permeabilità del suolo,
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riducono o minimizzano la contaminazione del suolo e della falda acquifera con dispersione
di sostanze inquinanti,

-

mostrano una elevata capacità di fissare l’anidride carbonica,

-

contribuiscono all’aumento della biodiversità (reti ecologiche),

-

migliorano il quadro paesistico complessivo.

In altre parole, vengono messe in evidenza tutte le condizioni naturali o vicine alla naturalità che
aumentando la complessità ecosistemica, ne favoriscono la stabilità ecologica, quindi la
sostenibilità.
Il metodo che è stato utilizzato si fonda sulla quantificazione delle presenze fisiche che hanno
effetto diretto sul territorio e sulla stima del loro impatto potenziale standard, positivo o negativo,
sull’ecosistema.

Ad ogni categoria presente in ogni ambito omogeneo, è stato assegnato un punteggio variabile
(valore ecosistemico), via via più elevato quanto maggiore è il contributo potenziale, negativo o
positivo, fornito al sistema ambientale (suolo, acqua, biosfera), da tenere in considerazione per
ogni tipo di trasformazione e gestione antropica della superficie.
Tale punteggio, per esempio, assume elevato valore positivo per le formazioni naturali, quali
formazioni vegetali, idrografia (elementi di pregio naturalistico); negativo con diverso valore per
elementi di disturbo o detrattori (viabilità non rurale, zone industriali, ambiti estrattivi, aree
fortemente urbanizzate).
Il valore ecosistemico di ogni unità di paesaggio viene stabilito dalla sommatoria dei contributi
ponderati di ciascuna categoria di uso del suolo presente nell’ambito.
Nella Tab. 12 viene descritto il punteggio che ogni ambito ha raggiunto e il giudizio ottenuto.
Tab. 12 - Classificazione ecosistemica delle unità territoriali
Cod UP
1
5
2
3
4

Descrizione
Paesaggio fluviale del Brenta
Paesaggio della Villa Contarini
Paesaggio dei prati stabili
Paesaggio dei prati e dei seminativi
Paesaggio dei seminativi

Classe
Ottima
Ottima
Buona
Discreta
Sufficiente
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La situazione complessiva è evidenziata nella Carta della qualità ecosistemica (Tav. 7.6)
sintetizzata di seguito (Fig. 14).
Fig. 14 - Sintesi della classificazione delle unità di paesaggio classificate in funzione della qualità
ecosistemica

Gli ambiti 1 e 5 mostrano il maggior grado di naturalità:
L’ambito 1 – Paesaggio fluviale del Brenta è costituito da grandi masse boscate naturaliformi con
elevata presenza di biodiversità (core area), importante sistema fluviale del Fiume Brenta e di
aree umide. Lungo il corso d’acqua si distinguono principalmente due tipi di sistemi vegetali:
grandi fasce boscate naturaliformi dove si inseriscono impianti di pioppicoltura –prevalenti nelle
zone a nord dell’abitato di Piazzola-, sottili fasce alberate naturaliformi -centro e sud- e argini
inerbiti –attorno a Vaccarino-. Tra le specie presenti nelle zone boscate vi è una netta prevalenza
di grandi esemplari di pioppi neri e solo secondariamente di salici e robinie. Vi è infine da riportare
il particolare paesaggio dei rilievi e delle depressioni dovute ai passati mutamenti del letto del
Brenta.

51

Comune di
PIAZZOLA SUL BRENTA
PAT 2011

RELAZIONE SETTORE
RURALE-AMBIENTALE

Foto 43 – Paesaggio fluviale del Brenta

L’ambito 5 – Paesaggio della Villa Contarini-Simes, contesto figurativo del parco della villa con
paesaggio aperto regolare, di grande prospettiva da e verso la villa.
A tal riguardo da segnalarsi per la peculiare conformazione e la valenza paesaggistica è il
comprensorio dei campi posti dietro il parco di villa, in gran parte costeggiati dalla strada
sopraelevata ed ospitanti un ippodromo fino ai primi decenni del secolo scorso.
Foto 44 – Paesaggio della Villa Contarini

L’ambito 2 – Paesaggio dei prati stabili, mostra un buon grado di naturalità dato dalla prevalenza
di prati stabili irrigui con ottima vocazione produttiva, limitata edificazione diffusa, una estesa rete
viaria minore e un’elevata presenza di piantate ed alberate. Attorno alle due frazioni di Isola
Mantegna e Carturo si estende un territorio coltivato prevalentemente a prati stabili da parte di
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poche grandi aziende zootecniche ad indirizzo produttivo bovini da latte. Nonostante la
dimensione degli appezzamenti, è comunque presente un buon numero di siepi disposte
prevalentemente da est ad ovest. Particolarmente estesa in questa zona è viabilità minore, che
crea una rete di strade bianche che conducono attraverso un paesaggio di pregio costituito da
prati e siepi di platani governati a fustaia.
Foto 45 – Paesaggio dei prati stabili

L’ambito 3 – Paesaggio dei prati e dei seminativi, ha una discreta naturalità in quanto presenta un
elevato frazionamento fondiario con piccole unità ponderali, con l’alternanza di prato stabile e
seminativo. Notevole rilevanza di vegetazione arboreo-arbustivo lineare ed una elevata vocazione
agricolo-produttiva.
Attorno alla frazione di Presina e nelle zone a nord e a ovest dell’abitato di Piazzola il territorio è
caratterizzato da appezzamenti più frazionati, che creano un costante alternarsi di prati stabili e
seminativi. In questa zona è presente la maggiore piantagione di noci da frutto dell’intero
territorio comunale, interamente recintata e visibile da buona parte del territorio circostante; sono
inoltre presenti diversi vivai ornamentali di medie dimensioni, oltre ad un grande impianto d
orticoltura in serra.

53

Comune di
PIAZZOLA SUL BRENTA
PAT 2011

RELAZIONE SETTORE
RURALE-AMBIENTALE

Foto 46 – Paesaggio dei prati e dei seminativi

Infine l’ambito 4 – Paesaggio dei seminativi, risulta con un grado di naturalità appena sufficiente,
in quanto il paesaggio presenta la presenza di appezzamenti di levate dimensioni con una
cospicua presenza di edificazione sparsa e ad usi extra-agricoli. si riscontra una maggiore
edificazione e una quasi totale prevalenza del seminativo; modesta l’estensione della viabilità
secondaria e del sistema delle siepi.
Foto 47 – Paesaggio dei seminativi
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4.6.2 Ambiti paesaggistici da PTRC
Per completare le informazioni in merito alle unità di paesaggio e agli elementi caratterizzanti il
territorio rurale riportiamo gli estratti cartografici degli Ambiti di Paesaggio così come riportati
nell’Atlante ricognitivo del PTRC della Regione Veneto.
Le informazioni non sono state riportate nella cartografia di analisi da noi effettuate in quanto la
commistione delle informazioni rendevano illeggibili i già numerosi dati riportati.
I dati del PTRC e le indicazioni fornite dall’Atlante ricognitivo, qui di seguito riportate, sono state
però tenute in considerazione per la stesura delle due tavole 7.8 – Carta delle indicazioni
progettuali: vincoli, fragilità, invarianti e 7.9 – Carta delle indicazioni progettuali: trasformabilità,
rete ecologica.
Secondo l’Atlante ricognitivo il Comune di Piazzola sul Brenta ricade nell’ambito:
- n°22 – Fascia delle risorgive tra Brenta e Piave (per una piccola porzione a Nord del Comune di
Piazzola sul Brenta)
- n°29 – Pianura tra Padova e Vicenza. (per la restante totalità del Comune di Piazzola sul
Brenta).

AMBITO 22

AMBITO 29
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Tavola dei Valori naturalistico-ambientali e storico-culturali con riferimento al territorio del
Comune di Piazzola sul Brenta.
Fig. 15 – Estratto dell’Ambito 22 e 29 – Valori naturalistico-ambientali e storico-culturali
AMBITO 22

AMBITO 29
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Ambito 22
INQUADRAMENTO NORMATIVO
“Sull’ambito ricade, come da PTRC 1992: parte dell’ambito di valore naturalistico-ambientale del
Medio Corso del Brenta (ambito 20). (…)
L’ambito è interessato dalle seguenti aree appartenenti alla Rete Natura 2000: SIC e ZPS
IT3260018 Grave e zone umide della Brenta (parte in sinistra Brenta);(…).”

GEOMORFOLOGIA E IDROGRAFIA
“L’ambito fa parte della bassa pianura antica, calcarea, a valle della linea delle risorgive, con
modello de posizionale a dossi sabbiosi e piane alluvionali a depositi fini.
Proprio per la sua composizione geomorfologica ha luogo in questo territorio il fenomeno delle
risorgive: l’acque sotterranee dell’alta pianura scorrono nella falda freatica e, al momento di
incontro dei depositi argillosi ed impermeabili che compongono la bassa pianura, risalgono in
superficie formando le polle sorgive.(…)È da segnalare inoltre la presenza del fiume Brenta che
delimita l’ambito ad ovest.”

VALORI NATURALISTICO-AMBIENTALI E STORICO-CULTURALI

“Il valore naturalistico ed ecosistemico dell’ambito è espresso dalla buona varietà di habitat
presenti nel territorio. Diverse sono le aree tutelate ed inserite nella Rete Natura 2000 (…).
Da segnalare anche la presenza delle grave e zone umide del Brenta, ambiente fluviale con greti,
aree golenali, meandri morti, steppe fluviali, saliceti riparali, ed estesi boschi idrofili, che
costituisce un complesso di habitat importante per specie ornitiche rare e localizzate.
L’ambito è segnato da importanti presenze di interesse storico-culturale, legate soprattutto
all’ambiente tipico del paesaggio di risorgiva e al sistema fluviale del Sile, tra cui le numerose
strutture molitorie e gli altri opifici idraulici. (…)”.

Ambito 29
Sull’ambito e proprio nel Comune di Piazzola sul Brenta ricade come da PTRC del 1992 l’ambito di
valore naturalistico-ambientale del Medio Corso del Brenta (ambito 20).
L’ambito per il Comune di Piazzola sul Brenta è interessato dall’area appartenente alla Rete Natura
2000: SIC e ZPS IT3260018 Grave e Zone Umide della Brenta.
Dalla relazione dell’Atlante ricognitivo inoltre si evince che:

“ GEOMORFOLOGIA E IDROGRAFIA - L’ambito fa parte della pianura modale del Brenta di origine
fluvioglaciale

e

del

sistema

Bacchiglione-Astico,

intervallata

da

dossi

ed

aree

depresse
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pianeggianti. In corrispondenza dei fiumi principali - Brenta e Bacchiglione - si trovano le rispettive
piane di divagazione a meandri con depositi derivanti da rocce calcaree di origine sedimentaria.(…)
L’ambito si trova a valle della fascia delle risorgive e la sua idrografi a è caratterizzata dalla
presenza dei due fiumi di interesse regionale, Brenta e Bacchiglione, dal fiume Ceresone e da una
serie di rogge nella parte nord dell’ambito.”

“VEGETAZIONE E USO DEL SUOLO - La vegetazione di pregio presente nell’ambito è scarsa e
perlopiù formata da saliceti e formazioni riparie, soprattutto lungo i corsi fluviali (molto estesi sul
Brenta, sul Bacchiglione e nella fossa Tesina Padovana. (…) Il territorio è occupato da colture a
seminativo, vigneti e risaie che in passato erano maggiormente sfruttate, come testimonia la
grande presenza di rogge e mulini. Da sottolineare infine anche la presenza di prati stabili nel
territorio di Gazzo, in genere associati alle risaie.”

“INSEDIAMENTI E INFRASTRUTTURE – (…) Per quanto concerne il sistema infrastrutturale,
l’ambito è attraversato in direzione est-ovest dal sistema infrastrutturale del Corridoio V ed è
lambito ad est dal fiume Brenta. (…)”

“VALORI NATURALISTICO-AMBIENTALI E STORICO-CULTURALI - Il valore dell’ambito, dal punto di
vista naturalistico,è espresso essenzialmente dalla presenza di corsi di risorgiva accompagnati da
vegetazione ripariale e da una parte del tratto del fiume Brenta che conserva interessanti
caratteristiche di naturalità. L’ambiente fluviale infatti comprende non solo il greto del fiume, ma
anche aree golenali, meandri morti, steppe fluviali, saliceti ripariali e boschi igrofili. Rilevante è
anche la presenza di specchi lacustri ed aree umide con canneti ed altra vegetazione tipica delle
zone umide, risultato di pregresse escavazioni. Presenti nel territorio anche relitti di boschi
planiziali e prati stabili, seppur di piccole dimensioni e isolati tra loro. (…)
Anche a Piazzola sul Brenta la presenza della località “Boschi” ricorda le estese foreste un tempo
presenti;si trattava di una fascia di terreno molto estesa e oggi piuttosto limitata, che partiva da
Camisano ed arrivava alla frazione di Vaccarino.

Di grande valore è Villa Contarini a Piazzola sul Brenta,collegata direttamente alla città di Padova
attraverso la SP 94 Contarina. La villa, dalla metà del cinquecento residenza di campagna dei
nobili veneziani Contarini, subì nei secoli successivi profonde trasformazioni: nel ‘600 con
l’aggiunta delle due ali laterali alla villa e con l’avvio della costruzione della grandiosa piazza
semicircolare; nell’Ottocento con l’aggiunta, o ricostruzione, delle scuderie e dell’ippodromo e con
la sistemazione di un magnifico parco romantico con laghetto e pescherie; ma soprattutto sul finire
dell’ottocento, in epoca di pieno sviluppo pre-industriale, quando Paolo Camerini trasformò il paese
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in una città industriale ideale, attribuendo alla villa la funzione di icona padronale inserita in un
sofisticato e razionalissimo piano urbano di sviluppo socialeindustriale.
I lavori effettuati trasformarono radicalmente la vita e le condizioni di tutto l’abitato circostante: le
opere di bonifica e di risanamento interessarono sia i fondi che le abitazioni e il paese venne
riorganizzato seguendo una maglia regolare di strade ortogonali, su cui si attestarono numerosi
insediamenti industriali (tra cui di notevole interesse lo iutificio), agricoli e case coloniche e ancor
oggi riconoscibile.Tra questi luoghi, l’isola di Carturo, ora Isola Mantegna, è ricordata per aver dato
i natali al grande pittore padovano Andrea Mantegna (1431-1506).
Tra gli elementi di valore naturalistico-ambientale e storico-culturale si segnalano in particolare:
il sistema fluviale del Brenta, - i colli di Montegalda, - le polle di risorgiva, - le risaie storiche, il sistema delle ville, in particolare quelle palladiane, - i manufatti di interesse storico–testimoniale
come il - Castello Grimani Sorlini di Montegalda e il Castello di San Martino della Vanezza a
Cervarese Santa Croce, la ghiacciaia di Montegaldella, le antiche pievi e gli opifi ci idraulici lungo il
corso dei fiumi Brenta e del Bacchiglione, le testimonianze della città industriale di Piazzola sul
Brenta,l’Arena di Montemerlo.”

DINAMICHE DI TRASFORMAZIONE

“INTEGRITÀ NATURALISTICO-AMBIENTALE E STORICO-CULTURALE - L’integrità naturalisticoambientale dell’ambito è concentrata nell’area del Fiume Brenta, zona individuata anche come sito
di Natura 2000, che comprende una buona varietà di ambienti che conservano caratteristiche
di grande valenza ecologico-funzionale. L’integrità ambientale del territorio nel suo complesso è
invece minacciata dall’incontrollata crescita residenziale e industriale e dallo sviluppo sempre più
massiccio di un’agricoltura industrializzata, fattori che portano inevitabilmente alla perdita di
ecodiversità, alla banalizzazione del paesaggio ed alla frammentazione dei piccoli lembi di territori
ancora integri.
Nei parchi delle numerose ville si rinvengono molti endemismi botanici, ma anche particolarità
provenienti dalla Cina o dalle Americhe, importate nel Settecento e messe a dimora nei giardini.
Va segnalato il parco della seicentesca villa Fogazzaro-Colbachini (Montegalda) che costituì lo
sfondo di parte del celebre romanzo di Antonio Fogazzaro “Piccolo Mondo Moderno” e Villa
Contarini a Piazzola sul Brenta.
In generale tuttavia, per l’ambito nel suo complesso,si evidenzia come l’urbanizzazione abbia reso
meno riconoscibile il sistema insediativo tradizionale, caratterizzato dal fitto susseguirsi di
insediamenti di piccole dimensioni, organizzati intorno all’area occupata da un’emergenza
architettonica (in genere una villa o l’antica pieve), dal suo intorno (parco) e da pochi edifici un
tempo ad essa strettamente connessi. Ciò è evidente in particolare lungo gli assi viari di maggior
afflusso, ossia lungo la Strada Regionale 11 (Padana Superiore) che collega le due province con i
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numerosi centri minori. situati nella pianura, e sulle aree collocate nei pressi degli accessi
autostradali di Vicenza Est e Grisignano di Zocco.”
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Tavola dei Fattori di rischio ed elementi vulnerabilità con riferimento al territorio del Comune di
Piazzola sul Brenta.
Fig. 16 – Estratto dell’Ambito 29 – Fattori di rischio e vulnerabilità

AMBITO 22

AMBITO 29
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Ambito 22

FATTORI DI RISCHIO ED ELEMENTI DI VULNERABILITÀ
“Le principali vulnerabilità del territorio sono legate all’eccessiva antropizzazione e all’espansione
degli insediamenti e in particolar modo alla diffusione frammentaria delle attività produttive e
artigianali, al continuo potenziamento delle infrastrutture a servizio delle nuove espansioni, ad
alcune pratiche agrarie (quali l’abbandono delle ormai limitate tradizionali pratiche agricole a
favore di pratiche colturali intensive con uso di pesticidi e fertilizzanti), all’eutrofizzazione, alla
modifi ca delle condizioni idrauliche, all’inquinamento, alla denaturalizzazione dell’area delle
risorgive.”

FRAMMENTAZIONE DELLE MATRICI RURALI E SEMINATURALI DEL PAESAGGIO
Profilo C

“Paesaggio a frammentazione alta con dominante insediativa. La categoria di paesaggio
comprende i territori comunali che sono occupati da aree urbanizzate per frazioni comprese tra un
sesto e un terzo della loro estensione complessiva, con usi del suolo ripartiti pressoché
esclusivamente tra urbano e agricolo.
Il paesaggio presenta condizioni di crisi della continuità ambientale, con spazi naturali o
seminaturali relitti e fortemente frammentati dall’insediamento, per lo più quasi sempre
linearmente conformato lungo gli assi di viabilità, e dalle monocolture agricole.
Il paesaggio registra complessivamente stati di diffusa criticità della sua articolazione spaziale, con
mosaici semplificati dal punto di vista ecologico e semiologico e al tempo stesso caratterizzati da
fenomeni di congestione, riferibili alla consistente frequenza di interazioni spaziali
conflittuali fra diverse configurazioni o singole componenti in assenza di sistemi paesaggistici con
funzioni di mediazione e inserimento.
Tali situazioni sono dovute anche alla natura incrementale degli sviluppi insediativi, che esprimono
in queste aree una elevata potenza di frammentazione.”

Ambito 29

FATTORI DI RISCHIO ED ELEMENTI DI VULNERABILITÀ

“Tra le principali vulnerabilità del territorio è da segnalare la continua espansione degli
insediamenti, che ha innescato importanti processi di consumo e compromissione del suolo, con
densificazione ed eccessivo incremento del carico urbanistico, aumento di traffico, fenomeni di
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inquinamento atmosferico, acustico e di congestione, aggravati dalla mancanza di infrastrutture
adeguate e servizi. Le espansioni produttive e commerciali sono andate insediandosi di preferenza
lungo gli assi viari di maggior afflusso, tra cui la S.R. 11 Padana Superiore e nelle aree collocate
nei pressi degli accessi autostradali,creando spesso situazioni disordinate e non calibrate alle reali
vocazioni delle identità territoriali coinvolte. Le espansioni residenziali sono state realizzate non
solo lungo le direttrici stradali principali e nei centri di prima cintura rispetto alle città, ma anche
fuori dai centri, per lo più con soluzioni edilizie di scarso valore.
A ciò vanno associate le considerevoli trasformazioni dell’uso del suolo che si sono verificate negli
ultimi decenni in pianura, dove gli ampi spazi hanno favorito l’avanzare delle moderne tecniche
proprie dell’agricoltura intensiva a scapito dei sistemi colturali tradizionali, intaccando in tal modo
l’equilibrio e l’integrità di molti ambienti di pregio: i prati stabili, che insieme alle risaie occupavano
una considerevole porzione di territorio, sono quasi completamente scomparsi. Fattori di rischio
ed elementi di vulnerabilità sono legati anche all’utilizzo di alcune pratiche agrarie (quali cambi di
assetto colturale ed abbandono delle tradizionali pratiche agricole, uso di pesticidi, fertilizzazione,
rimozione di siepi e boschetti) ed alla modifica delle condizioni idrauliche con drenaggi e
interramenti. Problematico risulta anche l’inquinamento dei corpi idrici presenti, dovuto soprattutto
a sversamenti industriali non autorizzati.”

FRAMMENTAZIONE DELLE MATRICI RURALI E SEMINATURALI DEL PAESAGGIO
“Paesaggio

a

frammentazione

alta

con

frequente

dominante

agricola

e

subdominante

infrastrutturale forte.
La categoria di paesaggio associa a una biopermeabilità limitata, mediamente inferiore a un quarto
dell’unità minima di analisi (comune), una prevalenza dei soprassuoli delle colture agricole rispetto
agli insediamenti, presentando pertanto un significativo grado di reversibilità delle condizioni di
frammentazione. Lo studio specifico della rete infrastrutturale può delineare il peso relativo reale
delle condizioni di frammentazione dovute al sistema delle barriere viarie. Nel caso specifi co si
tratta di assumere come chiave interpretativa l’associazione di configurazioni territoriali delle
infrastrutture che fanno registrare valori dell’IFI (Infrastructural Fragmentation Index) medio-bassi
con la presenza frequentemente dominante di estesi spazi produttivi condotti ad agricoltura
intensiva e monoculturale.
Il paesaggio presenta condizioni complessive di profonda e diffusa semplificazione della sua
articolazione spaziale dovute alla suddetta associazione di fattori territoriali di frammentazione
agraria e infrastrutturale, con severe ricadute di genere ecologico (elevate deficienze funzionali
di protezione ambientale delle acque superficiali e di falda e ridotta quantità e qualità degli habitat
ospitati), semiologico (bassa qualità spaziale del mosaico) e storico (basso grado di permanenza
espresso).”
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Tavola dei Obiettivi e indirizzi di qualità paesaggistica.
Fig. 17 – Estratto dell’Ambito 29 – Obiettivi e indirizzi di qualità paesaggistica

AMBITO 22

AMBITO 29
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Ambito 22 e 29
OBIETTIVI E INDIRIZZI DI QUALITA’ PAESAGGISTICA
“All’interno dell’ambito i territori aperti, nonostante la pressione insediativa, si caratterizzano per
un paesaggio rurale ricco di elementi di pregio (alberi secolari, risaie, prati stabili, relitti di boschi
planiziali) con ambienti uviali (Brenta e Bacchiglione) da tutelare e salvaguardare con politiche che
ne garantiscano la continuità. È necessario adottare strategie mirate alla riquali cazione del
patrimonio residenziale e produttivo esistente, limitando i fenomeni di consumo del suolo in atto.
Le azioni progettuali dovrebbero tendere a gestire in modo equilibrato il sistema infrastrutturale
nel suo complesso, prevedendo adeguate misure di mitigazione per gli interventi e una idonea rete
di servizi a supporto. Parimenti sarebbe necessario adottare per le nuove realizzazioni, una
progettazione che miri alla qualità totale (architettonica, ambientale, paesaggistica).
Per conservare e migliorare la qualità del paesaggio si propongono all’attenzione delle popolazioni,
per questo ambito, i seguenti obiettivi e indirizzi prioritari.

3. Funzionalità ambientale dei sistemi fluviali
3a. Salvaguardare gli ambienti fluviali ad elevata naturalità,in particolare i sistemi (aree
golenali, meandri morti,steppe fluviali, saliceti ripariali e boschi idrofili) di Brenta e
Bacchiglione.
3b. Incoraggiare la vivicazione e la rinaturalizzazione degli ambienti fluviali maggiormente
artificializzati o degradati.
3c. Incoraggiare ove possibile, la ricostituzione della vegetazione ripariale autoctona.
3d. Scoraggiare interventi di artificializzazione del letto e delle sponde.
4. Integrità del sistema delle risorgive e dei biotopi ad esso associati
4a. Scoraggiare interventi ed attività antropiche incompatibili con la conservazione ed
evoluzione naturale del sistema delle risorgive (polle di risorgiva).
5. Funzionalità ambientale delle zone umide
5a. Salvaguardare le zone umide di alto valore ecologico e naturalistico.
5b. Riattivare ove possibile, la convivenza di funzionalità produttive ed ecosistemiche nelle zone
umide, in particolare palù, prati umidi e risaie.
8. Spessore ecologico e valore sociale dello spazio agrario
8a. Scoraggiare semplificazioni dell’assetto poderale e intensificazioni delle colture.
8c. Incoraggiare la complessificazione dei bordi dei campi (siepi, fasce a prato, ecc.).
8h. Promuovere attività di conoscenza e valorizzazione delle produzioni locali e dei “prodotti
agroalimentari tradizionali”, di trasformazione sul posto e vendita diretta (filiere corte), anche
combinate ad attività agrituristiche.
9. Diversità del paesaggio agrario
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(…)
9b. Salvaguardare gli elementi di valore ambientale anche dove residuali, che compongono il
paesaggio agrario (fasce erbose, fossi e scoline, ecc.).
11. Integrità e qualità ecologica dei sistemi prativi
11a. Incentivare le attività agricole di sfalcio, identificando delle parti di territorio sulle quali
concentrare gli sforzi contro il degrado del prato (in particolare i prati stabili).
14. Integrità, funzionalità e connessione della copertura forestale in pianura
14b. Salvaguardare i corridoi boschivi esistenti lungo i corsi d’acqua e la continuità delle fasce
boscate riparie, promuovendone la ricostruzione ove interrotta.
15. Valore storico-culturale dei paesaggi agrari storici
15a. Promuovere la conoscenza dei paesaggi agrari storici e degli elementi che li compongono e
incoraggiare pratiche agricole che ne permettano la conservazione, con particolare
riferimento alle risaie di Gazzo e Grumolo delle Abbadesse.
21. Qualità del processo di urbanizzazione
21c. Individuare e prevedere adeguate compensazioni per la perdita di spessore ecologico
causata dalla crescita urbana, tenendo conto delle caratteristiche paesaggistiche del contesto.
21e. Governare i processi di urbanizzazione lineare lungo gli assi viari, scoraggiando fenomeni
di “densificazione a nastro” attorno ai nodi viabilistici più strategici 21f. Governare la
trasformazione delle aree afferenti ai caselli ed alle stazioni SFMR, come occasione di
valorizzazione delle specificità anche paesaggistiche del territorio (corridoio europeo)
21i. Nelle “aree ad elevata utilizzazione agricola” regolamentare i processi di urbanizzazione
privilegiando la conservazione dell’integrità del territorio aperto.
22. Qualità urbana degli insediamenti
22d. Promuovere la riqualificazione e il riuso delle aree urbanizzate dismesse (quali attività
insediate nel tessuto dei centri urbani o in aree non adatte) e/o degradate, in particolare lungo
la S.R. 11 (Padana Superiore).
22j. Regolamentare le trasformazioni siche e funzionali del patrimonio edilizio esistente con
attenzione alla coerenza tipologica e morfologica di ciascun contesto urbano.
24. Valore culturale e testimoniale degli insediamenti e dei manufatti storici
24a. Salvaguardare il valore storico-culturale degli insediamenti e dei manufatti di interesse
storico-testimoniale (centri storici, castelli, antiche pievi, ghiacciaie, opifici idraulici, ville e
palazzi, giardini, viabilità storica, manufatti idraulici e stradali ecc.) in particolare la Via
Postumia.
24b. Scoraggiare interventi che compromettano il sistema di relazioni degli insediamenti storici
con i contesti originari, in particolare Montegalda e Montegaldella connessi al sistema
dei colli e del fiume Bacchiglione.
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24f. Promuovere la conoscenza degli insediamenti e dei manufatti di interesse storicotestimoniale, in particolare le testimonianze della città industriale di Piazzola sul Brenta
con il corridoio dell’Ostiglia.
24h. Promuovere la messa in rete degli insediamenti e dei manufatti di interesse storicotestimoniale, anche attraverso la realizzazione di percorsi di visita e itinerari dedicati.
24i. Individuare opportune misure per la salvaguardia e la riqualificazione dei contesti di villa,
con particolare attenzione a quelle di A. Palladio (Villa Chiericati a Vancimuglio),
individuandone gli ambiti di riferimento, scoraggiando interventi che ne possano compromettere
l’originario sistema di relazioni paesaggistiche e territoriali.
26. Qualità urbanistica ed edilizia degli insediamenti produttivi
26a. Individuare linee preferenziali di localizzazione delle aree produttive sulla base della
presenza dei servizi e delle infrastrutture, scoraggiando l’occupazione di territorio agricolo non
infrastrutturato.
26b. Promuovere il riordino urbanistico delle aree produttive esistenti in vista di una maggiore
densità funzionale e un più razionale uso dei parcheggi e degli spazi pubblici,
dell’approvvigionamento e della distribuzione dell’energia, dei servizi comuni alle imprese e dei
servizi ai lavoratori.
26d. Promuovere un migliore inserimento paesaggistico ed ambientale delle aree produttive,
in particolare gli allevamenti zootecnici intensivi, anche sulla base di adeguati studi sulla
percezione visiva e sociale.
27. Qualità urbanistica ed edilizia e vivibilità dei parchi commerciali e delle strade mercato
27e. Incoraggiare il miglioramento della qualità architettonica delle aree commerciali e delle
strade mercato, in particolare in direzione del risparmio energetico, della biocompatibilità
dell’edilizia, dell’uso razionale delle risorse (S.R. 11 Padana Superiore).
32. Inserimento paesaggistico e qualità delle infrastrutture
32c. Prevedere un adeguato “equipaggiamento paesistico” (alberature, aree verdi e di sosta,
percorsi ciclabili) delle infrastrutture esistenti e di progetto, anche con funzione di
compensazione ambientale e integrazione della rete ecologica.
38. Consapevolezza dei valori naturalistico ambientali e storico-culturali
38b. Promuovere la conoscenza dei tracciati fluviali di antico sedime, in particolare il fiume
Bacchiglione, integrandoli nella rete della mobilità slow, dei percorsi di fruizione e degli
itinerari tematici.
38e. Razionalizzare e promuovere il sistema dell’ospitalità e ricettività diffusa anche attraverso
l’integrazione con le attività agricole tradizionali.
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4.7 La rete ecologica locale
Gli elementi territoriali più importanti dal punto di vista paesaggistico, quali: corsi d’acqua,
vegetazione e la loro interrelazione, sono strutture fondamentali per la rete ecologica.
Le reti ecologiche sono uno strumento concettuale e concreto di estrema importanza per la
conservazione della biodiversità e per sviluppare un uso sostenibile del territorio.
Una rete ecologica è sinteticamente costituita da
-

serbatoi di naturalità (aree nucleo o core area): aree vaste

in cui vi sono le maggiori

concentrazioni di elementi di naturalità di elevato valore funzionale, quali i siti della Rete
Natura 2000, le aree naturali protette e le oasi di protezione della fauna (Piani faunistico
venatori);
-

aree di connessione naturalistica, di sufficiente estensione e naturalità, con funzione di
protezione ecologica e di mitigazione degli effetti dell’antropizzazione (effetto filtro). Le
aree boscate e le aree umide appartengono a questa categoria;

-

corridoi ecologici: lineari continui o diffusi in grado di svolgere necessarie funzioni di
collegamento per alcune specie e gruppi di specie in grado di spostarsi, sia autonomamente
(fauna) che tramite vettori (flora). Mettono in comunicazione le aree nucleo e le aree di
connessione. In generale sono associabili ai corsi d’acqua e al loro corredo di vegetazione
lineare, pressoché integre, dove la fauna e la flora naturali vivono, si moltiplicano e si
muovono diffondendo la specie nel tempo e nello spazio. Le linee-guida del Ministero
dell’Ambiente definiscono la rete ecologica come una “infrastruttura naturale e ambientale
che persegue il fine di interrelazionare e di connettere ambiti territoriali dotati di una
maggiore presenza di naturalità”;

-

isole di naturalità (stepping zones), elementi puntali o di ridotta dimensione, con elevata
concentrazione di elementi di naturalità, che completano il sistema della rete ecologica.

La rete ecologica locale del territorio di Piazzola è costituita da elementi, finora già considerati, che
ora vengono organizzati secondo lo schema concettuale sopra riportato. Ognuno di essi è di
elevato valore ambientale ed ecosistemico.
Serbatoi di naturalità (aree nucleo o core area)
Nel territorio del comune di Piazzola sul Brenta sono le aree a ridosso del fiume Brenta in cui la
vegetazione ripariale e l’area dei paleo-alvei è ricca sia dal punto di vista floristico che dal punto di
vista faunistico. Il tipo di bosco che riesce a sopravvivere in ambiente soggetti a regolari
alterazioni provocate dall’acqua solo le associazioni arboree costituite principalmente da due
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specie, il Salice bianco e il Pioppo nero. Esse si dispongono parallelamente al fiume, realizzando
sui due lati una lunga cornice verde. A contatto con il fiume a formare un manto vegetale
troviamo in successione: la Stiancia, la Cannucchia, e nei suoli più fangosi la Scagliola palustre e
la Salcerella. Nel sottobosco, sui tratti più spesso inondati, si può notare l’appariscente
Mestolaccia, la Carice pendula, mentre nei tratti più asciutti il Paleo silvestre, la Vetriola e altre
erbe.

Foto 48,49 – Il bosco ripariale del Fiume Brenta

Altro serbatoio di naturalità è costituito dal Parco di villa Contarini costituito anche dal giardino
storico. Appare come una riserva genetica di Biotopi di rilevante interesse naturalistico in quanto
contiene numerose specie arboree e floreali ora non più diffuse. Rispetto al contesto possiamo
definirlo come un micro-ambiente rimasto inalterato per secoli che conserva un elevato indice di
naturalità ed ove le specie hanno potuto svilupparsi indisturbate, seguendo un ordine evolutivo
non condizionato dalle scelte antropiche.
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Foto 50 – Villa Contarini

Le aree di connessione naturalistica, ovvero ecosistemi di particolare interesse naturalistico e a
basso impatto antropico con potenziale ruolo di collegamento funzionale, sono costituite da ambiti
posti tra i nodi e gli altri componenti della rete ecologica sul rimanente territorio aperto. Esse, per
la loro vulnerabilità antropica, sono sottoposte a particolare tutela in quanto rappresentano la
connessione tra centri di naturalità e di sviluppo della biodiversità con l’ambito urbano consolidato
ed il territorio aperto.
Costituiscono aree di connessione naturalistica tutta l’area agricola a nord e nord-ovest del
comune di Piazzola in quanto ambiti naturali, ricchi di elementi arborei lineari, con fitta rete
idrografica minore (per irrigazione e per smaltimento).
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Fig. 18 – Aree di connessione naturalistica

Foto 51, 52 - Aree di connessione naturalistica

I corridoi ecologici, in generale, sono associabili ai principali corsi d’acqua e al loro corredo di
vegetazione lineare, semprechè integro, in cui la fauna e la flora naturali vivono, si moltiplicano e
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si muovono diffondendo la specie nel tempo e nello spazio; a seconda delle dimensioni e del grado
di naturalità si dividono in primari e secondari.
Le analisi svolte hanno permesso di identificarne altri, rispetto a quelli indicati nel PATI del Medio
Brenta, nella logica di costituire una cospicua rete ecologica, con l’effetto di collegare tra loro le
aree a maggiore naturalità per favorire lo scambio genetico e quindi l’incremento e il
mantenimento della biodiversità.
I corridoi ecologici coincidenti con i corsi d’acqua principali sono i seguenti:
- i principali sono il fiume Brenta (Foto 53), il fiume Ceresone e la Roggia Rezzonico;
Foto 53 – Fiume Brenta

- i corridoi ecologici secondari, ugualmente importanti nella strutturazione dei collegamenti a rete,
corrispondono, da Est verso Ovest ai seguenti: Scolo Limenella Padovana, Roggia Fossetta, Roggia
Camerini, Scolo tromba (Rio Fosco) (Foto 54, 55).
Foto 54, 55 – Roggia Rezzonico e roggia Giordana.

72

Comune di
PIAZZOLA SUL BRENTA
PAT 2011

RELAZIONE SETTORE
RURALE-AMBIENTALE

Nel territorio di Piazzola sul Brenta è stata riscontrata una sola isola con elevato grado di
naturalità (stepping zones).
Fig. 19 – Individuazione in cartografia e Foto 56 – isola di elevato grado di naturalità

Si tratta di un’area di scolmo della Roggia Contarina, saltuariamente allagata e caratterizzata da
vegetazione igrofita arboreo-arbustiva.
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5. INDICAZIONI PROGETTUALI

5.1 Premessa
Vi è oggi un gran parlare ed anche un notevole movimento di iniziative attorno alle tematiche che
vedono nel territorio rurale l'ambito nel quale possono trovare collocazione attività non
propriamente di produzione di "beni materiali primari", ma piuttosto di servizio, ricreazione,
riposo, occasioni di cultura (agriturismo, con le sue diverse manifestazioni, luoghi di tutela ed
interesse naturalistico, attività didattiche e ricreative ecc.), oltre che di tutela paesaggistica ed
ambientale.
La stessa UE punta moltissimo verso questa direzione e nel suo recente Libro Bianco “Crescita,
Competitività, Occupazione” promuove una politica basata su un nuovo modello di sviluppo che
riassorba progressivamente gli attuali squilibri ambientali gettando “nuove basi per le attività
sostenibili e per una maggiore qualità della vita nelle aree rurali”; nonché mantenga l’ambiente e
la sua biodiversità in modo da “evitare i costi dello spopolamento e per preservare l’equilibrio
territoriale complessivo”. Per ottenere questi obiettivi, continua il Libro Bianco UE, “è necessario il
mantenimento dell’occupazione e della popolazione nelle aree rurali, agricole o meno. La
realizzazione di questi <benefici

sociali> è alla base delle proposte che riguardano il

mantenimento del patrimonio ambientale naturale e la creazione di occupazione nei servizi locali”.
Da questo punto di vista il ruolo della Pubblica Amministrazione può divenire di fondamentale
importanza nel promuovere, indirizzare e coordinare azioni di mitigazione, riqualificazione e
valorizzazione ambientale, da effettuare anche in concerto con privati e organizzazioni operanti sul
territorio (Consorzi di bonifica, Associazioni ambientaliste, organizzazioni professionali, ecc.).

Il PAT di Piazzola sul Brenta, attuando appieno le indicazioni già contenute nel Documento
Preliminare, nel PATI del Medio Brenta e considerando le peculiarità del proprio territorio, pone la
pianificazione ecosistemica (sostenibile) alla base del proprio sviluppo.
In questo senso sono state sviluppate le ipotesi progettuali di seguito elencate, basate
essenzialmente sulla riqualificazione e valorizzazione degli elementi naturali.

Oltre ad una progettazione di dettaglio, dovranno successivamente essere indicate nel Piano degli
Interventi, le strumentazioni giuridiche, economiche e finanziarie necessarie a realizzare
operativamente, e poi a gestire, i sistemi paesaggistici oggetto dei “progetti speciali” anche
utilizzando, ove possibile, gli strumenti comunitari.
Uno strumento operativo comunitario, molto importante a questo riguardo, è il Programma di
Sviluppo Rurale 2007-2013. Tale programma infatti mette a disposizione delle aziende agricole
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(dando precedenza agli Imprenditori Agricoli a titolo Principale) ma anche agli Enti Locali
coordinatori di progetti, finanziamenti, oltre che per il “miglioramento della competitività del
settore agricolo forestale” (Asse 1) anche, per il “miglioramento dell’ambiente e dello spazio
rurale” e per “valorizzare l’ambiente e lo spazio rurale sostenendo la gestione del territorio”
(Asse2). Quest’ultimo asse vuole realizzare diversi obiettivi, quali:
-

la salvaguardia della biodiversità;

-

la tutela e valorizzazione del paesaggio rurale;

-

la tutela della qualità delle acque superficiali e sotterranee;

-

la difesa del suolo (dall’erosione e dal dissesto idrogeologico);

-

il miglioramento della qualità dell’aria e l’attenuazione del cambiamento climatico.

5.2 Le indicazioni progettuali
Nelle aree sopra individuate come “elementi ambientali di pregio”, il Comune, di concerto con altri
Enti interessati, promuove azioni e progetti di salvaguardia, tutela, ripristino e valorizzazione delle
risorse che caratterizzano gli ambiti stessi, con particolare riguardo anche alle indicazioni ed alle
possibilità offerte dal Piano di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Veneto 2007-2013, nel rispetto
degli obiettivi complessivi, indicati anche nel PTCP di Padova.
Il PTCP provvede, infatti, a dettare specifica disciplina di tutela e valorizzazione:
-

delle zone e aree umide del Fiume Brenta, per la salvaguardia delle diversità genetiche che
compongono gli ecosistemi;

-

del reticolo idrografico superficiale e specchi lacuali, non solo come risorsa idrica, ma come
struttura naturale su cui organizzare e gestire il disegno di una rete ecologica provinciale;

-

degli habitat naturali e la connessione dei corridoi ecologici, rappresentati principalmente
dai corsi d’acqua, al fine di favorire l’accrescimento della biodiversità;

-

delle

attività

agricole

esistenti,

in

particolare

delle

produzioni

ecocompatibili

e

specializzate, nonchè di promozione di attività connesse al tempo libero (agriturismo e
turismo rurale), di informazione e divulgazione per una corretta gestione del patrimonio
ambientale da parte degli operatori agricoli;
-

degli ambiti definiti come “Paesaggi da rigenerare” comprendenti gli assetti agrari dei prati
stabili e delle aree pertinenti alle principali aste fluviali;

e propone alcuni Indirizzi Strategici generali:
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per sviluppare colture e tecniche con carico inquinante, basso o nullo, sugli acquiferi e
necessitanti di minore quantità d’acqua;

-

per un maggiore controllo delle fonti inquinanti derivanti dagli allevamenti zootecnici,
adeguando gli impianti con nuovi ed efficienti sistemi di depurazione;

-

per favorire l’accesso, la frequentazione e la conoscenza del territorio attraverso la
creazione di strutture ricettive (per esempio l’agriturismo).

***
Le tavole 7.8 e 7.9, contengono le indicazioni progettuali per il territorio aperto, ovvero le
informazioni territoriali da trasferire sulle tavole del Piano di Assetto del Territorio.
Esse individuano i principali elementi naturalistico-ambientali presenti (sia in forma singola che di
ambito omogeneo), definendone gli

interventi di tutela, riqualificazione e valorizzazione

ambientale da prevedere in prospettiva per il territorio di Piazzola sul Brenta.

Nella Tavola 7.8 Carta delle indicazioni progettuali: Vincoli, Fragilità, Invarianti sono stati
individuati i Vincoli, le Fragilità, le Invarianti che riguardano il territorio aperto, seguendo le
indicazioni tecnico-operative e la “filosofia” della nuova Legge Urbanistica Regionale.

5.2.1 I vincoli
Il Sito di Importanza comunitaria – GRAVE E ZONE UMIDE DELLA BRENTA (SIC IT3260018) è
soggetto a tutela, quindi a vincolo. Come peraltro già previsto dall’art.21 del P.T.R.C. ed
evidenziato anche tra i vincoli relativi alla Zone umide (D. Lgs. n°42/04 – art.142) del PATI del
Medio Brenta e nell’ambito dei vincoli per la Rete Natura 2000.

Tra i Vincoli sono stati individuati quelli legati ai principali allevamenti zootecnici, così come
indicato al precedente paragrafo 3.3 “Le aziende agricole e l’assetto fondiario” relativo alle aziende
agricole.
Pertanto vengono indicati come vincolo tutti gli allevamenti che per tipologia e dimensione
ricadono nelle classi 2 e 3.
Per tali allevamenti individuati nella Tav. 1 del PAT: “Carta dei Vincoli e della Pianificazione
Territoriale”, a causa delle emissioni odorose e dell’impatto complessivo delle attività zootecniche
la LR 11/04 al suo atto di indirizzo di cui all’art. 50 lett. D) punto 5, vigono le distanze rispettive
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di 200 m e 250 m da rispettare tra gli allevamenti e i confini di proprietà, i limiti di zona e le
abitazioni civili sparse e concentrate.

Si tratta di un “limite dinamico non cogente” - distanze massime (700 m) e minime (50 m).
La reale dimensione del vincolo dovrà essere definita in sede di piano operativo (P.I.), essendo in
relazione a valutazioni specifiche per ogni allevamento: tipologia e numerosità degli animali
allevati, tipologia di stabulazione e del sistema di pulizia, sistema di ventilazione, stoccaggio e
trattamento delle deiezioni.

5.2.2

Le fragilità

Il PAT dovrà tutelare oltre che i corsi d’acqua anche le aree boschive o destinate al
rimboschimento. Pertanto sono stati indicati tutti i corpi idrici principali le aree boscate lungo il
fiume Brenta e le rogge principali.
A tal proposito come nel PATI del Medio Brenta, si persegue la salvaguardia della rete idrografica
superficiale e sub superficiale non solo come risorsa idrica, ma come un’adeguata struttura
naturale su cui organizzare e gestire il disegno del piano; ove sussista un paesaggio fluviale,
esiste anche un insieme complesso di valori e/o fragilità naturalistiche tali da necessitare misure
di tutela e valorizzazione.

Secondo la Direttiva Nitrati (DGR 2495/2006) il comune di Piazzola Non è Zona Vulnerabile da
Nitrati: ciò significa che i suoli presentano caratteristiche chimico-fisiche in grado di salvaguardare
la falda trattenendo e degradando eventuali sostanza organica liquida o solida.

5.2.3 Le invarianti
Si tratta delle aree di particolare importanza paesaggistica, ambientale e/o agronomico-produttiva
da considerare a “limitata o nulla trasformabilità”, che vengono inserite nella specifica Tavola di
PAT, n. 2 “Carta delle Invarianti”.
Il P.A.T. individua gli ambiti territoriali cui attribuire obiettivi di tutela, valorizzazione e
riqualificazione sulla base del riconoscimento della loro valenza paesaggistica e/o produttiva
caratterizzata dal particolare rapporto tra il territorio aperto in parte integro, il sistema idraulico
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che conserva notevoli elementi di naturalità e particolari emergenze architettoniche o zone di
elevata integrità ambientale.

Le Invarianti di natura paesaggistica sono quegli elementi con caratteri specifici ed identificativi
che identificano e distinguono un luogo o un territorio e la cui tutela e salvaguardia risulta
indispensabile al mantenimento dei caratteri fondamentali degli stessi.
In tali ambiti, oltre alla connotazione naturale (morfologica, vegetazionale, paesaggistica) risulta
rilevante la componente dovuta all’intervento antropico.
L’analisi effettuata ha permesso l’identificazione delle seguenti invarianti:
-

ambiti di pregio paesaggistico:
P1: Paesaggio dei prati stabili;
P2: Aree di valenza naturalistica del Medio Brenta;
P3: Villa Contarini e sistema del parco storico;
P4: Parco di Villa Trieste e Ambito agricolo fluviale;

-

formazioni lineari vegetali del territorio aperto

-

Viale delle Magnolie

-

Roggia Contarina

-

Esemplari arborei del territorio aperto

Negli ambiti definiti Invarianti di natura ambientale, è prevalente la connotazione naturale
(morfologica,

vegetazionale,

idrogeologica)

rispetto

alla

componente dovuta

all’intervento

antropico sull’agroecosistema.
Nel territorio di Piazzola sono stati così individuati:
-

A1 – Ambito fluviale del Brenta;

-

A2 – Bacino di Isola;

-

A3 – Area umida ex–cava Polata;

-

A4 – Area umida ex-cava Bastianello - Tellatin

Le Invarianti di natura agronomico-produttiva definiscono quelle aree ove, in relazione alla
contemporanea presenza di aziende agricole vitali, sistemazioni idraulico-agrarie di pregio,
allevamenti zootecnici, coltivazioni di qualità, è presente una attività economica agricola
competitiva e vitale. Tali ambiti devono essere assoggettati a particolari forme di tutela.
A Piazzola sul Brenta si tratta di ambiti caratterizzati da elevate estensioni e limitata
frammentazione sui quali sono presenti aziende agricole e zootecniche vitali di media ed elevata
dimensione. I suoli presentano buone caratteristiche agronomiche e gli investimenti fondiari, in
specie quelli consortili (irrigazioni e scoli), sono notevoli.
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Per tali aree gli indirizzi di politica territoriale dovranno prevedere l’incentivazione dell’utilizzo di
strumenti finanziari connessi al Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013 (misure specifiche per
l’aumento dell’innovazione e della produttività agricola, in particolare per il settore zootecnico; la
promozione di un incremento delle attività agricole competitive ed innovative, favorendo anche
uno sviluppo turistico leggero, la vendita diretta dei prodotti e la trasformazione in azienda;
attività agrituristiche e didattico-ricreative (albergo diffuso, fattorie didattiche, anche in rapporto
con il mondo della scuola e della terza età); l’applicazione rigorosa delle norme di buona pratica
agricola, di incremento del benessere animale e di salvaguardia della fertilità del suolo, anche in
funzione di un incremento della biodiversità.

***
La Tavola 7.9, Carta del sistema degli elementi ambientali: Trasformabilità e Rete
Ecologica locale, individua gli elementi ambientali presenti da inserire nella Tavola 4
(“Trasformabilità”) del PAT:
1) valori e tutele naturali: la rete ecologica locale (corridoi ecologici, le aree nucleo, le isole ad
elevata naturalità, le aree di connessione ed i varchi ecologici);
2) valori e tutele culturali: i coni visuali;
3) azioni strategiche:

miglioramento della qualità urbana,
riqualificazione e riconversione
riordino in zona agricola.

5.2.4 Valori e tutele naturali
Fanno parte della rete ecologica locale (vedi capitolo 4.7) le aree nucleo (“core area”, ossia
serbatoi di naturalità), le aree di connessione naturalistica (“buffer zone”), i corridoi ecologici, le
isole ad elevata naturalità (“stepping stones”) e i varchi ecologici.
Le aree a ridosso del fiume Brenta e il parco di Villa Contarini sono le “aree nucleo” ovvero ambito
di elevata estensione con presenza importante di biodiversità animale e vegetale.
Come già anticipato, è stata invece individuata una piccola isola ad elevata naturalità, ovvero
porzione di territorio di limitata ampiezza con buon contenuto di biodiversità isolate rispetto agli
altri elementi della rete ecologica.

Le aree di connessione naturalistica sono sostanzialmente coincidenti con gli ambiti di territorio
aperto con limitata urbanizzazione, che mettono in comunicazione zone con presenza di naturalità
attraverso la rete dei corridoi ecologici principali e secondari.
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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) e sono:
- i principali: il fiume Brenta, il fiume Ceresone e la Roggia Rezzonico;
- i secondari: lo Scolo Limenella Padovana, la Roggia Fossetta, la Roggia Giordana, Camerini, la
Roggia Castagnara, lo scolo Tromba-Rio Fosco.

5.2.5

Valori e tutele culturali: i coni visuali

Sono stati individuati i principali coni visuali sul territorio aperto, segnalando l’esigenza di tutelare
vedute di elevato valore ambientale e paesaggistico a partire da un punto di osservazione
privilegiato. A tali punti di osservazione fanno seguito indicazioni normative per tutelare l’integrità
della percezione visiva e d’insieme, l’immagine naturale del fondale panoramico (campagna
aperta, ambito del fiume Brenta).

5.2.6

Azioni strategiche

Entro questa categoria sono state poste le azioni progettuali di riqualificazione, valorizzazione,
miglioramento ambientale a riguardo del territorio aperto di Piazzola sul Brenta nel corso della
durata del PAT.
Ognuno degli interventi indicati possiede una valenza e fattibilità autonoma e propria, ma è solo
nella progettazione e nella veduta d’assieme, a 360°, che sta la superiore portata del progetto
territoriale per la città di Piazzola, che dalla realizzazione di tali azioni, anche a stralci ma
all’interno di una generale impostazione, potrà trarre benefici di sostenibilità in una prospettiva di
medio-lungo periodo.

Miglioramento della Qualita’ Urbana
Nelle aree ove vi è la presenza di elementi detrattori della qualità paesaggistica o dove vi è la
previsione di nuove trasformazioni (ambiti di importante edificazione, viabilità, attività a pesante
impatto ecc), sono stati individuati i criteri e gli ambiti di intervento per azioni di riqualificazione e
mitigazione ambientale.
I diversi interventi sono così articolati:
-

mitigazione di urbanizzazioni (industriali e residenziali) di nuova realizzazione

-

barriere lungo le infrastrutture di nuova realizzazione
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maglia ecorelazionale urbana di progetto

-

La realizzazione di fasce boscate di mitigazione e/o compensazione delle espansioni edilizie,
riguarda quelle porzioni territoriali ove sono previsti ampliamenti del tessuto insediativo e/o
produttivo legati a strumenti attuativi vigenti o ad indicazioni del PAT. In esse viene prevista la
formazione di cospicue fasce boscate con funzione di mitigazione ambientale e paesaggistica. Tali
strutture arboreo-arbustive possono identificare in molti casi anche il limite fra città e territorio
aperto.
Ove vi è la previsione del passaggio di infrastrutture (essenzialmente nuova viabilità) viene
indicata la creazione di idonee misure di mitigazione attraverso la realizzazione di fasce boscate
specifiche.
Oltre a funzioni di mascheramento, incremento della biodiversità, rifugio di fauna, supporto alla
creazione/mantenimento della rete ecologica, le formazioni arboreo-arbustive previste potranno
avere funzione produttiva.
La funzione produttiva delle fasce boscate va posta anche in relazione alla recente approvazione
della normativa di incentivazione della produzione di energia elettrica da fondi agro-forestali a
beneficio della comunità. In altre parole potrebbe essere sviluppata una “filiera corta” in cui le
produzioni di biomassa ottenibili dai boschi urbani, dalle operazioni di potatura, sfalcio dell’erba
ecc, potrebbero essere utilizzate nella trasformazione in biogas e quindi

di energia elettrica,

fortemente incentivata per i prossimi 15 anni. In questa maniera i frutti dell’azione potrebbero
andare a beneficio dell’intera comunità, sia in termini ambientali e paesaggistici, che di ritorno
economico.
Un importante tassello del progetto complessivo sugli elementi ambientali, riguarda la maglia
ecorelazionale urbana di progetto. L’ipotesi è quella di riqualificare l’ambito urbano e limitrofo con
una sorta di “pettine”, di filari alberati, in modo tale da ricucire la separazione tra il fiume Brenta,
il centro di Piazzola e l’area del territorio aperto. Il PI dovrà dare attuazione all’ipotesi, prevedendo
le linee-guida strategiche generali entro cui inserire gli interventi specifici.

Questi interventi di riqualificazione territoriale dovranno quindi trovare idonea continuità
proseguendo su tutto il territorio aperto, in una logica importante di connessione ecosistemica.
Questa è infatti la spina su cui si innervano tutte le altre azioni di valorizzazione ambientale, quali,
ad esempio, la connessione con la rete della viabilità minore.
La rete di connessione e itinerari potrebbe essere differenziata sulla base della caratterizzazione
dei percorsi, con una serie di itinerari ciclabili storico-ambientali e del turismo rurale.
Nella tavola 8.32 ne vengono individuati i principali:
-

Destra Brenta: lungo tutto il corso del fiume Brenta nella parte destra, a stretto contatto
sia con il fiume, sia con il bosco ripariale; percorre tutta l’area comunale da nord a sud;
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Itinerario delle risorgive e delle risaie: itinerario ciclo-pedonale, a nord-ovest lungo il

-

confine comunale in corrispondenza del fiume Ceresone;
Strada del Grana Padano: itinerario volto alla scoperta dell’intero territorio aperto del

-

comune di Piazzola, in accostamento da nord alla Roggia Giordana, fino all’attraversamento
della frazione di Presina, scendendo fino al centro di Piazzola sul Brenta, per poi proseguire
sempre in territorio aperto fino a Via Villafranca, frazione di Tremignon.

A completamento della visione sono state evidenziate le viabilità lente sia per quando riguarda
quelle già esistenti che quelle di progetto.
Queste ultime, utilizzando in gran parte viabilità rurale minore già esistente (carrarecce, viabilità
campestre) mettono in comunicazione città e campagna creando i presupposti per l’individuazione
di una “rete della viabilità minore” a scopi sia territorio-ricreativi, che sociali (scuole, lavoro, ecc.).

Rispetto a tutte le azioni ambientali indicate, il Piano degli Interventi dovrà fornire indicazioni più
dettagliate sulla precisa localizzazione delle stesse, 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.
Le risorse finanziarie per la loro realizzazione dovranno essere direttamente collegate:
-

agli oneri di urbanizzazione,

-

alle azioni di perequazione,

-

ad

impegni

diretti

da

parte

degli

Enti

coinvolti

nella

realizzazione

delle

opere

infrastrutturali,
-

ad eventuali contributi mirati da parte della pubblica amministrazione,

-

a progetti specifici con finalità produttiva e ambientale.
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6. CONCLUSIONI
Il lavoro di pianificazione svolto, data la finalità della L.R. 11/2004 "Norme per il governo del
territorio", ha avuto lo scopo primario di individuare ambiti, siti e modalità di utilizzazione del
territorio aperto sia nella sua accezione agricolo-produttiva, sia rispetto alle componenti
ambientali

e

paesaggistiche,

cercando

di

individuarne

le

“fragilità”,

le

aree

a

limitata

trasformabilità (“invarianti”) e le ipotesi di “trasformabilità”, facendo propri i criteri basilari della
legge stessa e dei successivi atti di indirizzo, indicati anche nella premessa a questa relazione.

Lavorando attorno al tema del territorio aperto in un contesto così particolare come quello di
Piazzola sul Brenta, sia per la presenza e la qualità degli elementi ambientali, ma anche e
soprattutto per la importante e diffusa realtà produttiva agricola, ci si è più volte interrogati su
quali sono in effetti le indicazioni, i segnali più corretti che un lavoro del genere può fornire circa il
futuro del territorio stesso, quali i contributi da fornire o stimolare affinché da un lato non si pensi
ad un ambito così importante e carico di valenze, ma proprio per ciò particolarmente fragile, come
ad una zona di conquista e dall'altro non si inneschino meccanismi eccessivamente vincolistici e
riduttivi tali da scoraggiare qualsiasi iniziativa.
A Piazzola l’attività agricola, sia nella sua funzione produttiva, ma forse ancor più nella funzione di
salvaguardia del sistema idrogeologico, di tutela del valore collettivo del paesaggio agrario e
dell’equilibrio ecologico e naturalistico, si conferma quale sistema fondamentale per l’uso, la tutela
e la valorizzazione del territorio complessivamente inteso.
Ecco allora che l’aver introdotto forti elementi di naturalità all’interno del territorio aperto e
periurbano costituisce un importante elemento di qualità territoriale ed ambientale: le analisi e le
proposte elaborate – comprese le indicazioni normative - vanno in questa direzione, cercando di
orientarsi verso strategie volte a mettere in moto politiche attive di tutela, salvaguardia e
riqualificazione delle aree rurali, o, meglio, del territorio aperto, in equilibrio verso un possibile
“sviluppo sostenibile” di lungo periodo.

Quinto Vicentino, 18 Febbraio 2011
Agg. Settembre 2011
dr.ssa Lisanna Peserico, agronomo
dr. Adriano Altissimo, agronomo
dr. Roberto de Marchi, agronomo

83

