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Quadro di riferimento generale 

Il Piano Ambientale delle Riserve Regionali è disciplinato della Legge Regionale 40/1984 

“Nuove norme regionali per l’istituzione di parchi e riserva naturali regionali” e dalla legge 

11/2004 ed ha come obbiettivo primario il miglioramento delle condizioni degli ecosistemi 

e delle specie animali e vegetali e la regolamentazione della fruizione con esso 

compatibili. 

La presente Relazione tecnica, redatta ai sensi del paragrafo 2.2 lett b) dell’allegato A alla 

DGR 1400/2017, illustra le caratteristiche del piano, le relazioni spaziali con la rete 

Natura2000 (Direttiva 92/43/CEE o “Habitat”), i contenuti di valore ambientale ed i possibili 

impatti. 
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Descrizione sintetica del Piano Ambientale 

L’area di competenza del presente Piano ambientale è la Riserva naturale denominata “ex 

polveriera” in località Carpendo nel Comune di Albignasego (PD). Essa è stata istituita 

sulla base dell’articolo 27 della Legge Regionale Veneto n. 40/1984, con delibera 

comunale DCS3 - 2 - 2016 del 06-04-2016. La perimetrazione della Riserva, come definita 

nell’allegato della delibera è riportata nella figura 1. 

 

 

Figura 1. Individuazione dell’area della riserva. La seconda corrisponde all’Allegato 1 della delibera di 

istituzione della Riserva 

 

La Riserva ha una superficie pari a 12,7 ha ed è oggi occupata in buona parte da un 

bosco in fase di trasformazione, da cinque vasche di origine artificiale e da alcune aree 

dedicate alla fruizione.  

L’Istituzione della Riserva è l’atto finale di una serie di scelte ed atti coerenti a tutti i livelli 

di pianificazione e già sottoposti alle opportune Valutazioni Ambientali. L’area della 

Riserva è di Proprietà dell’Amministrazione Comunale dal 2004. 
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In sintesi 

• con deliberazione di GC n. 19 del 7.04.2003 il Comune stabiliva di acquisire l'area 

dell'"ex polveriera”; 

• con contratto n. 115 di Rep. del 12.11.2004 il Comune di Albignasego acquisiva 

dall'Amministrazione della Difesa il complesso immobiliare "Deposito di munizioni di 

Albignasego"; 

• le norme tecniche del PRG all'art. 25.6 individuano l'ex polveriera come area di 

tutela e valorizzazione naturalistica; 

• le norme tecniche del PAT disciplinano l'area in questione fra le invarianti di natura 

paesaggistico-ambientale (art. 14.2); 

• il PTRC della Regione Veneto nella variante adottata nel 2009 (DGR n.372 / 2009) 

ricomprende l'area nei corridoi ecologici (TAV. 2 e 9 – art. 25 NN.TT) nonché nella 

variante con valenza paesaggistica del 2013 (DGR n. 427/2013); 

• il PTCP della Provincia di Padova ricomprende l'area dell'ex polveriera fra le aree di 

alta naturalità già sottoposte o da sottoporre a regime di protezione (artt. 18-19-22 

NN.TT– Tav. P3b (Sistema Ambientale) e P5b (Sistema del paesaggio); 

• il Comune di Albignasego al fine di assicurare la maggior tutela dell'area dell'"ex 

polveriera" intende assoggettare l'area al regime della L.R. n. 40/1984 - l'art. 27 

della L.R. n. 40/1984 infatti offre la possibilità agli enti locali di istituire nel proprio 

territorio, sempreché ciò non contrasti con le previsioni della pianificazione 

superiore, parchi e riserve regionali di interesse locale; 

• ai sensi dell'art. 39, comma 1 lettere a e b del D.Lgs. 33/2013, il Comune ha 

pubblicato il 06.04.2016 la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale e una 

planimetria allegata (fig. 1) per l’istituzione ai sensi della L.R.V. n. 40/1984 la 

"Riserva naturale dell'ex polveriera”. 

 

Il Piano ambientale è definito e normato all’interno della Legge Regionale 40/1984 “Nuove 

norme regionali per l’istituzione di parchi e riserva naturali regionali”; nello specifico 

all’articolo 9 ne vengono definiti funzioni, caratteristiche e obbiettivi, all’art. 10 i 

procedimenti, agli art. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 le caratteristiche delle zone omogene che 

possono caratterizzare la Riserva e che il Piano deve individuare. All’art 27 vengono 

definiti nel dettaglio i Parchi e le Riserve di interesse locale, quale la presente Riserva “ex 

polveriera”. 

Il Piano ambientale è costituito da una relazione, dalle norme tecniche di attuazione, da 

cartografia tematica fra cui una tavola della zonizzazione e da un programma finanziario di 

massima. 

Gli obiettivi del piano ambientale sono: 

• individuare l’opportuna governance della Riserva; 
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• conservare gli ecosistemi boschivi e acquatici; 

• migliorare lo stato di conservazione della biodiversità: 

• prevedere azioni di controllo delle specie alloctone vegetali ed animali nonché 

definire il giusto equilibrio fra conservazione e fruizione; 

• creare opportune modalità di controllo e gestione; 

• regolamentare la fruizione dell’area; 

• migliorare le strutture di supporto alla fruizione; 

• individuare opportune misure di salvaguardia e progettuali per migliorare il rapporto 

fra riserva ed aree circostante anche in base alle attuali previsioni pianificatorie; 

• migliorare le relazioni con il sistema territoriale esterno anche in relazioni alle 

previsioni urbanistiche del PATI e del PAT. 

Come emerge dagli obiettivi e dalle azioni, il piano ambientale è finalizzato al 

consolidamento del patrimonio naturalistico ed ecologico, all’eventuale tutela esterna con 

aree di buffer e alla corretta fruizione controllata e guidata.  

Il piano ambientale prevede un apparato normativo (Norme Tecniche di Attuazione) 

relativo sia alla governance della Riserva che alla zonizzazione ed ai divieti in atto. Nella 

relazione sono individuate anche una serie di misure gestionali che permettano nel tempo 

un miglioramento della riserva, anche in relazione al contenimento di specie avventizie 

vegetali ed animali. 

 

La Riserva è stata suddivisa in due zone omogenee: una Zona di Riserva Generale, 

ridotta nella porzione marginale del sito ed una Zona di Riserva Naturale Integrale nella 

parte centrale. La zonizzazione è riportata in fig. 2. 



RT Oriolo, Segno, De Luca, Strazzaboschi 

 
8 

 

Fig. 2. Zonizzazione ed elementi di sensibilità. 

 

Le azioni previste sono le seguenti 

Azioni di miglioramento della flora, fauna e degli ecosistemi 
Azione 1 Miglioramento boschivo 
Azione 2 Reintroduzione di specie floristiche di pregio 
Azione 3 Realizzazione di fasce a prato e radure 
Azione 4 Realizzazione di zone umide per la riproduzione degli anfibi 
Azione 5 Adeguamento della torretta Energia Elettrica per chirotteri e rapaci notturni 

Azioni di riqualificazione dei detrattori 
Azione 6 Controllo della flora alloctona 
Azione 7 Controllo della fauna alloctona 

Azioni per il miglioramento della fruizione 
Azione 8 Infrastrutture dedicate alla fruizione e sentieristica 
Azione 9 Miglioramento della comunicazione 
Azione 10 Regolamentazione della fruizione 

Azioni relative al sistema relazionale 
Azione 11 Realizzazione di una fascia tampone a protezione della Riserva 

 

I divieti previsti sono i seguenti 

a) è vietato introdurre mezzi di locomozione, fatte salve esigenze per i disabili e le 

operazioni di gestione e soccorso; 
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b) è vietato abbandonare i percorsi prestabiliti; 

c) è vietato esercitare la caccia e la pesca; 

d) è vietato disturbare, catturare e uccidere animali, raccogliere e distruggere i loro 

nidi o uova e danneggiare il loro ambiente; 

e) è vietata la raccolta, il danneggiamento e la distruzione di tutte le specie vegetali 

presenti all’interno della Riserva, senza l’autorizzazione da parte dell’Organo 

gestore; 

f) è vietato accendere fuochi; 

g) è vietato introdurre specie vegetali ed animali di qualsiasi origine, fatti salvi i progetti 

di miglioramento e gestione ambientale; 

h) è vietato introdurre cani se non al guinzaglio e sotto stretto controllo dei padroni 

esclusivamente dall’ingresso alla casa dell’ex custode; 

i) è vietato introdurre natanti o imbarcazioni se non per motivi di sicurezza, ricerca 

scientifica e manutenzione; 

j) è vietata l’attività estrattiva produttiva, l’emungimento delle acque del sottosuolo, 

l’alterazione della morfologia del suolo, la bonifica di zone umide e lo stoccaggio di 

inerti; 

k) è vietato il sorvolo con APR (droni), tranne per motivi di indagini e controllo da parte 

dell’Organo Gestore; 

l) è vietato somministrare cibo alla fauna selvatica. 

 

 

Localizzazione della Riserva naturale “ex polveriera” di Albignasego rispetto alla 

rete Natura2000 
L’area della Riserva naturale “ex polveriera” di Albignasego è situata in posizione 

decentrata rispetto alla rete Natura2000 come riportato in fig. 3. Oltre alle distanze 

chilometriche (minima 4.2 km) va tenuta in considerazione anche la scarsa affinità 

ecologica con i siti contermini: quello dei Colli Euganei e quello delle “grave e zone umide 

del Brenta”. Verso il sito dei colli Euganei (il più vicino) sono presenti barriere ecologiche di 

per sé molto significative quali strada Battaglia, aree produttive e commerciali e aree 

urbane e periurbane. Le grave e zone umide del Brenta sono posizionante a monte della 

città di Padova che rappresenta una sostanziale interruzione ecologica. 
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Fig. 3 Inquadramento geografico e localizzazione della Riserva “ex polveriera” in relazioni ai siti della rete 

Natura2000. 

 

 

Analisi e cartografia degli elementi naturali di valore 

Durante il 2017 sono stati effettuati studi ed analisi che hanno integrato una notevole mole 

di dati già presenti per l’area della Riserva. Le analisi si sono concentrate sugli habitat 

presenti e sulle specie animali e vegetali di valore conservazionistico. Indagini sono state 

effettuate anche sulle numerose specie avventizie, sia animali che vegetali, che risultano 

molto ben diffuse e specie ad elevato impatto sulla biodiversità.  

In fig. 4 è riportata la carta di distribuzione dei principali habitat presenti, anche se non tutti 

si presentano in buone condizioni di conservazione 
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Fig. 4 Carta degli habitat presenti 

Dal punto di vista floristico sono state censite nell’area circa 170 entità di cui il 16% di 

specie ruderali e/o avventizie. Fra di esse vi sono alcune specie di una certa importanza, 

per lo più legate agli ambienti umidi quali Rorippa amphibia e Salvinia natans.  

Dal punto di vista faunistico l’area d’indagine si colloca in un contesto particolare, tipico 

della pianura veneta, caratterizzato da estesi appezzamenti coltivati in modo intensivo, reti 

viarie di rilievo, centri abitati e zone industriali. Gli unici elementi di naturalità sono 

rappresentati dai fossi e relative fasce riparie, condizionati comunque anche essi dalle 

attività agricole circostanti. Le zone umide ed i boschi della polveriera rappresentano 

quindi, in questo particolare contesto, un reale rifugio ed area di sosta per molte entità 

faunistiche e rivestono un ruolo significativo per la conservazione delle stesse (ad esempio 

Rana latastei ed Emys orbicularis). In modo particolare per le entità meno mobili e più 

penalizzate dalla presenza di significative barriere ecologiche (ad esempio gli anfibi) l’area 

della polveriera risulta essere fondamentale e sarebbero necessari ed auspicabili 

interventi finalizzati ad ampliare l’area con delle fasce buffer ed a ricostruire un minimo di 

connettività ecologica per favorirne la possibilità di dispersione. 

L’area riveste inoltre un certo significato anche da un punto di vista ornitologico. Oltre 

all’avifauna svernante infatti è presente un piccolo sito di nidificazione di Ardeidi (Ardea 

cinerea, Egretta garzetta, Nycticorax nycticorax) ed una coppia di martin pescatore 

(Alcedo atthis). 
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L’area riveste inoltre un ruolo funzionale per i chirotteri in quanto presenta siti di rifugio e di 

alimentazione ottimali per alcune specie. 

 

Di seguito vengono riportate alcune foto per illustrato lo stato attuale e alcune peculiarità 

della Riserva. 
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1. Vista dell’ex casa del Custode ristrutturata e 
finalizzata a centro visite con il laghetto più 
profondo sullo sfondo 

2. I cinque laghi, posti in un gradiente di 
profondità e in parte collegati tra di loro 

  

3. Chiome della parte centrale del bosco in fase 
di assestamento e dominato da vetusti pioppi 

4. Panorama della Riserva, affiancata verso 
ovest da un’area produttiva 
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1. Radura con impianti di specie arboree 
effettuati di recente dai servizi forestali 

2. Tipico aspetto del sottobosco coperto di 
edera e con strato arbustivo ben sviluppato 

  

3. Lago con gradiente di profondità. In primo 
piano vegetazione laminare a Nuphar luteum e 
Nymphae alba. Sullo sfondo vegetazione anfibia 
a Rorippa amphibia 

4. Stagno con tronchi di pioppo caduti che ben 
esemplificano la gestione naturalistica attuale 
dell’area 
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Conclusioni 

Sulla base delle seguenti considerazioni: 

• la Riserva è lontana da altri siti della rete Natura2000; 

• la Riserva non è ecologicamente affine ai siti ad essa più prossimi; 

• vi sono delle significative barriere ecologiche che la dividono dal sito dei “Colli 

Euganei” e ancor più quello delle “grave e zone umide del Brenta”; 

• la Riserva è stata istituita per finalità legate alla conservazione di un’area residuale 

di bosco e di pozze di isolate in un contesto di forte semplificazione paesaggistica; 

• il piano ambientale definisce azioni e regolamentazione che permettano il 

raggiungimento degli obbiettivi di conservazione e miglioramento ambientale della 

Riserva; 

• nessuna delle azioni previste può influire in alcun modo negativamente su habitat e 

specie. 

 

 

SI RITIENE PERTANTO, CON RAGIONEVOLE CERTEZZA, CHE IL PRESENTE PIANO NON POSSA 

ARRECARE EFFETTI PREGIUDIZIEVOLI PER L’INTEGRITÀ DELLA RETE NATURA2000. 

 

 


