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1 Introduzione 

1.1 Premessa 
La Riserva naturale detta “Ex polveriera”, sita in comune di Albignasego in provincia di 

Padova, è stata istituita nel 2016. Si tratta di una Riserva di dimensioni ridotte fortemente 

voluta dall’Amministrazione Comunale, che nel 2004 ha acquisito tutta l’area. Essa riveste 

un ruolo importante per le specie e gli habitat che racchiude, per un forte legame con la 

popolazione locale e per una consolidata prassi di gestione in accordo con le principali 

associazioni ambientaliste presenti sul territorio. Il suo isolamento in un contesto 

territoriale di forte trasformazione rende importante il suo ruolo di rifugio biologico. Il 

presente Piano Ambientale sostiene una forte volontà di tutela collegata ad una fruizione 

controllata e finalizzata alla valorizzazione delle importanti risorse naturali presenti. Il 

presente Rapporto Ambientale Preliminare finalizzato allo “screening” della Valutazione 

Ambientale Strategica si propone di fornire una descrizione sintetica dei contenuti del 

piano ambientale, un’analisi del contesto ambientale e socio-economico e una valutazione 

delle possibili influenze dell’attuazione del PA sulle differenti matrici ambientali. 

 

1.2 Iter procedurale e ruolo della VAS 
La Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 

“Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente” individua nella 

Valutazione Ambientale Strategica (VAS) un metodo finalizzato a stabilire la coerenza 

generale di piani e programmi ed il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità 

ambientale. Nello specifico la VAS è uno strumento predisposto per garantire un più alto 

livello di tutela dell’ecosistema, superando i limiti della procedura di Valutazione di Impatto 

Ambientale (VIA), primo tra tutti la mancanza di un reale momento partecipativo. 

Attraverso il monitoraggio degli esiti delle azioni programmate, la Valutazione Ambientale 

è lo strumento che permette di verificare e stimare il raggiungimento degli obiettivi di 

sostenibilità, mettere in luce nuove criticità e, in caso di esito non soddisfacente, di 

riorientare o modificare i contenuti del piano. 

Con l’emanazione del Decreto Legislativo 16 gennaio 2008 n. 4 “Ulteriori disposizioni 

correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in 

materia ambientale” si ha per lo Stato italiano il formale recepimento della Direttiva 

2001/42/CE; a seguito della sua entrata in vigore il 13 febbraio 2008 ed entro 12 mesi le 

regioni hanno dovuto adeguarsi il proprio ordinamento. 

La Legge Regionale n. 11 del 2004, all’art. 4 indica la necessità di sottoporre a VAS i piani 

urbanistici, demandando, ai sensi dell’art. 46, comma 1, lett. a) della citata legge, ad un 

apposito atto di indirizzo le modalità tecniche di redazione del Rapporto Ambientale e delle 

fasi della procedura. 

La delibera regionale, la n. 2649 del 7 agosto 2007, ribadisce la validità della attuale 

normativa regionale in materia di VAS, ritenendola conforme ai disposti del D.Lgs. 152/06 

e pertanto non necessita di ulteriori adeguamenti. 

La Deliberazione n. 3262 del 24 ottobre 2006 viene ad integrare la Deliberazione n. 2988 

del 1 ottobre 2004, riguardante i primi indirizzi operativi per la V.A.S. di Piani e Programmi 
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della Regione Veneto. L’integrazione riguarda il soggetto a cui affidare l'iter decisionale 

secondo quanto prescritto dall'art. 8 della Direttiva comunitaria. Al riguardo viene costituita 

un'Autorità Ambientale per la VAS che in fase di preparazione del Piano o del Programma 

e prima della sua adozione, o dell'avvio della procedura legislativa, prenda in 

considerazione il rapporto ambientale redatto ai sensi dell'articolo 5, le osservazioni e le 

controdeduzioni, i pareri espressi ai sensi dell'articolo 6 nonché i risultati delle 

consultazioni con le regioni finitime ovvero con altri stati membri transfrontaliera avviate ai 

sensi dell'art. 7. 

La Deliberazione n. 3262 oltre a definire la Commissione Regionale VAS quale Autorità 

Ambientale per la VAS, viene completata con quattro allegati contenenti le procedure 

amministrative rispettivamente per Piani Regionali (allegato “a”), Provinciali (allegato “b”), 

Comunali/Intercomunali (allegato “c”) e quelli oggetto di appositi accordi (allegato “d”). Nel 

caso specifico il Piano Ambientale della Riserva Naturale denominata “Ex 

polveriera” ricade nelle procedure individuate dall’allegato “c”. 

La DGR 791/2009, “Adeguamento delle procedure di Valutazione Ambientale Strategica a 

seguito della modifica alla Parte Seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, cd. 

"Codice Ambiente", apportata dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4. Indicazioni metodologiche 

e procedurali”, sostituisce le precedenti e stabilisce le procedure di valutazione per piani o 

programmi di competenza regionale, per piani o programmi di competenza di altre 

Amministrazioni la cui approvazione compete alla Regione, per piani di assetto territoriale, 

comunale o intercomunale, redatti in co-pianificazione, per piani o programmi di 

competenza di altre Amministrazioni, per piani o programmi la cui iniziativa spetta alla 

Regione mentre l’approvazione compete ad altra Amministrazione, per programmi 

transfrontalieri europei e per la verifica di assoggettabilità a VAS.  

In riferimento alla citata DGR 791/2009 il Piano Ambientale della Riserva Naturale 

denominata “Ex polveriera” segue la procedura individuata nell’Allegato C della medesima 

delibera, in quanto piano di competenza di amministrazioni locali che esplica i propri effetti 

entro il territorio regionale.  

 

1.3 Inquadramento territoriale 

La riserva naturale denominata “Ex polveriera” ricade all’interno del Comune di 

Albignasego, in località Carpanedo tra via Silvio Pellico (a nord), via Goffredo Mameli (a 

sud), la zona industriale di via Giuseppe Garibaldi (a ovest) ed un’area agricola (ad est). 

L’area si trova alle coordinate geografiche, riferite al punto centrale dell’area, di Lat. Nord 

45°20’34’’ e Long. Est 11°50’08’’. La quota altimetrica dell’area è approssimativamente 

intorno ai 12 m s.l.m. (Fig.1). 
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Figura 1: Inquadramento territoriale della Riserva "ex polveriera". 

 

Dati generali del Comune di Albignasego 

Coordinate 45°21’00’’ N 11°52’00’’E 

Altitudine 11 m s.l.m. 

Superficie 21,16 km2 

Numero di 
abitanti 

25577 (fonte ISTAT 2016) 

Densità 1208,74 ab/km2 

Frazioni Sant’Agostino, Carpanedo, Ferri, Lion, Mandriola, San Giacomo 

Comuni 
confinanti 

Padova a N ed a E, Ponte San Nicolò a W, Maserà di Padova e 
Casalserugo a S, Abano Terme ad E 

 

Nel Piano di Assetto del Territorio del Comune di Albignasego (adottato con deliberazione 

di Consiglio Comunale n. 2 del 19/02/2013) l’area viene fatta ricadere all’interno 

dell’Ambito Territoriale Omogeneo (A.T.O.) numero 7 “Zona produttiva” e ciò evidenzia 

come l’area rivesta una notevole importanza in qualità di elemento di naturalità residuale 

inserita in un contesto fortemente antropizzato. A tal fine questa riserva è stata inserita nel 

Zona Territoriale Omogenea F5 - area di tutela e valorizzazione naturalistica “ex 

polveriera”. 
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1.4 Consultazione con i soggetti competenti in materia ambientale  

Sulla base dei contenuti del Piano Ambientale, si ritiene che i soggetti che possono essere 

interessati dagli effetti derivanti dall’attuazione del Piano possono essere i seguenti: 

• ARPAV – Dipartimento Provinciale di Padova; 

• Azienda ULSS n. 6; 

• Consorzio di Bonifica Bacchiglione 

• Genio Civile di Padova; 

• Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per l’area metropolitana di 

Venezia e le provincie di Belluno, Padova e Treviso 
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2 Caratteristiche del piano ambientale 

2.1 Contenuti e obiettivi del piano ambientale 
Il Piano Ambientale della Riserva Naturale denominata “Ex Polveriera” è stato redatto ai 

sensi della L.R. 40/1984 art. 27 – Parchi e riserve di interesse locale e di conseguenza 

prevede i seguenti contenuti principali (art. 9 della medesima legge): 

a) l’articolazione della zona in aree diverse, secondo la classificazione prevista dall’art. 

11 e seguenti; 

b) gli interventi conservativi, riqualificativi, di recupero e di miglioramento da operarsi a 

cura dell’ente gestore; 

c) le aree che, dovendo accogliere attrezzature o infrastrutture per una utilizzazione 

collettiva dei beni, devono essere espropriate, e i relativi termini temporali; 

d) i vincoli e le limitazioni che afferiscono alle diverse aree comprese nel parco o nella 

riserva, nonché la regolamentazione delle attività consentite, con particolare 

riguardo a quelle edilizie, alle opere di urbanizzazione, all’impianto delle restanti 

infrastrutture e attrezzature alla circolazione e navigazione a motore;  

e) i tempi e le modalità di cessazione delle attività antropiche incompatibili con la 

destinazione della zona a parco o a riserva; 

f) i modi e le forme di utilizzazione sociale dei beni costituenti il parco o la riserva e le 

norme principali per la loro regolazione; 

g) le attività produttive silvo-pastorali e agricole compatibili.  

I punti c), e) e g), non sono congruenti con le caratteristiche della Riserva, di proprietà 

pubblica e senza attività produttive al suo interno. 

Il piano ambientale è costituito da: 

1) una relazione illustrativa degli obiettivi da conseguirsi e dei criteri da adottare 

nell’attuazione del piano; 

2) una o più rappresentazioni grafiche, in scala non inferiore a 1: 10.000 atte a 

determinare la suddivisione della zona in aree distinte, nonché l’assetto urbanistico, 

agricolo, forestale della zona; 

3) le norme di attuazione contenenti la specificazione dei vincoli e delle limitazioni di 

cui alla lettera d), nonché la regolamentazione delle attività consentite e 

l’utilizzazione sociale dei beni ambientali; 

4) un programma finanziario di massima. 

Sulla base dei dati originali raccolti e di quelli già disponibili, dalle indicazioni strategiche 

dell’Amministrazione comunale e sulle esperienze di gestione già effettuate negli anni da 

alcune associazioni ambientaliste, sono stati individuati gli obbiettivi specifici su cui 

sviluppare il piano ambientale. Gli obbiettivi sono relativi alla “governance” della riserva, al 

miglioramento della biodiversità e del funzionamento ecologico, alla gestione di una 

corretta fruizione e alla garanzia in forma precauzionale di corrette relazioni con le aree 

circostanti. Nello specifico gli obbiettivi sono: 

5) Individuare l’opportuna “governance” della Riserva; 

6) conservare gli ecosistemi boschivi e acquatici; 
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7) migliorare lo stato di conservazione della biodiversità: 

8) prevedere azioni di controllo delle specie alloctone vegetali ed animali nonché 

definire il giusto equilibrio fra conservazione e fruizione; 

9) creare opportune modalità di controllo e gestione; 

10) regolamentare la fruizione dell’area; 

11) migliorare le strutture di supporto alla fruizione; 

12) individuare opportune misure di salvaguardia e progettuali per migliorare il 

rapporto fra riserva ed aree circostante anche in base alle attuali previsioni 

pianificatorie; 

13) migliorare le relazioni con il sistema territoriale esterno anche in relazioni alle 

previsioni urbanistiche del PATI e del PAT. 

Questi obbiettivi posso essere raggiunti attraverso una corretta zonizzazione della riserva, 

l’individuazione di opportune regolamentazioni, in particolare verso i fruitori, e attraverso 

azioni di gestione attiva. 

 

LA ZONIZZAZIONE 

Viste le dimensioni ridotte della riserva e l’assenza di aree agricole, produttive o urbane al 

suo interno, essa è stata suddivisa solamente i 2 zone distinte e precisamente: 

• zona di riserva generale accostata al perimetro della Riserva dove possono 

avvenire la attività legate alla fruizione 

• zona di riserva integrale con divieto di accesso e fruizione. Questa zona di riserva 

integrale è stata suddivisa in due sub-aree funzionali alla gestione degli habitat 

presenti e precisamente area boscata ed area umida 

Di seguito (Fig.2) è riportata la tavola con la zonizzazione prevista. 
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Figura 2: Zonizzazione della Riserva "ex polveriera" e aree di maggior sensibilità. 

 

L’ACCESO E LE REGOLAMENTAZIONI  

L’acceso alla riserva non sarà libero ma regolamentato con aperture programmate; si 

potrà entrare esclusivamente a piedi e la fruizione sarà limitata alle aree di riserva 

generale. Nei periodi riproduttivi di alcune specie sensibili,una porzione del percorso 

circolare verrà chiusa per evitare disturbo alla fauna. È prevista una articolazione 

maggiore del sentiero nella parte settentrionale anche per migliorare la capacità didattica 

del tracciato stesso. Le attività didattico ricreative saranno svolte nell’area adiacente alla 

casa dell’ex custode, già ristrutturata a tale fine. I parcheggi per l’accesso alla riserva sono 

già esistenti in area esterna alla riserva lungo la via d’accesso a sud. 

 

LE AZIONI DI GESTIONE ATTIVA 

La Riserva, pur costituendo un elemento territoriale di elevata valenza ecologica 

naturalistica e ricco di specie di pregio, necessita di alcuni interventi di riqualificazione 

rivolti al miglioramento dello stato di conservazione di specie ed habitat, ma anche alla 

riqualificazione delle strutture legate alla fruizione (ad eccezione del centro visite 

ristrutturato di recente). Tali interventi, assieme alla gestione ordinaria, sono inclusi nel 

piano finanziario della riserva e sono stati selezionati su una scala di priorità. Di seguito si 
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riportano le azioni proposte suddivise in categorie. Alcune di esse sono indicate nella 

tavola delle azioni (Fig.3). 

 

Figura 3: Interventi e localizzazione delle regolamentazioni. 

 

Le azioni proposte sono: 

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 
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2.2 Coerenza del piano ambientale con altri piani o programmi 

Ai sensi della L.R. 40/1984 il Piano Ambientale della Riserva Naturale “Ex polveriera” è, 

per quanto concerne l’iter di adozione, deposito, pubblicazione ed approvazione, 

assimilato ad un piano di iniziativa pubblica, ovvero uno strumento che circoscrive gli 

interventi sul territorio e ne organizza l’attuazione recependo le previsioni e le prescrizioni 

dettate dallo strumento di pianificazione urbanistica. Il Piano Ambientale dunque svolge la 

sua efficacia, limitatamente al suo perimetro, nel rispetto di ogni pianificazione 

sovraordinata. 

Piano Territoriale Regionale di Coordinamento 

Il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento vigente (PTRC 1992), non includendola 

in alcuna categoria specifica, designa l’area della Riserva Naturale “Ex polveriera” come 

“area protetta di iniziativa locale” in riferimento all’art. 36 – “Direttive per i parchi e le 

riserve di iniziativa locale” delle Norme Tecniche di Attuazione. 

Nell’ultima variante adottata nel 2013 con DGR n° 427 del 10/04/2013 l’area viene citata 

tra i Parchi e giardini di rilevanza paesaggistica e per tanto è normata dall’art. 60, comma 

3, lettera c bis delle Norme Tecniche di Attuazione che testualmente cita: 

La Regione promuove la conservazione e la valorizzazione dei parchi e giardini di 

interesse storico, culturale, paesaggistico, di cui al relativo elaborato contenuto nel 

Documento per la pianificazione paesaggistica. I Comuni, nel rispetto del D.Lgs 

42/04, nei propri strumenti urbanistici, integrano e specificano i parchi e i giardini 

indicati, con riferimento anche al loro contesto storico-paesaggistico, disciplinandone 

gli interventi consentiti e favorendone un uso compatibile con le loro caratteristiche. 

L’area non ricade in alcun Piano d’Area ai sensi della L.R. 11/2004. 

 

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale vigente (PTCP 2009) nell’analisi del 

sistema ambientale (Tavola 3) indicala Riserva Naturale “Ex polveriera” come “Area ad 

alta naturalità già sottoposte o da sottoporre a regime di protezione”; in tal senso l’area è 

indicata come area individuata di interesse provinciale e comunale. L’area è inoltre 

inscritta nella “area del sistema idrografico del canale Battaglia, Biancolina e Bisatto” 

rappresentando, congiuntamente con il biotopo di interesse provinciale “golena del 

Biancolino” un’area “di notevole interesse ambientale da tutelare e valorizzare come area 

di margine e connessione verso il Parco dei Colli Euganei”. 

All’interno dell’analisi del sistema ambientale del PTCP l’area viene altresì individuata 

come “Zona di ammortizzazione o transizione”, ovvero come area in possesso di un grado 

di naturalità ancora sufficientemente significativo, ma posta a margine ad insediamenti 

antropici, infrastrutture, ecc., capaci di ricoprire il ruolo di base di appoggio per il 

passaggio lungo i corridoi ecologici, ma anche per la possibile ricolonizzazione del 

territorio antropizzato. 
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Per quello che riguarda l’analisi della fragilità (Tavola 2) e dei vincoli e della pianificazione 

(Tavola 1) il PTCP individua nell’area industriale adiacente alla Riserva Naturale una “area 

a rischio di incidente rilevante di cui al D.Lgs. 334/1999”. 

 

 

Piano di Assetto Territoriale Intercomunale 

Il Piano di Assetto Territoriale Intercomunale approvato (PATI 2012) della Comunità 

metropolitana di Padova individua (Tavola 2 – Carta delle Invarianti) la Riserva Naturale 

come invariante di natura paesaggistico-ambientale, ai sensi dell’articolo 13; nello 

specifico l’area viene iscritta tra le “aree di pregio non sottoposte a vincolo di pianificazione 

superiore” in qualità di area umida di origine antropica e di area naturalistica “minore” così 

come intesa da censimento ARPAV 2014. Per queste aree il PATI declina al Piano degli 

Interventi (PI) la promozione di azioni e progetti di salvaguardia e tutela, ripristino e 

valorizzazione delle risorse naturalistico ambientali. In aggiunta l’area è indicata altresì 

come Area boscata individuata dalla carta forestale della Regione Veneto e dal PTCP; 

anche in questo caso viene rimandato ai PI la verifica della destinazione d’uso (produttivo 

o naturalistico). 

Nella Tavola 3a relativa alla fragilità ambientale, la Riserva Naturale “Ex polveriera” viene 

indicata come “Area per il rispetto dell’ambiente naturale, della flora e della fauna” ai sensi 

dell’art. 17 delle NTA del PATI. Queste aree rappresentano le componenti essenziali della 

Rete ecologica del PATI a cui sono applicate le norme di cui all’art. 23.2 delle NTA. Nella 

fattispecie la Riserva Naturale è definita come “area nucleo” (o core area) per quanto 

concerne la Rete ecologica, ovvero un’area naturale in grado di costituire sorgente di 

diffusione per elementi di interesse ai fini della diversità biologica. Specificatamente la 

Riserva Naturale viene riportata nel PATI in qualità di Oasi faunistica così come 

individuata dal Piano Faunistico Venatorio Provinciale (ed approvato dal Piano Faunistico 

Venatorio Regionale). All’interno di queste aree il PATI chiede espressamente che “i 

Comuni dovranno predisporre interventi di rinnovamento e incremento del patrimonio 

arboreo-arbustivo, di controllo qualità delle acque, di promozione di usi ed attività 

compatibili, di tipo ricreativo, turistico, didattico e culturale”. Il PATI evidenzia in ogni caso 

come potrà essere necessario salvaguardare l’area da attività di disturbo nel tempo libero, 

in particolare verso flora e fauna. 

Nella Tavola 3b concernente il rischio ambientale il PATI indica l’area delle Riserva 

Naturale “Ex polveriera” all’interno dell’ambito cautelativo delle aree potenzialmente 

interessate dal massimo danno incidentale da parte degli stabilimenti a rischio di incidente 

rilevante (D.Lgs. 334/1999 e D.Lgs. 328/2005), così come definito dall’art. 12.7.11 delle 

NTA. Nella medesima tavola sono indicati anche gli ambiti di trasformazione che meglio 

sono però esplicitati nella Tavola 4. 

La Tavola 4 – Carta della trasformabilità, contiene le strategie e le azioni specifiche 

previste dal PATI. Limitatamente all’area d’esame si osserva come non siano direttamente 

previsti ambiti di trasformazione ovvero “linee preferenziali di sviluppo insediativo-

produttivo”, ma come questi siano previsti nelle immediate vicinanze (a N ed a S). 
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Piano di Assetto Territoriale Comune di Albignasego 

Il PAT comunale rappresenta lo strumento di sintesi di tutta la strumentazione urbanistica 

sovraordinata in cui vengono delineati gli assetti strategici di sviluppo del Comune di 

Albignasego nel lungo periodo. Il PAT è stato approvato in via definitiva con Decreto del 

Presidente della Provincia n. 4 del 16 gennaio 2015. Il PAT è costituito, dal punto di vista 

grafico, da quattro tavole di progetto:  

• la Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale; 

• la Carta delle invarianti; 

• la Carta della Fragilità; 

• la Carta della Trasformabilità. 

Per quanto attiene alla prima tavola di progetto, relativa ai vincoli ed alla pianificazione 

territoriale, l’ambito dell’ex polveriera risulta gravato da vincolo di destinazione forestale ai 

sensi della L.R. 52/78. Il PAT quindi recepisce, nel merito, quanto stabilito dalla normativa 

di riferimento, vietando: 

1. qualsiasi riduzione della superficie forestale salvo casi autorizzati dalla Giunta 

Regionale e relative misure di compensazione; 

2. qualsiasi costruzione edilizia nei boschi, salvo quelle espressamente previste dagli 

strumenti urbanistici. 

In merito all’elaborato cartografico relativo alle invarianti si evidenzia come, 

sostanzialmente, questa tavola recepisca gli elementi già individuati nei piani 

sovraordinati, ovvero nel PTCP e nel PATI. 

In particolare, in questa tavola l’ambito dell’ex polveriera: 

• viene completamente ricompreso tra “le aree boscate individuate dalla carta 

forestale regionale”; 

• viene riconosciuto, come nel PTCP, come ambito che marca-caratterizza il 

paesaggio per il suo valori botanici e storici (landmarkers); 

• individuato come “Area naturalistica minore” censita dall’ARPAV; 

• al suo interno il primo dei 5 laghetti (quello di maggiori dimensioni) viene 

evidenziato come “Area umida di origine antropica, non sottoposta a vincolo di 

pianificazione superiore”. 

In aggiunta a quanto disposto dalla strumentazione urbanistica sovraordinata troviamo 

però un nuovo elemento: gli ambiti immediatamente a nord e sud dell’ex polveriera 

vengono individuati come “Ambiti di buona integrità paesaggistico-ambientale-agricola”. Ai 

fini del progetto di Piano è importante sottolineare che la norma di PAT prescrive che in 

queste aree ogni intervento dovrà garantire il mantenimento delle condizioni di naturalità e 

connettività esistenti o prevedere adeguate misure di compensazione/mitigazione. 

Ai fini della predisposizione del Piano Ambientale della Riserva Naturale “Ex Polveriera”, la 

Compatibilità geologica indicata nella Carta delle Fragilità è di minor interesse, poiché 

indica il diverso grado di compatibilità rispetto alle trasformazioni edilizie che, per ovvie 



 
RT Oriolo, Segno, De Luca, Strazzaboschi 

 
15 

ragioni sono, escluse nella progettazione della nostra area. Interessante però evidenziare 

due fattori che sicuramente hanno contribuito alla formazione e mantenimento dei cinque 

laghetti dopo le opere di scavo che, come abbiamo visto, risalgono agli anni 20 del secolo 

scorso: la falda superficiale è molto alta, stimata tra 0 e -1m rispetto al piano campagna 

(nella carta “ID”) e la permeabilità del terreno risulta bassissima (nella carta “PE”). 

L’ambito inoltre risulta evidenziato anche in questa tavola come: 

• “Area boschiva”; 

• “Area per il rispetto dell’ambiente naturale, della flora e della fauna”; 

• “Aree umide”. 

Di fatto l’individuazione di queste categorie identifica in prima luogo ancora una volta da 

un lato la non idoneità ai fini edificatori e dall’altra la volontà di valorizzare e tutelare l’area 

per i valori naturalistici che esprime. 

Questa tavola sintetizza in primo luogo per l’area dell’ex polveriera gli elementi valevoli di 

tutela evidenziati nella tavola delle invarianti del PAT e nella strumentazione urbanistica 

superiore. 

Viene riconfermata infatti come: 

• “Area nucleo” nella rete ecologica comunale e quindi come area naturale in grado di 

costituire sorgente di diffusione per elementi di interesse ai fini della diversità 

biologica; 

Le aree circostanti l’ambito dell’ex polveriera sono inoltre catalogate come “ambiti di 

connessione naturalistica”. Esse sono individuate all’interno della rete ecologica 

provinciale nelle porzioni di territorio con: 

• destinazione agricola prevalente (obiettivo: creazione di aree boscate-buffer zones). 

Esse, come detto, si distinguono secondo il grado di priorità degli interventi e sono 

individuate su: 

• fasce adiacenti ai corsi d’acqua già tutelati da vincolo paesaggistico; 

• aree ove sussistano le condizioni di naturalità o l’esigenza di garantire la 

connettività e la continuità dei flussi faunistici; 

• aree dove le infrastrutture o gli insediamenti produttivi, sia esistenti che di progetto, 

richiedano azioni di mitigazione. 

Sempre sulle aree esterne si evidenzia la presenza di alcune azioni strategiche di piano 

che potrebbero avere effetti sull’ambito: 

• la previsione di una nuova viabilità e di un polo sportivo di livello provinciale; 

• la possibile espansione dell’area industriale a nord e a sud dell’ex polveriera. 

Sul lato progettuale quindi, a fronte delle trasformazioni previste da due punti qui sopra, 

dovrà essere prevista la possibilità di: 

• estendere gli spazi utilizzabili per le funzioni-destinazioni compatibili con la valenza 

naturalistica dell’area, tramite l’acquisizione delle aree perimetrali ed esterne 
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all’ambito dell’ex polveriera, attraverso il ricorso ad accordi pubblico-privati e 

strumenti quali la perequazione urbanistica e/o i crediti edilizi definiti dalla normativa 

regionale; 

• prevedere comunque ampie e adeguate fasce tampone di tutela e transizione verso 

l’ambito del P.A e la ricostituzione dei filari interpoderali e di siepi lungo le scoline in 

direzione dell’asta del Bacchiglione per aumentare la permeabilità dei corridoi 

ecologici in direzione dell’ambito del P.A. 

Dal punto di vista della destinazione d’uso, infine, viene classificata come area per “servizi 

ed attrezzature di interesse comune di maggior rilevanza” nel contesto comunale. 

 

Piano degli Interventi Comune di Albignasego 

Il Piano degli Interventi è il piano operativo del Comune di Albignasego che ha il compito di 

trasferire gli elementi strategici del PAT nel linguaggio tradizionale legato alle pratiche 

urbanistiche comunali, prime tra tutte la zonizzazione di piano. Ad oggi risulta da poco 

approvata la Variante n. 6 al PI che configura l’area dell’ex polveriera attraverso un 

azzonamento del tutto coerente alle indicazioni strutturali del PAT. L’ambito dell’ex 

polveriera è classificato infatti come un’area a servizi sottoposta ad un regime di tutela 

naturalistica. Per le aree limitrofe vale e si rimanda a quanto evidenziato nell’analisi della 

Tavola 4 Carta della Trasformabilità del PAT. 

 

Il Piano Ambientale della Riserva Naturale “Ex polveriera” risulta, sulla base di 

quanto analizzato, coerente con tutti i livelli di pianificazione sovraordinata ed 

implicitamente con il soddisfacimento degli obbiettivi ambientali da essi perseguiti 

e valutati nelle rispettive Valutazioni Ambientali Strategiche. 
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3 Caratteristiche dell’ambiente 

3.1 Fonti consultate 
La redazione del presente Rapporto Ambientale preliminare ha previsto una fase di 

raccolta dati riguardanti i vari aspetti relativi all’area della Riserva Naturale “Ex polveriera”. 

Nella fattispecie sono stati consultati gli strumenti pianificatori sovraordinati, eventuali 

progetti eseguiti o previsti, eventuali analisi ambientali, ricerche e pubblicazioni specifiche. 

In aggiunta sono state anche coinvolte le realtà locali (ad esempio associazioni di 

categoria) in modo da garantire fin dall’inizio un processo concordato. Nel dettaglio sono 

stati considerati: 

- Piano Territoriale Regionale di Coordinamento; 

- Piano Territoriale Provinciale di Coordinamento Provincia di Padova; 

- Piano di Assetto Territoriale Intercomunale Comunità Metropolitana di Padova; 

- Piano di Assetto Territoriale del Comune di Albignasego; 

- Dati Agenzia Regionale Protezione dell’Ambiente Veneto relativi ai monitoraggi più 

recenti delle principali matrici ambientali (aria, acqua, clima, agenti fisici,…); 

- Rapporto sullo stato dell’ambiente della Provincia di Padova del 2006 (ultimo 

aggiornamento) 

- Sistema Statistico Regionale Regione Veneto; 

- Piano di Zona della ULSS n. 16 (Piano di Zona quinquennio 2011-2015 - 

ripianificazione 2016); 

 

Per quanto riguarda invece dati di dettaglio sulla biodiversità, essi derivano da studi ad 

hoc effettuati nel 2017 e integrati da precedenti monitoraggi effettuati nell’area. I risultati 

sono riportati nella Relazione di Piano. 

 

3.2 Stato attuale dell’ambiente 

3.2.1 Aria 

L’analisi relativa alla qualità dell’aria è stata condotta sulla base dei dati raccolti e resi 

disponibili da ARPAV. Tali dati sono stati raccolti dalla rete di monitoraggio fissa (con 

aggiornamento quotidiano e sintesi dei risultati annuale) e da una stazione mobile che ha 

interessato il Comune di Albignasego nel 2012. Nella Provincia di Padova sono presenti, 

nella rete di monitoraggio fissa, otto stazioni che vengono di seguito riportate corredate 

della distanza (approssimata) dalla Riserva Naturale “Ex polveriera”. 

Tabella 1: Stazioni di monitoraggio dell’aria. 

Stazione Tipo di stazione Distanza (in 
km) 

Padova – Mandria BACKGROUND 3 

Padova APS1 viale Internato Ignoto INDUSTRIALE 8 

Padova APS2 via Carli INDUSTRIALE 9 

Padova – Granze INDUSTRIALE 9 

Padova – Arcella TRAFFICO 11 

Monselice via BM Tersesa di Calcutta BACKGROUND 13 
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Parco Colli Euganei BACKGROUND 16 

Este INDUSTRIALE 18 

Santa Giustina in Colle BACKGROUND 30 

 

Dalla tabella 1 si può osservare come la stazione di Mandria (di tipo Background) sia la più 

prossima alla Riserva Naturale. 

Il D.Lgs. 155 del 13 agosto 2010 individua i limiti per i principali inquinanti, che sono di 

seguito riportati nelle tabelle 2, 3 e 4. 

Tabella 2: limite di legge a mediazione di breve periodo. 

 

 

Tabella 3: limiti di legge a mediazione di lungo periodo. 
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Tabella 4: limite di legge per la protezione degli ecosistemi. 

 

 

Monitoraggio Rete Fissa Provincia di Padova (fonte: ARPAV; anno di riferimento: 2016) 

Per quello che riguarda i risultati del monitoraggio derivante dalla rete fissa (sintesi anno 

2016 Provincia di Padova) si riassumono in tabella 5, 6 e 7 i principali valori statistici 

(fonte: ARPAV). 

Tabella 5: indicatori statistici di NO2, NOx, O3, CO e SO2; "nd" indica dato non disponibile, "n.a." indica parametro non 
applicabile. 

 

Biossido di Azoto: si tratta un inquinante fortemente connesso con le emissioni dei 

processi di combustione ed il valore limite annuale stabilito per legge (40 μg/m3) è stato 

raggiunto solo ad Arcella (40 μg/m3), tuttavia le due stazioni di tipo industriale nei pressi di 

Padova (APS1 ed APS2) registrano valori leggermente al di sotto del limite (36 μg/m3). Il 

valore limite orario di 200 μg/m3 è stato superato 3 volte nella stazione di Arcella. Dunque 

la stazione di Arcella, distante 11 km dalla Riserva Naturale, è quella che presente la 

maggiore criticità, mentre per quella di Mandria si registra un lieve miglioramento rispetto 

al 2015. 

Ossidi di Azoto: questo parametro presenta un solo valore limite pari a 30 μg/m3 a 

protezione della vegetazione. Similmente al parametro biossido di azoto, le concentrazioni 
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maggiori si registrano presso la stazione di Arcella, seguite da quelle della zona industriale 

di Padova (APS1 ed APS2) con valori compresi tra i 77 e gli 85 μg/m3. La stazioni di 

Mandria, quella più vicina alla Riserva Naturale, ha registrato un valore medio anno di 64 

μg/m3 ben superiore quindi al valore indicato per la protezione della vegetazione. 

Ozono: Non è mai stata superata la soglia di allarme (240 μg/m3) durante il 2016 in 

nessuna delle stazioni. La soglia di informazione, intesa come livello oltre il quale vi è un 

rischio per la salute umana in caso di esposizione di breve durata e limitatamente ad 

alcuni gruppi particolarmente sensibili della popolazione, è stata superata pochissime 

volte: 2 superamenti presso Mandria ed 1 superamento presso la stazione di Santa 

Giustina in Colle. La stazione di Mandria ha registrato una contrazione dei superamenti 

rispetto al 2015, passando da 26 a 2 superamenti. Il D.Lgs. 155/2010 fissa oltre alla soglia 

di allarme, fissa anche gli obiettivi a lungo termine per la protezione della salute umana e 

della vegetazione. Questi obiettivi rappresentano la concentrazione di ozono al di sotto 

della quale sono improbabili effetti nocivi diretti sulla salute umana o sulla vegetazione. 

L’obiettivo a lungo termine si considera raggiunto qualora la massima media mobile 

giornaliera su otto ore non superi i 120 μg/m3 più di 25 volte l’anno. Tale indicatore mostra 

una tendenza in lieve peggioramento nel corso degli ultimi anni; la stazione di Mandria ha 

rilevato 38 superamenti del valore obiettivo di concentrazione.  

Monossido di Carbonio: non sono state rilevate concentrazioni superiori al limite di 10 

μg/m3, calcolato come valore massimo giornaliero su medie mobili di 8 ore. La stazione di 

Mandria non ha dati disponibili, tuttavia considerato che i valori limite non sono stati 

superati nelle stazioni di misurazione in prossimità di analoghi centri industriali (APS1, 

APS2) si può, per analogia, desumere che non vi siano criticità riguardo questo indicatore. 

Biossido di Zolfo: non sono state rilevate concentrazioni superiori alla soglia di allarme 

(500 μg/m3), al valore limite orario (350 μg/m3) o al valore limite giornaliero (125 μg/m3). In 

questo caso il dato della stazione di Mandria è disponibile (0 superamenti). 

 

Tabella 6: indicatori statistici del particolato, benzene e benzo(a)pirene “nd” indica dato non disponibile. 

 

 

Particolato PM10: il valore limite di 35 superamenti l’anno è stato superato da tutte le 

stazioni della rete di monitoraggio fisso della Provincia di Padova. La stazione di Arcella 
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registra il massimo numero di sforamenti (68), seguita da quella di Mandra (66). 

Considerando la concentrazione media annua, il cui limite imposto per legge è di 40 

μg/m3, si osserva come nessuna stazione superi tale valore soglia, pur attestandosi su 

valori molto prossimi a quello limite; nello specifico la stazione di Mandria registra valore 

medio annuo di 37 μg/m3. L’andamento delle concentrazioni evidenzia un trend 

nuovamente in miglioramento di cui il 2015 ha rappresentato un’eccezione. 

Particolato PM2,5: il valore limite per questo pericoloso inquinante è fissato a 25 μg/m3 

calcolato come media annuale. Si registrano concentrazioni superiori al valore limite 

solamente nella stazione di Mandria (30 μg/m3), mentre valori prossimi al limite sono 

registrati nelle stazioni relative all’area industriale di Padova (ASP1 ed ASP2) con valori di 

25 e 24 μg/m3 rispettivamente. Anche per questo particolato si registra un lieve 

miglioramento rispetto al 2015.  

Benzene: la stazione di Mandria è l’unica stazione che rileva questo parametro, 

registrando una concentrazione media annuale di 1.02 μg/m3, sensibilmente inferiore al 

valore limite di 5 μg/m3. L’andamento di questo contaminante si è pressoché stabilizzato 

attorno ad un valore di 1-2 μg/m3 dal 2008. 

Benzo(a)pirene: questo parametro viene misurato in laboratorio a partire dal PM10. Tutte 

le stazioni registrano valori superiori a 1 ng/m3 (stazione di Mandria 1.1 ng/m3), ad 

eccezione di quella di Este (0.7 μg/m3). Parallelamente al trend del particolato, anche per 

questo indicatore si osserva un lieve miglioramento rispetto al 2015. 

Tabella 7: indicatori statistici del Metalli; "n.d." indica dato non disponibile. 

 

Piombo ed elementi in tracce (Arsenico, Cadmio, Nichel e Mercurio): per tutti questi 

indicatori le concentrazioni medie registrate sono ampiamente inferiori al valore limite di 

0.5 μg/m3 per il Piombo (Pb) e ai valori obiettivo di 6, 20 e 5 ng/m3 rispettivamente per 

Arsenico (As), Nichel (Ni) e Cadmio (Cd). Si conferma quindi la stabilizzazione di questi 

inquinanti sensibilmente al di sotto dei rispettivi limiti. 

 

Monitoraggio Stazione Mobile Albignasego (fonte: ARPAV; anno di riferimento: 2012) 

La campagna di rilevamento mediante l’impiego della stazione mobile è stata eseguita in 

via San Tommaso dal 16/02/2012 al 27/03/2012 ed in via Don Schiavon dal 20/06/2012 al 

24/07/2012. Sebbene più datate delle analisi condotte dalla rete di monitoraggio fisso, 
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queste misurazioni sono maggiormente vicine all’area della Riserva Naturale “Ex 

polveriera” e per questo forniscono una fotografia più puntuale. Si rimanda al documento 

ARPAV per le specifiche sulle metodologie ed i risultati raggiunti dalla campagna di 

rilevamento, riassumendo qui le principali conclusioni.  

Le concentrazioni di biossido di zolfo (SO2) e monossido di carbonio (CO) sono risultate 

ampiamente inferiori al limite per la protezione della salute e non destano preoccupazione. 

Per quanto riguarda l’ozono (O3), il numero di superamenti del valore limite di protezione 

della salute (120 μg/m3, media mobile su 8h trascinata) verificatisi nel Comune di 

Albignasego (n=18) risulta superiore a quello nei medesimi periodi di osservazione presso 

le stazioni fisse di Mandria (n= 12). Al contrario la soglia di informazione oraria (180 

μg/m3) viene superata più volte a Mandria (n=22) che ad Albignasego (n=3). È comunque 

possibile rilevare che le concentrazioni di ozono, monitorate con la stazione mobile, hanno 

evidenziato un sostanziale allineamento con l’andamento dei valori medi caratteristici per 

l’anno tipo nell’area urbana di Padova. 

Il biossido di azoto (NO2) non ha registrato alcun superamento del valore limite di 

protezione della salute a breve termine (200 μg/m3). Rispetto alla valutazione dei 

parametri a lungo termine il monitoraggio dal 16/02/12 al 27/03/12 e dal 20/06/12 al 

24/07/12 ha evidenziato una concentrazione media di 36 mg/m3 e cioè indicativamente 

inferiore al valore limite annuale di protezione della salute (40 μg/m3) e inferiore anche ai 

valori medi registrati nel corrispondente periodo di monitoraggio presso le stazioni fisse di 

Arcella (52 μg/m3) e di Mandria (39 μg/m3). 

Per quanto riguarda le polveri fini (PM10) durante le campagne di monitoraggio dal 

16/02/12 al 27/03/12 e dal 20/06/12 al 24/07/12 sono state rilevati complessivamente 23 

superamenti (su 72 campioni) del limite di protezione della salute di 50 mg/m3, un numero 

uguale a quello registrato ad Arcella (22 superamenti su 72 campioni) e a Mandria (22 

superamenti su 70 campioni). Il valore medio della concentrazione di polveri fini, registrato 

nel Comune di Albignasego durante il monitoraggio dal 16/02/12 al 27/03/12 e dal 

20/06/12 al 24/07/12, è risultato uguale a 48 mg/m3 e quindi indicativamente superiore al 

limite annuale di protezione della salute (40 μg/m3). 

Il monitoraggio del benzo(a)pirene (IPA) dal 16/02/12 al 27/03/12 e dal 20/06/12 al 

24/07/12 ha evidenziato un valore medio di concentrazione uguale a 1.5 ng/m3 e, quindi, 

indicativamente superiore al valore obiettivo di 1 ng/m3, e leggermente superiore ai valori 

medi registrati nei periodi corrispondenti presso le stazioni fisse di Arcella (1.1 ng/m3) e di 

Mandria (1.3 ng/m3), ubicate nell’area urbana di Padova. Il confronto con l’anno tipo 

dell’area urbana evidenzia una media sensibilmente superiore a quella del corrispondente 

mese tipo nel periodo invernale. 

La concentrazione media di benzene (C6H6), rilevata durante il monitoraggio dal 16/02/12 

al 27/03/12 e dal 20/06/12 al 24/07/12, è risultata pari a 2.3 mg/m3 e quindi 

indicativamente inferiore al limite di 5 mg/m3. Tale concentrazione risulta in linea al valore 

medio registrato presso la stazione di Arcella (2.8 mg/m3) e superiore a quello di Mandria 

(1.7 mg/m3). Il confronto con l’anno tipo dell’area urbana evidenzia un valore superiore per 

quanto riguarda la campagna invernale. Valgono tuttavia le considerazioni fatte per il 

benzo(a)pirene sulla scarsa significatività di tale confronto. 
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L’analisi dei metalli pesanti rilevate sulle polveri fini, prelevate dal 16/02/12 al 27/03/12 e 

dal 20/06/12 al 24/07/12 in Via Don Schiavon nel Comune di Albignasego, ha evidenziato 

una situazione sostanzialmente positiva. In particolare, per il piombo (Pb) le 

concentrazioni medi e sono risultate significativamente inferiori ai limiti stabiliti dalla 

normativa. Per gli altri metalli (As, Cd, Ni, Hg) le concentrazioni medie sono risultate 

generalmente basse e in linea con i valori rilevati nei corrispondenti periodi presso le 

stazioni fisse di Arcella e Mandria nel Comune di Padova. 

Nella figura seguente (fig. 4) si riassume schematicamente quanto sopra.  

 

Figura 4: Scheda sintetica di valutazione della qualità dell'aria durante il monitoraggio con Stazione mobile presso il 
Comune di Albignasego dal 16/02/2012 al 27/03/2012 e dal 20/06/2012 al 24/07/2012. 

 

3.2.2 Clima 

Gli aspetti climatici qui presi in esame sono le precipitazioni e le temperature. L’analisi di 

tali parametri si basa sui dati raccolti dalle stazioni meteorologiche più vicine alla Riserva 

Naturale “Ex polveriera”: Stazione di Padova – Orto Botanico (distante circa 6 km 

dall’area) e Stazione di Legnaro (distante circa 8 km dall’area). 

Considerate le esigue dimensioni della Riserva Naturale “Ex polveriera” si riportano qui 

alcune elaborazioni statistiche riassuntive elaborate sulla base dei dati raccolti dalle due 

stazioni di monitoraggio. 

Precipitazioni 

Per quanto riguarda le precipitazioni dall’analisi dei dati medi annui della stazione di 

Padova – Orto Botanico si osserva un valore medio di 985 mm/annui con un trend (nel 

periodo 2001-2016) in leggero aumento (fig. 5). 
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Figura 5: Precipitazione annua totale per la Stazione di Padova - Orto Botanico (fonte: ARPAV; periodo: 2001- 2016). 

 

Valori analoghi si osservano nella vicina stazione di Legnaro, con media annua di 877 mm 

(periodo 2001-2016) e trend nel periodo in leggero aumento (Fig. 6). 

 

Figura 6: Precipitazione annua totale per la Stazione di Legnaro (fonte: ARPAV; periodo: 2001- 2016). 

 

Questi risultati sono, chiaramente, in linea con i trend a scala regionale in cui si osserva un 

generale aumento delle precipitazioni meteoriche. La “precipitazione annua” risulta essere 

uno degli indicatori ambientali individuati dall’ARPAV per fornire alla popolazione 

informazioni sintetiche sullo stato dell’ambiente in Veneto. A livello regionale tale 

indicatore (aggiornato al 2016 e relativo al periodo 1992-2014) risulta caratterizzato da 

uno stato di salute “intermedio o incerto” ed un trend “stabile o incerto” 
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(http://www.arpa.veneto.it/arpavinforma/indicatori-ambientali/indicatori_ambientali/clima-e-

rischi-naturali/clima/precipitazione-annua/view). 

 

Temperatura 

Analogamente a quanto fatto per le precipitazioni, anche per le temperature sono stati 

considerati i dati raccolti dalle stazioni di monitoraggio di Padova – Orto Botanico (fig. 7) e 

Legnaro (Fig. 8) per il periodo 2001-2016. 

 

 

Figura 7: Temperatura media annua (media delle medie) a 2 m per la stazione di Padova - Orto Botanico. 

 

 

Figura 8: Temperatura media annua (media delle medie) a 2 m per la stazione di Legnaro. 
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Si osserva, in entrambe le stazioni, un incremento delle temperature medie annue, in 

analogia con i trend a scala globale. La “temperatura” risulta essere uno degli indicatori 

ambientali individuati dall’ARPAV per fornire alla popolazione informazioni sintetiche sullo 

stato dell’ambiente in Veneto. A livello regionale tale indicatore (aggiornato al 2016 e 

relativo al periodo 1992-2014) risulta caratterizzato da uno stato di salute “negativo” ed un 

trend “stabile o incerto” (http://www.arpa.veneto.it/arpavinforma/indicatori-

ambientali/indicatori_ambientali/clima-e-rischi-naturali/clima/temperatura/view).  

 

3.2.3 Acqua 

3.2.3.1 Acque superficiali 

Con il recepimento della Direttiva 2000/60/CE con il D.Lgs. 152/2006 ed il conseguente 

DM 260/2010 sono stati definiti gli obiettivi, le modalità ed i criteri della valutazione dei 

corpi idrici, nonché è stato istituito un quadro generale per la protezione delle acque 

mediante la predisposizione di un “Piano di Gestione” a livello di distretto idrografico. Tra 

gli indicatori considerati per la valutazione dello stato di salute dei corpi idrici vi sono 

descrittori di tipo chimico (Stato Chimico dei corpi idrici Allegato 1 Tab. 1/A DM 260/2010) 

di tipo morfologico (IQM) di tipo biologico (LIMeco, EQB); l’Agenzia Regionale per la 

Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto riporta i dati degli indicatori ambientali 

relativi all’idrosfera (http://www.arpa.veneto.it/arpavinforma/indicatori-

ambientali/indicatori_ambientali/idrosfera). 

La Riserva Naturale “Ex polveriera” ricade nel distretto delle Alpi Orientali, Bacino 

idrografico del Brenta, sottobacino del Leogra – Timonchio-Bacchiglione. 

Il primo piano Piano di Gestione per il distretto Alpi Orientali è stato approvato con DPCM 

il 23/04/2014; a questo documento è seguita l’attività di aggiornamento per il periodo 

2015-2021, approvata con DPCM del 27/10/2016. 

Il sistema idrografico del Comune di Albignasego è caratterizzato da una rete idrografica 

che si articola in un corso d’acqua maggiore (Canale Battaglia) e una serie di corsi 

d’acqua consortili, a cui si aggiunge una rete scolante secondaria. I canali più importanti 

sono il già citato Canale Battaglia, Condotto irriguo Albignasego, Scolo Albignasego, Scolo 

Castellani, Scolo Boracchia, Scolo Rocchetti, Scolo Mandriola, Scolo Silvio Pellico, Scolo 

Ca’ Manzoni, Scolo villa Osti, Scolo San Giacomo Sud, Scolo laterale S.P. 3 sud e Scolo 

Maestro, il primo gestito dal Genio Civile e tutti gli altri gestiti dal consorzio di bonifica 

Bacchiglione. 

Il corpo idrico significativo (ai fini della valutazione della matrice ambientale) più vicino alla 

Riserva Naturale “Ex polveriera” è il Canale Battaglia (fig. 9), un’asta rettilinea costruita nel 

1209 tra Padova e Battaglia terme e confluisce con il Canale Bisatto per formare il canale 

Vigenzone. Si riassumono quindi i principali dati sullo stato di questo corpo idrico (fonte: 

ARPAV). 

 

http://www.arpa.veneto.it/arpavinforma/indicatori-ambientali/indicatori_ambientali/clima-e-rischi-naturali/clima/temperatura/view
http://www.arpa.veneto.it/arpavinforma/indicatori-ambientali/indicatori_ambientali/clima-e-rischi-naturali/clima/temperatura/view
http://www.arpa.veneto.it/arpavinforma/indicatori-ambientali/indicatori_ambientali/idrosfera
http://www.arpa.veneto.it/arpavinforma/indicatori-ambientali/indicatori_ambientali/idrosfera
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Figura 9: Estratto Stato ecologico e Stato chimico dei corpi idrici per il quadriennio 2010-2013. 

 

Stato Chimico: questo indicatore considera la presenza, nei corsi d’acqua superficiali 

delle sostanze prioritarie, pericolose prioritarie ed altre sostanze. La procedura di calcolo 

prevede il confronto tra le concentrazioni medie annue dei siti monitorati nel periodo 2010-

2013 e gli standard di qualità ambientali (SQA_MA). Il monitoraggio, per gli anni 2013, 

2014 e 2015, indica uno Stato Chimico BUONO per questo corpo idrico. Questo indica 

che, nonostante la pressione antropica dovuta alla presenza di diversi impianti produttivi, 

la qualità chimica dell’acqua è sufficientemente elevata. 

LIMeco: acronimo di Livello di Inquinamento espresso per Macrodescrittori per lo stato 

ecologico, è un descrittore dello stato trofico del fiume che considera quattro parametri: tre 

nutrienti (azoto ammoniacale, azoto nitrico, fosforo totale) ed il livello di ossigeno disciolto 

espresso come percentuale di saturazione. Per il Canale Battaglia è stato registrato un 

valore LIMeco SCARSO nel 2013 e SUFFICIENTE nel 2014 e 2015. 

Stato Ecologico: si tratta di un descrittore che considera la qualità della struttura e del 

funzionamento degli ecosistemi acquatici. Gli organismi che vivono nei corsi d’acqua sono 

considerati l’elemento dominante per comprendere lo stato del corpo idrico. La normativa 

prevede una selezione di quegli Elementi di Qualità Biologica (EQB) da monitorare nei 

corsi d’acqua sulla base degli obiettivi e della valutazione delle pressioni e degli impatti. 

Gli EQB monitorati nel periodo 2010-2013 nei corsi d’acqua sono: macroinvertebrati, 

macrofite e diatomee. Per il triennio 2010-2013 per il Canale Battaglia lo stato ecologico è 

stato indicato come SUFFICIENTE nella stazione in Comune di Albignasego. 
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Indice di Qualità Morfologica (IQM): è un metodo parametrico che valuta se le attività 

antropiche influenzano la naturale evoluzione di un corso d’acqua. Nel caso specifico 

questo indice non è applicabile perché trattasi di un corso d’acqua di origine antropica. 

Nella Riserva Naturale “Ex polveriera” sono presenti cinque vasche di origine antropica, 

ricavate per la creazione di terrapieni utili all’area militare annessa. In queste vasche, 

lunghe tutte 100 m e larghe 30 – 60 m, la profondità è variabile ed è altresì soggetta a 

variazioni stagionali. Nelle vasche sono state rinvenute diverse specie macrofitiche 

indicatrici di qualità delle acque non scadenti. 

 

3.2.3.2 Acque sotterranee 

L’analisi degli aspetti legati alle acque sotterranee viene ripresa dal Piano di Assetto del 

Territorio del Comune di Albignasego. 

Dal punto di vista idrogeologico il territorio si colloca nella zona della così detta bassa 

padovana, in zona di bassa pianura alluvionale. In questo settore si è già realizzata la 

differenziazione dell’acquifero freatico, alloggiato nel materasso alluvionale dell’alta 

pianura, in un sistema multifalde, alloggiate in orizzonti granulari permeabili (sabbie ed in 

profondità ghiaie) e separate da livelli di terreni più fini argillosi e limosi, praticamente 

impermeabili. Si è quindi in presenza di una serie di acquiferi sovrapposti (i più profondi in 

pressione – artesiani), a potenzialità variabile, di cui il più superficiale (freatico) si colloca a 

profondità limitata dal piano campagna. La prima falda, alloggiata nei livelli permeabili 

presenti nei primi metri dal piano campagna, presenta caratteristiche di tipo freatico, nello 

specifico di tipo non risalente. Si ha un acquifero freatico (condizioni di falda libera) in 

presenza di materiali sabbiosi, permeabili, mentre se è presente una copertura 

impermeabile o poco permeabile (terreni limosi-argillosi-sabbiosi) si hanno condizioni di 

subartesianesimo (falda risaliente). 

Il livello dell’acquifero freatico risulta nel 81% del territorio compreso tra 0,0 m e 2,0 m dal 

piano campagna. Inoltre, piccole aree presentano un livello di falda compreso tra 2,0 e 5,0 

m di profondità (Tabella 8 e Fig. 10). 

Tabella 8: percentuale di territorio per A.T.O. con profondità di falda; evidenziato l’A.T.O. della Riserva Naturale “Ex 
polveriera” (fonte PAT Comune di Albignasego). 

 

Relativamente alla falda artesiana nel Comune di Albignasego questa risulta posta a 

profondità di poco variabile nell’intero territorio comunale e con un’oscillazione durante 

l’anno mediamente inferiore al metro, con un livello statico medio attorno a 4,70 m s.l.m... 
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Figura 10: carta idrogeologica del Comune di Albignasego con distribuzione della profondità della falda freatica sul 
territorio comunale (da PAT Comune Albignasego). 

Lo stato qualitativo delle acque sotterranee, così come definiti dal D.Lgs. 30/2009, risulta 

indicatore ambientale monitorato da ARPAV, la quale evidenzia uno stato SCADENTE per 

tutta l’area a valle della fascia delle risorgive 

(http://www.arpa.veneto.it/arpavinforma/indicatori-

ambientali/indicatori_ambientali/idrosfera/qualita-dei-corpi-idrici/acque-sotterranee-qualita-

chimica/view).  

 

3.2.4 Suolo e sottosuolo 

L’area del Comune di Albignasego ha carattere essenzialmente alluvionale ed è definita 

da forme che presentano variazioni di quota poco pronunciate, che vanno dai 6 ai 12 m 

s.l.m. Trattandosi di un territorio completamente pianeggiante, le forme morfologiche 

naturali sono limitate e riconducibili a modeste ondulazioni del terreno. L’antropizzazione 

dell’area avvenuta nei secoli ha nascosto le antiche forme, ma da una ricostruzione 

morfologica delle principali caratteristiche del territorio è possibile individuare alcuni 

elementi importanti tra cui dossi fluviali, aree depresse in pianura alluvionale, paleo alvei 

http://www.arpa.veneto.it/arpavinforma/indicatori-ambientali/indicatori_ambientali/idrosfera/qualita-dei-corpi-idrici/acque-sotterranee-qualita-chimica/view
http://www.arpa.veneto.it/arpavinforma/indicatori-ambientali/indicatori_ambientali/idrosfera/qualita-dei-corpi-idrici/acque-sotterranee-qualita-chimica/view
http://www.arpa.veneto.it/arpavinforma/indicatori-ambientali/indicatori_ambientali/idrosfera/qualita-dei-corpi-idrici/acque-sotterranee-qualita-chimica/view
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(tracce di corsi fluviali estinti incerti), rilevati stradali (in particolare quelli dell’autostrada 

A13), nonché gli argini principali del Canale Battaglia. 

 

3.2.4.1 Inquadramento litologico, geomorfologico e geopedologico 

Ai fini dell’inquadramento dell’area della Riserva Naturale “Ex polveriera” si riporta quanto 

evidenziato nel Rapporto Ambientale del Piano di Assetto del Territorio del Comune di 

Albignasego. 

Come descritto in precedenza dal punto di vista geologico l’area si inserisce nel contesto 

della bassa pianura caratterizzata dalla presenza di terreni di origine alluvionale depositati 

dai principali corsi d’acqua della zona (in particolare il sistema Bacchiglione - Brenta).  

Entrando nello specifico comunale il sottosuolo di Albignasego è caratterizzato da un 

materasso di depositi periglaciali e fluvioglaciali caratterizzati da granulometria medio-fine 

(raramente ghiaie, in prevalenza sabbie e limi) interdigitati con sedimenti molto più fini (limi 

argillosi ed argille); i passaggi tra i diversi litotipi sono graduali e normalmente eteropici, 

legati a fenomeni di alternanza dei depositi dei corsi d’acqua principali ed alle divagazioni 

e/o inondazioni succedutesi nel tempo. I depositi più superficiali sono il risultato della 

deposizione dei fiumi (Bacchiglione e Brenta in primis) che nel periodo post-glaciale 

(quaternario) assunsero un’importante capacità di trasporto e quindi deposizionale. 

In merito agli aspetti geolitologici, il suolo di Albignasego è costituito per lo più da terreni 

alluvionali (limi e argille) a medio-bassa permeabilità localmente intervallati da depositi più 

permeabili, caratterizzati da sabbie e limi sabbiosi, con coperture limoso-argillose 

formatesi per decantazione successiva a fenomeni di esondazione e piena.  

In tutto il territorio si distinguono terreni a granulometria mista con lenti di materiale più o 

meno fine, ma con una spiccata variabilità laterale. 

Per quanto riguarda la caratterizzazione geologica si sono differenziati i terreni sulla base 

delle loro caratteristiche geotecniche classificandoli in base alla loro tipologia. 

È stato possibile pertanto distinguere due tipi di terreno: 

1. terreni dalle caratteristiche geotecniche mediocri: si tratta di terreni caratterizzati da 

una frequente alternanza verticale tra i diversi litotipi, la cui tessitura risulta 

comunque prevalentemente sabbiosa. I valori di resistenza meccanica sono nel 

complesso medi, ma localmente è possibile una variabilità di tali caratteristiche tra 

buona e scadente; 

2. terreni con caratteristiche geotecniche scadenti: si tratta di terreni in cui alla 

frequente alternanza verticale tra i litotipi si associano anche un’elevata 

disomogeneità laterale e bassi valori di resistenza meccanica; la tessitura è 

prevalentemente argillosa. 

L’analisi condotta per l’intero territorio comunale è stata riassunta per singolo A.T.O.; da 

essa si desume come circa il 90% dell’intero territorio presenti un terreno con 

caratteristiche scadenti e come tra gli A.T.O. i più penalizzati siano i n° 1, 2 e 6, che 

risultano per quasi tutta la loro estensione caratterizzati da una tipologia di suolo di scarsa 
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qualità. L’A.T.O. n° 7 presenta una porzione di territorio con caratteristiche “scadenti” pari 

al 90,3%, in linea con il dato medio comunale. 

Dall’analisi della compatibilità geologica ai fini edificatori emerge inoltre come vi sia la 

bassa presenza di aree non idonee all’edificazione e come la maggior parte del territorio 

comunale sia caratterizzato da aree idonee all’edificazione (circa 54,6%). L’A.T.O. n° 7 è 

tuttavia caratterizzato da un’area idonea a fini edificatori pari al 26,8%, idonea a 

condizione pari al 69,7% ed un’area non idonea pari al 3,5%. 

 

3.2.4.2 Uso del suolo  

Per quanto concerne l’analisi dell’area si evidenzia un contesto fortemente antropizzato 

caratterizzato da un uso agricolo intensivo e da uno sfruttamento significativo del territorio 

a fine insediativo (residenziale e produttivo). Si riassumono in tabella 9 i dati desunti dal 

Piano di Assetto del Territorio del Comune di Albignasego vigenti che si basano sulla 

rielaborazione della “Carta di analisi dell’uso del suolo e del paesaggio”, in rosso 

evidenziato l’A.T.O. n° 7 comprendente l’area della Riserva Naturale “Ex polveriera”. 

Tabella 9: uso del suolo nel Comune di Albignasego (elaborazione della "Carta di analisi dell'uso del suolo e del 
paesaggio" - 2012) (fonte: PAT Comune di Albignasego) 

 

La Riserva è occupata da vegetazione arborea spontanea e da bacini d’acqua.  

Si riportano altresì le conclusioni indicate nel PAT del Comune di Albignasego relative 

all’uso agricolo del suolo, che evidenziano quanto segue: 

• l’agricoltura ad Albignasego mantiene un’importanza discreta dal punto di vista 

economico; 

• la fotografia del fondo agricolo è quella di una dimensione media aziendale medio-

piccola (anche se leggermente più grande rispetto a quella media provinciale) in cui 

il ruolo dell’agricoltura è soprattutto quello di gestione del territorio; 

• anche ad Albignasego, come in altri Comuni della Provincia, emerge la necessità di 

promuovere il turismo minore e la nascita di itinerari cicloturistici, obiettivo che 

rientra nelle proposte del P.A.T. e di cui si sottolinea in questa sede l’importanza; 
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• l’agricoltura va, infine, inquadrata nel piano strategico come elemento fondamentale 

per perseguire la tutela dell’ambiente. 

 

3.2.4.3 Cave attive e dismesse 

Non insistono attività estrattive nelle aree contermini alla Riserva Naturale “Ex polveriera”. 

 

3.2.4.4 Discariche 

Non si segnala la presenza di alcuna discarica nel territorio comunale. Secondo il Piano 

Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani, approvato con D.C.R. n. 30 del 30/04/2015, il 

Comune di Albignasego ricade nel bacino PD2. 

 

3.2.4.5 Elementi geologico-ambientali significativi 

Il territorio su cui insiste la Riserva Naturale “Ex polveriera” è, come già evidenziato, 

caratterizzato da un suolo originatosi dalle alluvioni dei Fiumi Brenta e Bacchiglione. La 

composizione del terreno è di tipo calcare- silicea- argillosa ed in profondità si riscontrano 

lenti di materiale impermeabile che impediscono l’affioramento delle acque di risorgiva. 

Dal punto di vista idrografico, oltre ai già citati corpi idrici principali (Canale di Battaglia e 

scolo Boracchia) è presente una fitta rete di scoli e canali a riprova delle opere di bonifica 

che sono state eseguite in quest’area. Le trasformazioni antropiche avvenute in maniera 

significativa a partire dagli anni Sessanta hanno provocato profonde modifiche al 

paesaggio, che fino a quel momento si presentava prettamente agrario. 

L’area contermine alla Riserva Naturale “Ex polveriera”, come più volte qui evidenziato, 

risulta particolarmente compromessa dal punto di vista ambientale a causa delle forti 

trasformazioni antropiche. Le cinque vasche d’acqua e le aree igrofili contermini della 

Riserva Naturale riveste quindi elevata valenza ambientale, nonostante l’origine antropica. 

Dal punto di vista ambientale – naturalistico l’area di maggior pregio più prossima alla 

Riserva Naturale “Ex polveriera” è quella del Parco Regionale dei Colli Euganei posta ad 

una distanza (minima) di 4 km. 

 

3.4.2.6 Fattori di rischio idrogeologico e geologico 

Pericolosità idraulica 

La pericolosità idraulica rappresenta una forte criticità per l’intera area padovana. Per 

l’inquadramento di questa tematica sono stati considerati i principali documenti specifici 

disponibili per l’area in esame; in particolare è stato analizzato il Piano di Gestione del 

Rischio Alluvioni (PRGA) del Distretto delle Alpi Orientali, approvato il 03/03/2016 e 

disponibile sul sito http://www.alpiorientali.it. Dall’analisi delle cartografie prodotte si evince 

che l’area della Riserva Naturale “Ex polveriera” non ricade in alcuna classe di rischio di 

alcun scenario di probabilità (TR 30, 100 o 300 anni). 

Sensibilità del suolo 

http://www.alpiorientali.it/
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Il Piano di Assetto del Territorio del Comune di Albignasego evidenzia come il territorio 

comunale non rientri nelle zone vulnerabili per i nitrati né tra i Comuni interessati 

all’impiego di fanghi di depurazione in agricoltura (D.Lgs. 99/1992). Il territorio comunale 

non rientra altresì nelle zone vulnerabili da prodotti fitosanitari. 

Rischio sismico 

Sulla base della classificazione sismica dei comuni del territorio della Regione Veneto 

secondo l'ordinanza n. 3274 del 20 marzo 2003. Regione Veneto, Direzione geologia ed 

attività estrattive, l’intero Comune di Albignasego ricade in zona sismica 4, ovvero la 

classe meno pericolosa. Secondo l’ordinanza n 3519 del 28 aprile 2006 l’accelerazione 

orizzontale con probabilità di superamento pari al 10% in 50 anni (ag) è inferiore a 0,05. 

 

3.2.5 Agenti fisici 

3.2.5.1 Radiazioni ionizzanti e non 

Sorgenti ad alta frequenza 

Producono radiazioni con frequenze comprese tra 300 Hz e 300 GHz, tuttavia dal punto di 

vista pratico le frequenze di maggior interesse sono quelle riguardanti i ripetitori 

Radiotelevisivi (RTV) e le Stazioni Radio Base (SRB) per la telefonia cellulare (900 Hz – 

2200 Hz). In ambito sanitario i CEM ad alta frequenza sono utilizzati sia a scopo 

diagnostico (risonanza magnetica nucleare = NMR) che terapeutico (radar e 

marconiterapia, stimolazioni con correnti elettriche, radiobisturi, ecc.). 

Il campo elettrico e il campo magnetico prodotti da RTV e SRB sono direttamente 

proporzionali tra loro e, per questo motivo, il parametro di riferimento risulta essere il 

campo elettrico. I campi elettrici prodotti dipendono dalla potenza in antenna e dalle 

caratteristiche tecniche degli impianti; i valori di campo elettrico aumentano avvicinandosi 

all’antenna e quindi, normalmente al suolo si riscontrano valori sensibilmente inferiori a 

quelli che si registrano nella vicinanza del centro elettrico dell’antenna. 

Nonostante il numero di stazioni radio base (SRB) continui ad aumentare ogni anno, le 

nuove tecnologie utilizzano potenze in antenna inferiori rispetto ai precedenti impianti, 

riducendo in tal modo anche i livelli di campo elettrico. 

 

Sorgenti a bassa frequenza 

Producono radiazioni con frequenze comprese tra i 3 e i 300 Hz, tuttavia dal punto di vista 

pratico le frequenze di maggior interesse sono quelle di 50 Hz (ELF), proprie della 

corrente alternata della rete elettrica. La rete di distribuzione dell'energia elettrica è 

costituita da un circuito che comprende le centrali elettriche, le linee elettriche 

(elettrodotti), e le cabine di trasformazione. La tensione degli elettrodotti può arrivare fino a 

380.000 volt (380 kV) che devono essere ridotti a 220 V per l'impiego domestico. Gli 

elettrodotti producono campi elettrici che dipendono dalla tensione di esercizio e campi 

magnetici variabili nel tempo e proporzionali all’intensità di corrente che scorre lungo i fili. 

L'intensità dei campi elettrico e magnetico diminuisce poi con l'aumentare della distanza 
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dal conduttore. Il campo elettrico è facilmente schermabile da alberi e edifici, mentre il 

campo magnetico è difficile da schermare. 

Il PAT approvato del Comune di Albignasego evidenzia come nel territorio comunale l’area 

maggiormente interessata da inquinamento elettromagnetico sia quella settentrionale del 

territorio. Infatti, è attraversato da sette elettrodotti: cinque passano per la località di 

Sant’Agostino (linea Bassanello – Camin, linea C.P. Bassanello – Camin, linea Padova 

Centro – Bassanello, linea Ricevitrice Zen – C.P. Abano e linea C.P. Bassanello – 

Ricevitrice Zen), mentre il sesto, sempre con direzione est – ovest, passa vicino a 

Mandriola e Ferri (linea Dugale – Camin) e il settimo, con direzione nord – sud, è 

posizionato tra Albignasego e Lion (linea Camin – Battaglia Terme). Eccetto la linea 

Dugale – Camin gestita da Terna SpA con tensione di esercizio di 380 kV, tutte le altre 

sono gestire da Enel Distribuzione SpA con tensione di esercizio di 132 kV. In base alla 

tipologia di terna (singola o doppia, ottimizzata e non ottimizzata) e alla tensione di 

esercizio, sono state determinate le Distanze di Prima Approssimazione (D.P.A.), con 

riferimento alla condizione di maggior cautela presente nel tronco di linea considerato, con 

una superficie totale vincolata pari a circa il 2,0% dell’intero territorio comunale. 

Si segnala la presenza di quattordici stazioni radio di base (Fig. 11) di cui la più vicina alla 

Riserva Naturale “Ex polveriera” è situata ad una distanza di circa 600 m; mentre 

leggermente più distanti sono le due stazioni radio base di Abano Terme e Maserà di 

Padova (< 1 km). 
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Figura 11: localizzazione delle stazioni radio base nel territorio del Comune di Albignasego (nel dettaglio la Riserva 
Naturale "Ex polveriera") (fonte ARPAV). 

 

L’ARPAV ha condotto altresì una campagna di monitoraggio, tramite stazione mobile, dei 

Campi Elettromagnetici dal 08/03/2011 al 22/03/2011 evidenziando un valore medio di 0,9 

V/m ed un valore massimo di 1,3 V/m a scapito di una soglia di attenzione fissata a 6,0 

V/m. 

 

Radiazioni ionizzanti 

Il radon è la principale casa di inquinamento da radiazioni ionizzanti nella Provincia di 

Padova. Esso è un gas radioattivo naturale, incolore e inodore, prodotto dal decadimento 

radioattivo del radio, generato a sua volta dal decadimento dell’uranio, elementi che sono 

presenti, in quantità variabile, nella crosta terrestre. 

Albignasego non rientra nei Comuni della Regione Veneto “ad alto potenziale di radon”, ai 

sensi della D.G.R. n° 79 del 18/01/2002. Il PAT approvato del Comune di Albignasego 
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indica una percentuale stimata di abitazioni che superano il livello di riferimento pari a 

0,2% a raffronto di una media provinciale pari a 1,55%. 

 

3.2.5.2 Rumore 

Il Comune di Albignasego ha approvato il Piano di Classificazione Acustica con 

Deliberazione del Consiglio Comunale n° 40 del 28/06/2012. In figura 12 si riporta estratto 

per l’area relativa alla Riserva Naturale “Ex polveriera in cui si nota come la stessa ricada 

in Zona 3 laddove i valori limite assoluti di immissione sono pari a 60 Leq [dB(A)] nelle ore 

diurne e 50 Leq [dB(A)] nelle ore notturne. Dall’estratto si po’ tuttavia osservare come 

l’area sia circondata dalle fasce A e B del Piano, relative alla viabilità, con valori limite 

assoluti di emissione meno restrittivi: 70 e 60 Leq [dB(A)] rispettivamente nelle ore diurne 

e notturne per la fascia A e 65 e 55 [dB(A)] per la fascia B. 

 

Figura 12: Estratto della zonizzazione prevista dal Piano di Classificazione Acustica del Comune di Albignasego DCC n° 
40 del 2012. 
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3.2.5.3 Inquinamento luminoso 

Per inquinamento luminoso si intende ogni forma di irradiazione di luce artificiale rivolta 

direttamente o indirettamente verso la volta celeste. La perdita di qualità del cielo notturno 

non è solo una questione astronomica, ma costituisce un’alterazione di molteplici equilibri 

ambientali oltre che socio – culturali. 

L’alterazione del naturale grado di luminosità dei cieli può essere prodotta sia 

dall’immissione diretta di flusso luminoso verso l’alto sia dalla diffusione di luce riflessa. Le 

principali sorgenti di inquinamento luminoso sono gli impianti di illuminazione pubblica 

notturna, ma anche vetrine, illuminazione privata, insegne pubblicitarie, ecc. 

La pianura Padano – Veneta è caratterizzata da un forte inquinamento luminoso dovuto 

alla presenza di città e aree produttive. Al fine di contenere tale criticità la Regione Veneto 

già nel 1997 approvava la Legge n° 22 recante “Norme per la prevenzione 

dell’inquinamento luminoso”. Successivamente, sulla base delle esperienze maturate nel 

settore ed in ragione delle nuove tecnologie intervenute nel campo dell’illuminazione in 

grado di consentirne una maggiore qualità e un maggiore contenimento della dispersione 

di luce e del consumo energetico, il Consiglio regionale veneto ha approvato la Legge 

Regionale 7 agosto 2009, n. 17 , recante “Nuove norme per il contenimento 

dell’inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell’illuminazione per esterni e per la 

tutela dell’ambiente e dell’attività svolta dagli osservatori astronomici”. 

L’art. 5 della L.R. 17/2009 individua, tra i compiti dei Comuni, quello di dotarsi del Piano 

dell'Illuminazione per il Contenimento dell'Inquinamento Luminoso (PICIL), che è l’atto 

comunale di programmazione per la realizzazione dei nuovi impianti di illuminazione e per 

ogni intervento di modifica, adeguamento, manutenzione, sostituzione ed integrazione 

sulle installazioni di illuminazione esistenti nel territorio comunale, con gli obiettivi di 

contenimento dell’inquinamento luminoso per la valorizzazione del territorio, il 

miglioramento della qualità della vita, la sicurezza del traffico e delle persone ed il 

risparmio energetico. 

Inoltre, la L.R. 17/2009, all’art. 10, prevede tra i compiti della Regione, quello di concedere 

contributi ai Comuni del Veneto per la predisposizione del PICIL, per interventi di bonifica 

e adeguamento degli impianti nonché per la realizzazione dei nuovi impianti di 

illuminazione pubblica e di illuminazione stradale, secondo le disposizioni impartite dalla 

stessa legge. 

Sulla base dell’articolo di cui sopra il Comune di Albignasego ha potuto partecipare al 

bando regionale per i contributi sul miglioramento dell’illuminazione pubblica, ottenendo un 

contributo del 47% sull’investimento (Allegato A Decreto 96 del 12/08/2015). 

Il PICIL del Comune di Albignasego risulta approvato con Deliberazione del Consiglio 

Comunale n° 57 del 10/11/2016. 
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3.2.6 Biodiversità, flora e fauna 

3.2.6.1 Aree Natura 2000 

L’area della Riserva Naturale “Ex polveriera” non interessa alcuna area Natura 2000 ai 

sensi delle Direttive 1992/43/CE (Direttiva Habitat) e 2009/147/CE (Direttiva Uccelli) (Fig. 

13). 

Le aree Natura 2000 più vicine alla Riserva Naturale sono l’area SIC/ZPS IT3260017 “Colli 

Euganei – Monte Lozzo – Monte Ricco” distante (distanza minima) circa 4,2 km dalla 

Riserva Naturale e l’area SIC/ZPS IT3260018 “Grave e Zone umide del Brenta” a 12,7 km 

(distanza minima). 

 

Figura 13: Aree Natura 2000 prossime alla Riserva Naturale "Ex polveriera". 

 

3.2.6.2 Aree protette a livello nazionale o regionale 

L’area della Riserva Naturale “Ex polveriera” non interessa alcuna area protetta quali ad 

esempio parchi naturali nazionali o regionali, riserve naturali, zone umide o aree marine 

protette. 

L’area è invece individuata come “area naturalistica minore” dal censimento ARPAV 2004 

(codice PD020), così come individuata altresì nella tavola 3 del PTCP e disciplinata nelle 

NTA dello stesso all’art. 18 punto D (la scheda dell’area è disponibile al sito 

http://www.arpa.veneto.it/rete-ea//retedamb_area.php?id=108). Tuttavia la perimetrazione 

http://www.arpa.veneto.it/rete-ea/retedamb_area.php?id=108
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resa disponibile sul sito di ARPAV per tale area è errata e fa in parte riferimento al sito di 

interesse storico ambientale ed artistico di Villa Osti o Villa Bugazzi (Fig. 14). 

 

Figura 14: Perimetrazione dell'area PD020 desunta dal censimento ARPAV delle Aree naturali minori (fonte: ARPAV). 

 

3.2.6.3 Altre aree protette 

La Riserva Naturale “Ex polveriera” ricade nelle “aree umide di origine antropica” 

individuate nel PAT approvato del Comune di Albignasego; quest’area, unitamente al 

laghetto in fregio alla SS. 16 Adriatica costituiscono aree di pregio non sottoposte a 

vincolo dalla pianificazione superiore. 

 

3.2.6.4 Rete ecologica 

Come già evidenziato nel capitolo 2.2 del presente Rapporto Ambientale l’area della 

Riserva Naturale “Ex polveriera” ricade all’interno della Rete Ecologica definita dal Piano 

di Assetto Territoriale Intercomunale e, conseguentemente, nel Piano di Assetto 

Territoriale del Comune di Albignasego. 
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3.2.7 Patrimonio culturale, architettonico, archeologico e paesaggistico 

Per la valutazione del patrimonio culturale, architettonico, archeologico e paesaggistico 

sono stati considerati i principali documenti realizzati nell’ambito di piani sovraordinati 

(PRTC, PTCT, PATI e PAT) e sono qui evidenziate le peculiarità più rilevanti.  

Per quanto riguarda gli aspetti paesaggistici più generali sono state qui considerate le 

esaustive considerazioni generali fatte per il territorio del Comune di Albignasego 

all’interno del PAT. 

La definizione del tipo di paesaggio si basa sul grado di naturalità/artificialità. 

Il territorio di Albignasego rientra nella regione della foresta planiziale, che include l’intera 

pianura veneta. 

I relitti di querco-carpineti planiziali risparmiati dalla deforestazione per motivi agricoli, 

rimangono oggi gli unici testimoni del paesaggio che caratterizzava la pianura padana in 

passato. Nessun relitto di bosco planiziale è rimasto nel territorio di Albignasego. 

Il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (variante adottata con DGR n° 427 del 

10/04/2013) suddivide il territorio regionale in Ambiti di Paesaggio. Questi sono identificati 

con efficacia ai sensi dell’art. 45 ter, comma 1, della LR 11/2004, e ai sensi dell’art. 135, 

comma 2, del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio. 

Per ciascun Ambito di Paesaggio è prevista la redazione di uno specifico Piano 

Paesaggistico Regionale d’Ambito (PPRA), così come specificato all’art. 71 ter delle 

Norme Tecniche del PTRC. 

Il territorio regionale è stato articolato in quattordici Ambiti di Paesaggio, riaggregando i 39 

Ambiti di Paesaggio della precedente versione del PTCP (che sono stati mantenuti come 

“ricognizioni”). La loro definizione è avvenuta in considerazione degli aspetti 

geomorfologici, dei caratteri paesaggistici, dei valori naturalistico-ambientali e storico-

culturali e delle dinamiche di trasformazione che interessano ciascun ambito, oltre che 

delle loro specificità peculiari. Il Comune di Albignasego rientra nell’Ambito di Paesaggio 

“Pianura Centrale Veneta”. 

È possibile estrapolare un’ulteriore classificazione del paesaggio di Albignasego dalle 

ricognizioni operate con il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento. Questo Comune 

rientra in due diversi ambiti ricognitivi definiti dal PTRC: l’area nordoccidentale, 

comprendente Sant’Agostino, Mandriola, Ferri (Santa Maria Annunziata) e Albignasego, 

appartiene alla “Pianura Agropolitana Centrale”, mentre tutto il resto del territorio (Lion, 

Carpanedo e San Giacomo) fa parte della “Bassa Pianura tra il Brenta e l’Adige”. Per 

ciascun ambito l’Atlante Ricognitivo del PTRC contiene una scheda che ne descrive le 

caratteristiche. In particolare, per i due ambiti citati si fa riferimento alle Schede 27 e 32. 

Il territorio della “Pianura Agropolitana Centrale” è caratterizzato da un paesaggio a 

frammentazione alta con dominante insediativa, il che equivale alla presenza di condizioni 

di crisi della continuità ambientale ed a stati di diffusa criticità legati in particolare a 

dinamiche insediative che hanno portato al consolidarsi della cosiddetta “città diffusa”. I 

pochi varchi rimasti sono legati alla presenza di spazi agricoli per lo più interstiziali e di 

corsi d’acqua che attraversano il territorio. È per questo che la vegetazione forestale più 
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diffusa risulta essere costituita da saliceti e salice bianco distribuiti soprattutto a ridosso 

dei fiumi. Le principali vulnerabilità del territorio sono legate all’eccessiva antropizzazione, 

all’espansione degli insediamenti residenziali e alla diffusione frammentaria delle attività 

produttive ed artigianali. 

Il paesaggio della “bassa pianura tra il Brenta e l’Adige” si presenta anch’esso con una 

frammentazione alta ma con frequente dominante agricola e subdominante infrastrutturale 

forte. In altri termini è caratterizzata da una biopermeabilità limitata, una prevalenza dei 

soprasuoli delle colture agricole rispetto agli insediamenti, presentando un significativo 

grado di reversibilità delle condizioni di frammentazione. 

Il paesaggio presenta condizioni complessive di profonda e diffusa semplificazione della 

sua articolazione spaziale dovute alla suddetta associazione di fattori territoriali di 

frammentazione agrari e infrastrutturali, 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). 

Il valore naturalistico-ambientale dell’ambito è espresso quasi esclusivamente dal sistema 

ripariale dei corsi d’acqua, elemento ordinatore dell’attività di bonifica benedettina; qui si 

incontrano le successioni vegetali tipiche dei margini fluviali e delle arginature naturali, con 

caratteristiche più o meno integre. 

Le principali vulnerabilità sono connesse allo sviluppo e alla sempre maggiore diffusione 

dell’agricoltura intensiva (monocoltura), causa principale della banalizzazione del 

paesaggio e della sua semplificazione eco-sistemica. Il territorio è stato oggetto negli ultimi 

decenni di un’intensa espansione edilizia, che ha interessato in particolar modo il settore 

produttivo nelle aree poste a sud della città di Padova (in particolare Albignasego). 

Oltre alle analisi della Regione, che comunque sono di carattere generale in riferimento 

agli ambiti paesaggistici considerati, allo scopo di approfondire le conoscenze inerenti al 

paesaggio comunale, è stato necessario affidarsi all’osservazione dei luoghi recandosi 

direttamente sul posto e sfruttare al meglio gli studi sviluppati dal PTCP della Provincia di 

Padova. 

Il paesaggio rurale è composto nella porzione nord-occidentale da un paesaggio 

periurbano con campi chiusi e nella porzione sud-orientale da un paesaggio dei campi 

aperti con o senza alberatura. Questo sistema si distingue per la presenza di 

appezzamenti di terreno di grandi e medie dimensioni, insediamenti sparsi e 

trasformazioni da “cavino6” a “larghe7”. 

Dal punto di vista delle dimensioni del tessuto fondiario integro, oltre il 50% delle aziende 

agricole hanno appezzamenti inferiori ai 2 ettari, a riprova dell’elevata frammentazione. 

Gli elementi qualificatori del paesaggio sono l’insieme di quei fattori ambientali ed 

architettonici che hanno una positiva valenza ambientale, caratterizzanti il territorio. Si 

sono presi in considerazione tutti gli elementi legati all’ecosistema agricolo ovvero: 

formazioni arboree lineari, corsi d’acqua, vegetazione riparia, boschetti, sistemazioni 

idraulico-agrarie, esemplari vegetali, paleoalvei. 
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La presenza delle colture arboree di pregio è minima, così come è pure poco sviluppata la 

presenza di formazioni arboree lineari, mentre è ricca la vegetazione lungo i corsi d’acqua. 

Esistono sporadiche masse boschive, oltre all’area dell’ex polveriera, localizzate lungo 

l’autostrada PD-BO. L’insieme delle strutture complesse formate da corsi d’acqua su 

diverso livello con relativo “equipaggiamento” arboreo-arbustivo limita ambiti precisi che 

sono propriamente dei corridoi ecosistemici più o meno allargati, come già descritto in 

precedenza. Tali corridoi si presentano scarsamente collegati tra loro. La presenza di corsi 

d’acqua “minori” costituisce occasioni di formazione di ambiti interessanti dal punto di vista 

agricolo - naturalistico, specie quando sono valorizzati da formazioni arboree lineari di 

ripa. Si sono riscontrati alcuni limiti di paleoalvei di divagazione fluviale del Brenta. Si tratta 

di bracci di diramazione e/o divagazione del fiume originatisi in epoca remota. 

Gli elementi detrattori del paesaggio sono invece rappresentati da: aree incolte/degradate, 

aree destinate a scopi extra agricoli, presenza di strutture viarie (autostrada A13, con 

raccordo di accesso, strada statale 16). 

Per quanto concerne gli aspetti più puntuali e più dettagliatamente inerenti all’area della 

Riserva Naturale “Ex polveriera” si evidenzia come la stessa vengaannoverata,nel Piano 

Territoriale Regionale di Coordinamento (versione adottata 2013 con DGR 427 del 

10/04/2013), tra i Parchi e giardini di rilevanza paesaggistica. Il PTRC riporta infatti 

l’elenco, risultato di un censimento interno della prima metà degli anni ’90, che portò 

all’individuazione di 1319 elementi meritevoli di pregio, di cui 191 nella Provincia di 

Padova e 4 limitatamente al Comune di Albignasego: 

- Parco giardino di Villa San Bonifacio, edifici orig.:XVI sec., parco XVIII sec. 

- Parco di villa Obizzi, restauri nel 1800 e nel 1983 

- Parco giardino di Villa Lion, XVIII secolo 

- Parco giardino “ex Polveriera”, XVI secolo 

 

La Riserva Naturale “Ex polveriera” è inoltre prossima a Villa Bugazzi o Villa Osti, un’area 

di interesse storico ambientale artistico così come individuata dall’articolo 17 lettera f delle 

Norme Tecniche di Attuazione del PAT approvato del Comune di Albignasego, ai sensi 

della L.R. 11/04 art. 41 lettera i (Fig. 15). 
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Figura 15: Estratto Carta delle Fragilità del PAT approvato del Comune di Albignasego. 

 

La Villa Bugazzi (o Villa Osti) è altresì inscritta nel censimento delle Ville Venete eseguito 

a cura dell’Istituto Regionale Ville Venete (IRVV); il censimento ha permesso 

l’individuazione di 3828 ville nel territorio regionale, di cui 643 nella Provincia di Padova e 

specificatamente 7 nel Comune di Albignasego: 

- Villa Obizzi – XVI sec. 

- Villa Bugazzi – XVIII sec. 

- Villa Lion, Bragadin, Salom – XVII sec. 

- Villa Fantini, Castellani – XVII sec. 

- Villa di San Bonifacio – XVIII sec. 

- Casa Bertipaglia – XVII sec. 

Per la loro importanza le ville venete sono altresì incluse nel Piano Territoriale Regionale 

di Coordinamento (versione adottata 2013 con DGR 427 del 10/04/2013), il quale 

espressamente cita: 
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Le Ville Venete costituiscono una specificità dell’identità territoriale della nostra 

Regione.Edificate dal XV al XIX secolo, esse costituiscono una rete di 

organizzazione spaziale,urbanistica, figurativa ed economica della campagna.Lo 

scenario complessivo offerto dalle ville e dai loro contesti figurativi costituisce un 

veroe proprio sistema territoriale: la villa è il nodo di un telaio territoriale di una 

struttura che sicompone di beni culturali e al contempo paesaggistici. 

 

3.2.8 Popolazione 

3.2.8.1 Caratteristiche demografiche e anagrafiche 

L’inquadramento delle caratteristiche della popolazione del Comune di Albignasego è 

stato condotto attraverso l’analisi dei dati ISTAT, da cui è stato ricavato un numero di 

residenti (al primo gennaio 2016) pari a 25 577 abitanti, rappresentando il 2,78% della 

popolazione provinciale e risultando il secondo Comune in ordine di numero di abitanti 

dopo Padova. Dall’analisi dei dati ISTAT si evince altresì un aumento demografico 

costante negli ultimi 5 anni, con un rallentamento nel 2016 (Fig. 16). 

 

Figura 16: Andamento della popolazione, suddivisa per genere, del Comune di Albignasego (fonte: ISTAT). 

Tale andamento è in parte in linea con i trend a scala vasta (provinciale e nazionale) 

sebbene questi mostrino un’inversione di tendenza nel 2015-2016 con una riduzione nel 

numero di abitanti residenti (Fig. 17). 
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Figura 17: Andamento della popolazione per la Provincia di Padova e per l'Italia (fonte: ISTAT). 

 

Per quanto riguarda il saldo naturale del Comune di Albignasego, riferito al periodo 2011-

2015, è sempre positivo con un valore massimo di 132 unità registrato nel 2014. In merito 

ai saldi migratori (interni ed esteri) si registrano valori significativi pari a circa 1% della 

popolazione totale. In tabella 10 si riassumono i principali dati relativi ai movimenti della 

popolazione del Comune di Albignasego. 
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Tabella 10: saldo naturale e altri movimenti sociali della popolazione del Comune di Albignasego (fonte: ISTAT). 

 
 

Il Comune di Albignasego si conferma quindi un polo attrattore per la popolazione di altri 
comuni, per la sua vicinanza alla città di Padova ed alle imprese commerciali e produttive 
che gravitano attorno alla stessa. In aggiunta a ciò, e per i medesimi motivi, il costante 
incremento demografico è supportato da un importante afflusso di stranieri che, sebbene 
siano aumentati nel periodo considerato nel 2015 il saldo è risultato negativo (tabella 11). 

Tipo di indicatore 

demografico

popolazione inizio periodo 23464 23567 24140 24951 25365

nati vivi 57 285 273 291 251

morti 28 153 157 159 161

saldo naturale 29 132 116 132 90

iscritti da altri comuni 293 1106 896 851 809

cancellati per altri comuni 143 690 598 589 673

saldo migratorio interno 150 416 298 262 136

iscritti dall'estero 16 64 63 54 69

cancellati per l'estero 2 34 45 28 54

saldo migratorio estero 14 30 18 26 15

saldo migratorio 164 446 316 288 151

iscritti per altri motivi 6 21 500 23 23

cancellati per altri motivi 96 26 121 29 52

saldo per altri motivi -90 -5 379 -6 -29

saldo migratorio e per altri 

motivi 74 441 695 282 122

totale iscritti 372 1476 1459 928 901

totali cancellati 269 903 764 646 779

unità in più/meno dovute a 

variazioni territoriali 0 0 0 0 0

saldo totale (incremento o 

decremento) 103 573 811 414 212

popolazione fine periodo 23567 24140 24951 25365 25577

numero di famiglie 9988 10297 10419 10600 10717

popolazione residente in 

famiglia 23550 24127 24938 25350 25564

numero medio di componenti 

per famiglia 2,36 2,34 2,39 2,39 2,39

numero di convivenze 6 6 6 6 6

popolazione residente in 

convivenza 17 13 13 15 13

Tempo e frequenza 2011 2012 2013 2014 2015
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Tabella 11: Popolazione straniera residente nel Comune di Albignasego (fonte: ISTAT). 

 

Tra gli stranieri maggiormente presenti nel comune di Albignasego ci sono: romeni, 
moldavi, albanesi, cinesi, marocchini, ucraini, filippini, croati, cingalesi, brasiliani, polacchi, 
kosovari, britannici, bosniaci, francesi, spagnoli, nigeriani, ungheresi, russi, turchi (fonte: 
ISTAT). 

Si rimanda alle analisi presenti nel PAT del Comune di Albignasego per l’inquadramento di 
maggior dettaglio relativo alla struttura della popolazione. 

 

3.2.8.2 Istruzione 

Nel territorio comunale sono presenti ben diciassette realtà scolastiche che vengono di 

seguito elencate per ordine e grado: 

• Scuole dell’infanzia (o Scuole Materne): 

o Scuola dell’infanzia Padre Antonio (paritaria); 

o Scuola Materna Non Statale Giovanni XXIII (paritaria); 

2011 2012 2013 2014 2015

Tipo di indicatore 

demografico

popolazione straniera al 1° 

gennaio 1267 1291 1382 1532 1588

nati vivi stranieri 8 33 26 22 32

morti stranieri 0 3 3 5 1

saldo naturale stranieri 8 30 23 17 31

iscritti stranieri da altri comuni 62 190 161 172 131

cancellati stranieri per altri 

comuni 36 152 113 99 121

saldo migratorio interno 

stranieri 26 38 48 73 10

iscritti stranieri dall'estero 14 61 57 45 62

cancellati stranieri per l'estero 0 13 9 13 9

saldo migratorio estero degli 

stranieri 14 48 48 32 53

saldo migratorio stranieri 40 86 96 105 63

iscritti stranieri per altri motivi 1 5 136 9 13

cancellati stranieri per altri 

motivi 18 7 52 24 45

saldo per altri motivi degli 

stranieri -17 -2 84 -15 -32

saldo migratorio e per altri 

motivi degli stranieri 23 84 180 90 31

acquisizioni della cittadinanza 

italiana 7 23 53 51 68

totale iscritti stranieri 85 289 380 248 238

totale cancellati stranieri 61 198 230 192 244

unità straniere in più/meno 

dovute a variazioni territoriali .. 0 0 0 0

saldo totale della popolazione 

straniera (incremento o 

decremento) 24 91 150 56 -6

popolazione straniera al 31 

dicembre 1291 1382 1532 1588 1582

Anno
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o Scuola Materna Non Statale Madonna del Rosario (paritaria); 

o Scuola Materna Non Statale Sacro Cuore (paritaria); 

o Scuola Materna Non Statale San Pio X (paritaria); 

o Scuola Materna Non Statale Sant’Agostino (paritaria); 

o Scuola Materna Non Statale Sant’Antonio; 

• Scuole primarie (o Scuole Elementari): 

o Albignasego L. da Vinci; 

o Aldo Moro; 

o Falcone e Borsellino; 

o G. Bonetto; 

o G. Marconi; 

o G. Rodari; 

o Raggio di Sole 

• Scuola secondaria di primo grado (o Scuole Medie): 

o Albignasego “Valgimigli”; 

• Istituto Comprensivo (raggruppa scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo 

grado): 

o Albignasego; 

• Centro Territoriale Permanente (istruzione per adulti): 

o Albignasego; 

In merito ai dati relativi al grado di istruzione della popolazione residente si riporta in 

tabella 12 quanto evidenziato dal PAT del Comune di Albignasego. 

Tabella 12: Popolazione per grado di istruzione nel Comune di Albignasego dal 1951 al 2001 (fonte: PAT Comune di 
Albignasego). 

 

 

3.2.8.3 Situazione occupazionale 

Mancando dati più recenti per l’inquadramento della situazione occupazionale si riporta 

sinteticamente quanto descritto nel PAT del Comune di Albignasego, dove si evidenzia un 

tasso di occupazione del 45% sulla popolazione totale e del 96% sulla popolazione in 

forza lavoro (dati 2001). 

 

3.2.8.4 Salute e sanità 

Il Comune di Albignasego ricade all’interno della zona competente dell’ULSS 16 distretto 

3, che serve i quartireri di Santa Croce, Sant’Osvaldo, Bassanello e Voltabarozzo del 
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Comune di Padova ed i Comuni di Albignasego, Casalserugo, Maserà di Padova e Ponte 

San Nicolò. 

 

3.2.9 Sistema socio-economico 

3.2.9.1 Sistema insediativo 

Per quanto riguarda il sistema insediativo dell’area si riporta qui quanto evidenziato nel 

Piano di Assetto del Territorio del Comune di Albignasego, nonché le principali 

considerazioni previste dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia 

di Padova. 

Il sistema insediativo del Comune di Albignasego è caratterizzato dalla presenza di sei 

insediamenti residenziali di una certa importanza: Albignasego-Ferri, S. Agostino, 

Mandriola, S. Giacomo, Carpanedo e Lion a cui si aggiunge una discreta presenza di 

edificato sparso. Eccetto Lion, tutti gli altri principali centri si trovano lungo la viabilità 

principale (S.S. 16, S.P. 3 ed ex S.P. 92 Conselvana). Le zone produttive del Comune 

risultano collocate ad ovest, lungo la S.S. 16, eccetto una piccola area lungo la strada 

Conselvana a sud di Albignasego (Fig. 18). 
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Figura 18: Sistema insediativo del Comune di Albignasego (fonte: PAT Comune di Albignasego). 

Dei centri abitati il maggiore per estensione, numero di abitanti e servizi, è decisamente il 

capoluogo Albignasego (compresa la frazione Ferri). Localizzato a circa 3 km dal centro 

storico del capoluogo provinciale, in realtà è a meno di un chilometro dall’abitato del rione 

Guizza, fisicamente separato solo dalla tangenziale sud di Padova. Si sviluppa lungo la 

stradaConselvana espandendosi nel tempo lateralmente sia verso est che verso ovest. 

Storicamente si ricordano le località di Roncon e Cazzego. 

La località risulta un dinamico centro residenziale e commerciale completo di servizi 

comunali scolastici e parrocchiali. Il nucleo si impernia attorno a tre parrocchie: San 

Tommaso (ad ovest), San Lorenzo (ad est) e Santa Maria Annunziata (a nord). L’edificato 

residenziale, sviluppato attorno alle strutture civiche, scolastiche, religiose e di interesse 

pubblico è caratterizzato da diversi agglomerati sorti attorno a grandi corti dominicali o a 

lussuose residenze padronali di villeggiatura a cui si sono aggiunte le più recenti tipologie 

a schiera, a blocco ed in linea. Il tessuto commerciale è localizzato prevalentemente lungo 

gli affacci all’ex S.P. Conselvana. 

Per quanto riguarda le aree industriali si osserva come l’attività produttiva secondaria 

(industria, soprattutto, e artigianato) assuma, tra le funzioni produttive, un ruolo prevalente. 

Essa presenta caratteri di organizzazione spaziale e di relativa concentrazione per le 
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realtà più importanti di tipo industriale in tre zone, mentre si riduce a qualche caso la 

presenza di attività produttive sparse nel territorio. 

Le tre zone produttive sono tutte poste lungo al S.S. 16 Adriatica a cui si aggiungono altre 

aree direzionali – commerciali. 

La Riserva Naturale “Ex polveriera” è situata in prossimità di uno di questi tre poli 

produttivi (Fig. 19).  

 

Figura 19: Immagine aerea della zona industriale e della Riserva Naturale "Ex polveriera" (fonte GoogleEarth 2017). 

Questo insediamento, di tipo commerciale – produttivo, si sviluppa infatti lungo la S.S. 16 

Adriatica vicino all’ex polveriera. Il settore merceologico trattato è quanto mai vario, 

comprendendo il commercio all’ingrosso (es. Bettella Prodotti srl), la fabbricazione di 

computer e prodotti di elettronica e ottica, la fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi 

macchinari), la fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi, la 

confezione di articoli di abbigliamento (es. Magicoral Srl). 

3.2.9.2 Viabilità 

La rete infrastrutturale del Comune di Albignasego è particolarmente articolata e prevede 

la presenza di viabilità di tutti gli ordini: dall’autostrada, agli assi viari statali, provinciali e 

comunali, fino alle strade interpoderali. Al fine di individuare le principali caratteristiche del 
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sistema infrastrutturale viario sono stati analizzati i vari piani e programmi inerenti: Piano 

di Assetto del Territorio del Comune di Albignasego, Piano Urbano del Traffico (PUT) e 

piani sovraordinati (Piano Provinciale della Viabilità della provincia di Padova – 

aggiornamento 2012). 

Al fine di evidenziare le principali infrastrutture viarie si riporta l’inquadramento grafico 

presente nel Piano di Assetto del Territorio del Comune di Albignasego (Fig. 20). 

 

 

Figura 20: Infrastrutture di trasporto nel Comune di Albignasego (fonte: PAT Comune di Albignasego). 

Si riportano in seguito i principali assi viari: 

- Autostrada A13 Padova – Bologna; 

- Raccordo autostradale Padova Sud; 

- S.S. n° 16 Adriatica (via Battaglia); 

- ex S.P. n° 92 Conselvana (ora comunale); 

- S.P. n° 3 Pratiarcati (via Risorgimento); 

- S.P. n° 61 della Fabbrica (via Manzoni). 

Il Comune non è attraversato da alcuna linea ferroviaria; le stazioni più vicine sono nel 

Comuni confinanti (Padova, Abano, Terme Euganee-Abano-Montegrotto). 
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In totale sono presenti sul territorio circa 137 km di strade, di cui circa 16 km di autostrade 

e statali e 2 km circa di strade provinciali. Le strade comunali rappresentano quindi circa 

l’87% del totale. In tabella 13 sono riportati i dati, desunti dal PAT del Comune di 

Albignasego, distinti per Ambito Territoriale Omogeneo, dove emerge che l’ATO 7 su cui 

insiste la Riserva Naturale “Ex polveriera” è quello con maggiore percentuale di 

Autostrade, S.S. e S.P. sul totale. 

Tabella 13: Ripartizione dei chilometri di strade per tipologia di ATO, evidenziato l'ATO su cui insiste la Riserva Naturale 
"Ex polveriera" (fonte: PAT Comune di Albignasego). 

 

 

3.2.9.3 Servizi 

Nel territorio comunale sono presenti tutti i servizi di base alla residenza. Oltre a quelli 

relativi all’istruzione già descritti nel capitolo 3.2.8.2, sono presenti cinque farmacie, due 

parafarmacie, due uffici postali, undici istituti di credito, una biblioteca (comunale), una 

caserma dell’Arma dei Carabinieri, un Palasport, un Palazzetto polivalente, una piastra 

polivalente e la struttura denominata Palacarpine. Sono presenti nel territorio comunale sei 

stazioni per il rifornimento dei carburanti. Il numero di unità locali nel settore dei servizi è di 

1379 (dati 2001). 

 

3.2.9.4 Attività industriali e commerciali 

Il ruolo del settore secondario è predominante nel territorio comunale. Come evidenziato 

nel capitolo 3.2.9.1, l’area della Riserva Naturale “Ex polveriera” ricade all’interno di una 

delle tre aree produttive presenti nel Comune di Albignasego. In aggiunta a queste tre 

zone produttive esiste una zona di tipo commerciale – direzionale ad ovest di 

Sant’Agostino e una zona commerciale – direzionale – artigianale a Sud di Albignasego. 

La quasi totalità delle attività produttive risultano concentrate comunque negli ATO n° 7 

(quello su cui insiste la Riserva Naturale), 3 e 2 come si osserva nella tabella 14 desunta 

dal PAT approvato. 

Tabella 14: Superficie dedicata alle attività produttive in ciascun ATO, evidenziato l'ATO su cui insiste la Riserva 
Naturale "Ex polveriera" (fonte: PAT Comune di Albignasego). 

 

Per quanto riguarda le attività commerciali, la rete di vendita al dettaglio presente nel 

territorio comunale è formata da esercizi di vicinato, medie strutture di vendita e grande 

distribuzione. 
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3.2.9.5 Rifiuti 

Secondo il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani, approvato con D.C.R. n. 30 del 

30/04/2015, il Comune di Albignasego ricade nel bacino PD2. Gli impianti cui fa riferimento 

il bacino sono la discarica di Sant’Urbano d’Este ed il termovalorizzatore S. Lazzaro 

situato nella zona industriale di Padova. Il bacino PD2 è caratterizzato da una notevole 

eterogeneità intrinseca, comprendendo anche la città di Padova, e per questo non tutti i 

comuni hanno adottato il sistema di raccolta differenziata “porta a porta”. Il Comune di 

Albignasego prevede il “porta a porta” e ha raggiunto buoni risultati di rifiuto differenziato 

con percentuali vicini al 70% (dati 2011). 

Si evidenzia altresì la presenza nel Comune di Albignasego di un ecocentro provinciale, 

tre impianti di recupero (in procedura semplificata): due per rifiuti non pericolosi e uno per 

rifiuti pericolosi. 

3.2.9.6 Energia 

I consumi di energia del Comune di Albignasego sono in costante aumento, in linea con 

quelli a scala provinciale, regionale e nazionale. 

Il Comune di Albignasego è attraversato da due metanodotti principali: uno in senso sud-

est nord-ovest, di 1°specie in gestione alla S.N.A.M. nella porzione sud-occidentale del 

Comune (tra via Mameli e lo scolo Bolzani) e l’altro, in senso est-ovest, di 3° specie in 

gestione alla Feeder in parallelo alla tangenziale sud di Padova (corso 1° Maggio). A 

questi si aggiunge una rete di 4° specie, in gestione alla Feeder, che si sviluppa sul 

territorio a servizio dei vari quartieri. 

La Riserva Naturale “Ex polveriera” è situata in prossimità del metanodotto di prima specie 

in gestione alla S.N.A.M.; non si evidenziano tuttavia criticità per l’area in oggetto. 

Si evidenzia come il Comune di Albignasego abbia recentemente approvato, con 

Deliberazione del Consiglio Comunale n° 39 del 28/07/2016, il Piano d’Azione per 

l’Energia Sostenibile. Tale documento individua in primo luogo lo stato di fatto in materia di 

consumi energetici e pone quindi obbiettivi e strumenti per un loro ridimensionamento. 

 

3.2.9.7 Turismo 

Secondo quanto evidenziato nel Piano di Assetto del Territorio del Comune di Albignasego 

il turismo non rappresenta un dato particolarmente significativo per il Comune. Ad 

Albignasego, infatti, giunge il 0,4% dei flussi turistici provinciali (0,04% di quelli regionali). 

Si evidenzia la presenza nel territorio comunale di un hotel e di due agriturismi, entrambi 

segnalati nell’elenco delle aziende agrituristiche della Provincia di Padova. 
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4 Obbiettivi e azioni di protezione ambientale del piano ambientale 

Il Piano ambientale è stato redatto in linea con l’attuale normativa ambientale in quanto 
correlato all’istituzione della Riserva Naturale “ex polveriera” ai sensi della L.R. 40/1984 
"Nuove norme per la istituzione di parchi e riserve naturali regionali" che all’art. 1 individua 
finalità di tutela dell’ambiente naturale, di conservazione e valorizzazione dell’ambiente 
naturale nelle zone di particolare interesse paesaggistico, naturalistico ed ecologico, di 
promozione dello studio scientifico e di fruizione sostenibile. 
Sono state svolte analisi di dettaglio sulla componente floristica, faunistica e degli habitat 
che assieme ai numerosi dati già disponibili anche grazie alle indagini di associazioni 
ambientaliste. Sulla base di queste sono state individuati gli obbiettivi di protezione e 
corretta fruizione della riserva: essi possono essere raggiunti sia tramite apposita 
zonizzazione sia tramite azioni di tipo regolamentare e gestionali. La definizione degli 
strumenti di gestione mira a garantire la qualità gestionale e di monitoraggio (con scopo 
anche adattativo). 
 
Gli obbiettivi della riserva sono: 

• Individuare l’opportuna governance della Riserva; 

• 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. 

 
Le azioni necessarie al loro raggiungimento sono 
 
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 
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5 Possibili impatti significativi sull’ambiente del piano ambientale 

5.1 Aria 
La Riserva Naturale rappresenta un’isola di naturalità in un contesto fortemente 
antropizzato che in parte mitiga gli effetti negativi sulla matrice aria dovuti alle diverse 
attività produttive presenti. Il Piano ambientale si pone obiettivi di mantenimento e 
dimiglioramento dell’ambiente naturale e delle aree boscate nello specifico; le azioni 
previste consolidano e potenzianola funzione ecologico-ambientale dell’area stessa, 
producendo quindi effetti positivi checontrastino l’inquinamento atmosferico come minimo 
nel microclima urbano. 
 

5.2 Clima 
La Riserva Naturale “Ex polveriera”, per la sua stessa presenza, rappresenta un’isola di 
naturalità in un contesto fortemente antropizzato. Il Piano ambientale si pone obiettivi di 
mantenimento e di miglioramento dell’ambiente naturale e delle aree boscate nello 
specifico; le azioni previste consolidano e potenziano la funzione ecologico-ambientale 
dell’area stessa. Non sono possibili effetti negativi sul clima. 
 

5.3 Acqua 
Il Piano ambientale della Riserva Naturale ha l’obbiettivo di preservare i laghetti di origine 
artificiale presenti. Gli habitat e le specie botaniche e faunistiche che li utilizzano. Si tratta 
di habitat differenziati sulla base di differenti quote che non devono essere alterati. 
Nessuna delle azioni del piano può influire negativamente sulle acque. 
 

5.4 Suolo e sottosuolo 
Gli obiettivi e le azioni della Riserva Naturale Piano non hanno influenza sulsuolo e sul 
sottosuolo. 
 

5.5 Agenti fisici 
Non è individuabile alcun obiettivo o azione del Piano ambientale chepossa alterare lo 
stato dell’ambiente relativamente agli aspetti legati all’inquinamentoacustico, 
elettromagnetico o radioattivo. 
 

5.6 Biodiversità, flora e fauna 

La biodiversità presente nella Riserva riveste un ruolo molto importante sia per la 
presenza di numerose specie rare sia per la funzione di rifugio che la riserva ricopre in un 
territorio a matrice agricola-produttiva. Molte delle azioni e regolamentazioni previste 
cercano di favorire ulteriormente questa componente attraverso il miglioramento di alcuni 
importanti habitat di specie, dell’arricchimento della flora e del contenimento delle specie 
vegetali ed animali alloctone in competizione con le specie autoctone. Il Piano ha quindi 
un effetto molto positivo su questa componente. 
 

5.7 Patrimonio culturale, architettonico, archeologico e paesaggistico 

Il Piano Ambientale della Riserva vuole valorizzare anche gli elementi storici che 
testimoniano la storia dell’area strettamente collegata alla sua conformazione attuale i suoi 
boschi e i suoi stagni. Il piano quindi può favorire anche il riconoscimento di questo 
importante sito presente in Comune di Albigansego.  
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5.8 Popolazione 
Il Piano ambientale non ha effetti diretti sulla popolazione per quanto concerne gli aspetti 
demografici, anagrafici, educativi, occupazionali e sanitari. Tuttavia, la presenza della 
Riserva, se correttamente gestita, fornirà alla popolazione un luogo naturale, con effetti 
positivi sia sul livello personale che sul livello sociale, legato alla riconoscibilità e 
valorizzazione di un importante patrimonio collettivo. il Piano ambientale prevede anche 
alcune azioni di miglioramento delle strutture per la fruizione soprattutto a scopi didattico-
educativi, con l’obiettivo di accrescere la conoscenza e la consapevolezza del territorio da 
parte della popolazione. 
 

5.9 Sistema socio-economico 

La riserva è di dimensioni ridotte e la sua conservazione e valorizzazione non interviene 
direttamente in nessuno degli aspettiprincipali del sistema socio – economico, di fatto non 
prevedendo nessun tipo di interventosu sistema insediativo, viabilità, servizi, attività 
produttive, rifiuti ed energia. 
Tuttavia, si possono ipotizzare effetti positivi sul turismo e fruizione locale e sugli aggregati 
insediativi.  
.
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5.10 Matrice riassuntiva degli impatti 

Nella tabella che segue (Tab.15) vengono riportati in sintesi gli impatti che il piano potrà avere sulle principali matrici ambientali e 
socio-economiche 

 
 

Comparti ambientali 

  
Aria Clima Acqua 

Suolo e 
sottosuolo 

Agenti 
fisici 

Biodiversità, 
flora e fauna 

Patrimonio 
culturale, 

architettonico, 
archeologico e 
paesaggistico 

Popolazione 
Sistema 
socio-

economico 

O
b

ie
tt

iv
i 
d

e
l 

P
ia

n
o

 A
m

b
ie

n
ta

le
 

Individuare l’opportuna governance della 
Riserva 

      C   C C     

conservare gli ecosistemi boschivi e acquatici     D     D D     

migliorare lo stato di conservazione della 
biodiversità 

          D D     

prevedere azioni di controllo delle specie 
alloctone vegetali ed animali nonché definire il 
giusto equilibrio fra conservazione e fruizione; 

    C     D C     

creare opportune modalità di controllo e 
gestione; 

          C       

regolamentare la fruizione dell’area;           C       

migliorare le strutture di supporto alla fruizione;           C   S S 

individuare opportune misure di salvaguardia e 
progettuali per migliorare il rapporto fra riserva 
ed aree circostante anche in base alle attuali 
previsioni pianificatorie; 

      C     C S S 

migliorare le relazioni con il sistema territoriale 
esterno anche in relazioni alle previsioni 
urbanistiche del PATI e del PAT. 

      C       S S 

 

Legenda:   Impatto positivo 
 

D Impatto diretto 

 
  Impatto negativo 

 
C Impatto cumulativo 

 
  Impatto nullo 

 
S Impatto sinergico 
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6 Consultazioni con gli attori locali 

L’area della riserva è stata gestita da tre associazioni ambientaliste (LIPU, Rangers d’Italia 

e WWF) in accordo con l’Amministrazione comunale. Le stesse associazioni, sulla base 

della loro esperienza operativa, avevano proposto una bozza di piano di gestione dell’area 

che è stata presa in considerazione per la redazione del presente piano. Sono stati 

effettuati alcuni incontri informali in fase di redazione e due ulteriori incontri per raccogliere 

pareri e osservazioni. 

8 febbraio 2018 - presenti WWF, LIPU e Rangers d'Italia, in rappresentanza 

dell'Amministrazione l'Assessore Falasco. È stato illustrato il piano e alcune modifiche 

proposte. Al termine della riunione è stato chiesto alle associazioni di esplicitare le loro 

osservazioni. 

26 marzo 2018 presenti il WWF, e l’amministrazione comunale per definire le ultime 
modifiche sulla base delle osservazioni proposte.  
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7 Monitoraggio 

Gli indicatori sono scelti in coerenza con quanto indicato per le azioni del piano ed integrati 

con quelli legati alla valutazione della presenza di visitatori/fruitori della riserva. 

Nello specifico gli indicatori individuati sono: 

Indicatori di piano 

Superficie sottoposta ad intervento di miglioramento boschivo 

Numero di individui per specie vegetali messe a dimora 

Metri quadri di prato/radure realizzate 

N° pozze per anfibi realizzate 

N. di specie di pipistrelli, anche dopo l'adeguamento della torretta 

Individui di flora alloctona eradicati 

Popolazioni di Emys orbicularis e Trachemys sp. 

Numero complessivo di visitatori 

Numero di scolaresche ed altri gruppi organizzati 

Realizzazione di eventuale fascia tampone in termini di metri e di individui piantumati 

 

Siccome si tratta di una riserva naturarle, nel complesso è bene valutare la dinamica delle 

specie ed habitat presenti. A tale fine è stato predisposto anche un piano di monitoraggio 

pluriennale specifico riportato nella Relazione di Piano. 
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8 Conclusioni 

Sulla base delle analisi e considerazioni esposte nei paragrafi precedenti si ritiene 

che il Piano Ambientale della Riserva Naturale “ex polveriera” in Comune di 

Albignasego non possa avere effetti negativi sull’ambiente. 


