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1 PREMESSA
La Direttiva Comunitaria 2001/42/CE concernete “la valutazione degli effetti di determinati piani e
programmi sull’ambiente naturale”, cosiddetta VAS pone come principale obiettivo quello di garantire un
elevato livello di protezione dell’ambiente e individua la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) come lo
strumento per l’integrazione delle considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione e dell’adozione di
piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile.
In questo modo si garantisce che gli effetti ambientali derivanti dall’attuazione di determinati piani e
programmi siano presi in considerazione e valutati durante la loro elaborazione e prima della loro adozione.
La Valutazione Ambientale Strategica si delinea quindi come un processo sistematico inteso a valutare le
conseguenze sul piano ambientale delle azioni proposte da piani o iniziative nell’ambito di programmi
nazionali, regionali e locali, in modo che queste siano incluse e affrontate alla pari delle considerazioni di
ordine economico e sociale, fin dalle prime fasi del processo decisionale.
Il presente rapporto caratterizza lo stato dell’ambiente tramite l’impiego di una modellistica derivante dalla
direttiva comunitaria europea 2001/42/CE (modello DPSIR).
Per valutare gli impatti del Piano è stato selezionato un insieme di indicatori rappresentativi dei livelli di
sostenibilità ambientale, sociale ed economica; gli stessi sono poi stati utilizzati per valutare l’ipotesi Zero e
l’alternativa.
Durante la fase di elaborazione del piano la procedura di VAS ha contribuito soprattutto alla definizione
delle misure di compensazione in parte inserite nella tavola 4 (Carta della Trasformabilita) sotto forma di
corridoi ecologici, aree di connessione naturalistica, isole ad elevata naturalita (stepping stones),
concordate anche in collaborazione con lo specialista incaricato dello studio agronomico, oltre che con
l’urbanista.
Altre misure di compensazione sono state poi definite in sede di VAS, recependo alcune prescrizioni
delineate dalle Norme Tecniche del PTCP di Rovigo, il quale definisce una quantificazione delle stesse in
rapporto al tipo di sviluppo insediativo ed infrastrutturale del territorio.
Oltre alle misure di compensazione, la VAS ha inoltre definito alcune misure di mitigazione, sotto forma di
buone pratiche e regole di buona costruzione, volte a garantire più elevati standard di qualità e sostenibilità
ambientale.
Per quanto riguarda le principali scelte strategiche del PAT, il Rapporto Ambientale ha verificato la coerenza
e la sostenibilità di ciascuna di esse. Il presente Rapporto Ambientale ha inoltre verificato la coerenza del
piano con gli strumenti urbanistici dei comuni limitrofi, nonché con i vari piani di settore vigenti sul
territorio Comunale. L’analisi ha evidenziato come non siano presenti elementi di contrasto con il nuovo
Piano.
Per quanto riguarda la superficie di trasformabilità massima prevista dal PAT si evidenzia come essa sia
contenuta entro i limiti imposti dalla Ragione Veneto, recependo quindi il principio che prevede la riduzione
del consumo di suolo.
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2 INQUADRAMENTO TERRITORIALE
Il comune di Crespino (cod. ISTAT 029019) è situato nella zona denominata "Medio Polesine", dista dal
capoluogo Rovigo circa 13 km, e 27 km dalla città di Ferrara.
Crespino ha una superficie di 31.92 km2, e conta 1985 abitanti (Dati ISTAT al 01/01/2013). Il confine a Sud è
rappresentato dal fiume Po, che lo separa dalla Regione Emilia Romagna, provincia di Ferrara (comuni di Ro
e Berra). I principali insediamenti sono: il centro di Crespino, con il Municipio, e le località San Cassiano,
Aguiaro, Selva e Arginello.
Il comune confina ad Ovest con Guarda Veneta e Pontecchio, a Nord con Rovigo, Ceregnano e Gavello, ad
Est con Villanova Marchesana.

Inquadramento territoriale del Comune di Crespino

Le quote si attestano tra 0 ÷ -1 mslm nella zona Nord-Est (a confine con Ceregnano e Gavello) fino ai 3÷6
mslm delle zone più elevate, dove sorge il centro abitato e prossime all’argine maestro del Po; l’argine si
eleva fino ai 12 mslm. Il centro abitato è insediato per la maggior parte su di un alto morfologico, impostato
nella porzione centro-meridionale del territorio comunale. La topografia presenta una naturale
degradazione verso Nord-Est
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3 RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE
La prima fase della procedura di VAS consiste nella stesura di una Rapporto Ambientale Preliminare che ha
lo scopo di descrivere lo stato dell’ambiente al momento di inizio della formazione del nuovo piano.
Tale documento e sottoposto al parere da parte della Commissione Regionale per la VAS volto ad una
preliminare verifica in merito alla compatibilita degli obiettivi del piano e/o programma con la sostenibilità
ambientale dello stesso, in armonia con le finalita perseguite con la Direttiva CE/42/2001.
Con proprio parere n. 151 del 16/12/2008, la Commissione Regionale VAS ha espresso parere POSITIVO di
compatibilità ambientale al Piano di Assetto Territoriale del Comune di Crespino fornendo alcune
prescrizioni per la stesura del Rapporto Ambientale ed, in generale, per la formazione del Piano.
Il presente Rapporto Ambientale, pertanto, riprendendo quanto riportato nella Rapporto Ambientale
Preliminare e tenuto conto delle suddette prescrizioni, analizza in modo piu dettagliato lo stato
dell’ambiente eseguendo una valutazione, sia dello stato attuale, che dell’ipotesi di progetto e delle
alternative, in modo da valutare le diverse soluzioni.
Nei seguenti capitoli, dopo aver illustrato il metodo di valutazione adottato, si ripercorre in modo più
approfondito, rispetto a quanto riportato nella relazione ambientale, l’analisi dello stato attuale.

7

P.A.T. del Comune di CRESPINO
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGIA (V.A.S.) - Sintesi non tecnica
________________________________________________________________________________________________
_

4 ANALISI DELLO STATO ATTUALE
Di seguito verrà effettuata un'analisi complessiva dello stato attuale, indagando le diverse componenti
ambientali, al fine di avere un quadro generale sullo stato di fatto.

4.1 ARIA
Lo stato di qualità dell’aria è determinato in gran parte dal traffico stradale, dai processi delle attività
produttive e dagli impianti di riscaldamento. La sempre maggiore attenzione ai conseguenti problemi di
inquinamento ambientale è stata affrontata a livello normativo dal DM 02.04.2002, n. 60 che fissa i valori
limite di qualità dell’aria con modalità progressive, riducendo nel tempo i margini di tolleranza. La Regione
Veneto si è dotata di Piano di Risanamento e Tutela dell’Atmosfera, con l’individuazione delle zone da
preservare o risanare rispetto all’inquinamento atmosferico. Nella seguente figura si riporta la collocazione
delle centraline di monitoraggio della qualità dell’aria, dove si osserva che non ne sono presenti nel comune
di Crespino.

Tuttavia, in provincia di Rovigo, i controlli ARPAV indicano una situazione generale che si mantiene entro i
limiti normativi.
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Benzo

0
0
0
0
0

20
1
0
9
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0
0
0
0
0
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37
8
58
66

0
0
0
0

2,7
2,3
3,1
4

52
40
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27
59

ROVIGO

35 0

0

19

0

70

0

1,3

48 128 0,7

TREVISO
VICENZA

39 0
41 0

0
0

1
70

0
0

5
63

0
0

3
2

45 119 1,0
51 141 1,1

144
96
140
19
174

media anno (ng/m3)

0
0
0
0
0

media anno (ug/m3)
N. superamenti limite
giornaliero

41
35
40
27
31

media anno (ug/m3)

Comuni
Capoluogo
PADOVA
VENEZIA
MESTRE
BELLUNO
VERONA

N. superamenti soglia
d'informazione
N. superamenti soglia
d'allarme
N. superamenti obiettivo a
lungo termine
N. superamenti valore limite
protezione salute umana
(media mob 8h)

Benzene PM10

N. superamenti limite orario

CO

N. superamenti soglia allarme

O3

media anno (ug/m3)

NO2

1,3
1,5
0,97
0,8

Va sottolineato comunque come nel territorio del Comune di Crespino, la presenza di alcuni assi stradali di
grande traffico, in particolare la S.P. 33 pone potenziali problematiche di inquinamento atmosferico (in
particolare per quanto concerne la concentrazione di polveri sottili); anche gli insediamenti produttivi ed in
parte alcune attività agricole (ad es. allevamenti zootecnici) devono essere tenuti in considerazione in fase
di redazione del PAT.
In questo quadro quindi le azioni che il PAT intende perseguire sono:
− riduzione delle emissioni di sostanze che favoriscono la formazione di ozono troposferico e degli altri
ossidanti fotochimici (emissioni dovute al traffico veicolare);
− limitazione delle emissioni di gas a effetto serra che contribuiscono al riscaldamento globale e ai
cambiamenti climatici (combustibili per usi civili ed industriali);
− riduzione dei pericoli per l’ecosistema, la salute umana e la qualità della vita, dalle emissioni
nell’atmosfera di sostanze nocive o pericolose.
Per definire la qualità della componente aria sono stati presi in considerazione i parametri dei principali
elementi inquinanti, dipendenti in particolar modo dalle emissioni prodotte dal traffico, dai riscaldamenti
domestici e dalle attività produttive.
Nella seguente tabella si riportano i macrosettori relativi alla classificazione CORINAIR proposta dall’Agenzia
Europea dell’Ambiente (EEA). Secondo tale classificazione le sorgenti di emissione sono suddivise in 11
macrosettori, a loro volta suddivisi in 76 settori e 375 attività.
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Macrosettore
Descrizione
1

Combustione: Energia e Industria di Trasformazione

2

Impianti di combustione non industriale

3

Combustione nell’industria manifatturiera

4

Processi produttivi (combustione senza contatto)

5

Estrazione e distribuzione di combustibili fossili ed energia
geotermica

6

Uso di solventi ed altri prodotti contenenti solventi

7

Trasporto su strada

8

Altre sorgenti e macchinari mobili (off-road)

9

Trattamento e smaltimento rifiuti

10

Agricoltura

11

Altre emissioni ed assorbimenti

Sulla base dei dati disponibili, e riportati nella seguente tabella, si nota come le principali fonti di produzione
di sostanze aeree siano il traffico stradale e i processi di combustione non industriale. All’interno del territorio
del comune di Crespino, infatti, non sono molto sviluppate le attività produttive, ne sono presenti centrali per
la produzione di energia o grosse industrie di trasformazione.
Nella seguente tabella si riportano le emissioni inquinanti calcolate per il comune di Crespino (fonte
CORINAIR)
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Inquinante - unità di
misura

Macrosettore
1

2

3

4

5

6

Arsenico - kg/a

0,0

0,0

0,1

0,0

0,0

Benzene - t/a

0,0

0,0

0,0

0,0

Cadmio - kg/a

0,0

0,0

0,0

CH4 - t/a

0,0

1,2

CO - t/a

0,0

CO2 - t/a

10

11

TOTALE

7

8

9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

0,0

0,0

0,3

0,2

0,0

0,0

0,0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

0,0

0,0

14,6

0,0

0,9

0,2

0,5

158,9

0,0

176

34,0

1,0

0,0

0,0

0,0

89,7

27,4

11,0

2,3

0,0

165

0

4068

1667

14

0

23

3084

1697

0

0

1112

11667

COV - t/a

0,0

2,1

0,1

0,2

2,2

7,5

16,4

9,6

0,5

0,2

18,1

57

Cromo - kg/a

0,0

0,0

0,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

Diossine e furani - g(TEQ)/a

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

IPA - kg/a

0,0

2,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1

0,0

1,7

0,0

0,0

4

Mercurio - kg/a

0,0

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

N2O - t/a

0,0

0,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,3

0,6

0,0

17,0

0,0

18

NH3 - t/a

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,6

0,0

0,0

99,7

0,0

100

Nichel - kg/a

0,0

0,3

0,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1

0,0

0,0

0,0

1

NOx - t/a

0,0

4,6

1,8

0,0

0,0

0,0

18,6

24,3

0,5

0,1

0,0

50

Piombo - kg/a

0,0

0,1

2,0

0,0

0,0

0,0

20,1

0,5

0,0

0,0

0,0

23

PM10 - t/a

0,0

1,2

0,7

0,0

0,0

0,0

1,5

3,7

0,6

0,4

0,0

8

Rame - kg/a

0,0

0,1

0,2

0,0

0,0

0,0

0,1

0,1

0,0

0,0

0,0

0

Selenio - kg/a

0,0

0,0

5,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5

SOx - t/a

0,0

0,1

0,8

0,0

0,0

0,0

0,3

0,3

0,0

0,0

0,0

2

Zinco - kg/a

0,0

0,6

3,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4

4.2 CLIMA
Crespino si colloca nel settore di pianura veneta caratterizzata da un elevato grado di continentalità, con
inverni rigidi ed estati calde. Il PRTRA descrive questa fascia di territorio sottolineando la caratteristica
umidità favorita dall’apporto di aria caldo umida dei venti di scirocco che rende l’estate afosa e origina
nebbie frequenti e fitte durante l’inverno.
In questa stagione prevale infatti una situazione di inversione termica, accentuata dalla limitata ventosità,
con accumulo di aria fredda in prossimità del suolo. Sono perciò favoriti l’accumulo di umidità, che dà
origine alle nebbie, e la concentrazione degli inquinanti rilasciati al suolo.
Le precipitazioni sono distribuite piuttosto uniformemente durante l’anno, tranne che in inverno, la
stagione più secca: nelle stagioni intermedie prevalgono le perturbazioni atlantiche, mentre in estate vi
sono temporali frequenti e talvolta grandigeni.
Le indicazioni finora emerse dagli studi effettuati a livello regionale evidenziano una tendenza alla
diminuzione delle precipitazioni invernali, associata ad un generale aumento delle temperature in tutte le
stagioni ma specie nei periodi estivo (sia massime che minime) e invernali (massime). (fonte: ARPAV 2012.
Ambiente e Territorio)

11

P.A.T. del Comune di CRESPINO
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGIA (V.A.S.) - Sintesi non tecnica
________________________________________________________________________________________________
_

Nell’anno 2012 si stima siano caduti sulla Regione Veneto mediamente 1.061 mm di precipitazione; la
media del ventennio 1992-2011 è di 1.075 mm (mediana 1069 mm).
Gli apporti meteorici sul territorio regionale risultano sostanzialmente in media (differenza del -1%) e sono
stati stimati in circa 19.500 milioni di m3 di acqua.

Il Comune di Crespino nell'anno 2012 ha registrato una media delle precipitazioni pari a circa 650 mm.
La media delle temperature medie giornaliere, nel 2012, evidenzia, ovunque sulla regione, valori superiori
alla media 1994-2011. Tali differenze risultano generalmente comprese tra i 0.4 °C e 0.8 °C. I valori più alti
riguardano la parte centro-meridionale della provincia di Belluno. Nella zona costiera meridionale, invece, le
temperature medie pur risultando di qualche decimo superiori alla media, si sono scostate da questa in
maniera meno pronunciata..
La media delle temperature massime giornaliere, nel 2012 evidenzia, ovunque sulla regione, valori superiori
alla media 1994-2011. Tali differenze risultano generalmente comprese tra i 0 °C e 1 °C.
La media delle temperature minime giornaliere sulla regione, nel 2012 indica valori più prossimi alla la media
di riferimento 1994-2011 ma comunque superiori ad essa su buona parte del territorio. I valori sono
compresi tra 0 °C e 0,8 °C. Nel Comune di Crespino sono stati registrati scardi medi fino a + 0,4 ° C.
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Scarto temperatura media 2012 rispetto media 94-11

4.3 ACQUA
ACQUE SUPERFICIALI
L’acqua è una delle risorse fondamentali per la vita animale e vegetale; considerata bene inesauribile ed
utilizzabile in tutte le attività umane, in realtà essa è ormai risorsa da difendere, da salvaguardare e da
utilizzare correttamente.
Il territorio del comune di Crespino è situato a ridosso del Fiume Po, tale corso d’acqua costituisce
un’importantissima fonte idrica, sia per l’agricoltura, che per l’uso civico, e costituisce un importante
habitat per numerose specie animali e vegetali, la sua tutela pertanto risulta di fondamentale importanza.
Il comune di Crespino è attraversato inoltre dallo scolo consortile denominato Scolo Crespino.
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Il governo idraulico delle reti minori, chiamate anche reti delle acque basse, compete ai Consorzi di
Bonifica. Il Consorzio di riferimento per il Comune di Crespino è il Consorzio Delta Po Adige. Il Bacino
idraulico di appartenenza è invece quello Fissero Tartaro Canalbianco.

Lo stato della qualità delle acque superficiali è stato valutato sulla base dei dati monitorati nelle stazioni di
monitoraggio della rete ARPAV localizzate nel territorio comunale e più prossime al territorio oggetto di
studio:

Stazione di riferimento per i campionamenti delle acque superficiali interessanti il Comune di Crespino
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Mappa dei punti di monitoraggio nel bacino del Fissero-Tartaro-Canalbianco - Anno 2011

Ai fini della classificazione dei corsi d’acqua si utilizza l’indice LIM (Livello di Inquinamento da
Macrodescrittori) basato sull’uso di 7 parametri rappresentativi dello stato di qualità chimicofisico delle
acque. Tale indice è stato presentato ai fini della classificazione dei corpi idrici nel D.Lgs. 152/99 e utilizzato
in tutte le attività istituzionali di monitoraggio e tutela. La collocazione del corpo idrico in una di 5 diverse
classi di qualità avviene mediante la determinazione del 75° percentile della concentrazione di ogni singolo
parametro, rilevata mensilmente.
Per ogni descrittore sono previsti intervalli di concentrazione corrispondenti a classi di qualità, che
originano punteggi (da 5 punti per la classe peggiore a 80 per la migliore, tabella 1)
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Per il Fiume Po, invece, la stazione di riferimento per i monitoraggi di LIM e LIMEco è la n. 229, sita nel
Comune di Villanova Marchesana.

Stazione di riferimento per i campionamenti delle acque superficiali interessanti il Comune di Crespino - Fiume Po
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Mappa dei punti di monitoraggio nel bacino del Fiume Po - Anno 2011

Di seguito si riportano i valori registrati nel 2011 nella stazione di monitoraggio 229 nel Comune di
Villanova Marchesana relativamente al LIM:

Di seguito, invece si riportano i valori registrati sempre durante la campagna del 2011, relativamente al
LIMEco:
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ACQUE SOTTERRANEE
L’indice SCAS (Stato Chimico delle Acque Sotterranee) fornisce indicazioni sullo stato qualitativo delle
acque sotterranee ed evidenzia le zone sulle quali insistono criticità ambientali rappresentate da impatti
delle attività antropiche sui corpi idrici sotterranei.
Lo stato chimico delle acque sotterrane è influenzato dalla sola componente antropica delle sostanze
indesiderate trovate, una volta discriminata la componente naturale attraverso la quantificazione del suo
valore di fondo naturale per ciascun corpo idrico sotterraneo.
L’indice SCAS viene rappresentato, ai sensi del D.Lgs 152/99, da 5 classi, riportate nella seguente tabella:

Tutte le stazioni di rilevamento più prossime al territorio di Crespino segnalano, alla data del 2008, uno
stato chimico delle acque sotterranee appartenente alla classe 0.
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Rappresentazione dell'indice SCAS nel 2008 (ultima rilevazione)

4.4 SUOLO E SOTTOSUOLO
INQUADRAMENTO LITOLOGICO, GEOMORFOLOGICO E IDROGEOLOGICO
Il comune di Crespino ricade dal punto di vista territoriale al margine Sud della Regione Veneto, a confine
con la regione Lombardia; il suo contesto geologico regionale però può essere meglio compreso nel quadro
del margine Appenninico settentrionale Emiliano-Romagnolo.
la pianura Padano-Veneta è un bacino sedimentario di materiali prevalentemente sciolti e "giovani" sopra
un basamento roccioso sepolto, colmato in tempi relativamente recenti (pliocene e quaternario, <2,5
milioni di anni) con spessori da 100 m a 7000 m di ghiaie, sabbie ed argille con spessori molto variabili
poiché legati alla differente subsidenza nelle diverse parti del golfo.
L’area è quindi caratterizzata da "scaglie tettoniche", vere e proprie montagne sepolte molto importanti
(particolarmente nel margine Appenninico), e da una subsidenza molto accentuata.
La sedimentazione recente proveniente dalle catene Alpina ed Appenninica, fino ad un milione di anni fa
prevalentemente marina, poi fluviale, ha progressivamente "colmato" di detriti l'antico golfo, impedendo
così che diventasse una depressione profonda anche diversi chilometri.
I terreni più superficiali della parte di bassa pianura comprendente Crespino sono associati alle alluvioni
depositate secondo il modello a dossi-depressioni introdotto dai paragrafi precedenti, e sovrastano
formazioni argillose marine plioceniche e rocce marnose terziarie.
La distribuzione dei terreni più superficiali ha valore generale, ma nel dettaglio la geometria dei sedimenti,
seppure di tipo fine, avvenuta nei vari eventi alluvionali per opera dei fiumi ha poca continuità sia in senso
orizzontale che in senso verticale. Si tratta, infatti, di una molteplicità di depositi, omogenei nella loro
dimensione, con forma lenticolare ed interdigitati.
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Questo implica che nelle opere civili è necessario eseguire indagini di dettaglio, se si vuole ricostruire un
accurato modello del sottosuolo.
Dal punto di vista litologico si può pertanto ritenere che appartengono al territorio di Crespino tre unità
litologiche: materiali sciolti di deposito recente ed attuale dell'alveo mobile e delle aree esondazione
recente; terreni alluvionali a prevalente tessitura limo argillosa e terreni alluvionali a prevalente tessitura
sabbiosa-limosa.
La pianura antropizzata in cui si inserisce il territorio del comune di Crespino degrada dolcemente da W a E
con una pendenza media compresa tra 0.5 e 1 per mille. Come premesso, le quote altimetriche variano dai
3÷4 m slm della parte a sud dove è impostato il centro abitato di Crespino, fino ai 0÷-1 m slm. della parte a
nordest, al confine con il comune di Gavello. Il territorio appare quindi sostanzialmente pianeggiante, e
l’analisi del microrilievo evidenzia una morfologia poco variabile, caratterizzata da lineamenti a dossi e
depressioni collegati agli antichi percorsi fluviali del fiume Po
Il rischio idraulico è rischio di inondazione da parte di acque provenienti da corsi d’acqua, sia naturali che
artificiali.
E’ il risultato della combinazione della probabilità di un evento di piena e delle sue potenziali conseguenze
(perdita di vite umane o di beni economici, pubblici e privati).
In sede di pianificazione si valuta la pericolosità da allagamento, come probabilità di subire un allagamento
superiore ad una certa soglia.
La pericolosità si valuta sulle caratteristiche fisiche del corso d’acqua e del suo bacino idrografico, dalle
caratteristiche idrologiche (intensità, durata, frequenza e tipologia delle precipitazioni), e dalla presenza ed
efficienza delle opere di difesa (argini, canali ed idrovore).
Vari enti sono preposti alla gestione del rischio:
- le Autorità di Bacino, che in via transitoria (cioè fino alla piena attivazione delle autorità di distretto
idrografico previste dal D.Lgs. 152/06) sovrintendono con i Piani di Assetto Idrogeologico (PAI) alla
pianificazione, individuando misure strutturali e non strutturali di riduzione della pericolosità;
- il Servizio Interregionale AIPO che interviene operativamente sul Po, fiume maggiore;
- i Servizi Regionali (Genio Civile e Forestali) intervengono sui corsi d’acqua di categoria maggiore; in
condizioni di crisi il Genio può ordinare ai Consorzi di Bonifica di fermare le macchine idrovore, per non
aggravare i livelli;
- i Consorzi di Bonifica gestiscono l’esercizio e manutenzione delle reti sovracomunali, su concessione dello
Stato;
- a scala locale sono i Comuni ed i proprietari privati ad intervenire sulle fognature bianche e sulla
manutenzione della rete di affossature minori.
Sul territorio di Crespino hanno competenza, su vari livelli:
- L’Autorità di Bacino del Po, per una fascia pari a 150 metri dall’unghia arginale esterna dell’argine
maestro;
- L’Autorità di Bacino del Fissero – Tartaro – Canalbianco – Po di Levante; per il rimanente territorio;
- L’Agenzia Interregionale per il fiume Po, ufficio operativo di Rovigo;
- L’Unità di Progetto del Genio Civile, con sede a Rovigo;
- Il Consorzio di Bonifica Adige-Po, con sede a Rovigo.
I documenti a cui si fa riferimento in pianificazione sono principalmente i PAI dell’Autorità di Bacino del
Fiume Po e dell’Autorità di Bacino del Fiume Fissero-Tartaro-Canalbianco.
Anche il Consorzio di Bonifica classifica alcune aree del comune con un certo grado di pericolosità idraulica.
Crespino è stata allagata dalla storica rotta dell’Adige nel 1882, e più recentemente dalla rotta del Po del
1951. Di questa rotta vi sono tuttora numerose testimonianze che raccontano l’allagamento proveniente da
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Ovest (Malcantone di Occhiobello), di come la popolazione si fosse messa in sicurezza sull’argine del Po,
mentre il bestiame fu raccolto sui dossi emersi. Si tratta comunque di eventi eccezionali, sovraordinati
rispetto agli obiettivi del PAT.
Infine anche il “Piano Generale di Bonifica e Tutela del Territorio” (PGBTT) del Consorzio di Bonifica
“Adige-Po” contiene una serie di cartografie di pericolosità.
Vi è netta distinzione fra le prescrizioni contenute nel PAI del FTC (Fissero-Tartaro-Canalbianco) relative alla
pericolosità idraulica (zone di pericolosità moderata P1, media P2, elevata P3) e le indicazioni fornite dal
Consorzio di Bonifica circa la presenza di zone a rischio idraulico (o meglio di criticità idraulica).
Nel primo caso le prescrizioni del P.A.I. (pericolosità idraulica) costituiscono un vero e proprio vincolo
normativo, mentre nel secondo caso le indicazioni di Consorzi di Bonifica (criticità idraulica) evidenziano
situazioni di fragilità del territorio, legata a condizioni di depressione del piano campagna, a situazioni di
scarsa manutenzione della rete privata e, talora, a insufficienti caratteristiche della rete (assenza di sistemi
di laminazione e altro).
Tutte le perimetrazioni sono riportate nella Carta Idrogeologica.
Le Norme di Attuazione del P.A.T. dovranno esporre i limiti ai quali sottoporre l’eventuale edificazione. Si
rimanda alla relazione di Valutazione di Compatibilità Idraulica redatta per il PAT, per individuare le criticità
del territorio e le misure di adeguamento e compensazione che hanno valore di normativa.

Consorzio di Bonifica “Adige-Po” – PGBTT: Carta del rischio idraulico (2010); aree verdi: deflusso difficoltoso; aree azzurre:
soggette ad inondazioni periodiche (non interessano Crespino).
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USO DEL SUOLO
Al fine di definire le differenti categorie di uso del suolo che caratterizzano il territorio comunale,la loro
rispettiva distribuzione e diffusione sono stati rielaborati i dati contenuti dalla Carta della Copertura del
Suolo del Veneto – Edizione 2009, sintetizzando le classi al Livello 1 secondo la classificazione Corine Land
Cover.

Uso del Suolo Crespino (rielaborazione GIS al 2013) Classificazione al livello 1 dalla Banca Dati della Copertura del Suolo 2009 (GSE Land - Urban Atlas)

Dall'analisi dei dati contenuti nella Carta della Copertura del Suolo del Veneto - Edizione 2009 realizzata
recependo e aggiornando la classificazione Corine Land Cover esistente, il territorio del Comune di Crespino
è occupato per la maggior parte (79,62%) da seminativi. L'urbanizzazione riveste invece il 4% circa
dell'intero territorio.
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4.5 FLORA E FAUNA
L’ambiente del Polesine è caratterizzato da due specifiche peculiarità: un’elevata estensione e
una diffusa presenza d’acqua, risorsa che può rappresentare una ricchezza per tutti i comparti
economici. Sotto quest’ottica i canali fluviali, se da una parte, da un punto di vista ambientale,
costituiscono la base su cui definire il sistema dei corridoi ecologici in grado di assicurare una
rete di connessione tra tutto il Polesine, esaltandone le caratteristiche, dall’altra diventano
fattori indispensabili di sviluppo per il settore primario, (si pensi all’attività agricola e ittica),
per il settore secondario, quale alternativa al trasporto su gomma e su rotaia e, infine, per il
settore terziario rappresentato in questo caso dal turismo. Nel territorio provinciale, come è
ben noto, si trova uno dei cinque parchi regionali del Veneto, che costituiscono un elemento
essenziale per la qualità della vita delle realtà locali: il Parco del Delta del Po, istituito l'8
settembre 1997 con la legge regionale n. 36 “Norme per l’istituzione del Parco Regionale del
Delta del Po“, che rappresenta una ricchezza unica da salvaguardare e promuovere per i suoi
aspetti ambientali, storici ed economici.
Nella provincia di Rovigo sono stati individuati n. 6 SIC e n. 3 ZPS, interessanti una superficie
complessiva di Ha 27.982, che costituisce circa il 15% dell’intera estensione del territorio
provinciale; il territorio comunale di Crespino è interessato dal SIC "Delta Po tratto terminale".
La vegetazione originaria del Polesine, prima che il paesaggio venisse sensibilmente modificato
dalle opere di bonifica e dalla meccanizzazione agricola, era rappresentata, in prevalenza, da
una foresta planiziale igrofila riconducibile alla tipologia forestale del Querco - Carpineto
costituita cioè da farnia (Quercus robur L.) e carpino bianco (Carpinus betulus L.), consociati
all’olmo (Ulmus minor M.) e al tiglio (Tilia platyphyllos S.). Attualmente, ciò che rimane delle
antiche foreste planiziali, compare in maniera puntiforme ed alquanto sporadica all’interno
delle nostre campagne, tanto che il territorio comunale è sprovvisto sia di aree protette che di
SIC (Siti di importanza comunitaria) e ZPS (zone a protezione speciale).
Fra le emergenze naturalistiche, che rappresentano un elemento del paesaggio in grado di
differenziarsi dall’ambiente circostante e di interromperne la monotonia visiva, possono
rientrare le siepi campestri, le strade alberate ed i maceri non degradati, che sono state
oggetto di censimento e cartografia. In passato il paesaggio agricolo tradizionale appariva
infatti ricco di una grande varietà di vegetazione naturale o antropica organizzata in macchie,
filari piantati e siepi20.
Le siepi si localizzavano prevalentemente su aree morfologicamente poco favorevoli
all’agricoltura (pendii, rive di piccoli corsi d’acqua, incolti improduttivi, ecc..) ma anche lungo
scarpate stradali e confini di proprietà. Le siepi, oltre ad avere un’importante valenza
ecologica, potevano essere sfruttate economicamente: fornivano infatti frutti, fogliame
utilizzato come foraggio o lettiera, legna da ardere e paleria; tale tradizione si è conservata
fino a quando, in seguito all’ammodernamento dei mezzi meccanici, la vegetazione spontanea
è diventata un fastidioso impedimento per le lavorazioni del terreno. La presenza della siepe
campestre comporta un notevole aumento della diversità biologica rispetto ai campi coltivati
circostanti e costituisce un ambiente intermedio tra prato e bosco (ecotono) che raggruppa le
caratteristiche e i vantaggi di entrambi. La maggior complessità della siepe (presenza di
vegetazione erbacea, arbustiva e arborea) si traduce in un elevato numero di nicchie
ecologiche, in grado di ospitare molte specie animali collegate tra loro mediante complesse reti
alimentari.

23

P.A.T. del Comune di CRESPINO
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGIA (V.A.S.) - Sintesi non tecnica
________________________________________________________________________________________________
_
I maceri sono delle piccole zone umide tradizionalmente adibite alla macerazione dei fasci di
canapa. Successivamente, persa la loro funzione produttiva, questi caratteristici elementi del
territorio rurale sono stati in gran parte interrati, perché considerati spazi improduttivi, oppure
lasciati al degrado. Quelli che invece sono riusciti a conservarsi fino ad oggi possono ospitare
importanti comunità vegetali ed animali, rappresentando quindi una potenziale oasi
naturalistica all’interno del monotono paesaggio agricolo.
Populus nigra), il salice, nelle sue numerosissime specie (Salix alba, S. alba ssp. Vitellina, S.
viminalis, Salix caprea, ecc.) e l’ontano (Alnus glutinosa).
Dal punto di vista ecologico il macero può essere comparato ad un ambiente palustre
stagnante in grado di ospitare tutte quelle specie animali che dipendono strettamente
dall’acqua per vivere e riprodursi come, ad esempio, gli Odonati, comunemente noti come
libellule.
Esso costituisce inoltre un habitat ideale per gli anfibi (rospi, raganelle e tritoni) ed i rettili
come la biscia d’acqua (Natrix natrix) e l’ormai rara testuggine palustre (Emys orbicularis),
unica specie d’acqua dolce autoctona. L’avifauna più frequente è data da varie specie di
anatre, tra cui il germano reale, alcuni ardeidi (airone cinerino, airone rosso, garzetta) e
qualche rapace (gufo comune, civetta, barbagianni).
Le emergenze naturalistiche del territorio comunale possono essere il punto di appoggio per
l’individuazione e la tutela della rete ecologica comunale. Questa rappresenta una recente
proposta concettuale di gestione integrata dello spazio fisico territoriale che, tutelando le
interconnessioni tra gli habitat, rendono possibili i flussi di patrimoni genetici degli esseri
viventi da un’area all’altra. Tale sistema diventa quindi un elemento indispensabile ai fini della
conservazione della biodiversità e della sostenibilità considerato che uno dei problemi
dell’attuale uso del suolo è la frammentazione del territorio.
I dati relativi alla fauna provengono invece dal Piano Faunistico Venatorio Provinciale del 2004
e dalla Carta Ittica (anno 2005). La composizione della fauna comunale risulta notevolmente
influenzata dalla presenza e dall’azione umana che, anche volontariamente, ha favorito alcune
specie piuttosto di altre: tipicamente la nutria (Myocastor coypus), causa di gravi danni alle
colture e alle arginature dei corsi d’acqua.
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4.6 BIODIVERSITÁ E ZONE PROTETTE
Le aree naturali protette sono quelle aree di particolare interesse naturalistico, o storico-culturale, che
rispondono a determinati criteri stabiliti dalla legge. Esse rappresentano uno dei principali meccanismi di
tutela della Biodiversita.
Un’area protetta e definita come una zona di territorio istituita da un ente pubblico, destinata al rifugio,
alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica.
Le aree protette sono costituite dalle aree a Parco o dalla Rete Natura 2000.
Il Comune di Crespino è attraversato a sud dal corso del Fiume Po che costituisce il Sito di Importanza
Comunitaria (SIC) IT3270017 Delta del Po: tratto terminale e delta veneto.

Individuazione cartografica del SIC IT3270017
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4.7 PAESAGGIO E TERRITORIO
L'ambito di paesaggio individuato dalla ricognizione effettuata dal PTRC 2009, in cui ricade il territorio di
Crespino, è caratterizzato dalla presenza a nord del fiume Adige ed a sud dal corso principale del fiume Po;
nella parte centrale è interessato dal sistema idraulico del Tartaro–Canalbianco.
L’area oggetto della ricognizione è caratterizzata dalla presenza a nord del fiume Adige ed a sud dal corso
del fiume Po; nella parte centrale è attraversato dal Canalbianco.
Il suolo, di origine alluvionale, è costituito prevalentemente da depositi argillosi intercalati ad altri di natura
limoso–sabbiosa, soprattutto in corrispondenza degli antichi corsi d’acqua abbandonati
(paleoalvei), ovvero dei ventagli di esondazione.
Dal punto di vista morfologico il territorio si presenta quasi del tutto pianeggiante e risulta leggermente
rilevato rispetto al livello della campagna circostante solo in corrispondenza di dossi di origine fluviale (gli
antichi corsi dei fiumi Po, Adige e Tartaro), o di ventagli di esondazione. Tuttavia in alcune zone più
orientali, la quota media è al di sotto del livello del medio mare, anche a causa del fenomeno della
subsidenza.
Da un punto di vista idrografico l’area oggetto della ricognizione oltre che dalla presenza dei fiumi Adige, Po
e Canalbianco, è fortemente caratterizzata da una fitta rete di canali di bonifica.
La vegetazione di pregio naturalistico è limitata alla sola presenza di lembi di bosco planiziale e di
vegetazione riparia, associata ai corsi d’acqua principali.
L’area oggetto della ricognizione presenta un indirizzo colturale prevalentemente cerealicolo, con ridotta
presenza sia di colture foraggiere avvicendate che di colture orticole specializzate.
Fatta eccezione per la diffusione nella parte est dell’area oggetto della ricognizione di colture a pieno
campo - come l’aglio e il melone - la restante superficie risulta in prevalenza lavorata con coltivazioni
“industriali” come la soia e la barbabietola.

Individuazione cartografica dell'Ambito di paesaggio individuato dal PTRC 2009 in cui ricade il territorio di Crespino
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Il valore naturalistico-ambientale dell’area oggetto della ricognizione è identificabile principalmente nella
presenza di importanti corsi d’acqua e di una fitta rete di scoli e canali. Vi sono inoltre alcune aree di
interesse naturalistico come i maceri (tra cui quelli presenti in Comune di Gavello), un tempo utilizzati per il
trattamento della canapa, e fasce boscate residuali.
Per quanto concerne i valori storico-culturali, significativa è la presenza di paleoalvei legati alle
divagazioni/esondazioni del Po, dell’Adige e del Tartaro. Particolare rilevanza rivestono i siti archeologici
presenti in Comune di Adria, come l’abitato romano in località Retratto e le necropoli di età preromana e
romana tra le località Cà Garzoni e Piantamelon. Da segnalare inoltre una strada risalente all’età romana
repubblicana, ovvero la “Via Popillia Interna” che interessa i Comuni di Adria, Ariano nel Polesine e Corbola.
Evidenti sono inoltre i segni della centuriazione romana su una vasta zona che si estende dalla periferia est
di Rovigo sino ad Adria.
L’integrità naturalistico-ambientale dell’area oggetto della ricognizione risiede principalmente nella
presenza dei fiumi Adige e Po, delle aree golenali del Po, nonché di alcune zone umide e fasce boscate.
Per quanto concerne l’integrità storico-culturale, nell’area in esame sono ancora chiari i segni e le forme del
cosiddetto “primo veneto”, costituito di paesi, borghi e corti, dispersi all’interno di vaste zone dedicate
interamente alla produzione agricola.
Sebbene il paesaggio sia stato in parte modificato dalla meccanizzazione dell’agricoltura, qui ne sono
ancora riconoscibili le caratteristiche storiche e gli ambienti naturali tipici: dalle vaste campagne emergono
città, piccoli centri e case sparse, disposti lungo i corsi fluviali e i paleoalvei.
Il principale fattore di vulnerabilità del territorio è rappresentato dal rischio idraulico che nell’area oggetto
della ricognizione è particolarmente elevato: infatti lo scolo delle acque avviene meccanicamente per
mezzo degli impianti idrovori. Inoltre i fiumi Po ed Adige in regime di piena scorrono pensili e in tali
condizioni la sicurezza idraulica è garantita solamente dalla stabilità stessa delle strutture arginali. Un
secondo fattore critico è legato alla presenza nel territorio di numerosi dossi fluviali e paleoalvei che a
causa dell’alta permeabilità costituiscono vie preferenziali per la contaminazione delle falde sotterranee in
caso di spargimento e/o dispersione di liquidi inquinanti

4.8 PATRIMONIO CULTURALE
Distante 10 Km da Rovigo Il paese di Crespino sorge sull’argine del fiume Po al quale è strettamente legato
per storia e cultura.
Queste terre non erano un tempo che una vasta zona paludosa che si perdeva giù fino al mare.
Le acque lente del Po andarono trasformando gli acquitrini con le formazioni dei terreni alluvionali.
Il Po allora non bagnava questo territorio ma, deviando dal corso attuale, andava a sboccare in mare per il
ramo, ora interrato, del Volano e passava sotto le mura di Ferrara
Nel 1150 o 1152 o 1156 (gli storici non sono concordi) il Po ruppe nei pressi di Ficarolo e il ramo sinistro
della rotta entrò nel canale Corbola; grande fu l'alterazione che portò questa alluvione a tutto il territorio
ferrarese e Polesano, restringendo il Polesine a sud, come nell'anno 1000 la rotta dell'Adige al Pizzon,
presso Badia Polesine, lo aveva ristretto a Nord.
Recenti esplorazioni archeologiche fatte nel territorio di Crespino hanno portato alla scoperta di un
insediamento etrusco e in particolare in località Zambona, sono stati scoperti nel 1963 i resti di una tomba
etrusca che risale al V secolo a.C.

27

P.A.T. del Comune di CRESPINO
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGIA (V.A.S.) - Sintesi non tecnica
________________________________________________________________________________________________
_

Oltre all’influenza veneta ed etrusca si succedette una fase di influenza gallica, ma il periodo che risulta
maggiormente interessante è quello di influenza romana che ha lasciato nel territorio sufficienti reperti. Tra
i più consistenti troviamo frammenti di vasi di uso familiare, anfore, basoli, frammenti di cotto e un ceppo
ritrovato a Selva frazione di Crespino appartenente al I° II° secolo d.C. che sembra dovesse fare parte di una
costruzione monumentale. Inoltre, presso la località "La
Romanina" appare evidente il tracciato di un Vicus
romano cui si sovrappone un altro di età postuma,
probabilmente medievale.
Il Comune venne nominato per la prima volta in una
bolla di Papa Giovanni X a Paolo Vescovo di Adria
nell'anno 920. Da questo secolo in poi la storia di
Crespino si collega alla forte presenza ravennate nel
Polesine e alle abbazie medievali di Gavello e S. Pietro in
Maone che possedevano beni e diritti ai limiti dell'attuale territorio comunale.
Nella seconda metà del Settecento venne realizzata l'ampia chiesa dedicata ai Santi Martino e Severo che
costituisce uno degli edifici sacri più armoniosi ed artisticamente validi del Polesine.
La parrocchia di Crespino, assieme a quella di S. Apollinare rimase sotto la
giurisdizione ecclesiastica di Ravenna sino al 1818.
Le cronache dell'Ottocento, secolo nel quale Crespino si impose per
popolazione, vita civile, dimore signorili e attività culturale, si soffermano sulla
ribellione degli abitanti nei confronti di Napoleone che reagendo in maniera
molto dura privò i crespinesi della cittadinanza italiana, dichiarandoli gente
senza patria, senza alcuna cittadinanza, dei fuorilegge condannati a pagare
doppie imposte prediale. Solo ripetute suppliche, l'invio di volontari per le
campagne militari e l'esecuzione capitale di un pescivendolo, (Giovanni Albieri
detto "Veneri") decapitato nell’attuale piazza XX Settembre, consentirono il
perdono di Napoleone. Qualche decennio più tardi a Crespino fu scoperta dalla
polizia austriaca una organizzazione carbonara, fonte di propaganda delle
nuove idee di libertà e di reazione alle oppressioni dell'Austria. Felice Foresti, il Pretore di Crespino che
costituiva la figura maggiormente rappresentativa del gruppo ed altri carbonari, crespinesi e polesani,
scontarono per tal motivo lunghi anni in carcere.
Ripercorrendo la storia contemporanea, la realtà di Crespino si inserisce nel contesto comune a tutte le
popolazioni Polesane ed in particolare della fascia rivierasca del Fiume Po.
Agli inizi del '900, in un cintesto sociale quasi esclusivamente agricolo, la popolazione viveva in condizioni di
estrema povertà. La grande guerra del '15 e '18, le rovinose e umilianti vicende del ventennio fascista
culminate con lo scoppio della 2ª Guerra Mondiale, hanno contribuito ulteriormente ad aggravare le
sofferenze umane e sociali della gente.
L'avvento della democrazia e la conseguente costituzione delle rappresentanze istituzionali, in particolare
quelle locali, avviarono l'opera di ricostruzione socio economica.
Crespino, insieme a tanti altri Comuni del Polesine, già duramente colpiti dalle vicende della guerra,
dovette sopportare un'ulteriore catastrofe; con la rottura degli argini del Po a Occhiobello (Novembre
1951), gran parte del territorio del paese fu sommerso dalle acque.
Negli anni '70 e successivi Crespino ha avuto un notevole sviluppo urbanistico ed economico. La nascita di
molte realtà artigiane, il rinnovato comparto agricolo con la presenza di numerose aziende coltivatrici
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dirette, l'insediamento di alcune attività industriali significative, hanno portata il paese ad un buon livello
socio-economico.
Crespino oggi rappresenta una bella e operosa realtà comunitaria; un piccolo centro dove però si vive bene,
con un alto livello di servizi sociali.

4.9 POPOLAZIONE E SALUTE UMANA
SALUTE UMANA: CRITICITÁ ACUSTICA
Attualmente NON si segnalano infrastrutture di trasporto con livelli di rumorosità particolarmente elevati.
Tale parametro tuttavia dovrà essere tenuto sotto controllo durante la fase di monitoraggio del piano, per
evitare, a seguito dell’aumento del traffico e della realizzazione di nuove infrastrutture di trasporto,
l’insorgere di tale criticità, soprattutto a seguito della realizzazione della nuova Autostrada Nogara - Mare.
CRITICITÁ ACUSTICA: SITUAZIONE DIURNA

CRITICITÁ ACUSTICA: SITUAZIONE NOTTURNA
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4.10

BENI MATERIALI E RISORSE

CONSUMI IDRICI
In Provincia di Rovigo, l’approvvigionamento di acqua a scopo idropotabile è garantito dalla Società
Polesine Acque.S.p.A. Prima di essere immesse nella rete acquedottistica, le acque destinate ad uso
potabile subiscono una serie di trattamenti atti a garantire un livello di qualità che rispetti i requisiti sanitari
stabiliti per legge.
Gli impianti in funzione attualmente sono 4 (Boara Polesine, Badia Polesine, Occhiobello, Castelnovo
Bariano), dotati di sistemi di potabilizzazione più o meno sofisticati a seconda delle fonti di prelievo idrico:
le acque di falda sono sottoposte a trattamenti meno spinti rispetto a quelle superficiali, in quanto le fasi
iniziali (chiariflocculazione e decantazione) non sono svolte tecnologicamente, ma naturalmente dal
terreno.
La Polesine Acque serve tutti i comuni della Provincia di Rovigo (50) e i comuni di Cavarzere (Ve) e
Castagnaro (Vr).
I dati riportati sono stati desunti dal Rapporto ARPAV 2002 e da Polesine Acque SpA del 2003.
Come si osserva nel grafico seguente, il consumo più rilevante di acqua è attribuibile all’uso domestico (86
%). Segue il consumo legato ad attività industriali ed economiche (9 %), mentre solo il 3% e il 2 % del
consumo idrico totale sono dovute rispettivamente ad attività zootecniche-rurali e all’uso di acqua potabile
da parte di enti pubblici o comunità.

Consumi idrici nel Comune di Crespino - dati Polesine Acque 2002

PERCENTUALE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA
Per raccolta differenziata dei rifiuti s'intende un sistema di raccolta dei rifiuti solidi urbani che prevede, per
ogni tipologia di rifiuto, una prima selezione da parte dei cittadini.
E stata introdotta per favorire il recupero ed il riuso dei rifiuti in quanto consente di indirizzare le varie
tipologie di rifiuto agli opportuni impianti di trattamento e riciclaggio.
Il riciclaggio dei rifiuti consente inoltre importanti risparmi di energia e di materie prime (p.es. la
produzione di 1 t di carta riciclata richiede circa 400.000 litri d'acqua e 5000 kWh in meno di una stessa
quantità di carta nuova - oltre a risparmiare 15 alberi).
Con la finanziaria 2007, il Governo ha fissato di raggiungere i seguenti obiettivi:
a) almeno il 40% entro il 31 dicembre 2007;
b) almeno il 50% entro il 31 dicembre 2009;
c) almeno il 60% entro il 31 dicembre 2011
In Veneto la percentuale di raccolta differenziata supera di gran lunga gli obiettivi stabiliti dalla normativa
nazionale e colloca il Veneto tra i primi posti in Italia.
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Nello specifico, a Crespino la raccolta differenziata avviene porta a porta con eliminazione dei contenitori
stradali tradizionali.
L’organizzazione di questo sistema prevede:
- Spinto utilizzo di mezzi tipo monoperatore per raccolta in automatico dei rifiuti;
- Impiego di contenitori stradali dedicati (in PE, a stazionamento fisso, con chiara individuazione cromatica,
con adesivi a norma e di facile interpretazione, etc.);
- Realizzazione di isole ecologiche di primo livello per agevolare il conferimento delle frazioni
merceologiche riducendo contemporaneamente l’impatto visivo delle stesse;
- Potenziamento dei servizi di raccolta porta a porta presso i produttori dei rifiuti riciclabili (biomasse,
carta-cartone, imballaggi, etc.), pericolosi (pile, farmaci, siringhe, accumulatori esausti, etc.) o soggetti a
specifiche normative;
- Realizzazione e gestione di ecocentri attrezzati;

Comune

Crespino

RACCOLTA
%
RIFIUTO
Popolazione DIFFERENZIATA
RD
TOTALE
2.043

452.619

718.509 63,0

Percentuale di raccolta differenziata a Crespino - Dati Arpav 2011

4.11

AGENTI FISICI

RADIAZIONI IONIZZANTI
Il radon è un gas radioattivo naturale incolore e inodore prodotto dal decadimento di radio e uranio,
elementi presenti in quantità variabile nella crosta terrestre. Il radon fuoriesce dal terreno dai materiali da
costruzione (tufo) e dall’acqua, disperdendosi nell’atmosfera, ma accumulandosi negli ambienti chiusi. Il
radon determina rischio sanitario di contrarre tumore qualora inalato; il rischio aumenta in proporzione
all’esposizione al gas.
Nel Veneto il valore medio di radon non è elevato; una indagine conclusasi nel 2000 ha appurato però
alcune zone maggiormente a rischio per motivi geologici, climatici, architettonici. Risultano interessati dal
radon i locali al piano terra in quanto a contatto con il terreno fonte di provenienza del gas.
La Regione Veneta ha avvisato un’attività di prevenzione del radon, prevedendo iniziative di monitoraggio.
Nell’ambito del territorio comunale interessato dal PAT i rilevamenti finora effettuati dall’ARPAV indicano
valori dello 0,1% di abitazioni interessate al fenomeno; la soglia per l’individuazione di aree ad alto
potenziale di radon è fissata al 10%.
In questo contesto le azioni che il PAT intende perseguire sono:
ridurre i livelli di inquinamento acustico
controllare l’edificazione nei pressi di campi elettromagnetici
ridurre i pericoli per l’ecosistema, la salute umana e la qualità della vita da rumore ed
elettromagnetismo
tutela dalle attività produttive a rischio
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Rilevamento Radon 1996 - 2000

Comune Provincia
Crespino RO

% abitazioni stimate superare il livello di
riferimento di 200 Bq/m3
0,1

INQUINAMENTO LUMINOSO
L'inquinamento luminoso è un'alterazione dei livelli di luce naturalmente presenti nell'ambiente notturno.
Questa alterazione, più o meno elevata a seconda delle località, provoca danni di diversa natura:
ambientali, culturali ed economici.
Tra i danni ambientali si possono elencare:
- alterazione dei ritmi circadiani nelle piante, animali ed uomo
- alterazione del fotoperiodo in alcune piante
- difficoltà o perdita di orientamento negli animali
Il danno economico è dovuto allo spreco di energia elettrica impiegata per illuminare inutilmente zone che
non andrebbero illuminate, in particolar modo la volta celeste. Anche per questo motivo uno dei temi
trainanti della lotta all'inquinamento luminoso è quello del risparmio energetico.
Nel territorio comunale il valore di brillanza risulta esse basso.
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4.12

SINTESI DEI RISULTATI

Complessivamente il territorio del PAT presenta un quadro ambientale composito costituito da situazioni
diversificate, dove si possono notare alcune carenze strutturali.
Tutti i maggiori corsi d’acqua presenti nel territorio comunale, compreso il Po, sono infatti classificati come
ambienti in cui la qualità delle acque risulta sufficiente.
Per quanto riguarda le reti ecologiche si evidenzia la presenza lungo il corso del Po di una zona SIC, tuttavia
nel resto del territorio comunale si nota l’assenza di una diffusa e ramificata rete ecologica e la carenza di
fasce di vegetazione, questo a causa del taglio incontrollato della vegetazione arboreo-arbustiva lungo le
principali canalizzazioni presenti nell’agroecosistema e lungo i corsi d’acqua secondari. Tale vegetazione
infatti è in grado di costituire “zone tampone” e di assolvere ad un ruolo di depurazione delle acque, oltre
che di corridoio ecologico lungo i corsi d’acqua.
Inoltre, negli ultimi decenni, le dinamiche demografiche e i processi insediativi hanno accentuato la
tendenza alla saldatura dell’edificato a cortina lungo le strade, con una conseguente perdita della
continuità ambientale.
Il sistema insediativo che caratterizza la frange urbane, e i piccoli nuclei all’interno del territorio agrario,
risultano fisiologicamente caratterizzati da processi di crescita che si attestano lungo la viabilità, creando
cortine edilizie più o meno dense. Questo fenomeno, spiegabile soprattutto in ragione a criteri di
immediata funzionalità abitativa e minimizzazione delle spese, conduce ad un ulteriore frammentazione dei
sistemi ambientali esistenti e alla compromissione dei futuri assetti andando a creare interruzioni di quei
percorsi connettivi, capaci di creare un sistema a rete.
La mancata connettività può condurre verso un impoverimento della biodiversità e all’instaurarsi di
processi di degradamento naturalistico fino alla completa compromissione dei microsistemi ambientali più
frammentati.
Altro fattore di disturbo è dato dalle infrastrutture esistenti, con rischio di inquinamento dell’aria e di
sversamento di sostanze tossiche o pericolose per l’uomo e l’ambiente, oltre che all’impatto acustico.
Per quanto riguarda il suolo, si evidenzia l’impoverimento dell’apparato vegetale delle zone agricole, con
concentrazioni di carbonio organico in alcune zone inferiori al limite minimo di qualità. I sistemi produttivi
agricoli, condizionati sia dalle tecniche di coltivazione che dall’utilizzo di prodotti, sia fertilizzanti che
diserbanti e pesticidi, hanno interferito in maniera negativa sulla struttura ed equilibrio delle zone agricole.
I moderni metodi di coltivazione hanno in primo luogo impoverito la complessità ambientale attraverso
l’eliminazione di tutti quegli elementi fisici e naturali di margine (fossi e scoli, arginature, siepi, filari).
Inoltre sono state introdotte sostanze chimiche capaci di alterare la composizione dei nutrienti e l’equilibrio
delle sostanze presenti in natura, introducendo processi a scala più vasta sia di “avvelenamento” che di
eutrofizzazione. Se da un lato questo ha permesso l’aumento della produttività agricola, dall’altro è andato
a discapito della caratterizzazione colturale e della qualità produttiva, parallelamente alla perdita delle
valenze naturali e paesaggistiche.
Infine dall’analisi dell’aspetto socio-economico è emerso un trend negativo dell’andamento demografico, e
una scarsa presenza turistica vista l’assenza di strutture turistico-ricettive adeguate.
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5 LA SOSTENIBILITÁ AMBIENTALE
5.1 I CRITERI DI SOSTENIBILITÁ E GLI OBIETTIVI DI PROTEZIONE AMBIENTALE
La definizione di sviluppo sostenibile data dalle nazioni unite che trova maggiori consensi è la seguente:
“Uno sviluppo in grado di soddisfare i bisogni delle generazioni presenti senza compromettere la capacità
delle generazioni future di soddisfare i propri bisogni”
La risposta a questa necessità si è concretizzata nella Valutazione Ambientale Strategica, che coadiuva il
processo progettuale, e che attraverso iterazioni successive si conclude con un elaborato fondato sulla
sostenibilità.
La Regione Veneto, nella nuova legge urbanistica (L.R. 11/2004), ha indicato il PAT tra gli strumenti
urbanistici da sottoporre alla VAS, la quale ne evidenzia la congruità rispetto agli obiettivi di sostenibilità
assunti, valuta le alternative assunte nell’elaborazione, gli impatti potenziali, le misure di mitigazione e/o di
compensazione da inserire nel piano.
Di seguito si riportano gli obiettivi globali e locali ottenuti dalla Carta di Aalborg, approvata dai partecipanti
alla Conferenza europea sulle città sostenibili tenutasi ad Aalborg, in Danimarca il 27 maggio 1994.
Tali obiettivi, nel presente Rapporto Ambientale, sono stati recepiti come criteri generali per lo sviluppo
sostenibile.

5.2 GLI OBIETTIVI DI PROTEZIONE E SOSTENIBILITÁ AMBIENTALE, ECONOMICA E SOCIALE
ASSUNTI DAL P.A.T.
Il Piano di Assetto del Territorio ha assunto i seguenti temi di sostenibilità all'interno della definizione dei
propri obiettivi strategici:
 Ordinato sviluppo del territorio, dei tessuti urbani e del sistema produttivo. Particolare attenzione e
stata rivolta alla verifica di aree già urbanizzate e non edificate ed al completamento delle aree già
programmate dal vigente strumento urbanistico, in continuità con il tessuto consolidato.
 Compatibilità dei processi di trasformazione del suolo con la sicurezza e la tutela dell’integrità fisica
e con l’identità culturale del territorio.
 Miglioramento della qualità della vita e della salubrità degli insediamenti;
 Riduzione della pressione degli insediamenti sui sistemi naturali e ambientali, anche attraverso
opportuni interventi di mitigazione degli impatti;
 Miglioramento della qualità ambientale, architettonica e sociale del territorio urbano e sua
riqualificazione;
 Consumo di nuovo territorio solo quando non sussistano alternative derivanti dalla sostituzione dei
tessuti insediativi esistenti ovvero dalla loro riorganizzazione e riqualificazione.
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Nello specifico il progetto del piano si è delineato prendendo come riferimento gli obiettivi indicati nel
documento preliminare, letti attraverso le possibili interazioni con le criticità emerse dal quadro ambientale
preliminare, successivamente analizzate e affinate con le elaborazioni della VAS.
Durante tutto questo processo si e privilegiata la ricerca di quelle soluzioni che favoriscono la corretta
gestione delle risorse e delle qualità del territorio puntando a mitigare/compensare o eliminare gli elementi
critici individuati.
In generale il PAT e incentrato sulla conservazione dell’ambiente e delle risorse, ma non può trascurare gli
aspetti sociali ed economici legati allo sviluppo economico, insediativo e produttivo.
E evidente tuttavia come nella gestione del territorio l’impatto piu evidente sia il consumo di suolo che
costituisce una risorsa non rinnovabile, tanto che la nuova legge urbanistica dimensiona la zona agricola
trasformabile in base alla Superficie Agricola Utilizzata presente sul territorio del PAT.
Oltre al consumo di suolo seguono la maggior parte delle problematiche sulle componenti ambientali,
come il consumo di risorse e l’inquinamento delle stesse.
Pertanto fra i principali obiettivi di protezione ambientale assunti, anche in aderenza alla carta di Aalborg e
possibile elencare i seguenti in ordine di priorità:




Investire nella conservazione del rimanente capitale naturale, ovvero acque di falda, suoli habitat
per le specie di flora e fauna (ossia evitare se possibile il nuovo consumo di suolo);
Favorire la crescita del capitale naturale riducendo l’attuale livello di sfruttamento, in particolare
per quanto riguarda le energie non rinnovabili;
Investire per ridurre la pressione sul capitale di risorse naturali esistenti attraverso una espansione
di quelle destinate ad usi antropici, ad esempio gli spazi verdi per attività ricreative all’interno delle
città, in modo da ridurre la pressione sulle aree naturali o seminaturali residuali presenti.

LE MODALITÁ DI ATTUAZIONE DELLE SCELTE DI SOSTENIBILITÁ
Gli obiettivi di sostenibilità sopra elencati sono stati attuati sia mediante un’opportuna progettazione delle
azioni di piano (e del dimensionamento del PAT), sia mediante l’inserimento di opportune azioni
strategiche mirate. Il tutto e stato integrato anche attraverso un’esaustiva e completa elaborazione delle
Norme Tecniche.
Per quanto riguarda la “conservazione del capitale naturale” il PAT ha disposto la creazione di una
articolata rete ecologica che, oltre ad avere una funzione di miglioramento del paesaggio agricolo, consente
lo sviluppo di naturali attività di protezione e fitodepurazione dei corsi d’acqua lungo i quali essa si sviluppa.
La rete ecologica ha inoltre la funzione di garantire la presenza di habitat adatti alla conservazione ed alla
migrazione delle specie animali e vegetali consentendo di contrastare la crescente frammentazione del
territorio.
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Ai fini di ridurre l’attuale livello di sfruttamento delle risorse naturali Il PAT prevede l’incentivazione
all’utilizzo delle fonti di energia rinnovabili ed allo sviluppo dell’edilizia eco-sostenibile. Ciò consentirà
anche di migliorare l’uso delle risorse non rinnovabili al fine di ridurne gli sprechi.
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6 CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE
La legge regionale N 11 del 2004 introduce l’obbligo del confronto e della concertazione nella formazione
degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica.
L’amministrazione deve assicurare il confronto con gli altri enti pubblici territoriali e con le altre
amministrazioni preposte alla cura degli interessi pubblici coinvolti, con le associazioni economiche e sociali
portatrici di rilevanti interessi sul territorio e di interessi diffusi, nonché con i gestori di servizi pubblici e di
uso pubblico invitandoli a concorrere alla definizione degli obiettivi e delle scelte strategiche individuate
dagli strumenti di pianificazione.
Anche la DGR 791 del 31/03/2009 relativa all’ “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” precisa che il Comune “provvede a porre in
essere tutte le attività di consultazione sulla proposta di piano adottata e sulla proposta di rapporto
ambientale previste dagli artt. 13 e 14 del D. Lgs. 152/2006 e dalle specifiche disposizioni di cui alle Legge
Regionale 11/2004».
Gli incontri effettuati sono stati i seguenti:

Incontri aperti a:
 Cittadinanza
CITTADINANZA E ORGANIZZAZIONI
Incontro tenuto
 Rappresentanti politici e
LOCALI VARIE DI VOLONTARIATO
in data
sindacali locali
OPERANTI NEL TERRITORIO
02.04.09
 Organizzazioni locali varie
no profit di volontariato

ENTI
PUBBLICI
TERRITORIALI,
AMMINISTRAZIONI E GESTORI DI
SERVIZI
Incontri finalizzati alla concertazione o
partecipazione ai sensi ART. 5 COMMA
1 e 2 L.R. 11/04

Incontri aperti ai rappresentanti di:
 Enti territoriali,
 Amministrazioni provinciali Incontro tenuto
interessate
in data
 Amministrazioni comunali 02.04.09
contigue
 Gestori di servizi di servizi
pubblici e di uso pubblico

Durante il primo incontro e stata illustrata alla cittadinanza la nuova normativa della Regione Veneto in
merito alla pianificazione urbanistica, mettendone in evidenza le differenze rispetto all’attuale PRG. Si e
cercato in particolare di illustrare tutti quegli aspetti che possono avere rilevanza per la cittadinanza, come
ad esempio la possibilità degli accordi pubblico-privato, dei crediti edilizi, ecc…
Contestualmente è stato poi organizzato un ulteriore momento di concertazione in cui sono stati esposti i
contenuti del Documento Preliminare e del Rapporto Ambientale Preliminare, il primo indirizzato agli enti
competenti in materia ambientale, ai comuni limitrofi, ecc…, il secondo per tutta la cittadinanza.
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Gli incontri hanno permesso di illustrare alla cittadinanza ed ai vari enti e associazioni operanti sul territorio
i contenuti del Documento Preliminare e del Rapporto Ambientale Preliminare.
Dagli incontri sono emersi i seguenti aspetti da considerare nel PAT, che sono poi stati recepiti dallo stesso:
i.

Localizzare nuovi ambiti di espansione residenziale in prossimità del centro abitato esistente,
evitandone la dispersione nel territorio, pur provvedendo nel contempo a dare risposta ad
esigenze circoscritte e puntuali: si dovranno anche promuovere interventi nelle forme di edilizia
agevolata - convenzionata. Si dovrà procedere alla verifica del possibile dimensionamento delle
aree trasformabili secondo i nuovi meccanismi del calcolo della Superficie Agricola Utilizzata
trasformabile.

ii.

Incentivare anche la bio-edilizia anche con incentivi volumetrici controllati e/o riduzioni oneri
edilizi.

iii.

Sviluppare meccanismi per agevolare interventi di edificazioni “controllate” anche negli ambiti
attualmente individuati come nuclei rurali sparsi, cercando di coniugare la tutela del
patrimonio edilizio di antico impianto con le necessità di nuove edificazioni, nello spirito
comunque di tutela del “territorio agricolo aperto”. In questi ambiti o negli edifici non più
funzionali all’attività agricola sarà per altro incentivato il recupero dei volumi esistenti a fini
residenziali o altre attività quali quelle turistico-ricettive o la vendita diretta dei prodotti
agricoli, anche con l’introduzione di specifiche norme in merito. In tali ambiti si cercheranno
anche delle politiche di agevolazione degli interventi di recupero, anche con riduzione degli
oneri di intervento. Gli edifici in zona agricola individuati da tutelare per le caratteristiche
tipologiche tipiche, nel vigente P.R.G. saranno rivisti in un’ottica di reale recupero funzionale.

iv.

Dovranno essere consolidate le aree artigianali esistenti prevedendo funzionali ampliamenti
delle stesse.

v.

Salvaguardia del territorio agricolo e delle attività agricole ad esso connesse. Per altro si rileva
una particolare attenzione al tema della connessione tra attività agricole tradizionali,
specialistiche o anche sperimentali, e la tutela del territorio. In particolare si dovranno
incentivare tutte le forme di investimento, realizzazione di agriturismo, consentendo nuove
strutture ricettive, anche in trasformazioni delle strutture esistenti.

vi.

Recepimento delle indicazioni della programmazione di piani sovracomunali e strumentazione
vigente Comunale. È emersa la possibilità di trovare percorsi ambientali (ciclo pedonali) che
collegano gli ambiti di interesse naturalistico con vocazioni turistiche lungo l’asta fluviale del
Po;
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7 LA PROPOSTA DI PIANO
7.1 L'INDIVIDUAZIONE DEGLI A.T.O.
All'interno dei singoli Ambiti Territoriali Omogenei il PAT ha previsto:
 la conferma delle aree programmate e non attuate del vigente P.R.G., aventi destinazione
residenziale;
 nuovo carico insediativo, da distribuire nell'arco temporale di validità del PAT lungo le direttrici
preferenziali di sviluppo e all'interno degli ambiti di edificazione diffusa a completamento
dell'edificato esistente;
 possibilità di recepire con i futuri Piani degli Interventi, proposte di programmi complessi (accordi
pubblico/privato ex art. 6 LR 11/2004) da localizzarsi a ridosso della futura Autostrada NogaraMare.
Si riporta la cartografia di suddivisione del territorio comunale in Ambiti Territoriali Omogenei, all’interno
dei quali e stato distribuito il carico insediativo successivamente riportato:

Suddivisione del territorio comunale in ATO secondo le strategie del PAT
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L'ATO R.1 è quello relativo al centro di Crespino, al cui interno viene ricompresa l'urbanizzazione
consolidata residenziale e produttiva oltre all'unica area residenziale di urbanizzazione programmata del
vigente PRG.
L'ATO R.2 è quello relativo alla frazione di Arginello, l'ATO R.3 la località Selva, l'R.4 la frazione di San
Cassiano. L'unico ATO a carattere prevalentemente produttivo/artigianale è quello della zona artigianale a
ridosso del centro di Crespino (ATO P.1); l'ultimo ambito riguarda invece l'ATO prevalentemente agricolo
A.1.
Le ulteriori azioni strategiche previste dal presente P.A.T. NON comportano aumento del carico
urbanistico; al contrario le restanti azioni prevedono forme di tutela del patrimonio storico
architettonico, del territorio agricolo circostante e degli elementi della rete ecologica, nonché forme di
riqualificazione del territorio edificato ed il recepimento di azioni sovracomunali previste dal PTCP di
Rovigo.
Il seguente piano inoltre recepisce le previsioni infrastrutturali relative al tratto di Autostrada NogaraMare di previsione, il cui progetto preliminare è stato approvato dal C.I.P.E. nel 2010. Tale progetto è
stato inoltre sottoposto a Valutazione di Impatto Ambientale V.I.A., la quale anch'essa ha avuto esito
positivo sul progetto preliminare. Si rinvia quindi agli elaborati di tale ultimo studio per verificare gli
impatti potenziali previsti e le misure di mitigazione e compensazione adottate.
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7.2 IL DIMENSIONAMENTO DEL P.A.T.
Il dimensionamento del P.A.T. ha assunto come base di partenza per le quantificazioni dimensionali gli
abitanti residenti a Crespino alla data del 01/01/2013, risultanti pari a 1985 abitanti.
A questi il P.A.T. ha previsto un ipotetico incremento del 20% nell'arco dei 10 anni di validità del Piano,
che comporterebbe un aumento degli abitanti di circa 397 unità.
Il PAT di Crespino prevede la conferma di un'unica area di urbanizzazione consolidata programmata a
carattere residenziale, prevista dal vigente P.R.G. ed avente destinazione residenziale. Il P.R.G. per tale area
prevedeva la possibilità di edificare circa 70.000 mc adottando un indice di edificabilità di 1mc/ 1mq. Il
P.A.T. invece, a differenza del vigente Piano Regolatore, nell'ottica di redistribuzione del carico insediativo,
conferma la superficie dell'area, ma conferisce minor potenzialità edificatoria. All' ATO R.1. di Crespino
infatti, il dimensionamento del nuovo P.A.T. conferisce una volumetria massima da realizzare nell'arco di 10
anni pari a 43.780 mc.
All'ATO R.3 non viene invece attribuita nessuna capacità in quanto l'area è già stata oggetto delle più
recenti varianti al PRG, le quali hanno previsto nuove espansioni.
Per quanto riguarda le aree produttive il PAT stralcia la previsione di una nuova area di espansione a
ridosso della Strada Provinciale Eridania di circa 45.000 mq e prevede l'ampliamento di una piccola attività
artigianale per max 5.000 mq.
Il PAT prevede inoltre la realizzazione di aree per attività commerciali a servizio della residenza per un
massimo di 7000 mc circa.
Il carico insediativo residenziale, produttivo, commerciale previsto dal PAT per i singoli ATO risulta essere
così ripartito:
ATO R.1 - Crespino
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ATO R.2 - Località Arginello

ATO R.3 - Località Selva
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ATO R.4 - Località San Cassiano

ATO P.1. - Zona a prevalenza artigianale
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ATO A.1. - Agricola

La nuova volumetria residenziale, aggiuntiva rispetto al vigente PRG, risulta essere di 43.780 mc, a cui si
aggiungono 5280 mc di volumetria a destinazione commerciale di servizio alla residenza.

Tale aumento di carico viene previsto in sede di PAT attraverso specifiche azioni strategiche individuate
nella Tav. 4 - Carta della Trasformabilità e normate all'interno delle Norme Tecniche. Tali azioni vengono di
seguito sintetizzate:
1) All'interno dell'ATO R.1 (Crespino) vengono confermate le aree programmate e non attuate del vigente
PRG, le quali vengono classificate come URBANIZZAZIONE CONSOLIDATA PROGRAMMATA residenziale.
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2) Sempre all'interno dell'ATO R.1 (Crespino) vengono concentrate anche LE LINEE PREFERENZIALI DI
SVILUPPO INSEDIATIVO principali, le quali si collocano in prossimità del tessuto urbanizzato consolidato.
La scelta effettuata dal PAT privilegia pertanto la ridefinizione e il completamento delle frange urbane e
l'eventuale espansione in aderenza al tessuto urbanizzato.

Stralcio dalla Tav.4 - Carta della Trasformabilità in cui vengono individuate le linee preferenziali di sviluppo residenziale
a ridosso del centro di Crespino
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Stralcio dalla Tav.4 - Carta della Trasformabilità: particolare inerente l'ATO di San Cassiano e Agricolo

Nell'ATO di S. Cassiano (frazione di Crespino) viene individuata un unica linea preferenziale di sviluppo
residenziale a completamento del tessuto esistente; per l'ATO in esame il PAT ha previsto un carico
aggiuntivo massimo per i 10 anni di validità del P.A.T. di 4.400 mc a destinazione residenziale e di 440 mc a
destinazione commerciale/direzionale di servizio alla residenza.
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3) Il PAT, specialmente nell'ATO A.1 - (Agricolo), individua anche gli ambiti di EDIFICAZIONE DIFFUSA, al cui
interno sarà possibile edificare nei lotti liberi (in sede di futuro Piano degli Interventi) mediante
l'individuazione di lotti a volumetria predefinita compresa tra i 600 e gli 800 mc.

7.3

GLI OBIETTIVI DEL PIANO

Gli obiettivi che il PAT di Crespino intende perseguire nell'arco di validità del piano sono i seguenti:
1. La tutela delle Risorse Naturalistiche e Ambientali e l’integrità del Paesaggio Naturale, quali
componenti fondamentali della “Risorsa Territorio”;
2. difesa del suolo attraverso la prevenzione dai rischi e dalle calamità naturali, accertando la
consistenza, la localizzazione e la vulnerabilità delle risorse naturali individuando la disciplina per la
loro salvaguardia;
3. individuazione degli gli ambiti o unità di paesaggio di interesse storico-culturale e gli elementi
significativi del paesaggio di interesse storico;
4. Tutela e riqualificazione del Centro Storico di Crespino e delle frazioni di Selva e San Cassiano ;
5. Innalzamento della qualità degli spazi urbani;
6. Completamento delle zone residenziali e produttive programmate;
7. Potenziamento del settore turistico collegato alla fruizione del territorio;
8. Riorganizzazione del sistema della mobilità;
9. Sviluppo della mobilità ciclopedonale;
il P.A.T. di Crespino, oltre alla verifica del sistema vincolistico afferente ad elementi di carattere storico
architettonico, paesaggistico e ambientale e alla conseguente esplicitazione delle norme che regolano gli
interventi su tali elementi, programma le seguenti azioni strategiche di trasformabilità:
1. definisce i perimetri e, di conseguenza, le modalità di intervento e sviluppo delle aree di
urbanizzazione consolidata, suddividendole tra aree di urbanizzazione consolidata e consolidata
programmata;
2. Individua gli ambiti di edificazione diffusa all'interno del territorio agricolo in cui consentire
interventi di sviluppo residenziale con volumetria predefinita;
3. individua, attraverso linee preferenziali di sviluppo insediativo, le direzioni di sviluppo della nuova
edificazione, per specifiche destinazioni d’uso, ponendo limiti fisici concreti, al fine di controllare
l’espansione entro un disegno compatto del tessuto urbano, che non invada il territorio agricolo
aperto e nel rispetto del limite quantitativo massimo di Superficie Agricola Utilizzabile
trasformabile ai sensi della L.R. 11/2004 e definendo superfici minime da dedicare agli standard
urbanistici per i nuovi insediamenti;
4. individua, tra le infrastrutture di progetto (specialmente recependo le previsioni di carattere
sovracomunale), i percorsi storico-turistici al fine di promuovere la conoscenza e la valorizzazione
delle emergenze architettoniche ed ambientali, dei prodotti tradizionali e la pratica del tempo
libero e dello sport;
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5. individua le pertinenze scoperte da tutelare e i contesti figurativi, connessi alla presenza di vincoli
monumentali e delle Ville Venete, al fine di garantirne la tutela attraverso specifiche norme d
salvaguardia;
6. individua vedute di elevato valore ambientale e paesaggistico come coni visuali a partire da un
punto di osservazione privilegiato, inibendo l’edificazione entro tali contesti;
7. individua tutti gli elementi costituenti la cosiddetta rete ecologica, quali aree nucleo, le aree ad
elevata naturalità (stepping stone) e i corridoi ecologici principali e secondari, entro i quali
l’apparato normativo definisce indirizzi, prescrizioni e vincoli mirati al mantenimento e
all’incremento delle condizioni di naturalità e connettività esistenti.
Inoltre, il P.A.T. fissa criteri ed indirizzi relativamente a:
trasformazione urbanistica dell’esistente, condizioni preferenziali di sviluppo insediativo ed infrastrutturale,
e per l’edilizia ecosostenibile;
Energia prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità;
Compatibilità ambientale degli interventi edilizi;
Mitigazioni e Compensazioni;
Criteri ed indirizzi per il monitoraggio per la sostenibilità del P.A.T., in rapporto alla VAS.
Nel paragrafo successivo si porranno in relazione tali aspetti a fine di verificare la coerenza interna del
piano stesso e rispetto alla normativa allegata al piano.
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8 LA COERENZA INTERNA DEL PIANO
La verifica di Coerenza Interna valuta che le Azioni di piano siano rispondenti alle Criticità individuate, in
ordine alla preminente necessita di garantire la sostenibilità ambientale del Piano.
Di seguito si riporta una tabella volta a verificare l’interazione tra le azioni di piano previste e le principali
criticità riscontrate dall’analisi dello stato attuale, in relazione con le Norme Tecniche allegate, le quali
costituiscono il principale strumento di attuazione futura della programmazione di piano.
Dalla tabella e possibile osservare come ciascuna delle criticità rilevate presenti almeno una delle azioni
di piano direttamente volta a risolvere quella determinata criticità.
Gli obiettivi e le azioni di Piano sono pertanto COERENTI con le criticità riscontrate allo stato attuale.
SISTEMA AMBIENTALE E NATURALE
CRITICITÁ RISCONTRATE
OBIETTIVI DEL PAT
AZIONI STRATEGICHE
DEL PAT
Semplificazione ed
Tutela delle Risorse
Identificazione dei corsi
d’acqua
impoverimento del
Naturalistiche e
quali elementi aventi un
paesaggio agrario;
Ambientali e l’integrità
ruolo
del Paesaggio Naturale,
fondamentale di corridoi
Pressione insediativa sul quali componenti
ecologici per la
paesaggio ed il territorio fondamentali della
connessione tra
agricolo.
“Risorsa Territorio”;
le aree integre del
territorio
rurale pianeggiante;
Individuazione buffer
zone,
nodi e varchi di
permeabilità
faunistica;

NORME TECNICHE
DI RIFERIMENTO
ART 6 NT;
ART. 17 NT;
ART. 19 NT;
ART. 21 NT;
ART. 28 NT;
ART. 34 NT;
ART. 39 NT;
ART. 57 NT.

Individuazione di limiti
fisici all'espansione
insediativa;

Assenza di una
ramificata rete ecologica
locale e presenza di
barriere che ostacolano
lo spostamento delle

Individuazione delle
invarianti paesaggistiche
ed ambientali.
Definire una ramificata Individuazione
delle ART. 34 NT;
e
funzionale
rete aree che compongono la ART. 35 NT;
ecologica
rete ecologica comunale
ART. 36 NT;
ART. 37 NT;
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specie.
Presenza di aree a
rischio idraulico; gran
parte del territorio
risulta essere idoneo a
condizione dal punto di
vista geologico

ART. 38 NT;
Difesa del suolo
attraverso la
prevenzione dai rischi e
dalle calamità naturali,
accertando la
consistenza, la
localizzazione e la
vulnerabilità delle risorse
naturali individuando la
disciplina per la loro
salvaguardia;

Individuazione e
disciplina delle aree a
rischio idrogeologico e
di quelle soggette a
deflusso difficoltoso o
esondazioni;
Potenziamento e
completamento della
rete
fognaria nelle aree
meno
servite.;

ART. 9 NT;
ART. 22 NT;
ART. 23 NT;
ART. 24 NT;

Aumento del verde
pubblico e delle aree
naturaliformi nelle aree
urbane e di frangia.

Inquinamento
atmosferico dovuto al
superamento dei livelli
di concentrazione delle
PM10; il dato è
destinato a registrare
livelli critici anche in
funzione del passaggio
della futura autostrada
Nogara-Mare.

Tutela
dall'inquinamento
dell'aria.

Definizione di alcune
specifiche norme per la
compatibilità geologica
degli interventi edilizi.
Potenziamento
e ART. 48 NT;
realizzazione di percorsi ART. 30 NT;
ciclo-pedonali ed aree a
ART. 34 NT;
traffico limitato.;
ART. 50 NT;
Previsione
di
fasce
alberate di filtro a tutela
delle aree residenziali e
strutture pubbliche;
Potenziamento
delle
barriere a verde a
margine
dei
nuovi
insediamenti residenziali
e della nuova viabilità.
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SISTEMA INSEDIATIVO ED INFRASTRUTTURALE
CRITICITÁ RISCONTRATE
OBIETTIVI DEL PAT
AZIONI STRATEGICHE
DEL PAT
Pressione insediativa sul Riorganizzazione
del Potenziamento
delle
centro;
sistema della mobilità;
aree di sosta nel centro
cittadino;
Previsione di nuove aree Completamento
dello
per lo sviluppo
sviluppo insediativo in
insediativo
continuità con il tessuto
urbanizzato esistente;
costituzione
di
un
sistema
del
verde
pubblico
e
verde
sportivo, unitamente a
nuove aree boscate a
tutela del territorio.
Presenza di nuclei
Limitare la dispersione Individuazione
degli
abitativi sparsi;
urbana ed il consumo di ambiti di edificazione
ulteriore suolo agricolo
diffusa e loro disciplina
urbanistica
per
il
completamento dei lotti
liberi interni agli ambiti;

Assenza di
ciclopedonali

percorsi Sviluppare la mobilità
lenta come alternativa
all'uso dell'auto e come
volano per la fruizione
sostenibile del territorio

NORME TECNICHE
DI RIFERIMENTO
ART. 25 NT;
ART. 26 NT;
ART. 28 NT;
ART. 29 NT;

ART. 27 NT;

Consolidamento e
riqualificazione dei
nuclei rurali
e delle aree di
edificazione
diffusa in zona agricola,
con
recupero laddove
necessario di
standard e viabilità.
Individuazione di un ART. 30 NT;
percorso ciclopedonale
a copertura comunale in
accordo con il PTCP di
Rovigo.
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9 LA COERENZA ESTERNA DEL PIANO
In attuazione del metodo della “concertazione e partecipazione” (art. 5 L.R. 11/2004), il riferimento alla
Pianificazione di livello superiore (P.T.R.C. – P.T.C.P.) assume un rilievo particolare dovendo, i diversi
livelli di pianificazione, essere tra di loro coerenti e compatibili (come del resto si evince dall’art. 14/6
della L. 11).

9.1 COERENZA CON IL NUOVO PIANO TERRITORIALE REGIONALE DI COORDINAMENTO
Con deliberazione di Giunta Regionale n. 372 del 17/02/09 è stato adottato il Piano Territoriale Regionale di
Coordinamento ai sensi della legge regionale 23 aprile 2004, n.11 (art. 25 e 4).
La vision del piano viene delineata complessivamente in 7 tavole la cui matrice è costituita dai “venetini”
ovvero delle rappresentazioni di sintesi, già orientate al progetto, dei dati e delle analisi effettuate e dalla
rappresentazione del Veneto, in scala 1:250.000, con sovrapposti tematismi, proposte, orientamenti.
Specificatamente:
1. Uso del suolo;
2. Biodiversità;
3. Energia, risorse, ambiente;
4. Mobilità;
5. Sviluppo economico;
- Produttivo;
- Ricettivo, turistico e rurale;
6. Crescita sociale e culturale.
Con Delibera di Giunta Regionale n. 427 del 10/04/2013 è stata adottata la prima variante al PTRC
adottato nel 2009, la quale ha attribuito valenza paesaggistica al PTRC ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004, ed ha
aggiornato i contenuti territoriali e le previsioni in riferimento ai temi della mobilità, della città e dell'uso
del suolo.
Si riportano di seguito alcuni estratti dalle tavole maggiormente significative del PTRC adottato che
evidenziano le scelte strategiche relative all’ambito territoriale oggetto del presente PAT.
L'analisi non ha messo in evidenza elementi in contrasto con il PAT di Crespino.
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9.2 COERENZA CON PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (PTCP)
La Giunta Regionale Veneta ha approvato il PTCP della Provincia di Rovigo con deliberazione n°683 del 17
Aprile 2012, pubblicata sul B.U.R. n° 39 del 22/05/2012.
Il P.T.C.P. è lo strumento di pianificazione con il quale la Provincia attua le proprie competenze di governo
del territorio secondo le previsioni della Legge Regionale Veneto 23 aprile 2004, n. 11, “Norme per il
Governo del Territorio”, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, coerenza, adeguatezza ed efficienza.
A norma dell’art. 2 delle Norme Tecniche il PTCP persegue le seguenti finalità:
[…]
a. “la promozione e realizzazione di uno sviluppo sostenibile e durevole, finalizzato a soddisfare le
necessità di crescita e di benessere dei cittadini, senza pregiudizio per la qualità della vita delle
generazioni future, nel rispetto delle risorse naturali;
b. la tutela delle identità storico-culturali e della qualità degli insediamenti urbani ed extraurbani,
attraverso la riqualificazione e il recupero edilizio ed ambientale degli aggregati esistenti, con
particolare riferimento alla salvaguardia e valorizzazione dei centri storici;
c. la tutela del paesaggio rurale e delle aree di importanza naturalistica;
d. l’utilizzo di nuove risorse territoriali solo quando non esistano alternative alla riorganizzazione e
riqualificazione del tessuto insediativo esistente;
e. la messa in sicurezza del territorio dai rischi geologici, idraulici e idrogeologici;
f. il coordinamento delle dinamiche del territorio provinciale con le politiche di sviluppo regionali,
nazionali ed europee.”[…]
Il PTCP di Rovigo persegue inoltre il generale obiettivo di garantire la vivibilità del Polesine attraverso i
seguenti obiettivi specifici:
[…]
o
la difesa del suolo e la tutela dal rischio idrogeologico;
o
la tutela e la valorizzazione dell’ambiente e del paesaggio come elementi di identità del territorio e di
qualità di vita nel Polesine;
o
la tutela e la valorizzazione della storia e della cultura locale, intesi come patrimonio del passato ma
anche come fattore economico, di integrazione sociale e di cittadinanza;
o
il risparmio del territorio, anche attraverso il recupero e la riconversione degli spazi, secondo una
logica di razionalizzazione e funzionalizzazione delle aree;
o
il superamento dei localismi, anche attraverso una maggiore efficienza ed efficacia nella gestione dei
servizi;
o
lo sviluppo del territorio secondo parametri qualitativi e la valorizzazione delle peculiarità e delle
potenzialità del tessuto socio-economico e ambientale della provincia. […]
Gli elementi di attenzione specifica per il PAT di Crespino, desunti dall'analisi del PTCP di Rovigo riguardano
il SISTEMA AMBIENTALE NATURALE e quello INSEDIATIVO-INFRASTRUTTURALE.
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Elemento di analisi per la coerenza del PAT con le previsioni del PTCP è dato dal confronto con la Tav. 3 del
piano provinciale la quale ha per oggetto il “Sistema ambientale e rurale”, tema direttamente collegato alla
verifica della sostenibilità del piano.
In particolare il PTPCP delinea alcune direttive generiche (Art. 27 delle Norme Tecniche del PTCP) per il
mantenimento e la tutela della Rete ecologica provinciale, demando alla pianificazione comunale una più
esaustiva disciplina degli interventi ammessi e delle modalità di attuazione delle previsioni urbanistiche
nelle aree interessate dalla Rete ecologica comunale.
Il PAT, nella Tav.4, conferma le previsioni di Rete ecologica del PTCP e le completa.
Particolare importanza rivestono invece le previsioni del PTCP di Rovigo, in merito al sistema ambientale, le
quali prevedono l’adozione di misure di mitigazione e compensazione ambientale per gli interventi di
trasformazione del territorio.
In particolare il PTCP, all'art. 31 delle Norme Tecniche ad esso allegate, delinea alcune PRESCRIZIONI per
la compensazione ambientale; tali prescrizioni verranno di conseguenza tenute in considerazione nella
successiva fase di valutazione degli effetti.
Ulteriore elemento di attenzione specifica è dato dal confronto delle strategie del PAT con le previsioni del
PTCP in merito al sistema insediato - infrastrutturale.
Da una prima analisi delle previsioni strategiche del PTCP emerge, dall’elaborato cartografico inerente il
“Sistema insediativo e infrastrutturale”(Tavola 4 PTPCP di Rovigo) – elemento centrale delle previsioni
pianificatorie provinciali – che l'insieme delle aree produttive consolidate presenti nel centro di Crespino
(urbanizzazioni già realizzate) e pertanto inserita nell'urbanizzazione consolidata del PAT, vengono
individuate dal PTCP come “Aree ad incremento controllato”, che a norma dell’art. 86 delle norme del
PTPCP vengono definite come:
[…]
“una superficie non riconducibile per la sua ubicazione agli ambiti definiti nel presente titolo, funzionale
all’insediamento di attività produttive di interesse locale, oppure conclusa nella sua organizzazione o
insediabilità” […].
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ART. 87 - Direttive per le aree ad incremento controllato[...]Nelle aree a incremento controllato possono
essere ammessi solo gli insediamenti artigianali e della piccola industria piccola e media impresa1 a basso
impatto ambientale. Possono essere ammessi modesti e giustificati ampliamenti delle aree, anche funzionali
alle espansioni delle attività esistenti diverse da quelle di cui al comma 1, purché in area contigua a quella
occupata dall’impresa interessata[...]

Estratto dalla Tav. 4 del PTCP di Rovigo con l’individuazione delle aree ad incremento controllato, localizzate nel centro di Crespino.

Le Norme Tecniche del PAT di Crespino recepiscono pertanto tutte le prescrizioni e le direttive del PTCP
agli artt. 29 (Linee preferenziali di sviluppo insediativo), 26 (Aree di urbanizzazione consolidata e
programmata) e 53 (Mitigazioni e compensazioni) delineando COERENZA con lo strumento provinciale.
Per le stesse aree produttive la Tav. 4 del PAT non individua inoltre linee preferenziali di sviluppo,
consentendo di conseguenza, in ottemperanza al PTCP, il solo completamento del tessuto esistente.
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10 METODOLOGIA DI VALUTAZIONE
Di seguito si riporta una breve descrizione della metodologia di stima degli effetti ambientali che sarà
utilizzata nel presente documento.

10.1

METODOLOGIA DI STIMA DEGLI EFFETTI

La metodologia che si e deciso di utilizzare per la valutazione della Proposta di Piano, dell’Ipotesi Zero e
dell’Ipotesi Alternativa prevede la suddivisione dell’analisi in due fasi:
1) Analisi delle scelte localizzative;
2) Analisi quantitativa degli effetti ed eventuale quantificazione delle misure di compensazione, anche in
rapporto alle specifiche prescrizioni poste dal PTCP di Rovigo;
Tale suddivisione del processo valutativo consente di analizzare sia gli effetti generati da diverse
localizzazioni delle direzioni di espansione, sia gli effetti generati da diverse ipotesi di “carico
urbanistico”.
Ovviamente la valutazione dovrà essere positiva per entrambe le “fasi” al fine di poter valutare
positivamente una determinata proposta/ipotesi.

VALUTAZIONE DELLE SCELTE LOCALIZZATIVE DEL PAT
Al fine di poter valutare l’idoneità alla trasformazione urbanistica di ciascuna porzione del territorio
comunale e stata elaborata una carta tematica che di seguito sara definita “Carta della vocazione alla
trasformazione urbana.
La sovrapposizione tra tale carta tematica e le scelte strategiche del PAT permette di valutare se la
localizzazione delle stesse sia ottimale o se sia il caso di collocare le direzioni di espansione in modo
differente.
Di seguito sarà illustrata la metodologia volta a ricavare la “Carta della vocazione alla trasformazione
urbana”, intesa come l’idoneità alla trasformazione urbanistica di una determinata direzione di espansione.
La carta indica, con una scala colorata opportunamente graduata, le zone piu idonee alla trasformazione
urbanistica e via via le zone meno idonee.
La sovrapposizione con le scelte strategiche consente un’efficace e rapida analisi della collocazione più o
meno idonea di ciascun nuovo intervento. La carta dell’idoneità all’edificazione del territorio è stata
ottenuta sovrapponendo 7 differenti tematismi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Vincoli e fasce di rispetto;
Aree a pericolosità idraulica;
Fragilità geologica del territorio (desunta dall'analisi geologica allegata al PAT);
Rete ecologica locale;
Tutele ed Invarianti;
Distanza dai servizi e dal centro cittadino.
Allevamenti zootecnici intensivi e relative potenziali fasce di rispetto;
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Per ciascuno di questi aspetti e stata prodotta una carta tematica relativa all’intero territorio del PAT e nella
quale ad ogni zona e stato assegnato un punteggio, che puo essere compreso tra 0 ed 1:
- al punteggio 0 corrisponde la totale inedificabilità dell' area;
- al punteggio 1 corrisponde invece la condizione di “nessun vincolo”, cioè nessuna limitazione in
quell'area e per quel determinato tematismo.
Tutti i punteggi intermedi corrispondono a gradi di vincolo/tutela intermedi, che di per se non comportano
l’inedificabilità assoluta, ma che comportano delle limitazioni/penalità più o meno importanti.
La carta della vocazione alla trasformazione urbana si ottiene moltiplicando tra di loro i punteggi di
ciascun tematismo: in questo modo, se in una generica zona vi e la presenza di un vincolo forte (ad
esempio fascia di rispetto), quindi se anche per un solo tematismo il punteggio e pari a 0 (inedificabilità
totale), allora il punteggio globale sarà pari a zero, in quanto l’inedificabilità totale prevale su qualunque
altro giudizio.
La massima idoneità all’edificazione in una determinata zona si ottiene se tutti i punteggi sono pari ad 1
(nessuna limitazione).
La sovrapposizione tra le linee di sviluppo insediativo e la carta della vocazione alla trasformazione
urbana fornisce un immediato giudizio sulla bontà della localizzazione delle scelte strategiche del PAT.
Si rimanda al capitolo 11 per l’approfondimento in merito.

VALUTAZIONE QUANTITATIVA DEGLI IMPATTI
Per giungere alla stima degli impatti negativi o positivi prodotti dalle azioni di piano occorre
essenzialmente:
1. definire e quantificare le azioni che producono impatti;
2. definire gli indicatori adatti a misurare gli impatti;
3. quantificare gli impatti;
Le azioni di piano sono molteplici, ma quelle più significative in termini di impatti negativi sull’ambiente
sono sicuramente solo due:
1. L’incremento delle aree residenziali e della popolazione residente
2. L’incremento delle aree produttive
Tali incrementi derivano dalle previsioni del PAT e del PRG vigente.
Per quanto riguarda gli indicatori, essi sono stati scelti sulla base delle criticita individuate nel Rapporto
Ambientale Preliminare e sulla base degli effetti previsti dalle azioni strategiche del PAT.
Si e cercato di contenere il più possibile il numero degli indicatori, limitandoli a quelli in grado di rilevare i
cambiamenti più significativi.
In particolare si è cercato di scegliere gli indicatori in modo da essere rappresentativi per i tre stati di
valutazione del livello di sostenibilità delle scelte: ovvero ambientale, economica e sociale.
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Gli indicatori scelti devono essere rappresentativi rispetto alla tematica in oggetto, sensibili alle
trasformazioni indotte dal piano, disponibili o reperibili a costi contenuti e devono essere di facile lettura
e comunicazione ai tecnici e ai cittadini.
Di seguito si riporta l’elenco degli indicatori utilizzati; si indicano inoltre le relative unita di misura e le
fonti dalle quali sono stati attinti i dati.
INDICATORE
Biopotenzialità Territoriale
Sviluppo della rete ecologica
Tutela degli elementi di valore
ambientale naturale
Produzione di rifiuti urbani non
riciclabili
Aree a pericolosità idraulica
Consumo di suolo
Fruizione sostenibile del territorio
Superfici destinate ad attività
commerciali direzionali di servizio
alla residenza
Superfici destinate ad attività
produttive

UNITÁ DI MISURA
Mcal/mq/anno
Mq
Mq

FONTE
Analisi agronomica/Elaborazioni
valutatore
Analisi agronomica
Analisi agronomica

Kg/abitante/anno

Q.C. Regione

% sup. territoriale

Valutazione di Compatibilità
Idraulica
Elaborazioni valutatore

% sup.urbanizzate/sup.
territoriale
Ml/abitante di percorsi ciclabili
Mq

Mq

Elaborazioni valutatore
Dati PRG/PAT

Dati PRG/PAT

Indicatori e relative unità di misura

Definite e quantificate le azioni di piano e fissati gli indicatori, occorre determinarne i rispettivi valori
numerici.
Il procedimento di calcolo utilizzato presuppone diverse semplificazioni che, se da un lato rendono il
risultato un po’ meno preciso, dall’altro facilitano e semplificano enormemente il procedimento logico.
Pertanto il risultato ottenuto deve essere considerato come indicativo ed il reale trend dell' indicatore
dovrà essere rilevato in sede di Piano di Monitoraggio.
Per la stima delle variazioni rispetto alla situazione attuale e quindi per stimare i valori assunti dagli
indicatori per l’ipotesi zero, l’ipotesi alternativa e la proposta di piano e stata utilizzata la metodologia di
seguito illustrata per ciascun indicatore.
1)

BIOPOTENZIALITÁ TERRITORIALE (Btc)1 (Mcal/mq/anno)

1

la Biopotenzialità territoriale - Btc è una funzione di stato che è in grado di misurare la capacità latente di
autoriequilibrio di un sistema biologico (V. Ingegnoli 1979);
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La biopotenzialità territoriale (Btc) è un indicatore dello stato del metabolismo energetico dei sistemi
vegetali e rappresenta la capacità di un ecosistema di conservare e massimizzare l’impiego dell’energia,
individuando le sue evoluzioni/involuzioni, in relazione al grado di conservazione, recupero o
trasformazione del mosaico paesaggistico-ambientale.
La Btc viene espressa in Megacalorie per metro quadrato di territorio per tipologia d’uso per anno.
La biopotenzialità territoriale consente di stimare il limite, in termini di resilienza e resistenza, al di là del
quale non e più possibile il mantenimento, da parte degli organismi, nel proprio ambiente interno, delle
condizioni necessarie alla sopravvivenza di fronte a stress ambientali; ovvero cambiare la configurazione
paesaggistica ed ambientale in atto.
In altre parole attraverso tale indice è possibile verificare le trasformazioni del territorio in relazione al loro
grado di antropizzazione, valutando i loro effetti attraverso un confronto numerico tra i dati attuali e quelli
post-piano. Di conseguenza è possibile valutare se e in che modo le ricadute territoriali di un piano stiano
portando un ecosistema verso una instabilità oppure verso un maggior grado di resistenza, individuando un
valore target a cui far tendere tutte le proiezioni evolutive in relazione alle scelte di piano.
Nello specifico la stima del valore di Btc è stata applicata a livello di unita di paesaggio, e condotta a partire
dai dati relativi ai diversi usi del suolo in atto sul territorio (Cfr. paragrafo Suolo e sottosuolo nell'analisi
dello Stato Attuale).
Il valore di Btc effettivo del sistema ambientale di ogni unità si è ottenuto combinando la superficie di
ciascun tipo di elemento del paesaggio (uso del suolo) con il relativo valore di biopotenzialità unitaria,
calcolandone di seguito la media ponderata rispetto alla superficie complessiva della stessa.
Di seguito si riporta il valore della Bipotenzialità territoriale per il territorio di Crespino allo STATO
ATTUALE.
Uso del Suolo
URBANIZZATO RESIDENZIALE
URBANIZZATO PRODUTTIVO
CASE SPARSE E GIARDINI
STRADE
ACQUE
SEMINATIVI
PRATI STABILI
INCOLTI
PARCHI URBANI
AREE BOSCATE
SPIAGGE E DUNE
COLTURE LEGNOSE
ZONE UMIDE

Superficie
mq
733771
244115
539368
589712
1533966
26123387
450689
56625
67520
383959
81452
358451
24711
31187726

Btc unitaria
[Mcal/mq/anno]
0,3
0,1
0,4
0,1
0,1
1,1
0,8
0,5
1,3
3
0,2
1,6
2

Btc Totale
[Mcal/anno]
220131,3
24411,5
215747,2
58971,2
153396,6
28735725,7
360551,2
28312,5
87776
1151877
16290,4
573521,6
49422
31676134,2

Btc media
[Mcal/mq/anno]

1,0157

Dall'analisi dello stato attuale relativo all'eco-mosaico di Crespino si evince che la Btc media
[Mcal/ma/anno] è pari a 1,0157 . Tale valore, che rappresenta anche il valore medio per la Provincia di
Rovigo, indica la presenza di un territorio in cui vi è prevalenza di sistemi agricoli-tecnologici (prati e
seminativi, edificato sparso), ecotopi naturali degradati o dotati di media resilienza (incolti erbacei,
arbusteti radi, corridoi fluviali con scarsa vegetazione arborea).
Il valore rappresenta un valore medio per l'intero territorio, ma è ipotizzabile che lo stesso vari in funzione
delle diverse destinazioni di suolo. In prossimità dell'edificato denso il valore sarà prossimo allo 0 mentre
nei pressi delle aree a maggiore valenza ecologico-ambientale si avranno valori superiori a 2, 3, come ad
esempio nei pressi delle fasce ripariali del Fiume Po.

59

P.A.T. del Comune di CRESPINO
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGIA (V.A.S.) - Sintesi non tecnica
________________________________________________________________________________________________
_

Scopo della valutazione sarà quello di verificare che tale indicatore non peggiori rispetto allo stato attuale,
considerando anche le compensazioni imposte dal PTCP di Rovigo.
2) SVILUPPO DELLA RETE ECOLOGICA (mq)
Tale indicatore indica la quantità di superfici adibite a rete ecologica e/o tutelate come aree protette nel
territorio comunale. Tale parametro viene calcolato sulla base delle scelte strategiche del PAT a confronto
con quelle del vigente PRG (ipotesi 0) e dello stato attuale.
3) TUTELA DEGLI ELEMENTI DI VALORE AMBIENTALE - NATURALE (mq)
Indica la variazione di superfici, desunta dalla carta dell'uso del suolo, aventi caratteristiche naturaliformi,
non urbanizzate e non soggette ad utilizzo antropico (sono state considerati le seguenti voci dall'uso del
suolo: Acque, prati stabili, aree boscate, zone umide) Tale indicatore sarà inoltre correlato alle previsioni di
compensazione ambientale previste dal PTCP di Rovigo.
4) PRODUZIONE DI RIFIUTI URBANI NON RICICLABILI (Kg/ab./anno)
La produzione di rifiuti urbani non riciclabili (espressi in Kg/anno/abitante) e un indicatore della quantità di
rifiuti che vengono smaltiti in discarica.
Il perseguimento dell’obbiettivo “rifiuti zero” equivarrebbe a portare il piu possibile vicino al 100% la
percentuale di raccolta differenziata, in modo da non inviare più rifiuti alla discarica o alla
termovalorizzazione.
La produzione futura viene stimata ipotizzando un ulteriore lieve incremento della percentuale di raccolta
differenziata, sulla base del costante trend positivo registrato a Crespino degli ultimi anni.
5) AREE A PERICOLOSITÁ IDRAULICA (mq)
indica essenzialmente quanta parte del territorio comunale e soggetta a gradi di pericolosità idraulica più o
meno elevati oltre alla presenza di aree a esondazioni periodiche e deflusso difficoltoso. La fonte dei dati e
lo studio di compatibilità idraulica.
6) CONSUMO DI SUOLO (% sup.urbanizzata/sup. territoriale)
L'indicatore, direttamente correlato alle scelte di sviluppo insediativo previste dal Piano, valuta il rapporto
tra la superficie urbanizzata comunale e la relativa superficie territoriale.
7) FRUIZIONE SOSTENIBILE DEL TERRITORIO (ml/abitante di percorsi ciclabili)
Attualmente nel territorio di Crespino non sono presenti percorsi ciclabili strutturati. L'indicatore metterà
pertanto a confronto le previsioni del PRG vigente con quelle del PAT.
8) SUPERFICI DESTINATE AD ATTIVITÁ COMMERCIALI DIREZIONALI DI SERVIZIO ALLA RESIDENZA (mq)
Indica la quantità di superfici esistenti o previste da PRG e confrontate con il PAT, ed adibite ad attività
commerciali e direzionali.
9) SUPERFICI DESTINATE AD ATTIVITÁ PRODUTTIVE (mq)
Indica la quantità di superfici esistenti o previste da PRG e confrontate con il PAT, ed adibite ad attività
produttive ed artigianali.
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11 CARTA DELLA VOCAZIONE ALLA TRASFORMAZIONE URBANA
11.1

Definizione della carta della vocazione alla trasformazione urbana

Di seguito verranno analizzati ed illustrati uno ad uno i sette tematismi che contribuiscono alla definizione
della “carta della vocazione alla trasformazione urbana”.
Ad ogni tematismo viene assegnato un valore unitario di vocazione alla trasformazione variabile da 0 a 1;
successivamente i vari strati verranno aggregati tramite procedura GIS di "map-overlay".

1.

VINCOLI E FASCE DI RISPETTO

Tale tematismo include tutti i vincoli contenuti nella tavola 1 del PAT, con le rispettive fasce di
inedificabilità (Viabilità, Idrografia, cimiteri, depuratori, ecc…)
Alle aree inedificabili viene assegnato punteggio 0, mentre alle aree prive di vincoli punteggio 1.

2. AREE A PERICOLOSITÁ IDRAULICA
Per pericolosità idraulica si intende essenzialmente la probabilità che si verifichi un allagamento in una
determinata area.
Dallo studio di Compatibilità idraulica e emersa la presenza di vaste aree a deflusso difficoltoso individuate
dal Piano del Consorzio di Bonifica. Il PAI Po individua inoltre 2 fasce di protezione dal Po: una fascia A di
deflusso della piena e una fascia C di rispetto idrografico.
L'assegnazione dei punteggi ha seguito la seguente logica:
- punteggio 1 alle aree per le quali non si segnala nessun grado di pericolosità;
- punteggio 0,45 alle aree soggette ad allagamenti periodici e deflusso difficoltoso del PGBTT;
- punteggio 0,25 alla aree ricadenti nella fascia C di rispetto idrografico
- punteggio 0 alle aree interne all'ambito di alveo del Fiume Po.

3. FRAGILITÁ GEOLOGICA DEL TERRITORIO
La fragilità geologica del territorio indica quale terreno sia più o meno idoneo ad ospitare nuovi
insediamenti residenziali in rapporto alla struttura e composizione stessa dei terreni ed alle caratteristiche
e penalità idrogeologiche.
Dalle analisi condotte nella Valutazione di Compatibilità Geologica allegata al PAT di Crespino, si è
constatato che quasi tutto il territorio comunale, al di fuori del Centro e di una striscia di territorio che
corre lungo la località Selava, risulta come terreno idoneo a condizione e pertanto soggetto ad alcune
prescrizioni da osservarsi in sede di redazione dei progetti di nuove espansioni ed urbanizzazioni.
E' stato assegnato pertanto il punteggio 0,2 all'area di alveo e fascia ripariale del Fiume Po; 1 alle sole aree
definite come idonee dallo studio geologico e 0,6 al restante territorio. Tale ultimo punteggio considera il
fatto che l'edificabilità è comunque assolutamente possibile a patto che vengano assunte nella
progettazione alcuni accorgimenti tecnici.
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4. RETE ECOLOGICA LOCALE
La rete ecologica e composta da zone di particolare valenza ambientale (come ad esempio le isole
ecologiche) e da “corridoi” che svolgono la funzione di connessione tra i diversi ambiti sparsi sul territorio.
La presenza della rete ecologica non comporta un vincolo di inedificabilità, ma prevede l’utilizzo di
particolari accorgimenti nella realizzazione degli interventi, che devono garantire la conservazione delle
caratteristiche di naturalità del contesto e la continuità della stessa;
i punteggi assegnati variano in funzione della sensibilità alla trasformazione antropica per ogni componente
della rete ecologica. Il valore più basso è stato ovviamente assegnato all'area nucleo del SIC in cui insiste
l'area del Fiume Po. Punteggio 0,4 è stato assegnato alle aree ad elevata natualità presenti (siepi, filari,
maceri, etc.) e 0,6 ai corridoi ecologici principali e secondari. Al restante territorio viene assegnato
punteggio 1.
5. TUTELE ED INVARIANTI
All'interno di tale tematismo sono stati considerati i vincoli paesaggistici (ex Galasso, Forestale,
Monumentale) che insistono sul territorio di Crespino e le aree ad elevato valore ambientale e naturale
presenti.
E' stato pertanto assegnato valore 0,1 all'area ad elevato valore ecologico ambientale coincidente con le
aree con vincolo di destinazione forestale, 0,4 alle invarianti di natura ambientale individuate dal PAT
(maceri, zone umide, etc.), 0,5 agli ambiti di vincolo paesaggistico (ex L. 431/85) e 1 al restante territorio.
6. DISTANZA DAI SERVIZI E DAL CENTRO CITTADINO
La presenza dei principali servizi (supermercati, scuole, negozi, ecc…) a poca distanza costituisce un
importante requisito per le nuove aree di espansione, in quanto ciò riduce il traffico veicolare e di
conseguenza le emissioni inquinanti.
E stato assegnato punteggio 1 a tutte le zone situate all’incirca entro 500 m dai principali servizi, punteggio
0,5 alle zone comprese tra 500 e 1000 m dai servizi, punteggio 0,2 oltre 1 Km dai principali servizi.
7. ALLEVAMENTI ZOOTECNICI INTENSIVI
La presenza di allevamenti zootecnici comporta l’esistenza di un’estesa fascia di rispetto nell’intorno degli
stessi. Tale fascia indica la distanza reciproca a cui devono stare allevamenti ed edifici residenziali.
Più nel dettaglio per ciascun allevamento sono individuate due fasce che indicano rispettivamente: la
distanza da edifici isolati e la distanza da centri abitati.
All’interno della prima fascia il punteggio e pari a 0,1 (zona non idonea all’edificazione), mentre nella
seconda e pari a 0,4 (in cui è possibile edificare edifici isolati).
Al resto del territorio comunale e stato assegnato punteggio 1.
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11.2

Valutazione delle aree di trasformazione programmate e delle linee preferenziali di
sviluppo insediativo

Il prodotto tra i punteggi assegnati a ciascun tematismo in ogni punto del territorio genera quella che e
stata definita “Carta della vocazione alla trasformazione urbana”.
I diversi gradi di idoneità sono rappresentati con una scala colorata e corrispondono a punteggi via via
crescenti.
La seguente figura riporta la Carta della vocazione alla trasformazione urbana. E' evidente come le aree più
idonee siano quelle prossime al centro abitato; tuttavia all'interno del centro cittadino sono presenti alcune
aree a bassa vocazione coincidenti con la fascia di tutela dello Scolo Crespino ed ai vincoli ex lege. Tutte le
aree di urbanizzazione consolidata programmata residenziale risultano collocarsi in aree attigue al tessuto
urbanizzato consolidato con vocazione buona o alta, così come le linee preferenziali di sviluppo insediativo
residenziale poste nel centro. Per quanto riguarda invece la linea preferenziale di sviluppo residenziale
posta nella località di San Cassiano, questa si colloca in un'area a vocazione media dove incide la distanza
dai principali servizi ed attrezzature pubbliche localizzate nel solo centro.
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Le aree non idonee o con vocazione da bassa a scarsissima, coincidono invece con l'ambito del Fiume Po,
dove comunque non sono previste espansioni; l'area immediatamente a sud del centro di Crespino in
prossimità del Fiume Po, accoglie attualmente un'area destinata a parco ed attracco natanti per
imbarcazioni di piccola taglia. Tale area attrezzata, inserita in Tav 4 nell'urbanizzazione consolidata
produttiva in quanto il vigente PRG dava una classificazione comunque di tipo D, è stata realizzata
nell'ambito di un progetto realizzato attraverso i fondi predisposti dal G.A.L. Delta Po.
Tra le altre aree a scarsa trasformabilità vi sono poi gli ambiti definiti dal Consorzio come aree a deflusso
difficoltoso ed ad inondazione periodica, in cui anche in questo caso, il PAT non prevede trasformazioni, se
non una porzione della futura Autostrada Nogara Mare, la quale è già stata oggetto di Valutazione di
Impatto Ambientale.
Un approfondimento merita invece la localizzazione della linea preferenziale di sviluppo insediativo posta
nell'ATO A.1 Agricolo, a ridosso di una piccola attività artigianale; la stessa, infatti, si colloca nelle vicinanze
della futura Autostrada, potendo generare in futuro, una volta attuata, impatti di tipo cumulativo con la
previsione infrastrutturale.
Al fine di valutare più puntualmente alcuni interventi di trasformazione sono state inoltre predisposte
alcune specifiche schede di valutazione riportate all'interno del Rapporto Ambientale.
Si ritiene in ultima analisi che l'intervento di trasformazione riguardante l'attuazione dell'unica area di
urbanizzazione consolidata programmata posta nel centro di Crespino, si collochi in area idonea essendo la
stessa posta in aderenza al tessuto urbanizzato consolidato; per la stessa area si prescrive comunque
l'osservanza delle misure di mitigazione e compensazione da adottare con le modalità previste dall'art. 31
delle Norme Tecniche del PTCP di Rovigo e secondo le disposizione del seguente Rapporto Ambientale
riportate nel successivo capitolo inerente le Misure di Mitigazione e Compensazione. Lo stesso dicasi per le
linee preferenziali di sviluppo insediativo anch'esse poste in aderenza al tessuto urbanizzato consolidato.
Per quanto riguarda invece le previsioni di carattere infrastrutturale in recepimento di previsioni di
carattere sovracomunale, come il progetto di realizzazione dell'Autostrada Nogara Mare e relative opere di
compensazione ed innesto, oltre alla previsione derivante dal PTCP della Provincia di Rovigo, di
realizzazione di una strada provinciale di attraversamento del territorio comunale, si rinvia alle valutazioni
ambientali già predisposte dagli enti preposti alla realizzazione dei progetti. In particolare per il progetto di
realizzazione dell'Autostrada Nogara - Mare si richiamano le valutazioni predisposte in fase di redazione
dello Studio di Impatto Ambientale al progetto preliminare approvato dal CIPE nel 2010, il quale delinea
anche le misure di mitigazione e compensazione ambientale specifiche.
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12 STIMA DEGLI EFFETTI AMBIENTALI
12.1

L'ipotesi 0 e l'ipotesi di progetto

Stabilito che la localizzazione delle scelte strategiche del PAT e adeguata alle caratteristiche del territorio si
procederà ora a valutarne gli effetti ambientali presunti.
La metodologia di calcolo e gli indicatori utilizzati sono quelli riportati nel paragrafo 10.1.
Nei successivi paragrafi si farà riferimento all'attuazione delle previsioni di trasformazione allo stato
attuale, l'ipotesi 0 (attuazione del PRG) l'ipotesi di progetto (il nuovo PAT) e all'ipotesi alternativa.
A seguito delle prescrizioni sulle misure di compensazione e mitigazione ambientale imposte dagli artt. 31 e
32 delle Norme Tecniche del PTCP di Rovigo, verranno considerate nei conteggi per l'ipotesi di progetto
anche tali quantificazioni, espresse in mq di superficie di compensazione da destinare ad interventi di
forestazione, rimboschimento e naturalizzazione degli spazi.
Di seguito si riportano le variazioni relative agli indicatori impiegati, per l'ipotesi 0 e l'ipotesi di progetto a
confronto con lo stato attuale.
Le quantificazioni sottoriportate si riferiscono ai soli impatti derivanti dall'attuazione delle previsioni del
PRG e del PAT, aventi ad oggetto nuovi insediamenti residenziali e produttivi. Non vengono invece
considerate le quantificazioni derivanti dalle previsioni infrastrutturali sovracomunali, in quanto già
oggetto di idonee valutazioni ambientali a cui si rinvia.
La base di partenza per l'analisi dei cambiamenti, indotti principalmente all'uso del suolo di Crespino, è il
dimensionamento del PAT, dal quale si ricava quanto suolo viene consumato e quale destinazione perde o
acquista.
I dati in ingresso primari sono quelli correlati pertanto all'uso del suolo, per la cui definizione si rinvia ai
paragrafi sull'analisi dello stato attuale. Tale indicatore è di estrema importanza per definire poi le
variazioni di Biopotenzialità Territoriale nei vari scenari.
Le previsioni di consumo di suolo messe a confronto tra ipotesi 0 e ipotesi di progetto vedono i seguenti
dati, espressi in mq di suolo occupato per le diverse previsioni di sviluppo:
PREVISIONI PRG/PAT IN FUNZIONE DEL CONSUMO DI SUOLO
PREVISIONI PRG (ipotesi 0)
Attuazione zone residenziali (carico pregresso)
Attuazione zone produttive di espansione (carico pregresso)
Totale:

Superficie (mq)
70.000
45.000
115.000

PREVISIONI PAT (ipotesi progetto)
Attuazione zone residenziali programmate
Attuazione zone produttive programmate
Nuova espansione residenziale PAT nei 10 anni
Nuova espansione produttiva/commerciale PAT nei 10 anni
Totale:

Superficie (mq)
Max 43.780
0
43.780
13.756
101.316
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Per le nuove espansioni residenziali previste in più dal PAT rispetto a quelle già programmate dal PRG,
coincidenti con le potenziali nuove localizzazioni lungo le linee preferenziali di sviluppo insediativo, si è
ipotizzato l'utilizzo di suolo attualmente destinato a seminativi. Anche l'area di urbanizzazione consolidata
programmata residenziale attualmente occupa superfici destinate a seminativi.

Sempre all'interno dei dati di partenza, sono state considerate le misure di compensazione ambientale
prescritte dalle Norme Tecniche del PTCP ed applicate all'ipotesi di progetto del PAT.
La superficie delle aree su cui realizzare gli interventi di compensazione, deve avere, secondo le NT del
PTCP, le seguenti dimensioni minime:


uguale alla metà della superficie occupata per gli insediamenti residenziali, produttivi, per servizi
o di qualsiasi altra natura.

Considerando pertanto le previsioni di consumo di suolo dell'ipotesi di progetto (PAT) al netto delle
compensazioni previste dal PTCP, si ottengono i seguenti risultati:
PREVISIONI PAT (ipotesi progetto)
Attuazione zone residenzial iprogrammate
Attuazione zone produttive programmate
Nuova espansione residenziale PAT nei 10 anni
Nuova espansione produttiva/commerciale PAT nei 10 anni
Totale:

Superficie (mq)
max 43.780
0
43.780
13.756
101.316

Compensazione (mq)
21.890
0
21.890
6.878
50.685

Il totale delle misure di compensazione previste, pari a circa 5 ha di aree naturaliformi o boscate, si è
ipotizzato vada a sostituire aree attualmente destinate a seminativi, poste nelle zone di frangia del
territorio di Crespino, in modo tale da costituire, in modo graduale, una "cintura verde" che aumenti anche
la consistenza della rete ecologica locale.
Sia nell'ipotesi 0 che in quella di progetto, sono state inoltre conteggiate come aree di compensazioni tutte
le nuovi superfici a "standard verde" programmate sia dal PRG che dal PAT, in modo tale da avere un
quadro generale degli usi il più possibile realistico

1. VARIAZIONI DI BIOPOTENZIALITÁ TERRITORIALE
Le tabelle successive mostrano pertanto, le variazioni di Biopotenzialità territoriale con riferimento iniziale
allo stato attuale dell'indicatore, che risulta essere uguale a 1,0157 Mcal/mq/anno.
Dal confronto dei valori di biopotenzialità, si registra per l'ipotesi 0 un leggero peggioramento rispetto allo
stato attuale (1,0124 Mcal/mq/anno), mentre per l'ipotesi di progetto, al netto delle compensazioni
previste dal PTCP si registra un sostanziale pareggio con la situazione attuale (1,0161 Mcal/mq/anno),
dovuto in gran parte all'introduzione delle superfici di compensazione naturaliformi o a bosco, le quali
presentano valori di biopotenzilaità unitaria più elevati.
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2.

VARIAZIONI DELL'INDICATORE SVILUPPO DELLA RETE ECOLOGICA

Come visto l'indicatore rileva la quantità di superfici adibite a rete ecologica e/o tutelate come aree
protette nel territorio comunale. Tale parametro viene calcolato sulla base delle scelte strategiche del PAT
a confronto con quelle del vigente PRG (ipotesi 0) e dello stato attuale.
I valori registrati per l'ipotesi di progetto sono sempre considerati al netto delle misure di compensazione
previste dal PTCP, le quali si considerano come potenziale incremento delle superfici di rete ecologica.
Le variazioni calcolate sono le seguenti:
ESTENSIONE RETE ECOLOGICA ATTUALE

2490493 mq

ESTENSIONE RETE ECOLOGICA - IPOTESI 0

2490493 mq

ESTENSIONE RETE ECOLOGICA - IPOTESI DI
PROGETTO + COMPENSAZIONI
2541178 mq

Le variazioni vedono per l'ipotesi il mantenimento delle superfici allo stato attuale. L'indicatore migliora
notevolmente con l'ipotesi di PAT al netto delle compensazioni, che struttura la rete ecologica in modo più
articolato, individuando nelle aree di frangia la localizzazione delle compensazioni a bosco e superfici
naturaliformi. L'indicatore assume pertanto valori decisamente superiori di superfici adibite a rete
ecologica al netto delle compensazioni, ma come si vedrà in seguito, il trend verrà comunque mantenuto
invariato rispetto allo stato attuale anche senza le misure previste dal PTCP.
3. VARIAZIONI DELL'INDICATORE TUTELA DEGLI ELEMENTI AD ELEVATO VALORE ECOLOGICO
Indica la variazione di superfici, desunta dalla carta dell'uso del suolo, aventi caratteristiche naturaliformi,
non urbanizzate e non soggette ad utilizzo antropico (sono state considerati le seguenti voci dall'uso del
suolo: Acque, prati stabili, aree boscate, spiagge e dune);

SUPERFICIE ELEMENTI DI VALORE ECOLOGICO ATTUALE

2393325 mq

SUPERFICIE ELEMENTI DI VALORE ECOLOGICO IPOTESI 0

2393325 mq

SUPERFICIE ELEMENTI DI VALORE ECOLOGICO IPOTESI DI PROGETTO + COMPENSAZIONI

2444010 mq

L'indicatore rimane inalterato tra lo stato attuale e l'ipotesi di progetto, migliorando invece nell'ipotesi di
progetto (PAT + compensazioni), la quale introduce nuove superfici di rimboschimento nelle frange urbane
a seguito degli interventi di compensazione.
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4.

VARIAZIONE DELL'INDICATORE PRODUZIONE DI RIFIUTI URBANI NON RECICLABILI

La produzione di rifiuti urbani non riciclabili (espressi in Kg/anno/abitante) è un indicatore della quantità di
rifiuti che vengono smaltiti in discarica.
Il perseguimento dell’obbiettivo “rifiuti zero” equivarrebbe a portare il più possibile vicino al 100% la
percentuale di raccolta differenziata, in modo da non inviare più rifiuti alla discarica o alla
termovalorizzazione.
La produzione futura viene stimata ipotizzando un ulteriore lieve incremento della percentuale di raccolta
differenziata, sulla base del costante trend positivo registrato a Crespino degli ultimi anni.
Le variazioni dell'indicatore tra i diversi scenari di piano registrano i seguenti valori:
PRODUZIONE DI RIFIUTI URBANI NON
RICICLABILI - ATTUALE

130,2 Kg

PRODUZIONE DI RIFIUTI URBANI NON
RICICLABILI - IPOTESI 0

126 Kg

PRODUZIONE DI RIFIUTI URBANI NON
RICICLABILI - IPOTESI DI PROGETTO

126 Kg

Si presume pertanto, che in base al trend positivo della percentuale di raccolta differenziata di Crespino
(pari a circa il 63% del rifiuto totale), vi sia in futuro anche una proporzionale diminuzione dello scarto
destinato alla discarica.
5. VARIAZIONI DELL'INDICATORE AREE A PERICOLOSITÁ IDRAULICA
Dall'analisi dello stato attuale si è potuto constatare come il territorio di Crespino sia interessato dalla
presenza di aree a pericolisità idraulica, che comunque non ne pregiudicano l'ulteriore sviluppo, a patto che
vengano rispettati alcuni criteri di progettazione dei nuovi edifici.
Il PAT in merito a tale questione prevede forme di gestione e tutela delle seguenti aree, non adoperando
però azioni volte ad una riduzione delle stesse, che vengono demandate alla pianificazione sovraordinata.
% DI SUPERFICI A PERICOLOSITÁ
IDRUALICA - ATTUALE

10405316,54 mq 18% ST

% DI SUPERFICI A PERICOLOSITÁ
IDRUALICA - IPOTESI 0

10405316,54 mq 18% ST

% DI SUPERFICI A PERICOLOSITÁ
IDRUALICA - IPOTESI DI PROGETTO

10405316,54 mq 18% ST

L'analisi denota che vi è il mantenimento del trend costante dello stato attuale anche nell'ipotesi di
progetto.
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6. VARIAZIONI DELL'INDICATORE CONSUMO DI SUOLO
L'indicatore, direttamente correlato alle scelte di sviluppo insediativo previste dal Piano, valuta il rapporto
tra la superficie urbanizzata comunale e la relativa superficie territoriale.
Come dimostrato di seguito dai valori registrati, sia con l'attuazione dell'ipotesi 0 che con quella di
progetto, si denotano situazioni di peggioramento dello stato dell'indicatore, anche se nell'ipotesi PAT si
assiste ad un leggero miglioramento dovuto alla non realizzazione di un'area produttiva prevista dal vigente
P.R.G. L'impatto maggiormente rappresentativo è dato ovviamente dall'ipotesi di realizzazione delle nuove
aree di espansione, a cui si aggiunge, ovviamente, il consumo di suolo derivante dalla realizzazione delle
nuove infrastrutture viabilistiche di progetto (Autostrada Nogara - Mare e strade provinciali di
collegamento).

CONSUMO DI SUOLO ATTUALE

2106966 mq

3,68%

CONSUMO DI SUOLO IPOTESI 0

2221966 mq

3,88%

CONSUMO DI SUOLO IPOTESI DI PROGETTO

2208282 mq

3,85%

7. VARIAZIONI DELL'INDICATORE FRUIZIONE SOSTENIBILE DEL TERRITORIO
Tale indicatore valuta la variazione di dotazione di percorsi ciclopedonali all'interno del territorio di
Crespino, tra lo stato attuale, l'ipotesi 0 e l'ipotesi di progetto. All'interno dei percorsi ciclabili di progetto
vengono conteggiati anche i percorsi previsti dal PTCP di Rovigo, recepiti dalla Carta della Trasformabilità
del PAT di Crespino.

DOTAZIONE DI PERCORSI
CICLABILI - ATTUALE
DOTAZIONE DI PERCORSI
CICLABILI - IPOTESI 0
DOTAZIONE DI PERCORSI
CICLABILI - IPOTESI DI
PROGETTO

0 ml

0 ml/ab

0 ml

0 ml/ab

7222 ml

3,03 ml/ab
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8. VARIAZIONI DELL'INDICATORE SUPERFICI DESTINATE AD ATTIVITÁ COMMERCIALI E DIREZIONALI DI
SERVIZIO ALLA RESIDENZA
Il PAT prevede per le superfici destinate ad attività commerciali e direzionali di servizio alla residenza un
aumento delle superfici complessive di circa 9.000 mq, consentendo quindi di offrire nuovi spazi per attività
economiche legate al commercio, specialmente in centro.

SUPERFICI PER ATTIVITÁ
COMMERCIALI DIREZIONALI- ATTUALE
SUPERFICI PER ATTIVITÁ
COMMERCIALI DIREZIONALI - IPOTESI
0
SUPERFICI PER ATTIVITÁ
COMMERCIALI DIREZIONALI - IPOTESI
DI PROGETTO

9.

48400 mq

48400 mq

57156 mq

VARIAZIONI DELL'INDICATORE SUPERFICI DESTINATE AD ATTIVITÁ PRODUTTIVE

Il PAT prevede per le superfici destinate ad attività produttive ed artigianali un aumento delle superfici
complessive di complessivi 5.000 mq, consentendo quindi di offrire nuovi spazi per attività economiche
legate alla piccola produzione ed attività imprenditoriale artigianale.

SUPERFICI PER ATTIVITÁ PRODUTTIVE
E ARTIGIANLI- ATTUALE

154600 mq

SUPERFICI PER ATTIVITÁ PRODUTTIVE
E ARTIGIANLI - IPOTESI 0

199600 mq

SUPERFICI PER ATTIVITÁ PRODUTTIVE
E ARTIGIANLI - IPOTESI DI PROGETTO

159600 mq
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12.2

L'ipotesi alternativa

L’ipotesi alternativa ha lo scopo di valutare soluzioni progettuali diverse da quelle definite dal PAT, in modo
da verificare che le scelte previste dal Piano siano effettivamente le più idonee.
L’ipotesi alternativa dovrebbe essere basata ad esempio su osservazioni pervenute durante la fase di
concertazione e non accolte, definita coerentemente con i livelli di Programmazione sovraordinati, con
particolare riferimento al PTRC ed al PTCP.
Durante la fase di concertazione a Crespino non sono pervenute osservazioni. Il Piano, come detto in
precedenza, costituisce mero recepimento delle previsioni del vigente PRG, ad esclusione delle linee
preferenziali di sviluppo insediativo individuate. A seguito di ciò, nel corso della VAS sono state comunque
introdotte le misure di compensazione previste dal PTCP di Rovigo, le quali comporteranno anche un certo
impegno da parte dell'Amministrazione Comunale e della cittadinanza durante la successiva fase di
attuazione del piano strutturale.
L'ipotesi alternativa, pertanto, consiste nel non considerare le misure di compensazione ambientale
previste dal PTCP, in particolare non verranno considerate tutte le superfici di rinaturalizzazione e
rimboschimento, associate ad ogni tipo di espansione o trasformazione.

12.3

Analisi dei risultati

Di seguito si riportano i risultati della fase di valutazione quantitativa degli impatti, confrontando quindi i
vari scenari. Per ciascun indicatore è riportata l'unità di misura ed il valore stimato allo stato attuale.
Sono poi riportati i valori stimati per l'ipotesi 0, l'ipotesi di progetto e l'ipotesi alternativa, la quale prevede
la non realizzazione di determinate misure compensative.
L'analisi mette in luce come le misure di compensazione ambientale previste dal PTCP giochino un ruolo
decisivo nell'esito della valutazione quantitativa. Quasi tutti gli indicatori per l'ipotesi di progetto, vedono
infatti un miglioramento della situazione rispetto allo stato attuale, registrando il mantenimento di un
trend negativo soltanto per l'indicatore legato al consumo di suolo. Tale impatto risulta anche quello più
difficile da compensare e mitigare. Si evidenzia comunque come il PAT del Comune di Crespino si sia
limitato per lo più a confermare in parte previsioni del vigente PRG ed a localizzare possibili nuove
espansioni nell'immediato del tessuto urbanizzato consolidato.
Un indicatore soltanto rimane costante, ovvero quello legato alla presenza di are a pericolosità/rischio
idraulico.
Un ruolo sicuramente determinante, anche in termini di impatti cumulativi è dato dalla realizzazione della
futura autostrada Nogara - Mare, la quale, di fatto andrà ad incidere ulteriormente sugli indicatori di
valutazione legati al consumo di suolo e alla Biopotenzialità territoriale, oltre ad avere impatti sulla
componente Aria (aumento delle emissioni di PM10). La scheda allegata alla valutazione delle scelte
localizzative, ha comunque preventivamente previsto, per quelle scelte localizzative poste nelle vicinanze
del tracciato autostradale, la Verifica di Assoggettabilità a VAS degli interventi, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs
n. 152/2006.
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13 MISURE DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE
MISURE DI COMPENSAZIONE
Come si è potuto constatare dal processo valutativo, la VAS ha già considerato le misure di
compensazione previste dal PTCP della Provincia di Rovigo (art. 31 NT PTCP), quantificate in superfici di
aree da destinare ad interventi di rinaturalizzazione e forestazione, in rapporto al tipo di trasformazione
ed in modo contestuale all'intervento.
Le misure di compensazione hanno lo scopo di “compensare” eventuali effetti negativi prodotti
dall’attuazione del PAT, attraverso interventi che non sono strettamente legati alle azioni di piano; in altre
parole gli interventi di compensazione sono collocati in aree differenti da quelle in cui si verificano gli effetti
negativi da compensare.
A differenza delle misure di mitigazione, non agiscono direttamente sulla fonte dell’impatto, ma prevedono
miglioramenti relativamente a situazioni esistenti, tali da compensare gli effetti negativi dei nuovi interventi
previsti dal PAT, il tutto con lo scopo di rendere il Piano sostenibile.
La più importante misura di compensazione all’incremento dell’edificazione consiste nel recupero e
riqualificazione del patrimonio edilizio esistente.
Con gli interventi di ristrutturazione e riqualificazione energetica degli edifici si evita il consumo di suolo e
parallelamente si riducono i consumi energetici e di risorse.
Occorre pertanto che i futuri Piani degli interventi attuino norme tali da favorire il recupero del patrimonio
edilizio esistete privilegiandolo rispetto alle nuove lottizzazioni.
MISURE DI MITIGAZIONE
Le misure di mitigazione hanno lo scopo di ridurre gli effetti negativi prodotti dall’attuazione del piano,
agendo direttamente sulle cause.
Più nel dettaglio le misure di mitigazione consistono in tutte quelle soluzioni tecniche volte a ridurre
direttamente alla fonte la produzione o l’emissione delle sostanze nocive per la salute umana e per
l’ambiente in generale.
L’ampliamento delle aree residenziali e l’ampliamento di quelle produttive sono le azioni in progetto che
comportano i maggiori effetti negativi sull’ambiente e sul paesaggio, anche se parallelamente comportano
benefici e servizi alla cittadinanza.
Di seguito si riportano le misure di mitigazione che dovranno essere realizzate sui nuovi edifici residenziali,
produttivi e commerciali.
Si è preferito non fornire quantificazioni esatte delle misure, a differenza di quelle di compensazione, al fine
di non inserire stime di difficile quantificazione e reale applicazione.
Si è privilegiato, piuttosto, la definizione di "politiche" per l'ambiente e la definizione di buone pratiche che
dovranno essere recepite ed approfondite, anche a livello normativo, dai futuri Piani degli Interventi
attraverso Il Prontuario per la Qualità Architettonica e la Mitigazione Ambientale.
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AZIONE DI MITIGAZIONE
1. Riduzione dei consumi mediante interventi
mirati all'efficienza energetica

2. Installazione di dispositivi di riduzione del
flusso dei rubinetti

3. Varchi lungo le barriere infrastrutturali e
aree volte alla riduzione della
frammentazione del paesaggio.
4. Barriere arboree

5. Raccolta delle acque di prima pioggia
6. Qualità architettonica degli edifici

DESCRIZIONE
Migliorare l'isolamento termico dei nuovi edifici al
fine di ridurre i consumi di gas metano per il
riscaldamento e di conseguenza le emissioni in
atmosfera.
Installazione di riduttori di flusso sui rubinetti delle
nuove utenze domestiche. Ridurre del 50% circa il
consumo dell'acqua dei rubinetti significa ridurre
del 20-30% circa il consumo globale dell'acqua.
Realizzazione di infrastrutture di attraversamento
che consentano alle varie specie di attraversare la
barriera infrastrutturale
L’impatto visivo significativo che verrebbe prodotto
dall’espansione urbanistica e dalla viabilita previste
dal PAT può essere mitigato mediante realizzazione
di barriere arboree.
Obbligo della raccolta e trattamento delle acque di
prima pioggia per determinate attività produttive.
L’impatto
visivo
che
verrebbe
prodotto
dall’espansione urbanistica e dalla viabilità previste
dal PAT può essere mitigato anche avendo
particolare cura per l’aspetto visivo e paesaggistico
e la sistemazione degli spazi esterni in fase di
realizzazione degli interventi.
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14 L'IMPRONTA ECOLOGICA
L’impronta ecologica permette di valutare quanto un cittadino sia sostenibile, nel caso il bilancio ecologico
sia positivo (ovvero vi sia un surplus di risorse ambientali rispetto ai consumi), o insostenibile, nel caso il
bilancio ecologico sia negativo (ovvero vi sia un deficit di risorse ambientali rispetto ai consumi). Quindi si
può utilizzare sia in relazione alla pianificazione per supportare la scelta di obiettivi, le azioni di piano, il tipo
di obiettivo per contesto antropico, sia come funzione di valutazione nella Valutazione Ambientale
Strategica.
L’applicazione della procedura di calcolo dell’Impronta Ecologica richiede una notevole quantità di
informazioni relative ai consumi di risorse e di beni, all’efficienza tecnologica ed energetica dei processi
industriali, alla produttività agricola. Questi dati, mentre sono generalmente presenti a livello nazionale,
sono difficilmente reperibili a livello regionale e locale. Ciò significa che per l’applicazione a scala regionale
e locale (dettaglio provinciale e/o comunale) è necessario ricorrere ad ipotesi e ad un certo grado di
approssimazione.
La VAS al PTCP della Provincia di Rovigo, ha provveduto, in sede di valutazione, a quantificare il valore
dell'impronta ecologica e della biocapacità per ogni comune appartenente alla Provincia.
I valori per provincia con la variabilità (tra minimo e media) dovuta all’errore, dato dall’incertezza (l’errore
stimato è del 20%) dei dati, sono presentati nella tabella successiva. Tenendo conto dei valori dei PIL
provinciali inferiori alla media della regione, per Rovigo e Belluno sono stati usati i fattori correttivi di 0,951
e 0,958 rispettivamente.

Tabella dei valori di impronta ecologica, biocapacità e deficit ecologico riferiti al Veneto.
Fonte: VAS al PTCP della Provincia di Rovigo
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Per quanto riguarda la provincia di Rovigo i valori di Impronta Ecologica, Biocapacità e bilancio ecologico
sono riportati nelle figure di seguito.

Fonte: VAS al PTCP della Provincia di Rovigo
I valori di impronta ecologica, biocapacità e deficit ecologico per il Comune di Crespino sono riportati di
seguito in termini di valori assoluti in Gha.

Dai calcoli effettuati nel Comune di Crespino emerge come vi sia un SURPLUS ECOLOGICO DI 935 GHA, in
controtendenza quindi con i valori medi della Provincia di Rovigo che registrano invece situazioni di
deficit ecologico. Tale dato, come evidenziato anche nelle analisi precedenti, deriva dalla presenza di
vaste aree boscate natrualiformi, presenti soprattutto a ridosso del Fiume Po.
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14.1

Misure previste per limitare il consumo di suolo

In questa sede, considerati gli obiettivi prioritari di limitare l’uso delle risorse territoriali, di conservare le
caratteristiche qualitative dell’ambiente e di evitare interventi che possano influire negativamente sulla
stabilita del territorio, possono essere fornite le seguenti indicazioni:


Nell’insediamento del carico aggiuntivo residenziale e produttivo previsto dal PAT, dovra essere
data precedenza all’occupazione delle aree già previste dalla pianificazione urbanistica attualmente
in vigore, ma non ancora interessate da interventi di edificazione;



Sarà data priorità agli interventi di trasformazione funzionali agli obiettivi del ridisegno degli
aggregati abitativi, finalizzati alla riqualificazione del tessuto urbano ed alla creazione di un nucleo
identitario capace di trasmettere alla popolazione un senso di appartenenza;



Dovranno essere evitate le espansioni residenziali e produttive che interferiscono con gli ambiti
naturalistici di maggiore rilevanza e con il disegno della rete ecologica;



Relativamente all’assetto idraulico del territorio, nelle aree a criticità idraulica, le nuove zone
edificabili potranno essere realizzate solamente in seguito alla risoluzione dei problemi idraulici
gravanti, migliorando la condizione attuale di drenaggio mediante la predisposizione di un
efficiente sistema di scolo delle aree soggette a trasformazione.

15 VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE
Il Comune di Crespino è interessato dalla presenza del SIC IT3270017 Delta del Po: tratto terminale e delta
veneto. Per maggiori approfondimenti si rinvia all'elaborato di screening V.Inc.A elaborato per il PAT di
Crespino.

16 PIANO DI MONITORAGGIO
Il rapporto ambientale della VAS, ai sensi dell’articolo 10 della direttiva 2001/42/CE, prevede l’obbligo di
controllare gli effetti significativi sull’ambiente dell’attuazione dei piani e dei programmi.
Lo scopo del Monitoraggio e quello di verificare che, con l’attuazione del piano, vengano rispettati gli
obiettivi dello stesso e non si verifichino effetti imprevisti o negativi, in modo eventualmente da attuare le
misure di correzione necessarie.
Occorre infatti precisare che gli effetti ambientali degli interventi previsti dal piano, valutati con il modello
descritto nei capitoli precedenti, sono soggetti ad incertezze dovute alla grande variabilità e alla difficoltà di
costruire un modello in grado di interpretare sia gli effetti diretti, che le molteplici interazioni tra fattori a
livelli diversi. Questo può generare deviazioni rispetto alle valutazioni qualitative e quantitative elaborate.
Risulta, pertanto, indispensabile scegliere determinati indicatori necessari a garantire l’osservazione (e la
tempestiva individuazione) di eventuali effetti imprevisti.
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L’aspetto importante riguarda il fatto che nel monitoraggio si osservino gli effetti negativi rilevanti che
potrebbero verificarsi inaspettatamente in futuro.
I parametri dovranno essere rilevati con una cadenza predefinita, stabilita per ciascun indicatore, ed essere
inseriti in un database al fine di valutare il trend e confrontare i valori con l’ipotesi di piano.
L’ente responsabile del monitoraggio è il Comune di Crespino, che a sua volta otterrà le informazioni dalle
rispettive autorità competenti in materia ambientale (soprattutto ARPAV), integrate dal comune con i dati
specifici rilevati al comune stesso, anche sulla base dei Permessi a Costruire e delle S.C.I.A.
Nella tabella seguente vengono riepilogati gli indicatori da adottare per l’attuazione del piano di
monitoraggio.

INDICATORE

PERIODICITÁ DI

ENTE RESPONSABILE

RILIEVO
Emissioni di polveri PM10

Annuale

Comune

Emissioni di anidride carbonica

Annuale

Comune

LIM:

Livello

di

inquinamento

dei Triennale

Comune

macrodescrittori per acque superficiali
LIMEco: qualità ecologica dei corsi d'acqua

Triennale

Comune

acque Triennale

Comune

Biopotenzialità territoriale

Triennale

Comune

Sviluppo della rete ecologica

Annuale

Comune

Consumo di suolo

Annuale

Comune

Interventi di riqualificazione riconversione:

Annuale

Comune

Annuale

Comune

SCAS:

Stato

chimico

delle

sotterranee

ovvero aree interessate annualmente da
processi di riqualificazione, riconversione e
trasformazione
Produzione di rifiuti non riciclabili

Livello di inquinamento acustico dato dalla Triennale

Comune

viabilità.
Volumetria soggetta ad interventi di Annuale

Comune

riqualificazione energetica
Fruizione sostenibile del territorio

Triennale

Comune
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17 CONCLUSIONI
Le valutazioni condotte nell'ambito della VAS, tramite l'ausilio dei dati forniti dal Quadro Conoscitivo ed
altri appositamente ricavati in fase di analisi, hanno consentito di rilevare alcune criticità connesse per lo
più direttamente all'attività antropica.
In particolare sono emersi;
- alcuni elementi di criticità dovuti ai fattori emissivi (specialmente PM10);
- una frammentazione del territorio che interessa anche gli ambiti destinati all'attività agricola.
A fronte di questo possono però giocare un ruolo positivo che controbilancia le precedenti criticità, i
seguenti fattori:
- presenza di discrete superfici destinata ad ambiti ad elevata naturalità, specialmente a ridosso del Fiume
Po;
- presenza di aree alle quali attribuire importanti funzioni per la connettività dell'eco-mosaico locale.

Le analisi degli impatti delle azioni previste dal PAT, nelle relative ipotesi di progetto, ipotesi zero, e
alternativa, hanno dimostrato la congruità delle indicazioni del piano, che consente di perseguire gli
obiettivi di sostenibilità, tramite la progettazione congiunta di aree trasformabili, aree soggette a nuove
infrastrutture ma anche aree soggette a nuove tutele e nuove importanti azioni di compensazione, già
previste dal PTCP della Provincia di Rovigo.
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