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1. CONTENUTI E OBIETTIVI DELLA RELAZIONE DI INCIDENZA

Come richiede la recente normativa della Regione Veneto (D.G.R. n. 3173 del 10 ottobre 2006
“Nuove disposizioni relative all’attuazione della Direttiva Comunitaria 92/43/CEE e D.P.R.
357/1997. Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità
operative”) ogni piano, programma o progetto da realizzarsi nei comuni in cui insistano o siano
prossimi dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC), o delle Zone di Protezione Speciale (ZPS)
per la fauna, deve essere accompagnato da Relazione di Incidenza Ambientale relativa agli
eventuali impatti, teorici e reali, su habitat comunitari, habitat di specie e specie protette.

Coerentemente con questo orientamento e con i criteri e obiettivi già definiti nella direttiva
85/337/CEE sulla VIA (Valutazione di Impatto Ambientale), la direttiva 2001/42/CE (del
Parlamento Europeo e del Consiglio in data 27 giugno 2001), conosciuta come direttiva VAS
(Valutazione Ambientale Strategica), prevede l’effettuazione della procedura di valutazione
ambientale nell’iter di formazione di piani e programmi che possono avere effetti significativi
sull’ambiente.
Lo stretto rapporto tra la direttiva 2001/42/CE e le direttive Habitat e VIA risulta evidente
anche dall’indicazione, contenuta nell’art. 3 della direttiva VAS, relativa all’ambito di
applicazione della stessa, che deve interessare sistematicamente i piani e i programmi
suscettibili di avere effetti significativi sull’ambiente e che, salvo ulteriori integrazioni da parte
degli Stati membri in rapporto a diversi specifici casi o a diversi tipi di piani, vengono
identificati con quelli, elaborati per vari settori, costituenti il quadro di riferimento per
l’autorizzazione dei progetti elencati negli allegati alla direttiva 85/337/CEE e con quelli per i
quali viene prescritta la valutazione di incidenza ai sensi della direttiva 92/43/CEE.
La possibilità e l’opportunità di effettuare procedure coordinate e comuni nel caso di analoghi
obblighi derivanti da diverse norme comunitarie è del resto prevista, al fine di evitare
duplicazioni della valutazione, dalla stessa direttiva 2001/42/CE.

Il principio informatore comune a tutti questi atti amministrativi, consiste nel nuovo approccio
alla tutela della qualità ambientale. Esso vede la tutela non come insieme di atti protezionistici
riferiti a siti specifici dotati di grande rilevanza ambientale, ma come tutela diffusa dell’intero
ambiente in cui l’uomo vive e opera, al fine di aumentare il valore stesso del territorio.
In tal senso, la tutela attiva si concretizza in azioni volte ad arrestare il degrado ambientale
grazie alla armonizzazione delle attività dell’uomo con le esigenze di mantenimento
dell’integrità degli ecosistemi naturali
La Rete Natura 2000 costituisce il fulcro delle iniziative dell’Unione Europea per la tutela della
natura, ponendo l’idea di Rete Ecologica come efficace strumento di tutela naturalistica grazie
alle recenti impostazioni culturali e scientifiche che sostengono la necessità di conservare la
biodiversità nella sua interezza, e ciò attraverso la tutela della varietà degli ambienti di vita.
Ciò ha portato a concepire strategie di tutela naturalistica organizzate e coordinate in area
vasta, di livello regionale e nazionale, e disegni di gestione territoriale appositamente mirati a
sostenere la funzionalità degli ecosistemi, i veri serbatoi della biodiversità, e dei processi
biologici che li caratterizzano. La tutela pianificata della natura sviluppata a scala regionale
richiede che sia ben determinata e valutata la distribuzione degli ecosistemi, quale specchio
dell’eterogeneità delle condizioni d’ambiente di cui ne testimonia l’articolato mosaico, e che se
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ne siano verificate le reciproche connessioni, dalle quali dipende la funzionalità del territorio e
la sua stabilità fisica e biologica.

A questo scopo, la presente relazione ha posto attenzione a quanto si sta delineando in materia a
livello sovraordinato, prestando attenzione ai lavori della Rete Ecologica nel nuovo Piano
Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC) della Regione del Veneto, in particolare alle
ricerche universitarie per la valutazione dell’“L’interferenza insediativa nelle strutture
ecosistemiche: modelli per la rete ecologica del Veneto”, ed ai lavori per il nuovo Piano
Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), in particolare al Quaderno n. 1 del Piano:
“Valutazione ecologica del paesaggio”.

1.1 Questioni di scala

La presente relazione è richiesta dal DPR 357/1997 (regolamento di attuazione della direttiva
92/49/CEE, “Habitat”), per le disposizioni in ordine alle misure di conservazione ed alla
valutazione di incidenza di piani e progetti. Rientrano tra questi gli strumenti di pianificazione
urbanistica, in quanto le modificazioni dell’assetto insediativo ed infrastrutturale sono
potenzialmente causa di perturbazioni sui siti di Natura 2000.

Com’è noto, la direttiva europea Habitat, detta i principi cui gli stati membri devono attenersi
per la tutela e la conservazione della biodiversità, ovvero delle specie che la compongono e
degli habitat che ne sono il naturale contenitore. Natura 2000 è, in estrema sintesi, l’insieme dei
siti, individuati ed elencati dagli stati membri, in cui si trovano le specie e gli habitat in tal
senso importanti. Essi vanno dunque tutelati, ciascuno per il suo singolare significato
ecosistemico ed ambientale, e tutti insieme come struttura funzionale alla conservazione della
natura, nell’accezione più ampia di rete.
Rete Natura 2000 è dunque un insieme che deve possedere spiccati caratteri di funzionalità e di
coerenza. Ciò significa, da un lato, che ciascun sito deve essere in grado di garantire nel tempo,
al suo interno, le condizioni idonee alla vita e alla riproduzione delle specie e delle loro
comunità, nel senso ecologicamente più pregnante del termine. Dall’altro lato significa invece
che il collegamento tra i siti è un aspetto altrettanto importante da conservare, in quanto ognuno
di essi contribuisce al mantenimento degli altri con un vicendevole scambio di “segnali
ecologici”, così come avviene appunto attraverso una rete “coerente” e libera da resistenze
interne o da ostacoli insuperabili.
Nel momento in cui uno stato membro della Comunità Europea ha designato un sito e lo ha
proposto alla Commissione Europea come luogo d’eccellenza per la conservazione di specie e
di comunità di specie, ha indicato con precisione i valori che esso possiede e gli obiettivi di
conservazione che si è impegnato di raggiungere e di rispettare.
Sono questi gli elementi di fondo che vanno attentamente ponderati per redigere una relazione
di compatibilità ambientale di un progetto o di un piano, ovvero per stabilirne l’eventuale
incidenza ambientale.
L’articolo 6 della direttiva stabilisce che ogni piano o progetto non direttamente necessario alla
gestione dei siti di Natura 2000, ma che possa sviluppare effetti negativi su essi, deve essere
sottoposto ad una valutazione di incidenza.
Alla scala pertinente al singolo sito è certo che la valutazione deve poggiare su un’analisi di
dettaglio circa le minacce (l’incidenza) che il piano, o il progetto, è in grado di calare sulle
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componenti del sistema (specie ed habitat). Essa deve poi basarsi su una altrettanto capillare e
dettagliata ricognizione delle componenti del sistema, delle loro caratteristiche e dei
collegamenti vicendevoli da cui dipende la capacità delle specie di vivere in quel sito e di
trasmettere al futuro questa loro capacità.
I formulari standard predisposti dagli Stati membri, e dalle strutture amministrative di rango
regionale, che riportano sia il valore cumulato dal sito in quanto contenitore di specie e di
comunità di particolare interesse naturalistico, sia gli obiettivi di conservazione, tenuto conto
dello status delle specie più significative in esso presenti, costituiscono gli strumenti d’elezione
per delineare e per costruire la relazione d’incidenza a questa scala di dettaglio.

Alla scala di piano intercomunale, come è quella del presente PATI di cui ora si tratta, la
valutazione può, per vari motivi, raggiungere livelli di analisi e di interpretazione certamente
più sfumati rispetto a quelli pertinenti ad un progetto ben localizzato nello spazio e nel tempo.
La scala del PATI è quella di uno strumento di pianificazione in cui si delineano strategie di
trasformazione del territorio attraverso interventi articolati di cui non si possiedono ancora
precise indicazioni né in merito al momento d’attuazione, né al luogo preciso in cui si
interverrà, né alle tecniche costruttive e alle dimensioni delle possibili trasformazioni del
territorio.
Per questo motivo la scelta delle informazioni utili alla valutazione degli effetti del piano e
l’elaborazione e la taratura degli indicatori efficaci a fissare in maniera condivisibile il valore
delle risorse naturali messe a rischio e la loro vulnerabilità rispetto alla pericolosità delle
minacce, ovvero, in una sola parola, il rischio ecologico e ambientale connesso alla
pianificazione, sono operazioni non semplici da affrontare con procedure non ancora bene
esplorate a livello scientifico e tecnico.

A questa stessa scala però si potrebbero in una certa misura cogliere le relazioni tra i diversi siti
di Natura 2000, fatto che conferirebbe all’analisi d’incidenza una nuova valenza legata alla
interpretazione della coerenza della rete e dei rischi che essa patirebbe.
Il PATI è un documento che coordina e regola lo sviluppo tra le diverse amministrazioni
comunali che vi hanno aderito, in attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento
Provinciale, equilibrando le spinte alla crescita, distribuendo le risorse e indicando le opportune
priorità. Esso si attua attraverso i piani urbanistici locali (PI) e attraverso i piani attuativi (PUA)
ognuno dei quali, con dettaglio crescente, può delineare gli interventi e le azioni sul territorio,
venendo sottoposti a procedure di valutazione d’incidenza sempre più stringenti.
Per questo motivo è opportuno che il PATI definisca a priori il quadro di riferimento per le
valutazioni ecologiche collegate ai piani sotto ordinati, allo scopo di conferire la massima
compatibilità ambientale agli interventi e alle azioni da essi programmati.

La stesura del PATI si è potuta giovare della concomitante elaborazione del Rapporto
Ambientale per la Valutazione Ambientale Strategica e pertanto la presente relazione basa
l’analisi e la valutazione delle scelte di Piano sul medesimo rapporto, secondo quanto indicato
dalla Commissione Europea con la direttiva 2001/42/CE, recepita nel Dlgs n. 152/2006
aggiornato con il recente Dlgs n. 4/2008.

Ai sensi della legge regionale n. 11 del 24 aprile 2004 (art. 13, comma d), “il PATI recepisce i
siti interessati da habitat naturali di interesse comunitario e definisce le misure idonee ad
evitare o ridurre gli effetti negativi sugli habitat e sulle specie flogistiche e faunistiche”.
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Su tale base, la presente relazione è redatta contestualmente all’elaborazione degli indirizzi
normativi del PATI. Ciò dovrebbe garantire la migliore integrazione della valutazioni
ecosistemiche nello strumento di pianificazione in elaborazione.
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2. IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

2.1 NORMATIVA COMUNITARIA

o Direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 - concernente la conservazione
degli uccelli selvatici. GUCE L 103 del 25 aprile 1979 (viene fornito il testo
consolidato);

o Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 - relativa alla conservazione
degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. GUCE L 206
del 22 luglio 1992 (viene fornito il testo consolidato);

o Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio - del 27 giugno 2001 -
concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.
GUCE L 197 del 21 luglio 2001;

o Direttiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 –
sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno
ambientale. GUCE L 143 del 30 aprile;2004.

o Decisione della Commissione delle Comunità Europee del 22 dicembre 2003 - recante
adozione dell'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica
alpina [notificata con il numero C(2003) 4957]. GUCE L 14 del 21 gennaio 2004;

o Decisione della Commissione delle Comunità Europee del 7 dicembre 2004 – che
stabilisce, ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, l'elenco di siti di importanza
comunitaria per la regione biogeografica continentale [notificata con il numero C(2004)
4031]. GUCE L 382 del 28 dicembre 2004;

o Direttiva 2009/147/CE del Parlamento e del Consiglio concernente la conservazione
degli uccelli selvativi (ex 79/409/CEE), pubblicata sulla G.U. del 26.01.2010.

2.2 NORMATIVA NAZIONALE

Il recepimento delle due principali direttive europee (“Uccelli” 79/409/CEE; “Habitat”
92/43/CEE) da parte dello Stato italiano avviene con la L. 11 febbraio 1992, n. 157 – Norme
per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio e con il D.P.R. 8
settembre 1997, n. 357 – Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla
conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche.

In seguito il Legislatore interviene con modificazioni, perimetrazioni, integrazioni e
disposizioni che vengono qui di seguito riportate in ordine cronologico:

o D.M. 20 gennaio 1999 – Modificazioni degli allegati A e B del decreto del Presidente
della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, in attuazione della direttiva 97/62/CE del
Consiglio, recante adeguamento al progresso tecnico e scientifico della direttiva
92/43/CEE che riporta gli elenchi di habitat e specie aggiornati dopo l’accesso
nell’Unione di alcuni nuovi Stati;

o D.M. 3 aprile 2000 – Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di
protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE;



Piano di Assetto Territoriale Intercomunale (PATI) Cadoneghe e Vigodarzere
Valutazione di Incidenza

8

o D.M. 3 settembre 2002 – Linee guida per la gestione dei siti della Rete Natura 2000;

o L. 3 ottobre 2002, n. 221 – integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia
di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell’articolo 9
della direttiva 79/409/CEE;

o D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120 – Regolamento recante modifiche ed integrazioni al
decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente
attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e
seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;

o D.M. 25 marzo 2004 – Elenco di siti di importanza comunitaria per la regione
biogeografia alpina in Italia, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE;

o D.M. 25 marzo 2005 – Annullamento della deliberazione 2 dicembre 1996 delle Zone
di protezione speciale (ZPS) e delle Zone Speciali di conservazione (ZSC);

o D.M. 25 marzo 2005 – Elenco dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) per la regione
biogeografia continentale, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE;

o D.M. 25 marzo 2005 – Elenco delle Zone di Protezione Speciale (ZPS), classificate ai
sensi della Direttiva 79/409/CEE.

o D.M. del 5 luglio 2007 - Elenco delle zone di protezione speciale (ZPS) classificate ai
sensi della direttiva 79/409/CEE;

o D.M. 5 luglio 2007 - Elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione
biogeografica mediterranea in Italia, ai sensi della direttiva 92/43/CEE;

o D.M. 17 ottobre 2007 - Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di
conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e Zone di protezione
speciale (ZPS), Gazzetta Ufficiale n. 258 del 06 novembre 2007.

2.3 NORMATIVA REGIONALE

Il recepimento della normativa nazionale in materia di rete Natura 2000 e la sua gestione da
parte della Regione del Veneto avviene con i seguenti provvedimenti normativi, tutti vigenti:

o D.G.R. 22 giugno 2001, n. 1662 - Direttiva 92/43/CEE, Direttiva 79/409/CEE, D.P.R.8
settembre 1997,n.357, D.M.3 aprile 2000. Atti di indirizzo. (integrato da D.G.R. del 10
ottobre 2006, n. 3173;

o D.G.R. 13 dicembre 2005, n. 3873 - Attività finalizzate alla semplificazione e
snellimento delle procedure di attuazione della rete Natura 2000. Manuale
metodologico “Linee guida per cartografia, analisi, valutazione e gestione dei SIC. –
Quadro descrittivo di 9 SIC pilota.” – Approvazione;

o D.G.R. del 30 dicembre 2005, n. 4441 - Approvazione del primo stralcio del
programma per la realizzazione della cartografia degli habitat della rete Natura 2000 e
delle relative specifiche tecniche. Approvazione della Convenzione di collaborazione
tra la Regione Veneto e il CINSA – Consorzio Interuniversitario Nazionale per le
Scienze Ambientali;

o D.G.R. 18 aprile 2006, n. 1180 - Rete ecologica europea Natura 2000. Aggiornamento
banca dati;
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o D.G.R. 27 luglio 2006, n. 2371 - Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE. D.P.R. 8
settembre 1997, n. 357. Approvazione del documento relativo alle misure di
conservazione per le Zone di Protezione Speciale ai sensi delle direttive 79/409/CEE e
92/43/CEE e del D.P.R. 357/1997;

o D.G.R. 7 agosto 2006, n. 2702 - Approvazione programma per il completamento della
realizzazione della cartografia degli habitat della rete Natura 2000;

o D.G.R. 10 ottobre 2006, n. 3173 - Nuove disposizioni relative all'attuazione della
direttiva comunitaria 92/43/CEE e D.P.R. 357/1997. Guida metodologica per la
valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative;

o D.G.R. 27 febbraio 2007, n. 441 - Rete Natura 2000. Zone di Protezione Speciale
(Z.P.S.). Provvedimento in esecuzione sentenza Corte di Giustizia delle Comunità
Europee del 20 marzo 2003, Causa C-378/01. Nuova definizione delle aree della
Laguna di Venezia e del Delta del Po;

o D.G.R. 17 aprile 2007, n. 1066 - Approvazione nuove Specifiche tecniche per
l’individuazione e la restituzione cartografica degli habitat e degli habitat di specie
della rete Natura 2000 della Regione del Veneto. Modificazione D.G.R. 4441 del
30.12.2005;

o D.G.R. 4 dicembre 2007, n. 3919 - Rete ecologica europea Natura 2000. Approvazione
della “Relazione tecnica – Quadro conoscitivo per il Piano di Gestione dei siti di rete
Natura 2000 della Laguna di Venezia” e della cartografia degli habitat del sito
IT3250046 “Laguna di Venezia” con associata banca dati;

o D.G.R. 11 dicembre 2007, n. 4059 - Rete ecologica europea Natura 2000. Istituzione di
nuove Zone di Protezione Speciale, individuazione di nuovi Siti di Importanza
Comunitaria e modifiche ai siti esistenti in ottemperanza degli obblighi derivanti
dall’applicazione delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE. Aggiornamento banca dati.

o D.G.R. 30 dicembre 2008 n. 4240 – Rete ecologica europea Natura 2000.
Approvazione della cartografia degli habitat e degli habitat di specie di alcuni siti della
rete Natura 2000 del Veneto (D.G.R. 2702/2006; D.G.R. 1627/2008);

o D.G.R. 30 dicembre 2008 n. 4241 – Rete Natura 2000. Indicazioni operative per la
redazione dei Piani di gestione dei siti di rete Natura 2000. Procedure di formazione e
approvazione dei Piani di gestione.

In particolare per quanto riguarda “I piani territoriali, urbanistici e di settore, compresi i piani
agricoli e faunistico – venatori e le loro varianti” nella DGR n. 3173del 10.10.2006 viene
indicato che nella valutazione di incidenza essi dovranno contenere:

- individuazione in scala adeguata dei siti della rete Natura 2000 presenti
nell’ambito di piano e di quelli potenzialmente interessati;

- quadro conoscitivo degli habitat e specie contenute nei siti e del loro stato di
conservazione;

- individuazione dei livelli di criticità degli habitat e delle specie presenti nei siti;
- descrizione degli interventi di trasformazione con specifico riferimento agli

aspetti infrastrutturali, insediativi (residenziali e produttivi) e normativi,
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previsti sul territorio e della loro incidenza sugli habitat e sulle specie presenti
nei siti;

- prescrizioni e indicazioni delle misure idonee ad evitare, ridurre o compensare
gli effetti negativi sugli habitat e sulle specie presenti nei siti, individuando le
modalità in ordine alle risorse economiche da impiegare.

La relazione di Valutazione di Incidenza è finalizzata a verificare se, in base alle modalità di
attuazione di un piano, progetto o intervento, sussistono incidenze significative negative dirette
o indirette sui siti della rete Natura 2000 e, in particolare, sugli habitat e sulle specie che sono
oggetto di tutela secondo la citata Direttiva 92/43/CEE e secondo la Direttiva 79/409/CEE
concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

La presente Valutazione di incidenza segue nella sua redazione le procedure e le modalità
operative indicate nell’Allegato A della DGR n° 3173 del 10 ottobre 2006 (Nuove disposizioni
relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/CEE e DPR 357/1997. Guida
metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative, nonche la recente
2009/147/CE).
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3. OBIETTIVI ED ARTICOLAZIONI DELLO STUDIO

L’obiettivo della valutazione di incidenza è quello di valutare la presenza di eventuali impatti
sugli habitat e sulle specie presenti nei siti della Rete Natura 2000, a seguito degli interventi
programmati nel piano in esame.
Per la stesura dello studio sulla possibile incidenza, secondo quanto previsto dalla D.G.R.V. 10
ottobre 2006 n. 3173, vengono utilizzati metodi e criteri proposti dal documento della
Commissione europea “Valutazione di piani e progetti aventi un’incidenza significativa sui siti
della rete Natura 2000 – Guida metodologica alle disposizioni dell’art. 6, paragrafi 3 e 4 della
direttiva “Habitat” n. 92/43/CEE”.
In linea con le indicazioni contenute nella guida metodologica elaborata dalla Commissione
Europea, la procedura per la Valutazione d'Incidenza prevede 4 fasi consequenziali e può
concludersi al termine di ciascuna di esse in funzione dell’esito:

o determinare se il progetto è direttamente connesso o necessario alla gestione del sito;
o descrivere il progetto unitamente alla descrizione ed alla caratterizzazione di altri

progetti o piani che insieme possono incidere in maniera significativa sul sito Natura
2000;

o identificare la potenziale incidenza sul sito Natura 2000;
o valutare la significatività di eventuali effetti sul sito Natura 2000.

I criteri e i contenuti dello studio d’incidenza ambientale definiti dalla D.G.R.V. n. 3173 del 10
ottobre 2006 prevedono un percorso di analisi e valutazione progressiva che si compone di 4
livelli principali:

1) Verifica (Screening) - processo che identifica la possibile incidenza significativa su un sito
della rete Natura 2000 di un piano o un progetto, singolarmente o congiuntamente ad altri piani
o progetti, e che porta all’effettuazione di una valutazione d’incidenza completa qualora
l’incidenza risulti significativa

2) Valutazione appropriata - analisi dell’incidenza del piano o del progetto sull’integrità del
sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piano o progetti, nel rispetto della struttura e della
funzionalità del sito e dei suoi obiettivi di conservazione, e individuazione delle misure di
mitigazione eventualmente necessarie

3) Analisi delle soluzioni alternative: individuazione e analisi di eventuali soluzioni
alternative per raggiungere gli obiettivi del progetto o del piano, evitando incidenze negative
sull’integrità del sito

4) Definizione di misure di compensazione: individuazione di azioni, anche preventive, in
grado di bilanciare le incidenze previste, nei casi in cui non esistano soluzioni alternative o le
ipotesi proponibili presentino comunque aspetti con incidenza negativa, ma per motivi
imperativi di rilevante interesse pubblico sia necessario che il progetto o piano venga comunque
realizzato
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3.1 Verifica di applicazione della V.Inc. A.

Nel territorio del PATI è stato individuato il sito “Grave e Zone Umide della Brenta”, designato
Sito di Importanza Comunitaria e Zona di Protezione Speciale con la sigla IT3210018.

Codice
sito

Nome Superficie
(ha)

Comuni ZPS SIC

IT3260018

Grave e
Zone umide
della Brenta

3.862

Campo San Martino, Carmignano di Brenta, Cittadella,
Curtarolo, Fontaniva, Grantorto, Limena, Padova, Piazzola sul
Brenta, San Giorgio in Bosco, Vigodarzere.

X X

Aree SIC e ZPS nei comuni del PATI

La tipologia del piano in esame non rientra tra i progetti e gli interventi riportati nel
Paragrafo 3 dell’Allegato A della DGR 3173 del 10.10.2006 che elenca tutti i piani,
progetti e interventi direttamente connessi o necessari alla gestione dei siti della rete
Natura 2000 e che per loro intrinseca natura possono essere considerati non
significativamente incidenti sulla rete stessa.
Considerato che il Piano coinvolge un comune interessato da zone che ricadono in siti
Natura 2000, e visto l’Allegato A della D.G.R.V. n. 3173/2006, si ritiene necessario
procedere alla redazione dello screening per la valutazione di incidenza ambientale.
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3.2 Intervento direttamente connesso o necessario alla gestione del sito

Perché un piano possa essere considerato “direttamente connesso o necessario alla gestione del
sito”, la “gestione” si deve riferire alle misure gestionali ai fini di conservazione, mentre il
termine “direttamente”, si riferisce a misure che sono state concepite unicamente per la gestione
a fini conservazionistici di un sito e non in relazione a conseguenze dirette e indirette su altre
attività (Commissione Europea - DG Ambiente, 2001).

Nel caso in esame è possibile affermare che il progetto in esame non è direttamente connesso o
necessario alla gestione del sito della rete Natura 2000 presente nel territorio indagato. Di
conseguenza, si rende necessario attivare la procedura di valutazione d’incidenza.
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4. IL PIANO DI ASSETTO TERRITORIALE INTERCOMUNALE (PATI)
DEI COMUNI DI CADONEGHE E VIGODARZERE

4.1 Quadro analisitico di riferimento del piano
Il Piano Regolatore Generale previsto nella Legge regionale 61/1985 diventa, nella nuova legge
(n. 11 del 2004), Piano Regolatore Comunale e si articola in due livelli, uno contenete
disposizioni strutturali (Piano di Assetto del Territorio P.A.T./P.A.T.I.) e uno contenente
disposizioni operative (Piano degli Interventi P.I.):

o Il Piano di Assetto del Territorio (PAT/PATI) è lo strumento di pianificazione che
delinea le scelte strategiche di assetto e di sviluppo per il governo del territorio
comunale, individuando le specifiche vocazioni e le invarianti di natura geologica,
geomorfologica, idrogeologica, paesaggistica, ambientale, storicomonumentale e
architettonica, in conformità agli obiettivi ed indirizzi espressi nella pianificazione
territoriale di livello superiore ed alle esigenze dalla comunità locale.

o Il Piano degli Interventi (PI) è lo strumento urbanistico che, in coerenza e in
attuazione del PAT/PATI, individua e disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione,
di organizzazione e di trasformazione del territorio programmando in modo contestuale
la realizzazione di tali interventi, il loro completamento, i servizi connessi e le
infrastrutture per la mobilità.

Il Piano di Assetto del Territorio (PAT/PATI), è redatto sulla base di previsioni decennali in
linea con gli obiettivi e le condizioni di sostenibilità degli interventi e delle trasformazioni
ammissibili indicate nel presente Documento Preliminare.

Definisce principalmente:
o le invarianti di natura geologica, geomorfologica, idrogeologica, paesaggistica,

ambientale, storico-monumentale e architettonica, in conformità agli obiettivi ed
indirizzi espressi nella pianificazione territoriale di livello superiore;

o gli ambiti territoriali cui attribuire i corrispondenti obiettivi di tutela, riqualificazione e
valorizzazione, nonché le aree idonee per interventi diretti al miglioramento della
qualità urbana e territoriale;

o il limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile in zone con
destinazione diversa da quella agricola;

o la disciplina dei centri storici, delle zone di tutela, delle fasce di rispetto;
o le dotazioni minime complessive dei servizi;
o le linee preferenziali di sviluppo insediativo e le aree di riqualificazione e riconversione;
o le modalità di applicazione della perequazione e della compensazione;
o i criteri per gli interventi di miglioramento, di ampliamento o per la dismissione delle

attività produttive in zona impropria;
o le aree di urbanizzazione consolidata in cui sono sempre possibili interventi di nuova

costruzione o di ampliamento di edifici esistenti;
o i contesti territoriali destinati alla realizzazione di programmi complessi;
o i criteri per l'individuazione di ambiti preferenziali di localizzazione delle grandi

strutture di vendita e di altre strutture alle stesse assimilate;
o le misure idonee ad evitare o ridurre gli effetti negativi sugli habitat naturali di interesse

comunitario e sulle specie floristiche e faunistiche;
o determina, per ambiti territoriali omogenei (ATO), i parametri teorici di
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dimensionamento, i limiti quantitativi e fisici per lo sviluppo degli insediamenti
residenziali, industriali, commerciali, direzionali, turisticoricettivi e i parametri per i
cambi di destinazione d’uso, perseguendo l’integrazione delle funzioni compatibili;

o i criteri e modalità per la redazione del P.I. (Piano degli interventi), nonché i limiti entro
i quali il P.I. può apportare modifiche ed integrazioni, senza che sia necessario attivare
la procedura della variante al Piano di Assetto del Territorio.

Il PATI conferma e fa propri gli obiettivi generali enunciati nel “Documento Preliminare”
approvato, per il Comune di Cadoneghe con delibera n. 42 del 19/05/2008 e per il Comune di
Vigodarzere con delibera n. 71 del 22/05/2008, obiettivi integrati dalle considerazioni e
proposte emerse dalle risultanze del “percorso partecipativo” (Cadoneghe delibera n. 66 del
08/09/2008, Vigodarzere delibera n. 115 del 24/09/2008) e secondo quanto stabilito dalla L.R.
11/2004.

Essi riguardano obiettivi generali posti alla base del progetto del PATI:
a) orientare l'attività di governo dei due territori di Vigodarzere e Cadoneghe con criteri di

condivisione delle scelte;
b) costituire nel proprio ambito territoriale azioni specifiche di approfondimento e attuazione

delle previsioni contenute nei piani sovraordinati;
c) individuare il momento di sintesi e di verifica degli strumenti della programmazione e

pianificazione settoriale esistenti e di indirizzo alla loro elaborazione.

Completati dagli obiettivi specifici:
a) salvaguardare l'ambiente naturale, culturale ed i paesaggi, valorizzando contestualmente le

risorse umane, naturali e culturali;
b) sviluppare in modo equilibrato le attività insediative e produttive, privilegiando il recupero

e la riqualificazione dell’esistente;
c) garantire a tutti: singoli, famiglie ed imprese, l'accesso alle dotazioni di servizi esistenti e

da programmare sul territorio;
d) perseguire la qualità dell'insediamento residenziale/produttivo, della rete urbana della

mobilità, rispetto alla funzionalità, alla morfologia e al paesaggio, con l'obiettivo di ridurre
l'occupazione di suolo, grazie ad una incisiva azione di rinnovo e recupero urbano;

e) elevare la mobilità, di persone, cose e informazioni per le esigenze sociali, economiche,
finanziarie, in modo sostenibile per l'ambiente.

Durante l’elaborazione del piano, a questi obiettivi si sono aggiunti quelli di tipo paesaggistico
riportati nell’Atlante del Paesaggio del PTRC adottato del febbraio 2009, il cui accoglimento e
contestualizzazione all’interno del processo di piano ha permesso di definire e calibrare meglio
il modello di sviluppo sostenibile prefigurato.

4.2 Le azioni del piano
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Criticità
/pressioni

Obiettivi n. Azione Provenienza

Articolo

Norme

Tecnich
e

1 Nuova viabilità di livello sovracomunale
PATI AM

15Inquinamento
atmosferico
generato dal
traffico di
attraversamento e
dagli impianti di
riscaldamento

Tutela
dall’inquinamento
dell’aria 2

Efficienza energetica e sostenibilità
ambientale degli edifici

PATI AM

18

3 Recepimento della Direttiva Nitrati 5.6.6.1

4

Incentivi per la bioedilizia e l’agricoltura
ecocompatibile, ai fini della diminuzione
dei consumi idrici ed il recupero delle
acque utilizzate e piovane

PATI AM

18.2.1c
18.2.1h

5
Monitoraggio della qualità delle acque
superficiali

R.Amb.

Insufficiente
qualità della
risorsa acqua

Tutela e
salvaguardia delle
risorse idriche

6 Monitoraggio dei consumi d’acqua R.Amb.

7
Individuazione delle aree che presentano
criticità idrogeologiche e a rischio di
ristagno idrico

5.5.4

Ambiti a rischio
idrogeologico

Difesa dal rischio
idrogeologico

8

Definizione di norme per limitare
l’impermeabilizzazione dei suoli e
misure compensative a garantire
l’invarianza della risposta idraulica dopo
qualsiasi intervento edificatorio

9.1

9
Individuazione dei suoli con
caratteristiche geotecniche diverse

7.1
7.2
7.3

Capacità di carico
del suolo

Classificazione
della idoneità dei
suoli ad essere
trasformati

10
Definizione di norme per valutare
preventivamente il carico portante dei
suoli

7
8
9
10

11
Limitazione del consumo di suolo ad
elevata vocazione agricola

11.4
Pressione sul
territorio agricolo
da attività
residenziale,
produttive e
infrastrutturali

Tutela, salvaguardia
e valorizzazione
delle aree rurali

12
Individuazione delle aree di
urbanizzazione consolidata di tipo
residenziale

PRG
11.2.1
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13
Individuazione delle aree di
urbanizzazione consolidata di tipo
produttivo

PRG
PATI AM

11.2.1

11.2.4

14
Individuazione delle aree di invariante o
aree a bassa trasformabilità

6

15
Individuazione degli ambiti di
edificazione diffusa

11.2.2

16

Riqualificazione paesaggistica ed
ambientale con eliminazione degli
elementi di degrado e possibilità di
ricorrere al credito edilizio per la loro
eliminazione

12.2.2

13.6

17
Interventi di mitigazione ed integrazione
ambientale degli insediamenti produttivi

PATI AM
12.2

18

Predisposizione di indirizzi per la
disciplina delle aree investite da nuova
viabilità, ridefinendone usi e
sistemazioni, precedendo gli interventi
necessari alla mitigazione dell’impatto
paesaggistico e ambientale

PATI AM
17.2.4

19

Potenziamento dei percorsi ciclabili e
pedonali in funzione turistico-ricreativa
per aumentare la valorizzazione e la
fruizione delle presenze storico-
artistiche e di interesse paesaggistico del
territorio

16

20

Individuazione di manufatti ed aree di
interesse storico, architettonico,
paesaggistico, monumentale ed
identitario

17

Pressione sul
paesaggio da
attività
residenziale,
produttive e
infrastrutturali

Tutela, salvaguardia
e valorizzazione
delle aree di
interesse
paesaggistico e del
patrimonio edilizio
di antica origine

21

Valorizzazione e recupero del
patrimonio edilizio esistente attraverso il
riutilizzo dei fabbricati rurali non più
funzionali all’attività agricola e di quelli
abbandonati.

11.2.6

22

Identificazione dei corsi d’acqua (fiume
Brenta, Torrente Muson dei Sassi, Rio
Tergola) quali elementi di connessione
naturalistica tra le aree integre del
territorio rurale e periurbano

PATI AM
17.2.3cPressione sulla

componente
naturale e
seminaturale da
attività
residenaizle,
produttive e
infrastrutturali

Tutela e
salvaguardia della
flora e della fauna

23

Individuazione delle core area
secondarie, buffer zone, corridoi
ecologici principali e secondari, barriere

PATI AM
17.2.3
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infrastrutturali

24
Incremento delle aree a verde con la
realizzazione del Sistema dei Parchi
(Agrario, Sportivo e Urbano)

17.2.1

17.2.2

25

Dimensionamento sostenibile della
crescita demografica per i prossimi dieci
anni e individuazione degli Ambiti
Territoriali Omogenei

24

App. A

26
Linee preferenziali di sviluppo
insediativo

11.2.5

27
Aree di urbanizzazione programmata del
PRG vigente che vengono confermate

11.2.3

28 Limiti fisici alla nuova edificazione 11.5

29
Quota di edilizia residenziale pubblica e
sociale

11.7

Invecchiamento
della popolazione,
dispersione dei
nuclei familiari,
ricambio
generazionale

Crescita sostenibile
del territorio

30 Aumento del 5% delle aree produttive
esistenti

PATI AM
12

31 Aumento della dotazione di aree aservizi
all’interno deicentri abitati (30 mq per
abitante)

14

32 Contenimento dell’edificazione diffusa
di abitazioni e di annessi rustici
all’esterno delle zone urbanizzate,
consentendone l’attuazione solo se
necessari e pertinenti alla conduzione dei
fondi agricolo.

11.2.2

Scarsa qualità
urbanistica ed
edilizia di parte
degli insediamenti

Recupero del
patrimonio edilizio
con riduzione del
consumo di suolo
agricolo

33 Riqualificazione, riconversione e
rilocalizzazione degli insediamenti
produttivi in zona impropria e non
compatibili con il contesto ambientale.

PATI AM
11.2.4

Gli Obiettivi generali di Piano sono derivati dagli indirizzi fissati all’art. 2 dalla nuova Legge
Urbanistica Regionale 11/2004. Si tratta di indirizzi che orientano le strategie di sostenibilità
ambientale, sintetizzabili come segue:

o Il consumo di risorse rinnovabili deve essere adeguato alla capacità di rigenerazione del
sistema naturale;

o Deve essere limitato al minimo il consumo di risorse non rinnovabili;
o Limitare l’emissione di inquinanti in modo da non eccedere la capacità di assorbimento e

trasformazione dell’ambiente;
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o Mantenere e migliorare la qualità ambientale per il sostentamento e il benessere della vita
animale e vegetale;

o Mantenimento e incremento della biomassa e della biodiversità.

Tali linee guida e di indirizzo costituiscono la base per la definizione degli obbiettivi di
sostenibilità che il PATI deve garantire in un processo organico di sviluppo e di recupero delle
potenzialità che il territorio esprime e che possono essere sinteticamente tradotti in:

o Ordinato sviluppo del territorio, dei tessuti urbani e del sistema produttivo;
o Compatibilità dei processi di trasformazione con la tutela dell’integrità fisica, ambientale

e paesaggistica nel rispetto dell’identità storico-culturale del territorio;
o Riduzione della pressione degli insediamenti sui sistemi naturali e ambientali attraverso

interventi mirati di mitigazione degli impatti;
o Miglioramento e riqualificazione delle qualità ambientali, culturali, architettoniche e

sociali delle aree urbane;
o Miglioramento del bilancio energetico del territorio e del patrimonio edilizio;
o Tutela e recupero delle aree agricole e della capacità produttiva anche mediante l’utilizzo

di tecniche ecocompatibili.

Le azioni di PATI sono state conformate a detti obiettivi di sostenibilità.

La realizzazione di un sistema per l’organizzazione delle reti di interconnessione ambientale e dei
percorsi ciclopedonali si basa sull’utilizzo, sull’integrazione e sul potenziamento degli elementi
esistenti, rappresentati dai sistemi naturali (boschi, aree umide) e dai sistemi di verde lineare
(siepi, filari, fasce boscate ripariali, ecc.).

Per quanto concerne l’inquinamento atmosferico ed acustico derivato soprattutto dal traffico
veicolare, oltre a individuare infrastrutture varie per la riduzione del traffico urbano, si definiscono
interventi di potenziamento del verde pubblico e di mitigazione lungo le principali strade.

Per quanto attiene alle scelte progettuali, in coerenza con quanto espresso nel corso della
definizione del Documento Preliminare e del Quadro Conoscitivo, è stata operata la scelta di
individuare le nuove possibili espansioni limitate a interventi di completamento e ricucitura
urbana afferenti ad ambiti consolidati in aree già parzialmente compromesse per destinazione e/o
per posizione rispetto ad aree già fortemente antropizzate o a sistemi infrastrutturali. La scelta
privilegia pertanto la ridefinizione e il completamento delle frange urbane, il completamento delle
previsioni del PRG vigente con nuove espansioni localizzate in aderenza alle aree insediative
centrali lungo le direttrici viarie.

Per quanto riguarda le scelte infrastrutturali si sono definiti interventi per eliminare le criticità
della rete stradale esistente e il traffico di attraversamento dai centri urbani. Ciò potrà trovare
piena attuazione solo con la realizzazione della nuova viabilità di livello sovracomunale di
derivazione PATI Area Metropolitana, che presumibilmente consentirà un forte alleggerimento
del traffico che attraversa i due capoluoghi, con positivi riflessi sulla vivibilità dei centri urbani.
Si prevede un potenziamento della rete ciclopedonale in funzione sia della sicurezza stradale, sia
dell’uso turistico e sociale del territorio.
Nell’ambito del PI dovranno essere definite e tradotte puntualmente le scelte progettuali del PATI,
anche per quanto riguarda la configurazione delle mitigazioni paesaggistico-ambientali in
connessione con la rete ecologica locale e delle reti di interconnessione ciclopedonale.
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4.3 Gli Ambiti Territoriali Omogenei (ATO)

Il nuovo Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.), adottato con DGRV n. 372

del 17 febbraio 2009, quale strumento di programmazione strategica della Regione del Veneto,

descrive l’armatura urbana veneta come “reticolare”, in grado di raggiungere la complessità e la

forza di un unico grande “sistema metropolitano” attraverso la connessione delle parti e la

specializzazione e la complementarità dei compiti dei diversi nodi della rete.

In questa armatura urbana si distingue il “sistema metropolitano centrale”, che comprende quattro

città (Venezia - Mestre, Treviso, Padova, Vicenza), le numerose città intermedie (Castelfranco,

San Donà di Piave, Cittadella, Mogliano Veneto, Dolo, Mira, ecc.) e i territori sottoposti di loro

influenza.

Il piano interpreta il territorio regionale come una città-regione metropolitana, con all’interno le

pause rappresentate dai grandi sistemi ambientali (laghi, fiumi, sistema alpino e pedemontano,

laguna): i Comuni di Cadoneghe e Vigodarzere rappresentano una delle parti minori che la

compongono, inserita nel sistema “agropolitano”.

ambiti agricoli

rete ecologica

ambiti urbani

Estratto tavola 9 PTRC adottato: Pianura Agropolitana e Pianura Centuriata

L’individuazione degli Ambiti Territoriali Omogenei (ATO) effettuata nel PATI trova conferma

nella figurazione del territorio data dal nuovo PTRC.
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Ambiti agricoli: V6 e C4

Rete ecologica:

Sistema dei Parchi C5

Ambiti urbani:

- residenziali: V1, V2, V3 e V4

C2 e C3

- produttivi: V5 e C1

Individuazione degli Ambiti Territoriali Omogenei del PATI
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4.4 Distanza dai siti della Rete Natura 2000 e dagli elementi chiave di questi

Il territorio del PATI viene a interessare il sito della rete Natura 2000 S.I.C./Z.P.S. “Grave e
zone umide della Brenta” codice IT3260018.

Altri siti distano più di 10 chilometri e pertanto non vengono analizzati nella procedura di
screening.

4.5 Durata dell’attuazione e cronoprogramma

Il PATI ha di fatto valenza decennale; anche in questo caso, però, per gli ambiti che necessitano
di vere e proprie azioni concrete si demanda al PI e alle specifiche relazioni di V.Inc.A..
Infatti, lo strumento di pianificazione oggetto di valutazione, ossia il PATI, è per sua natura uno
strumento che indirizza scelte strategiche senza delineare quadri operativi diretti di intervento; a
tale scopo la normativa regionale prevede un ulteriore strumento denominato Piano degli
Interventi (PI) che opera in un orizzonte temporale certo, riconducibile all’intervallo di tempo
all’interno del quale agisce una Amministrazione eletta. Pertanto la definizione di un
cronopragamma realistico delle azioni di piano è da rinviare alla stesura di tale ulteriore
documento di pianificazione e programmazione territoriale.

4.6 Utilizzo delle risorse

Alla scala di definizione del P.A.T.I. risulta impossibile per alcuni aspetti raggiungere un livello
di dettaglio simile a quello ottenibile per un’opera specifica; per tale motivo si demanda al PI la
presentazione delle specifiche relazioni di V.Inc.A. a seconda degli interventi in progetto.

Nella presente relazione di V.Inc.A., ci si limita a fare considerazioni a livello generale senza
poter prevedere sin da ora il calcolo dell’utilizzo della risorsa naturale.
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Comunque, anche adottando il principio di precauzione, le risorse necessarie alla compilazione
del piano (acqua , luce, energia, ecc.) sono ininfluenti sul sito interessato.

4.7 Fabbisogno nel campo dei trasporti, della viabilità e delle infrastrutture

Gli interventi di espansione insediativa si configurano, all’interno del territorio comunale, come
ampliamenti delle superfici esistenti a ridosso di zone già urbanizzate; sotto il profilo
infrastrutturale sono già presenti le principali opere di urbanizzazione primaria (viabilità
principale e relativi sottoservizi con reti tecnologiche).

Si può comunque fare riferimento agli articoli delle norme dedicati alla Trasformabilità per
inquadrare i fabbisogni previsti per la realizzazione degli interventi:

P Possibile

Fabbisogno per la realizzazione degli interventi

Articoli Norme Tecniche

A
T

O
C

1

A
T

O
C

2

A
T

O
C

3

A
T

O
C

4

A
T

O
C

5

A
T

O
V

1

A
T

O
V

2

A
T

O
V

3

A
T

O
V

4

A
T

O
V

5

A
T

O
V

6

11.2.1 Aree di
urbanizzazione
consolidata

P P P P P P P P P

11.2.2 Ambiti di
edificazione diffusa

P P P

11.2.3 Aree di
urbanizzazione
programmata

P P

11.2.4 Aree di
riqualificazione e
riconversione

P P P P

11.2.5 Ambiti da trasformare
/ Linee preferenziali
di sviluppo

P P P P P P P P

11.2.6 Ambito agricolo P P P P P

11.3 Contesti territoriali destinati
alla realizzazione di
programmi complessi

P P
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11.6 Opere incongrue ed elementi
di degrado

P P P P P P P P P P P

12.2.2 Attività
produttive/commercia
li in zona impropria

P P P P P P P P P P P

12.2.3 Sportello unico per le
attività economiche in
variante al PATI AM
e al PATI

P P P P P P P P P P P

12.2.4 Grandi strutture di
vendita

P P P P

Articolo 14 - Servizi ed attrezzature P P P P P P P P P P P

Articolo 15 - Infrastrutture del
sistema della viabilità

P P P P P P P P P P P

Articolo 16 – Percorsi storico-
ambientali

P P P P P P P P P P P

4.8 Emissioni, scarichi, rifiuti, rumori, inquinamento luminoso

Anche in questo caso ci si riferisce agli articoli delle norme riguardanti la Trasformabilità del
suolo:

P Possibile

Emissioni e alterazioni dirette e indirette

Articoli Norme Tecniche

A
T

O
C

1

A
T

O
C

2

A
T

O
C

3

A
T

O
C

4

A
T

O
C

5

A
T

O
V

1

A
T

O
V

2

A
T

O
V

3

A
T

O
V

4

A
T

O
V

5

A
T

O
V

6

11.2.1 Aree di
urbanizzazione
consolidata

P P P P P P P P P

11.2.2 Ambiti di
edificazione diffusa

P P P

11.2.3 Aree di
urbanizzazione
programmata

P P
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11.2.4 Aree di
riqualificazione e
riconversione

P P P P

11.2.5 Ambiti da trasformare
/ Linee preferenziali
di sviluppo

P P P P P P P P

11.2.6 Ambito agricolo P P P P P

11.3 Contesti territoriali destinati
alla realizzazione di
programmi complessi

P P

11.6 Opere incongrue ed elementi
di degrado

P P P P P P P P P P P

12.2.2 Attività
produttive/commercia
li in zona impropria

P P P P P P P P P P P

12.2.3 Sportello unico per le
attività economiche in
variante al PATI AM
e al PATI

P P P P P P P P P P P

12.2.4 Grandi strutture di
vendita

P P P P

Articolo 14 - Servizi ed attrezzature P P P P P P P P P P P

Articolo 15 - Infrastrutture del
sistema della viabilità

P P P P P P P P P P P

Articolo 16 – Percorsi storico-
ambientali

P P P P P P P P P P P
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4.9 Alterazioni dirette e indirette sulle componenti ambientali

Nella tabelle seguente vengono segnalati puntualmente gli articoli che possono comportare

possibili effetti negativi, con specifico riferimentoalle norme tecniche di attuazione del piano:

P Possibile

N Nessuna

Possibilità di alterazioni dirette e indiretteArticoli

A
T

O
C

1

A
T

O
C

2

A
T

O
C

3

A
T

O
C

4

A
T

O
C

5

A
T

O
V

1

A
T

O
V

2

A
T

O
V

3

A
T

O
V

4

A
T

O
V

5

A
T

O
V

6

Articolo 1 - Contenuti , ambito di
applicazione e strumenti
per l’attuazione del
P.A.T.I.

1.1 Contenuti e ambiti di
applicazione

N N N N N N N N N N N

1.2 Strumenti per l’attuazione del
PATI

N N N N N N N N N N N

Articolo 2 - Finalità. natura ed
efficacia delle previsioni
del P.A.T.I.

2.1 Rapporto tra PATI e P.I N N N N N N N N N N N

Articolo 3 - Varianti e aggiornamenti
del P.A.T.I.

N N N N N N N N N N N

Articolo 4- Rapporto con il PATI
AM e contrasto tra
elaborati e norme del
P.A.T.I.

N N N N N N N N N N N

Articolo 5 – Vincoli culturali,
paesaggistici, ambientali
e geologici

N N N N N N N N N N N

5.1 Vincoli sui beni culturali (D.
Lgs. 42/2004 – artt. 10 e 12)

N N N N N N N N N N N
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5.2 Vincoli paesaggistici (D. Lgs.
n° 42/04 – artt. 136 e 142)

N N N N N N N N N N N

5.2.1 Aree di notevole
interesse pubblico
((D. Lgs. n° 42/04 -
art. 136)

N N N N N N N N N N N

5.2.2 Corsi d’acqua (D.
Lgs. n° 42/04 - art.
142, lettera c)

N N N N N N N N N N N

5.2.3 Zone di interesse
archeologico (D. Lgs.
n° 42/04 art. 142,
lettera m – art. 27
NTA del P.T.R.C.)

N N N N N N N N N N N

5.2.4 Territori coperti da
foreste e da boschi
(D.Lgs. n. 42/04 –
art.142 lett. g) e aree
soggette a vincolo di
destinazione forestale
(L.R. n. 52/78 – art.
15)

N N N N N N N N N N N

5.2.5 Aree sottoposte a
vincolo di uso civico
(D.Lgs. n. 42/04 art.
142, lettera h)

N N N N N N N N N N N

5.3 Vincolo sismico (O.P.C.M. n°
3274/2003)

N N N N N N N N N N N

5.4 Sito di Interesse Comunitario
(S.I.C.) e Zona di Protezione
Speciale (Z.P.S.)

N N N N N N N N N N N

5.5 Vincoli derivanti da
pianificazione di livello
superiore

N N N N N N N N N N N

5.5.1 Centri storici (art. 24
del P.T.R.C.)

N N N N N N N N N N N

5.5.2 Ambiti naturalistici di
livello regionale (art.
19 del P.T.R.C.)

N N N N N N N N N N N

5.5.3 Agro centuriato e
strade romane

N N N N N N N N N N N
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(P.T.C.P.)

5.5.4 Aree a pericolosità
idraulica e
idrogeologica
identificate dal PAI
(L. 267/98 – L.
365/00)

N N N N N N N N N N N

5.5.4 Aree a pericolosità
idraulica e
idrogeologica
identificate dal PAI
(L. 267/98 – L.
365/00)

N N N N N N N N N N N

5.5.5 Ambiti per
l’istituzione di parchi
regionali (PTRC - art.
33)

N N N N N N N N N N N

5.5.6 Il Monastero della
Certosa

N N N N N N N N N N N

5.6 Elementi generatori di vincolo,
fasce di rispetto e zone di
tutela

N N N N N N N N N N N

5.6.1 Fasce di rispetto N N N N N N N N N N N

5.6.2 Depuratori N N N N N N N N N N N

5.6.3 Cimiteri (R.D.
27.07.1934 n° 1265 e
s.m.i.)

N N N N N N N N N N N

5.6.4 Elettrodotti N N N N N N N N N N N

5.6.5 Impianti di
telecomunicazione

N N N N N N N N N N N

5.6.6 Elementi idrologici N N N N N N N N N N N

5.6.6.1 Fiumi, torrenti e
canali (L.R. 11/2004
art. 41, lettera g)

N N N N N N N N N N N

5.6.6.2 Scoli e altri corsi
d’acqua minori

N N N N N N N N N N N

5.6.7 Strade esistenti N N N N N N N N N N N

5.6.8 Rete ferroviaria N N N N N N N N N N N
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esistente – fasce di
rispetto (D.P.R. n°
753/1980)

5.6.9 Metanodotto – fasce
di rispetto (D.M.
24.11.1984)

N N N N N N N N N N N

5.6.10 Zone militari N N N N N N N N N N N

5.6.11 Aree a rischio
incidente rilevante

N N N N N N N N N N N

5.6.12 Ex discarica
comunale di
Cadoneghe di via
Prati

N N N N N N N N N N N

Articolo 6 – Invarianti

6.1 Invarianti di natura geologica N N N N N N N N N N N

6.1.1 Paleoalvei N N N N N N N N N N N

6.2 Invarianti di natura
paesaggistico-ambientale

N N N N N N N N N N N

6.3 Invarianti di natura storico-
monumentale e architettonica

N N N N N N N N N N N

6.4 Edifici e manufatti di valore
storico testimoniale

N N N N N N N N N N N

Articolo 7 - Compatibilità geologica e
penalità ai fini
edificatori

7.1 Aree idonee N N N N N N N N N N N

7.2 Aree idonee a condizione N N N N N N N N N N N

7.2.1 Aree idonee a condizione per
ristagno idrico

N N N N N N N N N N N

7.3 Aree non idonee N N N N N N N N N N N

7.3.1 Discarica di rifiuti
inerti

N N N N N N N N N N N

7.3.2 Aree di salvaguardia
e vincolo di
paleoalvei ancora

N N N N N N N N N N N
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esistenti

Articolo 8 - Aree soggette a dissesto
idrogeologico

8.1 Norme e prescrizioni generali
di manutenzione e
salvaguardia

N N N N N N N N N N N

Articolo 9 - Zone di fragilità
ambientale

9.1 Carta del rischio ambientale
(PATI AM)

N N N N N N N N N N N

9.1.1 Aree con suolo a permeabilità
media

N N N N N N N N N N N

9.1.2 Aree con falda prossima al
piano campagna (rischio
incidente rilevante)

N N N N N N N N N N N

9.1.3 Aree con suolo a permeabilità
media

N N N N N N N N N N N

9.1.4 Aree con falda prossima al
piano campagna (da 1 m)

N N N N N N N N N N N

Articolo 10 - Zone di tutela (L.R. n°
11/04 – art. 41).

10.1 I corsi d’acqua e gli specchi
lacuali

N N N N N N N N N N N

10.2 Le aree umide N N N N N N N N N N N

10.3 Le aree comprese fra gli argini
maestri e il corso d’acqua dei
fiumi e isole fluviali

N N N N N N N N N N N

10.4 Le aree di interesse storico,
ambientale, artistico

N N N N N N N N N N N

10.5 Le aree rappresentative dei
paesaggi storici del Veneto

N N N N N N N N N N N

10.6 Le aree per il rispetto
dell’ambiente naturale, della
flora e della fauna

N N N N N N N N N N N

10.7 Le aree boschive o destinate a
rimboschimento

N N N N N N N N N N N
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Articolo 11 – Organizzazione del
territorio comunale

11.1 Ambiti territoriali omogenei N N N N N N N N N N N

11.2 Classificazione del territorio N N N N N N N N N N N

11.2.1 Aree di
urbanizzazione
consolidata

P P P P P P P P P

11.2.2 Ambiti di
edificazione diffusa

P P P

11.2.3 Aree di
urbanizzazione
programmata

P P

11.2.4 Aree di
riqualificazione e
riconversione

P P P P

11.2.5 Ambiti da trasformare
/ Linee preferenziali
di sviluppo

P P P P P P P P

11.2.6 Ambito agricolo P P P P P

11.3 Contesti territoriali destinati
alla realizzazione di
programmi complessi

P P

11.4 Limite quantitativo massimo
di Superficie Agricola
Utilizzata (S.A.U.)
trasformabile

N N N N N N N N N N N

11.5 Limiti fisici alla nuova
edificazione

N N N N N N N N N N N

11.6 Opere incongrue ed elementi
di degrado

P P P P P P P P P P P

11.7 Edilizia residenziale pubblica
e sociale

N N N N N N N N N N N

Articolo 12 – Norme specifiche per il
sistema produttivo-
commerciale-
direzionale Z.T.O. D

12.1 Norme di carattere generale N N N N N N N N N N N
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12.2 Azioni strategiche N N N N N N N N N N N

12.2.1 Disposizioni generali N N N N N N N N N N N

12.2.2 Attività
produttive/commercia
li in zona impropria

P P P P P P P P P P P

12.2.3 Sportello unico per le
attività economiche in
variante al PATI AM
e al PATI

P P P P P P P P P P P

12.2.4 Grandi strutture di
vendita

P P P P

Articolo 13 – Modalità per
l’attuazione del P.A.T.I.

13.1 Accordo di programma N N N N N N N N N N N

13.2 Intese N N N N N N N N N N N

13.3 Accordi tra soggetti pubblici e
privati

N N N N N N N N N N N

13.4 Perequazione urbanistica N N N N N N N N N N N

13.5 Credito edilizio N N N N N N N N N N N

13.6 Compensazione urbanistica N N N N N N N N N N N

Articolo 14 - Servizi ed attrezzature P P P P P P P P P P P

Articolo 15 - Infrastrutture del
sistema della viabilità

P P P P P P P P P P P

Articolo 16 – Percorsi storico-
ambientali

P P P P P P P P P P P

Articolo 17 - Valori e tutele

17.1 Valori e tutele culturali N N N N N N N N N N N

17.1.1 Edifici e complessi
Monumentali, Ville
Venete ed altri
immobili di interesse
storico-
architettonico e
culturale

N N N N N N N N N N N
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17.1.2 Contesti figurativi
dei complessi
monumentali, delle
Ville venete ed altri
immobili di interesse
storico-
architettonico e
culturale

N N N N N N N N N N N

17.1.3 Interventi su edifici
e complessi
monumentali, delle
Ville venete ed altri
immobili di interesse
storico-
architettonico e
culturale

N N N N N N N N N N N

17.2 Valori e tutele naturali N N N N N N N N N N N

17.2.1 Ambiti per
l’istituzione di
parchi di interesse
comunale e
sovracomunale

N N N N N N N N N N N

17.2.1a Ambito per
l’istituzione dei
Parchi Fluviali Agrari

N N N N N N N N N N N

17.2.1b Ambito per
l’istituzione del Parco
Sportivo

N N N N N N N N N N N

17.2.1c Ambito per
l’istituzione del parco
periurbano

N N N N N N N N N N N

17.2.2 Ambiti per
l’istituzione di parchi
Metropolitani di
interesse
sovracomnale

N N N N N N N N N N N

17.2.3 Rete ecologica N N N N N N N N N N N

17.2.3a Aree nucleo
(core areas)

N N N N N N N N N N N

17.2.3b Ambiti di
connessione
naturalistica

N N N N N N N N N N N
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17.2.3c. Corridoi
ecologici
principali

N N N N N N N N N N N

17.2.3d Corridoi
ecologici
secondari

N N N N N N N N N N N

17.2.3 Barriere
infrastrutturali (e
opere di mitigazione
collegate)

N N N N N N N N N N N

Articolo 18 – Sostenibilità

18.1 Sostenibilità ambientale delle
infrastrutture e delle
installazioni

N N N N N N N N N N N

18.2 Sostenibilità ambientale degli
edifici

N N N N N N N N N N N

18.2.1 Interventi di edilizia
sostenibile e linee
guida

N N N N N N N N N N N

18.2.2 Incentivi N N N N N N N N N N N

18.2.3 Regolamento attuativo N N N N N N N N N N N

Articolo 19 - Validità dei Piani
Urbanistici Attuativi,
dei Permessi di
Costruire e delle D.I.A.
approvati e/o efficaci
alla data di entrata in
vigore delle presenti
N.T

N N N N N N N N N N N

Articolo 20 - Opere pubbliche in
variante allo strumento
urbanistico

N N N N N N N N N N N

Articolo 21 - Modifica di norme o
piani di livello
superiore.

N N N N N N N N N N N

Articolo 22 - Norme di salvaguardia
del P.T.R.C. adottato

N N N N N N N N N N N

Articolo 23 - Modifiche conseguenti a
varianti legislative

N N N N N N N N N N N
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Allegato A - Ambiti Territoriali
Omogenei (A.T.O.) e
dimensionamento del
piano

N N N N N N N N N N N

4.10 Identificazione dei piani, progetti e interventi che possono interagire
congiuntamente

Non si è a conoscenza di altri piani o progetti che possano interagire congiuntamente con
l’intervento preso in considerazione nel presente studio.

Le azioni del Piano Territoriale Regionale (PTRC), del Piano Provinciale (PTCP) e del Piano
intercomunale dell’Area Metropolitana (PATI AM) sono inserite nel presente PATI per la
valutazione complessiva, restando le singole azioni soggette a valutazione di incidenza nei
rispettivi piani.

Per il caso specifico dell’arteria stradale denominata GRAP, sono stati analizzati i dati dello
Studio di Impatto Ambientale del Progetto Preliminare dell’opera e la relativa Valutazione di
Incidenza, il cui esito viene di seguito riportato:

Esito della valutazione appropriata:
Attraverso le misure mitigative individuate sulla base di più approfonditi studi sugli elementi
caratterizzanti i Siti Natura 2000, ed attraverso le misure compensative, si stima una riduzione
degli effetti del progetto tale da non comportare all’interno dei confini dei siti Natura 2000
incidenze significative sia sugli habitat che sulle specie di interesse comunitario e/o prioritarie.

Sintesi della valutazione
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5 VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITA’ DELLE INCIDENZE

5.1 Definizione dei limiti spaziali e temporali dell’indagine

La definizione del contesto spaziale in cui inserire l’analisi rappresenta uno degli aspetti
fondamentali della procedura valutativa, in quanto la scelta dell’ambito territoriale di indagine
può influenzare il risultato dello studio.
L’ambito di influenza potenziale delle azioni del PATI si identifica con la porzione di territorio
sulla quale l’azione genererà effetti (impatti) diretti e/o indiretti, positivi o negativi, sia in fase di
realizzazione che di esercizio.

Individuare i limiti spaziali dell’indagine corrisponde a scegliere quella che in ecologia del
paesaggio viene definita “estensione”, ossia la dimensione dell’area indagata.
Turner (in Dodson et al., 2000) consiglia di prendere in considerazione un’area grande tra le due
e le cinque volte le dimensioni della tessera di paesaggio di superficie maggiore.

Tuttavia, pur tenendo conto di questa indicazione quantitativa, la definizione dell’ambito di
influenza potenziale merita una valutazione caso per caso in ragione di considerazioni
fondate su diversi fattori.

Tra i gli elementi da analizzare per la definizione dei limiti spaziali dello studio si possono
ricordare (Drouin, Le Blanc, 1994 in Bettini (eds.), 2002):

o la natura e le dimensioni del progetto e i suoi possibili effetti;
o la disponibilità di dati e informazioni sul progetto e sui suoi effetti ambientali;
o le dimensioni, le tipologie e gli effetti sull’ambiente interessato da attività passate,

presenti e di progetti futuri;
o le caratteristiche e la sensibilità dell’ambiente ricevente;
o la presenza di confini ecologici rilevanti e le principali caratteristiche del paesaggio.

Tra l’altro è necessario tenere in considerazione anche la variabilità degli impatti che non
coinvolgono tutti lo stesso spazio ma che possono interessare territori di diversa estensione, a
seconda della tipologia e dei recettori coinvolti.

Per valutare il limite del disturbo delle azioni mosse da un intervento previsto dal piano, si è
fatto riferimento a due differenti condizioni strutturali nel rapporto areale tra il sito di Natura
2000 e gli interventi segnati nella cartografia di piano.

La prima condizione è quella di un intervento che incide sull’area del sito, nel qual caso l’azione
è diretta (pur se non necessariamente negativa) e direttamente percepibile. Una seconda
condizione è quella di interventi previsti all’esterno dei siti, ma per i quali non sia possibile a
priori escludere una interferenza coi processi biologici o ecologico-ambientali che
caratterizzano i sistemi e le loro componenti all’interno dei siti.

I dati di letteratura utilizzati sono quelli relativi alla dispersione degli inquinanti dovuti alle
strade e agli effetti sulle comunità animali e vegetali e sui sistemi ecologici, come quelli
autorevolmente segnalati da Reijnen (Reijnen et al., 1995).
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Per quanto riguarda gli inquinanti, la concentrazione relativa tende a ridursi progressivamente
fino quasi ad annullarsi a circa 200-250 m per gli ossidi di carbonio, zolfo e metalli pesanti,
mentre tende a dimezzarsi, nello stesso raggio, quella del biossido di azoto (Research Institute
for Roads and Traffic in Cologne, 1996). Molti studi testimoniano che la contaminazione
dell'ambiente chimico si riduce entro 20 m, anche se elevati livelli di metalli pesanti possono
sussistere anche a 200 m ed oltre dalla strada nella direzione dei venti prevalenti (Haqus e
Hameed, 1986).

Dispersione relativa di vari inquinanti: valori medi annuali (secondo Handbook for Air Pollution on
Roads; Version 1992 Edition 1996 - Research Institute for Roads and Traffic in Cologne).

Per quanto riguarda gli effetti sulle comunità, si calcola che nella fase di costruzione, ad es.,
degli elementi della rete cinematica, i danni alla vegetazione arborea si manifestino fino a 30 m
di distanza (Trafela, 1987).

Si è ritenuto inoltre fondamentale valutare il limite degli effetti del disturbo anche per le
superficie insediative già esistenti entro ed esternamente ai siti.
Il disturbo può derivare dalla presenza di attività, connesse all’insediativo, che si svolgono
anche a relativa distanza dal Sito. Per tale motivo si è ritenuto opportuno segnalare il limite del
possibile disturbo, decrescente con la distanza, entro il quale sono racchiusi gli effetti degli
ampliamenti concessi dalla normativa di piano..

La dimensione dell’attenzione sarà dunque legata a quella del danno potenziale, che per le tre
categorie di componenti di valore considerate dalle Direttive Europee (flora, fauna e habitat)
sarà dimensionata relativamente alla pericolosità indotta dagli effetti degli interventi che hanno
una ricaduta all’interno dei siti.

I generatori di disturbo considerati, lo sono sotto molteplici aspetti: in fase di cantiere per la
nuova costruzione, durante l’esercizio, per la manutenzione e il periodico adeguamento. La
pericolosità di queste diverse attività e degli interventi che le completano si realizza sia nello
spazio occupato dall’intervento, sia a distanza da esso, attraverso il rumore, l’inquinamento, la
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possibilità di sosta e dunque attraverso l’attitudine di portare presenze umane oltre il limite
fisico dell’insediamento.

Nel caso in esame, in considerazione del principio di precauzione, si è ritenuto opportuno
definire i limiti spaziali dell’indagine entro la distanza di 400 metri dal punto di generazione
del disturbo: viene pertanto interessato tutto il territorio del piano con l’aggiunta di un
buffer di 400 metri oltre i confini comunali.

Il limite temporale dell’analisi coincide con la durata del Piano, basata su previsioni decennali.

5.2 Identificazione dei siti della Rete Natura 2000 interessati e loro identificazione

Il territorio del PATI è interessato dal sito “Grave e zone umide della Brenta” codice
IT3260018.
Il sito ricade nelle province di Padova e Vicenza. Si estende per una superficie di 3848 ettari
ricadente nei comuni di Bassano del Grappa, Campo San Martino, Carmignano di Brenta,
Cartigliano, Cittadella, Curtarolo, Fontaniva, Grantorto, Limena, Nove, Padova, Piazzola sul
Brenta, Pozzoleone, San Giorgio in Bosco, Tezze sul Brenta e Vigodarzere.
Si sviluppa lungo l’alveo del fiume Brenta nel tratto in cui conserva le maggiori caratteristiche
di naturalità. L’ambiente fluviale comprende greti, aree golenali, meandri morti, steppe fluviali,
saliceti riparali e estesi boschi idrofili. Si segnalano anche la presenza di ampi specchi lacustri e
aree umide con canneti e altra vegetazione ripariale, risultato di pregresse escavazioni. Il
complesso di habitat è importante per specie ornitiche rare e localizzate, luogo di nidificazione e
svernamento di numerose specie di uccelli. Risulta ricca la fauna di mammiferi, anfibi, rettili e
pesci. Sono presenti comunità vegetali rare e la presenza di alberi di grosse dimensioni favorisce
l’insediamento di numerosi chirotteri forestali.
Ci sono coltivazioni in area golenale soprattutto nel tratto meandriforme e numerose vie di
accesso verso l’alveo. Le zone urbanizzate aumentano procedendo verso sud, in genere si tratta
di abitazioni isolate, ma non manca qualche modesto agglomerato. Lungo l’alveo ci sono opere
trasversali di regimazione, sono presenti numerose cave di ghiaia e sabbia, alcune ancora attive.
Viene attraversato da due metanodotti sopraelevati a sud di Bassano e uno interrato a nord di
Piazzola sul Brenta. Il sito è attraversato da numerose linee elettriche e importanti infrastrutture
viarie: ferrovia, strada statale SS53 e molte strade provinciali.
Le principali vulnerabilità del sito sono legate alle modifiche dell’assetto strutturale:
alterazione idrografica, coltivi, estrazione di inerti e all’inquinamento ad esso associato.

Identificazione del sito
Tipo: C (pSIC identico a ZPS designata)
Regione Biogeografica: Continentale
Data di Compilazione: Giugno 1996
Data di Aggiornamento: Febbraio 2005
Superficie: 3848 ha
Comuni interessati in Provincia di Padova: Campo San Martino, Carmignano di Brenta,

Cittadella, Curtarolo, Fontaniva, Grantorto,
Limena, Padova, Piazzola sul Brenta, San
Giorgio in Bosco, Vigodarzere.
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Comuni interessati in Provincia di Vicenza: Bassano del Grappa, Cartigliano, Nove,
Pozzoleone, Tezze sul Brenta.

Tipi di habitat presenti nel Sito e relativa Valutazione

Nelle schede NATURA 2000, relative al S.I.C. e alla Z.P.S., vengono elencati gli habitat e le
specie tutelate cui fare riferimento per la redazione della Valutazione di Incidenza Ambientale.
Per ogni habitat e specie vengono forniti dati relativi allo stato di conservazione, di diffusione e
distribuzione degli stessi.

Gli habitat naturali tutelati sono riportati nella tabella seguente:

Habitat tutelati nel S.I.C./Z.P.S. “Grave e zone umide della Brenta” presenti nell’area di
indagine:

COD. Habitat
% sup.Habitat/

sup.sito
Rappresentati-

vità

Sup.
relativa

Grado di
conserv-
azione

Valuta-
zione

globale

91E0

Foreste alluvionali di Alnus
glutinosa e Fraxinus excelsior
(Alno-Padion, Alnion incanae,

Salicion albae)

45
buona

conservazione
0 - 2% buona valore buono

Il fiume nel tratto interessato dall’area SIC, scorre attraverso l’alta pianura veneta, un’area
densamente abitata, in cui i centri abitati, le zone industriali e le aree ad agricoltura intensiva si
succedono, con una scarsissima presenza di aree naturali relitte.

In questo contesto il fiume Brenta svolge la fondamentale funzione di corridoio ecologico,
offrendo rifugio ad una molteplicità di specie animali, anche grazie alla varietà di ambienti che
lo caratterizzano. Fino a San Giorgio in Bosco (PD) il fiume scorre infatti in un ampio letto
ghiaioso, con presenza di rami secondari che ospitano habitat peculiari quali la “Vegetazione
sommersa di ranuncoli dei fiumi submontani e delle pianure” e gli interessanti prati
xerotermofili, oltre ad ampie aree boscate (Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba,
vegetazione riparia legnosa di Salix eleagnos), poi il corso assume un andamento meandriforme,
incassato tra due argini da Piazzola sul Brenta (PD) fino a raggiungere la periferia di Padova.

La Percentuale di Copertura dell'habitat, si riferisce alla superficie totale del singolo Sito.

La Rappresentatività è il grado di rappresentatività del tipo di habitat naturale sul Sito,
seguendo il seguente sistema di classificazione:
A: Rappresentatività eccellente
B: Buona conservazione
C: Rappresentatività significativa
D: Presenza non significativa

Nei casi in cui la rappresentatività sia significativa (A, B, C) sono disponibili informazioni
relative ai seguenti altri campi:

Superficie relativa: superficie del sito coperta dal tipo di habitat naturale rispetto alla superficie
totale coperta da questo tipo di habitat naturale sul territorio nazionale, secondo la seguente
codifica.
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A: percentuale compresa tra il 15,1% ed il 100% della popolazione nazionale
B: percentuale compresa tra il 2,1% ed il 15% della popolazione nazionale
C: percentuale compresa tra lo 0% ed il 2% della popolazione nazionale.

Stato di Conservazione: Grado di conservazione della struttura e delle funzioni del tipo di
habitat naturale in questione e possibilità di ripristino, secondo la seguente codifica.
A: conservazione eccellente
B: buona conservazione
C: conservazione media o ridotta

Valutazione globale: Valutazione globale del Valore del Sito per la conservazione del tipo di
habitat naturale, secondo la seguente codifica:
A: valore eccellente
B: valore buono
C: valore significativo.

Descrizione del sito

Tipi di habitat % coperta

Corsi d'acqua interni (acque stagnanti e correnti) 20
Torbiere, stagni, paludi, vegetazione di cinta 10
Praterie aride, steppe 5
Praterie umide, praterie di mesofite 3
Foreste di caducifoglie 20
Impianti forestali a monocoltura (inclusi pioppeti e specie esotiche) 5
Altri (inclusi abitati, strade, discariche, miniere, e aeree industriali) 1
Colture cerealicole estensive (incluse le colture in rotazione con maggese regolare 30
Altri terreni agricoli 6
Copertura totale habitat 100%

Altre caratteristiche del Sito
Ambiente fluviale con greti, steppe fluviali, saliceti ripariali e boschi igrofili estesi e ben
conservati. Tratti di Salicetum albae e di cenosi di Ranuncolion fluitantis. Presenza di ampi
specchi lacustri con canneti e altra vegetazione ripariale. Accentuati fenomeni di dealpinismo.

Qualità e importanza
Complesso di habitat importante per specie ornitiche rare e localizzate, luogo di nidificazione e
svernamento di numerose specie di uccelli. Ricca fauna di mammiferi, anfibi, rettili e pesci.
Presenza di comunità vegetali rare o eterotopiche. Accentuati fenomeni di dealpinismo
floristico. La presenza di alberi di grosse dimensioni favorisce l'insediamento di numerosi
chirotteri forestali.

Vulnerabilità
Inquinamento, alterazione delle rive, discariche, distruzione della vegetazione ripariale,
estrazione di sabbia e ghiaia, modifiche del funzionamento idrografico in generale.
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5.2.1 Cartografia degli habitat e degli habitat di specie

Successivamente alla definizione della scheda del sito, la Regione Veneto ha avviato alcuni
progetti per svolgere un censimento degli habitat "Natura 2000" e degli habitat di specie nei siti
della rete Natura 2000 regionale.

Il SIC “Grave e zone umide della Brenta” codice IT3260018 ha visto approvata la cartografia
degli habitat con D.G.R. 2702/2006 e D.G.R. 1627/2008. Tale cartografia sostituisce di fatto le
indicazioni della scheda descrittiva del Sito.

Viene di seguito riportata la cartografia degli habitat mappati nella cartografia regionale e
inseriti all’interno del Manuale d’Interpretazione degli Habitats dell’Unione Europea (Eur 27,
2007)
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5.2.2 Habitat mappati nella cartografia regionale e inseriti all’interno del Manuale
d’Interpretazione degli Habitats dell’Unione Europea (Eur 27, 2007)

L’unico habitat collocato nei pressi dell’area del piano, all’interno dell’alveo del Fiume
Brenta, è l’habitat 91E0* (evidenziato nel cerchio rosso nella cartografia precedente)

Habitat 91E0*
Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion
albae).

Codice Corine Biotopes: 44.13 – foreste medio-europee di Salix alba

Codice EUNIS: G1.11 - Boscaglie ripariali azonali di Salix sp.

Sintassonomia: Salicetum albae Issler 1926

Caratteristiche generali ed ecologia dell’habitat
Formazioni arboree riparie, con una struttura prossima alla naturalità, dominate da Salix alba e,
secondariamente, da Populus nigra, su depositi fluviali limoso-sabbiosi spesso sommersi o
comunque con buon tenore idrico.
Risulta l’habitat più frequente (maggior numero di poligoni) che evidenzia la maggior
frammentarietà e discontinuità.

Dinamismo naturale, contatti
I saliceti a Salix alba sono azonali e tendenzialmente stabili e la loro evoluzione è in stretta
relazione con i processi idrodinamici del corso d’acqua. Sono legati a condizioni di regolarità
del regime fluviale con cicli alterni di magra e di morbida (Lasen, 2006).
Sono in contatto con la vegetazione idrofitica e con le formazioni arbustive a Salix eleagnos con
le quali sono strettamente legate dal punto di vista dinamico (rapporto seriale).

Specie tipiche
Salix alba, Populus nigra

Distribuzione dell’habitat
Presente su tutto il corso d’acqua all’interno del Sito. Meno frequente nel tratto più
settentrionale, presso Bassano, per presenza di un alveo più ristretto. Aumenta la sua presenza
man mano che l’alveo si allarga e l’ambiente spondale si caratterizza per la presenza di ampi
spazi alluvionali intraalveali.

5.2.3 Cartografia regionale dell’Uso del Suolo

Nelle cartografie seguenti viene illustrata la cartografia regionale
dell’Uso del Suolo, realizzata a completamento (e contestualmente) alla
cartografia degli habitat.

Il territorio interessato è solo quello del Comune di Vigodarzere.
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Legenda Carta dell’Uso del Suolo

5.2.4 Habitat mappati nella cartografia regionale e non previsti nel manuale
d’interpretazione degli habitat dell’Unione Europea (Eur 27,2007)

Nella descrizione vengono presi in considerazione gli habitat descrittivi di comunità vegetali
che presentano caratteristiche di naturalità.

Gli habitat descritti sono elencati nella tabella seguente. Oltre alla denominazione dell’habitat
vengono presentate le corrispondenze con i tipi vegetazionali.
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Habitat CLC Tipo vegetazionale

Aggr. a Populus sp. pl.
Urtico-Sambucetalia nigrae Schubert et al. 2001

Echinochloo-Setarietum pumilae Felföldy corr. Mucina 1993
Aggr. a Rubus ulmifolius
Typhetum latifoliae Lang 1973
Sparganietum erecti Roll 1938
Caricetum acutiformis Sauer 1937
Phalaridetum arundinaceae Libbert 1931
Helosciadetum Br.-Bl. (1931) 1952
Nasturtietum officinalis Seibert 1962
Leersietum oryzoidis Pass. 1957
Salicetum cinereae Zólyomi 1931

4111 - Canneti a fragmite Phragmitetum vulgaris Soó 1927

32 - Zone caratterizzate da vegetazione arbustiva
e erbacea

41 - Zone umide interne

3116 - Boschi di specie igrofile

31171 - Robinieti

31 - Zone boscate

3113 - Boschi di latifoglie mesofile riboschimenti
recenti con specie coerenti con la tipologia

Le schede presentano una struttura più semplificata rispetto a quelle utilizzate per la descrizione
degli habitat Natura 2000. Nei casi in cui è stato possibile individuare delle corrispondenze sono
stati inseriti i codici correlati degli altri sistemi di classificazione degli habitat (Corine Biotopes,
EUNIS). Anche in questo caso le codifiche sono da considerare, in generale, del tutto indicative
per mancanza di note approfondite ed esplicative dei vari codici.

Dove possibile e per le comunità meglio definite sono stati inseriti i riferimenti sintassonomici
sulla base di dati bibliografici. Nella maggioranza dei casi si è preferito evitare riferimenti o
inquadramenti di tipo fitosociologico in relazione alla scarsa caratterizzazione delle comunità
descritte.

Nella cartografia dell’Uso del Suolo riguardante l’area del Piano in oggetto, sono stati
mappati gli habitat 31 (zone boscate) e gli habitat 32 (zone caratterizzate da vegetazione
arbustiva e erbacea).
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Habitat 31: Zone boscate

Codice Corine Biotopes: 84.4 – Paesaggi a mosaico con siepi, pascoli e colture

Codice EUNIS: FA.3 – Siepi naturali ricche di specie

A questa categoria fanno riferimento tutte le formazioni a struttura lineare che comprendono
siepi campestri, filari e cortine, in genere con partecipazione di specie esotiche ed in particolare
Robinia pseudoacacia, Platanus ispanica.

Dove il paesaggio è stato delineato attraverso uno spinto determinismo antropico con forte
artificializzazione ambientale, gli habitat naturali hanno subito una forte regressione e sono stati
sostituiti da neo-ecosistemi ad elevata artificialità. All’interno di questo contesto
naturalisticamente banalizzato sono presenti componenti, sia pur gestite e a volte costruite
dall’uomo, che conservano a tratti una discreta biodiversità.

Molte delle specie arboree ed arbustive, che si possono considerare alla stregua di elementi
relittuali della copertura forestale planiziale sono riscontrabili nelle componenti lineari. Le siepi
campestri costituiscono un ecosistema dal gran contenuto in biodiversità sia vegetale che
animale; offrono habitat e opportunità alimentari integrative a numerosi organismi. Sotto la
copertura legnosa delle siepi si crea un microhabitat idoneo ad ospitare specie tipiche del
sottobosco forestale. La composizione arbustiva delle siepi campestri è caratterizzata dalla
presenza di diverse specie che sono rappresentative delle cenosi mantellari delle formazioni
forestali. Sono tutte specie che dal punto di vista dinamico svolgono, in condizioni di maggior
rappresentatività, un ruolo importante nella costituzione di spazi prenemorali collegabili alle
comunità forestali che individuano gli stadi maturi o climacici.

L’importanza di questi sistemi campestri si collega all’insostituibile funzione ecologica che
svolgono come elementi di connessione e continuità ambientale del territorio che vanno a
costituire le reti ecologiche, funzionali nel ripopolamento animale e vegetale delle aree
depauperate. In particolare svolgono un ruolo insostituibile nella riqualificazione del paesaggio,
nell’aumentare la biodiversità, nel garantire habitat idonei per la fauna.
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Habitat 32: Zone caratterizzate da vegetazione arbustiva e erbacea

Codice Corine Biotopes: 31.81 – Mantelli su suoli ricchi dell’Europa temperata Prunetalia (Prunion e
Pruno-Rubion) per i margini forestali
(Trifolio-Geranietea)

Codice EUNIS: I1.54 - Comunità di erbe infestanti annuali, dei campi incolti irrigati o innondati
F3.1 - Arbusteti e cespuglieti delle regioni temperate

Sintassonomia: Echinochloo-Setarietum pumilae Felföldy corr. Mucina 1993
Aggr. a Rubus ulmifolius

In questa categoria vengono inserite le superfici erbacee incolte la cui vegetazione e costituita
nella maggior parte dei casi da comunità erbacee eterogenee a forte determinismo antropogeno
cui spesso non si sottrae l'eventuale rada componente legnosa e le boscaglie a Rubus ulmifolius.

Tra le comunità tipicamente sinantropiche trovano larga manifestazione le cenosi vegetali ed in
particolare le infestanti le coltivazioni di mais (diffuse nelle golene coltivate e nel tessuto
agrario circostante) che vanno riferite all’associazione Echinochloo-Setarietum pumilae. Il
sistema fluviale rappresenta un corridoio che recepisce in modo importante le influenze della
matrice colturale del territorio circostante.

In particolare negli spazi di degrado o fortemente rimaneggiati trovano ampie possibilità
espressive le comunità sinatropico-ruderali dotate di elevate capacità pioniere. In questo
contesto trova possibilità di inserimento anche il rovo che, pur rappresentando potenzialmente
un elemento caratteristico delle formazioni mantellari o preforestali, spesso, soprattutto in
situazioni rimaneggiate, assume un ruolo di specie a carattere ruderale, sovrapponendosi e
creando strutture mosaicate con le praterie tipicamente sinantropiche.

5.2.5 Specie animali di interesse comunitario
La presenza di numerose specie di uccelli di interesse comunitario rende il biotopo molto
importante dal punto di vista conservazionistico. In particolare, nel greto del fiume, si
riproducono il Piro piro piccolo (Actitis hypoleucos) e il Corriere piccolo (Charadrius dubius)
due uccelli limicoli molto localizzati come nidificanti. Meno legate al corso d’acqua sono altre
specie migratrici come il Piro piro culbianco (Tringa ochropus), il Beccaccino (Gallinago
gallinago), lo Spioncello (Anthus spinoletta) e, tra i nidificanti, le Ballerine bianche e gialle
(Motacilla alba e M. cinerea). Gli argini fluviali più protetti, vengono sovente colonizzati dal
Topino (Riparia riparia) e dal Martin pescatore (Alcedo atthis).

Nei greti abbandonati (non più invasi dalle acque) si sviluppa una vegetazione spontanea e
pioniera che è raramente si rinviene nei campi coltivati. Molti insetti, tra i quali splendide
farfalle, sono attirati al momento della fioritura. Vi trovano nascondiglio e nutrimento alcuni
mammiferi di piccola o media taglia quali la Lepre (Lepus europaeus), il Riccio (Erinaceus
europaeus), la Donnola (Mustela nivalis), la Faina (Mustela foina), la Volpe (Vulpes vulpes) e
varie specie di roditori terragni. Tra i Rettili sono comuni il Ramarro (Lacerta bilineata) e il
Biacco (Hierophis viridiflavus).
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Numerose specie di uccelli granivori e insettivori frequentano questo eterogeneo ambiente:
nello strato erbaceo sono osservabili alcuni galliformi come il Fagiano (Phasianus colchicus), la
Starna (Perdix perdix) e la Quaglia (Coturnix coturnix) e piccoli passeriformi quali l’Allodola
(Alauda arvensis), la Cappellaccia (Galerida cristata) e la Cutrettola (Motacilla flava).
Numerose sono le specie di Fringillidi e Carduelidi che frequentano, soprattutto in inverno, la
vegetazione arboreoarbustiva, tra cui il più comune è il Cardellino (Carduelis carduelis).

Tra i rapaci più comuni in tutte le stagioni si segnala la presenza del Gheppio (Falco
tinnunculus), della Poiana (Buteo buteo) e dello Sparviere (Accipiter nisus).

Per quanto riguarda la fauna ittica del bacino fluviale, anch’essa molto importante per la
presenza di numerose specie di interesse comunitario, è bene sottolineare che i drastici
mutamenti causati dalle attività di escavazione dell’alveo fluviale, dell’inquinamento delle
acque e dall’abbassamento della falda, hanno decimato la fauna ittica tipica, rappresentata da
importanti specie come la Trota marmorata (Salmo trutta marmoratus), il Temolo (Tymallus
tymallus), il Barbo (Barbus plebejus), lo Scazzone (Cottus gobio), il Triotto (Rutilus
erythrophthalmus), il Cavedano (Leuciscus cephalus), lo Spinarello (Gasterosteus aculeatus) e
l’Alborella (Alburnus alburnus alborella). Anche il “lancio” a scopo di pesca sportiva delle trote
d’allevamento ha influito negativamente, imbastardendo la trota mormorata e inserendo
nell’ecosistema un predatore molto competitivo.

Le pozze d’acqua stagionali che si formano in primavera, sono essenziali per la riproduzione
degli anfibi. Sono le rane rosse (Rana latastei e Rana dalmatina) a riprodursi già alla fine
dell’inverno, mentre in seguito compaiono le ovature della Raganella (Hyla intermedia) e del
Rospo (Bufo bufo). Frequenti in questo ambiente anche il Tritone comune (Triturus vulgaris) e
il Tritone crestato (Triturus carnifex), oltre alla ubiquitaria Rana verde (Rana klepton esculenta).
Tra i predatori di anfibi viene segnalata la Natrice dal collare (Natrix natrix), mentre sembra
sempre più rara la Testuggine palustre (Emys orbicularis).

Per quanto concerne l’avifauna, nella Tabella 1 si riportano le specie di Uccelli elencati
nell’Allegato I della Direttiva 79/409/CEE segnalate nella scheda descrittiva del sito
IT32360018 Grave e Zone umide del Brenta.

Nella seguente Tabella 2 si riportano, invece, le specie di Uccelli non elencati nell’Allegato I
della Direttiva 79/409/CEE.

Il sito ospita anche altre specie di interesse comunitario, appartenenti alle classi del Mammiferi,
degli Anfibi, dei Rettili e dei Pesci (Tabella 3, 4, 5 e 6).
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Tabella 1. Uccelli elencati nell’Allegato I della Direttiva 79/409/CEE.
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Tabella 2 Uccelli non elencati nell’Allegato I della Direttiva 79/409/CEE.

Tabella 3- Mammiferi elencati nell’allegato II della Direttiva 92/43/CEE.
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Tabella 4 - Anfibi e rettili elencati nell’allegato II della Direttiva 92/43/CEE.

Tabella 5 - Pesci elencati nell’allegato II della Direttiva 92/43/CEE.

Tabella 6 - Invertebrati elencati nell’allegato II della Direttiva 92/43/CEE.
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5.3 Caratteristiche ambientali dell’area di analisi

Lo studio prevede il rilevamento in loco delle principali tipologie di biotopi naturali, semi-
antropici, antropici presenti, la descrizione dei medesimi, lo studio di possibili interferenze ed
interrelazioni con le tipologie tutelate dal S.I.C./Z.P.S. “Grave e Zone Umide della Brenta”
Codice:IT3260018, valutando, poi, la potenziale presenza nel sito di interesse degli stessi
habitat, habitat di specie o specie tutelate.

Carta dell’uso del suolo agricolo
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Legenda della Carta dell’uso del suolo agricolo

Analizzando i risultati del rilevamento si sono raggruppate le formazioni vegetali esistenti in
funzione della loro capacità di ospitare, anche solo potenzialmente, Habitat, Habitat di specie o
specie tutelate dal Sito di Importanza Comunitaria (S.I.C.) e Zona di Protezione Speciale
(Z.P.S.): “Grave e Zone Umide della Brenta” Codice:IT3260018 (tipo C – pSIC identico a ZPS
designata).

Le formazioni individuate sono:
- giardini e orti;
- colture specializzate;
- seminativi;
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- formazioni erbacee;
- formazioni arboree lineari.

Per quanto riguarda gli habitat e le specie tutelate dal Sito di Importanza Comunitaria (S.I.C.) e
Zona di Protezione Speciale (Z.P.S.) denominati “Grave e Zone Umide della Brenta” Codice:
IT3260018 (tipo C – pSIC identico a ZPS designata) si devono fare alcune considerazioni
preliminari e comuni a tutte le formazioni indagate. Numerose specie tutelate all’interno del
S.I.C., quali il riccio, la faina, il tasso, i chirotteri (per i quali attualmente sono disponibili ben
pochi rilevamenti), i colubri , i picchi e diversi rapaci diurni e notturni, sono legate ad ambienti
vasti e vari che spesso includono sistemi semi-antropici o antropici. Per queste specie,
l’inclusione di nuove opere all’interno o in prossimità di un contesto già antropizzato non
comporta generalmente un impatto significativo. Tali specie, infatti, essendosi spesso adattate
al disturbo causato dall’uomo, trovano facilmente nell’intorno della nuova opera, altri siti idonei
al loro sviluppo, del tutto simili a quelli preesistenti senza subire impatti significativi in termini
di popolazione all’interno del S.I.C..

Tenendo in considerazione quanto sopra esposto, si analizzano di seguito le singole formazioni
evidenziandone le caratteristiche, confrontano le stesse con le tipologie di Habitat tutelati, e
stimando, anche su basi bibliografiche, la loro capacità di ospitare specie protette.

1 - Giardini e orti
Giardini e orti sono caratterizzati da alternanza su piccole superfici di prati, gruppi arborei, siepi
e orti che ospitano specie vegetali sia autoctone ma più spesso alloctone.
Queste formazioni sono estremamente varie tra loro e legate spesso ad una scelta soggettiva ed
estetica dei proprietari piuttosto che bioecologica.
Si tratta di luoghi fortemente legati all’uomo e, quindi, ad un continuo disturbo che pregiudica
la potenziale colonizzazione delle specie naturali, spesso ritenute infestanti e dannose.
In condizioni di estrema intensificazione edilizia soprattutto lungo la strada provinciale n. 46,
assieme ai filari arbustivi e arborei, potrebbero, comunque, costituire l‘unico elemento di
collegamento fra biotopi periurbani.
Nel caso di cui trattasi si ritiene che tale intensità non vi sia e che le specie autoctone, tra cui
quelle tutelate, trovino maggiore accoglienza in siti diversi e meno disturbati presenti nel
territorio.

Confronto con gli Habitat tutelati dal S.I.C./Z.P.S
Queste formazioni, evidentemente antropiche, non corrispondono ad alcun habitat tutelato.

Capacità potenziale di ospitare specie tutelate
In queste formazioni, comunque ricche di fiori e frutti, possono trovarvi siti utili alla nutrizione,
oltre alle specie ubiquitarie citate in premessa, le specie avicole tipiche di questi ambienti semi-
naturali quali l’ortolano (Emberiza hortulana), l’ averla piccola (Lanius collirio) e la bigia
padovana (Sylvia nisoria) e una specie vegetale: il geranio di Siberia (Geranium sibiricum).
Piccoli allevamenti famigliari potrebbero attirare la faina (Martes foina).

2 – Colture specializzate
Nell’area in esame i vigneti e i frutteti occupano limitate superfici spesso in prossimità delle
abitazioni, quasi sempre per uso familiare.
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Il manto erboso sottoposto è generalmente costituito da poche specie, e spesso frugali a causa
delle frequenti lavorazioni meccaniche (sfalcio, erpicatura, ecc.) e costituito sostanzialmente da
graminacee.

Confronto con gli Habitat tutelati dal S.I.C./Z.P.S
Queste formazioni, evidentemente antropiche, non corrispondono ad alcun habitat tutelato.

Capacità potenziale di ospitare specie tutelate
Queste formazioni possono ospitare le seguenti specie tutelate:
 fra le specie avicole l’ortolano (Emberiza hortulana), l’ averla piccola (Lanius collirio), la

bigia padovana (Sylvia nisoria), il re di quaglie (Crex crex) e il succiacapre (Caprimulgus
europeaus);

 fra le specie vegetali il geranio di Siberia (Geranium sibiricum);
 fra i mammiferi la puzzola (Mustela putorius) che pur preferendo ambienti umidi spesso si

spinge nei vicini ambiti antropizzati agricoli.

3 - Seminativi
I seminativi oltre ad essere annualmente oggetto di lavorazioni superficiali del terreno, che
eliminano ogni presenza vegetale, sono oggetto di periodici trattamenti fitosanitari e/o diserbi.
Essi, comunque, possono costituire, in prossimità dell’epoca del raccolto, fonti di nutrimento e
di rifugio temporaneo per varie specie faunistiche. Di contro, con le lavorazioni agronomiche, si
tende ad eliminare ogni colonizzazione vegetale diversa dalla coltura in atto.

Confronto con gli Habitat tutelati dal S.I.C./Z.P.S
Queste formazioni, evidentemente antropiche, non corrispondono ad alcun habitat tutelato.

Capacità potenziale di ospitare specie tutelate
Per le caratteristiche descritte i seminativi non costituiscono generalmente aree utili alla tutela
delle specie, sebbene possano essere utili per l’approvvigionamento di cibo e rifugio
temporaneo (presenza di lepri, piccoli roditori, ma anche di granaglie in particolar modo dopo la
mietitura).

4 - Formazioni erbacee
La tipologia comprende tutte le formazioni erbacee presenti nell’area di indagine in gran parte
costituite dai prati degli argini della Brenta e, secondariamente, da prati umidi ed incolti
produttivi presenti nelle aree agricole (capezzagne), residenziali ed anche presso le vie di
trasporto.
Le formazioni sopra citate sono state raggruppate in un’unica tipologia poiché sono costituite
prevalentemente da specie frugali, favorite dalla attività antropica, alle quali si aggiungono solo
localmente e sporadicamente specie ecologicamente più esigenti.
Il manto vegetale è soggetto a sfalci periodici, e si sviluppa su suoli di varia natura ma
mediamente umidi e, spesso, costipati dai passaggi dei mezzi.
Indicativamente, si incontrano le seguenti specie: tarassaco (Taraxacum officinale), piantaggine
(Plantago spp.), trifoglio ( Trifolium repens et al.), fumaria (Fumaria officinalis), camomilla
(Matricaria camomilla L.), borsapastore (Capsella bursa-pastoris L.), erba brusca (Rumex
acetosa L.), ranuncolo (Ranunculus repens, bulbosus et al. spp.), salvia (Salvia pratensis),
veronica comune (Veronica persica), alliaria comune (Alliaria petiolata), arabetta comune
(Arabidopsis thaliana L.), festuca (festuca sp.), loietto (Lolium sp.), gramigna (Cynodon
dactylon), ecc..
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Confronto con gli Habitat tutelati dal S.I.C./Z.P.S
Queste formazioni, pur presentando potenzialmente nel loro corredo floristico alcune specie
tipiche di habitat tutelati, non costituiscono formazioni ascrivibili alle tipologie tutelate a causa
dell’attività antropica (sfalci, costipamento e diffusione di specie frugali).

Capacità potenziale di ospitare specie tutelate
Queste formazioni, non particolarmente pregiate sotto il profilo ecologico-ambientale, possono
comunque ospitare numerose specie tutelate a causa della vicinanza agli ambienti fluviali. Tutte
le specie di riva tutelate dal S.I.C. possono dunque essere presenti, ma non perché vi trovino il
loro habitat ideale, bensì per la vicinanza all’acqua ed alle formazione arboree ripariali.
Fra queste ha un ruolo predominante l’avifauna degli ambienti umidi particolarmente tutelata e
ben rappresentata all’interno del S.I.C. : sgarza ciuffetto (Ardeola ralloides), tarabusino
(Ixobrychus minutus), tarabuso (Botaurus stellaris), strolaga mezzana (Gavia arctica), nitticora
(Alcedo atthis), mignattino (Chlidonias niger), tuffetto (Tachybaptus ruficollis), svasso
maggiore (Podiceps cristatus), canapiglia (Anas strepera), marzaiola (Anas querquedula),
corriere grosso (Charadrius dubius), gruccione (Merops apiaster), pendolino (Remiz
pendulinus), topino (Riparia riparia), merlo acquaiolo (Cinculus cinculus), airone cinerino
(Ardea cinerea), airone rosso (Ardea purpurea), Piro piro boschereccio (Tringa glareola).
A queste si aggiungono alcune specie avicole tipiche anche di ambienti agrari e/o di prati: re di
quaglie (Crex crex), averla piccola (Lanius collurio), cicogna nera (Ciconia nigra), cicogna
bianca (Ciconia ciconia) e succiacapre (Caprimulgus europeaus).
Si possono inoltre incontrare anfibi e rettili tutelati, quali: rana di Lataste (Rana latastei), la
testuggine d'acqua europea (Emys orbicularis) e la biscia tassellata (Natrix tassellata); alcuni
mammiferi, la cui presenza è comunque difficile da accertare: la puzzola (Mustela putorius) e il
toporagno d'acqua (Neomys fodiens). Presso i piccoli canneti la licena delle paludi (Lycaena
dispar), la farfalla rossa delle paludi.
Anche fra le specie erbacee si possono individuare popolazioni molto limitate o singoli
individui appartenenti alle seguenti specie: geranio di Siberia (Geranium sibiricum) e assenzio
di campo (Artemisia campestris), nelle zone più aride (es. argine esposto a sud); coda di topo
arrossata (Alopercus aequalis), cannella spondicola (Calamagrostis pseudophargmites), zigolo
dorato (Cyperus flavescens), zigolo nero (Cyperus cuscus), brasca palermitana (Potamogeton
pusillus) nelle aree più umide presso i corsi d’acqua o in zone di affioramento della falda. Poco
probabile è invece al presenza di bartsia (Bartsia alpina).

5 - Formazioni arboree lineari
La tipologia include esclusivamente i filari che delimitano gli appezzamenti agricoli e le fasce
boscate situate sulle scarpate stradali .
I filari interpoderali in questa zona sono costituiti generalmente da platano o robinia governati a
ceduo, oppure da pioppi e/o salici e sorgono generalmente lungo fossi di irrigazione o di scolo,
in cui la presenza d’acqua non è costante.
Nelle aree più secche nello strato erbaceo troviamo rovi, edera, ortica e le stesse specie indicate
per le “Formazioni erbacee”, mentre in quelle più umide si trova anche il ranuncolo
(Ranunculus ficaria), l’equiseto (Equisetum spp.), i carici (Carex flacca Schreber et al. spp.), la
cannuccia (Phragmites australis), l’iris giallo (Iris pseudacorus) e la cinquefoglie comune
(Potentilla reptans).
La composizione delle fasce boscate presso la viabilità varia localmente si individuano
popolamenti caratterizzati da robinia con abbondante strato arbustivo di rovi, edera e sambuco e
popolamenti edificati da olmo con corniolo e acero campestre con abbondante strato erbaceo.
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Confronto con gli Habitat tutelati dal S.I.C./Z.P.S
Queste formazioni arboree, pur presentando nel loro corredo floristico alcune specie di habitat
tutelati, non costituiscono formazioni ascrivibili alle tipologie tutelate a causa del modesto
sviluppo nello spazio.
A livello del suolo, solo ove vi sia una discreta e costante presenza di acqua, è potenzialmente
possibile individuare specie afferenti all’habitat tutelato denominato “Acque stagnanti, da
oligotrofe a mesotrofe, con vegetazione dei Littorelletea uniflorae e/o degli Isoëto-
Nanojuncetea”.
Poiché tale habitat non è stato rilevato in sede di sopralluogo e non è nemmeno segnalato nella
cartografia degli habitat redatta dal CINSA, si può affermare che la presenza dello stesso sia da
ritenersi improbabile.

Capacità potenziale di ospitare specie tutelate
In queste formazioni confluiscono tutte le specie presenti nell’intorno sia per la presenza
dell’acqua sia perché sito di rifugio, di riproduzione e di alimentazione. Si possono dunque
trovare alcune specie avicole tipiche anche di ambienti agrari e/o di prati: l’ortolano (Emberiza
hortulana), l’ averla piccola (Lanius collirio), la bigia padovana (Sylvia nisoria), il re di quaglie
(Crex crex), il succiacapre (Caprimulgus europeaus), più raramente la cicogna nera (Ciconia
nigra) e la cicogna bianca (Ciconia ciconia). Si possono incontrare anfibi e rettili tutelati, quali:
rana di Lataste (Rana latastei), la testuggine d'acqua europea (Emys orbicularis) e la biscia
tassellata (Natrix tassellata); alcuni mammiferi, la cui presenza è comunque difficile da
accertare: la puzzola (Mustela putorius), il toporagno d'acqua (Neomys fodiens) e il moscardino
(Muscardinus avellinarius).
Anche fra le specie erbacee si possono individuare popolazioni molto limitate o singoli
individui appartenenti alle seguenti specie: geranio di Siberia (Geranium sibiricum) e assenzio
di campo (Artemisia campestris), nelle zone più aride; coda di topo arrossata (Alopercus
aequalis), cannella spondicola (Calamagrostis pseudophargmites), zigolo dorato (Cyperus
flavescens), zigolo nero (Cyperus cuscus), brasca palermitana (Potamogeton pusillus) nelle aree
più umide.

Habitat tutelati nel S.I.C./Z.P.S. “Grave e zone umide della Brenta” presenti nell’area di
indagine:

COD. Habitat
% sup.Habitat/

sup.sito
Rappresentati-

vità

Sup.
relativa

Grado di
conserv-
azione

Valuta-
zione

globale

91E0

Foreste alluvionali di Alnus
glutinosa e Fraxinus excelsior
(Alno-Padion, Alnion incanae,

Salicion albae)

45
buona

conservazione
0 - 2% buona valore buono

Lista delle specie potenzialmente presenti nell’area di analisi
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Legenda: Fenologia: S = sp. sedentaria, B = nidificante, M = migratrice, W = invernale;

Individuazione delle specie vulnerabili:

Gr. All.
C.N.
2000

NOME
SCIENT.

NOME
ITALIANO

AMBIENTI, DISTRIBUZIONE E
CARATTERISTICHE DELLA SPECIE CON
RIFERIMENTO AL S.I.C./ Z.P.S “GRAVE E
ZONE UMIDE DELLA BRENTA”

Pop.

M II 1324
Myotis
myotis

vespertilio
maggiore

specie vulnerabile, termofila, predilige località
temperate e calde di pianura e collina ove frequenta
gli ambienti più vari

C

M II 1323
Myotis
bechsteini

vepertilio di
Bechstein

Boschi misti umidi, pinete, zone alberate Colonie nei
cavi degli alberi di rado in inverno in cavità sotteranee
umide. Specie il cui stato di conservazione non è noto
per carenza di dati. Sp. centro -sud europea

C

M II 1304
Rhinoloph
us ferrum-
equinum

rinolofo
maggiore

Specie vulnerabile presente in tutta Italia, di zone calde
aperte con alberi e cespugli in aree calcaree prossime
ad acque ferma o correnti, anche in vicinanza di
insediamenti umani. Rifugi estivi in edifici, fessure,
rocce e gallerie. Corologia: medioeurpea -
mediterraneo - centroasiatica.

B

M
Nyctalus
noctula

nottola
comune

Specie vulnerabile: il maggior pericolo è il taglio dei
vecchi alberi cavi e l'azione di disturbo dell'uomo nei
rifugi (costruzioni)

P

M
Plecotus
austriacus

orecchione
grigio

Specie fortemente antropofila, predilige gli ambienti
agrari, evita le aree boscose più estese, ma frequenta
comunemente la macchia e le leccete

P

M
Martes
foina

faina
Ubiquitaria, evita solo aree vaste aperte, e frequente
anche in ambienti antropizzati. Specie presente in tutta
la penisola.

R

M
Meles
meles

tasso
Sp. tipica di ambienti forestali ma praticamente
ubiquitaria. Diffusa e relativamente comune nella
Penisola (assente nelle Isole) Sp. paleartica. Stato di

V
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conservazione favorevole (non si evidenziano
problemi)

M
Erinaceus
europaeus

riccio
europeo

Zone con buona copertura vegetale come boschi,
margini di boschi, aree coltivate, parchi e giardini.
Preferisce zone di pianura o collinari. Specie comune
non a rischio. Si rilevano solo diminuzioni a livello
locale a causa dell'uso di sostanze chimiche in
agricoltura nonchè frequenti uccisioni sulle strade.

C

R
Coluber
viridiflavu
s

biacco

Specie per lo più terricola, diffusa in molti ambienti,
più frequente nelle foreste sempreverdi mediterranee,
nella macchia e nelle foreste cadicifoglie di pianura e
collina. Predilige aree assolate, radure, margini di
boschi presso coltivi, muretti a secco, rocce. Specie
comune in aree agricole e antropizzate per
diminuzione habitat.

C

R
Natrix
narix

biscia dal
collare

Zone umide ed acque . Gli adulti anche lontano
dall'acqua. Specie comune in tutta Italia, abbondante
in Veneto

R

R
Coronella
austriaca

colubro
liscio

Specie terricola. Radure, margini di foreste, pietraie,
greti fluviali, muretti presso coltivi, macchia e leccete.
Sp. euroasiatica, relativamente diffusa in Italia ma rara
in Pianura Padana. Specie in declino per riduzione
habitat ed incendi

U I A073
Milvus
migrans

nibbio bruno
ambienti di laghi, fiumi, paludi con boschi nelle
vicinanze. Sverna in africa Nidificante in tutta la
penisola Italiana.

C

U I A082
Circus
cyaneus

albanella
reale

terreni aperti, pianeggianti o collinari con vegetazione
bassa a brughiera, pascoli o campi coltivati. Nido a
terra tra la vegetazione con steli, erbe e ramoscelli

C

U I A097
Falco
vespertinu
s

falco cuculo
zone aperte inframezzate da boschi. Solo di passo
spesso lungo corsi d'acqua

C

U A214 Otus scops assiolo

ambienti boscosi ma anche parchi, boschetti nei pressi
di abitazioni e fattorie.Nido nei buchi di vecchi alberi,
costruzioni, vecchi nidi e cassette. Migratore.
Sensibile all'uso di antiparassitari e limitato dalla
diffusione dell'Allocco.

C

U A086
Accipiter
nisus

sparviere
boschi preferibilmente non troppo fitti e con limitrofe
radure e zone aperte. Nido su alberi alti nel bosco.
Evita le aree antropizzate ed estesamente coltivate

C

U II A221 Asio otus
gufo

comune

ambienti boscosi di conifere o anche latifoglie alternati
ad ampie radure e brughiere dove poter cacciare.
Popolazione residente di difficile stima. Presente
esclusivamente nella stagione riproduttiva.

C

U A348
Corvus
frugilegus

corvo
comune

aree agricole, prati con alberi sparsi. Presente
soprattutto in periodo invernale

C

U A235
Picus
viridis

picchio
verde

boschi a caducifoglie con radure, vicinanza di case di
campagna anche con alberi sparsi. Sensibile all'uso di
pesticidi e alla eliminazione delle vecchie alberature.

C

U A237
Dendroco
pos major

picchio
rosso

maggore
Specie ubiquitaria (boschi, campagne). Stanziale. C

U I A094
Pandion
haliaetus

falco
pescatore

laghi, paludi, fiumi, lagune d'acqua dolce e salmastra
circondati da grandi boschi. Cor.: subcosmopolita. Nel
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Mediterraneo lungo coste rocciose a picco sul mare
con faraglioni isolati. Nido su alberi o rocce. Nel
vicentino specie migratrice (L) che non si riproduce

U I A081
Circus
aeruginos
us

falco di
palude

paludi, laghi con vegetazione ai margini e sponde
basse, slarghi di fiumi e zone allagate. Nido a terra o
nell'acqua bassa, tra i canneti

U I A092
Hieraaetu
s pennatus

aquila
minore

boschi di conifere o cedui , con aternanza a zone
agricole generalmente in zone montagnose. In Italia
occasionale

Per quanto riguarda l’habitat 91E0* (Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior
(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), le criticità sono:

 variazioni strutturali e compositive in relazione a eventuali abbassamenti della falda.
L’escavazione di ghiaia e sabbia, che ha avuto un incremento notevole negli ultimi 50
anni, non tamponata dall’effetto di ricarica del fiume con diminuzione del trasporto
solido ha determinato un evidente abbassamento dell’alveo e conseguentemente della
falda

 eccessiva frammentazione con presenza di aree boscate che non occupano l’area
minima vitale (penetrazione di concorrenti di contatto soprattutto specie legnose
esotiche)

 utilizzo per attività ricreative (ad esempio motocross, eccessiva presenza di
sentieramenti per raggiungere zone frequentate a scopo balneare) con disturbo della
componente erbacea e potenziale inquinamento di specie alloctone soprattutto nei
saliceti che presentano uno strato erbaceo con buon grado di naturalità.

 disboscamento o taglio selettivo che può favorire l’entrata di specie invasive come
Robinia pseudoacacia, Platanus hispanica e di altre esotiche. Inquinamento del
comparto erbaceo con specie sinantropico-ruderali.

 tagli esagerati procurano un decremento qualitativo e funzionale come capacità
tampone, valenza naturalistica, ecc.

 sostituzione con colture legnose (pioppicoltura).

Tutti gli altri habitat e le altre specie sono ritenute non vulnerabili o perché la loro
presenza è esclusivamente all’interno dell’area SIC, area non interessata dagli effetti della
normativa del Piano, o perche la loro eventuale presenza nell’area di analisi è occasionale
e vagantiva, legata a esigenze trofiche.

5.4 Obiettivi di conservazione – Habitat e Specie

La Giunta Regionale del Veneto, con delibera n. 2371 del 27 luglio 2006, ha approvato le
misure di conservazione che, unitamente alla Valutazione di Incidenza (VIncA), rappresentano
un ulteriore dispositivo realizzato per ottemperare agli obblighi derivanti dal recepimento da
parte dello Stato Italiano della Direttiva Europea 92/43/CEE, denominata “Habitat” e della
Direttiva 79/409/CEE, denominata “Uccelli” (D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120 - articolo 6, comma
2).
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Le misure sono state elaborate per Zone di Protezione Speciale (ZPS) e sono riportate
nell'Allegato B delibera n. 2371/2006. Esse diventano applicative dal momento di approvazione
della cartografia degli habitat e habitat di specie relativa a ciascun sito.

Di seguito si riportano gli obiettivi e le misure di conservazione relative al sito IT3260018
“Grave e zone umide del Brenta”

Obiettivi di conservazione
o Tutela dell’avifauna nidificante, svernante e migratrice legata agli ambienti umidi:

ardeidi, anatidi, limicoli, galliformi, rapaci, passeriformi.
o Tutela dell’avifauna svernante e migratrice.
o Tutela di Triturus carnifex; Emys orbicularis.
o Tutela di Salmo marmoratus, Cottus gobio, Barbus caninus, Barbus plebejus,

Lethenteron zanandrei, Rutilus pigus, Chondrostoma soetta, Chondrostoma genei.
o Tutela della chirotterofauna.
o Mitigazione degli impatti della fauna contro le infrastrutture.
o Riduzione del disturbo delle specie di interesse conservazionistico che frequentano gli

ambienti agricoli. Miglioramento e creazione di habitat di interesse faunistico ai
margini delle aree coltivate all’interno del sito.

o Tutela degli ambienti umidi e dei corsi d’acqua (ambienti lotici, lentici e aree
contermini); miglioramento o ripristino della vegetazione ripariale. Diminuzione dei
potenziali disturbi conseguenti ai processi di urbanizzazione.

o Conservazione degli habitat 3130 “Acqua stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe, con
vegetazione del Littorelletea uniflorae e/o degli Isoeto-Nanojuncetea”, 3240 “Fiumi
alpini con vegetazione riparia legnosa a Salix eleagnos”, 3260 “Fiumi delle pianure e
montani con vegetazione del Ranunculion fluitantis e Callitricho-Batracchion”, 91E0
“Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior” (Alno-Padion, Anion
incanae, Salicion albae)”.

o Razionalizzazione delle attività estrattive nel sito al fine di una loro maggiore coerenza
con gli obiettivi di conservazione del sito.

Misure di conservazione
o MG1_009 - Tutela di Ardea purpurea, Ixobrynchus minutus, Charadrius dubius;

gestione e monitoraggio dei siti di nidificazione.
o MG1_011 - Monitoraggio e gestione dei siti di svernamento.
o MG1_012 - Monitoraggio e gestione delle funzionalità del sito per l’avifauna migratrice

di cui all’allegato I della Direttiva Comunitaria 79/409/CEE.
o MG1_013 - Tutela della chirotterofauna (Myotis myotis, Myotis bechsteini,

Rhinolophus ferrumequinum).
o MG1_016 - Tutela di Triturus carnifex, Rana latastei.
o MG1_017 - Tutela di Emys orbicularis.
o MG1_019 - Tutela di Salmo marmoratus, Cottus gobio, Barbus caninus, Barbus

plebejus.
o MG1_020 - Tutela di Lethenteron zanandrei.
o MG1_021 - Tutela di Rutilus pigus, Chondrostoma soetta, Chondrostoma genei.
o MG1_022- Mitigazione degli impatti della fauna contro le infrastrutture.
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o MG2_001 - Predisposizione di incentivi nelle aree agricole all’interno dei siti per la
conservazione degli habitat seminaturali, le pratiche agronomiche conservative, lo
sviluppo delle reti ecologiche, la riqualificazione del paesaggio rurale e l’attuazione di
altre azioni.

o MG2_002 - Tutela delle covate e delle nidiate nelle aree agricole all’interno del sito.
o MG5_001 - Regolamentazione delle attività di gestione delle acque interne.
o MG5_002 - Attività conoscitive e monitoraggio delle acque interne
o MG5_003 - Conservazione dell’habitat 3130 “Acqua stagnanti, da oligotrofe a

mesotrofe, con vegetazione del Littorelletea uniflorae e/o degli Isoeto-Nanojuncetea”.
o MG5_006 - Conservazione dell’habitat 3240 “Fiumi alpini con vegetazione riparia

legnosa a Salix eleagnos”.
o MG5_007 - Conservazione degli habitat 3260 “Fiumi delle pianure e montani con

vegetazione del Ranunculion fluitantis e Callitricho-Batracchion”.
o MG5_008 - Conservazione degli habitat 91E0 “Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e

Fraxinus excelsior” (Alno-Padion, Anion incanae, Salicion albae” - prioritario.

5.5 Identificazione degli aspetti vulnerabili dei siti considerati

In linea generale, gli aspetti vulnerabili del sito IT3260018 “Grave e zone umide del Brenta”
possono essere riassunti nel seguente elenco:

•alterazioni degli equilibri idrogeologici;

•riduzione della qualità delle acque;

•diffusione di specie alloctone invadenti (floristiche e faunistiche);

•pericolo d’incendio.

L’alterazione dell’equilibrio idrico è il prodotto di una serie di fattori concomitanti che
comprendono processi di urbanizzazione, interventi di artificializzazione dell’alveo, sbarramenti
del corso d’acqua (processi d’erosione fluviale), captazioni idriche, estrazione di ghiaia e sabbia
dal greto, complessiva modifica del regime delle portate.

La qualità delle acque è compromessa, soprattutto, dallo scarico di eccessive quantità di azoto e
fosforo provenienti da acque reflue urbane e da colture agricole.

Le principali specie alloctone invasive sono Robinia, Ailanto e Quercia rossa, per quanto
riguarda la vegetazione, e la Trota fario per la componente faunistica.

Il pericolo d’incendio è legato alle pratiche colturali di abbruciamento dei canneti, diffuse in
alcune aree delle Pianura Padana, che praticano una soluzione a favore della cannuccia palustre
provocando la specie della quasi totalità delle altre specie.

5.6 Identificazione degli effetti con riferimento agli habitat e alle specie nei confronti
dei quali si producono

Gli effetti delle azioni identificate nel PATI sono messe in relazione con habitat e specie della
rete Natura 2000.
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Il presente paragrafo tiene necessariamente conto delle considerazioni poste dal “Principio di
precauzione” e pertanto, dovendosi basare sul sistema degli obiettivi e delle azioni indicate dal
PATI, identifica cautelativamente tutti i gruppi di habitat e di specie per i quali le azioni di
piano possono manifestare incidenze significative.

Articoli delle norme tecniche con riferimento cartografico
alla Tavola B.4 Carta della Trasformabilità

Habitat e specie vulnerabili
potenzialmente interessati

11.2.1 Aree di urbanizzazione consolidata
Tutti gli habitat e specie
vulnerabili nell’area di analisi

11.2.2 Ambiti di edificazione diffusa
Tutti gli habitat e specie
vulnerabili nell’area di analisi

11.2.3 Aree di urbanizzazione programmata
Tutti gli habitat e specie
vulnerabili nell’area di analisi

11.2.4 Aree di riqualificazione e riconversione
Tutti gli habitat e specie
vulnerabili nell’area di analisi

11.2.5 Ambiti da trasformare / Linee preferenziali di
sviluppo

Tutti gli habitat e specie
vulnerabili nell’area di analisi

11.2.6 Ambito agricolo

Rimando diretto al P.I. che
necessariamente deve essere
conforme alle disposizioni di cui
alla D.G.R. 3173/06

11.3 Contesti territoriali destinati alla realizzazione di
programmi complessi

Tutti gli habitat e specie
vulnerabili nell’area di analisi

11.6 Opere incongrue ed elementi di degrado

Rimando diretto al P.I. che
necessariamente deve essere
conforme alle disposizioni di cui
alla D.G.R. 3173/06

Articolo 12 – Norme specifiche per il sistema produttivo-
commerciale-direzionale Z.T.O. D

12.2.2 Attività produttive/commerciali in zona
impropria

Rimando diretto al P.I. che
necessariamente deve essere
conforme alle disposizioni di cui
alla D.G.R. 3173/06

12.2.3 Sportello unico per le attività economiche in
variante al PATI AM e al PATI

Rimando diretto al P.I. che
necessariamente deve essere
conforme alle disposizioni di cui
alla D.G.R. 3173/06

12.2.4 Grandi strutture di vendita
Tutti gli habitat e specie
vulnerabili nell’area di analisi

Articolo 14 - Servizi ed attrezzature
Tutti gli habitat e specie
vulnerabili nell’area di analisi

Articolo 15 - Infrastrutture del sistema della viabilità
Tutti gli habitat e specie
vulnerabili nell’area di analisi

Articolo 16 – Percorsi storico-ambientali
Tutti gli habitat e specie
vulnerabili nell’area di analisi
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5.7 Identificazione degli effetti sinergici e cumulativi
Nel presente paragrafo si prende in considerazione la possibilità che si possano determinare
degli effetti cumulativi a carico delle componenti ambientali del territorio di Cadoneghe e
Vigodarzere, determinati dagli effetti delle azioni del PATI con quelle di altri piani o progetti..

Innanzitutto vale la pena chiarire il significato di questo concetto per il quale sono state proposte
numerose definizioni:

o accumulo di cambiamenti indotti dall’uomo nelle componenti ambientali di rilievo
attraverso lo spazio e il tempo; tali impatti possono combinarsi in maniera additiva o
interattiva (Spalino, 1997 in BETTINI, 2002);

o effetti che scaturiscono dall’interazione fra più progetti e che concorrono a una
prolungata degradazione ambientale (Gilpin, 1995 in BETTINI, 2002);

o effetti riferiti alla progressiva degradazione ambientale derivante da una serie di attività
realizzate in tutta un’area o regione anche se ogni intervento, preso singolarmente,
potrebbe non provocare effetti significativi (Gilpin, 1995 in BETTINI, 2002);

o effetti sull’ambiente causati dall’effetto incrementale dell’azione proposta quando si
aggiunge ad altre passate, presenti e ragionevolmente prevedibili in futuro,
indipendentemente da quale ente pubblico o privato sia responsabile di tali azioni
(Council of Environmental Quality, 1978 in BETTINI, 2002);

o effetti che possono manifestarsi quando si verificano impatti sull’ambiente naturale e
sociale così frequenti nel tempo e così concentrati nello spazio che gli effetti dei singoli
progetti non riescono ad essere assimilati (Canadian Environmental Assessment Act,
1995 in BETTINI, 2002;

o impatti ambientali addittivi provocati da un agente casuale persistente nel tempo. Tali
impatti possono verificarsi quando il sistema interessato è perturbato ripetutamente da
un agente locale con una frequenza tale da non lasciargli il tempo di riprendersi tra un
evento e l’altro, oppure quando il sistema è perturbato da più agenti o attività non
necessariamente simili ma che producono effetti analoghi, in un’area troppo ristretta
perché gli impatti combinati possano venire assimilati (Rees, 1995 in BETTINI, 2002).

Semplificando ulteriormente, l’impatto cumulativo si riferisce agli impatti ambientali che
risultano dall’incremento dell’impatto di un’azione quando quest'ultima si aggiunge ad altre
azioni passate, presenti e future che potrebbero produrre altri impatti. L’impatto sinergico
comprende, invece, le reazioni tra gli impatti di un unico progetto o le interazioni degli impatti
di più progetti in una stessa area.

Per quanto concerne l’impatto cumulativo e sinergico delle azioni del PATI in considerazione
nel presente studio, non si è a conoscenza di interventi che possano interagire per incrementare
gli effetti sull’ambiente circostante.

Le azioni di piano sono state inoltre elencate e descritte in maniera tale da evidenziare gli effetti
sinergici qualora nella stessa direzione (congruenza). Si può inoltre evidenziare come tutte le
azioni che evidenziano una coerenza piena o parziale tra obiettivo del piano e obiettivo di
sostenibilità possano avere effetti sinergici positivi nei confronti della sostenibilità,
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conservazione e miglioramento della Biodiversità globale del territorio dei due comuni, degli
elementi della rete Natura 2000 sia nel contesto comunale che extraterritoriale.

5.8 Identificazione dei percorsi e dei vettori

Non si individuano elementi dannosi derivanti dalle azioni di piano in analisi o dalla fase
successiva, che possano essere veicolati da eventuali vettori quali acqua o aria.

5.9 Previsione e valutazione della significatività degli effetti con riferimento agli
habitat, habitat di specie e specie

Il meccanismo valutativo ha previsto la costruzione di una matrice tale da valutare “le incidenze
in pienamente positive, parzialmente positive, nessuna incidenza, parzialmente negative,
negative” in funzione degli obiettivi di conservazione/sostenibilità identificati sia nel piano
stesso, come indicati dalla Provincia di Padova nel PTCP, dalla Regione Veneto nel PTRC, sia
in osservanza di quanto esposto nella normativa relativa agli elementi della Rete Natura2000.

Per la costruzione delle tabelle riassuntive sotto riprodotte è stata valutata per ogni specie
indicatrice delle tabelle al paragrafo precedente e presenti nel territorio dei due comuni e per
ogni habitat così come riportato nella descrizione degli elementi della rete Natura 2000 presenti
nell’area di valutazione se le azioni o le norme potevano determinare una variazione della
superficie degli habitat e degli habitat di specie o se potevano interferire con la biologia delle
specie.

Il risultato è stato schematizzato per una più facile lettura.

Valutazione

Incidenza positiva

Incidenza nulla

Incidenza negativa non significativa

Incidenza negativa bassa

Incidenza negativa media

Incidenza negativa alta

Dove si riscontrino incidenze – anche solo parziali – tra gli indicatori previsti nell’analisi delle
incidenze significative e obiettivi del piano si identificano “aree di attenzione” oppure nei casi
più gravi “aree di conflitto” che richiedono approfondimenti dell’analisi

Di seguito sono analizzati nel dettaglio gli effetti degli articoli delle norme tecniche che
secondo quanto specificato al punto “Identificazione degli effetti con riferimento agli
habitat e specie nei confronti dei quali si producono” sono gli unici che possono
coinvolgere habitat e specie di interesse comunitario.

Comune di Cadoneghe:
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A.T.O. C.1 – Produttivo 10.000 mc residenziali
5.000 mq. commerciale

54.000 mq produttivo

L’ATO C1 posto a nord del territorio Comunale di Cadoneghe a confine con la zona industriale
del Comune di Campodarsego è connotato dalla imponete presenza di attività produttive ed ha
una estensione di circa 1.400.000 mq.
Questo ambito che ricade all’interno dell’agro centuriato, comprende l’attuale zona artigianale-
industriale all’interno della quale sono insediate aziende di notevole importanza ed un piccolo
nucleo edificato residenziale “Mezzavia” formato da abitazioni per lo più monofamigliari, su
lotto minimo, sorto nel primo dopoguerra.

Habitat e specie oggetto
di valutazione
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U A086
Accipiter
nisus

U II A221 Asio otus

U A348
Corvus
frugilegus

U A235
Picus
viridis

U A237
Dendroco
pos major

U I A094
Pandion
haliaetus

U I A081
Circus
aeruginos
us

91E0

Foreste
alluvionali di
Alnus
glutinosa e
Fraxinus
excelsior
(Alno-
Padion,
Alnion
incanae,
Salicion
albae)

U I A092
Hieraaetu
s pennatus

Gli unici impatti che possono comportare potenziali effetti su alcune specie che possono
frequentare l’area di analisi, derivanti da interventi di natura edilizia, sono:

o la perdita di habitat naturaliforme (ambiente agricolo);

o il disturbo alle specie faunistiche da inquinamento atmosferico durante la fase di

cantiere;

o il disturbo alle specie faunistiche da inquinamento acustico durante la fase di cantiere.

La potenziale incidenza negativa a carico delle specie vulnerabili individuate è stata stimata
nulla in quanto:

o gli interventi sono programmati a ridosso di aree fortemente antropizzate e percorse da
infrastrutture, anche a grande percorrenza, in cui il disturbo alla fauna autoctona è
consolidato.

o gli interveni possono comportare un eventuale allontanamento temporaneo delle specie
vulnerabili dall’area di cantiere, con la possibilità, a seguito dell’analisi degli ambienti
agrari presenti, che possano trovare ambienti idonei ed insediarsi nel territori limitrofi,
con minore peso antropico.

o si può ipotizzare che le specie interessate ritorneranno spontaneamente e gradualmente
ad occupare le aree prossime una volta conclusa la fase di cantiere.
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Nell’ATO C1, esterno all’area SIC/ZPS e posto ad una distanza superiore ai 400 metri, non si
rilevano effetti significativi su specie e/o habitat di interesse comunitario presenti all’interno dei
siti della Rete Natura 2000.

Gli interventi previsti all’interno di questo ambito (articoli 11.2.1, 11.2.2, 11.2.3, 11.2.4,
11.2.5, 11.2.6, 11.3, 11.6, 12, 12.2.2, 12.2.3, 12.2.3, 12.2.4, 14, 15 e 16) risultano compatibili
con il principio di precauzione individuato.
Qualora il presente studio per la Valutazione di Incidenza dia regolare esito positivo, si
propone di integrare le norme tecniche riportando per l’ATO C1 la dicitura: “I progetti e
gli interventi in area residenziale previsti nell’ambito sono esclusi dallo studio per la
Valutazione di Incidenza in quanto non significativamente incidenti” (ai sensi dell’allegato
A, paragrafo 3, lettera B, punto V della D.G.R. 3173 del 10 ottobre 2006).
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A.T.O. C.2 – Mejaniga (residenziale) 337.000 mc residenziali
22.000 mq commerciali
40.000 mq direzionali.

L’ATO C2 coincide con il nuclei consolidati di Meijaniga- Bragni-Castagnara ed ha una
estensione di circa 2.965.000 mq.
All’interno di questo ambito trovano collocazione le maggiori attività commerciali, direzionali,
e risiede la maggior parte della popolazione del comune.
In questa zona sono insediati i più rilevanti servizi pubblici, municipio, scuole medie, sede
ULSS, biblioteca oltre ad altri servizi, come scuole materne ed elementari, aree verdi per il
gioco e lo sport.
L’edificato urbano è caratterizzato da zone nelle quali è ben rilevabile l’epoca di realizzazione e
all’interno delle quali non ha assunto proporzioni rilevanti il fenomeno della sostituzione
edilizia.

In questo tessuto sono presenti però, aree nelle quali la dismissione di attività produttive
insediate ha creato e continua a creare fenomeni di degrado, ai quali fin dalla Variante Generale
del PRG, nel 1989, si è cercato di dare risposta.

La maggiore di queste aree, che costituisce una importante risorsa per la riqualificazione
dell’intero abitato, è l’area denominata ex-Grosoli- PL4, una zona con un’estensione di circa
200.000 mq all’interno della quale era collocata l’attività di macellazione e preparazione carni
della ditta Grosoli, in produzione fino agli anni 90 ed oggi completamente abbandonata.

Habitat e specie oggetto
di valutazione
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Gli unici impatti che possono comportare potenziali effetti su alcune specie che possono
frequentare l’area di analisi, derivanti da interventi di natura edilizia, sono:

o la perdita di habitat naturaliforme (ambiente agricolo);

o il disturbo alle specie faunistiche da inquinamento atmosferico durante la fase di

cantiere;

o il disturbo alle specie faunistiche da inquinamento acustico durante la fase di cantiere.

La potenziale incidenza negativa a carico delle specie vulnerabili individuate è stata stimata
nulla in quanto:
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o gli interventi sono programmati a ridosso di aree fortemente antropizzate e percorse da
infrastrutture, anche a grande percorrenza, in cui il disturbo alla fauna autoctona è
consolidato.

o gli interveni possono comportare un eventuale allontanamento temporaneo delle specie
vulnerabili dall’area di cantiere, con la possibilità, a seguito dell’analisi degli ambienti
agrari presenti, che possano trovare ambienti idonei ed insediarsi nel territori limitrofi,
con minore peso antropico.

o si può ipotizzare che le specie interessate ritorneranno spontaneamente e gradualmente
ad occupare le aree prossime una volta conclusa la fase di cantiere.

Nell’ATO C2, esterno all’area SIC/ZPS e posto ad una distanza superiore ai 400 metri, non si
rilevano effetti significativi su specie e/o habitat di interesse comunitario presenti all’interno dei
siti della Rete Natura 2000.

Gli interventi previsti all’interno di questo ambito (articoli 11.2.1, 11.2.2, 11.2.3, 11.2.4,
11.2.5, 11.2.6, 11.3, 11.6, 12, 12.2.2, 12.2.3, 12.2.3, 12.2.4, 14, 15 e 16) risultano compatibili
con il principio di precauzione individuato.
Qualora il presente studio per la Valutazione di Incidenza dia regolare esito positivo, si
propone di integrare le norme tecniche riportando per l’ATO C2 la dicitura: “I progetti e
gli interventi in area residenziale previsti nell’ambito sono esclusi dallo studio per la
Valutazione di Incidenza in quanto non significativamente incidenti” (ai sensi dell’allegato
A, paragrafo 3, lettera B, punto V della D.G.R. 3173 del 10 ottobre 2006).

A.T.O. C.3 – Cadoneghe (residenziale) 135.000 mc. residenziali
2.500 mq commerciali
5.000 mq. direzionali

L’ATO C3 coincide con il nucleo Cadoneghe storica ed ha una estensione di circa 1.040.000
mq.
Questo ambito prevalentemente residenziale è dotato dei principali servizi pubblici, come scuole
materne ed elementari aree per il gioco e lo sport.

L’edificato di questa zona è di recente formazione e si è sviluppato a partire dalle emergenze
storiche del luogo, la chiesa e due ville venete, una delle quali di proprietà comunale, sede della
ludoteca e di associazioni e si sviluppa lungo il fiume Brenta, sull’argine del quale solo state
istallate attrezzature per lo sport ed il tempo libero.

Habitat e specie oggetto
di valutazione
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Gli unici impatti che possono comportare potenziali effetti su alcune specie che possono
frequentare l’area di analisi, derivanti da interventi di natura edilizia, sono:

o la perdita di habitat naturaliforme (ambiente agricolo);

o il disturbo alle specie faunistiche da inquinamento atmosferico durante la fase di

cantiere;

o il disturbo alle specie faunistiche da inquinamento acustico durante la fase di cantiere.

La potenziale incidenza negativa a carico delle specie vulnerabili individuate è stata stimata
nulla in quanto:

o gli interventi sono programmati a ridosso di aree fortemente antropizzate e percorse da
infrastrutture, anche a grande percorrenza, in cui il disturbo alla fauna autoctona è
consolidato.

o gli interveni possono comportare un eventuale allontanamento temporaneo delle specie
vulnerabili dall’area di cantiere, con la possibilità, a seguito dell’analisi degli ambienti
agrari presenti, che possano trovare ambienti idonei ed insediarsi nel territori limitrofi,
con minore peso antropico.

o si può ipotizzare che le specie interessate ritorneranno spontaneamente e gradualmente
ad occupare le aree prossime una volta conclusa la fase di cantiere.

Nell’ATO C3, esterno all’area SIC/ZPS e posto ad una distanza superiore ai 400 metri, non si
rilevano effetti significativi su specie e/o habitat di interesse comunitario presenti all’interno dei
siti della Rete Natura 2000.

Gli interventi previsti all’interno di questo ambito (articoli 11.2.1, 11.2.2, 11.2.3, 11.2.4,
11.2.5, 11.2.6, 11.3, 11.6, 12, 12.2.2, 12.2.3, 12.2.3, 12.2.4, 14, 15 e 16) risultano compatibili
con il principio di precauzione individuato.
Qualora il presente studio per la Valutazione di Incidenza dia regolare esito positivo, si
propone di integrare le norme tecniche riportando per l’ATO C3 la dicitura: “I progetti e
gli interventi in area residenziale previsti nell’ambito sono esclusi dallo studio per la
Valutazione di Incidenza in quanto non significativamente incidenti” (ai sensi dell’allegato
A, paragrafo 3, lettera B, punto V della D.G.R. 3173 del 10 ottobre 2006).

A.T.O. C.4 – Agricolo 35.000 mc residenziali
1.500 mq commerciali

L’ATO C4 coincide con quella parte di territorio connotato dall’attività agricola che non riveste
particolari caratteri ambientali, ha un’estensione di circa. 3.975.000 mq.
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Questa zona, come del resto tutto il territorio agricolo comunale, presente una esasperata
parcellizzazione delle proprietà ed una importante presenza di abitazioni, non legate alla attività
agricola.

All’interno di questa area, dotata per la quasi totalità di opere di urbanizzazione e sottoservizi,
sono inglobate le ex zone E4 ed una piccola zona industriale lungo strada, formatasi negli anni
60, dei quali se ne prevede il mantenimento senza alcun ampliamento, con l’auspicio di un suo
possibile trasferimento nell’attuale Z.I.

Habitat e specie oggetto
di valutazione
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Gli unici impatti che possono comportare potenziali effetti su alcune specie che possono
frequentare l’area di analisi, derivanti da interventi di natura edilizia, sono:

o la perdita di habitat naturaliforme (ambiente agricolo);

o il disturbo alle specie faunistiche da inquinamento atmosferico durante la fase di

cantiere;

o il disturbo alle specie faunistiche da inquinamento acustico durante la fase di cantiere.

La potenziale incidenza negativa a carico delle specie vulnerabili individuate è stata stimata
nulla in quanto:

o gli interventi sono programmati a ridosso di aree antropizzate in cui il disturbo alla
fauna autoctona è consolidato.

o gli interveni possono comportare un eventuale allontanamento temporaneo delle specie
vulnerabili dall’area di cantiere, con la possibilità, a seguito dell’analisi degli ambienti
agrari presenti, che possano trovare ambienti idonei ed insediarsi nel territori limitrofi,
con minore peso antropico.

o si può ipotizzare che le specie interessate ritorneranno spontaneamente e gradualmente
ad occupare le aree prossime una volta conclusa la fase di cantiere.

Nell’ATO C4, esterno all’area SIC/ZPS e posto ad una distanza superiore ai 400 metri, non si
rilevano effetti significativi su specie e/o habitat di interesse comunitario presenti all’interno dei
siti della Rete Natura 2000.

Gli interventi previsti all’interno di questo ambito (articoli 11.2.1, 11.2.2, 11.2.3, 11.2.4,
11.2.5, 11.2.6, 11.3, 11.6, 12, 12.2.2, 12.2.3, 12.2.3, 12.2.4, 14, 15 e 16) risultano compatibili
con il principio di precauzione individuato.
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Qualora il presente studio per la Valutazione di Incidenza dia regolare esito positivo, si
propone di integrare le norme tecniche riportando per l’ATO C4 la dicitura: “I progetti e
gli interventi in area residenziale previsti nell’ambito sono esclusi dallo studio per la
Valutazione di Incidenza in quanto non significativamente incidenti” (ai sensi dell’allegato
A, paragrafo 3, lettera B, punto V della D.G.R. 3173 del 10 ottobre 2006).

A.T.O. C.5 – Sistema dei parchi 62.000 mc. residenziali
5.000 mc turistico

L’ATO C5 insiste su quella parte di territorio agricolo che nel territorio comunale presenta la
maggior necessità di tutela, ed ha un’estensione di circa 3.490.000 mq.

Questa area si distingue in due ambiti:
- uno di particolare pregio paesaggistico e come tale gia individuato nel PRG vigente;
- uno con particolare funzione ecologica, posto tra la zona industriale e l’abitato.

La salvaguardia di tali ambiti, importante per il mantenimento dei caratteri paesaggistici e per la
preservazione della naturalità residua del territorio, hanno portato ad individuare delle vaste
zone di parco agrario.

Nella prima zona descritta, di pregio paesaggistico, sarà istituito un Parco fluviale agrario volto
alla conservazione dei caratteri naturalistici e morfologico-paesaggistici di pregio originati da
corsi d’acqua, ed un Parco Sportivo, nel quale dovrà essere garantita la connettività dei sistemi
ecologici (siepi, filari alberati, macchie boscate, etc.); all’interno della stessa inoltre è insediato
un mangimificio individuato come ambito di riqualificazione

Nella seconda zona descritta attualmente ad uso prevalentemente agricolo è finalizzata al
mantenimento dell’unico corridoio ecologico terrestre nella direttrice est-ovest del Comune di
Cadoneghe, mettendo in connessione il fiume Tergola, il torrente Muson dei Sassi e il Fiume
Brenta e cerando un’area filtro tra la zona industriale e l’edificato.

Habitat e specie oggetto
di valutazione
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Gli unici impatti che possono comportare potenziali effetti su alcune specie che possono
frequentare l’area di analisi, derivanti da interventi di natura edilizia, sono:

o la perdita di habitat naturaliforme (ambiente agricolo);

o il disturbo alle specie faunistiche da inquinamento atmosferico durante la fase di

cantiere;

o il disturbo alle specie faunistiche da inquinamento acustico durante la fase di cantiere.

La potenziale incidenza negativa a carico delle specie vulnerabili individuate è stata stimata
nulla in quanto:

o gli interventi sono programmati a ridosso di aree antropizzate in cui il disturbo alla
fauna autoctona è consolidato.

o gli interveni possono comportare un eventuale allontanamento temporaneo delle specie
vulnerabili dall’area di cantiere, con la possibilità, a seguito dell’analisi degli ambienti
agrari presenti, che possano trovare ambienti idonei ed insediarsi nel territori limitrofi,
con minore peso antropico.

o si può ipotizzare che le specie interessate ritorneranno spontaneamente e gradualmente
ad occupare le aree prossime una volta conclusa la fase di cantiere.

Nell’ATO C5, esterno all’area SIC/ZPS e posto ad una distanza superiore ai 400 metri, non si
rilevano effetti significativi su specie e/o habitat di interesse comunitario presenti all’interno dei
siti della Rete Natura 2000.

Gli interventi previsti all’interno di questo ambito (articoli 11.2.1, 11.2.2, 11.2.3, 11.2.4,
11.2.5, 11.2.6, 11.3, 11.6, 12, 12.2.2, 12.2.3, 12.2.3, 12.2.4, 14, 15 e 16) risultano compatibili
con il principio di precauzione individuato.
Qualora il presente studio per la Valutazione di Incidenza dia regolare esito positivo, si
propone di integrare le norme tecniche riportando per l’ATO C5 la dicitura: “I progetti e
gli interventi in area residenziale previsti nell’ambito sono esclusi dallo studio per la
Valutazione di Incidenza in quanto non significativamente incidenti” (ai sensi dell’allegato
A, paragrafo 3, lettera B, punto V della D.G.R. 3173 del 10 ottobre 2006).

Comune di Vigodarzere

A.T.O. V.1 – Tavo (residenziale) 51.000 mc residenziale

L’ATO V1 posto a nord del territorio comunale di Vigodarzere, ha un’estensione di circa
653.000 mq ed è affacciato in corrispondenza ad una delle anse del Brenta.
All’interno sono presenti le principali attività commerciali legate alla residenza. Sono inoltre
insediate le scuole materna ed elementare.
L’edificato è composto per lo più da abitazioni di tipo unifamiliare realizzate negli anni 60.
Questo ambito è caratterizzato dalla presenza di un complesso edificato di carattere storico
presente lungo la via principale “via Chiesa” che funge da cortina edilizia fino alla chiesa di SS.
Pietro e Paolo.
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Su quest’ambito sono inoltre presenti attrezzature di interesse sovra comunale dedicate al gioco
ed allo sport.

Habitat e specie oggetto
di valutazione
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Gli unici impatti che possono comportare potenziali effetti su alcune specie che possono
frequentare l’area di analisi, derivanti da interventi di natura edilizia, sono:

o la perdita di habitat naturaliforme (ambiente agricolo);

o il disturbo alle specie faunistiche da inquinamento atmosferico durante la fase di

cantiere;

o il disturbo alle specie faunistiche da inquinamento acustico durante la fase di cantiere.

La potenziale incidenza negativa a carico delle specie vulnerabili individuate è stata stimata
nulla o non significativa in quanto:

o gli interventi sono programmati a ridosso di aree fortemente antropizzate e percorse da
infrastrutture, anche a grande percorrenza, in cui il disturbo alla fauna autoctona è
consolidato.

o gli interveni possono comportare un eventuale allontanamento temporaneo delle specie
vulnerabili dall’area di cantiere, con la possibilità, a seguito dell’analisi degli ambienti
agrari presenti, che possano trovare ambienti idonei ed insediarsi nel territori limitrofi,
con minore peso antropico.

o si può ipotizzare che le specie interessate ritorneranno spontaneamente e gradualmente
ad occupare le aree prossime una volta conclusa la fase di cantiere.

L’ATO V1, esterno all’area SIC/ZPS, è posto ad una distanza inferiore ai 400 metri, quindi:
per gli interventi previsti all’interno di questo ambito (articoli 11.2.1, 11.2.2, 11.2.3, 11.2.4,
11.2.5, 11.2.6, 11.3, 11.6, 12, 12.2.2, 12.2.3, 12.2.3, 12.2.4, 14, 15 e 16) non è possibile
definire fattispecie di esclusione e pertanto è necessario che i P.I. siano necessariamente
conformi alle disposizioni di cui alla D.G.R. 3173/06, ovvero che quanto previsto dagli
articoli siano accompagnati dallo studio per la Valutazione di Incidenza.

A.T.O. V.2 – Terraglione (residenziale) 56.000 mc residenziale
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L’ATO V2 posto ad est del territorio comunale comprende la frazione di Terraglione ed ha
un’estensione di circa 521.000 mq.

È un’area a carattere prettamente residenziale, sviluppatasi tra il Muson dei Sassi e la ferrovia
(tratto Padova – Bassano), all’interno della quale sono presenti alcuni servizi dedicati alla
residenza oltre alla scuola materna ed elementare nonché un parco sportivo di interesse locale.

La tipologia prevalente dell’edificato è quella della casa singola – bifamiliare degli anni 60,
nella parte a nord rispetto la strada del Terraglione, e quella del condominio- casa a schiera
realizzata attorno agli anni 80 - 90 nella parte a sud della via Terraglione.

Habitat e specie oggetto
di valutazione
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Gli unici impatti che possono comportare potenziali effetti su alcune specie che possono
frequentare l’area di analisi, derivanti da interventi di natura edilizia, sono:

o la perdita di habitat naturaliforme (ambiente agricolo);

o il disturbo alle specie faunistiche da inquinamento atmosferico durante la fase di

cantiere;

o il disturbo alle specie faunistiche da inquinamento acustico durante la fase di cantiere.

La potenziale incidenza negativa a carico delle specie vulnerabili individuate è stata stimata
nulla in quanto:

o gli interventi sono programmati a ridosso di aree fortemente antropizzate e percorse da
infrastrutture, anche a grande percorrenza, in cui il disturbo alla fauna autoctona è
consolidato.

o gli interveni possono comportare un eventuale allontanamento temporaneo delle specie
vulnerabili dall’area di cantiere, con la possibilità, a seguito dell’analisi degli ambienti
agrari presenti, che possano trovare ambienti idonei ed insediarsi nel territori limitrofi,
con minore peso antropico.

o si può ipotizzare che le specie interessate ritorneranno spontaneamente e gradualmente
ad occupare le aree prossime una volta conclusa la fase di cantiere.

Nell’ATO V2, esterno all’area SIC/ZPS e posto ad una distanza superiore ai 400 metri, non si
rilevano effetti significativi su specie e/o habitat di interesse comunitario presenti all’interno dei
siti della Rete Natura 2000.



Piano di Assetto Territoriale Intercomunale (PATI) Cadoneghe e Vigodarzere
Valutazione di Incidenza

92

Gli interventi previsti all’interno di questo ambito (articoli 11.2.1, 11.2.2, 11.2.3, 11.2.4,
11.2.5, 11.2.6, 11.3, 11.6, 12, 12.2.2, 12.2.3, 12.2.3, 12.2.4, 14, 15 e 16) risultano compatibili
con il principio di precauzione individuato.
Qualora il presente studio per la Valutazione di Incidenza dia regolare esito positivo, si
propone di integrare le norme tecniche riportando per l’ATO V2 la dicitura: “I progetti e
gli interventi in area residenziale previsti nell’ambito sono esclusi dallo studio per la
Valutazione di Incidenza in quanto non significativamente incidenti” (ai sensi dell’allegato
A, paragrafo 3, lettera B, punto V della D.G.R. 3173 del 10 ottobre 2006).

A.T.O. V.3 – Saletto (residenziale) 61.000 mc residenziali

L’ATO V3 si estende per circa 750.000 mq.
Al suo interno è presente la maggior parte della frazione di Saletto, la seconda dell’intero
territorio comunale sia per densità edilizia che per numero di servizi presenti.
È quasi completamente sviluppato lungo la strada provinciale Brentana e a ridosso, per larga
parte, al parco del Brenta.
In questa zona trovano posto una scuola materna ed una elementare, tutti i principali servizi
commerciali legati alla residenza ed alcune attrezzature sportive di interesse locale.
L’edificato urbano non ha una tipologia edilizia prevalente in quanto è possibile riscontrare parti
del territorio urbanizzate nel corso degli anni, dal 60 in poi, ognuna con le loro peculiarità
costruttive.

Habitat e specie oggetto
di valutazione
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Gli unici impatti che possono comportare potenziali effetti su alcune specie che possono
frequentare l’area di analisi, derivanti da interventi di natura edilizia, sono:

o la perdita di habitat naturaliforme (ambiente agricolo);

o il disturbo alle specie faunistiche da inquinamento atmosferico durante la fase di

cantiere;

o il disturbo alle specie faunistiche da inquinamento acustico durante la fase di cantiere.

La potenziale incidenza negativa a carico delle specie vulnerabili individuate è stata stimata
nulla o non significativa in quanto:
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o gli interventi sono programmati a ridosso di aree fortemente antropizzate e percorse da
infrastrutture, anche a grande percorrenza, in cui il disturbo alla fauna autoctona è
consolidato.

o gli interveni possono comportare un eventuale allontanamento temporaneo delle specie
vulnerabili dall’area di cantiere, con la possibilità, a seguito dell’analisi degli ambienti
agrari presenti, che possano trovare ambienti idonei ed insediarsi nel territori limitrofi,
con minore peso antropico.

o si può ipotizzare che le specie interessate ritorneranno spontaneamente e gradualmente
ad occupare le aree prossime una volta conclusa la fase di cantiere.

L’ATO V3, esterno all’area SIC/ZPS, è posto ad una distanza inferiore ai 400 metri, quindi:
per gli interventi previsti all’interno di questo ambito (articoli 11.2.1, 11.2.2, 11.2.3, 11.2.4,
11.2.5, 11.2.6, 11.3, 11.6, 12, 12.2.2, 12.2.3, 12.2.3, 12.2.4, 14, 15 e 16) non è possibile
definire fattispecie di esclusione e pertanto è necessario che i P.I. siano necessariamente
conformi alle disposizioni di cui alla D.G.R. 3173/06, ovvero che quanto previsto dagli
articoli siano accompagnati dallo studio per la Valutazione di Incidenza.

A.T.O. V.4 – Capoluogo (residenziale) 428.000mc. residenziale

L’ATO V4 ha un’estensione di circa di 2.780.000 mq ed al suo interno trovano collocazione le
maggiori attività commerciali, direzionali nonché anno sede i più rilevanti servizi pubblici come
il municipio, distretto sanitario ulss, stazione ferroviaria, caserma dei carabinieri e aeronautica,
scuola materna elementare e media, biblioteca e aree attrezzate per gioco e lo sport.
La maggior parte della popolazione risiede in quest’ambito caratterizzato al suo interno, nella
parte centrale, da un’area industriale dismessa che dovrà essere oggetto di un intervento di
riqualificazione urbana.
Un intervento simile al precedente è già in corso d’opera e dove al posto di un vecchio
mobilificio verrà realizzato un nuovo quartiere residenziale con annesse strutture commerciali e
parco pubblico.
Infine lungo il Muson dei Sassi e quasi a confine con il comune di Padova, nella parte a sud-est,
quest’ambito racchiude in sè una parte di territorio destinata a piccole attività artigianali.

Habitat e specie oggetto
di valutazione
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Gli unici impatti che possono comportare potenziali effetti su alcune specie che possono
frequentare l’area di analisi, derivanti da interventi di natura edilizia, sono:

o la perdita di habitat naturaliforme (ambiente agricolo);

o il disturbo alle specie faunistiche da inquinamento atmosferico durante la fase di

cantiere;

o il disturbo alle specie faunistiche da inquinamento acustico durante la fase di cantiere.

La potenziale incidenza negativa a carico delle specie vulnerabili individuate è stata stimata
nulla o non significativa in quanto:

o gli interventi sono programmati a ridosso di aree fortemente antropizzate e percorse da
infrastrutture, anche a grande percorrenza, in cui il disturbo alla fauna autoctona è
consolidato.

o gli interveni possono comportare un eventuale allontanamento temporaneo delle specie
vulnerabili dall’area di cantiere, con la possibilità, a seguito dell’analisi degli ambienti
agrari presenti, che possano trovare ambienti idonei ed insediarsi nel territori limitrofi,
con minore peso antropico.

o si può ipotizzare che le specie interessate ritorneranno spontaneamente e gradualmente
ad occupare le aree prossime una volta conclusa la fase di cantiere.

L’ATO V4, esterno all’area SIC/ZPS, è posto ad una distanza inferiore ai 400 metri, quindi:
per gli interventi previsti all’interno di questo ambito (articoli 11.2.1, 11.2.2, 11.2.3, 11.2.4,
11.2.5, 11.2.6, 11.3, 11.6, 12, 12.2.2, 12.2.3, 12.2.3, 12.2.4, 14, 15 e 16) non è possibile
definire fattispecie di esclusione e pertanto è necessario che i P.I. siano necessariamente
conformi alle disposizioni di cui alla D.G.R. 3173/06, ovvero che quanto previsto dagli
articoli siano accompagnati dallo studio per la Valutazione di Incidenza.

A.T.O. V.5 – Produttivo 5.000 mc residenziale
16.000 mq produttivo

L’ATO V5 è posto nella parte ovest del territorio comunale ed ha un’estensione di circa 418.000
mq.
Quest’ambito, che comprende la zona artigianale nella frazione di Saletto, si è formato per lo
più negli anni 90. Al suo interno hanno sede aziende di medie dimensioni ed alcune con una rete
di distribuzione in tutto il mondo.

Habitat e specie oggetto
di valutazione
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Gli unici impatti che possono comportare potenziali effetti su alcune specie che possono
frequentare l’area di analisi, derivanti da interventi di natura edilizia, sono:

o la perdita di habitat naturaliforme (ambiente agricolo);

o il disturbo alle specie faunistiche da inquinamento atmosferico durante la fase di

cantiere;

o il disturbo alle specie faunistiche da inquinamento acustico durante la fase di cantiere.

La potenziale incidenza negativa a carico delle specie vulnerabili individuate è stata stimata
nulla o non significativa in quanto:

o gli interventi sono programmati a ridosso di aree fortemente antropizzate e percorse da
infrastrutture, anche a grande percorrenza, in cui il disturbo alla fauna autoctona è
consolidato.

o gli interveni possono comportare un eventuale allontanamento temporaneo delle specie
vulnerabili dall’area di cantiere, con la possibilità, a seguito dell’analisi degli ambienti
agrari presenti, che possano trovare ambienti idonei ed insediarsi nel territori limitrofi,
con minore peso antropico.

o si può ipotizzare che le specie interessate ritorneranno spontaneamente e gradualmente
ad occupare le aree prossime una volta conclusa la fase di cantiere.

L’ATO V5, esterno all’area SIC/ZPS, è posto ad una distanza inferiore ai 400 metri, quindi:
per gli interventi previsti all’interno di questo ambito (articoli 11.2.1, 11.2.2, 11.2.3, 11.2.4,
11.2.5, 11.2.6, 11.3, 11.6, 12, 12.2.2, 12.2.3, 12.2.3, 12.2.4, 14, 15 e 16) non è possibile
definire fattispecie di esclusione e pertanto è necessario che i P.I. siano necessariamente
conformi alle disposizioni di cui alla D.G.R. 3173/06, ovvero che quanto previsto dagli
articoli siano accompagnati dallo studio per la Valutazione di Incidenza.

A.T.O. V.6 – Agricolo 159.000 mc residenziale

L’ATO V6 comprende tutta la parte di territorio agricolo del Comune di Vigodarzere.
Si estende per circa 14.840.000 mq ed è caratterizzato da una grande frammentazione della
proprietà.
La maggior parte del terreno è utilizzata per la coltivazione del mais.
Al suo interno sono presenti alcuni nuclei di edilizia residenziale diffusa, più ampi nella parte
sud del Terraglione, mentre nella parte a nord il territorio mantiene più integri i caratteri della
zona agricola.
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Habitat e specie oggetto
di valutazione
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91E0

Foreste
alluvionali di
Alnus
glutinosa e
Fraxinus
excelsior
(Alno-
Padion,
Alnion
incanae,
Salicion
albae)

U I A092
Hieraaetus
pennatus

Gli unici impatti che possono comportare potenziali effetti su alcune specie che possono
frequentare l’area di analisi, derivanti da interventi di natura edilizia, sono:

o la perdita di habitat naturaliforme (ambiente agricolo);

o il disturbo alle specie faunistiche da inquinamento atmosferico durante la fase di

cantiere;

o il disturbo alle specie faunistiche da inquinamento acustico durante la fase di cantiere.

La potenziale incidenza negativa a carico delle specie vulnerabili individuate è stata stimata
nulla o non significativa in quanto:

o gli interventi sono programmati a ridosso di aree antropizzate, in cui il disturbo alla
fauna autoctona è consolidato.

o gli interveni possono comportare un eventuale allontanamento temporaneo delle specie
vulnerabili dall’area di cantiere, con la possibilità, a seguito dell’analisi degli ambienti
agrari presenti, che possano trovare ambienti idonei ed insediarsi nel territori limitrofi,
con minore peso antropico.

o si può ipotizzare che le specie interessate ritorneranno spontaneamente e gradualmente
ad occupare le aree prossime una volta conclusa la fase di cantiere.

L’ATO V6, esterno all’area SIC/ZPS, è posto ad una distanza inferiore ai 400 metri, quindi:
per gli interventi previsti all’interno di questo ambito (articoli 11.2.1, 11.2.2, 11.2.3, 11.2.4,
11.2.5, 11.2.6, 11.3, 11.6, 12, 12.2.2, 12.2.3, 12.2.3, 12.2.4, 14, 15 e 16) non è possibile
definire fattispecie di esclusione e pertanto è necessario che i P.I. siano necessariamente
conformi alle disposizioni di cui alla D.G.R. 3173/06, ovvero che quanto previsto dagli
articoli siano accompagnati dallo studio per la Valutazione di Incidenza.
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6 MATRICE RIASSUNTIVA

6.1 Schema riassuntivo della significatività degli impatti

Tipo di incidenza Valutazione

Perdita di superficie di habitat e di habitat di
specie

Nessuna – Non sono previsti interventi
all’interno dell’area SIC/ZPS IT3260018

Frammentazione di habitat o di habitat di specie Nessuna - Non sono previsti interventi
all’interno dell’area SIC/ZPS IT3260018 e non
sono stati rilevati habitat paragonabili a quelli
tutelati dal SIC nelle zone interessate dalle
azioni del PATI.

Perdita di specie di interesse conservazionistico Nessuna – Non sono previsti interventi
all’interno dell’area SIC/ZPS IT3260018 e gli
interventi del PATI non incidono su habitat
paragonabili a quelli tutelati dal SIC.

Perturbazione Non significativa per il SIC/ZPS IT3260018 –
la zona, fortemente antropizzata è percorsa da
infrastrutture, a grande volume di traffico, il cui
disturbo alla fauna autoctona è consolidato. La
misurabilità della perturbazione potrà essere
fatta in sede di progettazione preliminare o
unitaria (Piano degli Interventi), con relativa
valutazione di incidenza.

Diminuzione della densità di popolazione Nessuna – Non sono previsti interventi
all’interno dell’area SIC/ZPS IT3260018 e gli
interventi del PATI non incidono su habitat
paragonabili a quelli tutelati dal SIC.

Alterazione della qualità delle acque, dell’aria e
dei suoli

Il PATI è stato sottoposto a verifica di
compatibilità idraulica ai sensi della D.G.R.V.
1322/2006.

Sono stati ampiamente indagati, in sede di
Valutazione Ambientale Strategica (VAS), gli
aspetti legati all’inquinamento delle acque e
dell’aria, con risultati soddisfacenti.

Nelle NTA del PATI, per ogni opera sono
previste misure di accompagnamento
progettuale per non alterare la qualità
dell’ambiente

Interferenze con le relazioni ecosistemiche
principali che determinano la struttura e la
funzionalità dei siti

Il PATI prevede lo sviluppo di una rete
ecologica locale, in attuazione delle rete
ecologica provinciale, per connettere i siti
Natura 2000 della regione.
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Tabella di valutazione riassuntiva

Tabella di valutazione riassuntiva
Habitat

Cod. Nome
Presenza nell’area
oggetto di
valutazione

Significatività
negativa delle
incidenze dirette

Significatività
negativa delle
incidenze indirette

Presenza di effetti
sinergici e
cumulativi

91E0

Foreste alluvionali di
Alnus glutinosa e
Fraxinus excelsior (Alno-
Padion, Alnion incanae,
Salicion albae)

si Non significativa Non significativa no

3130

Acque stagnanti, da
oligotrofe a mesotrofe,
con vegetazione dei
Littorelletea uniflorae
e/o degli Isoëto-
Nanojuncetea

no Nulla Nulla no

3140
Acque oligomesotrofe
calcaree con vegetazione
bentica di Chara spp.

no Nulla Nulla no

3150

Laghi eutrofici naturali
con vegetazione del tipo
Magnopotamion o
Hydrocharition

no Nulla Nulla no

3220
Fiumi alpini e loro
vegetazione riparia
erbacea

no Nulla Nulla no

3240

Fiumi alpini con
vegetazione riparia
legnosa a Salix
elaeagnos

no Nulla Nulla no

3260

Fiumi delle pianure e
montani con vegetazione
del Ranunculion
fluitantis e Callitricho-
Batrachion

no Nulla Nulla no

3270

Fiumi con argini
melmosi e con
vegetazione del
Chenopodion rubri
p.p. e del Bidention p.p.

no Nulla Nulla no

6210

Formazioni erbose
secche seminaturali e
facies coperte da
cespugli su substrato
calcareo (Festuco-
Broemetalia) (*sito
importante per orchidee)

no Nulla Nulla no

6430
Bordure planiziali,
montane e alpine di
megaforbie idrofile

no Nulla Nulla no

6510

Praterie magre da fieno
a bassa altitudine
(Alopecurus pratensis,
Sanguisorba officinalis)

no Nulla Nulla no
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Tabella di valutazione riassuntiva

Habitat/specie

Presenza
nell’area
oggetto di
valutazione

Significatività
negativa delle
incidenze dirette

Significatività
negativa delle
incidenze
indirette

Presenza di
effetti sinergici
e cumulativi

Caprimulgus
europaeus

no
Nulla Nulla

no

Ciconia nigra no Nulla Nulla no
Crex crex no Nulla Nulla no
Gavia arctica no Nulla Nulla no
Hieraaetus pennatus no Nulla Nulla no
Sylvia nisoria no Nulla Nulla no
Barbus meridionalis no Nulla Nulla no
Cottus gobio no Nulla Nulla no
Lethenteron
zanandreai

no
Nulla Nulla

no

Leuciscus souffia no Nulla Nulla no
Sabanejewia larvata no Nulla Nulla no
Lycaena dispar no Nulla Nulla no
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6.2 Quadro di sintesi
Il quadro di sintesi contiene, in forma di tabella, il riepilogo delle informazioni contenute nella
relazione di valutazione d’incidenza ambientale.

Dati identificativi del piano

Titolo del piano Piano di Assetto del Territorio Intercomunale
P.A.T.I. dei Comuni di Cadoneghe e Vigodarzere

Codice e denominazione dei siti Natura 2000
interessati

Le zone oggetto di pianificazione sono esterne
all’area S.I.C./Z.P.S. IT3260018 “Grave e zone
umide della Brenta”.

Descrizione del piano L’ambito territoriale di applicazione del PATI è
costituito dai territori dei comuni di Cadoneghe e
Vigodarzere.
I tematismi oggetto del PATI sono da considerarsi
“residuali” rispetto a quelli del PATI dell’Area
Metropolitana di Padova, a cui i due comuni hanno
aderito.

Indicazione di altri piani, progetti o interventi
che possano dare effetti combinati

Al momento non sono noti altri piani o progetti che
possano dare effetti combinati con il piano in
esame sul SIC IT 3260018

Valutazione della significatività degli effetti
Descrizione di come il piano (da solo o per
azione combinata) incida o non incida
negativamente sui siti della rete Natura 2000

La matrice di screening ha evidenziato l’assenza di
impatti significativi sui siti.

Spiegazione del perché gli effetti non si debbano
considerare significativi

- Il PATI non prevede interventi sugli habitat e
sugli habitat di specie all’interno dell’area
SIC/ZPS IT3260018 “Grave e zone umide della
Brenta”.

- Gli interventi, esterni alle aree SIC, non
incidono su habitat paragonabili a quelli tutelati.

- Il PATI non prevede interventi che disturbino le
specie della fauna o sottraggano loro spazi
necessari per la sopravvivenza. In tal senso
prevede una rete ecologica locale con corridoi
ecologici per connettere i siti Natura 2000.

- Il PATI non prevede cambiamenti per quanto
riguarda il sistema suolo e idraulico. Il Piano è
stato sottoposto ad uno studio di compatibilità
idraulica.

- Per ogni azione del Piano sono previste misure
di accompagnamento progettuale per non
alterare la qualità dell’ambiente

Consultazione con gli Organi e Enti competenti - Regione Veneto – Direzione Pianificazione
Territoriale e Parchi per i dati sui limiti
geografici dei SIC-ZPS e per le schede relative;

- Provincia di Padova e Comuni del PATI per i
dati del quadro conoscitivo del piano, la
Valutazione Ambientale Strategica e la
Relazione di Compatibilità Idraulica.

Risultati della consultazione Positivi
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Dati raccolti per l’elaborazione della verifica

Responsabili della
verifica

Fonte dei dati Livello di completezza
delle informazioni

Luogo dove possono
essere reperiti e
visionati i dati
utilizzati

Dott Antonio Buggin - Banca dati del
Ministero
dell’Ambiente

- Direzione Territorio –
Regione Veneto

- CO.ME.PA.
- Provincia di Padova
- Comuni del PATI
- Bibliografia
- Dati personali inediti
- Sopralluoghi

Adeguato - Sito Internet Ministero
dell’Ambiente

- Regione Veneto –
Territorio

- CO.ME.PA.
- Provincia di Padova –

Settore Urbanistica
- Studio Buggin

Esito della procedura di screening

Le indagini condotte per la valutazione d’incidenza ambientale portano a concludere che oggettivamente
non sono identificabili impatti significativi a carico degli habitat e delle specie del S.I.C./Z.P.S.
IT3260018 “Grave e zone umide della Brenta”, tali da pregiudicarne gli obiettivi di conservazione, per le
previsioni derivanti dal progetto del Piano di Assetto Territoriale Intercomunale del Comune di
Cadoneghe e Vigodarzere.

Dichiarazione firmata dal professionista

Secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 3173 del 10 ottobre 2006, ai sensi e per gli effetti del D.P.R.
445/2000, il sottoscritto tecnico, dott. Antonio Buggin, dichiara di essere in possesso della esperienza
specifica e delle competenze in campo biologico, naturalistico e ambientale necessarie per la corretta ed
esaustiva redazione della valutazione di incidenza dichiara che con ragionevole certezza scientifica, si
può escludere il verificarsi di effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000.

Padova, 11 aprile 2011

Dott. Antonio Buggin
Urbanista e Pianificatore Ambientale
Via S. Prosdocimo, 74
35139 PADOVA
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