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PPRROOCCEEDDUURRAA  PPEERR  LLAA  VVAALLUUTTAAZZIIOONNEE  DDII  IINNCCIIDDEENNZZAA  
MODELLO PER LA DICHIARAZIONE DI NON NECESSITÀ  

DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA 
 
Il sottoscritto ing. Giuseppe Baldo 
 
[la parte in corsivo da compilarsi qualora non si provveda alla sottoscrizione con firma elettronica qualificata o con 
firma elettronica digitale ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii. e del D.P.C.M. n. 129/09] 
 

nata/o a Venezia  prov. VE 
il 06.06.1965 e residente per la carica c/o  Via Veneto n. 1 
nel Comune di Martellago  prov.VE 
CAP 30030 tel. 041/5631962 fax 041/5639281 
email  info@aequaeng.com 

 
in qualità di VALUTATORE 
del piano – progetto – intervento denominato: “VARIANTE N.12 AL PI DEL COMUNE DI 
CADONEGHE” 
 

DICHIARA 
 
che per l'istanza presentata NON è necessaria la valutazione di incidenza in quanto 
riconducibile all’ipotesi di non necessità di valutazione di incidenza prevista dell’Allegato A, 
paragrafo 2.2 della D.G.R. n° 1400 del 29/08/2017 al punto / ai punti [barrare quello/i pertinente/i] 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23  

 
Alla presente si allega la relazione tecnica dal titolo: Relazione allegata alla dichiarazione di 
non necessità 
___________________________________________________________________________ 
 

DATA 16.03.2021 Il DICHIARANTE ing. Giuseppe Baldo 
 
 
 
Informativa sull’autocertificazione ai del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii. 
 
Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza che il rilascio di dichiarazioni false o 
mendaci è punito ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii., dal Codice 
Penale e dalle leggi speciali in materia. 
Tutte le dichiarazioni contenute nel presente documento, anche ove non esplicitamente 
indicato, sono rese ai sensi, e producono gli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR 445/2000 e 
ss.mm.ii. 
 
Ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000 ss.mm.ii., la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato 
in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non 
autenticata di un documento d’identità del dichiarante, all’ufficio competente Via fax, tramite 
un incaricato, oppure mezzo posta. 
 

DATA 16.03.2021 Il DICHIARANTE ing. Giuseppe Baldo 
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PREMESSA 

La presente relazione ha come obiettivo l’analisi della possibilità di creazione di effetti 

diretti o indiretti sulla Rete Natura 2000 in riferimento alla Variante n.12 al Piano Degli 

Interventi del Comune di Cadoneghe, riguardante la definizione di modalità d’intervento 

che possano migliorare lo stato qualitativo delle abitazioni e dell’ambiente urbano, 

riconoscendo a queste incentivi per la loro attuazione. Si tratta di una variante che 

non agisce in termini di modifica delle destinazioni d’uso urbanistiche, mantenendo 

invariate infatti le destinazioni d’suo già programmate, quanto piuttosto guida 

essenzialmente gli interventi edilizi verso una maggiore sostenibilità ambientale 

Da rilevare come all’interno del territorio comunale di Cadoneghe non siano presenti siti 

della Rete Natura 2000; pertanto gli ambiti di variante non interessano in modo diretto 

spazi rientranti all’interno di SIC o ZPS. 

Il presente documento analizza e stima le possibili insorgenze di eventuali impatti 

rispetto al sito della Rete Natura 2000, nonché sugli habitat e le specie riferite alle 

suddette aree, al fine di verificare la sussistenza o meno di possibili effetti negativi sulla 

loro conservazione (l’obiettivo di conservazione impone che non ci siano cambiamenti 

nella biodiversità e nella distribuzione delle specie sensibili all’interno del sito, che non si 

verifichi un peggioramento della salute delle specie animali e vegetali e che non vengano 

alterati gli equilibri dell’ecosistema). 

Il documento è redatto in applicazione di quanto previsto dalla DGR 1400 del 

29.08.2017, e nello specifico in osservanza del contenuto dell’allegato A, paragrafo 

2.2, punto 23 relativamente alla verifica delle condizioni di non necessità di 

procedura di valutazione di incidenza ambientale, secondo la fattispecie “piani, i 

progetti e gli interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui 

siti della rete Natura 2000”. 

Il presente documento è strutturato sulla base di quanto definito dalla Delibera sopra 

indicata, in riferimento ai contenuti della relazione tecnica che accompagna la 

Dichiarazione di Non Necessità, così come definito al punto 2.2 dell’Allegato A. 

 

 
 

 

 



VARIANTE N.12 PIANO DEGLI INTERVENTI 

COMUNE DI CADONEGHE 
Relazione Tecnica allegata alla Dichiarazione di non Necessità VIncA  
 

 

 

2 

1 VARIANTE N.12 AL PI 

Obiettivo della variante è quella di ridefinire la modalità di attuazione degli interventi edilizi 

all’interno del tessuto consolidato nella prospettiva di riqualificazione e rigenerazione del 

patrimonio edilizio secondo i principi di una maggiore sostenibilità ambientale. 

La variante opera all’interno dello spazio indicato dai vigenti strumenti urbanistici come 

Zone Significative di Mejaniga, soggette a specifiche indicazioni distinte in riferimento ai 

singoli isolati che compongono il tessuto residenziale, secondo quanto previsto dal PRG 

vigente antecedentemente l’approvazione del PAT (Piano Samonà degli anni ’50). 

Questa strumentazione urbanistica, in applicazione di quanto previsti dalla LR 11/2004, è 

divenuta il PI del Comune di Cadoneghe, attualmente vigente per il contesto in oggetto. 

La volontà dell’amministrazione è pertanto quella di ammodernare le azioni 

consentite dallo strumento urbanistico, gestendo in modo organico l’intero ambito 

con regole e modalità chiare e omogenee. Questo permette di applicare strumenti 

più flessibili che incentivano, sulla base dei modelli e metodi innovativi di 

rigenerazione urbana, lo sviluppo di un patrimonio urbano più sostenibile. 

L’applicazione delle previsioni introdotte dalla presente variante si posiziona 

parallelamente e in alternativa alle possibilità d’intervento ammesse dalla LR 14/2019, 

denominata “Veneto 2050”, agendo entrambe tramite incentivazioni e premialità aventi il 

medesimo indirizzo: quello della riduzione della pressione antropica del sistema urbano. 

Pertanto, laddove siano già stati attuati interventi in applicazione della LR 14/2019 non è 

possibile accedere alle incentivazioni promosse dalla presente variante, e viceversa. 

 

Localizzazione territoriale 

Il territorio comunale di Cadoneghe è situato nella media Pianura Veneta, 

immediatamente a nord della città di Padova. 

La variante in oggetto interviene unicamente all’interno di una porzione della frazione di 

Mejaniga, situata nell’area meridionale del territorio comunale, in prossimità del confine 

con Padova, poco a nord del corso del Brenta. 
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Figura 1 Inquadramento su ortofoto. 

L’ambito in oggetto interessa la porzione del tessuto urbano che si sviluppa a nord e sud 

dell’asse di via Gramisci. Questa costituisce la dorsale del sistema locale che mette in 

relazione l’abitato con gli assi infrastrutturali principali, quali la SR 307 e SP 34 a ovest e la 

SR 308 ad est. 

 

Figura 2 Individuazione ambito di variante su ortofoto. 

Cadoneghe 

Padova 
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Contenuti della Variante 

Sotto il profilo urbanistico gli spazi interessati dalla variante ricadono per la quasi totalità in 

zona residenziale di completamento “B1.1”, sono altresì presenti alcune zone a standard 

(verde pubblico, attrezzature e impianti sportivi, scuole, …). 

La varante non prevede modifica della zonizzazione vigente, confermando le 

destinazioni d’uso già presenti. 

Allo stesso modo non si agisce in termini di incrementi delle potenzialità edificatorie, 

confermando la possibilità di sviluppo entro i limiti dimensionali previsti dal PAT per 

l’ATO in oggetto. 

Si opera all’interno di spazi già densamente edificati dove possono essere realizzati 

interventi di:  

• manutenzione ordinaria e straordinaria; 

• restauro e di risanamento conservativo; 

• ristrutturazione edilizia; 

È altresì prevista nuova edificazione all’interno dei lotti liberi ricompresi nell’ambito, e 

pertanto ricompresi nel tessuto consolidato e serviti dalle opere di urbanizzazione. In 

riferimento a questo si rileva come siano presenti all’interno dell’intero ambito solamente 

7 lotti non ancora edificati, individuati come ZTO B1.3. All’interno di questi spazi sono 

ammessi interventi di nuova edificazione ad uso residenziale, con le modalità e parametri 

edilizi assegnati dalla tipologia di isolato, come di seguito descritto. 

L’obiettivo della variante, come visto, è quello di recuperare e valorizzare il tessuto 

esistente. In tal senso la variante prevede di incentivare gli interventi edilizi che apportino 

miglioramenti del tessuto urbano e del contesto ambientale, tramite premialità 

volumetriche che rendano quindi sostenibili sotto il profilo economico le opere. 

In tal senso il corpo centrale della variante non riguarda previsioni di modifiche di 

previsioni di sviluppo o ridefinizioni delle destinazioni d’uso del territorio, quanto piuttosto 

della definizione di modalità di sviluppo urbano all’interno dell’esistente tramite azioni 

dirette sull’edificato già in essere.  

Questo si traduce in possibilità di ampliamenti dei singoli edifici tramite soprelevazione o 

modifiche della sagoma della struttura. 

La variante sintetizza le modalità di attuazione delle tipologie d’intervento: 

 

Manutenzione ordinaria e straordinaria 

Volume massimo come esistente 

Indice di permeabilità come esistente 

Altezza massima come esistente 

Distanza minima dai confini di 

proprietà 

m. 5,00 oppure come esistente se inferiore 

Distacco minimo tra i fabbricati m. 10,00 oppure come esistente se inferiore 
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Distanza dal ciglio stradale e di 

zona 

Come da normativa vigente oppure come 

esistente se inferiore 

Classe energetica Come esistente o superiore 

 

Ristrutturazione edilizia 

- Interventi che non prevedono la demolizione e ricostruzione o incrementi di 

volumetria 

Volume massimo come esistente 

Indice di permeabilità come esistente 

Altezza massima come esistente 

Distanza minima dai confini di 

proprietà 

m. 5,00 oppure come esistente se inferiore 

Distacco minimo tra i fabbricati m. 10,00 oppure come esistente se inferiore 

Distanza dal ciglio stradale e di 

zona 

Come da normativa vigente oppure come 

esistente se inferiore 

Classe energetica Come esistente o superiore 

 

- Interventi che prevedono la demolizione e ricostruzione 

Volume massimo come esistente 

Indice di permeabilità minimo 30%, qualora non fosse possibile rispettare la 

percentuale minima è consentito tramite interventi 

compensativi 

interventi soggetti a VCI se comportammo 

modifica di sedime 

Altezza massima come esistente 

oppure: 

 come da relativa norma di PI 

Distanza minima dai confini di 

proprietà 

se su fronte vincolato come edifici in allineamento 

se interno m. 5,00 nel caso di modifica del sedime 

come esistente se su stesso sedime 

Distacco minimo tra i fabbricati m. 10,00 nel caso di modifica del sedime 

come esistente se su stesso sedime 

Distanza dal ciglio stradale e di 

zona 

se su fronte vincolato come edifici in allineamento 

se interno come da normativa vigente nel caso di 

modifica del sedime 

come esistente se su stesso sedime 
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Classe energetica Almeno Classe A 

 

- Interventi che prevedono incrementi di volumetria 

Volume massimo fino a indice minimo di zona 

fino a indice massimo di zona con acquisizione 

premialità 

Indice di permeabilità minimo 30%, qualora non fosse possibile rispettare la 

percentuale minima è consentito tramite interventi 

compensativi 

interventi soggetti a VCI 

Altezza massima come esistente 

oppure: 

come da relativa norma di PI 

Distanza minima dai confini di 

proprietà 

se su fronte vincolato come edifici in allineamento 

se interno m. 5,00 

Distacco minimo tra i fabbricati m. 10,00 oppure in allineamento con esistente  

Distanza dal ciglio stradale e di 

zona 

Come da normativa vigente oppure in 

allineamento con esistente  

Classe energetica Almeno Classe A per la parte di nuova costruzione 

 

- Interventi che prevedono demolizione e ricostruzione con incrementi di 

volumetria 

Volume massimo fino a indice minimo di zona 

fino a indice massimo di zona con acquisizione 

premialità 

Indice di permeabilità minimo 30%, qualora non fosse possibile rispettare la 

percentuale minima è consentito tramite interventi 

compensativi 

interventi soggetti a VCI 

Altezza massima come esistente 

oppure: 

come da relativa norma di PI 

Distanza minima dai confini di 

proprietà 

se su fronte vincolato come edifici in allineamento 

se interno m. 5,00 

Distacco minimo tra i fabbricati m. 10,00 oppure in allineamento con esistente  
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Distanza dal ciglio stradale e di 

zona 

Come da normativa vigente oppure in 

allineamento con esistente  

Classe energetica Almeno Classe A per la parte di nuova costruzione 

 

Nuova costruzione 

Volume massimo fino a indice minimo di zona 

fino a indice massimo di zona con acquisizione 

premialità 

Indice di permeabilità minimo 30%, qualora non fosse possibile rispettare la 

percentuale minima è consentito tramite interventi 

compensativi 

interventi soggetti a VCI 

Altezza massima come da relativa norma 

Distanza minima dai confini di 

proprietà 

se su fronte vincolato come edifici in allineamento 

se interno m. 5,00 

Distacco minimo tra i fabbricati m. 10,00 oppure in allineamento con esistente  

Distanza dal ciglio stradale e di 

zona 

Come da normativa vigente oppure in 

allineamento con esistente  

Classe energetica Almeno Classe A  

 

La definizione dei parametri urbanistici riferite alle singole realtà ha tenuto conto del 

contesto all’interno del quale si opera, suddividendo l’ambito in isolati, in coerenza con il 

vigente PI (ex PRG per l’area in oggetto). 

Sono state così individuate 3 tipologie di isolato, sulla base della consistenza edilizia 

attuale: 

• isolato a bassa densità: spazi dove il tessuto esistente presenta una minore 

densità edilizia, con presenza di spazi verdi pubblici e privati; 

• isolato a media densità: ambiti dove il tessuto esistente risulta particolarmente 

denso, con limitata presenza di aree verdi o spazi collettivi; 

• isolato ad alta densità: ambiti caratterizzati da volumi edilizi rilevanti rispetto alla 

superficie fondiaria. 

In funzione delle tipologie di isolato la variante ha quindi assegnato gli indici urbanistiche 

che regolano gli interventi edilizi, nel dettaglio; 

 

Isolato a bassa densità: 

• Indice minimo di edificabilità fondiaria: 1,50 m3/ m2 

• Indice massimo di edificabilità: 3,50 m3/ m2 

• Indice permeabilità minimo rispetto alla superficie fondiaria 30% 
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• Altezza: 2 piani, se non già presenti altezze superiori 

• Distanze secondo disciplina di legge 

 

Isolato a media densità: 

• Indice minimo di edificabilità fondiaria: 2,00 m3/ m2 

• Indice massimo di edificabilità: 4,00 m3/ m2 

• Indice permeabilità minimo rispetto alla superficie fondiaria 30% 

• Altezza: 4 piani, se non già presenti altezze superiori 

• Distanze secondo disciplina di legge 

 

Isolato ad alta densità: 

• Indice minimo di edificabilità fondiaria: 2,50 m3/ m2 

• Indice massimo di edificabilità: 4,50 m3/ m2 

• Indice permeabilità minimo rispetto alla superficie fondiaria 30% 

• Altezza: 4 piani, se non già presenti altezze superiori 

• Distanze secondo disciplina di legge 

 

Come indicato in precedenza, all’interno del perimetro complessivo di azione della 

variante sono localizzati lotti ricadenti in ZTO B1.3. Per tali spazi vengono uniformate le 

metodologie di assegnazione dei parametri urbanistici, sostituendo i precedenti 

parametri con indici coerenti con il nuovo assetto normativo. Pertanto le nuove 

edificazioni devono sottostare ai limiti previsti dalla variante in oggetto. 

Per questi lotti la variante non prevede pertanto modifiche di destinazioni d’uso, 

assegnando capacità edificatorie omogenee con il tessuto all’interno del quale si 

inseriscono. È altresì previsto che l’attuazione di questi interventi avvenga a seguito della 

cessione al Comune di un’area pari al 50% della superficie complessiva per la 

realizzazione di spazi ad uso pubblico, in alternativa alla cessione devono essere 

realizzate opere collettive a compensazione del valore della mancata cessione, tramite 

apposita convenzione. 

 

Sono ammesse per gli interventi edilizi altezze superiori ai limiti definite per i singoli isolati 

per gli edifici in affaccio lungo la dorsale principale di via Gramsci-piazza Insurrezione e 

via Mateotti, per le porzioni ricadenti nel perimetro di variante. Per gli edifici qui situati è 

prevista un’altezza massima di 5 piani al fine di creare un affaccio lungo l’asse viario di 

maggiore struttura e immagine urbana. 
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Figura 3 individuazione delle tipologie di isolati. 

 

Il raggiungimento dell’indice massimo, per la porzione di volumetria non già presente allo 

stato attuale, può essere ottenuto tramite soluzioni e interventi che migliorano la qualità 

edilizia, urbana e ambientale, secondo le prescrizioni della variante. 

Gli interventi che consentono l’utilizzo della premialità volumetriche sono previsti 

all’interno del quadro normativo introdotto. 

Le opere riguardano: 

• cessioni di spazi all’amministrazione comunale; 

• realizzazione di aree pubbliche; 

• destinazione ad uso commerciale dei piani terra; 

• realizzazione di tetti verdi; 

• realizzazione di pareti verticali verdi; 

• piantumazione di alberature nei parcheggi pubblici; 

• piantumazione di alberature in aree di mitigazione; 

• incremento delle superfici permeabili; 

• incremento della classe energetica (superiore alla classe A). 

 

Gli interventi che attingono alla premialità sono attuati tramite permesso di costruire 

convenzionato, dove vengono formalizzati gli obblighi da parte del privato per la 

realizzazione delle opere sopra indicate. 
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Le opere che non utilizzano volumi derivanti dalla premialità sono attuate tramite gli atti 

abilitativo previsti dalla vigente normativa. 

Sono altresì previste attuazione di interventi tramite strumenti urbanistici attuativi, quali 

piani volti al recupero e valorizzazione di brani del tessuto. Anch’essi possono attingere 

all’interno del loro dimensionamento delle premialità tramite le opere previste dalla 

variante. La convenzione contenuta all’interno degli strumenti attuativi definirà le 

modalità e obblighi da parte della parte attuatrice per la realizzazione delle opere 

pubbliche e interesse collettivo. 

La potenzialità edificatoria dei singoli strumenti è definita con le medesime metodologie 

previste per gli interventi diretti. Al fine di garantire maggiore tutela rispetto alle criticità di 

natura idraulica, si prevede di aumentare l’indice minimo di permeabilità al 40% della ST 

dell’intervento. 

La variante prevede la possibilità di individuazione di successivi piani attuativi all’interno 

del perimetro complessivo della variante. 

Ai fini esplicativi la documentazione di variante riporta modalità d’intervento attuabili al 

fine di attingere alle premialità volumetriche, divise per tipologia. 

 

Gli obiettivi strategici sulla base dei quali sono state definite lee azioni di valorizzazione 

urbana ed edilizia sono così individuati: 

 

ADATTAMENTO E RESILIENZA 

Capacità dei luoghi di adattarsi a diversi usi e alle situazioni senza perdere l’identità e 

sulla possibilità di accettare il cambiamento avendo attenzione per le esigenze private e 

quelle pubbliche  

Il PI accompagna le trasformazioni facendo in modo che esse non si impongano ma si 

adattino al tessuto (controllo delle altezze, degli indici) nel rispetto della capacità pubblica 

e privata di intervenire.  

 

APRIRE LE PORTE 

Dare piane accessibilità e fruizione agli spazi rimuovendo gli impedimenti all’uso e le 

situazioni di degrado che rendono poco attrattivi gli spazi. 

Il recupero degli ambiti degradati tiene in considerazione la necessità di rimuovere gli 

ostacoli nel rispetto dell’assetto delle proprietà fornendo una dotazione di indici che 

rendano l’intervento fattibile anche dal punto di vista economico.  

 

CONSERVARE LA MEMORIA 

Riconosce alle testimonianze storiche, anche recenti, un valore di testimonianza.  

La presenza di testimonianze dell’architettura moderna di rilievo ha inserito Cadoneghe 

nella storia dell’architettura italiana. Tali presenze vanno non solo salvaguardate ma 

valorizzate con una opportuna progettazione del contesto  

 



 VARIANTE N.12 PIANO DEGLI INTERVENTI 

COMUNE DI CADONEGHE 
Relazione Tecnica allegata alla Dichiarazione di non Necessità VIncA  

 
 

11 

DA GREENBELT A GREENWAY 

Il verde assume un valore più elevato se diviene rete, ambientale ecologica e 

paesaggistica. Il progetto valorizza gli ambiti verdi mettendoli in collegamento tra loro, 

ragionando sulle diverse scale, funzioni e opportunità. 

L’indicazione della rete dei percorsi e dei collegamenti con le altre parti del territorio 

mette in relazione attraverso la mobilità lenta gli spazi pubblici e le aree a servizi. La via 

Gramsci è intesa come una greenway connessa alla rete stradale secondaria 

caratterizzata da fronti dotati di usi diversi e segnati dalla presenza di spazi ad uso 

pubblico.  

 

DA GRIGIO A COLORE 

Capacità di arricchire l’immagine urbana attraverso un uso dei materiali e delle soluzioni 

di adattamento climatico  

Il PI promuove un largo uso del sistema del verde sia negli spazi che nella riqualificazione 

degli edifici. I parcheggi oggi grigi diventano spazi alberati, le piazze luoghi protetti dal 

sole, capaci di governare le situazioni di difficoltà alla regimazione delle acque, ricche di 

stimoli per gli utenti.  

 

PROGETTARE L’INCONTRO 

Realizzare nuove funzioni pubbliche e mettere in sicurezza gli spazi pubblici affinché essi 

diventino occasioni di incontro.  

Gli spazi pubblici, le strade, le piste ciclabili, le zone pedonali sono pensate per essere 

accessibili a tutti. Tenendo conto delle differenze di età. Di genere, di capacità e modalità 

di deambulazione, di domanda di frequentazione degli spazi.  

 

Questi obiettivi si articolano attraverso proposte d’intervento che costruiscono un 

ventaglio di possibili azioni che andranno articolate in sede esecutiva, sulla base dei 

singoli contesti e gradi d’intervento. Si riporta quanto illustrato all’interno degli elaborati di 

variante (Relazione programmatica). Si tratta pertanto di indicazioni su possibili tipologie 

di soluzioni e modalità d’intervento, che non acquistano comunque un valore 

prescrittivo, ma supportano le scelte progettuali che saranno sviluppate all’interno delle 

proposte d’intervento per migliorare la qualità urbana e ambientale, consentendo 

l’accesso ai bonus volumetrici. 

 

Pavimenti drenanti: i masselli autobloccanti sono una valida alternativa alla pietra 

naturale e al bitume per la pavimentazione di aree esterne e di parcheggio.  

Per le loro caratteristiche intrinseche le pavimentazioni trovano applicazione in contesti 

molto diversi, adattandosi a differenti esigenze d’intervento nelle pavimentazioni esterne, 

conservando economicità e prestazioni, fatta salva la necessità di porre attenzione sia 

alla progettazione sia alle operazioni di posa  
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Figura 4 esempi di sistemazione con pavimento drenante 

Tetti verdi: i benefici ecologici del verde pensile sono diversi e agiscono su diversi 

aspetti: la riduzione del carico che grava sulla rete di smaltimento delle acque piovane, la 

limitazione dell’aumento di temperatura nelle città causato dall’estendersi delle superfici 

mineralizzate (isola di calore urbana), l’aumento e la conservazione della biodiversità e 

l’assorbimento delle polveri inquinanti. Ha inoltre un effetto di massa termica per cui 

riduce le dispersioni di calore dall’edificio verso l’esterno e protegge i materiali strutturali 

del tetto, migliorandone la durata.  

 

 

Figura 5 esempio di struttura e aspetto di impiego di tetti verdi. 

Pareti verdi: miglioramento dell’isolamento poiché impedisce l’irraggiamento diretto dei 

raggi solari sulla parete, che non si scalda e non irradia il calore all’interno; riduzione delle 

dispersioni di calore dagli edifici verso l’esterno, grazie all’effetto di massa termica.  

Inoltre, contribuisce alla riduzione delle polveri sottili, che riesce a catturare attraverso 

l’apparato fogliare, ed ha infine un notevole impatto estetico e ornamentale  
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Figura 6 esempio di struttura e aspetto di impiego delle pareti verdi. 

 

Asfalto colorato: consente di coniugare le caratteristiche e le funzioni dell’asfalto nero 

con le esigenze di differenziare porzioni di strade e aree e ottenere con poca spesa 

pavimentazioni di maggior pregio, ma anche più sicure. Rispetto all’asfalto nero ha 

prestazioni termiche migliori, perché qualsiasi colore diverso dal nero riflette una quantità 

maggiore di radiazione solare evitando l’assorbimento e dunque un conseguente 

aumento della temperatura superficiale.  

 

 

Figura 7 pavimentazioni con asfalto colorato 

 

Pavimentazioni fotocatalitiche: i fotocatalizzatori inducono la formazione di reagenti 

fortemente ossidanti che sono in grado di decomporre le sostanze organiche e 

inorganiche presenti nell’atmosfera. Si favorisce così la più rapida decomposizione degli 

inquinanti presenti nell’ambiente, evitandone l’accumulo.  
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Vasche d’acqua: la presenza dell’acqua in uno spazio urbano ha almeno due categorie 

di contributi al comfort termico, uno di ordine psicologico e l’altro di attenuazione 

dell’effetto isola di calore e mitigazione del microclima. 

 

Percorsi con acqua: l’acqua in forma lineare può essere utile per definire i limiti di uno 

spazio urbano, indicarne una suddivisione o, più semplicemente, accompagnare un 

percorso. Generalmente, in questa forma non si gestiscono grossi volumi d’acqua e, tra 

l’altro, non sempre si tratta di acqua in movimento. Ciò rende poco significativo un reale 

contributo microclimatico, ma riveste un ruolo importante per quanto attiene la 

percezione delle persone.  L’acqua che accompagna un percorso può essere anche 

sotto il percorso stesso e, in questo caso, l’obiettivo è quello di abbassare la 

temperatura superficiale del pavimento  

 

 

Figura 8 esempio di struttura lineare d'acqua in adiacenza di percorsi pedonali. 

 

Alberi-ombra: Gli alberi creano una ‘bolla di penombra’ nella quale il livello di comfort 

termico è maggiore. Le chiome vegetali inoltre intercettano la radiazione solare, 

determinando una temperatura radiante delle superfici costruite ombreggiate inferiore a 

quella delle superfici esposte alla radiazione diretta  

 

Alberi – vento: le strutture urbane verdi (in particolare quelle concentriche e diffuse), 

invece, abbassano la temperatura dell’aria innescando brezze urbane che vanno dal 

verde al costruito. L’effetto generale che deriva dagli scambi energetici è la 

moderazione del microclima grazie alla formazione di venti termici generati dalla 

presenza massiva di alberi.  

 
Pre-verdissement: la piantagione preventiva – o preverdissement – è una pratica che 

antepone la realizzazione di interventi ambientali alle trasformazioni urbane, con lo scopo 

di migliorare l’efficacia del loro inserimento nell’ambiente e ridurre le pressioni antropiche 
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dovute alla crescita delle città.  Realizzare una piantagione preventiva sulle aree di 

intervento, in anticipo rispetto all’avvio dei lavori, significa tener conto del futuro progetto 

e delle possibili interferenze generate. Lo sviluppo di questi spazi verdi in ambiti 

degradati o abbandonati agisce anche in funzione del recupero percettivo e della qualità 

urbana del contesto. 

 

Viale alberato: il sistema strada si presta ad essere ripensata come spazio alberato 

multifunzionale, sia per contrastare l’inquinamento atmosferico sia per far coesistere 

differenti bisogni di movimento e di incontro.  

 

 

Figura 9 esempio di sezione di viale alberato. 

Parcheggi alberati: Ripensare i parcheggi asfaltati con gli alberi e con una maggiore 

componente verde e di suoli permeabili può concorrere sia a rendere la città più 

accogliente e a misura d’uomo, sia a raccogliere e filtrare le acque piovane, contrastare 

il fenomeno dell’isola di calore e contribuire a ridurre le polveri sottili e l’inquinamento.  

 

 

Figura 10 esempio di parcheggio alberato. 

Giardini della pioggia: i giardini della pioggia (rain garden) sono tipologie di giardino a 

bordo strada (di forma circolare o lineare) che disegnano aiuole depresse in grado di 

intercettare acqua piovana proveniente da tetti, strade, parcheggi, piazze.  Grazie ai 

giardini della pioggia è possibile aumentare la resilienza delle aree urbane rispetto alle 

piogge intense, la loro funzione è essenzialmente quella di ridurre l’effetto runoff filtrando 

più lentamente l’acqua piovana intercettata dalle piante. Con questo sistema, l’acqua 

raggiunge il sottosuolo o le condotte più lentamente, perché attraversa vari strati 
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drenanti prima di tornare nel sottosuolo o di arrivare all’impianto fognario, rallentando il 

flusso idrico e contrastando fenomeni di allagamento.  

 

 

Figura 11 esempio di giardini della pioggia. 

Spazi pubblici per tutti: Uno spazio urbano può essere caratterizzato da un ritmo 

stagionale, giornaliero, settimanale di flussi di persone e cose differenti, che lo rende 

multifunzionale. È dunque uno spazio versatile, flessibile che si modifica e modifica gli 

elementi al suo interno, a seconda delle esigenze ambientali, fruitive e di sicurezza di un 

particolare periodo.  Lo spazio multifunzionale inoltre accoglie un mix di frequentatori 

che lo rendono vitale in ogni momento del giorno e dell’anno e contribuiscono ad 

attivare ulteriori flussi e presenze di altre persone ed attività.  

 

Spazi pubblici alberati: le persone sono attratte dagli spazi urbani che offrono una 

varietà visiva e una complessità data dalla combinazione mai monotona di elementi 

vegetali e, non solo sono incoraggiate ad entrare ma, una volta dentro, sono molto più 

incoraggiate a sostare. Le persone che si trovano in questo tipo di spazi sentono di 

essere in una zona protetta, distante dal traffico e dai rumori.  Infine, aumentare la parte 

di vegetazione nelle aree pubbliche significa migliorare significativamente le condizioni 

dell’abitato, diminuendo le possibilità di formazione di isole di calore, mitigando le alte 

temperature, innescando brezze urbane e catturando gas e polveri inquinanti.  

 

Pergolati: oltre a proteggere i percorsi, le pergole possono definire e proteggere le aree 

di sosta all’interno di piazze urbane.  Il vantaggio che ha la vegetazione rispetto ad un 

altro materiale sta nel fatto che la sua temperatura superficiale non supera mai di molti 

gradi la temperatura dell’aria. Si tratta dunque di un soffitto ‘fresco’ verso il quale viene 

dissipato il calore. 

 

Coperture removibili: si adattano alle esigenze climatiche e stagionali dello spazio (avere 

un’area soleggiata in inverno e ombreggiata in estate) e a quelle funzionali e di fruibilità 

(avere lo spazio a disposizione per un evento occasionale, ospitare attività,...).  

 

Coperture rigide: hanno una forma rigida e poco versatile con funzione di landmark.  

Sono generalmente realizzate in materiali che non permettono la trasmissione della 

radiazione solare, ma se non adeguatamente progettate possono contribuire al 
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surriscaldamento della zona occupata, vanno pertanto studiate soluzioni che 

contribuiscono alla creazione di circolazione dell’area che consenta l’espulsione delle 

masse calde e il raffrescamento degli spazi sottostanti. 

 

Tra gli interventi che consentono di ricorrere ai bonus volumetrici ci sono interventi su 

aree pubbliche o realizzazione e cessione di opere di interesse collettivo. 

Si tratta di interventi che possono essere realizzati all’interno di aree pubbliche volte a 

migliorare la qualità degli spazi, la loro fruizione e la qualità ambientale del sistema. Le 

tipologie di interventi sopra riportati forniscono un’idea di quali siano le operazioni che 

possono essere condotte, andando così a rendere più sostenibile lo spazio urbanizzato 

incrementando la dotazione di verde e implementando soluzioni che mitigano la 

pressione antropica del contesto. 

Sono altresì considerati tutti gli interventi che migliorano l’uso del tessuto urbano, quali 

ad esempio il miglioramento della rete viaria di distribuzione interna al sistema. Possono 

essere infatti ceduti spazi lungo la viabilità per ricavare di spazi di sosta in sede propria o 

per creare percorsi ciclopedonali protetti. Questo si potrà accompagnare ad una 

rivisitazione del sistema di mobilità urbana, che coinvolgerà l’Amministrazione comunale, 

con la creazione ad esempio di sensi unici che migliorino la circolazione e la sicurezza 

della mobilità lenta. 

 

Dimensionamento 

La variante non comporta incrementi delle potenzialità edificabili rispetto a quanto già 

previsto all’interno del PAT per l’ATO all’interno di cui si opera. Pertanto gli incrementi 

volumetrici che saranno assegnati a seguito delle proposte d’intervento, e che quindi 

accedono al sistema della premialità, vanno a sottrarsi dalla disponibilità aggiuntiva già 

prevista dal vigente PAT, e quindi utilizzabile anche dal vigente PI. 

La scelta di operare in alternativa a quanto concesso dalla LR 14/2019 (Veneto 2050) è 

finalizzata a contenere eccessivi aumenti di volumetrie all’interno del tessuto in oggetto 

rispetto alle deroghe previste dalla legge regionale. Si tratta di una scelta volta a 

contenere il carico abitativo, e possibili effetti indotti, all’interno di un tessuto già fragile e 

che necessita di azioni di recupero organiche e strutturate all’interno di una visione di 

valorizzazione urbana.  

 

In sede di analisi del patrimonio edilizio è stata condotta una verifica delle dotazioni di 

standard. 

È stata quindi condotta una ricognizione e verifica del dimensionamento degli standard 

in riferimento alle varianti al PI che si sono succedute.  

È stato verificato come la dotazione di aree a servizio esistenti e previste soddisfa gli 

indici minimi previsti dalla LR 11/2004, con un valore di 33,26 mq/ab. 

In fase di attuazione degli interventi conseguenti alla presente variante dovranno essere 

riconosciute le aree a standard eventualmente dovute, secondo quanto previsto dalla 

vigente normativa nazionale e comunale. 
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2 LOCALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO RISPETTO AI SITI 

DELLA RETE NATURA 2000 

All’interno del territorio comunale di Cadoneghe non sono presenti spazi ricadenti 

all’interno di siti della Rete Natura 2000. 

Si rileva come la porzione di territorio riferita al sistema del Brenta che si sviluppa a 

monte del confine comunale di Cadoneghe sia riconosciuta come di interesse 

ambientale, in relazione ai caratteri fisici dell’area tributaria del fiume e della presenza di 

spazi con buona qualità naturalistica. L’area è classificata come SIC e ZPS IT3260018 

“Grave e Zone umide della Brenta”. 

 

 

Figura 12 Siti della Rete Natura 2000 prossimi al territorio comunale di Scorzè. 

 

Anche considerando l’area di possibile propagazione di disturbi che si possono produrre 

durante la fase di cantare, come definita nel capitolo precedente (50 m), la distanza tra 

l’ambito indagato e i siti della Rete Natura 2000 risulta comunque non significativa. 

 

Il sito più prossimo considerato, “Grave e Zone Umide della Brenta” (IT3260018) 

comprende un ambiente fluviale con greti, steppe fluviali, saliceti ripariali e boschi igrofili 

estesi e ben conservati. Si tratta di un ambito territoriale ampio che ripercorre la tratta del 

fiume Brenta dal suo ingresso nell’area di pianura, a valle di Bassano del Grappa,  fino al 

margine urbano di Padova. 
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All’interno dell’ambito sono presenti tratti di Salicetum albae e di cenosi di Ranuncolion 

fluitantis; in corrispondenza di alcuni spazi lungo i margini del corso d’acqua si trovano  

specchi lacustri con canneti e altra vegetazione ripariale. 

Secondo anche quanto riportato nel formulario standard Rete Natura 2000, gli ambienti 

che caratterizzano il sito sono quelli delle colture cerealicole estensive (incluse le colture 

in rotazione con maggese regolare), per il 30%, dei corpi d'acqua interni (acque 

stagnanti e correnti), per un altro 20%, delle foreste di caducifoglie, per un altro 20%, 

delle torbiere, stagni, paludi, vegetazione di cinta, per un altro 10%. 

I principali tipi di habitat indicati nell‘Allegato I della Direttiva 92/43/CEE e presenti nel sito 

sono: 

91E0* Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, 

Alnion incanae, Salicion albae): habitat rappresentativo delle foreste alluvionali, 

ripariali e paludose di Alnus spp., Fraxinus excelsior e Salix  spp. presenti lungo 

i corsi d’acqua sia nei tratti montani e collinari che planiziali o sulle rive dei bacini 

lacustri e in aree con ristagni idrici non necessariamente collegati alla dinamica 

fluviale. Si sviluppano su suoli alluvionali spesso inondati o nei quali la falda idrica è 

superficiale, prevalentemente in macrobioclima temperato ma penetrano anche 

in quello mediterraneo dove l’umidità edafica lo consente. I boschi ripariali e quelli 

paludosi sono per loro natura formazioni azonali e lungamente durevoli essendo 

condizionati dal livello della falda e dagli episodi ciclici di morbida e di magra. 

Generalmente sono cenosi stabili fino a quando non mutano le condizioni 

idrologiche delle stazioni sulle quali si sviluppano; in caso di allagamenti più 

frequenti con permanenze durature di acqua affiorante tendono a regredire verso 

formazioni erbacee. 

3260 Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del Ranunculion fluitantis e 

Callitricho-Batrachion: Habitat di alto valore naturalistico ed elevata vulnerabilità, 

include i corsi d’acqua, dalla pianura alla fascia montana, caratterizzati da 

vegetazione erbacea perenne paucispecifica formata da macrofite acquatiche a 

sviluppo prevalentemente subacqueo con apparati fiorali generalmente emersi 

del Ranunculion fluitantis e Callitricho-Batrachion e muschi acquatici. 

Fattore critico per questo ambiente è la disponibilità di luce, pertanto questa 

vegetazione non si insedia in corsi d’acqua ombreggiati dalla vegetazione esterna 

e dove la limpidezza dell’acqua è limitata dal trasporto torbido.  

La vegetazione azonale è stabile, purché il regime idrologico del corso d’acqua 

risulti costante e non subentrino alterazioni da immissioni inquinanti.  

Se il regime idrologico del corso d’acqua è costante, la crescita e lo sviluppo della 

vegetazione viene controllata dall’azione stessa della corrente. Nei casi in cui la 

corrente risulti essere molto rallentata o addirittura rallentata si può verificare una 

lenta transizione verso specie vegetali di acque stagnanti; viceversa, un aumento 

della corrente può rendere difficoltosa la capacità delle macrofite di radicare sul 

fondale ciottoloso e in continuo movimento.  

3240 Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a Salix elaeagnos: si tratta di 

formazioni arboreo-arbustive pioniere di salici di greto che si sviluppano sui greti 

ghiaioso-sabbiosi di fiumi con regime torrentizio e con sensibili variazioni del livello 

della falda nel corso dell'anno. Tali salici pionieri, con diverse entità tra le quali Salix 
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eleagnos è considerata la specie guida, sono sempre prevalenti sulle altre specie 

arboree che si insediano in fasi più mature. Tra gli arbusti, l’olivello spinoso 

(Hippophae rhamnoides) è il più caratteristico indicatore di questo habitat. Lo 

strato erbaceo è spesso poco rappresentato e raramente significativo. Queste 

formazioni hanno la capacità di sopportare sia periodi di sovralluvionamento che 

fenomeni siccitosi.  

3130 Acque stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe, con vegetazione dei Littorelletea 

uniflorae e/o degli Isoëto-Nanojuncetea: il sistema vegetazionale è costituito da 

comunità anfibie di piccola taglia, sia perenni (riferibili all’ordine Littorelletalia 

unif lorae) che annuali pioniere (riferibili all’ordine Nanocyperetalia fusci), della 

fascia litorale di laghi e pozze con acque stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe, su 

substrati poveri di nutrienti, dei Piani bioclimatici Meso-, Supra- ed Oro-Temperato 

(anche con la Variante Submediterranea), con distribuzione prevalentemente 

settentrionale; le due tipologie possono essere presenti anche singolarmente.  

 

L’area di variante, come visto, si colloca all’interno dell’abitato di Mejaniga, a circa 1,8 km 

dal sito preso in esame. 

 

 

 

Figura 13 Localizzazione dell’ambito di variante rispetto al SIC/ZPS IT3260018 

SIC/ZPS IT3260018 

1,8 km 
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3 PRESENZA DI AMBITI DI INTERESSE NATURALE E 

VETTORI AMBIENTALI 

Al fine di verificare le possibili relazioni tra il nuovo assetto previsto dalla variante e le 

dinamiche del sito della Rete Natura 2000 si indaga la presenza di aree di valore 

ambientale ed elementi che possano risentire delle alterazioni indotte, e quindi 

indirettamente consentire la propagazione degli effetti all’interno dei siti anche in modo 

indiretto.  

Si analizzano in prima istanza gli strumenti di gestione del territorio, al fine di vanificare la 

presenza di elementi o ambiti di valore ecorelazionale potenzialmente coinvolti. 

 

PTRC 

La Regione Veneto ha avviato il processo di aggiornamento del Piano Territoriale 

Regionale di Coordinamento, come riformulazione dello strumento generale relativo 

all'assetto del territorio veneto, in linea con il nuovo quadro programmatico previsto dal 

Programma Regionale di Sviluppo (PRS) e in conformità con le nuove disposizioni 

introdotte con il Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/04 e smi). 

Non essendo l’iter di approvazione ancora concluso, il nuovo PTRC (adottato 2009) si 

pone come strumento in salvaguardia rispetto al precedente PTRC (approvato 1991). Il 

territorio comunale deve, pertanto, essere considerato e valutato alla luce dei due 

strumenti e delle successive varianti. 

Si considerano gli aspetti di valorizzazione e tutela degli aspetti ambientali definiti 

all’interno della proposta del PTRC adottato, quale elemento con maggior 

aggiornamento e approfondimento rispetto alle necessità attuali. 

Il Comune di Cadoneghe si inserisce in un tessuto urbanizzato circondato da un sistema 

a bassa diversità dello spazio agrario; fa parte di un corridoio plurimodale sul quale si 

prevede l’inserimento di attività produttive specializzate ed eccellenze turistiche. 

Per quanto riguarda l’ambito oggetto di variante, questa si colloca all’interno del tessuto 

urbano posto in prossimità della confluenza tra il Muson dei Sassi, proveniente da nord, 

e il Brenta. Entrambi i corsi d’acqua sono indicati come elementi della rete ecologica 

regionale. Non sono presenti nelle vicinanze ambiti ricadenti nella Rete Natura 2000, si 

riporta infatti come la tratta del fiume Brenta classificata come sito della Rete Natura 

2000 si sviluppi a monte dell’abitato di Padova, e quindi a distanza dall’area in oggetto. 

Nell’intorno non sono individuati ambiti di pregio ambientale definiti dal PTRC. 
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Figura 14 estratto della tav 2 - Carta della Biodiversità. 

PTCP di Padova 

Le valenze ambientali individuate dal PTCP per l’area in oggetto sono connesse al 

sistema fluviale del Brenta, Muson dei Sassi e Tergola. La tavola 3.a indica come gli spazi 

agricoli situati in prossimità dei corsi d’acqua principali, concorrano allo sviluppo del 

sistema ecorelazionale locale, quali corridoi ecologici. Gli spazi fluviali e golenali sono 

aree di potenziale completamento della rete ecologica, all’interno dei quali gli interventi 

devono limitare la frammentazione della continuità ecologica, e sviluppare le potenzialità 

ecorelazionali. Non si rilevano nel Comune di Cadoneghe Siti della Rete Natura 2000. 

Pur ricadendo all’interno delle fasce considerate come di interesse per lo sviluppo della 

rete ecologica, si evidenzia come si operi all’interno di spazi urbanizzati consolidati. 
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Figura 15 Estratto del PTCP– Tav. 3.a “Sistema ambientale". 

 

 

PATI dei Comuni di Cadoneghe e Vigodarzere 

In data 10.05.2011 si è tenuta la Conferenza di Servizi decisoria che ha approvato il PATI 

dei Comuni di Cadoneghe e Vigodarzere, ratificata, ai sensi della LR 11/2004, dalla 

Delibera di Giunta Provinciale di Padova n. 194 del 29.09.2011. 

Dall’analisi della Carta delle invarianti emerge come il territorio comunale è interessato da 

elementi di valore sia per la componente ambientale, in riferimento agli ambiti agricoli 

maggiormente integri e i corsi d’acqua, e per gli elementi di valore storico-testimoniali. 

In riferimento a questa seconda categoria si riporta come all’interno del tessuto urbano 

interessato dalla variante siano presenti edifici di valore storico-testimoniale, trattandosi 

dell’area dove sono stati realizzati i primi insediamenti del territorio, sviluppandosi lungo 

l’asse del Brenta. 

Il PATI non rileva la presenza di elementi di valore ambientale ed ecorelazionale presenti 

all’interno dell’area oggetto di variante o nelle sue prossimità, se non in riferimento al 

tratto del Brenta che corre a sud del tessuto urbano di Mejanga. 
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Figura 16. Estratto della Tav. B2 - Carta delle invarianti del PAT. 

All’interno della tavola 4 “Trasformabilità” il piano riporta le indicazioni principali delle 

elaborazioni contenute nelle tavole precedenti, articolando una serie di tutele e indirizzi di 

sviluppo che riguardano l’abitato quanto il territorio non costruito. 

Vengono qui individuati gli ambiti che possono svolgere un ruolo di supporto e 

valorizzazione del sistema ambientale locale, valorizzando in particolare il territorio 

agricolo in funzione della presenza antropica.  

Per quanto riguarda l’area oggetto di variante si riporta come si operi all’interno degli 

spazi individuati come tessuto urbano consolidato. 

Le azioni che possono essere svolte all’interno di questo ambito sono quindi legate al 

consolidamento e sviluppo del sistema insediativo, e nello specifico per usi residenziali e 

attività connesse e di supporto alla residenza. Non sono previste specifiche azioni 

riguardanti il contesto. 

In coerenza con quanto indicato nella Carta delle Invarianti il PATI indica lo spazio 

connesso al corso del Brenta come aree tutelata in riferimento al sistema fluviale, 

soggetta pertanto a limitazioni per le trasformazioni fisiche e del patrimonio vegetale 

esistente. 

 



 VARIANTE N.12 PIANO DEGLI INTERVENTI 

COMUNE DI CADONEGHE 
Relazione Tecnica allegata alla Dichiarazione di non Necessità VIncA  

 
 

25 

 

Figura 17 Estratto della Tav. B4 - Carta delle trasformabilità del PATI. 
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4 EFFETTI CONNESSI ALLA PROPOSTA D’INTERVENTO E 

LORO RELAZIONE CON I SITI DELLA RETE NATURA 

2000 

La variante non comporta rilevanti modifiche rispetto al quadro pianificatorio vigente, 

agendo in modo puntuale o definendo indirizzi di modalità di attuazione di azioni già 

previste dal vigente PATI e PI. 

Lo spazio coinvolto è attualmente ad uso residenziale, con presenza di un tessuto 

insediativo denso, servito dalla viabilità di attraversamento e distribuzione interna. Sono 

altresì presenti i servizi destinati alla popolazione quali sede municipale, plesso scolastico 

e polo sportivo. Non sono presenti all’interno dell’area spazi naturali o seminaturali. 

La variante non prevede la modifica delle attuali destinazioni d’uso dei suoli, 

confermandone l’utilizzo residenziale e per attività connesse alla residenza (direzionale, 

commercio di vicinato, servizi).  

I contenuti della variante agiscono unicamente in relazione ad interventi finalizzati al 

recupero e rigenerazione del patrimonio edilizio e del tessuto urbano, senza 

determinare quindi sottrazione di spazi a supporto del sistema ecorelazionale. 

La scelta operata è quella di creare uno strumento che renda omogenee le modalità 

d’intervento, definendo in modo chiaro quali siano le azioni che possano migliorare il 

patrimonio immobiliare secondo i principi di sostenibilità ambientale. La strategia per 

rendere possibile il recupero del tessuto urbano è quella di definire premialità 

volumetriche che incentivino le opere e rendano sostenibili sotto il profilo economico-

finanziario gli interventi 

Si tratta pertanto di una variante che vuole migliorare la qualità urbana e abitativa 

coniugando questo sviluppo con azioni di contenimento delle pressioni antropiche 

legare alla realtà insediativa, in primo luogo per i consumi energetici ed emissioni in 

atmosfera. 

L’attuazione di quanto proposto dalla variante non determina pertanto incrementi dei 

fattori di pressione dovuti al tessuto urbano, andando al contrario a ridurre 

potenzialmente le pressioni dovute alla realtà urbana. 

La variante non incide rispetto al carico urbanistico massimo già previsto dal PATI, 

operando entro i limito volumetrici definiti dallo strumento generale. 

Le alterazioni più rilevanti si avranno durante le fasi realizzative delle singole opere, 

avendo quindi un carattere temporale contenuto. Saranno comunque interessati spazi 

già urbanizzati, dove sono presenti attività e pressioni che determinano già attualmente 

situazioni di limitazioni della potenzialità ecologica del contesto. 

Questi effetti saranno quindi ridotti e temporanei. 

Il sito della Rete Natura 2000 più prossimo si localizza a distanza rilavante, circa 1,8 km a 

monte dell’ambito di variante. Non si rilevano pertanto potenziali effetti diretti rispetto alle 

dinamiche biotiche e abiotiche del sito. 

 

Si esclude, pertanto, la sussistenza diretta di effetti dovuti alle modifiche introdotte 

dalla Variante n. 12 al PI di Cadoneghe, rispetto agli habitat e habitat di specie 
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classificati interni al SIC/ZPS in esame, o esterni ad essi. Si ritiene pertanto di poter 

escludere la presente proposta di Variante al PI del Comune di Cadoneghe dalla 

procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale, secondo quanto previsto dalla 

DGR 1400/2017. 




