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1 PREMESSA 

La presente Verifica di Assoggettabilità VAS viene redatta in osservanza del quadro 

legislativo vigente, al fine di verificare se le modifiche introdotte dalla variante allo 

strumento urbanistico comunale vigente (Piano degli Interventi) possa comportare 

impatti negativi significativi. 

Il presente documento è redatto in osservanza dell’art 12 del D.Lgs n° 4 del 16 gennaio 

2008, quale dispositivo correttivo e integrativo del D.Lgs 152 del 3 aprile 2006. Il 

procedimento di Valutazione Ambientale Strategica, sulla base della sopraccitata norma, 

si sviluppa a partire da un primo atto formale che si identifica nella Verifica di 

Assoggettabilità, procedura da applicare nel caso di modifiche minori di piani o 

programmi, o comunque per piani o programmi che determinano l’uso di porzioni 

limitate di territorio. Il quadro legislativo vigente prevede inoltre di procedere a Verifica di 

Assoggettabilità anche per quelle trasformazioni previste localmente, che non hanno 

avuto valutazione specifica e di dettaglio all’interno del piano generale che li contiene, e 

che sono attuazione di strumenti non già sottoposti a valutazione. 

Tale atto è finalizzato alla verifica dell’instaurarsi di particolari condizioni capaci di alterare 

significativamente l’assetto del territorio, e alla conseguente applicazione di procedura 

completa di Valutazione Ambientale Strategica. 

La variante in oggetto agisce all’interno del tessuto urbano di Cadoneghe, località 

Mejaniga, con l’obiettivo di aggiornare e rendere omogenee le modalità di attuazione 

degli interventi edilizi all’interno del patrimonio residenziale già esistente, secondo 

principi di miglioramento della qualità urbana e ambientale. 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. La variante ha infatti lo scopo di definire quali siano le azioni che possano 

migliorare lo stato qualitativo delle abitazioni e dell’ambiente urbano, riconoscendo a 

queste incentivi per la loro attuazione. 
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2 PERCORSO METODOLOGICO 

2.1 Riferimenti normativi 

A livello europeo la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è stata introdotta dalla 

Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo del Consiglio del 27 giugno 2001 con lo 

scopo di integrare la dimensione ambientale all’interno di piani e programmi per valutare 

gli effetti che questi strumenti producono sull’ambiente, promuovendo lo sviluppo 

sostenibile e garantendo un elevato livello di protezione dell’ambiente e della salute 

umana. L’articolo 3 - “Ambito d’applicazione” dispone che i piani ed i programmi che 

possono avere effetti significativi sull’ambiente devono essere sottoposti ad una 

valutazione ambientale: il paragrafo 3 dello stesso articolo precisa poi che per i piani e 

programmi che determinano l’uso di piccole aree di livello locale e per le modifiche 

minori dei piani e dei programmi, la valutazione ambientale è necessaria solo se gli Stati 

membri determinano che essi possono avere effetti significativi sull’ambiente. 

Con il D.Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale” e Correttivo D.Lgs. n°4/2008 la 

direttiva europea VAS è stata recepita a livello nazionale. In particolare il codice 

dell’ambiente stabilisce all’articolo 6 “Oggetto della disciplina”, punto 3, è prevista una 

norma di deroga all’assoggettamento a VAS per piani e programmi relativi a piccole aree 

locali o per varianti minori degli stessi qualora l’autorità competente, a seguito 

dell’attivazione della procedura di “verifica di assoggettabilità” ai sensi dell’art. 12 del 

medesimo decreto, valuti che non ci siano impatti significativi sull’ambiente. 

A livello regionale, in Veneto la Valutazione Ambientale Strategica è stata introdotta 

dall’articolo 4 dalla L.R. 11/2004 e ed dalla DGRV 791 del 31 marzo 2009 

“Adeguamento delle procedure di Valutazione Ambientale Strategica a seguito della 

modifica alla Parte Seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, cd. "Codice 

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

procedurali” e l’allegato F - Procedure per la verifica di assoggettabilità a VAS, definisce 

la procedura di Verifica di Assoggettabilità.  

Successivamente, l’articolo 40 della LR 13 del 6 aprile 2012 (Legge Finanziaria) individua 

quali piani attuativi devono essere soggetti a VAS: 

 i piani urbanistici attuativi (PUA) di piani urbanistici generali non assoggettati a 

Valutazione ambientale strategica (VAS) e gli accordi di programma, sono 

sottoposti a VAS, solo nel caso in cui prevedano progetti o interventi sul territorio 

riconducibili agli elenchi contenuti negli Allegati II, III e IV della parte II del decreto 

legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 

 sono sottoposti a VAS i piani urbanistici attuativi (PUA) di piani urbanistici generali 

già sottoposti a VAS, qualora prevedano la realizzazione di progetti o interventi di 

cui agli Allegati II, III e IV della parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 

non previsti o non valutati in sede di approvazione del piano urbanistico di cui 

costituiscono attuazione.” 

DGR N. 1646 del 07 agosto 2012 “Linee di indirizzo applicative a seguito del Decreto 

Sviluppo, con particolare riferimento alle ipotesi di esclusione già previste dalla 

Deliberazione n.791/2009 e individuazione di nuove ipotesi di esclusione e all'efficacia 

della valutazione dei Rapporti Ambientali di PAT/PATI” e successivo parere della 
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Commissione Regionale VAS n. 84 del 03 Agosto 2012 viene definito al punto A i piani 

esclusi dalla Verifica di Assoggettabilità. 

D.G.R. 384 del 25 marzo 2013 - Presa d'atto del parere n.24 del 26 febbraio 2013 della 

Commissione regionale VAS "Applicazione sperimentale della nuova procedura 

amministrativa di VAS", dove viene ridefinito l’iter della pratica. 

Con sentenza della Corte Costituzionale 58 del 25.03.3013 viene dichiarata l’illegittimità 

costituzionale del sopraccitato articolo 40, comma 1, della legge della Regione Veneto 6 

aprile 2012, n. 13. 

DGR  N. 1717 del 03 ottobre 2013 - Presa d'atto del parere n. 73 del 2 luglio 2013 della 

Commissione regionale VAS "Linee di indirizzo applicative a seguito della sentenza n. 

58/2013 della Corte Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale 

dell'articolo 40, comma 1, della Legge della Regione Veneto 6 aprile 2012, n. 13, nella 

parte in cui aggiunge la lettera a) del comma 1-bis all'art. 14 della Legge della Regione 

Veneto 26 giugno 2008, n. 4." che fornisce alcune linee di indirizzo applicativo agli 

operatori del settore siano essi soggetti pubblici, proponenti privati o professionisti per la 

VAS a seguito della Sentenza n. 58/2013 della Corte Costituzionale. 

Con LR 29/2019, e conseguente DGR 61/2020 la Regione del Veneto ha previsto una 

procedura “facilitata” per la verifica della sostenibilità di alcune tipologie di atti di 

pianificazione che per loro natura hanno una capacità limitata di alterare lo stato dei 

luoghi o rispondono a obiettivi di miglioramento quadro urbanistico e ambientale locale. 

In riferimento alle varianti a PAT e PI è previsto l’attivazione di questa procedura per le 

modifiche non sostanziali e di modesta entità, fermo restando quindi i contenuti del 

D.Lgs 152/2006. In riferimento alla variante in oggetto la proposta coinvolge un’ampia 

area del sistema urbano comunale, dove pur non agendo in relazione di modifiche dei 

destinazioni d’uso o dimensionamento complessivo previsto dal PAT, si introduce una 

diversa modalità di gestione delle potenzialità edificatorie. 

 

2.2 Contenuti e struttura della relazione 

La presente relazione di screening contiene le informazioni e i dati necessari alla verifica 

degli effetti significativi sull’ambiente, sulla salute umana e sul patrimonio culturale, 

facendo riferimento ai criteri dell’allegato II della Direttiva, dell’allegato I del D.Lgs 

152/2006 e dell’allegato F della DGRV 791/2009. 

Il documento ha la seguente struttura: 

 caratteristiche degli elementi che costituiscono il Piano: ubicazione, natura, 

dimensioni e condizioni operative; 

 coerenza della proposta con gli strumenti di pianificazione e programmazione 

sovraordinati e comunale; 

 lo stato ambientale dell’area di analisi intesa come descrizione delle principali 

componenti ambientali; 

 caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate, tenendo 

conto in particolare, dei seguenti elementi: 

 probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti; 
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 carattere cumulativo degli effetti; 

 rischi per la salute umana o per l’ambiente (ad es. in caso di incidenti); 

 entità ed estensione nello spazio degli effetti (area geografica e popolazione 

potenzialmente interessate); 

 valore e vulnerabilità dell’area che potrebbe essere interessata a causa delle 

speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale, del superamento dei 

livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell’utilizzo intensivo del suolo. 

 linee guida per l’attuazione dell’intervento con criteri di sostenibilità. 

 

La procedura sarà accompagnata da uno specifica analisi che verifica delle eventuali 

interferenze con i Siti di Rete Natura 2000 (SIC e ZPS), secondo quanto previsto dalla 

vigente normativa; si fa specifico riferimento per gli aspetti metodologici e procedurali a 

quanto previsto dalla DGR 1400/2017. 

2.3 Elenco delle Autorità Ambientali competenti 

L’informazione e la consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale, degli 

enti territorialmente interessati e del pubblico interessato sono aspetti rilevanti e 

indispensabili del procedimento di VAS, al fine anche di perseguire obiettivi di qualità nella 

pianificazione. 

La comunicazione e l’informazione caratterizzano il processo decisionale partecipato 

volto a informare i soggetti, anche non istituzionali, interessati alla decisione per 

consentirne l’espressione dei diversi punti di vista. 

Di seguito l’elenco delle autorità competenti in materia ambientale che possano essere 

interessate agli impatti sull’ambiente dovuti all’attuazione della variante: 

 

• Autorità Regionale per la Protezione dell’Ambiente ARPAV, Dipartimento di 

Padova; 

• Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di 

Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso 

• Autorità di Bacino dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-

Bacchiglione; 

• Unità di Progetto Genio Civile di Padova; 

• Etra Spa - Servizio idrico integrato e Gestione rifiuti; 

• Provincia di Padova; 

• Consorzio di Bonifica Acque e Risorgive; 

• Aziende Sanitarie Padova ULSS n. 16 Distretto 2; 

• Comune di Padova. 

 

In sede istruttoria l’ente competente potrà integrare il presente elenco nel caso 

ritenesse utile acquisire ulteriori pareri. 
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3 VARIANTE N.12 AL PIANO DEGLI INTERVENTI 

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. 

 

3.1 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 



 VARIANTE N.12 PIANO DEGLI INTERVENTI 

COMUNE DI CADONEGHE 

Rapporto Ambientale Preliminare  

9 

3.2 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  
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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 
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raggiunge il sottosuolo o le condotte più lentamente, perché attraversa vari strati 

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. 

 

3.3 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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4 QUADRO PROGRAMMATICO 

La presente Verifica di Assoggettabilità alla VAS ha la finalità di fornire un insieme 

strutturato di informazioni riguardanti le relazioni esistenti tra il progetto, gli strumenti di 

pianificazione e programmazione territoriale e le norme ambientali vigenti, con lo scopo 

di mettere in luce la compatibilità degli interventi con le caratteristiche del territorio 

d’inserimento.  

Per quanto riguarda le linee di assetto del territorio in cui la variante urbanistica va a 

collocarsi, si fa principalmente riferimento agli strumenti di pianificazione e 

programmazione, per le scelte di assetto territoriale e settoriale, per le politiche di 

salvaguardia e rivitalizzazione socio-economica, ed alle regolamentazioni specifiche per 

quanto riguarda l’analisi dei vincoli presenti.  

Le politiche di uso e di assetto del territorio in cui si collocano gli interventi vengono poi 

disciplinate dalla Regione e dagli Enti locali attraverso i diversi strumenti di 

programmazione e pianificazione territoriale e settoriale. 

4.1 Piano Territoriale Regionale di Coordinamento del 

Veneto (PTRC) 

In applicazione dei contenuti della LR 11/2004 La Regione Veneto ha redatto il Piano 

Territoriale Regionale di Coordinamento, attraverso un processo che ha visto momenti 

di aggiornamenti in considerazione della dimensione temporale che ha riguardato il 

processo decisionale. A seguito di una prima stesura il PTRC è stato aggiornato in linea 

con il nuovo quadro programmatico previsto dal Programma Regionale di Sviluppo 

(PRS) e in conformità con l’attribuzione di valore paesaggistico, come previsto dal 

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

Il nuovo PTRC è stato adottato 2009; rispetto alla documentazione adottata sono 

alcune varianti necessarie per adeguare e aggiornare lo strumento al quadro normativo 

e conoscitivo in divenire, con finale approvazione in data 30.06.2020. 

L’analisi consente di affermare che gli interventi non sono in contrasto con gli obiettivi, le 

specifiche disposizioni e i vincoli degli strumenti urbanistici sovraordinati vigenti. 

I temi portanti del piano possono così essere sintetizzati: 

• uso del suolo, considerando la protezione degli spazi aperti, tutelando il 

patrimonio disponibile con limitazioni allo sfruttamento laddove non risulti 

compatibile con la salvaguardia di questo; 

• biodiversità, considerando il potenziamento della componente fisica e sistemica 

non solo per quanto riguarda gli elementi eco relazionali in senso stretto, ma 

anche il contesto più generale che può giocare un ruolo all’interno del sistema; 

• energia e altre risorse naturali, nell’ottica della riduzione dell’inquinamento e della 

conservazione delle risorse energetiche, anche su scala più vasta, considerando 

la razionalizzazione dell’uso del territorio, delle risorse e delle modalità di sviluppo 

secondo i principi di sviluppo sostenibile e compatibile; 
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• mobilità, razionalizzando il sistema della mobilità in funzione delle necessità di 

relazioni e potenzialità della rete infrastrutturale, incentivando modelli di trasporto 

che coniughino funzionalità e compatibilità ambientale; 

• sviluppo economico, dando il via a processi capaci di giocare sulla competitività 

su scala nazionale e internazionale, dando risposte alle richieste di scala locale, 

cogliendo le diverse opportunità che il territorio può esprimere; 

• crescita socio-culturale, cogliendo le particolarità dei luoghi e dei sistemi 

territoriali, individuandone i segni storici e i processi base su cui si è venuto a 

stratificare il sistema base, percependone le motivazioni, le relazioni spaziali e 

temporali. 

 

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. 

 

 

Figura 12 estratto della tav 2 - Carta della Biodiversità. 
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4.2 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di 

Padova 

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) è stato approvato in data 

29/12/2009. Il Piano è stato adeguato alle prescrizioni impartite dalla Regione del Veneto 

in fase di approvazione (Deliberazione di Giunta n. 4234 del 29/12/2009, pubblicata sul 

B.U.R. n.14 del 16/02/2010). 

In data 22/09/2011, con Deliberazione n. 55 il Consiglio Provinciale ha preso atto della 

versione definitiva del Piano. 

A seguito della crescita economica e del boom edilizio risulta particolarmente importante 

il tema del territorio costruito, in quanto questo ha fatto sì che il rapporto tra paesaggio 

ed ambiente perdesse di significato e di valore, producendo una nuova realtà 

caratterizzata dall’urbanizzazione polarizzata e da quella diffusa. Per questi motivi, il 

piano detta delle linee guida che individuano, come azione, il compattamento 

dell’urbanizzato come mezzo per portare ad una maggiore valorizzazione della città e 

ad una pausa nel processo di consumo del suolo. 

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale è costituito da cinque cartografie alla 

scala 1:50.000: 

• Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale; 

• Carta delle fragilità; 

• Carta di sintesi Sensibilità del suolo; 

• Sistema ambientale; 

• Sistema insediativo – infrastrutturale; 

• Sistema del paesaggio. 

 

Dall’analisi delle tavole del PTCP emerge che il Comune di Cadoneghe presenta al suo 

interno zone appartenenti ad aree naturalistiche di livello regionale, aree soggette a 

vincolo monumentale ed archeologico. 

Per quanto riguarda il contesto in esame il quadro vincolistico definito dal PTCP di 

Padova individua il corso del Muson dei Sassi, e quindi del Brenta, come elemento 

generatore di tutela paesaggistica, ai sensi del D.Lgs 42/2004. Non sono presenti 

ulteriori elementi di vincolo o tutela definiti su scala vasta che coinvolgono l’ambito di 

variante. 

 

 ma, in particolar modo, è da sottolineare la presenza di vincoli paesaggistici 

(rappresentati dal torrente Muson dei Sassi e dal fiume Tergola) e, come si evince dalla 

Carta delle Fragilità, la vasta diffusione di aree esondabili o a periodico ristagno idrico. 
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Figura 13 Estratto del PTCP - Tav. 1.a "Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale”. 
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Analizzando la tavola delle fragilità emerge come all’interno del territorio sino presenti 

situazioni di penalità idrogeologica che coinvolgono in modo diversificato la realtà 

comunale. 

L’area in oggetto ricade all’interno di spazi soggetti a fenomeni di esondazione e 

ristagno idrico, in ragione della morfologia del territorio e assetto idrografico. 

 

 

 

Figura 14 Estratto del PTCP - Tav. 2.a "Carta delle fragilità". 

 

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 
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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. 

 

 

 

Figura 15 Estratto del PTCP– Tav. 3.a “Sistema ambientale". 

 

4.3 Piano Generale Rischio Alluvioni 

Con la Direttiva Alluvioni 2007/60/CE viene delineato un quadro per la valutazione e la 

gestione dei rischi connesso ai fenomeni alluvionali, che negli ultimi anni hanno acquisito 

una sempre maggiore rilevanza a carattere nazionale. 

Il PGRA si definisce così come uno strumento finalizzato a declinare quali siano i 

potenziali rischi che interessano il territorio al fine di creare un quadro di indirizzi e 

sinergie per guidare le scelte pianificatorio e la gestione delle emergenze. In tal senso le 

attenzioni ed elementi finalizzati a garantire la sicurezza dell’utenza e la gestione 

dell’incolumità pubblica rientra all’interno di scelte che devono essere ricondotte al 

sistema della Protezione Civile. 
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Il PGRA del Bacino Idrografico delle Alpi Orientali è stato approvato con Delibera 1 del 

03.03.2016 del Comitato Istituzionale. 

Per quanto riguarda il PGRA dell’Autorità di Bacino delle Alpi Orientali è attualmente in 

vigore il piano riferito all’arco temporale 2015-20121; è attualmente in fase di adozione il 

nuovo piano di aggiornamento. 

Il riferimento del rischio si sviluppa su 3 scenari di allagabilità e di rischio idraulico su tre 

differenti tempi di ritorno 30, 100, 300 anni, rispettivamente elevata, media e bassa 

probabilità 

I fenomeni più frequenti rappresentano il grado di pericolosità meno rilevante, trattandosi 

di situazioni con altezze idriche e portate limitate, legate in larga parte alle dinamiche 

fluviali e caratteristiche fisiche del territorio ben note. Le situazioni di maggiore 

pericolosità sono associate ai fenomeni di bassa probabilità, dovute ad eventi 

eccezionali e alla concomitanza di più fattori che determinano rischi che coinvolgono 

anche spazi ampi che normalmente non sono interessati da fenomeni di penalità 

idraulica o allagamenti. 

Rispetto alle aree di allagabilità e rischio è definito il quadro delle misure da adottare è 

così suddiviso: 

• Misure di Prevenzione, che si riferiscono ad azioni generalmente non strutturali 

quali: impedire la costruzione in aree allagabili, rendere i beni esposti meno 

vulnerabili alle alluvioni e promuovere un uso appropriato del suolo. 

• Misure di Protezione, che riguardano azioni strutturali e non strutturali volte a 

ridurre la probabilità di alluvioni in uno specifico luogo. 

• Misure di Preparazione, che si riferiscono ad azioni strutturali quali: informare la 

popolazione sul rischio alluvioni e sulle procedure da seguire in caso di 

emergenza, aumentare la capacità di risposta delle istituzioni, sviluppare sistemi 

di allerta. 

Emerge con chiarezza come il piano abbia quindi una funzione di gestione e indirizzo 

delle modalità e partiche di sicurezza del territorio e delle attività antropiche condotte, 

che devono essere assunte negli strumenti urbanistici o piani di settore nell’ambito della 

sicurezza del territorio e della protezione civile. 

Il territorio di Cadoneghe è interessato da fenomeni di potenziale allagamento rilevati dal 

Piano per porzioni ridotte della superficie comunale. 

Nel dettaglio si tratta di spazi situati nella porzione più meridionale e occidentale del 

territorio comunale, in riferimento a condizioni puntuali legate a fenomeni connessi al 

corso del Muson dei Sassi, che definisce il confine orientale di Cadoneghe, all’interno di 

spazi urbani situati poco più a nord dell’ambito di variante, coi il coinvolgimento di una 

porzione dell’ambito si variante nel margine più sottentrionale. 

I rischi sono connessi a fenomeni con TR 300, pertanto con bassa probabilità, e 

condizioni di pericolosità limitata, stimando altezze idriche contenute entro i 50 cm. 

Gli interventi che saranno realizzati all’interno dell’area a rischio dovranno essere 

sviluppati con particolare attenzione per i possibili effetti sulla sicurezza della 

popolazione, prevedendo soluzioni adeguate. 
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Figura 16 Individuazione aree a pericolosità da PGRA. 

 

4.4 Piano di Assetto Idrogeologico del Bacino Scolante 

della Laguna di Venezia 

Il territorio comunale di Cadoneghe rientra nel Bacino Scolante nella Laguna di Venezia; 

nella necessità di assolvere agli aggiornamenti del Repertorio Nazionale degli interventi 

per la Difesa del Suolo (ReNDiS), la Regione del Veneto ha ritenuto opportuno adottare il 

Piano di Assetto Idrogeologico – parte idraulica - da tempo predisposto dagli Uffici della 

Sezione Difesa del Suolo. 

Il Piano di Assetto Idrogeologico del Bacino Idrografico Scolante nella Laguna di Venezia 

è stato quindi adottato in data 31/03/2015 con Deliberazione di Giunta Regionale n. 401, 

pubblicata sul B.U.R. n.39 del 21/04/2015. Pur non essendo successivamente stato 

approvato si analizzano i contenuti del Piano come riferimenti utili per avere un quadro 

informativo completo. 

Il piano individua le aree che per caratteristiche fisiche e idrografiche, anche in relazione 

a fenomeni storici di allagamenti ed esondazioni, sono soggette a rischio idrogeologico. 

Le aree critiche sono suddivise in base alla classificazione di pericolosità in relazione ai 

livelli idrici conseguenti alle esondazioni e allagamenti incrociati con la presenza di 

situazioni di rischio per la popolazione insediata o la presenza di attività antropiche. 

I livelli di pericolosità sono 3, da P1- pericolosità moderata, P2 – pericolosità media e P3 – 

pericolosità elevata. 
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Dall’analisi della Cartografia predisposta, ed in particolare dalla Carta della Pericolosità 

Idraulica, si rileva come il PAI non individui aree soggette a pericolosità in corrispondenza 

degli spazi oggetto di variante o nelle immediate prossimità. 

Ci si riferisce invece all’art. 13 per quanto concerne la fascia a pericolosità P1, il quale 

dispone che la regolamentazione degli interventi in area P1 è demandata allo strumento 

di pianificazione vigente. 

 

 

Figura 17 .Estratto della Carta della Pericolosità Idraulica PER-37-CTR del PAI del Bacino Scolante 

nella Laguna di Venezia adottato. 
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4.5 Rete Natura 2000 

La Direttiva Europea 92/43/CEE “Habitat”, relativa alla conservazione degli ambienti 

naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatica, ha promosso la costituzione 

della rete ecologica europea di Zone Speciali di Conservazione (ZSP) denominata “Rete 

Natura 2000”, con l’obiettivo di garantire il mantenimento o, all’occorrenza, il ripristino, in 

uno stato di conservazione soddisfacente, di habitat naturali con caratteri specifici. 

Costituiscono la Rete Natura 2000 i Siti di Importanza Comunitaria (SIC) prevista della 

Direttiva Habitat e le Zone a Protezione Speciale (ZPS) classificate ai sensi della Direttiva 

Uccelli 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici.  

All’interno del territorio comunale di Cadoneghe non sono presenti siti della Rete Natura 

2000. 

Il sito più prossimo è il SIC/ZPS IT3260018 “Grave e Zone Umide della Brenta”, che 

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. 

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. 

 

 

Figura 18 Individuazione dei siti della Rete Natura 2000. 

Cadoneghe 
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4.6 Piano di Assetto del Territorio Intercomunale Città 

Metropolitana di Padova  

In merito al Programma Complesso oggetto di valutazione, quanto riportato e prescritto 

all’interno del PATI della Città Metropolitana di Padova è stato recepito fedelmente dal 

PATI di Cadoneghe e Vigodarzere e nel PAT di Vigonza, di seguito descritti. 

 

4.7 Piano di Assetto del Territorio Intercomunale 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. 

Tra i principali obiettivi del PATI vi sono: 

• la difesa del suolo attraverso la prevenzione dai rischi e dalle calamità naturali 

accertando la consistenza, la localizzazione e la vulnerabilità delle risorse naturali, 

individuando la disciplina per la loro salvaguardia, definendo le aree a maggior 

rischio di dissesto idrogeologico, le aree esondabili e quelle a maggior rischio 

sismico, stabilendo gli indirizzi e le prescrizioni per gli interventi di trasformazione 

urbanistica ed edilizia nelle zone sottoposte a vincolo idrogeologico e 

subordinando, ove necessario, l’attuazione di talune previsioni alla realizzazione 

di infrastrutture, opere o servizi per il deflusso delle acque meteoriche; 

[…] 

• la salvaguardia o ricostituzione dei processi naturali, degli equilibri idraulici e 

idrogeologici. 

 

Dalla Carta delle Fragilità del PATI è possibile innanzitutto distinguere il territorio 

comunale sulla base dell’idoneità dell’area all’edificazione e, in particolare, evidenziare 

quali siano le zone esondabili o a ristagno idrico ed a rischio idraulico.  

Per quanto riguarda l’ambito di variante si riporta come parte dell’ambito ricada 

all’interno di spazi con caratteristiche geologiche, geotecniche e morfologiche che non 

determinano limitazioni all’uso insediativo dei luoghi. 

Altre porzioni, in particolare l’area più orientale e le fasce prossime ai corsi d’acqua, 

presentano fattori che necessitano di approfondimenti e soluzioni tecniche tali per 

garantire lo sviluppo insediativo in piana sicurezza, essendo classificate in aree “idonee a 

condizione” 

Lo spazio più orienta è classificata come sottozona RS  (Rischio idraulico); le NTA del 

PAT prevedono che: 

“Per l'edificazione in tali aree è richiesta l'esecuzione di specifiche indagini geognostiche 

finalizzate ad accertare i parametri geotecnici del terreno.  
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Vi è l'obbligo di considerare in sede progettuale la rimodellazione morfologica idonea e 

compatibile (secondo la D.G.R.V. n° 1322/06) del sito per garantire l'intervento 

(edilizio/urbanistico) dai rischi idraulici in situazioni di piena.  

Eventuali volumi interrati possono essere previsti qualora le soglie di accesso, i 

collegamenti idraulici (reti tecnologiche) con il contesto idrografico circostante, le 

modalità costruttive delle strutture, siano progettati in funzione di una attenta valutazione 

della situazione idrogeologica nei dintorni significativi del sito di intervento.  

Ogni intervento deve essere realizzato nell’ottica di garantire la salvaguardia 

idrogeologica e idraulica dello stato di fatto o migliorarne la condizione preesistente.” 

La fascia più occidentale, e il margine sud, rientrano nella sottozona FR, quali spazi 

rientranti o prossimi ai sistemi arginali, dove è prescritto che: 

“In queste aree non vanno di norma effettuate modifiche morfologiche ed idrologiche, 

se non per motivi di stabilizzazione degli argini e bonifica dei terreni. Nel caso gli interventi 

dovessero risultare necessari è indispensabile la verifica dello stato degli argini e delle 

dinamiche idrogeologiche nell’intorno (adeguato alla scala del progetto) del sito di 

intervento.” 

In sintesi sono pertanto ammessi interveni edilizi di diversa natura, fatto salve le verifiche 

e il mantenimento delle condizioni di sicurezza del territorio. 
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Figura 19 Estratto della Tavola B3 Carta delle Fragilità del PATI. 

 

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. 

Tali edifici sono soggetti a limitazioni della tipologia di interventi edilizi, al fine di tutelare i 

caratteri fisici delle strutture e la memoria storica del nucleo di Mejaniga. 

Si riporta inoltre la presenza di elementi vincolati sotto il profilo paesaggistico, in relazione 

al corso del Muson dei Sassi (fascia D.lgs. 42/2004) e per la presenza del filare alberato 

storico lungo la Strada del Santo. 
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Figura 20. 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 viene riportata la presenza di 

edifici di valore storico testimoniale, da tutelare quale memoria storica e qualificante del 

contesto urbano. 
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Figura 21 Estratto della Tav. B4 - Carta delle trasformabilità del PATI. 

 

4.8 Piano degli Interventi del Comune di Cadoneghe 

Il primo Piano degli Interventi del Comune di Cadoneghe è stato approvato con 

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 47/2012 del 05.11.2012, quale atto ricognitivo e 

conformativo dei contenuti del PRG vigente contestualmente all’approvazione del PATI, 

come previsto dalla LR 11/2004. 

Il Documento del Sindaco, che individua gli indirizzi di sviluppo e attuazione del PI 

prevede che il piano approfondisca una serie di temi, sulla base di quanto definito dalla 

LR 11/2004, alcuni dei quali normati in modo specifico e dettagliato dal primo PI e altri 

oggetto di successivi approfondimenti analitici e tematici oggetto di specifiche varianti, 

come ammesso dalla sopracitata normativa. 

In dettaglio il PI affronta i seguenti aspetti: 

• adeguamento delle NTA e Regolamento edilizio del PRG, al fine di definire un 

corpo normativo coerente con gli indirizzi e contenuti del PATI; 

• aree di urbanizzazione consolidata, quali spazi già urbanizzati dove devono 

comunque essere perseguiti e incentivati interventi di miglioramento e 

valorizzazione del patrimonio immobiliare e ambientale, anche individuando 

nuovi ambiti soggetti a futuri interventi di riqualificazione urbana; 

• ambiti di edificazione diffusa, il PI verificherà i perimetri degli ambiti potendo 

apportare modifiche rispetto a quanto previsto dal PATI sulla base del maggior 

grado di dettaglio dello strumento, individuando le modalità specifiche di 

attuazione degli interventi urbani ed edilizi; 
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• ambiti da trasformare, approfondimento degli ambiti individuati dal PATI tenendo 

conto delle condizioni di fattibilità anche in ragione della congiuntura del settore 

immobiliare e delle dinamiche socio-economiche in essere, nelle successive fasi 

di sviluppo del PI potranno essere individuati ulteriori ambiti da attuare tramite 

Accordi pubblico-privati; 

• aree di riqualificazione e riconversione, redazione delle schede che normano gli 

interventi e dettaglino le modalità di recupero urbano ed edilizio anche 

attraverso convenzioni o Accordi pubblico-privati, all’interno del quadro 

strategico comunale e delle potenzialità individuate dall’amministrazione o dai 

soggetti privati; 

• ambito agricolo, adeguamento normativo sulla base del vigente quadro 

normativo in materia di edificabilità delle aree agricole individuando anche le 

azioni di riqualificazione ambientale e paesaggistica incentivando le azioni 

virtuose; 

• edilizia residenziale pubblica e sociale, tema da approfondire e legare anche 

sotto il profilo normativo agli interventi di riqualificazione e Accordi pubblico-

privati; 

• contesti territoriali destinati alla realizzazione di programmi complessi, in 

applicazione di quanto previsto dal PATI saranno definiti contenuti degli specifici 

ambiti tramite Accordi pubblico-privati che saranno inseriti nel PI sulla base delle 

necessità pubbliche e proposte dei soggetti privati interessati dalle 

trasformazioni, nel rispetto delle strategie del PATI e della vigente normativa; 

• opere incongrue/attività produttive in zona impropria, il tema sarà affrontato in 

modo puntuale tramite varianti tematiche al PI; 

• servizi ed attrezzature di interesse comunale e sovracomunale, il PI recepisce 

quanto indicato dal PATI approfondendo il tema in sede di formazione del 

programma triennale delle opere pubbliche, come previsto da normativa; 

• infrastrutture, il PI sarà aggiornato e adeguato tramite apposite varianti sulla base 

della programmazione territoriale e della progettazione delle singole opere; 

• rete ecologica e ambiti per l’istituzione di parchi/vincoli paesaggistici, il PI 

recepisce le indicazioni del PATI approfondendo il tematismo e le azioni di 

sviluppo del sistema tramite variante tematica al PI, fermo restando 

l’apposizione dei vincoli e tutele previsti dal quadro normativo vigente; 

 

Oltre a questi aspetti il Documento del Sindaco evidenzia l’importanza della 

partecipazione attiva del privato all’interno dei processi di trasformazione all’interno di 

specifici accordi utilizzando gli strumenti della perequazione urbanistica e del credito 

edilizio, garantendo la fattibilità delle operazioni e il soddisfacimento dell’interesse 

pubblico. 

 

Successivamente all’approvazione del primo PI l’amministrazione comunale ha quindi 

approvato una serie di varianti parziali e puntuali al PI funzionali ad adeguare lo 

strumento comunale ad approfondimenti e indicazioni di dettaglio di carattere settoriale, 

secondo quanto previsto dal primo PI. In particolare, si tratta di modifiche finalizzate 
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all’inserimenti di opere pubbliche, individuazione di aree soggette a futuri interventi di 

riqualificazione o da attuare tramite successivi accordi pubblico-privati; si tratta pertanto 

di varianti non sostanziali al primo PI. A queste si aggiungono le varianti in attuazione di 

quanto previsto dall’art. 7 della LR 4/2015, denominate “Varianti Verdi”. All’interno delle 

varianti sono stati inoltre individuati interventi di interesse collettivo e funzionali al 

miglioramento della sicurezza del territorio, con particolare riferimento ai rischi di 

carattere idraulico (nuova inalveazione dello scolo Cadoneghe). 

Le varianti sono state sviluppate in coerenza con gli obiettivi strategici contenuti 

all’interno del PATI e degli indirizzi del Documento del Sindaco, quale atto che identifica le 

linee guida dello sviluppo comunale. 

 

Per quanto riguarda l’ambito di variante l’attuale assetto urbanistico discende in modo 

diretto dalle previsioni contenute nel previgente PRG. Obiettivo della presente proposta, 

come visto, è infatti l’aggiornamento e adeguamento degli indirizzi di trasformazione 

locale in coerenza potenzialità di miglioramento e innovamento disponibile all’oggi. 

La quasi totalità degli spazi coinvolti sono classificati in ZTO B1.1 “residenziale in zona 

significativa”. 

Sono altresì presenti aree a standard, destinate essenzialmente a verde urbano e spazi 

a parcheggio. Nell’area più orientale si concentrano i servizi alla popolazione in 

riferimento alle strutture del municipio, plesso scolastico e aree attrezzate per attività 

sportive. 

All’interno del tessuto urbano il PI identifica gli edifici di valore storico-testimoniale, 

soggetti a tutela per il mantenimento dei caratteri architettonici. 

Il PI recepisce inoltre gli ambiti che devono essere trasformati sulla base di un piano 

urbanistico attuativo, confermando la necessità per tali spazi, di sviluppare proposte 

d’intervento d’insieme nella prospettiva di garantire un recupero più strutturato di 

porzioni del sistema. 

L’asse di via Gramsci viene indicato come tracciato storico. Si tratta dell’elemento che 

ha dato sviluppo al sistema insediativo locale e che svolge quindi una funzione 

testimoniale. In tal senso deve essere salvaguardata la presenza di questo elemento, 

garantendone una corretta visione e percezione, potendo intervenire con azioni di 

valorizzazione della sede stradale e dei suoi affacci, garantendo comunque la 

funzionalità trasportistica dello stesso. 

La porzione più orientale dell’area è soggetta a vincolo paesaggistico rientrando nella 

fascia dei 150m dai corsi d’acqua pubblici principali. Si tratta di un’individuazione che ha 

valore ricognitivo. All’interno di questo spazio gli interventi di trasformazione sono 

soggetti a quanto previsto dal D.Lgs. 42/2004. 
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Figura 22 estratto del PI con individuazione dell'area di variante. 

4.9 Piano delle Acque 

Il Comune di Cadoneghe si è dotato, in attuazione del quadro normativo nazionale e 

regionale, del Piano delle Acque. Questo strumento è volto all’analisi e definizione di quali 

siano le dinamiche idrauliche e idrogeologiche su scala locale al fine di rilevare i fattori di 

criticità che coinvolgono il territorio. 

Sulla base della verifica delle condizioni e dinamiche in essere vengono definite le azioni 

da programmare al fine di ridurre i rischi per la popolazione insediate. All’interno del 

quadro d’intervento il Piano delle Acque individua gli interventi già programmati da enti 

territoriali (Consorzio di Bonifica) e quali siano le opere da attuare. Lo strumento individua 

anche azioni di carattere strutturale necessarie per garantire nel tempo il miglioramento 

delle condizioni e la corretta gestione del territorio sotto il profilo idraulico. 

La fase conoscitiva e modellistica ha evidenziato la presenza di situazioni diffuse 

all’interno del territorio in relazione a penalità di carattere morfologico e condizioni fisiche 

dei corsi d’acqua che determinano riduzioni della capacità di deflusso delle acque con 

conseguenti fenomeni di esondazione durante i periodi di maggiore apporto idrico 

(principalmente eventi metereologici significativi). 

Analizzano gli allagamenti avvenuti negli anni passati emerge come le situazioni 

maggiormente critiche che interessano la porzione centrale e meridionale siano 

connesse allo scolo Cadoneghe e all’area prossima al confine comunale sud. 

Gli spazi oggetto della variante qui analizzata ricadono parzialmente all’interno delle aree 

interessate da allagamenti documentati negli ultimi anni. 
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Figura 23 estratto delle aree soggette ad allagamento tra il 2010 e 2014. 

Il piano ha quindi definito la suddivisione del territorio comunale in bacini idrografici 

omogenei, rispetto ai quali sono state analizzate le caratteristiche idrauliche necessarie 

per definire gli indirizzi di gestione di carattere strutturale. 

L’area di Mejaniga è ricompresa, per la parte a nord di via Gramsci, nel sottobacino del 

canale Corinaldi, mentre la porzione meridionale ricade nel sottobacino dello scolo 

Altichiero. Quest’ultimo risulta soggetto a maggiori condizioni di penalità, necessitando di 

prevedere un maggior grado di tutela per i contributi dati dalle aree urbanizzate. Questo 

si traduce con la necessità di dover rispettare diversi coefficienti udometrici, pari a 5 

l/s/ha per l’area a nord di via Gramsci e 2 l/s/ha per gli spazi a sud dell’asse e ambito più 

meridionale, come riportato nella Relazione Generale del piano. 

In riferimento alle criticità emerse il piano individua una serie di interventi puntuali in grado 

di mitigare le situazioni di maggior rischio. 

Per l’area in oggetto si individua la necessità di sostituire la dorsale di via Gramsci, 

aumentano la portata della condotta, con un suo prolungamento a valle in connessone 

con lo scolo Cadoneghe. 

Viene inoltre rilevata la necessità di provvedere con interventi di pulizia di alcune tratte 

della rete fognaria per migliorarne l’efficienza. 

Tra le opere utili al miglioramento della condizione del contesto il piano indica la 

possibilità di realizzare un nuovo impianto di sollevamento nella porzione più orientale 

dell’area, in prossimità della confluenza del Muson dei Sassi con il Brenta. 
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Figura 24 estratto della Carta degli Interventi. 
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5 STATO DELL’AMBIENTE 

L’analisi ambientale è stata condotta seguendo un percorso mirato al raggiungimento di 

una serie di obiettivi, così riassunti: 

1. Individuazione degli aspetti ambientali e delle componenti interessate dalle 

lavorazioni previste dal Piano; 

2. Ricerca delle misure da indicare per favorire l’inserimento degli interventi 

proposti; 

3. Definizione dei necessari eventuali interventi di mitigazione e/o compensazione. 

 

I dati e le informazioni utilizzate per la definizione del quadro dello stato dell’ambiente 

sono quelli forniti dagli enti competenti in materia ambientale e che gestiscono il 

territorio, quali Regione del Veneto, ARPAV, Provincia di Padova. Gli elaborati considerati 

sono quelli ufficiali e pubblicati (adottati o approvati), e quindi già validati e verificati degli 

entri preposti. Sono stati utilizzati i dati con maggior aggiornamento disponibile 

coerentemente con il livello di dettaglio spaziale dell’analisi. 

5.1 Atmosfera 

5.1.1 Clima 

All'interno del territorio veneto, che si estende dalla costa adriatica fino al limite 

settentrionale delle Dolomiti, è possibile individuare tre zone mesoclimatiche ben distinte 

che presentano caratteristiche piuttosto diversificate: 

• la pianura e le aree collinari;  

• le Prealpi e la fascia pedemontana 

• le Alpi 

Il Comune di Cadoneghe ricade nella prima zona. Il clima del Comune di Cadoneghe è 

quello tipico della Pianura Padana di tipo continentale moderato, con estati calde e afose 

e inverni freddi e nebbiosi. Le stagioni primaverili e autunnali presentano una forte 

variazione climatica. Il clima continentale è mitigato dalla presenza delle Alpi, che 

impediscono l’arrivo dei venti gelidi da nord e dagli Appennini, che moderano il calore 

proveniente dal bacino mediterraneo. 

 

Si osservano in dettaglio i dati forniti dalla centralina meteo del sistema ARPAV, situata 

all’interno dell’abitato di Padova (Orto Botanico), si possono esaminare l’andamento 

delle temperature e precipitazioni che interessano l’area. La centralina in oggetto rileva i 

dati relativi a precipitazioni e temperature, le seguenti elaborazioni che considerano le 

medie annuali, sono pertanto definite sulla base dei rilevamenti effettuati tra il 2005 e 

2015, definendo un quadro medio su parametri decennali. 

In riferimento alle temperature misurate emerge come le massime si attestino poco al di 

sopra dei 30°C, con picchi tra luglio e agosto. Le minime raggiungono valori di poco 

superiori agli zero gradi, interessando principalmente i mesi di gennaio e febbraio. 
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L’escursione termica più rilevante si registra nei mesi estivi, con variazioni prossime ai 

15°C. Nei mesi freddi le escursioni risultano più contenute. 

 

 

 
Per quanto riguarda le precipitazioni si osserva come, sulla base dei dati dal 2005 e 

2015, mediamente le precipitazioni annue si attestino su poco meno di 1.000 mm. 

Osservando i dati annuali si denota una significativa variabilità tra i diversi anni, con picchi 

di precipitazioni prossime a 1.400 mm e minimi al di sotto dei 700 mm. 

Mediamente i periodi più piovoso sono quelli primaverili e autunnali, dove risultano i mesi 

più piovosi quelli di maggio e settembre, con più di 100 mm. I mesi meno piovosi 

risultano quelli invernali. 

 

 

 
Analizzando l’andamento dei venti emerge come i venti prevalenti riguardino il quadrante 

nord-orientale, con una netta predominanza dei venti di Bora. Pressoché assenti 

risultano i venti provenienti da sud e ovest. 
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5.2 Aria 

La valutazione della qualità dell’aria si effettua mediante la verifica del rispetto dei valori 

limite degli inquinanti, ma anche attraverso la conoscenza delle sorgenti di emissione e 

della loro dislocazione sul territorio, tenendo conto dell’orografia, delle condizioni 

meteoclimatiche, della distribuzione della popolazione, degli insediamenti produttivi. La 

valutazione della distribuzione spaziale delle fonti di pressione fornisce elementi utili ai fini 

dell’individuazione delle zone del territorio regionale con regime di qualità dell’aria 

omogeneo per stato e pressione. 

Nel Veneto il riferimento in materia di gestione della qualità dell’aria è il Piano Regionale di 

Tutela e Risanamento dell’Atmosfera (PRTRA), approvato nel 2004. Esso identifica le 

zone caratterizzate da diversi regimi di inquinamento atmosferico e fornisce le linee 

guida per l’elaborazione dei Piani di Azione, Risanamento e Mantenimento a cura dei 

comuni, coordinati dai Tavoli Tecnici Zonali.  

Rispetto a questa prima classificazione la Regione del Veneto ha proposto un riesame 

della zonizzazione definita sulla base di aggiornamenti dei dati e di un diverso approccio 

legato alle caratteristiche fisiche e climatiche del territorio regionale. All’interno della DGR 

2130 del 23.10.2012 si propone una riclassificazione delle zone dove maggiore evidenza 

viene data agli agglomerati urbani e ai sistemi territoriali. La nuova proposta 5 

agglomerati, corrispondenti alle aree urbane di Venezia, Treviso, Padova, Vicenza e 

Verona, e 4 macroaree definite da caratteristiche fisico-geografiche. 
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Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera approvato con DGR 90/2016 

riconferma quanto precedentemente indicato, e. individua le azioni che sono da 

intraprendere, a livello territoriale e comunale, al fine di ridurre le concentrazioni di 

inquinanti in atmosfera. 

Il territorio comunale di Cadoneghe rientra nell’Agglomerato di Padova, dove la qualità 

dell’aria risente degli effetti cumulati delle attività e dinamiche che riguardano il polo 

urbano di Padova e dei comuni contermini, anche in relazione al sistema infrastrutturale 

che insiste nel contesto. 

 

 

Figura 25 zonizzazione in base alla DGR 2130/2012 

La definizione del quadro ambientale si costruisce a partire dalla determinazione di quali 

siano le fonti emissive locali, e il loro peso. L’analisi di basa sull’analisi delle emissioni 

condotta tramite il programma INEMAR. 

L’INEMAR è l’inventario delle emissioni in atmosfera e raccoglie le emissioni generate 

dalle diverse attività naturali o antropiche, organizzando una stima dei contributi emissivi 

delle stesse e individuandone i settori in cui indirizzare misure e azioni per la riduzione.  

INEMAR Veneto 2005 è il primo esempio di inventario regionale delle emissioni in 

atmosfera e raccoglie le stime a livello comunale dei principali macroinquinanti derivanti 
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dalle attività naturali e antropiche. Il quadro è stato aggiornato negli anni a seguire. 

L’ultimo aggiornamento disponibile è quello riferito alle elaborazioni dei valori del 2015. 

 

Per la valutazione delle emissioni comunali le sorgenti di emissione sono state suddivise 

in 11 macrosettori: 

1. combustione, settore energetico 

2. combustione, non industriale 

3. combustione, industriale 

4. processi produttivi 

5. estrazione e distribuzione combustibili 

6. uso di solventi 

7. trasporti stradali 

8. sorgenti mobili 

9. trattamento e smaltimento rifiuti 

10. agricoltura 

11. altre sorgenti. 

 
Gli inquinanti oggetto di stima sono: 

• composti organici volatili (COV); 

• biossido di zolfo (SO2); 

• ossidi di azoto (NOx); 

• monossido di carbonio (CO); 

• anidride carbonica (CO2); 

• ammoniaca (NH3); 

• protossido di azoto (N2O); 

• metano (CH4); 

• polveri totali (PTS); 

• polveri PM10 e PM 2.5. 

 
Le sostanze campione riguardano gli elementi che possono avere effetti sulla qualità 

dell’ambiente e sulla salute umana, in relazione alle attività antropiche sopra indicate. 

L’analisi dei dati messi a disposizione permette di individuare quali siano le fonti emissive 

più incidenti e le sostanze che possono avere maggiore peso all’interno del territorio 

analizzato. 

Si riportano di seguito i dati aggregati per macrosettore e l’individuazione del contributo 

di questi in relazione alla qualità dell’aria su scala comunale. 
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Codice macrosettore Descrizione macrosettore As PM2.5 CO Ni Pb SO2 COV Cd CH4 PTS BaP NOx CO2 NH3 PM10 N2O TOTAL
2 Combustione non industriale 0,04 11,77 117,52 0,06 0,77 0,78 11,74 0,37 9,88 12,52 4,40 12,99 15,86 0,29 11,90 0,70 211
3 Combustione nell'industria 0,02 0,17 2,53 0,00 0,00 0,10 0,49 0,00 0,20 0,17 0,00 12,30 10,92 0,00 0,17 0,06 27
4 Processi produttivi 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 49,88 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,00 50
5 Estrazione e distribuzione combustibili 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,50 0,00 97,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102
6 Uso di solventi 0,00 2,12 0,00 0,00 0,00 0,00 159,32 0,00 0,00 3,58 0,00 0,00 0,00 0,00 2,31 0,00 167
7 Trasporto su strada 0,06 2,41 82,38 0,15 1,86 0,05 27,60 0,05 1,59 3,89 0,08 48,40 12,90 0,62 3,04 0,45 185
8 Altre sorgenti mobili e macchinari 0,00 0,30 3,57 0,01 0,00 0,01 1,13 0,00 0,02 0,30 0,00 5,59 0,63 0,00 0,30 0,13 12
9 Trattamento e smaltimento rifiuti 0,00 0,03 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 1,00 16
10 Agricoltura 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,77 0,00 3,57 0,01 0,00 0,33 0,00 9,02 0,00 1,17 51
11 Altre sorgenti e assorbimenti 0,01 1,14 1,07 0,14 0,96 0,01 0,14 0,12 0,08 1,14 0,04 0,05 -0,01 0,00 1,14 0,00 6

TOTALE 0,13 17,98 207,11 0,36 3,60 0,95 293,57 0,55 127,53 21,74 4,52 79,66 40,30 9,93 18,95 3,51 830,

 

Analizzando le fonti emissive emerge come i contributi più significativi siano dati dalla 

combustione civile (26%) e traffico veicolare (22%). In relazione a quest’ultimo fattore va 

considerato come il territorio comunale sia interessato dalla presenza di assi viari di 

carattere territoriale, quali le SS 307 e 308. 

Di particolare rilevanza sono le emissioni riferite alle attività produttive presenti all’interno 

del territorio comunale, in riferimento a utilizzo di solventi. 

Per quanto riguarda le emissioni si riscontra come le maggiori concentrazioni di 

sostanze rilasciate in atmosfera riguardano i COV, CO e Metano. 

Limitate risultano le incidenze riferite alle polveri sottili (circa 5% delle emissioni totali). 

 

 
 

Per la valutazione della qualità dell’aria in dettaglio si analizzano i dati relativi alle 

compagne di monitoraggio della qualità dell’aria condotte da ARPAV. 

In riferimento al territorio comunale di Cadoneghe il campionamento con maggiore 

aggiornamento riguardano le misurazioni condotte nel 2015 in via N. Sauro. 

 

Il campionamento ha riguardato inquinanti chimici individuati dalla normativa vigente: 

monossido di carbonio (CO), anidride solforosa (SO2), biossido di azoto (NO2), ossidi di 

azoto (NOX) e ozono (O3), nonché di strumenti per la misura giornaliera delle polveri fini 

(PM10 e PM2.5), dalla cui successiva caratterizzazione chimica in laboratorio è possibile 
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determinare gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA), in particolare il Benzo(a)pirene, e i 

Metalli (Pb, As, Cd, Ni, Hg). 

Le misurazioni sono state condotte in due periodi dell’anno: uno nel semestre invernale 

(1 ottobre - 31 marzo) e uno nel semestre estivo (1 aprile - 30 settembre), caratterizzati 

da una diversa prevalenza delle condizioni di rimescolamento dell’atmosfera. 

I valori rilevai sono stati confrontati con  i parametri della stazione di monitoraggio di 

Mandria, in comune di Padova, al dine di avere un riscontro con lo stato ambientale di 

un’area urbana limitrofa. 

 

Biossido di zolfo (SO2) 

I livelli ambientali di SO2 rilevati a Cadoneghe, pur superiori rispetto alla stazione di fondo 

urbano di Mandria, son risultati sempre ampiamente inferiori sia al limite per la protezione 

della salute (350 μg/mc, media 1h; 125 μg/mc, media 24h) sia alla soglia di allarme (500 

μg/mc). 

Non si rilevano pertanto criticità riferite alle concentrazioni di Biossido di zolfo. 

 

 

Monossido di carbonio (CO) 

Le concentrazioni rilevate risultano ampliamente inferiori rispetto al limite di legge (10 

μg/mc) sia per la stazione di Cadoneghe che per l’ambito urbano di Padova (Mandria). I 

valori più elevati si registrano nei periodi freddi, con concentrazioni inferiori a 1,5 μg/mc. 

 

 

Ozono (O3) 

Nella campagna di monitoraggio si son registrati 13 superamenti dell’obiettivo a lungo 

termine per la protezione della salute umana (120 μg/mc, massimo giornaliero del valore 

della media mobile su 8h) e nessun superamento né della soglia d'informazione (180 

μg/mc, valore orario), né della soglia di allarme (240 μg/mc, persistenza per 3 h 

consecutive) previsti dal D.lgs.155/2010. 
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Da rilevare come i superamenti si sono registrati nel periodo caldo, evidenziando la 

correlazione tra i livelli di concentrazione e le condizioni meteoclimatiche. 

 

 

Figura 26 Rilevamenti delle concentrazioni di O3 nel periodo freddo 

 

Figura 27 Rilevamenti delle concentrazioni di O3 nel periodo caldo 

 

Biossido di azoto (NO2) 

Nella campagna di monitoraggio non si son registrati superamenti del valore limite di 

protezione della salute (200 μg/mc, media 1h) e il valore medio è inferiore al limite 

annuale di 40 μg/mc, attestandosi su circa 30 μg/mc. 
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Polveri sottili (PM10) 

Nel corso dell'intera campagna di monitoraggio il limite giornaliero di 50 μg/mc è stato 

superato 12 volte in comune di Cadoneghe e 8 in riferimento alla stazione di Mandria.  

La media annua è risultata sempre inferiore al limite di 40 μg/mc. 

I superamenti della soglia di 50 μg/mc si registrano essenzialmente nel periodo freddo, 

in considerazione delle maggiori emissioni dovute al riscaldamento civile e condizioni 

climatiche. 

 

 

Figura 28 Rilevamenti delle concentrazioni di PM10 nel periodo freddo 
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Figura 29 Rilevamenti delle concentrazioni di PM10 nel periodo caldo 

 

Benzo(a)pirene (Idrocarburi Policiclici Aromatici) 

La media di Benzo(a)pirene relativa all'intera campagna di monitoraggio è risultata 

inferiore al valore obiettivo annuale di 1 ng/mc e in linea con Mandria. 

 

 

 

Benzene (C6H6) 

La media di Benzene relativa all'intera campagna di monitoraggio è risultata inferiore al 

valore limite annuale di 5 μg/mc e leggermente superiore a Mandria. 

 

 

Metalli pesanti (Pb, As, Cd, Ni, Hg) 

La concentrazione media di metalli rilevati a Cadoneghe è risultata inferiore ai valori limite 

previsti dal D. Lgs. 155/210 e per lo più in linea con i valori misurati dalla stazione fissa di 

Mandria. 



 VARIANTE N.12 PIANO DEGLI INTERVENTI 

COMUNE DI CADONEGHE 

Rapporto Ambientale Preliminare  

53 

A differenza degli altri elementi in tracce, per quanto riguarda il mercurio (Hg) il Dlgs 

155/2010 non indica un valore obiettivo da rispettare. Le analisi realizzate in entrambe le 

stazioni hanno registrato quantitativi medi di Hg <1 ng/mc (valore inferiore al limite di 

rilevabilità dello strumento). 

 

 

5.3 Acque 

Nell’ambito del territorio comunale sono stati individuati i corsi d’acqua suddivisi secondo 

le seguenti tipologie: 

• Corsi d’acqua significativi in base al D.L. 152/99   

• Corsi d’acqua di rilevante interesse ambientale/ paesaggistico 

 

Figura 30 - Corsi d’acqua significativi nei comuni di Cadoneghe e Vigodarzere. 

 

Figura 31 - Corsi d’acqua di rilevante interesse ambientale o potenzialmente influenti su corsi 

d’acqua significativi nei comuni di Cadoneghe e Vigodarzere. (D.L. 152/99 – Allegato 1 – Cap. 1 punti 

a) e b) 

Il sistema delle acque superficiali di Cadoneghe è incluso nel bacino del Brenta.  
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Figura 32 Individuazione dei bacini idrografici 

 

Il bacino del Brenta ha un’estensione di 2.283 kmq (compreso il sottobacino del 

Cismon), di cui 1.117 in Veneto, con un’altitudine massima di 2.332,5 metri s.l.m.; è 

compreso fra i bacini idrografici del Bacchiglione a sud-ovest, dell’Adige a nord-ovest e 

del Piave a est.  

Nel territorio in esame, scorrono quattro corsi d’acqua principali: il fiume Brenta, il 

torrente Muson dei Sassi, il rio Tergola e il canale Piovego. Gli scoli principali sono cinque: 

lo scolo Cadoneghe, il Piovetta, il Frattina, il Rio dell’Arzere e il rio Tergolino. 

Lo scolo Cadoneghe che attraversa la maggior parte del territorio urbanizzato del 

comune risulta di fatto essere il prolungamento dello scolo Bragni, con il quale viene 

considerato un unico corpo idrico. 

Il sistema di scolo Bragni-Cadoneghe nasce dallo scolo Pioga nel punto in cui via Bragni 

arriva al confine comunale, scorre in direzione sud per circa 2.500 m fino all’incrocio fra 

via Pisana e via Marconi dove, tombinato, scorre entro Cadoneghe e attraversa il 

territorio da ovest verso sud-est, fungendo da recapito per le acque meteoriche della 

maggior parte del territorio urbanizzato.  

A partire dall’incrocio fra via Pisana e via Marconi, costeggia poi via Marconi fino 

all’incrocio con via Donizetti, dove devia bruscamente verso est fino ad abbandonare la 

zona urbana di Mejaniga alla fine di via Loredana. In ambito agricolo costeggia via 

Conche e via Augusta; procedendo in ambito agricolo verso est sottopassa via Rigotti, 

sottopassa la nuova statale del Santo, costeggia via Silvestri fino ad abbandonare il 

territorio comunale di Cadoneghe; in territorio di Vigonza, confluisce nel Rio dell’Arzere. 

 

Il territorio del Comune di Cadoneghe è stato interessato nel recente passato da una 

serie di fenomeni di allagamento ultimo dei quali l’allagamento legato all’evento 

pluviometrico del 21/5/2012. 
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Per mitigare l’elevato rischio di allagamenti sono stati realizzati vari interventi di 

fondamentale importanza negli ultimi anni e sono previsti altri interventi che vedono 

impegnata particolarmente l’amministrazione comunale. 

Nonostante questo, rimangono molte criticità, particolarmente nell’area urbana, ma non 

solo, che è necessario risolvere per poter procedere ad una pianificazione territoriale 

con adeguate condizioni di sicurezza. l territorio del comune di Cadoneghe soffre quindi 

in particolar modo il problema degli allagamenti, con criticità più sentite nel quartiere 

Bragni e Mejaniga e nella Cadoneghe storica. Il primo, incuneato tra il Tergola e il Muson 

dei Sassi, è un’area densamente abitata, dove lo sviluppo urbano è andato di pari passo 

a quello industriale, e si ritrova suo malgrado a ricevere l'acqua che non viene assorbita 

a nord del Comune, mentre Cadoneghe storica, il quartiere che dà il nome al Comune, 

ha visto recentemente aumentare i fenomeni legati agli allagamenti conseguenti alle 

piogge piuttosto intense; il quartiere, infatti, è attraversato dallo Scolo Cadoneghe, che 

da solo riceve la gran parte delle acque piovane del Comune e di quelli limitrofi, ma che 

negli anni è stato ripetutamente interrato, tanto che la maggior parte del suo corso lo 

effettua sotto terra. 

Le criticità idrauliche riportate anche all’interno del Piano delle Acque comunale sono 

riassumibili in:  

• dissesto idraulico desunto dal PATI, dalla cui carta idrogeologica si riconosce 

l’area a est del comune, al confine con Vigonza, che interessa tra gli altri anche 

lo Scolo Cadoneghe, come area soggetta ad inondazioni periodiche;  

• allagamenti relativi all’evento pluviometrico del 21/5/2012, la cui carta degli 

allagamenti appunto riporta una mappatura di aree allagate secondo le 

segnalazioni ricevute e le verifiche effettuate dall’Ufficio LL.PP. del Comune di 

Cadoneghe, tra le quali si annoverano numerose zone lungo il tracciato del 

Cadoneghe.  

• canali in sofferenza e tracimati segnalati dal Consorzio di bonifica, eventi che 

hanno evidenziato come la rete idrografica sia sottodimensionata per il bacino 

scolante sotteso e dai quali si è desunto che la rete consortile risulta in grado di 

drenare solamente eventi meteorici aventi tempi di ritorno bassi, dell’ordine di 2-

5 anni. 

Emerge quindi come la porzione più orientale dell’area oggetto di variante sia 

caratterizzata da situazioni di criticità in riferimento agli eventi alluvionali registrati negli 

ultimi anni. 
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Figura 33 Allagamenti segnalate tra il 2010 e 2014. 

Rispetto a tali criticità il Piano delle Acque di Cadoneghe ha individuato una serie di 

interventi e azioni volte a ridurre i rischi a livello locale. 

Si tratta di interventi di carattere strutturale, riferiti a creazione di nuovi invasi e corpi idrici, 

potenziamenti delle condotte e impianti di sollevamento, nonché di attività di 

manutenzione della rete esistente con incremento della capacità di deflusso delle 

acque, nonché indirizzi di una più corretta gestione del sistema. 

L’attuazione del contenuto del Piano delle Acque avverrà, necessariamente, in modo 

progressivo nel tempo, potendo ridurre nel prossimo futuro le situazioni critiche rilevate. 

 

Per la valutazione dello stato di qualità ambientale dei corsi d’acqua si analizzano i 

contenuti del report annuale redatto da ARPAV relativo all’anno 2018, “Stato delle Acque 

Superficiali della Provincia di Padova”. 

In riferimento al territorio comunale di Cadoneghe è localizzato un punto di monitoraggio 

della qualità delle acque all’interno del Musone dei Sassi, in località Castagnara (stazione 

115). 

Al fine di avere un’immagine più ampia dello stato dei luoghi si considera anche la 

stazione di monitoraggio del Tergola in comune di Vigonza, ad est del confine comunale 

con Cadoneghe (stazione 117). 
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Figura 34 Punti di monitoraggio della rete ARPAV. 

 

Sulla base delle elaborazioni condotte da ARPAV risulta che entrambe le stazioni 

considerate riportano una condizione non particolarmente critica in riferimento al 

LIMeco, attestandosi su Livello 3 – Sufficiente. Si osserva come tale situazione risulti 

constante dal 2010 al 2018. 

I parametri che condizionano la qualità delle acque sono legati principalmente alle attività 

agricole condotte nel territorio (azoto). 

 

 

Figura 35 Monitoraggio LIMeco 

Si prendono quindi in esame gli indicatori qualitativi riferiti allo stato chimico ed ecologico, 

come definiti dal quadro normativo vigente. 
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Per quanto riguarda lo stato chimico riferito al triennio 2014-2016 entrambi i punti 

campionati presentano uno stato buono.  

 

 

Figura 36 Stato Chimico delle acque superficiali. 

Per il medesimo periodo lo stato ecologico si attesta sulla qualità sufficiente. Da rilevare 

come la tratta del Brenta che corra lungo il confine meridionale di Cadoneghe si attesti 

invece su una qualità “cattiva”. Con un peggioramento dello stato rispetto alla tratta 

situata a monte della conurbazione di Padova. Si tratta di una situazione pertanto 

imputabile ai carichi industriali e civili del polo insediativo di Padova. 

 

 

Figura 37 Stato Ecologico delle acque superficiali. 
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Il territorio comunale di Cadoneghe non rientra all’interno degli ambiti soggetti a 

inquinamneto da PFAS. 

 

Le pressioni influenti sulle acque sotterranee sono generalmente di tipo diffuso. In 

particolare uno dei più importanti fattori antropici che influisce sulla qualità delle acque 

sotterranee è il carico di azoto dovuto, in parte a perdite da reti fognarie, ma 

principalmente all’utilizzo di fertilizzanti azotati in agricoltura, allo spandimento degli 

effluenti zootecnici da allevamenti intensivi e alla sempre maggiore diffusione nel 

territorio di impianti a biogas che, alimentati sia da reflui zootecnici sia da ulteriori matrici 

agricole contenenti azoto vegetale, accrescono l’impatto sul terreno di azoto 

ammoniacale. 

Allo scopo di salvaguardare le acque sotterranee e superficiali dall’inquinamento da 

nitrati che deriva dall’azoto non assimilato dalle colture agricole, sono state definite ai 

sensi della Direttiva Nitrati (CE/676/1991), norma quadro a livello europeo per la 

protezione delle acque dall'inquinamento diffuso provocato direttamente o 

indirettamente dai Nitrati provenienti da fonti agricole, “zone vulnerabili da nitrati” (ZVN). I 

nitrati sono ioni molto solubili, difficilmente immobilizzabili dal terreno, che percolano 

facilmente nello spessore del suolo raggiungendo quindi l’acquifero. Nelle zone 

vulnerabili lo spargimento degli effluenti da allevamenti deve rispettare determinati limiti 

annui espressi in quantità di azoto per ettaro, stabiliti da Programmi di Azione che ne 

regolamentano l’uso. Dall’analisi effettuata da ARPAV nell’anno 2018 attraverso il 

Rapporto “Stato delle acque sotterranee della Provincia di Padova”, si desume che il 

Comune di Cadoneghe è individuato come zona vulnerabile da Nitrati, mente non risulta 

vulnerabile da Fitofarmaci. 

 

 

Figura 38 Individuazione aree vulnerabili ai nitrati. 

 

Considerando il sistema di monitoraggio delle acque sotterranee di ARPV si riporta 

come per il Comune di Cadoneghe, il punto di monitoraggio di riferimento è il n. 967, in 
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riferimento alla falda semiconfinata che si attesta ad una profondità di poco superiore ai 

10 m. 

 

Figura 39 Punti di monitoraggio delle acque sotterranee ARPV. 

 

Si analizzano quindi gli indicatori della qualità delle acque secondo quanto previsto dal 

vigente quadro normativo. 

Per quanto riguarda lo stato chimico i campionamenti hanno rilevato uno stato 

scadente. I fattori che condizionano la qualità della falda sono le concentrazioni di ioni di 

ammonio, arsenico e diuron. Significativa risulta quindi l’incidenza delle attività agricole 

condotte nel contesto. Da rilevare come tale condizione si confermi all’interno dell’ultimo 

quinquennio. 

 

Figura 40 Stato Chimico delle acque sotterranee. 
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5.4 Suolo e sottosuolo 

5.4.1 Geomorfologia e geologia 

Il tratto di pianura che comprende il comune di Cadoneghe si sviluppa nel settore 

orientale della Pianura Padana, a Nord-Est dei Colli Euganei ed è inserito nella Media 

Pianura originata dai depositi alluvionali dell’era Quaternaria. Questo tratto di pianura si 

trova a valle della linea delle risorgive, dove, all’aumento di sedimenti più fini si 

accompagna l’innalzamento della falda alla superficie topografica. 

La composizione dei sedimenti alluvionali, costituita da materiali sciolti a granulometria 

molto variabile, si differenzia procedendo dall’alta pianura, ossia la parte settentrionale 

verso le Alpi, alla bassa pianura, verso la laguna veneta. 

La natura dei sedimenti è di due tipi: fluvio-glaciale e marina. I primi sono dovuti all’azione 

deposizionale dei corsi d’acqua principali della Pianura Padano-veneta, mentre i 

sedimenti marini sono originati dalle regressioni e trasgressioni avvenute in seguito alle 

oscillazioni glacioeustatiche e alle variazioni tra l’apporto detritico e la subsidenza. 

Dal punto di vista litologico la fascia di media pianura è formata da un materasso 

costituito da depositi periglaciali e fluvioglaciali caratterizzati da granulometria mediofine 

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

(limi argillosi e argille). I depositi più superficiali sono il risultato della deposizione dei fiumi 

(Brenta in primis per il territorio padovano) che in periodo post-glaciale (Olocene) 

assunsero un’importante capacità di trasporto e quindi de posizionale. 

Analizzando la Carta dei Suoli del Veneto scala 1:250.000, pubblicata da ARPAV, si 

conferma come la porzione meridionale del territorio sia stata condizionata dalle 

dinamiche fluviali del Brenta. 

Qui sono presenti spazi caratterizzati da dossi della pianura alluvionale da molto a 

estremamente calcarei con presenze di sabbie e limi (BR2.3), alternati a spazi con 

ridotta percentuale di sabbie (BR4.7). 

La porzione più settentrionale del territorio comunale è caratterizzata da aree 

pianeggianti con presenza significativa di limi (BA2.3). 
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Figura 41 Estratto della Carta dei Suoli del Veneto, scala originaria 1:250.000. 

Analizzando con maggiore dettaglio le informazioni rilevabili dalla Carta dei Suoli della 

Provincia di Padova (scala 1:50.000) viene confermato l’assetto strutturale che suddivide 

in due il territorio comunale. 

Gli ambiti afferenti al Brenta sono caratterizzati dal dosso fluviale del Brenta, con 

presenza prevalente di limi e spazi con maggiore concentrazione di sabbie nell’area più 

occidentale, in corrispondenza dell’abitato (PDS1/COD1). 

L’area settentrionale è interessata da suoli prevalentemente limosi (MOG1), gli spazi più 

orientali sono caratterizzati da una maggiore presenza di argille (MOG1/ZRM1). 
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Figura 42 Carta dei Suoli della Provincia di Padova (Scala originaria 1:50.000). 

Queste condizioni fanno si che il livello di permeabilità risulti vario in relazione ai contesti. 

Larga parte del territorio comunale ha un livello di permeabilità da moderatamente 

basso a moderatamente alto. Più alta risulta la permeabilità della fascia prossima al 

Brenta nella porzione orientale del territorio comunale e in corrispondenza dell’abitato. 

Limitata risulta invece la permeabilità delle aree agricole situate a nord-est dell’abitato, a 

causa della maggiore presenza di argille. 

 

 

Figura 43 Carta della permeabilità dei suoli. 
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Si riporta in dettaglio come il limite sud del territorio comunale si sviluppi in 

corrispondenza del dosso fluviale antico del Brenta, in ragione delle divagazioni storiche 

del fiume. Si tratta pertanto di spazi dove maggiori risultano gli apporti di sabbie, con livelli 

di permeabilità più elevata. 

Non sono individuate nell’area situazioni di rischio in riferimento a possibili 

contaminazione dei suoli o per la presenza di attività inquinanti. 

 

5.4.2 Classificazione sismica 

Nel 2003, con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 3274, è stata 

modificata la classificazione sismica dei Comuni italiani. Rispetto alla situazione 

precedente (D.M. 1982), si ha quindi un intensificarsi del rischio in quanto in precedenza 

nessun Comune risultava inserito in ambito sismico. 

L’Ordinanza PCM 3519 del 28 aprile 2006 ha definito i "Criteri generali per 

l'individuazione delle zone sismiche e per la formazione e l'aggiornamento degli elenchi 

delle medesime zone". La nuova zonizzazione sismica è stata sviluppata in riferimento 

alle indagini e analisi sviluppate dal IGNV su scala nazionale.  

Il territorio comunale di Cadoneghe è inserito tra i comuni in zona 3 “rischio sismico 

basso”.  

 

5.4.3 Uso del suolo 

La Banca Dati della Copertura del Suolo della Regione Veneto (aggiornamento: 2012) 

fornisce una fotografia della distribuzione del tessuto urbanizzato all’interno dei limiti 

amministrativi del Comune di Cadoneghe. Da una veloce analisi è possibile notare come 

la maggior parte del territorio comunale sia comunque destinata ad usi agricoli (“Terreni 

arabili in aree irrigue”), mentre le zone urbanizzate si concentrano soprattutto a Sud-

Ovest, in corrispondenza della frazione di Mejaniga e zone limitrofe, e a Sud-Est, dove 

sorge il centro abitato del comune capoluogo. 

Nel dettaglio, la distribuzione delle destinazioni d’uso del suolo in Comune di Cadoneghe 

viene riassunta nella seguente tabella. 

 

Uso del Suolo Area [ha] % 

Altre colture permanenti 16.45 1.28% 

Aree adibite a parcheggio 0.68 0.05% 

Aree destinate ad attività commerciali e spazi annessi 4.12 0.32% 

Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi 85.97 6.68% 

Aree in trasformazione 0.77 0.06% 

Aree incolte nell'urbano 4.42 0.34% 

Aree sportive (Calcio, atletica, tennis, ecc.). 7.67 0.60% 

Aree verdi associato alla viabilità 4.25 0.33% 
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Aree verdi private 4.94 0.38% 

Bosco di latifoglie 6.22 0.48% 

Cantieri e spazi in costruzione e scavi 5.68 0.44% 

Cimiteri non vegetati 2.85 0.22% 

Complessi residenziali comprensivi di area verde 7.98 0.62% 

Fiumi, torrenti e fossi 8.94 0.70% 

Frutteti 2.68 0.21% 

Parchi urbani 3.17 0.25% 

Rete stradale principale e superfici annesse (strade statali) 9.35 0.73% 

Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, 
comunali ed altro) 46.44 3.61% 

Saliceti e altre formazioni riparie 2.96 0.23% 

Scuole 7.37 0.57% 

Sistemi colturali e particellari complessi 2.08 0.16% 

Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto 
che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano) 62.71 4.88% 

Strutture socio sanitarie (ospedali e case di cura) 0.30 0.02% 

Suoli rimaneggiati e artefatti 5.22 0.41% 

Superfici a copertura erbacea: graminacee non soggette a rotazione 56.73 4.41% 

Superfici a prato permanente ad inerbimento spontaneo, comunemente non 
lavorata 21.35 1.66% 

Terreni arabili in aree irrigue 618.56 48.10% 

Terreni arabili in aree non irrigue 12.65 0.98% 

Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%) 144.95 11.27% 

Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-
50%) 81.53 6.34% 

Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%) 24.36 1.89% 

Vigneti 20.99 1.63% 

Ville Venete 1.68 0.13% 

Totale complessivo 1286.03 100.00% 
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Figura 44 Uso del Suolo del Comune di Cadoneghe. 

 

5.5 Paesaggio 

La pianificazione a valenza paesistica si è sviluppata in seguito con la pianificazione di 

area vasta, costituita dai Piani di Area e dagli strumenti di pianificazione dei Parchi 

Naturali Regionali e Nazionali. 

La valenza paesistico-ambientale è stata successivamente confermata dalla Legge 

Regionale 23 aprile 2004, n. 11 all'art. 3, VI comma, e all’art. 24, anche se in riferimento al 

Testo Unico, D.L. 490/99, essendo stata approvata prima dell'entrata in vigore del 

Codice Urbani, D.L. 42/2004, che l'ha sostituito. 

I Beni Culturali del territorio del Comune di Cadoneghe sono riconducibili a: 

- Ville Venete; 
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- Corsi d’Acqua (D.L. n. 42/04 - art. 142, lettera c); 

- Zone di interesse archeologico (D.L. n. 42/04 art. 142, lettera m – art. 27 N.T.A. 

del P.T.R.C.); 

- Agro-centuriato (D.L. n. 42/04 art. 142, lettera m - art. 28 N.T.A. del P.T.R.C.). 

Il territorio Comunale di Cadoneghe è ricompreso all’interno di due ambiti di paesaggio 

individuati dall’Atlante Ricognitivo degli Ambiti di Paesaggio che accompagna il PTRC del 

Veneto. 

La porzione settentrionale rientra nell’ambito della Pianura Centuriata (ambito 28), 

mentre lo spazio a sud, connesso al sistema del Brenta e al polo urbano di Padova 

ricade nell’ambito della Pianura Agropolitana Centrale (ambito 27). 

 

 

Figura 45 Ambiti di Paesaggio dell'Atlante Ricognitivo. 

 

Il primo riguarda spazi a prevalente uso agricolo che si estendono all’interno della bassa 

pianura di origine alluvionale del fiume Brenta a valle della linea delle risorgive. 

L’ambito, posto a nord della direttrice Mestre-Padova, si caratterizza per la peculiarità 

dell’antica centuriazione che ha come cardo massimo l’asse Padova-Camposampiero. 

L’impronta lasciata da questa tessitura territoriale è testimoniata da un sistema di strade 

e canali che ricalca l’antica divisione parcellare romana e che ha fortemente 

condizionato la distribuzione e la struttura sia dei centri urbani che della maglia 

insediativa diffusa. Il sistema insediativo si compone di numerosi centri, sviluppatisi 

intorno a polarità preesistenti e di più antica tradizione. 

Per quanto riguarda l’uso del suolo, è da sottolineare la forte presenza di aree destinate 

alle attività agricole; in particolare, nella parte settentrionale dell’ambito sono 

predominanti le aree occupate da seminativi, mentre nella parte meridionale si rilevano 

anche zone agricole eterogenee. 

Nella parte nord del territorio comunale di Cadoneghe persistono quindi caratteri 

paesaggistici peculiari dell’agro-centurio che in termini spaziali è caratterizzata per un 
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fitto reticolo di assi che fungeva da elemento di misura del territorio, quindi elemento 

ordinatore e organizzatore dell’attività umana. 

Il secondo, Pianura Agropolitana Centrale, è caratterizzato dal sistema insediativo-

infrastrutturale dell’area centrale definito della presenza dei nuclei urbani di Padova e 

Mestre, territorialmente connessi attraverso il corridoio plurimodale (dalla A4 alla Riviere 

del Brenta e sistema ferroviario) che mette in diretta relazione i due poli. 

Il tessuto urbano presenta i caratteri tipici del sistema diffuso veneto, alternando centri di 

diverse dimensioni connessi tra loro anche dall’edificato continuo con spazi agricoli in cui 

si consolida la dispersione insediativa lungo gli assi viari secondari. 

Il paesaggio agrario, caratterizzato un tempo dalla diffusa presenza della coltura 

promiscua dell’arborato vitato (filari di vite maritata a sostegni vivi disposti a piantata, con 

siepi confinarie capitozzate) è stato trasformato per esigenze produttive in seminativo 

semplice, dove permangono, a tratti, solo le siepi con estese colture di mais e frumento, 

a carattere intensivo, e pioppeti. 

Le aree di valore ambientale hanno carattere puntuale o sono in larga parte legate al 

reticolo idrografico. 

 

Tra le peculiarità del territorio di Cadoneghe e Vigodarzere vi sono i corsi d’acqua che lo 

attraversano. Il principale è il fiume Brenta che ne definisce anche il limite meridionale. 

Segue in ordine d’importanza e di portata idraulica il Muson dei Sassi, il rio Tergola, ed il 

rio dell’Arzere. Altri corsi d’acqua di rilievo nel territorio sono gli scoli consortili quali lo 

scolo Bragni che in seguito diviene scolo Cadoneghe per poi passare in comune di 

Vigonza, e lo scolo Bagnoli. 

Analizzando in particolare la Tav2 del PATI di Cadoneghe e Vigodarzere emerge come la 

porzione nord del territorio comunale sia caratterizzata da sensibilità di carattere storico-

testimoniale in relazione al sistema della centuriazione, mentre lo spazio meridionale 

presenta valori in relazione al corso del Brenta. 

Come già evidenziato all’interno dell’ambito di variante sono presenti edifici classificati 

dagli strumenti urbanistici come di interesse storico-testimoniale. In riferimento a tali 

manufatti il quadro pianificatorio vigente prevede di limitare le trasformazioni fisiche degli 

stessi al fine di tutelare gli episodi che restituiscono la memoria del contesto. 

La porzione più orientale dell’area in oggetto è soggetta a tutela paesaggistica in 

relazione alla presenza di corsi d’acqua pubblici; gli interventi ricadenti all’interno di questi 

spazi sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica secondo quanto previsto dal D.Lgs 

42/2004. Si riporta come il vigente PI riporti una fascia indicativa di 150 m dall’argine del 

Muson dei Sassi. In sede attuativa per i singoli interventi dovrà essere verificata la reale 

consistenza del vincolo, trattandosi di un vincolo ricognitivo. 

 

Per quanto riguarda la componente archeologica va ricordato come la variante agisca 

interamente all’interno di un ambito già urbanizzato ed edificato. Si tratta quindi di spazi 

dove sono già avvenute operazioni di manomissione dei suoli e scavi in tempi passati. 

L’area non è indicata come soggetta a rischio archeologico e non sono stati 

documentati ritrovamenti di materiali o reperti archeologici durante le attività già 

condotte dell’area.  
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5.6 Biodiversità, flora e fauna e reti ecologiche 

L’Unione europea cerca di garantire la biodiversità mediante la conservazione degli 

habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche sul territorio degli stati 

membri. A tale scopo è stata creata una rete di zone speciali protette denominata “ Rete 

Natura 2000”. 

La Direttiva Europea 92/43/CEE “Habitat”, relativa alla conservazione degli ambienti 

naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatica, ha promosso la costituzione 

della rete ecologica europea di Zone Speciali di Conservazione (ZSP) denominata “Rete 

Natura 2000”, con l’obiettivo di garantire il mantenimento o, all’occorrenza, il ripristino, in 

uno stato di conservazione soddisfacente, di habitat naturali con caratteri specifici. 

Costituiscono la Rete Natura 2000 i Siti di Importanza Comunitaria (SIC) prevista della 

Direttiva Habitat e le Zone a Protezione Speciale (ZPS) classificate ai sensi della Direttiva 

Uccelli 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici.  

Il servizio Rete Natura 2000 della Regione Veneto riconosce, a circa 2 km dal Comune di 

Cadoneghe, il sito più vicino in: un Sito di Interesse Comunitario (SIC) e Zona di 

Protezione Speciale (ZPS) IT3260018 “Grave e Zone Umide della Brenta”. 

 

Figura 46 – Rete Natura 2000 – Fonte: QC Veneto. 

 

Nel territorio comunale di Cadoneghe non sono state censite “Aree Naturali Minori”. 
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Figura 47 - Aree Naturali “Minori” nella Provincia di Padova. (Fonte: ARPAV) 

Da un punto di vista strettamente biologico ed ecologico, la gestione integrata del 

territorio con la “rete ecologica” è una proposta che, tutelando le interconnessioni tra gli 

habitat, rendono possibili i flussi di patrimoni genetici degli esseri viventi da un’area 

all’altra, ai fini della conservazione della diversità biologica. 

La rete ecologica di livello territoriale conferma l’interesse per gli ambiti connessi al 

sistema del Brenta a monte dell’edificato di Vigodarzere (area SIC/ZPS), individuando 

possibili corridoi ecorelazionali i corsi d’acqua principali connessi al sito 

 

 

Figura 48  - La Rete Ecologica Regionale nel PTRC. Particolare dei comuni di Cadoneghe e 

Vigodarzere. 
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Per quanto riguarda le specie di uccelli nidificanti minacciate di estinzione, presenti nel 

territorio padovano, dal 1997, quando erano 108 di cui molte in forte declino, si assiste ad 

una netta ripresa. In particolare, alcune specie considerate rare o non presenti, sono 

tornate a ripopolare il territorio provinciale; tra queste citiamo il falco pellegrino (Falco 

peregrinus), il gheppio (Falco tinnunculus), il falco lodaiolo (Falco subbuteo), lo sparviere 

(Accipiter nisus) e il colombaccio (Colomba palumbus). 

La presenza di alcune specie non autoctone ma naturalizzate spesso sono invasive e 

nocive. Tra i pesci sono da segnalare il siluro (Silurus glanis), il rodeo amaro (Rodeo 

sericeus), la pseudorasbora (Pseudorasbora parva) e il carassio (Carassius aurarus). 

Tra gli uccelli, la diffusione del cigno reale (Cygnus olor) inizia a creare problemi alla fauna 

locale. 

Responsabile di numerosi danni alle colture agricole e agli habitat è, tra i mammiferi, la 

nutria (Myocastor corpus). 

Cadoneghe rientra nella prima cintura urbana di Padova. Il tessuto urbano di comune, 

come delle altre realtà connesse al polo di Padova, si è sviluppato sulla base di 

dinamiche insediative che hanno rafforzato i nuclei locali, sulla spinta di una domanda 

abitativa connessa alle potenzialità della città di Padova. 

Tale affermazione è confermata anche osservando il disegno urbano che 

contraddistingue l’abitato di Cadoneghe. L’abitato si concentra in prossimità del margine 

meridionale del territorio comunale, con maggiore densità in corrispondenza degli assi 

infrastrutturali che convergono su Padova, in particolare la SR 307 e la SP 34.  Lungo la 

strada regionale si è consolidato inoltre il polo produttivo comunale, in continuità con 

l’area produttivo artigianale di Campodarsego, a nord. 

In tal senso il tessuto insediativo più strutturato si colloca proprio in prossimità del 

sistema ambientale di maggiore interesse, essendo il Brenta l’elemento che ha 

permesso lo sviluppo dei nuclei storici del sistema urbano locale. 

Larga parte del territorio comunale è occupato da suoli ad uso agricolo, con presenza di 

corsi d’acqua secondari che in alcune porzioni sono accompagnate da siepi e filari. 

L’area in oggetto si colloca in prossimità delle tratte dei corsi d’acqua classificati come 

elementi della rete ecologica. Le azioni previste dalla variante, tuttavia, non interessano 

in modo diretto tali elementi, operando unicamente all’interno del tessuto residenziale 

esistente. 

 

5.7 Inquinamento luminoso 

Con il termine inquinamento luminoso si intende qualunque alterazione della quantità 

naturale di luce del cielo notturno dovuta alla luce artificiale. Il fenomeno è dovuto al 

flusso luminoso disperso verso il cielo (circa il 25-30% di flusso luminoso degli impianti 

d’illuminazione pubblica viene disperso verso il cielo) e quindi non dalla parte “utile” della 

luce. 

Le principali sorgenti sono gli impianti di illuminazione esterna notturna e l’illuminazione 

interna che sfugge all’esterno, come ad esempio l’illuminazione delle vetrine. 
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L’aumento della brillanza del cielo notturno ha un effetto negativo sull'ecosistema 

circostante; flora e fauna vedono modificati il loro ciclo naturale “notte-giorno”. Il ciclo 

della fotosintesi clorofilliana che le piante svolgono durante la notte, subisce alterazioni 

dovute proprio a intense fonti luminose che, in qualche modo, “ingannano” il normale 

oscuramento. 

La “Brillanza relativa del cielo notturno” è un indicatore che rende possibile la 

quantificazione del grado di inquinamento luminoso dell’atmosfera e valutare gli effetti 

sugli ecosistemi e il degrado della visibilità stellare. 

Nella figura seguente è rappresentato il rapporto tra la luminosità artificiale del cielo e 

quella naturale media allo zenith24. Al colore verde corrisponde una luminanza artificiale 

tra il 33 e il 100%, ossia un aumento della luminanza totale compresa tra il 33 e il 100%; al 

colore giallo corrisponde un aumento tra il 100 e il 300%, al colore arancio tra il 300 e il 

900% e al colore rosso oltre il 900%. 

 

Figura 49 - Mappa della Brillanza Relativa del cielo notturno. (Fonte: “Rapporto sugli Indicatori 

Ambientali del Veneto - 2008” su dati ISTIL) 

Come si può notare, l’intera regione Veneto presenta livelli di brillanza artificiale superiori 

al 33% di quella naturale, il cielo notturno è pertanto, da considerarsi molto inquinato. 
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A seguito della LR 17/2009 del 07.08.2009, la regione ha definito gli obiettivi ed indirizzi di 

riduzione dell’inquinamento luminoso e ottico, nonché la riduzione dei consumi 

energetici da esso derivati; 

• l’uniformità dei criteri di progettazione per il miglioramento della qualità luminosa 

degli impianti per la sicurezza della circolazione stradale; 

• la protezione dall’inquinamento luminoso dell’attività di ricerca scientifica e 

divulgativa svolta dagli osservatori astronomici; 

• la protezione dall’inquinamento luminoso dell’ambiente naturale, inteso anche 

come territorio, dei ritmi naturali delle specie animali e vegetali, nonché degli 

equilibri ecologici sia all’interno che all’esterno delle aree naturali protette; 

• la protezione dall’inquinamento luminoso dei beni paesistici; 

• la salvaguardia della visione del cielo stellato, nell’interesse della popolazione 

regionale; 

• la diffusione tra il pubblico delle tematiche relative all’inquinamento luminoso e la 

formazione di tecnici con competenze nell’ambito dell’illuminazione. 

All’oggi è in fase di redazione il Piano dell'Illuminazione per il Contenimento 

dell'Inquinamento Luminoso. Pur in assenza degli interventi di trasformazione urbana ed 

edilizia, oltre a rispettare le normative specifiche, potranno adottare soluzioni tecniche 

che si sviluppino in coerenza con gli obiettivi sopra esposti. 

 

5.8 Inquinamento acustico 

Il suono è una perturbazione meccanica che si propaga in un mezzo elastico (gas, 

liquido, solido) e che è in grado di eccitare il senso dell'udito (onda sonora). 

Il rumore si distingue dal suono perché è generato da onde acustiche irregolari e non 

periodiche, percepite come sensazioni uditive sgradevoli e fastidiose. L’orecchio umano 

è in grado di percepire variazioni di pressione sonora e una gamma di frequenze 

comprese fra 20 Hz e 20.000 Hz. 

Per la misura dei livelli sonori è comunemente impiegato uno strumento chiamato 

fonometro: attraverso un trasduttore (microfono) la pressione sonora è convertita in una 

grandezza elettrica (la tensione) e in seguito tale segnale elettrico è elaborato per 

ottenere i diversi parametri tipicamente utilizzati per la descrizione del rumore.   

La classificazione acustica (o zonizzazione acustica), ossia l'assegnazione a ciascuna 

porzione omogenea di territorio di una delle sei classi indicate dalla normativa (e, 

conseguentemente, dei limiti a tale classe associati), sulla base della prevalente 

destinazione d'uso del territorio stesso, rappresenta il presupposto indispensabile alla 

predisposizione dei piani di risanamento acustico e costituisce per i Comuni un 

fondamentale strumento di prevenzione anche in rapporto alla sua integrazione con la 

pianificazione urbanistica. 

Come emerso in fase di redazione del PATI, e relativa VAS, nel contesto le fonti di 

maggiori emissioni acustiche riguardano gli assi viari principali che attraversano in 

territorio comunale in relazione alle dinamiche che coinvolgono il polo di Padova. 
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Figura 50 - Livelli sonori diurni. Valori a 30 metri dall’asse stradale (fig. sx) Livelli sonori notturni. Valori 

a 30 metri dall’asse stradale (fig. dx). 

 

Con DCC 38 del 10.05.2017 il Comune di Cadoneghe ha approvato l’aggiornamento del 

Piano di Classificazione Acustica comunale. 

Sulla base della vigente normativa in materia il territorio comunale è stato suddiviso in 

classi acustiche in riferimento agli usi e alla presenza di attività ed elementi che generano 

pressioni acustiche. Le classi previste dalla LR 21/99 e i criteri della DGR 21/93 

definiscono i limiti acustici di immissione ed emissione per le singole zone, sulla base di 

quanto previsto dalla L. n. 447 del 26.10.1995 - “Legge quadro sull’inquinamento 

acustico”, e dai successivi decreti, leggi e regolamenti attuativi. 

Le zone sono così definite: 

 
Valori limite assoluti di emissione 

CLASSI DI DESTINAZIONE D’USO DEL 

TERRITORIO 

TEMPI DI RIFERIMENTO 

DIURNO  (6.00-22.00) NOTTURNO (22.00-6.00) 

I Aree particolarmente protette 45 35 

II Aree prev. residenziali 50 40 

III Aree di tipo misto 55 45 

IV Aree ad intensa attività umana 60 50 

V Aree prev. industriali 65 55 

VI Aree esclusivamente industriali 65 65 

Valori limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato 

in prossimità della sorgente stessa. 

 

Valori limite assoluti di immissione 

CLASSI DI DESTINAZIONE D’USO DEL 

TERRITORIO 

TEMPI DI RIFERIMENTO 

DIURNO  (6.00-22.00) NOTTURNO (22.00-6.00) 

I Aree particolarmente protette 50 40 

II Aree prev. residenziali 55 45 

III Aree di tipo misto 60 50 
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IV Aree ad intensa attività umana 65 55 

V Aree prev. industriali 70 60 

VI Aree esclusivamente industriali 70 70 

Valori limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore 

nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori. I valori limite di immissione sono 

distinti in: a) valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale; b) valori 

limite differenziali, determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il 

rumore residuo. 

 

L’aggiornamento condotto ha tenuto conto delle trasformazioni urbanistiche e 

infrastrutturali avvenute e delle reali condizioni dei luoghi, rilevate tramite misurazione. 

L’ambito in oggetto, dove si concentrano essenzialmente realtà residenziali, è 

classificato come area di tipo misto (III), con limiti acustici emissivi diurni pari a 55 dB per il 

periodo diurno e 45 notturno. 

Da ricordare come l’area sia attraversata dall’asse di connessione e distribuzione urbana 

di via Gramsci, dove quindi si concentrano le fonti di emissioni più rilevanti in relazione al 

traffico automobilistico. 

 

Figura 51 Zonizzazione acustica comunale. 

 

5.9 Sistema insediativo 

Il tessuto urbano di Cadoneghe si concentra principalmente all’interno della porzione 

meridionale del territorio comunale. Qui si trova l’abitato di Cadoneghe centro e le 

località di Mejaniga e Castagnara. 

I centri abitati si collocano lungo le direttrici viarie principali, sia in relazione al sistema 

urbano di Padova che della direttrice est-ovest che ripercorre il corso del Brenta. 

Il tessuto residenziale si è sviluppato lungo questi assi strutturano un sistema pressoché 

continuo con l’abitato di Vigodarzere, a ovest. 
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In ragione delle direttrici viarie principali si è consolidato ed è cresciuto il polo produttivo, 

che si localizza in corrispondenza dell’area nord-occidentale, lungo la SP 87, in continuità 

con l’area produttiva di Campodarsego. 

Significativa risulta la dispersione insediativa nelle aree agricole, dove si osserva la 

presenza di abitazioni e piccoli nuclei che si attestano lungo la viabilità secondaria. 

 

 

Figura 52 Tessuto urbano del sistema Cadoneghe-Vigodarzere 

Lo spazio in oggetto è caratterizzato dalla presenza di un tessuto particolarmente 

denso, con presenza quasi esclusiva di realtà residenziali. 

La tipologia edilizi varia, in ragione dei periodi di sviluppo insediativo, con presenza di 

strutture prevalentemente bifamiliari e piccoli condomini. 

Si nota la presenza di edifici di maggiore consistenza volumetrica in relazione agli 

interventi di recupero e sviluppo urbanistico degli ultimi decenni, in particolare nella 

porzione più occidentale dell’area. 

La vitalità del tessuto in oggetto è bel leggibile in relazione alla concentrazione di spazi 

ed edifici destinati servizio al cittadino e alla popolazione, in riferimento agli uffici 

municipali e al plesso scolastiche che si localizzano nell’area orientale, in prossimità al 

polo sportivo. 
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Figura 53 tessuto urbano dell'area di variante 

Per quanto riguarda la popolazione insediata si analizzano in prima istanza le dinamiche 

riportate all’interno del Rapporto Ambientale del PATI di Cadoneghe e Vigodarzere, e 

quindi i dati forniti dall’ISTAT. Questo permette di avere un quadro più complessivo delle 

dinamiche demografiche locali. 

Le anlisi condotte in sede di formazione del PATI hanno rilevato come il comune di 

Cadoneghe fosse caratterizzato da un indice di crescita ridoto rispetto agli altri territori di 

prima cintura di Padova, con un tasso annuo di crescita dal 2001 al 2007 poco superiore 

al 1%. Al 2007 la popolazione residente all’interno del territorio comunale di attestava su 

poco più di 15.750 abitanti. 

Sulla base dei dati ISTAT dal 2012 al 2019 emerge come la crescita demografica sia 

ulteriormente rallentata, il tasso di crescita all’interno del periodo considerato non 

raggiunge mai l’1%, con anni dove si sono anche registrati cali. 

Al 2019 la popolazione residente è risultata di poco inferiore ai 16.200 abitanti. 

 

anno popolazione
tasso di crescita

(%)
2012                15.944 - 
2013                16.065 0,76 
2014                16.153 0,55 
2015                16.264 0,69 
2016                16.206 -0,36 
2017                16.199 -0,04 
2018                16.176 -0,14 
2019                16.187 0,07 
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Sulla base dei dati emerge quindi come la realtà in oggetto non svolga una funzione di 

ricettore di popolazione attratta in ragione della prossimità e relazioni con l’elemento 

urbano centrale del contesto (Padova). 

In tal senso emerge come di maggiore interesse risultino le operazioni che vanno ad 

agire in termini di incremento della qualità urbana. La potenziale capacità attrattiva della 

realtà di Cadoneghe non si basa infatti sul mero incremento dell’offerta abitativa, ma 

sulla capacità di creare condizioni di qualità. Si tratta di un’opportunità che permette di 

ripensare al valore urbano piuttosto che sulla semplice espansione, creando spazi vitali e 

di compresenza di attività abitativa, economica e servizi. 



 VARIANTE N.12 PIANO DEGLI INTERVENTI 

COMUNE DI CADONEGHE 

Rapporto Ambientale Preliminare  

79 

6 VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI 

L’analisi dei possibili effetti è funzionale alla verifica della sussistenza di alterazioni tali da 

comportare modifiche negative significative rispetto alla qualità ambientale e dinamiche 

in essere. La valutazione fornisce quindi una prima lettura e analisi delle potenziali 

alterazioni, nel caso si individuano possibili effetti si approfondiscono le valutazioni 

necessarie per verificare se le modifiche introdotte possano avere o meno significatività. 

Si evidenzia come la variante agisca all’interno del tessuto residenziale consolidato di 

Mejaniga, agendo principalmente in modo puntuale su elementi di carattere edilizio. 

In via generale si rileva pertanto come i potenziali effetti dei singoli interventi hanno 

portata limitata, non comportando modifiche dell’assetto del territorio o variazioni 

degli usi dei suoli. La variante non si sviluppa, infatti, come atto di trasformazione del 

territorio, quanto piuttosto di una gestione più attenta alle tematiche della qualità 

urbana e ambientale fornendo gli strumenti di supporto verso la creazione di una 

realtà urbana più sostenibile. 

Per completezza si analizzano le potenziali ricadute che l’attuazione della variante nel 

tempo può comportare all’interno del territorio. 

Va infatti considerato come gli interventi conseguenti alla variante non saranno realizzati 

in tempi prestabiliti, le opere, inoltre, avranno implementazione in modo puntuale e 

discontinuo nel tempo, trattandosi di interventi che verranno avviati di volta in volta dai 

singoli proprietari che vorranno sfruttare le possibilità date dal nuovo strumento. 

 

CLIMA 

Le azioni consentite dal corpo normativo della varante prevedono in larga parte 

premialità legate all’adeguamento tecnologico degli edifici finalizzate anche al 

miglioramento dell’efficienza energetica delle singole strutture. Questo si traduce in un 

insieme di interventi che sommati tra loro possono comportate una riduzione delle 

emissioni di sostanze in atmosfera che incidono rispetto alle dinamiche climatiche. Le 

scelte messe in campo dalla variante hanno pertanto una diretta coerenza con i principi 

di adattamento climatico e di contenimento del rilascio di sostanze climalteranti. 

Le opzioni di sviluppo previste dallo strumento introducono inoltre incentivi a seguito 

della realizzazione di opere che possono avere effetti all’interno del microclima locale, 

con la riduzione dell’effetto isola di calore tramite sviluppo di spazi alberati e creazione di 

superfici che localmente riducono la temperatura nei periodi di maggiore irraggiamento, 

quali tetti verdi. 

In sintesi la proposta della variante non determina azioni che possono creare effetti 

negativi sulla componente, introducendo al contrario modalità di uso degli spazi urbano 

che possono contenere situazioni di peggioramento delle condizioni climatiche locali e 

contribuire all’adattamento climatico su scala più ampia. 
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ATMOSFERA 

Come evidenziato per il clima la proposta di variante si sviluppa nella direzione di 

contenere le emissioni in atmosfera di gas e polveri dovute al riscaldamento degli edifici 

tramite interventi di efficientamento energetico dei singoli edifici, potendo operare sia 

sull’involucro edilizio che sul sistema impiantistico. Elemento di premialità è infatti la 

presenza dell’edifico almeno in classe energetica A. 

In tal senso l’effetto congiunto dei singoli interventi oggetto di incentivo della presente 

variante risulta migliorativo per la componente. 

In relazione agli effetti indotti vanno considerati essenzialmente quelli derivanti dal 

possibile aumento delle emissioni dovute al traffico, in considerazione dell’incremento 

dell’offerta abitativa legata agli incrementi edilizi rispetto all’attuale assetto. Per tale 

aspetto va considerato come gli incrementi singoli saranno comunque limitati, e tali da 

comportare aumenti di popolazione comunque contenuti rispetto all’attuale situazione. 

La possibilità di maggiori incrementi comporta la necessità di maggiori opere di 

valorizzazione ambientale; in tal senso la realizzazione di spazi verdi alberati può incidere 

rispetto alle emissioni, grazie alla capacità di mitigazione dell’apparato fogliare degli alberi 

stessi. Da evidenziare come rispetto al traffico i fattori di maggiori emissioni siano 

imputabili al traffico di attraversamento, in relazione al polo di Padova. 

In sintesi non si rilevano effetti negativi di particolare significatività, considerando al 

contrario quelli positivi in riferimento all’efficientamento energetico del tessuto 

residenziale, fattore che incide in modo più significativo rispetto alla qualità dell’aria.  

 

 

ACQUE 

In riferimento agli aspetti qualitativi la variante in oggetto non comporta l’inserimento di 

attività che possano determinare situazioni di rischio o immissioni di sostanze pericolose 

in ambiente. La variante, infatti, non prevede la modifica delle destinazioni d’uso 

residenziale dei lotti.  

Si opera inoltre all’interno di un’area già urbanizzata, dove le singole abitazioni sono già 

servite dalla rete idrica e dagli assi di collettamento del sistema fognario comunale. 

Non si stimano così immissioni in grado di alterare lo stato qualitativo attuale delle acque 

di superficie o acque sotterranee. 

Maggiore attenzione in pone in riferimento agli aspetti legati alla sicurezza idraulica. 

In fase analitica è emerso come il contesto all’interno del quale si opera è interessato da 

situazioni di potenziale rischio in riferimento a fenomeni di allagamento. 

All’interno della variante è stato pertanto definita una superficie minima che deve essere 

assicurata come spazio permeabile al fine di assicurare il naturale deflusso delle acque 

(30% della superficie fondiaria). In considerazione della densità edilizia del contesto, nel 

caso non fosse tecnicamente possibile garantire questa superficie devono essere 

realizzate opere o previste soluzioni compensative in grado di assicurare una 

corrispondete capacità scolante dell’area. Tali elementi devono comunque garantire 

che il deflusso dell’acqua al difuori degli ambiti d’intervento, e quindi nella rete idraulica 

esterna, avvenga secondo portate contenute al fine di non gravare all’interno delle 
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dinamiche del contesto. Tali parametri sono quelli già definiti all’interno del vigente Piano 

delle Acque comunale. 

In tal senso i singoli interventi che prevedono una modifica dell’attuale superficie coperta 

(considerando interventi sull’esistente e nuove edificazioni) o variazioni dell’impronta 

dell’edificio sono soggetti a opere che assicurano l’invarianza idraulica del contesto. 

Elemento che consente l’accesso ai bonus volumetrici è l’incremento delle superfici 

permeabili rispetto al minimo previsto da piano, incentivando quindi le opere che 

consentono di rendere più compatibile il tessuto rispetto alle dinamiche del contesto. 

All’interno degli interventi più strutturati, che si svilupperanno tramite piano attuativo, è 

prevista una maggiore dotazione di aree permeabili (40% della superficie territoriale), 

incrementando così il miglioramento delle dinamiche idrologiche locali. 

Tra le modalità di azioni indicate dalla variante si indica l’opportunità di incrementare le 

superfici drenanti anche all’interno degli spazi pubblici e aree a parcheggio, in riferimento 

agli interventi che consentono di acquisire incrementi volumetrici, agendo così anche in 

termini di incremento dell’efficienza di spazi già urbanizzati e attualmente 

impermeabilizzati. 

Sulla base delle previsioni della variante non si prevedono situazioni di peggioramento 

delle condizioni in essere, individuando prospettive di miglioramento dell’assetto in 

essere. Va ricordato come l’attuazione delle singole opere che comportano variazione 

delle condizioni di copertura dei suoli sono soggette ad apposito parere di compatibilità 

idraulica on fase attuativa. 

Per quanto riguarda gli aspetti di sicurezza si riporta inoltre come per l’area in oggetto sia 

possibile la realizzazione di volumi interrati, coerentemente con le possibilità ammesse 

dal vigente PI del Comune di Cadoneghe. Tuttavia, trattandosi di spazi soggetti a 

penalità come indicato sia dal PATI che dal Piano delle Acque, l’attuazione di volumi posti 

al di sotto del piano campagna potranno essere realizzate solo a condizione che 

vengano impiegate soluzioni tecniche e impiantistiche atte a garantire la sicurezza e 

salute umana nell'utilizzo degli interrati e la compatibilità di questi rispetto ai potenziali 

rischi di alterazione delle acque sotterranee. 

 

SUOLO E SOTTOSUOLO 

Gli interventi in attuazione della variante si localizzano esclusivamente all’interno del 

tessuto consolidato ad uso residenziale. Non si prevede l’occupazione di nuovi spazi 

che non siano già destinati a tale utilizzo e già interessati dalla presenza di edificato e 

opere di urbanizzazione. 

Gli interventi agiscono in modo puntuale con interventi che non richiedono opere di 

particolari entità o manomissione del suolo o sottosuolo. Sono nel caso ammesse 

realizzazione di volumi interrati destinati essenzialmente alla realizzazione di garage o 

vani tecnici che non comportano alterazioni significative del contesto. Come 

precedentemente riportato tali interventi saranno accompagnati da appositi studi che 

verificano la fattibilità degli interventi con eventuali soluzioni tecniche che garantiscono, 

oltre alla stabilità dei suoli, anche di non modificare le dinamiche delle acque sotterranee. 

In riferimento al consumo suolo la proposta non solo non incide rispetto all’assetto 

attuale, ma anzi incentiva il riutilizzo delle aree già occupate in termini di incremento 
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dell’offerta abitativa. Questo si traduce nella possibilità di contenere o ridurre le 

espansioni residenziali all’interno di nuove aree. La proposta si articola in piena coerenza 

con gli obiettivi di contenimento dell’uso del suolo e rigenerazione urbana, quali elementi 

della strategia più ampia di aumento della sostenibilità ambientale dello sviluppo urbano. 

La variante risulta pertanto migliorativa all’interno del quadro complessivo di uso del 

territorio all’interno della realtà di Cadoneghe, incentivando le azioni che consentono un 

contenimento dell’uso del suolo. 

 

PAESAGGIO 

Tra gli obiettivi della variante si inserisce quello di recuperare e valorizzare il patrimonio 

edilizio esistente, restituendo alla città uno spazio di maggiore qualità. La volontà è quindi 

quella di sostenere interventi di valorizzazione anche della componente estetica e 

percettiva dei luoghi. Si opera sia in riferimento ai singoli edifici che nell’aumento della 

qualità degli spazi collettivi, dando un maggiore valore agli spazi centrali della realtà 

urbana. L’effetto previsto dalla variante è pertanto finalizzato a migliorare il paesaggio 

urbano e la capacità attrattiva nella fruizione del tessuto, mantenendone la lettura del 

tessuto originario qui presente. Si prevede, tra le altre attività, la possibilità di 

incrementare la presenza di alberature all’interno delle aree pubbliche e la possibilità di 

avviare interventi di valorizzazione dell’asse di via Gramsci. Si tratta di opere che saranno 

sviluppate sulla base di accodi con la pubblica amministrazione, e che quindi saranno 

attuate secondo le direttive assunte dal Comune di Cadoneghe. 

La tutela degli elementi di maggiore significatività viene garantita tramite il rispetto e 

mantenimento degli indirizzi di piano già esistenti, con particolare riferimento della 

conferma delle tutele relative al grado di trasformabilità degli edifici storico testimoniale. 

La variante, infatti, non apporta alcuna modifica all’individuazione o al corpo normativo 

relativo agli edifici storico-testimoniali presenti all’interno dell’ambito d’intervento. 

La porzione più orientale dell’ambito è soggetta a tutela in riferimento alla prossimità con 

un corso d’acqua vincolato ai sensi del D.Lgs 42/2004. All’interno di questi spazi gli 

interventi saranno soggetti alle verifiche di compatibilità paesaggistica secondo le 

procedure previste dal quadro normativo vigente, che assicura quindi il rispetto delle 

valenze del contesto. 

Il piano riporta l’individuazione del vincolo di carattere ricognitivo. In sede di 

presentazione dei singoli progetti e proposte d’intervento sarà verificata la vigenza del 

vincolo, in riferimento alle prescrizioni già dettate all’interno della L 431/85, sulla base 

della specifica classificazione urbanistica vigente all’entrata in vigore della legge (Legge 

Galasso). 

La variante pertanto non introduce potenzialità di trasformazione dei luoghi che possano 

determinare deterioramento dei valori paesaggistici del contesto, agendo al contrario in 

direzione di un miglioramento della qualità del tessuto urbano. 

Per quanto riguarda gli aspetti connessi al rischio archeologico, si riporta come si operi 

all’interno di aree già urbanizzate e trasformate, dove sono già intervenute operazioni 

che hanno interessato il suolo e sottosuolo. Non si stimano in tal senso effetti riferibili al 

rischio archeologico. 
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BIODIVERSITA’ 

L’area di variante si inserisce in prossimità di elementi indicati su scala territoriale come di 

interesse per il sistema ecorelazionale, in relazione ai corsi d’acqua qui presenti. Le aree 

di maggiore valenza si collocano a monte dello spazio indagato, in riferimento al SIC/ZPS 

che si accompagna al corso del Brenta. 

All’interno dell’area di variante non sono presenti spazi che concorrono allo sviluppo del 

sistema ecorelazionale territoriale o locale, riguardando spazi urbanizzati consolidati. Gli 

spazi verdi qui presenti hanno uno sviluppo spaziale contenuto e hanno essenzialmente 

una funzione urbana. 

La variante non determina incrementi di spazi antropizzati a discapito di aree naturali o 

seminaturali. Non si stimano pertanto effetti di riduzione di elementi che articolano la rete 

ecologica e sostengono la biodiversità. 

Vanno considerati gli effetti indiretti connessi all’attuazione della variante, in termini di 

potenziale contenimento di ulteriori espansioni urbane e riduzione delle emissioni in 

atmosfera. Si tratta di fattori che concorrono a ridurre la pressione antropica del 

contesto, con effetti indiretti sulle aree di maggiore valore o che in modo secondario 

garantiscono la continuità ecologica del territorio. 

 

RUMORE 

Come visto la variante non consente la modifica delle destinazioni d’uso dei lotti, 

confermando la presenza di residenza e degli usi compatibili con essa (servizi, 

direzionale, commercio di vicinato, …). Si tratta di tipologie di attività pienamente coerenti 

e conformi con la zonizzazione acustica comunale. 

Non si prevedono quindi modifiche rispetto all’attuale utilizzo dei luoghi e del quadro 

emissivo acustico. 

Si stimano migliorative le azioni di ammodernamento degli edifici andando a sostituire gli 

infissi più vetusti, che presentano quindi un minore contenimento dell’isolamento 

acustico all’interno delle abitazioni, creando così un miglior confort rispetto al clima 

acustico dovuto al traffico veicolare, in particolare lungo via Gramsci. 

 

INQUINAMENTO LUMINOSO 

Tutti gli interventi che riguardano opere in area privata o pubblica dovranno rispettare la 

normativa di settore vigente in campo di contenimento dell’inquinamento luminoso (LR 

17/2009). 

Non è pertanto ammessa la collocazione di punti luce e sistemi di illuminazione con 

irraggiamento al di sopra della linea dell’orizzonte, privilegiando sistemi che indirizzano 

l’illuminazione verso terra. 

Dovranno essere privilegiati sistemi che utilizzano led e fonti emissive a basso consumo. 

All’interno delle proposte saranno considerate in riferimento alla premialità le soluzioni 

che contengono il consumo energetico, potendo utilizzare sistemi con temporizzatore o 

accessione automatica. 
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In riferimento agli effetti sulla fauna notturna, in particolare insetti, devono essere ridotte 

le fonti luminose se non necessarie per la sicurezza, utilizzando punti luce con bassa o 

nulla emissione UV. 

La variante non introduce attività che necessitano di sistemi di illuminazione di particolare 

entità, andando quindi a migliorare lo stato attuale operando in conformità con quanto 

previsto dalla normativa di settore e indicazioni qui riportate. 

 

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO 

Non si prevede la necessità di installare impianti o strutture in grado di determinare 

incrementi di emissioni elettromagnetiche tali da interferire con la salute pubblica e 

qualità dell’ambiente. 

I nuovi impianti che saranno installati saranno moderni e dotati delle certificazioni previste 

dalla vigente normativa. 

 

SISTEMA INSEDIATIVO 

Obiettivo primario della variante è quella di recuperare un brano di evidente valore 

all’interno dell’assetto urbano, ridando centralità e vitalità al tessuto urbano. La volontà è 

quella di incentivare il recupero e la rigenerazione del patrimonio immobiliare 

mantenendo la funzione residenziale dell’area. 

La strada percorsa è quella dell’incentivazione al rinnovamento del tessuto in essere pur 

mantenendo l’impianto tipico del tessuto. Si è scelto di fornire ai singoli cittadini, così 

come a gruppi o investitori, elementi in grado di sostenere diversi tipi di interventi edilizi 

sempre nella prospettiva di migliorare sotto il profilo estetico ed energetico il patrimonio 

esistente. 

Si rende così più flessibile il recupero delle aree, concedendo maggiori supporti anche 

alle singole attività, non obbligando quindi l’attuazione di strumenti complessi che in 

ambiti frammentati e parcellizzati come l’area in oggetto risultano di difficile attuazione. 

L’effetto conseguente all’attuazione di quanto previsto dalla variante è quello del 

recupero degli elementi di degrado o detrazione della qualità locale in riferimento 

all’edificato e spazi di pertinenza. Questo si traduce anche con il miglioramento qualità 

abitativa tramite l’ammodernando del patrimonio edilizio, agendo così anche in termini di 

valorizzazione economica del tessuto. 

La modalità di riconoscimento dei bonus volumetrici è connessa anche a interventi su 

spazi pubblici o riconoscimento di fondi da destinarsi a opere pubbliche (monetizzazione 

o accordi). Si tratta pertanto di azioni che possono avere una diretta ricaduta anche per 

la collettività in termini di incremento della dotazione di standard o valorizzazione di spazi 

e realtà pubbliche. 

Le migliorie degli aspetti ambientali degli edifici e del contesto sono inoltre finalizzate a 

rendere più sostenibile lo sviluppo insediativo, con effetti di lungo termine che possono 

garantire una migliore qualità del territorio. 

Le indicazioni riferite alla sicurezza idraulica, inoltre, sono volte a contenere i rischi per la 

popolazione insediata nell’area e delle spese sostenute anche dalla collettività per 

gestire il sistema in situazioni di rischio. 
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Si stimano pertanto effetti positivi in relazione alla componente, considerando sia gli 

aspetti legati alle realtà private che al sistema collettivo. 

 

MOBILITA’ 

La proposta consente un incremento dell’offerta abitativa che potrà accompagnare ad 

un aumento dei mezzi circolanti. 

Va tuttavia evidenziato come i singoli interventi produrranno incrementi volumetrici 

contenuti, che prevedibilmente porteranno all’aumento di singole unità abitative 

all’interno dei lotti, se non semplici riconfigurazioni delle unità già esistenti. Si tratta 

pertanto di aumenti veicolari estremamente contenuti.  

Va ricordato come tra le opere connesse all’accesso dei bonus volumetrici vi siano 

possibili interventi o contributi finalizzati al miglioramento del sistema di accessibilità 

locale (adeguamento viabilità esistente, sensi unici, …) o adeguamento degli spazi di 

sosta.  All’interno delle singole proposte, in relazione all’incremento di unità abitative e 

collocazione del lotto, potranno essere individuate le opere necessarie per garantire la 

funzionalità della rete locale. 

Maggiore carico potrebbe derivare dall’attuazione di piani urbanistici. All’interno delle 

proposte sarà pertanto necessario stimare il carico veicolare aggiuntivo (nuove unità 

abitative) e verificare quali siano gli assi e nodi potenzialmente coinvolti. Sarà quindi 

necessario redigere uno studio che verifica la sostenibilità dell’incremento di traffico 

rispetto alla condizione attuale con l’eventuale individuazione di opere che consentano 

di mantenere i livelli di servizio degli assi e nodi coinvolti, quali interventi di interesse 

collettivo. 

Da considerare, inoltre, come tra le possibili opere connesse agli interventi vi siano quelle 

legate al possibile sviluppo di un sistema di mobilità lenta, che riduca la movimentazione 

interna al sistema urbano di Mejaniga, anche in relazione alle aree urbane limitrofe. 

In via generale non si stimano effetti negativi di particolare significatività, verificando in 

sede attuativa gli interventi di maggiore respiro e carico abitativo aggiuntivo. 
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7 CONCLUSIONI 

La variante proposta si sviluppa nella prospettiva di adeguare lo strumento 

urbanistico vigente in riferimento alle necessità di operare all’interno del tessuto 

residenziale esistente per permettere il recupero e la rigenerazione del sistema 

urbano centrale di Cadoneghe. 

L’ambito di variante è interamente ricompreso all’interno del tessuto urbano 

consolidato ad uso residenziale. La proposta non incide rispetto agli usi del territorio 

confermando quanto già previsto in termini di destinazioni d’suo dal quadro 

urbanistico vigente. 

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. 

Sono quindi normate le modalità di accesso a bonus volumetriche per la realizzazione di 

interventi di efficientamento energetico degli immobili e 

miglioramento/ammodernamento degli stessi. Gli incrementi volumetrici utilizzabili 

derivano da azioni che riducono le pressioni antropiche riferite alle singole unità 

immobiliari o da interventi di carattere pubblico che vanno a migliorare il sistema urbano 

locale. Questi possono essere di volta in volta concordati con l’Amministrazione 

comunale, rendendo così flessibile lo strumento. Tale aspetto fa si che possano essere 

perseguite anche le programmazioni di valorizzazione del sistema urbano definite dal 

Comune di Cadoneghe, integrando risorse le pubbliche con le partecipazioni private alla 

realizzazione degli interventi. I singoli interventi possono così sostenere interventi ri 

valorizzazione urbana di più ampio respiro. 

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. 

È emerso come l’area oggetto di variante sia soggetta a criticità connesse alla sicurezza 

idraulica. In relazione a tale aspetto è stata rilevata l’opportunità di contenere 

l’impermeabilizzazione dei suoli, pur nella consapevolezza di agire all’interno di un 

tessuto particolarmente denso. In tal senso concorrono alle premialità le soluzioni e le 

opere che migliorano la capacità di deflusso delle acque e che riducono il contributo 

delle aree d’intervento rispetto effetti cumulativi del contesto. 

Sotto il profilo dimensionale è previsto che i bonus volumetrici siano comunque 

ricompresi all’interno del tetto massimo della capacità edificatoria ammessa dal PAT per 

l’ATO in cui ricade la variante. Viene quindi rispettato il carico insediativo massimo definito 

all’interno dello strumento strategico di sviluppo urbano. In coerenza con questo 

indirizzo l’attribuzione di incrementi volumetrici non è consentita nel caso in cui siano già 

stati realizzati interventi sostenuti dalla LR 14/2019 (Veneto 2050), trattandosi di azioni 

che si sviluppano con i medesimi obiettivi. 
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L’attuazione degli interventi all’interno dell’area che attingono alle premialità avverrà 

tramite permesso di costruire convenzionato o piano urbanistico attuativo, dove 

vengono sottoscritti gli obblighi dei soggetti attuatori per la realizzazione delle opere 

migliorative e di valorizzazione. 

L’analisi del contesto non ha riscontrato la presenza di situazioni di rischio o il 

coinvolgimento si aree fragili o sensibili per le componenti fisiche e ambientali, se non per 

gli aspetti idraulici sopra richiamati. 

L’attuazione delle azioni previste dalla variante non comporta alterazioni negative dello 

stato dell’ambiente o effetti negativi significativi, operando al contrario verso una 

maggiore sostenibilità del tessuto urbano. 

 

 


