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1. Il quadro normativo

Il 27 giugno 2001 è stata adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio la Direttiva
2001/42, entrata in vigore 4 anni dopo, nel 2005, come direttiva per la Valutazione Ambientale
Strategica (VAS).

La Direttiva VAS è da ritenersi un nuovo strumento predisposto dall’Unione Europea per
garantire un più alto livello di tutela dell’ecosistema, superando i limiti della procedura di
Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), primo tra tutti la mancanza di un reale momento
partecipativo. Con la Direttiva europea sulla VAS l’attenzione del pianificatore è ora rivolta ad
ottimizzare l’utilizzo delle risorse e non solo a minimizzare i danni degli interventi, come
previsto dalla precedente direttiva sulla VIA. Si è superata inoltre la visione puntuale e settoriale
che non si poneva il problema di intervenire sulle cause strutturali del danno ambientale.

La Direttiva viene recepita nella normativa nazionale nel D.Lgs n. 152, anche detto Delega
Ambientale, in attuazione della legge n. 308/2004, il cui testo è stato approvato in via definitiva
dal Consiglio dei Ministri il 29/03/2006 e promulgato il 3 aprile 2006.

Il testo del decreto, per la parte riguardante la procedura di V.A.S., è entrato in vigore il 30
luglio 2007.

Il decreto legislativo del 16 gennaio 2008, n. 4, ha apportato ulteriori disposizioni correttive
e integrative del decreto legislativo n. 152, introducendo:

- i principi sulla produzione del diritto ambientale;
- il principio dell’azione ambientale;
- il principio dello sviluppo sostenibile;
- i principi di sussidiarietà e di leale collaborazione;
- il diritto di accesso alle informazioni ambientali e di partecipazione a scopo collaborativo.
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2. Il procedimento di valutazione ambientale

Al fine di coordinare il procedimento di formazione del PATI con il procedimento di
valutazione ambientale strategica (VAS), le diverse fasi dei rispettivi procedimenti sono state tra
loro coordinate, ai sensi dell’allegato B della DGRV n. 3262 del 24 ottobre 2006:

- l’approvazione del documento preliminare ha previsto tra i suoi contenuti anche
l’informativa dell’avvio del procedimento di valutazione ambientale strategica nonché
una prima analisi, seppure di carattere generale e di contesto complessivo, sullo stato
dell’ambiente e sul sistema della programmazione (Relazione Ambientale);

- l’elaborazione del piano ha coinciso con l’elaborazione del rapporto ambientale e le
analisi hanno fatto uso del medesimo quadro conoscitivo;

- l’adozione del piano viene a coincidere con l’approvazione della “proposta di rapporto
ambientale”;

- la pubblicazione del piano viene a coincidere con la fase ufficiale delle consultazioni
previste dall’art. 6 della Direttiva 42/2001/CE;

- le controdeduzioni al piano saranno coincidenti con l’approvazione del “rapporto
ambientale definitivo” e quindi con la conclusione del procedimento di valutazione
ambientale strategica.

Evidenziando i punti di convergenza tra i due procedimenti da un lato si rispetta la direttiva
europea che prevede che il procedimento di valutazione ambientale strategica sia effettuato
durante la fase preparatoria del piano (art. 4 Direttiva 42/2001/CE), dall’altro si ottimizzano i
tempi necessari alla formazione del piano e del rapporto ambientale, accogliendo altresì il
suggerimento del Ministero dell’Ambiente che indica espressamente, tra le possibili modalità di
collocazione della valutazione ambientale strategica, quello di collocarla all’interno dell’iter
decisionale come “processo integrato nell’iter decisionale”.

2.1 I documenti di VAS

La procedura di VAS prevede la redazione di cinque documenti:
a) la Relazione Ambientale
b) il Rapporto Ambientale (versione proposta)
c) la relazione di sintesi non tecnica
d) il Rapporto Ambientale (versione definitiva)
e) la Dichiarazione di Sintesi

La Relazione Ambientale di un nuovo Piano territoriale è un documento oggi previsto dalla
procedura di VAS indicata dalla Regione del Veneto nella delibera n. 3262 del 24 ottobre 2006.

Lo scopo di questo documento è quello di illustrare il quadro ambientale attuale, le
dinamiche sociali ed economiche che lo caratterizzano, nonché gli obiettivi di sostenibilità che
si assumono nel piano. Questo quadro conoscitivo consente, attraverso la formulazione di
giudizi esperti, l’individuazione delle criticità rilevanti del territorio, in base alle quali è
possibile contribuire, attraverso la stessa VAS, alla modulazione del sistema degli obiettivi del
Piano, integrandoli con misure di precauzione ambientale.

La Relazione Ambientale viene a collocarsi ad un livello “preliminare” del Piano, in
corrispondenza alla definizione degli obiettivi strategici, e pertanto non ancora in grado di
rilevare gli scenari ambientali che si evolveranno con le azioni strategiche del Piano.

Per il PATI dell’Area Metropolitana di Padova è stata realizzata la Relazione Ambientale in
accompagnamento del Documento Preliminare e sottoposta all’attenzione della Commissione
VAS regionale, la quale ha espresso parere favorevole.
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I contenuti del Rapporto Ambientale sono definiti al comma 4 dell’articolo 13 del D.Lgs.
n. 152 e successive integrazioni, nel quale si legge: “Nel rapporto ambientale debbono essere
individuati, descritti e valutati gli impatti significativi che l’attuazione del piano proposto
potrebbe avere sull’ambiente e sul patrimonio culturale, nonché le ragionevoli alternative che
possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell’ambito territoriale del piano stesso”.

Come indicato nel precedente paragrafo 2, l’elaborato “Rapporto Ambientale” che viene
adottato assieme ai documenti del PATI è da considerarsi una “proposta di rapporto
ambientale”, la quale diverrà “rapporto ambientale definitivo” dopo la fase delle consultazioni
(osservazioni e controdeduzioni) e quindi con la conclusione del procedimento di valutazione
ambientale strategica.

La relazione di sintesi non tecnica (il presente elaborato) serve a illustrare il Rapporto
Ambientale (versione proposta) in forma sintetica attraverso un linguaggio il più possibile
chiaro ed esplicativo, cercando di renderlo comprensibile anche ai soggetti non esperti.

La Dichiarazione di Sintesi, così come definita all’art. 17 (informazioni sulla decisione) del
D.Lgs. 152 (aggiornato con il D.lgs n. 4/08) è un elaborato che accompagna il Rapporto
Ambientale (versione definitiva) il cui contenuto illustra in che modo le considerazioni
ambientali sono state integrate nel piano (ossia come il percorso di VAS abbia potuto
influenzare la redazione del PATI) e come si è tenuto conto degli esiti delle consultazioni,
nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano adottato, alla luce delle alternative possibili
che erano state individuate.
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3. L’oggetto della valutazione

3.1 Il profilo del territorio

La storia recente dell’area periurbana di Padova ci racconta di un’area connotata dallo
sviluppo del turismo, dai rapporti economici internazionali, divenuta centro di riferimento per
diverse economie europee, soprattutto quelle poste nell’area dei paesi dell’est, come dimostrano
i recenti insediamenti di numerosi consolati stranieri.

Nell’ultimo decennio lo sviluppo ha fatto raggiungere all’area (e alla provincia di Padova),
il primato nel Veneto nel settore del commercio all’ingrosso, nella ricerca e nell’innovazione e
in quello dei servizi di consulenza e gestione. Nel settore dei servizi, negli ultimi 40 anni vi è
stato un incremento del 300% degli addetti , oggi dedicati soprattutto all’informatica,
all’elettronica, alla telefonia, al sistema bancario e ai servizi del Terziario innovativo.

L’area padovana è diventata
il polo veneto nella produzione
del sapere scientifico e
tecnologico, grazie alla sua
università, oggi una delle
maggiori in Europa, al polo di
eccellenza sanitario e alle recenti
nascite di società nel campo
delle nanotecnologie.

L’area padovana è anche
sede di una delle più grandi
piattaforme logistiche europee
inserite nel percorso
infrastrutturale denominato
“corridoio V”, che unisce l’area
di Barcellona con l’area di Kiev.

L’area metropolitana di
Padova comprende il capoluogo
e i 17 comuni contermini,
estendendosi su una superficie
complessiva di circa 380 km2,
con una popolazione residente di
circa 418.000 abitanti.
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3.2 Le tematiche dello sviluppo urbano condivise tra i comuni dell’area metropolitana

La nuova legge urbanistica regionale permette la pianificazione coordinata tra più comuni
per quei tematismi (viabilità in primo luogo) che travalicano i singoli confini amministrativi.

La Provincia di Padova, assieme alla Regione Veneto, si è proposta come Ente
interlocutore nei confronti dei comuni per la promozione e il coordinamento di tematismi di
rilevante interesse sovracomunale di cui alla legge 267/2000, nonché per la partecipazione
all’approvazione regionale dei PATI attraverso l’espressione del previsto parere (art. 48
L.U.R.).

In questo contesto va visto il PROTOCOLLO D’INTESA siglato in data 09.03.2005 e in
data 11.04.2005 tra i Comuni dell’Area Metropolitana di Padova, la Provincia di Padova e la
Regione Veneto, con il quale è stata manifestata la volontà di procedere all’elaborazione, del
PATI per la definizione, in linea generale, dell’ambito territoriale, delle peculiarità locali e
soprattutto l’individuazione dei tematismi di interesse generale che rendono opportuna e
significativa la pianificazione intercomunale.

Tale percorso si è concluso il 23 gennaio 2006 con l’individuazione dei tematismi per i
quali tutte le amministrazioni dell’area metropolitana ritenevano necessaria una pianificazione
condivisa e concertata:

- sistema ambientale
- difesa del suolo
- infrastrutture di rilievo territoriale e mobilità
- sistema produttivo
- servizi a scala territoriale
- fonti di energia rinnovabile.
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4. Il percorso metodologico

La direttiva CE vede nella procedura di VAS più una nuova modalità di costruzione del
progetto di piano che non una mera valutazione ex post del piano in questione.

La valutazione deve avere per oggetto scenari e alternative realizzabili. In questo aggettivo
sta anche il senso della sostenibilità. Le alternative da proporre e considerare debbono essere sì
sostenibili sotto il profilo ambientale, della accettabilità sociale e della sopportabilità
economica, ma ricadere nel dominio del piano e nella condivisa idea di fattibilità concreta.

Tra i vari aspetti critici di tale metodologia si segnala la necessità che tutto sia fortemente
informato alla specificità dell’ambiente e del contesto oggetto del piano. Dalla costruzione dello
stato dell’ambiente alla scelta degli indicatori sino alla formulazione di scenari alternativi di
assetto.

Di particolare rilievo, data la natura fortemente progettuale della questione, è proprio la
definizione degli scenari alternativi.

Considerata la enorme quantità di risorse umane, economiche, etc., condensate nell’attuale
assetto territoriale, ipotizzarne delle alternative è evidentemente, anche solo a livello di esercizio
teorico, attività molto complessa e difficoltosa.

Tanto più se si considera il tempo che è stato impiegato per realizzarlo e quello necessario
per realizzare eventuali alternative. Questioni culturali, sociali, economiche e organizzativo–
pratiche determinano, come noto, una forte resistenza al cambiamento.

E’ per questo che solitamente quando si ipotizzano scenari di assetto alternativi in materia di
insediamenti urbani e generalmente territoriali si prendono in considerazione alternative dello
scenario attuale/tendenziale che tendono a correggere le tendenze considerate maggiormente
negative, senza investire la totalità delle questioni. Che sono appunto risultato di lunghi processi
di stratificazione storica, ormai da considerare come sorta di «invarianti». E dobbiamo anche
pensare che il dominio di questo PATI è comunque “limitato” ad alcune di queste questioni. Le
altre, luoghi del risiedere in primis, non gli appartengono.

Pertanto il percorso metodologico inizia con la descrizione dello scenario
attuale/tendenziale dello stato del territorio, nelle sue componenti ambientali, sociali ed
economiche (per un elenco dettagliato si veda l’indice del Rapporto Ambientale riportato in
allegato alla presente relazione). Questo quadro conoscitivo, indicato nella procedura di VAS
anche con il termine opzione zero, ossia lo scenario che si verrebbe a prefigurare in assenza
della pianificazione del PATI, ha consentito, attraverso la formulazione di giudizi esperti (da
parte del geologo, dell’agronomo, dell’ingegnere idraulico, dell’ingegnere trasportista, etc.),
l’individuazione delle criticità rilevanti, in base alle quali, attraverso la stessa VAS, è stato
modulato il sistema degli obiettivi del piano, integrandoli con misure di precauzione ambientale
per arrivare alla definizione dello scenario di progetto (programmato), cartografato nelle tavole
di piano e integrato nelle norme tecniche di attuazione.

Nella definizione dello scenario di progetto, quale ragionevole alternativa allo scenario
attuale/tendenziale, sono state valutate singole soluzioni progettuali alternative (esempio:
viabilità alternativa per l’attraversamento di un fiume, posizionamento alternativo della futura
espansione di una zona produttiva, etc.). Queste valutazioni intermedie, affrontate
singolarmente, hanno permesso di scegliere tra soluzioni comparabili e di arrivare alla
definizione dell’intero scenario di progetto, in sostanza il progetto del PATI.

Nel capitolo 6 del Rapporto Ambientale sono state evidenziate queste valutazioni intermedie
relative alle singole alternative progettuali.
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5. Le principali criticità ambientali

Nella matrice seguente viene riportata una sintesi dello stato dell’ambiente attraverso la lettura
degli indicatori descritti nel capitolo 3 del Rapporto Ambientale:

LEGENDA

Situazione Trend

Condizioni positive ↑ Risorsa in progressivo
miglioramento nel tempo

Condizioni
stazionarie/intermedie ↔ Risorsa stabile

Condizioni negative ↓ Risorsa in progressivo
peggioramento nel tempo

↑↓ Andamento variabile e
oscillante

■ Condizioni incerte per
mancanza di dati □ Andamento non definibile

Tema Indicatore DPSIR Descrizione
Indicatore

Rappresentazione
temporale

Situazione Trend

Temperatura media S/D Andamento della
temperatura

media, minima,
massima,

mensile, annuale

Dal 1963 al 2002 ↑↓

Precipitazioni
medie mensili

S/D Andamento delle
precipitazioni

medie, minime,
massime,

mensili, annuali

Dal 1964 al 2002 ↑↓

Evapotraspirazione
potenziale

S/D Potere
evaporante

dell’atmosfera

Dal 1963 al 2002 ↓

C
L

IM
A

Bilancio
idroclimatico

P Stima del
surplus idrico

potenziale
accumulatosi

durante un certo
periodo di tempo

Dal 1964 al 2002 ↓
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Tema Indicatore DPSIR Descrizione
Indicatore

Obiettivi Rappresentazione
temporale

Stato
attuale

Trend

Biossido di
Zolfo

S/D Concentrazione
di SO2

Dal 2001 al 2005 ↑

Ossidi di
Azoto

S/D NOx Dal 2001 al 2005 ↑
Ossido di
Carbonio

S/D Concentrazione
di CO

Dal 2001 al 2005 ↑
Ozono S/D Concentrazione

di O3

Dal 2001 al 2005 ↑↓
PM10 S/D Concentrazione

di PM10
Dal 2001 al 2005 ↔

IPA S/D Concentrazione
di IPA

Dal 2001 al 2005 ↑

A
R

IA

Benzene S/D Concentrazione
di C6H6

Ottemperanza

degli standard di

legge

Dal 2001 al 2005 ↑

Tema Indicatori DPSI
R

Descrizione
Indicatore

Obiettivo Rappresentazi
one temporale

Stato
attuale

Trend

S LIM 2000, 2003,
2005 ↑ 

S/D Concentrazio
ne di azoto

nitrico e
azoto

ammoniacale

2000, 2003,
2005 ↔ 

S/D Concentrazio
ne di fosforo

2000, 2003,
2005 ↓ 

S/D Escherichia
coli

2000, 2003,
2005 ↔ 

S/D Inquinament
o organico

(BOD5,
COD, OD)

2000, 2003,
2005 ↔

S IBE 2003 ↑ 

S SECA

Raggiungime
nto di livelli
compatibili
con gli
obiettivi di
stato
ambientale

2000, 2003,
2005 □

Acque

superficiali

Stato di
qualità dei

Corsi
d’acqua

Significati
vi

S SACA Buono entro
31/12/ 2016
Sufficiente

entro
31/12/2008

2000-2003-
2004 □

A
C

Q
U

A
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S/D Nitrati nelle
acque di falda

2001, 2003, 2005 ↔
S Stato chimico

(SCAS)
2001, 2005 ↔

S Monitoraggio
dello ione
arsenico

2004, 2005 □ 

P Pesticidi nelle
acque di falda

2004, 2005 □ 
P Fonti inquinanti

di azoto e
fosforo

1996-2001

2001-2003
↓ 

S Stato
quantitativo

Raggiungimento

di livelli

compatibili con

gli obiettivi di

stato ambientale

■ □ 

Acque

sotterranee

Stato di

qualità delle

acque

sotterranee

S Stato ambientale Buono entro
31/12/ 2016

Sufficiente entro
31/12/2008

■ □

S Qualità delle
acque potabili

(parametri
chimico-fisici,
batteriologici)

2003 □

P Concentrazioni
di arsenico,

nichel e piombo

100 % di

conformità alla

normativa

2003, 2004, 2005 □ 

Acque

potabili

Qualità

delle acque

potabili

P Consumo di
acqua potabile

(m³) per utenze e
numero di utenze

Riduzione del
consumo di acqua

potabile

2005 ↑ 

La
fognatura e

la
depurazione
delle acque

R Percentuale di
popolazione
collegata a
impianti di
fognatura e
depurazione

100% di
collegamento agli

impianti di
fognatura e
depurazione

2006 ↑ 
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Tema Indicatore DPSIR Descrizione Indicatore Rappresentazione
temporale

Stato
attuale

Trend

S Uso del suolo secondo
Corine Land Cover –
Provincia di Padova

1990 - 2000 ↔

S Uso del suolo secondo
Corine Land Cover –
Area Metropolitana

■ □ 

P Cambio d’Uso del
Suolo – Provincia di

Padova

1989 - 2004 ↔

P Cambio d’Uso del
Suolo – Area
Metropolitana

■ □

S Uso del suolo agricolo –
Provincia di Padova

2004 ↔

Uso del
suolo

S Uso del suolo agricolo –
Area Metropolitana ■ □ 

P Siti contaminati 2003 ↔Degrado
del suolo

P Siti contaminati di
interesse nazionale

2003 ↔ 

P Zone sismiche livello

di pericolosità

S
U

O
L

O

Criticità
del suolo

R Piano di Assetto
Idraulico (PAI) dei
Comuni dell’Area

Metropolitana

Tema Indicatore DPSIR Descrizione
Indicatore

Rappresentazione
temporale

Stato
attuale

Trend

S
Territorio Rete
Natura 2000

2006

↑Aree Protette

S
Aree Naturali

“minori”
2004

□

S/D
Specie ornitiche

minacciate di
estinzione sul

totale di numero
di specie

1997 - 2005 ↑Specie animali
e vegetali

S/D
Numero di specie

naturalizzate
diventate invasive

2005 □

B
IO

D
IV

E
R

S
IT

À
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Tema Indicatore DPSIR Descrizione
Indicatore

Tipo di
vincolo

Situazione Trend

Beni vincolati
(con vincolo
diretto e
indiretto)

D. L.
42/2004 –

artt. 10 e 12

Beni con
Vincoli in
corso

D. L.
42/2004 –

artt. 10 e 12

I beni culturali
dell’Area

Metropolitana

R

Alienazioni in
corso

D. L.
42/2004 –

artt. 10 e 12

I Beni
Paesaggistici

D.L. n. 42/04
– artt. 136 e

142

I Corsi d’Acqua D.L. n. 42/04
- art. 142,
lettera c

P
A

E
S

A
G

G
IO

Territori coperti
da foreste e da

boschi

D.L. n. 42/04
- art. 142,
lettera g

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.
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Tema Indicatore DPSIR Descrizione
Indicatore

Rappresentazione
temporale

Stato
attuale

Trend

D/P Sviluppo in km delle
linee elettriche di alta
tensione, in provincia

di Padova

2004 □

S/D Edifici nelle vicinanze
degli elettrodotti

2004 □

S/I Siti sensibili in
prossimità di linee
elettriche ad alta

tensione. tensione
interessati a valori di
induzione magnetica

superiori a 0,2 T

1998 □

Elettrodotti

R/D Numero di pareri e di
interventi di controllo
su sorgenti di campi

ELF

2005 ↓

S/P Numero di impianti
radiotelevisivi e

radiobase in provincia
di Padova,

2001-2005 ↓

D/P Densità di impianti e
siti per

radiotelecomunicazione
e potenza complessiva

sul territorio

2005 ↓

L
e

ra
d

ia
zi

on
i

n
o

n
io

n
iz

za
n

ti

Impianti fissi per
telecomunicazioni

S/D Sorgenti controllate e
percentuale di queste
per cui si è riscontrato

il superamento dei
limiti

2005 ↑ 

S/I Concentrazione di Cs-
137 negli alimenti

Dal 2001 al 2005 ↔

S/I Concentrazione di Cs-
137 nel suolo

Dal 2001 al 2005 ■ □

Radioattività

S/I Concentrazione di
radon indoor

2000 □

P Livello di Criticità
Acustica determinata

dalle infrastrutture
stradali

2000 □Rumore

R Numero di comuni in
cui è stato adottato il

piano di classificazione
acustica

2006 ↑

P Brillanza relativa del
cielo notturno

1998 ↓

A
G

E
N

T
I

F
IS

IC
I

Inquinamento luminoso

R Le zone di rispetto □
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Tema Indicatore DPSIR Descrizione
Indicatore

Obiettivo Rappresentazione
temporale

Stato
attuale

Trend

P Produzione
totale di RU

Riduzione della
produzione di

RU

2001-2004
↓

P Produzione di
RU pro capite

Riduzione della
produzione
procapite

di RU

2001-2004
↓

R % di RD Raggiungimento
del 45% di RD

entro il
31/12/2008 e

del 65% entro il
31/12/2012.

2001-2004
↑

R Stima della
quantità di

RU
biodegradabili

raccolti in
discarica

173 kg/ab/anno
entro il
27/03/2008;

115 kg/ab/anno
entro il
27/03/2011;

81 kg/ab/anno
entro il
27/03/2018

2002-2003
↑ 

R Numero di
comuni dotati
di ecocentro

Crescita del
numero di
ecocentri

2006
■ □

Rifiuti

urbani

P Comuni dotati
di discarica

- 2006
■ □

P Produzione di
rifiuti speciali
(prov. di PD)

Riduzione della
produzione

totale di rifiuti
speciali

↔

R
IF

IU
T

I

R Quantità di
RS smaltiti in
discarica
(prov. di TV)

Diminuzione
della quantità di

RS

1995-2004
↑ 

Rifiuti

speciali

R Percentuale di
recupero di
RS (esclusi

quelli da
C&D non
pericolosi)

Maggiore di RS 2004
□ 

5.1 Evoluzione del clima
Negli ultimi decenni l’andamento climatico in Veneto registra quanto sta accadendo su scala
spaziale maggiore, ossia una tendenza alla crescita dei valori termici e a una lieve diminuzione
delle precipitazioni.
L’analisi sui dati climatici del Veneto degli ultimi 50 anni (periodo 1956-2004), effettuata dal
Centro Meteorologico ARPAV di Teolo, utilizzando un set di 9 stazioni per i dati di temperatura
e di 49 stazioni per i dati di precipitazione, evidenzia i seguenti risultati:

L’aumento delle temperature
Le medie annuali delle temperature massime giornaliere registrano nel periodo 1956-2004
considerato, un incremento medio di circa 0.46°C per decennio.
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Andamento delle temperature massime in Veneto dal 1956 al 2004: la linea rossa rappresenta
l’andamento mediato su un intervallo di 5 anni, la linea nera rappresenta la tendenza lineare stimata.

È importante rilevare che la crescita più significativa dei valori di temperatura massima si
colloca negli ultimi 20 anni circa, mentre, nel precedente periodo l’andamento appare
mediamente più stazionario.
Un’ulteriore analisi effettuata sulla medesima serie di dati ha permesso di individuare
sottoperiodi significativamente diversi ovvero la presenza di punti di discontinuità. L’analisi
statistica colloca un punto di discontinuità nella serie delle temperature massime intorno al 1989
permettendo di evidenziare tra i due periodi individuati (1956-1988 e 1989-2004), un
incremento della media delle temperature massime di 1.5°C.
Le medie annuali delle temperature minime giornaliere registrano nel periodo considerato un
incremento medio di circa 0.26°C per decennio.

Andamento delle temperature minime in Veneto dal 1956 al 2004: la linea rossa rappresenta l’andamento
mediato su un intervallo di 5 anni, la linea nera rappresenta la tendenza lineare stimata.

Anche per le temperature minime si osserva nel corso del cinquantennio una tendenza alla
crescita seppur in modo più contenuto rispetto ai valori massimi.
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L’analisi della discontinuità permette di individuare intorno al 1991 un punto di cambiamento
evidenziando tra i due periodi (1956-1990 e 1991-2004) un incremento delle temperature
minime di 0.9 °C.

Un effetto evidente degli incrementi di temperatura è anche riscontrabile nel progressivo
anticipo delle fasi fenologiche delle colture agrarie (fasi di sviluppo delle piante come ad
esempio la fioritura, la maturazione del frutto ecc.) verificatosi negli ultimi decenni in Veneto.

La diminuzione delle precipitazioni
Per quanto riguarda le precipitazioni, in analogia a quanto osservato in media nell’area
mediterranea, in Veneto si registrano, nel periodo analizzato, dei valori totali annui in calo con
una diminuzione media per decennio di circa 34 mm.

Andamento delle precipitazioni annue in Veneto dal 1956 al 2004: la linea rossa rappresenta l’andamento
mediato su un intervallo di 5 anni, la linea nera rappresenta la tendenza lineare stimata.

Dall’analisi del grafico si può osservare un primo periodo, dal 1956 alla fine degli anni ’70,
caratterizzato dalla presenza di diverse annate, anche consecutive, molto piovose mentre
successivamente sembra aumentare notevolmente la variabilità interannuale con alternanza di
annate siccitose ad annate piovose.
L’analisi della discontinuità individua tre sottoperiodi con regime piovoso progressivamente
decrescente passando da un primo periodo, approssimativamente dal 1956 al 1966 (in cui si
sono verificate in Veneto importanti alluvioni) caratterizzato da una precipitazione media annua
di 1235 mm, ad un ultimo periodo dal 1982 al 2004 con precipitazione media annua di 1052
mm.

5.2 La qualità dell’aria: traffico veicolare e produzione energetica
L’inquinamento atmosferico è un problema che caratterizza le aree urbane, nelle quali l’intenso
traffico veicolare, il riscaldamento domestico invernale e le attività industriali contribuiscono,
con le loro emissioni, al peggioramento della qualità dell’aria. Nonostante gli sforzi adoperati
nella riduzione di alcuni inquinanti, la qualità dell’aria rappresenta ancora uno dei problemi
principali dell’area metropolitana.
La produzione energetica è strettamente associata con la qualità dell’aria in quanto le emissioni
dei grandi impianti termoelettrici ed industriali avvengono attraverso alti camini che ne
facilitano la diluizione e diffusione anche a grandi distanze. Le modalità di produzione e
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consumo dell’energia, e le conseguenti emissioni in atmosfera, rappresentano dunque un
elemento determinante della qualità ambientale delle aree urbane.

5.3 Il rischio idraulico

Il territorio dell’area metropolitana è soggetto ad un rischio idraulico in gran parte
riconducibile al recente sviluppo del territorio caratterizzato dalla impermeabilizzazione di
ampie superficie, accompagnate dalla sistematica eliminazione degli invasi disponibili nei fossi
e nei fossati della rete idraulica minore e dalla realizzazione di reti di fognatura di tipo misto,
spesso sovradimensionate, senza la preventiva verifica delle capacità di carico dei corpi idrici
ricettori.

5.4 Biodiversità e paesaggio periurbano

L’area metropolitana di Padova, fino agli inizi del 1900, era caratterizzata da un cintura
verde formata da aree boscate anche di notevoli dimensioni, poste spesso nei pressi di corsi
d’acqua.

Con la meccanizzazione dell’agricoltura e l’urbanizzazione diffusa, questa cintura verde si è
notevolmente ridotta, quasi a scomparire, e con essa anche il contributo al paesaggio periurbano,
al microclima, alle aree esondabili e alla riduzione dell’anidride carbonica.

5.5 Il sistema produttivo

Il sistema produttivo dell’area metropolitana, anche se in misura minore, riflette la
situazione del territorio veneto compreso tra Padova, Treviso e Venezia, caratterizzato da
un’elevata dispersione insediativa, da una scarsa accessibilità alla rete di comunicazione
principale e da una bassa integrazione con il contesto territoriale in cui ricadono, spesso
compromesso dalla scarsa qualità architettonica degli edifici e dall’incompatibilità in termini di
impatto ambientale.

Accessibilità

I costi di trasporto legati all’attuale modello insediativo delle attività produttive sono molto
elevati, sia in termini economici che ambientali (tempi di percorrenza, inquinamento dell’aria,
incidentalità).

Anche l’accessibilità immateriale (internet a banda larga, cablaggio delle reti ottiche,
sistemi Wireless) è molto bassa, a causa dell’elevata frammentazione del sistema produttivo e
della conseguente scarsa convenienza economica per sostenere la dotazione di questi servizi.

Energia

Anche i costi per l’energia sono molto elevati, soprattutto perché le attività produttive sono
poco eco-efficienti: gli edifici sono costruiti spesso con l’obiettivo di costare poco e
conseguentemente hanno standard energetici bassissimi, non sono previsti impianti di
cogenerazione centralizzati, non si ottimizzano i cicli produttivi per il recupero delle energie
residuali.

Competitività

Le aree produttive così frammentate sono altresì scarsamente competitive. Risultano carenti
sotto il profilo della dotazione di servizi alle imprese, della gestione consortile sia degli impianti
che delle problematiche legate all’ambiente.
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5.6 La mobilità

Il trasporto privato

Nella situazione attuale, il trasporto privato copre l’80% circa di tutti gli spostamenti
motorizzati effettuati in ora di punta nell’area di Padova e Cintura.

Il tempo medio di viaggio è pari a circa 20 minuti, comprensivo del tempo di ingresso/uscita
dalla rete, e del tempo per la ricerca del posteggio in prossimità dell’arrivo.

La velocità media complessiva dell’intera rete è di circa 35 km/h (contro i 42 km/h
dell’intera rete provinciale); tale valore è massimo (54 km/h) per le autostrade e le strade a
grande scorrimento e scende sino a circa 22 km/h per le strade urbane del capoluogo.

La saturazione media della rete è pari al 50% circa, indice dell’estensione dei fenomeni di
congestione e di rallentamento del deflusso veicolare caratteristici dell’ora di punta.

SCENARIO ATTUALE (2007) - INDICATORI DI SINTESI DEL TRASPORTO PRIVATO

Indicatore UM Valore

Domanda di trasporto (Padova e cintura) spost. 54.569

Quota modale (Padova e cintura) % 80,2%

Tempo medio di viaggio (Padova e cintura) min 20,2

Velocità media di rete

Autostrade e strade a grande scorrimento km/h 54,0

Strade extraurbane km/h 37,5

Strade urbane km/h 21,6

Media intera rete km/h 35,6

Indice di saturazione medio % 50,0%

Il trasporto pubblico

L’utenza complessiva per l’area di intervento è pari a circa 13.500 spostamenti, per una
quota del 19.8% del totale degli spostamenti motorizzati in ora di punta.

Il tasso di trasbordo è piuttosto contenuto, per la bassa incidenza sia dei trasbordi all’interno
della rete urbana che di quelli in interscambio tra i mezzi extraurbani e la ferrovia.

Il tempo medio di viaggio è pari a circa 28 minuti, comprensivo dei tempi di ingresso /
uscita dalla rete.

I passeggeri complessivamente trasportati dal servizio urbano in ora di punta ammontano a
circa 18.400. La quota comprende sia coloro che si spostano nell’area direttamente servita dalla
rete urbana, sia coloro che vi accedono effettuando trasbordo dagli autobus extraurbani o dal
treno.

Le percorrenze complessive in ora di punta sono pari a circa 2.400 veh*km, con un
riempimento medio di circa 30 passeggeri per mezzo.
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SCENARIO ATTUALE (2007) - INDICATORI DI SINTESI DEL TRASPORTO PUBBLICO

Indicatore UM Valore

Domanda di trasporto (Padova e cintura) spost. 13.437

Quota modale (Padova e cintura) % 19,8%

Tempo medio di viaggio (Padova e cintura) min 28,0

Tasso di trasbordo % 27,5%

Velocità media di rete

Autobus urbani km/h 15,2

Passeggeri

Autobus urbani pass. 18.399

Percorrenze

Autobus urbani veh*km 2.387

Impegno

Autobus urbani veh*h 156,6

Riempimento medio chilometrico

Autobus urbani pass/veh 29,7

5.7 L’accessibilità ai servizi alla persona
Per quanto riguarda i servizi alla persona di carattere territoriale, ospedale e scuole superiori

in primis, sono localizzati in aree oggi non più funzionali all’accessibilità sia con mezzi privati
che pubblici, all’interno del centro storico della città di Padova.

Considerati tra i maggiori attrattori di traffico, la loro delocalizzazione in zone a maggiore
accessibilità contribuirebbe ad aumentare la qualità dell’area centrale di Padova.
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6. EVOLUZIONE PROBABILE DEL TERRITORIO SENZA L’ATTUAZIONE
DELLA PIANIFICAZIONE DEL PATI
(Scenario Tendenziale – Opzione zero)

Il territorio dell’area metropolitana nei prossimi anni sarà comunque interessato dai seguenti
fenomeni:

- completamento della programmazione urbanistica dei singoli comuni, con conseguente
aumento della mobilità sia merci (verso le aree produttive) sia privata (addetti che si
recano nei luoghi di lavoro);

- aumento della popolazione residente, con conseguente aumento della domanda di
trasporto privato e pubblico;

- attuazione della programmazione regionale e provinciale per quanto riguarda gli
interventi infrastrutturali in corso di realizzazione.

6.1 Uso del suolo programmato

Dall’analisi dei piani regolatori comunali, come riportato nella tabella seguente, si nota
come siano ancora da attuare circa 1.800.000 mq di aree produttive e ben 1.280.000 (circa il
50% dell’intera superficie programmata) di aree commerciali e direzionali, ossia quelle con un
elevato indice di attrattività del traffico.

Previsioni attuali dei piani regolatori comunali (Fonte: elaborati PATI area metropolitana)

6.2 Previsioni demografiche

La previsione per il 2020, valutando i trend dagli anni dal 1991 al 2004 (con l’eccezione del
2005 che, come riportato nel paragrafo 3.11, è stato variato dalla regolarizzazione degli
immigrati), porta l’area metropolitana di Padova vicina al mezzo milione di abitanti e
contestualmente, la provincia di Padova ad essere la più numerosa tra le province del Veneto.
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Sulla base dello scenario delle nuove previsioni della popolazione a livello regionale
predisposto dall’Istat, e su quello provinciale, si possono ipotizzare, nella previsione a dieci anni
i seguenti caratteri:
 un incremento di circa il 10% nel totale della popolazione;
 un aumento dell’indice di vecchiaia che passa da 136 a 171 portando il peso della

popolazione oltre i 64 anni a più del 22% del totale;
 una diminuzione della popolazione in età attiva (15-64 anni);
 una speranza di vita alla nascita che si attesta su 78,6 anni per i maschi e 85,4 per le donne;
 una quota annuale di nuovi ingressi dall’estero costante.

Previsioni demografiche (Fonte: elaborazioni su dati ISTAT)

6.3 Previsioni economiche della CCIAA

Il Centro Studi di Unioncamere nazionale in occasione della 5^ Giornata dell’Economia ha
fornito alcune previsioni sull’evoluzione degli indicatori economici fondamentali dell’economia
provinciale per il triennio 2007-2010.
Dalle informazioni disponibili emerge un ulteriore rafforzamento della crescita del valore
aggiunto e quindi della ricchezza prodotta dalla provincia nel prossimo triennio con una crescita
del rapporto tra occupati e popolazione totale.
Il rapporto tra export e valore aggiunto, indice del contributo dato dalle esportazioni alla crescita
del PIL provinciale, presenterà un ulteriore rafforzamento mantenendosi superiore ai valori
nazionali.
Positiva anche l’evoluzione del valore aggiunto per abitante che continuerà a rimanere al di
sopra dei livelli previsti per il Veneto e l’Italia.
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Esaminando nel dettaglio i principali aspetti quantitativi delle previsioni:

- l’incremento del valore aggiunto e’ indicato al +1,6% con una crescita quindi
rispetto al dato medio (+1,2%) del periodo 2004-2006, contro però il +1,9 del
Veneto e il +1,8% per il totale Italia;

- la percentuale dell’export sul totale del valore aggiunto si attesterà al 27,9%
superiore quindi al 24,9% nazionale, ma al di sotto del 35,8% del Veneto;

- per l’occupazione il tasso di crescita medio viene segnalato al +0,8% in linea quindi
con l’Italia (+0,9%) e due decimali al di sotto del Veneto (+1%);

- il tasso di occupazione complessivo, calcolato sul totale della popolazione residente
raggiungerà il 45,1% oltre quattro punti e mezzo al di sopra dell’Italia (40,7%) e di
poco inferiore al Veneto (45,9%);

- il tasso di disoccupazione subirà conseguentemente una ulteriore riduzione
portandosi al 2,7% in linea con il Veneto (2,8%) mantenendosi come negli ultimi
anni al di sotto dell’Italia (5,7%);

- il valore aggiunto per occupato si attesterà a 23.800 euro, al di sopra quindi del dato
regionale (23.500) e nazionale (20.300).

6.4 Evoluzione della domanda di mobilità

La procedura di stima della domanda di trasporto futura si basa sulle seguenti ipotesi:
- la mobilità generata dalle varie zone del territorio è sostanzialmente proporzionale

alla popolazione residente;
- la distribuzione dei viaggi fra le diverse destinazioni viene fatta variare in modo da

riprodurre gli effetti delle variazioni della distribuzione delle attività (e dei relativi
addetti) sul territorio in esame.

Per arrivare quindi a definire le matrici di traffico future occorre stimare la variazione dei
residenti e degli addetti.

Gli interventi urbanistici interni al Comune di Padova presi in considerazione nella stima della
domanda di trasporto si riferiscono agli interventi portati a termine negli ultimi anni e in fase di
realizzazione.
Per i Comuni di Cintura sono stati utilizzati i dati ricavati dall’analisi del tematismo riguardante
i poli produttivi dai quali si sono ricavate informazioni riguardanti la superficie non utilizzata
per ciascun comune. L’ipotesi adottata è che metà di questa superficie sarà destinata ad
interventi urbanistici entro il 2012 e metà entro il 2017.
Per stimare gli addetti previsti, ove non indicati, sono stati utilizzati parametri standard (circa
130 addetti/mq).

L’OFFERTA DI TRASPORTO PRIVATO

La tabella seguente riporta le opere invarianti che si considerano già programmate:

ID Intervento

M1 PRUSST – Nodo Fiera – Ponte Verde (annualità 2006)

M2 Raccordo vie J. D’Avanzo-A. da Bassano (annualità 2007)

M3 Padova est: rotatoria sidercomit e completamento nodo (annualità 2008)

M4 PRU Sarpi - Cavalcaferrovia Sarpi (annualità 2006)

M5 SIR1 con prolungamento percorso SIR 1 in direzione Nord (Pontevigodarzere)
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(annualità 2008)

M6 Parcheggio scambiatore zona Pontevigodarzere (annualità 2006)

M7 Realizzazione area di sosta attrezzata in corso Australia (annualità 2008)

M8 Ampliamento parcheggio Brusegana-via dei Colli (annualità 2008)

M9
Realizzazione del parcheggio di interscambio con la tangenziale sulla radiale via
Piovese (annualità 2007)

M10
Realizzazione del parcheggio di interscambio con la tangenziale sulla radiale via
Armistizio (annualità 2007)

M11 Parcheggio via Trieste

M12 Parcheggio Guizza (via Bembo)

M13 Parcheggio via Bembo

M14 Soluzione rotatoria nodo Colli/Cave (annualità 2007)

M15 Sottopasso Bezzecca

M16 Bretella per Abano

M17 Bretella per Selvazzano

M18 SIR 3

Queste opere sono le invarianti su cui si è costruito il grafo dell’offerta stradale del modello di
simulazione e costituiscono le opere di rilievo d’area metropolitana.
Nella tabella sono state inserite anche alcune opere infrastrutturali dedicate al trasporto
pubblico, in quanto comportano nel futuro delle variazioni della mobilità del trasporto privato
(es. variazione capacità delle strade in cui passerà il SIR) e per avere una visione unitaria dello
scenario di riferimento.

Risultati dell’assegnazione e individuazione delle criticità

Al fine quindi di valutare l’assetto viario e di consentire una corretta valutazione dell’efficacia
degli interventi da porre in atto, è stata costruita ed aggiornata la rete di trasporto privato già
implementata per lo scenario attuale.
Nel dettaglio, sono stati inseriti tutti quegli interventi considerati invarianti, ossia di certa
realizzazione nel periodo considerato, indicati nel paragrafo precedente.

Criticità

Una volta eseguita l’assegnazione col modello matematico, si sono ricavate, come per lo
scenario attuale, diverse tavole che rappresentano graficamente sia i flussi (tramite il diverso
spessore delle barre su ciascun arco), sia il grado di criticità.
Ricordiamo che tale parametro viene rappresentato nella tavole tramite diversi colori, così
definiti:

COLORI DEL PARAMETRO CRITICITÀ

Colore Definizione Intervallo

Verde Deflusso libero v/c < 0,6

Giallo Deflusso normale 0,6 < v/c < 0,8

Marrone Deflusso intenso 0,8 < v/c < 0,95

Rosso Deflusso in saturazione 0,95 < v/c < 1,1

Viola Sovrasaturazione v/c > 1,1
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In marrone, rosso e viola si evidenziano quindi tutte le situazioni di sofferenza della rete, a
livelli crescenti (saturazione superiore all’80%).

Risultati dell’assegnazione: Flussi e livelli di criticità.
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Di seguito sono descritte le principali criticità riscontrate nella simulazione dello scenario.

Quadrante nord-ovest
Dal punto di vista infrastrutturale, non si sono introdotte particolari novità rispetto allo scenario
attuale: questo comporta sostanzialmente un peggioramento generale della fluidità del traffico.
Infatti, la SR11, il nodo di Padova Ovest – Tangenziale di Limena, la Strada “Pelosa”, ed il
nodo di Ponterotto presentano un peggioramento delle condizioni di deflusso.
Questo aggravamento principalmente è dovuto all’incremento della domanda prevista,
pressoché gravante interamente sulla rete infrastrutturale attuale.

Quadrante nord-est
L’aumento della domanda stimata provoca in generale un peggioramento anche in questa
porzione dell’area di studio considerata. Infatti, sebbene l’offerta rimanga simile a quella dello
stato attuale, l’incremento della domanda di mobilità provoca alcune situazioni di criticità.
In particolare, peggiora il livello di criticità lungo la SR515 nelle due direzioni, ed in particolare
al nodo in località Busa di Vigonza.
Il completamento del raddoppio della Strada del Santo, invece, porta ad una migliore
fluidificazione del traffico, almeno nella sua tratta esterna al territorio del Comune di Padova.

Quadrante sud-est
Le criticità emerse nello stato attuale risultano aggravate a causa dell’incremento della domanda
di traffico. Infatti, la direttrice Polverara – Legnaro risulta totalmente (almeno in direzione nord)
critica.
Inoltre, il grado di criticità sulla Tangenziale di Padova e nei collegamenti trasversali tra Ponte
San Nicolò, Zona Industriale di Padova e Camin, subisce un incremento.

Quadrante sud-ovest
L’apertura al traffico delle due bretelle per Abano e per Selvazzano, collegandosi direttamente
alla viabilità principale in corrispondenza della Curva Boston, produce effetti postivi su tutto il
quadrante.
Rimane una certa difficoltà lungo Via dei Colli in entrata a Padova: questo fatto è dovuto
principalmente al traffico generato dalle località Tencarola e Brusegana in direzione del
Capoluogo che non risentono dell’apertura della nuova bretella di Selvazzano.
La convergenza di parte di traffico proveniente dalla zona ovest della Provincia e dal Vicentino
diretto a sud (e viceversa), attratti dalla nuova bretella, provoca alcune problematiche alla
circolazione nei pressi del centro abitato di Selvazzano.

Il territorio di Padova
Riferendosi alle criticità individuate nello scenario attuale, si può affermare quanto segue.

 Nodo di Padova Est. La sistemazione del nodo produce effetti positivi, soprattutto
per il fatto che, con la costruzione del cavalcavia, il traffico in direzione nord-sud
lungo Corso Irlanda e Corso Argentina non è più influenzato dal traffico sull’asse
di Via San Marco ed in uscita dall’autostrada. Rimangono i problemi in direzione
Padova lungo Via San Marco. Si nota tuttavia un arretramento della congestione
per le provenienze da nord lungo Corso Irlanda, a causa dell’incremento di
passaggi su tale asse.

 Cavalcavia Borgomagno e zona della stazione. L’apertura al traffico dei due
cavalcavia (Ponte Sarpi e della Fiera) alternativi al Cavalcavia Borgomagno non
elimina completamente la situazione di criticità, soprattutto per i veicoli diretti in
direzione sud. Il cavalcavia Sarpi attira un gran numero di veicoli, rendendo
maggiormente critica la situazione di Via Sarpi, fino a Barriera Trento. Il terzo



Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (PATI) dell’Area Metropolitana di Padova
Relazione di Sintesi del Rapporto Ambientale (VAS) – Sintesi non tecnica

25

cavalcavia, invece, non risulta particolarmente critico, se non lungo il raccordo
con la viabilità esistente (Via Goldoni) a sud del fasci dei binari.

 Nodo di Padova Ovest. Peggiora di poco la fluidità, soprattutto per i veicoli diretti
a sud.

 Asse Via Vicenza – Via Chiesanuova. Situazione pressoché simile allo scenario
attuale.

 Via Vigonovese. Migliora leggermente il grado di criticità a causa dell’apertura
del ponte di Padova Est, soprattutto in direzione Padova.

 Via Guido Reni e Via del Plebiscito. Su queste due direttrici non si notano
particolari aggravamenti della criticità.

 Via Montà. Aumenta di poco il livello di criticità in direzione Padova, a causa del
traffico attratto dal nuovo Cavalcavia Sarpi.

 Asse Via dei Colli – Via Sorio. Come già riportato nel paragrafo relativo al
Quadrante sud-ovest, si osserva un decremento nella tratta esterna a Corso
Australia; situazione stabile nella tratta interna.

 Nodo di Ponte Isonzo, Ponte Scaricatore e Ponte del Sostegno. Peggioramento
riscontrabile soprattutto lungo le direttrici di Via Cavallotti, Via Goito e Via
Lungargine Bassanello.

 Tangenziale Est. Il traffico aumenta lungo tutto l’itinerario in direzione nord ed in
entrambe le direzioni tra il ponte di Padova Est e Viale dell’Industria.

 Asse Via Manzoni – Via Gattamelata. Il traffico in direzione nord aumenta e
cerca un’alternativa sulla parallela Via Sanmicheli. Da notare anche l’incremento
dell’indice di criticità su Via Giustiniani dovuto all’inserimento dell’infrastruttura
tranviaria.

 Via Piovese. Situazione pressoché stabile; si fa osservare invece l’insorgere di
problematiche lungo Via Bembo in direzione centro.

La domanda e l’offerta di trasporto pubblico

La domanda di trasporto pubblico, alla stregua di quanto già indicato nei paragrafi precedenti
per quello che riguarda il trasporto privato, viene valutata attraverso una proiezione
dell’incremento della popolazione.
Altri elementi considerati per la stima della matrice saranno i nuovi insediamenti produttivi ed i
nuovi insediamenti urbanistici del Comune di Padova, già programmati.
L’offerta di trasporto pubblico, rispetto allo scenario attuale risulta espressa tramite
l’inserimento delle seguenti infrastrutture:

 SIR1 con prolungamento percorso SIR 1 in direzione Nord (Pontevigodarzere)
 SIR3
 Adeguamento rete TPL con SIR1 e SIR3
 Fase I del SFMR: fermate di San Lazzaro, Busa (Pd-Mestre).
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Riassetto della rete nello scenario a regime dei SIR. (Fonte: Transport8, “Definizione delle specifiche
quantitativo – qualitative del servizio di trasporto pubblico urbano – Rapporto Definitivo” Ottobre 2006)

Dalla configurazione delle infrastrutture così poste, si evidenzia nello scenario a breve termine
come il trasporto pubblico sarà riorganizzato con l’introduzione delle due linee SIR nelle
direttrici nord-sud e Ferrovia-sud est e la conseguente eliminazione della linea 19.
Queste due direttrici appaiono di fondamentale importanza come modalità di integrazione tra le
nuove linee di forza e il resto della rete dei trasporti urbani ed extraurbani, il sistema dei
parcheggi di interscambio e di alcuni nodi ed aree a forte attrazione di mobilità.
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7. IL PROGETTO DEL PATI (Scenario Programmato)

7.1 La protezione dell’ambiente

L’obiettivo è di conservare e migliorare le riserve e le qualità delle risorse del patrimonio
naturale, a vantaggio delle generazioni presenti e future

Il riequilibrio ecologico

Pur essendo il territorio fortemente antropizzato, si possono tuttavia individuare alcune
componenti ancora in grado di strutturare una rete ecologica locale, con il compito di
preservare/aumentare la biodiversità e riqualificare il paesaggio periurbano, articolandola in
elementi lineari di connessione tra aree ancora portatrici di valori ecologico-naturalistici.

All’obiettivo principale delle connessioni tra aree aventi queste caratteristiche, si
accompagna anche quello di recuperare aree relitte e valorizzare luoghi dispersi all’interno di
percorsi naturalistici / ricreativi.

La Rete ecologica dell’Area Metropolitana

Il progetto di rete individua le fasce fluviali, perifluviali, e di connessione fra corsi d’acqua
principali e secondari tenendo conto della diversità di ambiente e paesaggio agrario, delle
specifiche caratteristiche geopedologiche del luogo e delle problematiche in atto.

Al fine di rendere più agevole il perseguimento degli obiettivi di cui sopra, dove è prevista
la realizzazione di corridoi ecologici e generalmente la realizzazione di aree parco, le
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amministrazioni coinvolte nel PATI valutano la possibilità di utilizzare adeguati strumenti
compensativi.

I possibili strumenti finanziari possono essere ricercati nei programmi LIFE – Natura, nei
Programmi Operativi Regionali (POR), Documenti Unici di Programmazione (DocUP) e nel
Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013 che ne prevede un’apposito impiego. L’asse 2 del
Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2007-2013 (DGR n° 205 del 06/02/2007) prevede
una serie di misure importanti per lo sviluppo dell’ambiente e dello spazio rurale quali le Misure
211, 213, 214/a, b, c, d, e, f, g, i e la misura 211 regionale dei fondi comunitari. Ulteriori fonti di
finanziamento sono rappresentate dai programmi di iniziativa comunitaria INTERREG III e
LEADER (ASSE 4 del PSR 2007-2013) finalizzato allo sviluppo integrato, endogeno e
sostenibile delle aree rurali.

La tutela dei beni culturali

Il piano si propone la tutela degli edifici e complessi monumentali, Ville Venete ed altri
immobili di interesse storico-architettonico e culturale di rilievo sovracomunale

La tutela avviene anche con l’individuazione dei contesti figurativi dei complessi
monumentali, delle Ville venete ed altri immobili di interesse storico-architettonico e culturale
di rilievo sovracomunale esterni ai centri storici.

La finalità è la tutela delle aree comprese all’interno dei contesti con la valorizzazione dei
percorsi, il mantenimento degli elementi costitutivi del paesaggio, degli accessi, degli assi
prospettici e della percezione da diversi punti visuali.

All’interno dei contesti figurativi non possono essere realizzate opere di modifica dei
tracciati stradali storici esistenti, del sistema ambientale storico, con particolare riferimento agli
elementi vegetazionali, né interventi di nuova edificazione.

Il sistema dei beni culturali
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L’uso razionale della risorsa acqua

Come evidenziato nel capitolo 3.1 del presente rapporto, il bilancio idroclimatico del nostro
territorio è tendenzialmente orientato a valori negativi, segno che la quantità di pioggia che cade
in alcuni mesi non è più sufficiente a mantenere un livello medio delle risorse idriche
disponibili.

A questa tendenza dobbiamo sommare i nostri stili di vita spesso disordinati ed eccessivi
(sia per l’acqua potabile che per quella destinata ai più svariati servizi), tanto da mettere in crisi,
con sempre maggiore frequenza, la disponibilità della risorsa acqua.

Il piano, facendo propria l’esigenza di tutela dell’acqua potabile come risorsa ormai
destinata a non rinnovarsi, indica l’uso, dove possibile, di valide alternative, quali:

- l’adozione di misure per facilitare l’infiltrazione naturale dell’acqua piovana;
- l’uso parsimonioso dell’acqua potabile;
- uno sfruttamento razionale delle acque meteoriche nelle aree produttive.

7.2 La difesa del suolo e la sicurezza idraulica

L’obiettivo consiste nel conservare e migliorare la qualità dell’ambiente locale, regolando
l’impiego delle risorse rinnovabili nei limiti della capacità di rigenerazione.

Il Piano individua i rischi naturali e derivanti dalle attività antropiche; valuta inoltre la
qualità e la quantità della risorsa suolo, proponendo un’apposita normativa per il suo utilizzo.

La salvaguardia idraulica viene attuata con alcune azioni strategiche, con una valutazione
preventiva della capacità di carico del sistema idraulico di assorbire i nuovi progetti del PATI
(aree produttive, servizi e viabilità) e con una normativa per assicurare l’approfondimento della
salvaguardia nei successivi livelli di pianificazione territoriale (P.I. e S.U.A.).

Le azioni strategiche sono:
- utilizzo del tratto di Idrovia realizzato in destra del fiume Brenta, lungo circa 6

chilometri e largo circa 50 metri, con le seguenti finalità:
o utilizzare l’invaso per moderare le piene originate da un bacino dell’estensione

di circa 1500 ettari, fortemente urbanizzato, comprendente la zona industriale di
Padova; il notevole invaso dell’Idrovia (circa 1.000.000 di metri cubi) consente
di gestire la portata di piena dal bacino, stimata in 30 metri cubi al secondo, con
un impianto di sollevamento di soli 3 metri cubi al secondo;

o aumentare i tempi di residenza delle acque in modo da favorire i processi
naturali che contribuiscono a ridurre l’inquinamento delle acque;

o gestire il recapito finale dei deflussi del suddetto bacino con la possibilità di
estromettere le acque dalla Laguna di Venezia mediante il sollevamento delle
stesse nel fiume Brenta;

o utilizzare l’acqua immagazzinata nell’invaso dell’idrovia per mantenere il
deflusso vitale minimo dei corsi d’acqua nei periodi di siccità.

- valutazione della fattibilità (soprattutto per quanto riguarda le pendenze) di affiancare al
GRA, nel tratto tra Curva Boston e l’autostrada A4, un canale scolmatore di adeguata
portata (p.e. largo almeno 8 metri), con le seguenti finalità:

o liberare dal ristagno idrico ampie zone che oggi non hanno recapito idraulico e
per le quali non è possibile l’ampliamento dei canali esistenti nei tratti urbani;

o “alleggerire” dal punto di vista idraulico gli scoli Mestrina e Storta, il bacino
del Molina, del Piroche e del Lazzaretto.
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7.3 L’assetto insediativo della produzione

L’obiettivo è quello di ridurre al minimo l’impiego delle risorse non rinnovabili e perseguire
nell’uso e nella gestione corretta, dal punto di vista ambientale, delle sostanze e dei rifiuti
pericolosi e inquinanti.

I luoghi scelti per l’ampliamento delle aree produttive sono in aderenza alle aree già
esistenti, in coerenza con gli obiettivi/indicatori del PTCP e pertanto funzionali ad assecondare
politiche alternativamente di:
a) decentramento produttivo dalle aree più congestionate e dove occorre dare avvio a processi

di ristrutturazione/riqualificazione produttiva ed urbanistica;
b) razionalizazione/stabilizzazione di processi in atto che hanno bisogno di radicamento e di

prevenire fenomeni di congestione e di incompatibilità.

Assetto delle aree produttive nella Tavola n. 4 del PATI (Cara delle Trasformazioni)

7.4 Le scelte infrastrutturali e della mobilità

Agli interventi “invarianti”, precedentemente descritti ed illustrati, ne sono stati aggiunti altri,
che fanno parte delle proposte di Piano per il trasporto privato, nello scenario di lungo termine
2017.
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Tali proposte nascono da un’attenta analisi delle simulazioni effettuate, in particolare
dall’individuazione delle criticità emerse nella rete e dalle esigenze dello studio della
funzionalità della rete del trasporto pubblico.

ID Interventi

P1 (P1bis) Sistema delle Tangenziali Venete: realizzazione lotto est verso Dolo con cavalcavia sulla rotatoria
della Busa (alternativa prevista tratta lungo l’argine del Brenta); asse Via San Marco: interventi di
moderazione del traffico in località Ponte di Brenta ed introduzione del divieto di transito ai mezzi
pesanti dall’intersezione con Via Valmarana (verso Noventa) al nodo di Padova Est.

P2 Bretella di collegamento Arco di Giano (Via Dalmazia) – Viale Australia: costruzione della nuova
strada e miglioramento della viabilità sull’asse Via Nereo Rocco – Via Croce Verde.

P3 Potenziamento viabilità con allargamento della carreggiata della SP13 Pelosa nel tratto tra la SP72 e
località Caselle (la tratta centrale e quella est erano già previste nelle invarianti).

P4 Potenziamento della viabilità con allargamento della carreggiata sulla SP 72 nel tratto tra la SP13 e
la SR11.

P5 Bretella di Mestrino (Tangenziale Nord Mestrino e viabilità della relativa zona industriale con
collegamento allo svincolo tra GRA e Sistema Tangenziali) e divieto ai veicoli pesanti di transitare
tra gli abitati di Mestrino e Rubano (i pesanti per arrivare al GRA sono portati a percorrere la Pelosa)
su SR11.

P6 Miglioramento di Via Marconi a Rubano per collegare il capoluogo alla Pelosa.

P7 Svincolo sul GRA “della Salata” in località Tencarola.

P8 Potenziamento a 3 corsie di Corso Boston e messa in sicurezza svincolo Tangenziale sud – corso
Boston .

P9 Strada del Santo – Tangenziale Est: realizzazione della terza corsia nella tratta tra l’intersezione con
l’Arco di Giano e quella con la Tangenziale Nord.

P10 Variante di Vigonza.

P11 Collegamento tra Sistema Tangenziali e Tangenziale di Limena attraverso la bretella di Ponterotto.
(uscita per provenienze da Vicenza e accessi per direzione Vicenza).

P12
(P12bis)

“complanare corta” da Tangenziale di Albignasego a Via Bembo con innesto della Bovolentana .
Prolungamento di via dell’Olmo fino a C.so Stati Uniti. In alternativa: Prolungamento terza corsia
Tangenziale da SP516 a tutto corso Boston

P13 Prolungamento SIR3 verso nord

P14 Linee SUV

Proposte di Piano
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Scenario 2017 di Piano – risultati dell’assegnazione.
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Sintesi degli indicatori sul modello di rete

Nello Scenario di Piano al 2017, la realizzazione delle numerose infrastrutture in programma
consente un miglioramento sostanziale delle condizioni di deflusso veicolare, pur in presenza di
un aumento significativo della mobilità rispetto alla situazione attuale (+ 6,4% circa), contenuto
in misura significativa dall’aumento della quota di spostamenti su mezzo pubblico.
Il tempo medio di viaggio scende a circa 18 minuti (-11%),, e la velocità media dell’intera rete
sale a circa 44 km/h, in ragione della notevole estensione di strade a grande scorrimento, in
grado di ripartire i flussi e di fluidificare in misura significativa l’intera rete.
Si noti che la velocità media della rete aumenta in misura superiore a quello delle singole
tipologie stradali: ciò e dovuto all’aumento – rispetto allo scenario attuale – dell’estensione (e
quindi del peso relativo) delle strade a grande scorrimento.
Anche la saturazione media della rete diminuisce in misura percettibile, e scende al di sotto del
39% della capacità stradale media.

Indicatore UM Valore
Var. su
attuale

Domanda di trasporto (Padova e cintura) spost. 58.072 + 6,4%

Quota modale (Padova e cintura) % 73,1% - 7,1%

Tempo medio di viaggio (Padova e cintura) Min 18,0 - 10,9%

Velocità media di rete

Autostrade e strade a grande scorrimento km/h 62,3 + 15,3%

Strade extraurbane km/h 42,9 + 14,3%

Strade urbane km/h 25,6 + 18,8%

Media intera rete km/h 44,0 + 23,7%

Indice di saturazione medio % 38,8% - 22,3%

SCENARIO DI PIANO AL 2017: INDICATORI DI SINTESI DEL TRASPORTO PRIVATO.

L’offerta di trasporto pubblico

L’offerta di trasporto pubblico prevede gli interventi “invarianti” ad oggi programmati:
 Messa in esercizio del SIR2 (dall’intersezione col GRA fino a Ponte di Brenta);
 Introduzione a regime del SFMR, con la messa in esercizio anche delle due direttrici su

ferro Padova – Chioggia e Padova Centrale - Padova Z.I..

Per la linea SIR2, si é dunque previsto il nuovo prolungamento sino al GRA, ove verrà
realizzato un nuovo parcheggio di interscambio. Tale prolungamento é sembrato
strategicamente opportuno, in quanto consente di proporre un punto di interscambio precedente
alla tangenziale per le provenienze da Ovest.

Di seguito é invece rappresentata la rete SIR, costituita dalle tre linee 1, 2 e 3 come da
programmi attuali, e dal prolungamento delle linea 3 sino al nuovo Ospedale descritto in
seguito.
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Scenario al 2017: la Rete SIR.

Si propone inoltre la creazione di due linee “SUV” (Servizio Urbano Veloce) lungo le direttrici
più cariche, con i seguenti percorsi:

 Linea SUV 1: Selvazzano – Prato della Valle – Stazione FS – Mortise/Torre
 Linea SUV 2: Limena – Stazione FS – Prato della Valle – Casalserugo

Scenario al 2017: la Rete SUV.
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Si osservi che in ambito urbano le due linee affiancano la linea SIR1, rafforzando così il
servizio sul canale di domanda prevalente e sfruttando appieno le corsie riservate a disposizione.

Sintesi degli indicatori sul modello di rete

Per effetto della maggiore attrattività del mezzo pubblico – conseguente agli interventi di
potenziamento del servizio - l’utenza complessiva per l’area di intervento sale a circa 21.400
spostamenti, per una quota di circa il 27% del totale degli spostamenti motorizzati in ora di
punta. Il tasso di trasbordo sale ulteriormente, e raggiunge il 44%: la maggiore strutturazione
della rete per distinti livelli di servizio (SIR, SUV e linee bus) induce infatti una maggiore
frequenza del trasbordo, cu contribuisce anche l’introduzione nei Comuni contermini di
numerose linee di adduzione alle linee di forza.
I passeggeri complessivamente trasportati dal servizio urbano in ora di punta ammontano a circa
34.800, quasi raddoppiati rispetto allo scenario attuale.
Le percorrenze complessive in ora di punta sono pari a circa 3.400 veh*km, con un incremento
relativo pari a circa la metà di quello dei passeggeri (+ 41%). Ancora inferiore, in virtù del
miglioramento della velocità commerciale, è l’incremento dell’impegno orario complessivo (+
29%).
Il riempimento medio degli autobus è in linea con lo scenario al 2012; la linea SUV si colloca
ad un livello intermedio tra le linee bus tradizionali ed il SIR.

Indicatore UM Valore
Var. su
attuale

Domanda di trasporto (Padova e cintura) spost. 21.382 + 59,1%

Quota modale (Padova e cintura) % 26,9% + 7,1%

Tempo medio di viaggio (Padova e cintura) Min 24,8 - 11,6%

Tasso di trasbordo % 44,0% + 16,6%

Velocità media di rete urbana

Autobus urbani km/h 16,2

SUV km/h 17,0

SIR km/h 17,4

Totale km/h 16,7 + 9,3%

Passeggeri rete urbana

Autobus urbani pass. 11.736

SUV pass. 7.411

SIR pass. 15.636

Totale pass. 34.783 + 89,0%

Percorrenze

Autobus urbani veh*km 1.719

SUV veh*km 710

SIR veh*km 934

Totale veh*km 3.363 + 40,9%
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Impegno

Autobus urbani veh*h 106,4

SUV veh*h 41,8

SIR veh*h 53,7

Totale veh*h 201,9 + 28,9%

Riempimento medio chilometrico

Autobus urbani pass./veh 22,1

SUV pass./veh 43,0

SIR pass./veh 53,3

Scenario al 2017: indicatori di sintesi del trasporto pubblico.

Aree di interscambio: i parcheggi

Le previsioni di aumento della mobilità privata nell’arco temporale di 10 anni del PATI devono
essere affrontate non solo con la realizzazione di nuove infrastrutture dedicate alla viabilità, ma
anche con previsione di sistemi di sosta e parcheggi (aree di interscambio).
Risulta inevitabile che le aree di sosta delle aree centrali dei principali centri abitati vengano
sempre più regolamentate in modo da diversificare spazi urbani in maniera più adatta all’ambito
urbano e in modo da potenziare sempre più l’accessibilità alla aree centrali del territorio.
In base a questa politica, i parcheggi oltre a essere collocati in punti periferici lungo le
tangenziali dovranno essere posti in aree in cui sia possibile intercettare una forte domanda, in
cui siano compatibili le capacità delle strade di accesso e in cui sia possibile che queste aree
siano collegate alle principali centralità con efficienti mezzi di trasporto collettivo.
Ad oggi il Comune di Padova sta realizzando nuovi interventi destinati al potenziamento
dell’offerta soprattutto nelle zone di margine all’area centrale e nelle zone adeguate
all’interscambio con il trasporto pubblico (parcheggi di prossimità e parcheggi di interscambio.

Localizzazione Posti previsti
Previsione

realizzazione

10 Pontevigodarzere 750 Breve

11 Guizza (via Bembo) 200 Breve (2007)

12 Via Bembo 200 Breve (2007)

13 Via Piovese 200 Breve (2007)

14 Via Armistizio 250 Breve (2008)

15 Stazione FS 400 Realizzato

16 Rubano 1000 Lungo periodo

17 Corso Australia 250 Breve (2008)

18 Ponte di Brenta 200 Realizzato

19 Stazione S. Lazzaro 500 Realizzato

20 Stadio 1500 Realizzato

TOTALE STALLI 5250

Previsione parcheggi finalizzati all’interscambio. (Fonte: Comune di Padova, Ufficio Mobilità e Traffico)
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Previsioni

Si individuano delle potenzialità di sviluppo di parcheggi e della loro regolamentazione. La
maggiore offerta di trasporto pubblico, che si attuerà con l’inserimento di nuove linee e
frequenze atte a coprire il territorio padovano in maniera sempre più capillare ed efficiente (SIR
e SUV) e l’introduzione dell’SFMR, permetterà di proseguire l’azione di ampliamento della
regolamentazione della sosta su tutto il territorio del Comune di Padova. In altre parole dovrà
essere perseguito l’obiettivo di ampliare il sistema di distribuzione delle tariffe orarie di sosta a
pagamento oltre l’area centrale di Padova. La strategia è quella di ridurre l’uso dell’auto in città
per meglio suddividere e ridistribuire il tempo e lo spazio urbano, l’obiettivo è quello di favorire
la sosta di lunga durata dei residenti affinché i loro spostamenti avvengano prioritariamente con
il trasporto pubblico; accogliere temporaneamente i turisti e i fruitori dei quartieri centrali;
indurre la sosta di media durata sui parcheggi pubblici; indurre i pendolari, nel tragitto casa-
lavoro, a cambiare modo di trasporto o indurli a utilizzare i parcheggi di interscambio.

Mobilità ciclabile

Molti comuni hanno nel proprio territorio una specifica rete di piste ciclabile, in via di
estensione con programmi di realizzazione in base alle disponibilità economiche previste.
Un assetto strutturale della mobilità ciclabile dell’area metropolitana necessità di realizzare
tratte di piste ciclabili di collegamento tra le reti di piste ciclabili esistenti dei comuni
contermini, in special modo verso quella del Comune di Padova.

In coerenza con il Piano delle Piste ciclabili del Comune di Padova e il Piano Provinciale delle
Piste ciclabili, risulta prioritario realizzare le piste ciclabili di collegamento con:
 il Comune di Vigodarzere, in direzione Pontevigodarzere;
 il Comune di Limena, in direzione di via Altichiero;
 il Comune di Villafranca in direzione della Sp75 e della fermata ferroviaria di Villaguattera

a Rubano;
 il Comune di Rubano in direzione della SR11
 il Comune di Selvazzano Dentro in direzione di via dei Colli;
 il Comune di Abano Terme in direzione della SP13e SS16 Adriatica e via Armistizio;
 il Comune di Albignasego in direzione della SP 92 via Guizza verso la fermata del SIR1;
 il Comune di Casalserugo in direzione della SP3 e in direzione della fermata della Guizza

del SIR1;
 il Comune di Ponte San Nicolò in direzione della SS516 fino a Legnaro;
 il Comune di Saonara attraversando la ZIP in direzione di via Nuova Zelanda e della

Vigonovese;
 il Comune di Noventa Padovana in direzione della SP33 e lungo il Piovevo;
 il Comune di Vigenza in direzione della SR515 servendo anche le fermate ferroviarie della

relativa tratta Padova-Venezia;
 il Comune di Cadoneghe in direzione del centro abitato e da esso alla fermata ferroviaria

SFMR di Vigodarzere.

7.5 La dotazione dei servizi e la qualità della vita

La tav. n° 4 “Carta delle trasformabilità” individua i servizi e le attrezzature di interesse comune
di maggiore rilevanza per l’area metropolitana di Padova.
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Sono attrezzature e servizi destinati a funzioni diverse quali:
 istituti universitari e per l’istruzione superiore;
 strutture ospedaliere e servizi socio-sanitari;
 servizi di pubblica sicurezza;
 servizi commerciali;
 attrezzature di interscambio;
 aree attrezzate per il gioco e lo sport.

Il Piano individua tra le attrezzature e servizi esistenti i poli di maggiore rilevanza, quelli da
potenziare/riqualificare e i nuovi poli di interesse sovracomunale, la cui localizzazione è posta
nelle vicinanze di infrastrutture di livello sovracomunale (viabilità e trasporto pubblico).
Questa “gerarchia” dell’offerta territoriale in materia di servizi dovrebbe portare a privilegiare le
aggregazioni dei servizi nei nuovi poli di interesse sovracomunale, poste all’esterno del centro
del Comune di Padova.

7.6 Le energie rinnovabili e l’efficienza energetica degli edifici

Il Piano per incentivare l’uso delle energie rinnovabili e promuovere l’efficienza energetica
degli edifici prevede la possibilità di un sistema di incentivi “bonus volume” fino ad un
incremento massimo del 10% dell’indice di edificabilità, richiamandosi alle linee guida della
L.R. n° 4 del 9 marzo 2007 per quanto concerne la disciplina tecnica e procedimentale di
dettaglio per accedere ai diversi livelli degli incentivi volumetrici.
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8. CONCLUSIONI

Il Rapporto Ambientale, dopo aver descritto le azioni di progetto contenute nel Piano, rivolte
soprattutto alla modifica delle tendenze in atto attraverso quei parametri considerati
maggiormente negativi, verifica i seguenti aspetti:

- la coerenza interna, ossia la verifica che le criticità emerse dal quadro conoscitivo
(quelle pertinenti al dominio del PATI) siano messe in relazione con le azioni di Piano;

- la verifica di sostenibilità, volta a verificare se gli obiettivi di sostenibilità assunti nel
Piano siano effettivamente conseguiti tramite le azioni del Piano stesso. Queste azioni
sono poi valutate nelle loro componenti ambientali, economiche e sociali, indicando la
sostenibilità piena, parziale o bassa

- gli impatti riguardanti le emissioni in atmosfera, l’impatto idraulico, la valutazione
di incidenza e le emissioni dovute al traffico.

La sostenibilità e la valutazione delle azioni del Piano sarà fedele ai valori analizzati tanto più la
pianificazione comunale e degli enti gestori delle risorse territoriali sarà in linea nel rispettare le
prescrizioni, gli indirizzi e le direttive espressamente individuate nelle norme di attuazione.

Per questi motivi diventa qui importante, per questo strumento di coordinamento dell’area vasta,
più che per altri strumenti di pianificazione, il monitoraggio delle azioni, volto a controllare gli
effetti delle politiche del Piano attraverso l’adeguamento degli strumenti comunali (PAT, PI e
SUA).
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Allegato A : Indice degli argomenti del Rapporto Ambientale

SOMMARIO

1. LA PRECAUZIONE AMBIENTALE
1.1 Riferimenti culturali e operativi
1.2 Riferimenti legislativi

1.2.1 La Direttiva Comunitaria n. 2001/42/CE
Obiettivi della Direttiva

1.2.2 La normativa nazionale: il D.L. n. 152 del 3 aprile 2006 e il D.L. n. 4 del 16
gennaio 2008

1.2.3 La VAS nella nuova legge urbanistica del Veneto
1.2.3.1 La DGRV n. 3262 del 24 ottobre 2006

1.2.4 Valutazione di incidenza e disposizioni previste dalla direttiva Habitat
e dal DPR 357/97 ai fini della tutela e conservazione della biodiversità

1.3 Il procedimento di valutazione ambientale
1.3.1 L’integrazione della VAS nel processo del piano
1.3.2 Il Rapporto Ambientale
1.3.3 La Dichiarazione di Sintesi

1.4 Il percorso metodologico
1.4.1 I criteri per la scelta degli indicatori
1.4.2 La valutazione e la rintracciabilità dei dati
1.4.3 Gli scenari assunti nel processo di valutazione

2. L’OGGETTO DELLA VALUTAZIONE
2.1 Il profilo del territorio
2.2 Il Rapporto tra Piano Provinciale (PTCP) e Piano Intercomunale

(PATI) dell’area metropolitana
2.2.1 Le tematiche dello sviluppo urbano condivise tra i comuni dell’Area

Metropolitana padovana

3. LO STATO DEL TERRITORIO (Scenario attuale)

3.1 Clima
3.1.1 L’andamento climatico 1963-2002

3.1.1.1 Temperatura media
3.1.1.2 Precipitazioni
3.1.1.3 Evotraspirazione potenziale
3.1.1.4 Bilancio idroclimatico
3.1.1.5 Direzione e velocità del vento
3.1.1.6 Radiazione solare

3.2 Aria
3.2.1 I riferimenti normativi per la valutazione della qualità dell’aria
3.2.2 Qualità dell’aria

3.2.2.1 Biossido di zolfo (SO2)
3.2.2.2 Ossidi di Azoto (NOx)
3.2.2.3 Ossido di Carbonio (CO)
3.2.2.4 Ozono (O3)
3.2.2.5 Polveri sottili (PM)
3.2.2.6 Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA)
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3.2.2.7 Benzene (C6H6)
3.2.3.8 Concentrazione di metalli

3.3 Acqua
3.3.1 Quadro normativo

3.3.1.1 I corsi d’acqua
3.3.1.2 Acque sotterranee
3.3.1.3 Acque destinate alla potabilizzazione
3.3.1.4 Acque destinate alla vita dei pesci

3.3.2 Acque superficiali
Il Bacino del Brenta-Bacchiglione
Il Bacino Scolante in Laguna

3.3.2.1 Lo stato di qualità ambientale dei corsi d’acqua
Il LIM e i relativi parametri di calcolo
I.B.E. (Indice Biotico Esteso)
SECA (Stato ecologico dei corsi d’acqua)
SACA (Stato ambientale dei corsi d’acqua)

3.3.3 Acque sotterranee
3.3.3.1 La qualità delle acque sotterranee

Nitrati nelle acque di falda
Indice SCAS (Stato chimico delle acque sotterranee)
Monitoraggio sperimentale dello ione arsenico nelle acque

sotterranee della media e bassa pianura veneta
Pesticidi nelle acque di falda
Fonti inquinanti di azoto e fosforo

3.3.4 Acque potabili
3.3.4.1 Qualità delle risorse idriche distribuite nella provincia di Padova

Parametri chimici e chimico-fisici
I consumi di acqua (m3) per utenze e per settore

3.3.5 La fognatura e la depurazione delle acque
3.3.5.1 Percentuale di popolazione collegata a impianti di

fognatura e depurazione

3.4 Suolo e sottosuolo
3.4.1 Inquadramento normativo
3.4.2 Il sottosuolo

3.4.2.1 Inquadramento geologico
3.4.2.2 Geologia e litologia
3.4.2.3 Geomorfologia
3.4.2.4 Idrologia
3.4.2.5 Idrogeologia

3.4.3 Il suolo
3.4.3.1 L’Uso del suolo in Provincia di Padova
3.4.3.2 Cambio nell’uso del suolo
3.4.3.3 Uso del suolo agricolo

3.4.4 I siti inquinati
3.4.5 I rischi

3.4.5.1 Classificazione sismica
3.4.5.2 Il Piano di Assetto Idraulico (PAI)
3.4.5.3 Classificazione della fragilità del territorio
3.4.5.4 Individuazione delle principali aree critiche

3.5 Biodiversità
3.5.1 Strumenti per la conservazione della biodiversità
3.5.2 La rete Natura 2000
3.5.3 Il territorio dell’Area Metropolitana

Area Planiziale
Area Collinare

3.5.3.1 Le Aree SIC e ZPS
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3.5.3.2 Le Aree Naturali “minori”
3.5.3.3 Gli Alberi Monumentali
3.5.3.4 Specie minacciate di estinzione sul totale di numero di specie
3.5.3.5 Numero di specie naturalizzate diventate invasive

3.6 Paesaggio
3.6.1 Il Codice dei Beni Architettonici e del Paesaggio

3.6.2 I beni culturali dell’Area Metropolitana
3.6.3 I beni paesaggistici
3.6.4 I corsi d’acqua
3.6.5 I territori ricoperti da foreste e boschi
3.6.6 Le zone di interesse archeologico
3.6.7 L’agrocenturiato

3.7 Agenti Fisici
3.7.1 Radiazioni

3.7.1.1 Le radiazioni non ionizzanti
3.7.1.2 L’inquinamento elettromagnetico
3.7.1.3 La normativa di riferimento
3.7.1.5 Elettrodotti

Sviluppo in km delle linee elettriche di alta tensione,
in provincia di Padova

Edifici nelle vicinanze degli elettrodotti
Numero di pareri e di interventi di controllo su sorgenti

di campi ELF
3.7.1.6 Impianti fissi per telecomunicazioni
3.7.1.7 Radioattività
3.7.1.8 Aree a rischio Radon

3.7.2 Rumore
3.7.2.1 La normativa di riferimento

Normativa regionale
3.7.2.2 Coordinamento fra strumento urbanistico e Piani di

classificazione acustica comunali
3.7.2.3 Effetti del rumore
3.7.2.4 Rumore generato dalle infrastrutture stradali

Livello di Criticità Acustica
Numero di comuni in cui è stato adottato il piano di

classificazione acustica comunale
3.7.3. Inquinamento luminoso

3.7.3.1 Normativa
3.7.3.2 Mappe di distribuzione
3.7.3.3 Mappe di previsione
3.7.3.4 Le zone di rispetto

3.8 Rifiuti
Rifiuti urbani
Rifiuti speciali
3.8.1 Aspetti normativi
3.8.2 I rifiuti urbani

3.8.2.1 I rifiuti urbani: la produzione
Produzione totale di rifiuti urbani – RU
Produzione di rifiuti urbani pro capite

3.8.2.2 I rifiuti urbani: la raccolta
Raccolta differenziata RD

3.8.3 I rifiuti speciali
3.8.3.1 I rifiuti speciali: la produzione

Produzione di rifiuti speciali da costruzione e demolizione
Produzione rifiuti speciali pericolosi – RSP

3.8.4 Lo smaltimento dei rifiuti
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3.8.4.1 Gli impianti di gestione di RU
Gli impianti che operano in procedura semplificata
Gli impianti di recupero
Raccolta della frazione organica – FORSU
Gli impianti di compostaggio e di digestione anaerobica
Comuni dotati di ecocentro - CARD
Comuni dotati di discarica

3.8.4.2 Sistemi di trattamento-smaltimento dei rifiuti speciali
Smaltimento dei rifiuti speciali in discarica
Recupero rifiuti speciali

3.8.4.3 Veicoli fuori uso - Centri di raccolta autorizzati
3.8.4.4 I PoliCloroBifenili (PCB)

3.9 Rischio incidente rilevante
3.9.1 Aree esposte a rischio

3.10 Mobilità
3.10.1 Il Piano Urbano della Mobilità dell’area metropolitana
3.10.2 La situazione attuale (2007)

3.10.2.1 Il traffico privato
La rete viaria attuale
La domanda attuale
Criticità dello stato attuale

3.10.2.2 Il trasporto pubblico
L’offerta attuale
La domanda attuale
Criticità dello stato attuale

3.10.2.3 Analisi dei risultati
3.10.2.4 Ripartizione modale degli spostamenti

3.11 Stili di vita e spazio
3.11.1 Lo spazio per la produzione
3.11.2 Popolazione e sistema insediativi

3.11.2.1 Demografia

3.11.3 Il sistema economico locale
3.12 Energia

3.12.1 L’evoluzione dei consumi di energia
3.12.2 La situazione energetica provinciale

4. LE PRINCIPALI CRITICITA’ AMBIENTALI
4.1 Sintesi dello stato dell’ambiente
4.2 Evoluzione del clima

L’aumento delle temperature
La diminuzione delle precipitazioni

4.3 La qualità dell’aria: traffico veicolare e produzione di energia
4.4 Il rischio idraulico
4.5 Biodiversità e paesaggio periurbano
4.6 Il sistema produttivo

Accessibilità
Energia
Competitività

4.7 Mobilità
Il trasporto privato
Il trasporto pubblico

4.8 L’accessibilità ai servizi alla persona

5. EVOLUZIONE PROBABILE DEL TERRITORIO SENZA L’ATTUAZIONE DELLA
PIANIFICAZIONE DEL PATI (Scenario Tendenziale) (opzione zero)
5.1 Uso del suolo programmato
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5.2 Previsioni demografiche
5.3 Previsioni economiche della CCIAA
5.4 Evoluzione della domanda di mobilità

La domanda di trasporto privato
L’offerta di trasporto privato
Risultati dell’assegnazione e individuazione delle criticità
La domanda e l’offerta di trasporto pubblico

6. IL PROGETTO DEL PATI (scenario programmato)
6.1 Gli obiettivi e i contenuti del PATI “tematico”

6.1.1 La protezione dell’ambiente
Il riequilibrio ecologico
La tutela dei beni culturali
L’uso razionale della risorsa acqua

6.1.2 La difesa del suolo e la sicurezza idraulica
6.1.3 L’assetto insediativo della produzione
6.1.4 Le scelte infrastrutturali e della mobilità
6.1.5 La dotazione dei servizi e la qualità della vita
6.1.6 Le energie rinnovabili e l’efficienza energetica degli edifici

6.2 La valutazione delle alternative progettuali
6.2.1 Il nodo della viabilità tra Limena e Vigodarzere
6.2.2 Il nodo della viabilità tra Padova e Cadoneghe
6.2.3 Il tracciato alternativo alla strada “Bovolentana”
6.2.4 Il nodo della “Gronda Sud”

6.3 La sostenibilità delle azioni del PATI
6.3.1 Gli obiettivi assunti per lo sviluppo sostenibile
6.3.2 La verifica di coerenza interna
6.3.3 L’analisi di sostenibilità

6.4 La verifica di coerenza esterna
6.4.1 La pianificazione territoriale regionale
6.4.2 La pianificazione territoriale provinciale

7. VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI
Premessa metodologica

7.1 Impatto emissioni in atmosfera
Misure di compensazione della CO2 e riequilibrio ecologico
Misure mitigative

7.2 Impatto idraulico
7.3 Valutazione di Incidenza

7.3.1 Percorso di screening
7.3.2 Esiti della procedura di screening

7.4 Emissioni dovute al traffico
7.4.1 Emissioni in atmosfera
7.4.2 Emissioni acustiche

8. MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO PROGETTUALE
8.1 Obiettivi e contesti delle misure di accompagnamento progettuale
8.2 Misure di accompagnamento progettuale

8.2.1 Trattamento dell’acqua di prima pioggia
8.2.2 Salvaguardia idraulica e tutela degli habitat

8.2.2.1 Area di bioritenzione
8.2.2.2 Drenaggio duale
8.2.2.3 Biofiltro puntuale alberato

8.2.3 Ecodotti
8.2.4 Attività di cantiere



Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (PATI) dell’Area Metropolitana di Padova
Relazione di Sintesi del Rapporto Ambientale (VAS) – Sintesi non tecnica

45
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9.1 Obiettivi del monitoraggio
9.2 Indicatori significativi per il monitoraggio
9.3 Il Bilancio Verde
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