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0. PREMESSA 

Il presente documento è riferito alla Verifica di Assoggettabilità a VAS (screening) della Variante al Piano degli Interventi del 
Comune di Sant’Angelo di Piove di Sacco. 

La VAS, Valutazione Ambientale Strategica, prevista a livello europeo, recepita a livello nazionale e regolamentata a livello 
regionale, riguarda i programmi e i piani sul territorio, e deve garantire che siano presi in considerazione gli effetti sull’ambiente 
derivanti dall’attuazione di detti piani. L’art. 6 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. prevede che in caso di modifiche minori di 
piani o programmi esistenti, o di piani o programmi che determinino l’uso di piccole aree a livello locale debba essere posta in 
essere la procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’art. 12 del medesimo Decreto legislativo. 

Nella redazione del RAP si è utilizzato il quadro conoscitivo delineato da analisi e approfondimenti già eseguiti nel PAT, integrati 
dai dati a disposizione a livello comunale, provinciale e regionale. 

Rispetto alla grande quantità di indicatori presenti in letteratura e a quelli elencati dai documenti della Regione Veneto, sono stati 
perciò selezionati quelli ritenuti significativi per il caso della Variante al PI di Sant’Angelo di Piove di Sacco. 

La VAS, attraverso la stima degli impatti del piano sull’ambiente, deve servire a migliorare i processi di sviluppo non a 
determinare la struttura della Piano e tanto meno limitare, con motivazioni ambientali, il desiderio di aumento di benessere di una 
determinata comunità. 

È necessario ricordare, inoltre, che il Rapporto ambientale si evolve e si consolida in base alle tre fasi della VAS (ex ante, itinere, 
ex post), sia come numeri di componenti ambientali indagate (con i relativi indicatori) sia come livello di applicazione delle 
tecniche valutative. E questo elaborato si configura come un Rapporto Ambientale ex post. 

Oltre allo stesso RAP della VAS del PI sono le stesse NT dello strumento di pianificazione che all’art.53bis definisce i criteri e gli 
indirizzi per il monitoraggio. 

Il percorso previsto per effettuare la verifica di esclusione della variante in esame è chiaramente delineato nell’allegato F della 
DGRV 791/2009, che contiene le procedure da seguire per la verifica di assoggettabilità di cui all'art 12 della Parte II del Codice 
Ambiente - prevista per valutare se piani o programmi possano avere un impatto significativo sull'ambiente per cui devono 
essere sottoposti alla valutazione ambientale strategica - come nel caso in cui si tratti di modifiche minori di piani o programmi 
esistenti, o di piani o programmi che determinino l'uso di piccole aree a livello locale, o di piani o programmi diversi da quelli 
previsti dal comma 2 dell'art. 6 Codice Ambiente. 

Con la redazione del Rapporto Ambientale Preliminare si assolve anche a quanto previsto dall’art. 53bis delle NT del Piano di 
Assetto del Territorio che prevede un aggiornamento degli indicatori sia per quanto riguarda l’aggiornamento dello stato 
dell’ambiente, sia per il grado di attuazione del PAT. 
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1. PERCORSO METODOLOGICO  
 
1.1 I RIFERIMENTI NORMATIVI 

1.1.1 La Direttiva Europea 

La Valutazione Ambientale Strategica è un processo di supporto alla decisione che è stato introdotto nello scenario 
programmatico europeo dalla Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 “Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 
concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente”. 

Essa completa una lunga stagione normativa che ha visto l’Unione europea e gli Stati membri impegnati nella applicazione di 
procedure, metodologie e tecniche per integrare la valutazione ambientale preventiva nei progetti, nei programmi e nei piani e 
che ha portato alla promulgazione della Direttiva 85/337/CEE relativa alla valutazione degli effetti di determinati progetti 
sull’ambiente (VIA) e della Direttiva 92/43/CEE sulla Valutazione di Incidenza Ambientale, finalizzata alla tutela della biodiversità 
nei Siti della Rete Natura 2000. 

Rispetto a queste ultime, la Direttiva 2001/42/CE si configura come un’iniziativa legislativa ad alto potenziale di prevenzione 
ambientale, posto che regola decisioni che ricadono in ambiti territoriali e settoriali molto più ampi di quelli dei progetti regolati 
dalla direttiva sulla VIA o di quelli dei SIC/ZPS, dove la valutazione ambientale è peraltro uno strumento generale di prevenzione 
utilizzato principalmente per conseguire la riduzione e/o la compensazione dell’impatto ambientale. La direttiva sulla VAS 
estende l’ambito di applicazione nella consapevolezza che i cambiamenti ambientali sono causati non solo dalla realizzazione di 
nuovi progetti, ma anche dalla messa in atto delle decisioni strategiche contenute nei piani e programmi. Essa rappresenta 
inoltre una opportunità per dare impulso decisivo al nuovo modello di pianificazione e programmazione sostenibile, introducendo 
uno strumento chiave, la VAS, per assumere la sostenibilità come obiettivo determinante nel processo decisionale. 

1.1.2 Decreto Legislativo n.152/2006 “Norme in materia Ambientale” 

A livello nazionale i riferimenti normativi per la valutazione ambientale strategica sono riconducibili al Decreto Legislativo 3 aprile 
2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”, che riordina e modifica gran parte della normativa ambientale. 

Per quanto riguarda la VAS, il D.Lgs. n. 152/2006 recepisce la Direttiva 2001/42/CE e ne detta le disposizioni specifiche nel 
Titolo II della Parte II. L’entrata in vigore di tale Parte Seconda del D.Lgs. è stata prorogata con diversi provvedimenti fino al 31 
luglio 2007, data a partire dalla quale sono formalmente operative le disposizioni normative ivi contenute; la versione originale 
del D.Lgs. è stata oggetto di repentine e sostanziali modifiche da parte del legislatore nazionale con il Decreto Legislativo 16 
gennaio 2008, n. 4 “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”, entrato in vigore il 
13 febbraio 2008 e, ad oggi, con il D. Lgs. 128/2010, pubblicato sulla GU l’11 agosto 2010 ed entrato in vigore in data 26 agosto 
2010. 

La valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull’ambiente e sul 
patrimonio culturale. Ai sensi dell’art. 6 comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., sono sottoposti alla disciplina della VAS tutti i 
piani e programmi: 

- che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria, per i settori agricolo, forestale, della pesca, 
energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della 
pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, 
l'autorizzazione, la localizzazione o la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV dello stesso decreto 
(cioè per i progetti soggetti a VIA); 

- per i quali, in considerazione dei possibili impatti sui SIC e ZPS, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai 
sensi dell'articolo 5 del DPR n. 357/97. 

Ai sensi dell’art. 6, comma 3, del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. “per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di 
piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è 
necessaria qualora l'autorità competente valuti che possano avere impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di 
cui all'articolo 12.” 

Le competenze per l’effettuazione della Procedura di VAS dei piani/programmi fra lo Stato e le Regioni sono stabilite secondo il 
criterio di riparto definito dalla competenza per l’approvazione degli stessi. 

Con la legge 12 luglio 2011 n. 106 in vigore dal 13 luglio 2011, è stato convertito in legge, con modificazioni, il Decreto Legge 13 
maggio 2011 n. 70 concernente “Semestre europeo – Prime disposizioni urgenti per l’economia”. L’art. 5 del D.L. 70/2011, 
nell’intento di escludere dalla VAS gli strumenti attuativi di piani urbanistici già sottoposti a valutazione ambientale strategica, ha 
previsto: “… Lo strumento attuativo di piani urbanistici già sottoposti a valutazione ambientale strategica non è sottoposto a VAS 
né a verifica di assoggettabilità qualora non comporti variante e lo strumento sovraordinato in sede di VAS definisca l’assetto 
localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, l’indice di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti piani 
volumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni 
previste. Nei casi in cui lo strumento attuativo di piani urbanistici comporti variante allo strumento sovraordinato, la valutazione 
ambientale strategica e la verifica di assoggettabilità sono comunque limitate agli aspetti che non sono stati oggetto di 
valutazione sui piani sovraordinati. I procedimenti amministrativi di VAS e di verifica di assoggettabilità sono ricompresi nel 
procedimento di adozione e di approvazione del piano urbanistico o di loro varianti non rientranti nella fattispecie di cui al 
presente comma”. 
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1.1.3 L’applicazione del D.Lgs 152/2006 nella Regione del Veneto 

La Regione Veneto è intervenuta con le Deliberazioni n. 2988 del 1 ottobre 2004, n. 3262 del 24 ottobre 2006, n. 3752 del 5 
dicembre 2006, definendo criteri e modalità di applicazione delle procedure VAS, e con l’art. 14 della L.r.4 del 26 giugno 2008 
con cui si individua l’autorità competente in materia. 

Successivamente, con Deliberazione n. 2649 del 7 agosto 2007, dopo l’entrata in vigore del D. Lgs. 152/2006, la Regione ha 
confermato gli indirizzi operativi di cui alle precedenti deliberazioni in quanto modulati sulla base della Direttiva 2011/42/CE, e 
alla luce della modifica normativa e in attesa dell’adozione di un’organica legge regionale in materia di VAS, sono state 
aggiornate con le DGR n. 791 del 31 marzo 2009, n. 1646 del 7 agosto 2012 e n.1717 del 3 Ottobre 2013 le procedure già 
stabilite con le citate deliberazioni di VAS al fine di renderle conformi alla normativa nazionale in materia (D. Lgs. 152/2006 e 
s.m.i., D. L. 13 maggio 2011 n. 70 convertito in legge con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 12 luglio 2011 n. 106).  

La recente L.R. 29/2019 ha, tuttavia, introdotto ulteriori commi alla L.R. 11/2004 prevedendo “ai fini della verifica di sostenibilità 
ambientale di piani e di programmi che determinano l’uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei 
programmi di cui al comma 2 del medesimo articolo 6”, una scheda contenente le informazioni necessarie per la valutazione 
degli eventuali impatti significativi sull’ambiente, derivanti dall’attuazione del piano o del programma. 

Pertanto come riportato nella nota esplicativa in merito alla nuova procedura di Verifica Facilitata di Sostenibilità Ambientale prot. 
83962 del 21/02/2020, con l’art.2 della L.R. 29/2019 deve considerarsi superato quanto stabilito dal parere n.84 del 03/08/2012 
allegato alla DGR n.1646 del 07/08/2012 e dal parere n.73 del 02/07/2013 allegato alla DGRV n.1717 del 03/10/2013 in merito 
alle cosiddette “cause di esclusione”. 

 

1.1.4 La valutazione puntuale attraverso la Verifica di Assoggettabilità 

Finalità della Verifica di assoggettabilità è quella di definire le specifiche condizioni di alterazione del contesto all’interno del 
quale l’intervento si inserisce, indicando, sulla base del grado di alterazione delle caratteristiche di sviluppo ambientale, in senso 
lato, la necessità di provvedere a specifica Valutazione Ambientale Strategica. Tale valutazione deve tenere conto di quale sia 
l’attuale stato dell’ambiente e delle sue dinamiche di trasformazione, in riferimento alle tendenze evolutive locali, agli indirizzi di 
sviluppo del territorio e all’assetto programmatico, all’interno del quale va affrontata la questione della compatibilità 
dell’intervento sotto il profilo della sostenibilità ambientale e coerenza con gli indirizzi di sviluppo che il territorio si è dato. 

La natura di tale strumento è legata a una valutazione preliminare di verifica di coerenza tra l’intervento proposto e il grado di 
alterazione degli elementi sopra considerati. Applicandosi infatti a trasformazioni limitate spazialmente o che comportano 
modifiche minori di piani o programmi - così come espressamente indicato dal comma 3 dell’art. 6 del D.Lgs. 4/2008 - la 
valutazione deve evidenziare se tali variazioni non appaiono sostanziali e capaci di produrre effetti negativi di rilievo, in relazione 
alle componenti sulle quali si interferisce in modo più o meno diretto. 

 

1.2 CONTENUTI E STRUTTURA DELLA RELAZIONE 

Il presente Rapporto Ambientale Preliminare 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 . 

I principali contenuti del documento sono: 

- caratteristiche della variante al PI e in particolare: ubicazione, natura, dimensioni e condizioni operative; 

- coerenza del piano con gli strumenti di pianificazione e programmazione sovraordinati; 

- 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; 

• 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. 

Inoltre, nel documento di sintesi è necessario dare conto della verifica delle eventuali interferenze con i Siti di Rete Natura 2000 
(SIC e ZPS). Il RAP , così come redatto costituisce l’elaborato unico della Verifica di assoggettabilità alla procedura di VAS. 

 

1.3 PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ 

Il proponente o l’autorità procedente trasmettono alla Commissione Regionale VAS il Rapporto Ambientale Preliminare e l’elenco 
delle autorità competenti in materia ambientale. 
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La Commissione Regionale VAS con riferimento alle autorità ambientali, approva o modifica l’elenco, e successivamente invia il 
rapporto alle autorità ambientali individuate per l’ottenimento dei pareri che deve pervenire entro 30 giorni dalla data di 
trasmissione all’ente. 

Entro 90 giorni dal ricevimento del Rapporto Ambientale Preliminare la Commissione Regionale VAS, sentita l’autorità 
procedente e tenuto conto dei pareri pervenuti emette il provvedimento finale motivato di assoggettabilità o esclusione della 
valutazione VAS, con le eventuali prescrizioni ed indicazioni di cui l’autorità procedente dovrà tener conto nella successiva fase 
di adozione e/o approvazione definitiva del piano. 

La Commissione Regionale VAS provvede alla pubblicazione sul BUR e sul proprio sito web del provvedimento finale di verifica 
di assoggettabilità. 

In base al principio di razionalità amministrativa e al fine di non “duplicare” medesime analisi e valutazioni ambientali, si ritiene di 
prendere come riferimento principale per il presente documento la VAS del PAT del Comune di Sant’Angelo di Piove di Sacco 
approvato con (redatto con procedura concertata con la Regione Veneto e la Provincia di Padova) approvato con Decreto del 
Presidente della Provincia n.128/2013 e pubblicato sul B.U.R.V. n.111 del 20/12/2013., con parere della Commissione VAS 
Regionale, (parere n.64 del 12/07/2012) nel quale tutte le componenti ambientali sono state indagate e per ciascuna delle quali 
sono stati definiti le principali criticità emerse e gli obiettivi di sostenibilità, le raccomandazioni ambientali per il PAT e le 
indicazioni per il monitoraggio.  

Ne consegue che l’approccio metodologico corretto è quello di richiamare il quadro generale di tipo ambientale elaborato per il 
PAT e di effettuare successivi approfondimenti solo per le componenti ambientali che possono essere influenzate dall’intervento.  

Per effettuare una valutazione ambientale è necessario disaggregare o destrutturare il piano e l’ambiente, in quanto entrambi 
altamente complessi attraverso l’individuazione di Componenti (o matrici ambientali) che costituiscono l’elemento base per 
evidenziare le interazioni e le sinergie tra le componenti stesse e il Piano. Ai fini della definizione di un modello di valutazione 
ambientale, non è peraltro utile prendere in considerazione un numero molto elevato di indicatori per ogni componente 
(nell’illusione che, aumentando il numero delle informazioni, aumenti anche la capacità di comprensione dei fenomeni), bensì è 
preferibile limitare la scelta ad un numero ridotto di indicatori, purché siano strategici per la comprensione del rapporto tra 
progetto e ambiente.  

L’ambiente è rappresentabile attraverso gli aspetti abiotici (Aria, Idrologia, Geologia), biotici (Flora, Fauna) e umani (a Struttura 
Urbanistica, Struttura Sociale, Struttura Economica, Struttura Archeologica, Paesaggio, Mobilità, ecc.). Come in un organismo 
vivente, anche l’ambiente risponde a complesse regole di relazione tra le componenti con rapporti diretti ed indiretti, in cui la 
modificazione di una o più componenti interagisce spesso in modo sinergico con tutte le altre. 

A seconda dell’ambito geografico di riferimento, le componenti ambientali si rapportano tra loro con livelli di sensibilità diversi. 
Sensibilità intesa come prodotto della sua fragilità intrinseca e della vulnerabilità potenziale che essa manifesta rispetto il 
contesto geografico di riferimento del sistema.  

Nel caso del Comune di Sant’Angelo di Piove di Sacco, il quadro di riferimento ambientale definito nel Rapporto 
Ambientale del PAT comprende aspetti abiotici, aspetti biotici e aspetti umani. Le componenti ambientali indagate hanno 
definito le seguenti componenti:  

 Aria 

 Fattori climatici 

 Acqua 

 Suolo e Sottosuolo 

 Agenti fisici/salute umana 

 Biodiversità, flora e fauna 

 Paesaggio 

 Patrimonio culturale, archeologico e paesaggistico  

 Economia e Società  

 

1.4 ELENCO AUTORITÀ 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 in oggetto: 

• Regione Veneto – Direzione Valutazione Progetti e Investimenti - dip.territorio@pec.regione.veneto.it 

• Regione Veneto U.P. Genio Civile - protocollo.generale@pec.regione.veneto.it 

• Autorità di Bacino dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione - adbve.segreteria@legalmail.it 
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• Bacino scolante Laguna di Venezia - difesasuolo@pec.regione.veneto.it 

• Provincia di Padova - protocollo@pec.provincia.padova.it 

• Consorzio di Bonifica Bacchiglione - bonifica@pec.consorziobacchiglione.it 

• ULSS 6 Euganea - protocollo.aulss6@pecveneto.it 

• Arpav Regionale - protocollo@pec.arpav.it 

• Dipartimento Provinciale Arpav di Padova - dappd@pec.arpav.it 

• Comune di Sant’Angelo di Piove di Sacco - santangelodipiovedisacco.pd@cert.ip-veneto.net 

• Comune di Brugine - brugine.pd@legalmailpa.it 

• Comune di Campolongo Maggiore – comune.campolongo.ve@pecveneto.it 

• Comune di Fossò - amministrazione@pec.comune.fosso.ve.it 

• Comune di Legnaro - legnaro.pd@cert.ip-veneto.net 

• Comune di Piove di Sacco - polisportello@pec.comune.piove.pd.it 

• Comune di Saonara - protocollo@pec.comune.saonara.pd.it 

• Comune di Vigonovo - protocollo.comune.vigonovo.ve@pecveneto.it 

• Direzione Regionale per i Beni Culturali e paesaggistici del Veneto - mbac-dr-ven@mailcert.beniculturali.it  

• Soprintendenza per i beni archeologici del Veneto - mbac-sba-ven@mailcert.beniculturali.it 
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2. INQUADRAMENTO TERRITORIALE ED URBANISTICO 

2.1 CONTESTUALIZZAZIONE GEOGRAFICA 

Il Comune di Sant’Angelo di Piove di Sacco si trova 
nella parte sud-orientale della Provincia di Padova, 
a circa 16 km dal capoluogo, estendendosi su una 
superficie di circa 14,00 Kmq. Il suo territorio e 
totalmente pianeggiante e confina a nord con i 
Comuni di Vigonovo e Fosso (Provincia di Venezia), 
ad est con i Comuni di Campolongo Maggiore (VE) 
e Piove di Sacco (PD), a sud con i Comuni di Piove 
di Sacco e Brugine (PD), ad ovest con i Comuni di 
Legnaro e di Saonara (PD). Il Comune di 
Sant’Angelo di Piove di Sacco si colloca oltre la 
prima cintura dell’area metropolitana di Padova e 
non ha risentito significativamente, al pari di altri 
comuni, della “fuga” di residenti dalla citta ai territori 
limitrofi, avvenuto soprattutto negli ultimi anni, tipico 
dell’area e di altre realta come Mestre-Venezia o la 
stessa Padova. Lo sviluppo insediativo e avvenuto 
partendo dai nuclei storici, il capoluogo e le frazioni 
di Celeseo (a nord) e Vigorovea (a sud), 
implementando qualche nucleo sparso di poche 
unita e proponendo, se pur in maniera contenuta, 
quel processo di urbanizzazione meglio noto come 
“Citta diffusa” tipico di numerosi ambiti metropolitani 
veneti. Dal punto di vista della struttura insediativa e 
funzionale degli insediamenti, si possono 
distinguere due macroambiti: 

- il sistema urbano dei centri abitati;  

- le urbanizzazioni sparse lineari che si sviluppano lungo la viabilita. 

Il nucleo insediativo originario e costituito dal centro di Sant’Angelo, censito anche dall’Atlante dei Centri Storici della Regione 
Veneto e che il P.R.G.C. Vigente perimetra come Z.T.O. A. Oltre al capoluogo sono presenti come visto i nuclei di Vigorovea, a 
ridosso della S.S. n° 516 “Piovese”, che collega Piove di Sacco e Padova, e che ha visto uno sviluppo soprattutto conseguente 
la sua posizione strategica e dall’altra parte Celeseo, piccolo paese a cavallo del Cornio diviso tra quattro Comuni; oltre 
Sant’angelo di Piove di Sacco, Vigonovo e Fosso, in Provincia di Venezia e Saonara in Provincia di Padova. Sparsi nel territorio 
agricolo, quasi sempre lungo la viabilita principale, piccoli aggregati urbani consolidatesi nel tempo. 
Per il Comune di Sant’Angelo di Piove di Sacco non esiste un piano della mobilita del traffico, tuttavia in fase di P.A.T. è stato 
eseguito uno studio del sistema infrastrutturale si rende necessario, soprattutto alla luce della viabilita esistente e futura. Il 
territorio comunale, anche se storicamente ai margini del sviluppo che ha investito altre aree, gode infatti di una posizione 
strategica rispetto alla rete di interesse provinciale: la S.S. n° 516, le S.P. n° 40 e 40d e la Superstrada dei Vivai rappresentano 
senza dubbio opportunita da tenere in considerazione. 

2.2 IL QUADRO PIANIFICATORIO 

L’analisi dei principali contenuti di vincolo e di indirizzo del quadro programmatorio consente di valutare la relazione del PI con gli 
altri piani e programmi agenti sul medesimo territorio evidenziando sinergie e punti di criticità. 

2.2.1 Piano Territoriale Regionale di Coordinamento vigente (PTRC) 

Il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento del Veneto attualmente vigente, approvato con DCR n. 250 del 13.12.91 ed in 
seguito con DCR n. 382 del 28.05.92, successivamente modificato con DCR n. 461 e 462 del 18.11.92 e DGR n. 1063 del 
26.07.2011. Il Piano si prefissava di assumere criteri e orientamenti di assetto spaziale e funzionale per concertare le diverse 
iniziative e gli interventi volti a rendere compatibili le trasformazioni territoriali, sia con la società che con l’ambiente in modo 
unitario e coerente tra loro; rispondeva inoltre all'obbligo emerso con la legge 8 agosto 1985, n.431, di salvaguardare le zone di 
particolare interesse ambientale, attraverso l'individuazione, il rilevamento e la tutela di un'ampia gamma di categorie di beni 
culturali e ambientali. Sulla base dei principi generali, il piano articola le proprie proposte in quattro sistemi principali: 

- il “sistema dell’ambiente”; 

- il “sistema, insediativo”;  

- il “sistema produttivo”;  

- il “sistema delle relazioni”. 

Figura 1 – estratto ortofoto – Fonte: elaborazione con google maps 



9 

 

2.2.2 Piano Territoriale Regionale di Coordinamento – 2009  

Con DGR 372/09 è stato adottato il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento ai sensi della LR 11/04 (articolo 25 e 4). 

Questo nuovo PTRC ha il compito specifico di indicare gli obiettivi e le linee principali di organizzazione e di assetto del territorio 
regionale, nonché le strategie e le azioni volte alla loro realizzazione, riempiendoli dei contenuti indicati dalla legge urbanistica. È 
dunque un piano di idee e scelte, piuttosto che di regole; un piano di strategie e progetti, piuttosto che di prescrizioni; forte della 
sua capacità di sintesi, di orientamento della pianificazione provinciale e di quella comunale. È un piano - quadro, utile per la sua 
prospettiva generale, e perciò di grande scala. 

Dall’analisi delle tavole componenti il Piano emerge un uso del suolo “agropolitano”, per le cui aree la pianificazione territoriale 
ed urbanistica viene svolta perseguendo le seguenti finalità: 

a. garantire lo sviluppo urbanistico attraverso l’esercizio non conflittuale delle attività agricole; 

b. individuare modelli funzionali alla organizzazione di sistemi di gestione e trattamento dei reflui zootecnici e garantire 
l’applicazione, nelle attività agro-zootecniche, delle migliori tecniche disponibili per ottenere il miglioramento degli effetti 
ambientali sul territorio; 

c. individuare gli ambiti territoriali in grado di sostenere la presenza degli impianti di produzione di energia rinnovabile; 

d. prevedere, nelle aree sotto il livello del mare, la realizzazione di nuovi ambienti umidi e di spazi acquei e lagunari 
interni, funzionali al riequilibrio ecologico, alla messa in sicurezza ed alla mitigazione idraulica, nonché alle attività 
ricreative e turistiche, nel rispetto della struttura insediativa della bonifica integrale, ai sistemi d’acqua esistenti e alle 
tracce del preesistente sistema idrografico naturale 

e. Nell’ambito delle aree agropolitane i Comuni stabiliscono le regole per l’esercizio delle attività agricole specializzate 
(serre, vivai), in osservanza alla disciplina sulla biodiversità e compatibilmente alle esigenze degli insediamenti. 

Il nuovo PTRC inquadra il comune di Sant’Angelo di Piove di Sacco nell’ampio sistema metropolitano policentrico incentrato su 
Padova e Venezia. Anche da un punto di vista ambientale, i suoi caratteri lo rendono assimilabili e al sistema che copre l’ampia 
area retrostante la laguna, più precisamente esso rientra nell’ambito definito «bassa pianura tra il brenta e l’adige». È un ambito 
in cui uno dei maggiori elementi strutturanti è dato dall’orditura idraulica che non rappresenta una semplice evidenza, ma la 
matrice da cui si è sviluppata l’organizzazione stessa del territorio e dei suoi collegamenti. La maglia insediativa mantiene la 
propensione storica al modello sparso facendo emergere alcune polarità quali Piove di Sacco e un infittimento insediativo lungo 
gli assi sud orientali che da Padova scendono verso il Polesine. Tale struttura insediativa e relazionale si inserisce in un territorio 
in cui i sistemi colturali sono dominati dai seminativi e colture orticole specializzate. 

 

2.1.3 Piano Territoriale Regionale di Coordinamento con valenza paesaggistica – 2013 

Con DGR 427/2013 è stata adottata la Variante al Piano 
Territoriale Regionale di Coordinamento ai sensi della LR 
11/04 (articolo 25 e 4) con valenza paesaggistica. 
L’Atlante del Paesaggio è parte integrante di questa 
Variante del Piano. Riconosciuta la complessità e 
molteplicità del paesaggio veneto, le indagini conoscitive 
si sono articolate in trentanove ricognizioni (indicate con il 
termine di “ambiti” all’interno dell’Atlante ricognitivo PTRC 
2009), riguardanti ciascuna una diversa parte del 
territorio veneto.  

Le ricognizioni hanno condotto alla definizione dei 
quaranta obiettivi di qualità paesaggistica preliminari alla 
stesura dei Piani Paesaggistici Regionali d’Ambito 
(PPRA), previsti nel percorso per l’attribuzione della 
valenza paesaggistica al PTRC. 
All’interno dell’Atlante del paesaggio, il Comune di 
Sant’Angelo di Piove di Sacco viene individuato 
nell’Ambito di paesaggio n. 32. BASSA PIANURA TRA IL 
BRENTA E L’ADIGE. Il territorio dell’ambito, ai margini 
oggi di insediamenti importanti, si contraddistingue per 
un’area a nord, maggiormente interessata dallo sviluppo 

insediativo – da contenere e riqualificare - e da una sud, 
maggiormente caratterizzata dal paesaggio agrario proprio delle grandi boni che con minor pressione insediativa e come tale da 
salvaguardare. L’ambito è posto tra l’area della Riviera del Brenta a nord e l’area delle bonifiche del Polesine a sud; è delimitato 
ad est dall’area lagunare di gronda ed a ovest dalla Strada Statale 16 Adriatica. 
 
 

Figura 2 Estratto Tav. 09 Sistema del territorio rurale e della rete ecologica 
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2.1.4 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 

ll PTCP è uno strumento di pianificazione di area vasta, a livello intermedio tra i piani regionali e quelli comunali. 

La legge regionale di governo del territorio e del paesaggio (L.R. 11/2004) definisce puntualmente il PTCP come lo strumento di 
pianificazione che "delinea gli obiettivi e gli elementi fondamentali dell'assetto del territorio provinciale in coerenza con gli indirizzi 
per lo sviluppo socio-economico provinciale con riguardo alle prevalenti vocazioni, alle sue caratteristiche geologiche, 
geomorfologiche paesaggistiche ed ambientali."  

Il PTCP della Provincia di Padova è stato approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 4234 del 29/12/09; a partire dal 29 
dicembre 2009 le competenze in materia urbanistica sono state quindi trasferite dalla Regione alla Provincia. 

La deliberazione regionale è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regionale n. 14 del 06 febbraio 2010. Con il Piano 
Territoriale di Coordinamento Provinciale la Provincia persegue in particolare gli obiettivi di: 

 coordinare iniziative, altrimenti frammentate, armonizzandole tra loro e orientandole verso un disegno strategico più 
preciso; 

 definire le priorità di intervento, selezionando le iniziative più interessanti che necessitino di promozione e sostegno. 

Il Piano affronta il territorio in 5 temi: vincoli, fragilità, sistema ambientale, sistema insediativo e sistema del paesaggio a loro 
volta suddivisi in sottotemi. Esso indica il complesso delle direttive e delle prescrizioni per la redazione degli strumenti di 
pianificazione di livello inferiore. 

 

Carta dei Vincoli 

Tra gli elementi soggetti a vincolo sono da evidenziare il centro storico di Sant’Angelo di Piove di Sacco, alcuni edifici soggetti a 
vincolo monumentale D.Lgs 42/2004. 
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Carta della Fragilità 

Nel territorio del comune di Sant’Angelo di Piove di Sacco si colloca quasi interamente all’interno delle Aree a scolo meccanico. 
Inoltre si rilevano che il terriotiro a nord viene classificato come a rischio idrogeologico (PAI) calsse P1. Gli elementi di fragilità 
ambientale riguardano principalmente l’elttrodotto di 132 KW che attraversa il territorio ad est,  con particolare attenzione al 
corso d’acqua “Canale Battaglia” identificato come ambiente inquinato. 

 
 

 

Sistema Ambientale 

Da una prima analisi della tavola del sistema ambientale emerge che nel territorio comunale si evidenziano due elementi del 
patrimonio agroforestale ed agricoltura specializzata ricadenti nel territorio comunale; a livello cartografico si evidenziano poi 
due macchie boscate. E’ presente anche un corridoio ecologico principale posto in corrispondenza con il confine di Legnaro. 
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Sistema Insediativo-Infrastrutturale 

Il sistema insediativo si caratterizza per la presenza di un orientamento per impedire la saldatura dell’area produttiva a sud che 
ne prevede soltanto un piccolo completamento. Vengono poi evidenziate due ville Venete ed il sistema ferroviario 
metropolitano, cosi come individuato a livello regionale. La viabilita prevede alcune ipotesi di livello provinciale attraverso 
“direttrici tematiche alternative per i flussi di attraversamento e/o per i mezzi pesanti”, che riguardano in particolare il 
collegamento tangenziale del centro di Sant’Angelo di Piove di Sacco e quello diretto con Vigorovea zona industriale. 

 
 

 

Sistema del Paesaggio 

Per il territorio del comune di Sant’Angelo di Piove di Sacco, non si rilevano elementi del sistema del Paesaggio 
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2.1.5 Piano di Assetto del Territorio Intercomunale 

Con D.C.C. n. 39 del 26.09.2009, il Comune di Sant’Angelo di Piove di Sacco ha adottato il P.A.T.I. della Saccisica, 
congiuntamente ai territori comunali di Polverara e Legnaro. Approvato con Conferenza di Servizi del 15/05/2013, il P.A.T.I. della 
Saccisica contiene in particolare le seguenti linee guida: 

- obiettivo di una estesa opera di riordino territoriale, volta a limitare l’ artificializzazione e l’impermeabilizzazione dei 
suoli, favorendo per i temi di competenza, la riqualificazione e riconversione delle aree dismesse e il superamento 
dell'approccio contingente di gestione dellemergenza che spesso contraddistingue la difesa e la salvaguardia idraulica, 
ponendo innanzi tutto a base delle decisioni, la lettura integrata delle diverse componenti del ciclo idrologico e della 
dinamica delle piene dei corsi d'acqua, sia in ambito urbano (rete di fognatura bianca, caditoie, impermeabilita del 
territorio) che in ambito rurale (scoli, fossati, canali, tipi di colture); 

- coerentemente con le linee guida del P.T.R.C. e del P.T.C.P., il P.A.T.I. provvede a tutelare e accrescere la diversita 
biologica attraverso l'individuazione e la definizione di sistemi ecorelazionali (corridoi ecologici) estesi all’ intero 
territorio del Saccisica; 

- il P.A.T.I. incentiva, anche con premialita, l'uso di risorse rinnovabili per la produzione di energia ed il contenimento dei 
consumi energetici. 

 

 
 
Come evidenziato dalla carta della trasformabilità riportata qui sopra, attraverso la quale il P.A.T.I fa propri i temi sia 
infrastrutturali che ambientali, vengono evidenziate le stesse strategie previste all’interno del P.A.T.I. del comune di Sant’Angelo 
di Piove di Sacco. 
Per quanto riguarda la pianificazione territoriale dei singoli comuni limitrofi risulta al momento che: 
- il comune di Legnaro che ha adottato il P.A.T. con D.G.C. n° 51 del 30 Ottobre 2009; 
- i comuni di Fosso e Camponogara hanno approvato il P.A.T.I. con D.G.R. n° 822 del 08/04/2008; 
Per entrambi gli strumenti non vi sono elementi di incoerenza rilevabili nel P.A.T. di Sant’Angelo di Piove di Sacco. 
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2.1.6 Piano Regolatore Comunale: Piano di Assetto del Territorio e Piano degli Interventi 

La strumentazione urbanistica del Comune di Sant’Angelo di Piove di Sacco è stata completamente adeguata alla LR 11/2004 
che articola la stessa in PAT e PI. Come già descritto in premessa, il PAT (redatto con procedura concertata con la Regione 
Veneto e la Provincia di Padova) approvato con Decreto del Presidente della Provincia n.128/2013 e pubblicato sul B.U.R.V. 
n.111 del 20/12/2013., è formato dai seguenti elaborati:  

 Tav. 1- carta dei vincoli e delle pianificazioni territoriali – scala 1:10000;  

 Tav. 2- carta della invarianti – scala 1:10000;  

 Tav. 3- carta della fragilità – scala 1:10000;  

 Tav. 4- carta della trasformabilità – scala 1:10000; 

 Norme tecniche di attuazione  

 Quadro conoscitivo (banca dati alfa-numerica);  

 Relazione;  

 Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.)  

In particolare si evidenziano le scelte strategiche e gli obiettivi di sostenibilità del piano individuando i seguenti sistemi e le 
rispettive azioni-obiettivi: 

1. sistema storico-ambientale: comprende prevalentemente il territorio aperto, il territorio agricolo comprensivo degli 
elementi ambientali (rete dei corsi d’acqua, elementi naturali, emergenze architettoniche). Per tale sistema sono fissati 
i seguenti obiettivi o temi da sondare: 

a. tutelare il sistema fluviale, le aree agricole che preservano oggi elementi di riconoscibilità del paesaggio 
agrario storico (siepi, filari, canali, campi chiusi); 

b. valorizzare l’intero ecosistema dei principali corsi d’acqua affinché possano fungere da corridoi ecologici per 
lo spostamento della fauna; 

c. limitare la trasformazione a scopi insediativi delle aree agricole che hanno mantenuto i caratteri storici e che 
presentano elementi di naturalità; 

d. accertare la compatibilità degli interventi con la sicurezza idraulica del territorio, così come disciplinato dalle 
Norme di Attuazione del Piano stralcio per l’assetto idrogeologico, subordinando, ove necessario, 
l’attuazione di talune previsioni alla realizzazione di infrastrutture, opere o servizi per il deflusso delle acque 
meteoriche; 

e. sistema diffuso delle Ville e delle case storiche: valorizzazione del patrimonio edilizio esistente, anche 
attraverso la demolizione delle opere incongrue, ricorrendo al meccanismo del credito edilizio; 

f. sistema urbano centrale: progettazione di fasce filtro integrate tra verde e nuova residenzialità, lo sviluppo 
dei collegamenti tra le aree a servizi, l’integrazione e lo sviluppo di relazioni tra sistema storico e quello 
ambientale; 

g. attraverso i nuovi strumenti urbanistici introdotti dalla legge urbanistica regionale n. 11/2004, mettere in 
campo azioni per favorire la riqualificazione degli elementi detrattori e la valorizzazione degli ambiti a 
maggior pregio ambientale; 

h. incentivare il ricorso ai finanziamenti elargibili dalla Regione Veneto previsti dal Piano direttore 2000 per le 
aree del Bacino scolante in Laguna di Venezia per l’utilizzo di tecniche colturali bio-compatibili 
contestualmente al rafforzamento degli elementi caratterizzanti il paesaggio agrario; 

i. riconoscere le invariante paesaggistiche; 

j. salvaguardare il territorio agricolo e gli ambiti delle colture di pregio ed individuare nuove aree a vocazione 
agricola per la coltivazione di specie agricole di pregio; 

k. favorire forme di cooperazione e consorzia mento tra gli operatori agricoli locali, con lo scopo di accedere 
alle forme di finanziamento regionali e comunitarie; 

l. messa in rete della viabilità minore, favorendo la formazione di percorsi a valenza didattico-naturalistica e la 
creazione di centri di educazione ambientale (CEA). 

m. promuovere forme di cooperazione e il dialogo con le Amministrazioni facenti parte del Bacino Turistico della 
Sacccisica, che ha visto di recente l’inaugurazione della sede “Centro di Promozione turistica della 
Saccisica”, collegato con l’azienda Turismo di Padova, a Piove di Sacco. 

2. sistema della residenza e dei servizi: Comprende i tessuti urbani della città consolidata e della città di trasformazione. 
Per questo sistema sono fissati i seguenti obiettivi o temi da sondare: 

a. dare indicazioni per il Piano degli Interventi (PI) al fine di perseguire la riqualificazione di ambiti degradati o 
comunque incongrui rispetto al resto del tessuto; 

b. favorire processi di recupero urbanistico degli edifici storici di pregio architettonico, con progetti di iniziativa 
pubblica e privata; 
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c. usufruire dello strumento della “perequazione” per realizzare i servizi pubblici. Perequazione, 
Compensazione, Credito Edilizio sono i nuovi strumenti previsti dalla legge urbanistica regionale per 
recuperare risorse alla collettività in occasione della trasformazioni territoriali; 

d. favorire processi di riqualificazione del tessuto urbano del centro storico e delle piazze come luogo di 
aggregazione; 

e. dare indicazioni al Piano degli Interventi (PI) al fine di favorire la creazione di percorsi ciclabili e pedonali 
protetti, che colleghino le aree a servizi esistenti e ne facilitino l’accesso; 

f. dare indicazioni al PI al fine di censire, acquisire, estendere e riqualificare le aree verdi di proprietà pubblica, 
equilibrando il rapporto tra aree verdi fruibili e aree edificate; 

g. dare indicazioni al PI al fine di quantificare e qualificare le aree a parcheggio pubblico o di uso pubblico; 
h. dare indicazioni al PI al fine di recuperare le aree non più utilizzate o in fase di dismissione sia di origine 

industriale che a destinazione pubblica che per la loro posizione, dimensione e caratterizzazione 
rappresentano occasioni per la ristrutturazione urbanistica di parti importanti del territorio; 

i. ripensare organicamente l’area centrale del Capoluogo, immaginandola come il cuore della città pubblica, 
sulla scorta delle interessanti proposte che hanno animato il “Concorso di idee per la riqualificazione del 
centro urbano di Sant’Angelo di Piove di Sacco” indetto dall’amministrazione nel corso del proprio mandato; 

j. riordinare e ridefinire gli ambiti residenziali localizzati in zona agricola, limitando il più possibile l’ulteriore 
consumo di suolo, così come perseguito dalla Legge Urbanistica Regionale (LUR), permettendo allo stesso il 
soddisfacimento delle richieste dei cittadini, dando attuazione a meccanismi di scambio introdotti dalla LUR, 
in funzione del ruolo di “manutentori del territorio” agricolo che essi possono assumere. 

k. mantenere inedificati i varchi liberi tra i nuclei consolidati, in modo da mantenere riconoscibili i limiti della città 
costruita; 

l. individuare all’interno del Piano di assetto del territorio, un’area o più da destinare ad edilizia residenziale 
pubblica, che sarà successivamente individuata anche grazie allo sviluppo di possibili accordi pubblico-
privati, così come disciplinato dall’art. n. 6 della L.R. 11/2004; 

m. favorire la partecipazione dei cittadini alle scelte che caratterizzeranno il PA T e lo sviluppo futuro del 
Comune, anche mediante l’attivazione di focus group; 

n. favorire la sensibilizzazione verso l’utilizzo di fonti energetiche alternative ed incentivare l’adozione di 
tecniche ed accorgimenti costruttivi volti al contenimento dei consumi energetici, sia per le nuove costruzioni 
che per il patrimonio edilizio esistente (bioedilizia, energia solare, ecc..). 

3. sistema produttivo: comprende le aree riservate alla produzione e alle attività commerciali o direzionali già consolidate 
e quelle di trasformazione.  Per questo sistema sono fissati i seguenti obiettivi: 

a. favorire il trasferimento delle attività produttive e artigianali che, per i materiali impiegati e le emissioni 
prodotte, costituiscono dei potenziali impatti sullo stato delle componenti atmosferica (soprattutto in termini di 
polveri), idrica e del suolo,  soprattutto attraverso l’utilizzo dei nuovi strumenti introdotti dalla legge regionale 
urbanistica quali la compensazione e il ricorso al credito edilizio; 

b. migliorare la funzionalità complessiva degli ambiti produttivi, garantendo loro una corretta dotazione di aree 
per servizi, e soprattutto opere ed infrastrutture per far si che gli spostamenti “da” e “per” questi ambiti, non 
vadano a gravare sulla rete viaria minore, residenziale e di spostamento all’interno del comune; 

c. incentivare opere di mitigazione per le aree produttive che interferiscono con aree a prevalente funzione 
residenziale e a servizi o che comunque comportino una riduzione della superficie permeabile considerevole; 

d. potenziare la sistemazione delle aree, rivedendo gli standard, per dotare le stesse di aree verdi di 
mitigazione (rapporto superficie permeabile / superficie impermeabile secondo gli standard europei o 
comunque prestazionali) e parcheggi attraverso comunque l’accordo con i privati e le associazioni di 
categoria per l’acquisizione delle risorse; 

e. il PAT promuoverà la riconversione e riqualificazione degli ambiti artigianali/produttivi dismessi, anche 
attraverso il ricorso ad accordi pubblico-privati ove però sia chiaramente riconoscibile l’elevato interesse 
pubblico; 

f. prevedere prioritariamente la saturazione delle aree che verranno confermate in sede di PA T e che hanno 
ancora potenzialità edificatorie: il PAT dovrà valutare attentamente gli scenari economici in atto, verificando 
se vi siano o meno le condizioni per un ulteriore ampliamento del comparto produttivo, con l’obiettivo 
comunque di escludere qualsiasi azione meramente speculativa; 

g. il PAT promuoverà il potenziamento delle funzioni commerciali, attraverso il riconoscimento di ambiti idonei a 
supportale tale destinazione d’uso, tenuto conto anche delle potenzialità della rete infrastrutturale esistente. 

4. sistema infrastruttuarele: comprende le direttrici infrastrutturali sovra comunali e il reticolo della viabilità comunale. Per 
questo sistema sono fissati i seguenti obiettivi: 

a. mettere in atto tavoli tecnico-politici per promuovere la realizzazione di una bretella che colleghi la 
superstrada dei Vivai (nuova s.p. 40) con la s.s. n. 516 Piovese in modo che da questa si posso accedere 
alla zona industriale di Vigorovea. 

b. il Piano di assetto del territorio (PAT) proporrà delle soluzioni atte a risolvere le criticità degli incroci con le 
strade di rango sovracomunale ( si veda incrocio con S.S. 516 a sud del territorio comunale ); 
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c. individuare delle vie preferenziali di accesso ai centri abitati, anche attraverso alcuni interventi di arredo 
urbano, che riescano a connotarne/identificarne da parte di chi la percorre, il grado di strada principale; 

d. favorire campagne di monitoraggio che possano delineare un quadro ambientale in merito alla qualità 
dell’aria e dell’impatto acustico; 

e. evitare nuovi insediamenti produttivi o commerciali sprovvisti di adeguati studi e soluzioni rispetto alle 
implicazioni che ne derivano sulla viabilità; 

f. introdurre misure sulla viabilità specifiche per garantire la messa in sicurezza dei centri urbani attraversati da 
viabilità importanti, assicurando la sicurezza dei ciclisti e dei pedoni. A tal riguardo il PAT promuoverà la 
realizzazione di marciapiedi e piste ciclabili nelle zone sprovviste, con particolare attenzione alle zone ad alto 
flusso veicolare e/o pericolose e alle zone in prossimità delle strutture scolastiche; 

g. garantire una gerarchizzazione dei flussi di traffico, evitando in tal modo il congestionamento delle aree 
residenziali e dei centri urbani; 

h. definire tecniche di traffic calming basate su modifiche del tracciato, del profilo dell’infrastruttura viaria, 
dell’impiego di elementi (come piantumazioni, luci, materiali, ecc.) in grado di arricchire l’immagine urbana, 
rendendola maggiormente significativa a tutte le velocità di fruizione; 

i. per le strade di quartiere vanno perseguiti obiettivi di riqualificazione formale ancorché funzionali, 
privilegiando il servizio ai residenti, introducendo misure e realizzando interventi che consentano di limitare la 
velocità come dettato dal nuovo codice della strada; 

j. di concerto con gli enti competenti sostenere la realizzazione di progetti che potenzino e razionalizzino i 
collegamenti con gli assi autostradali; 

k. il processo del PAT individuerà delle politiche da mettere in campo per la promozione turistica dell’area, e 
che saranno fondate sulla creazione di una rete di percorsi che metteranno a sistema il centro storico, le Ville 
Venete e i relativi contesti paesaggistici, nonché le attrezzature turistico-ricettive esistenti e quelle che 
potranno sorgere (bed & breakfast, agriturismi, maneggi, …), nel rispetto della L.U.R. n. 11/2004, e delle 
disposizioni introdotte dalla L.R. n. 33/2002 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo” e 
successive modificazioni; 

l. dare indicazioni per il Piano degli Interventi al fine di realizzare nuove piste ciclabili, favorire nuovi 
collegamenti tra quelle esistenti a livello locale e sovracomunale; 

m. riorganizzare gli spazi di sosta al fine di assicurare un rapido e sicuro accesso ai servizi pubblici. 
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Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale 
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Carta delle Invarianti 
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Carta delle Fragilità 
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Carta delle Trasformabilità 

 

 
 

 



21 

 

Cronologia varianti al PI 

 con DCC n.13 del 29 aprile 2014 è stata approvata la 1^ Variante al Piano degli Interventi "privilegiando" i seguenti temi: 
- individuare la destinazione d’uso di annessi rustici non più funzionali alle esigenze della azienda agricola; 
- valorizzare l’edificazione diffusa; 
- sviluppare la perequazione attraverso le nuove aree di espansione; 
- regolamentare il ciclo delle acque; 
- regolamentare il recupero delle volumetrie degli edifici abbandonati; 
- aggiornare le norme tecniche; 
- informatizzare il piano comprensivo degli aggiornamenti delle varianti; 
- verificare le aree a standard ed i vincoli decaduti; 
- valorizzare il territorio agricolo; 
- verificare le esigenze e le richieste del mondo produttivo. 

 con DCC n.5 del 23 febbraio 2015 è stata approvata la 2^ Variante al Piano degli Interventi; con l’obiettivo di: 
- individuare nuovi lotti negli ambiti residenziali agricoli individuati nel primo PI su richiesta dei cittadini; 

- individuare nuovi lotti negli ambiti residenziali consolidati su richiesta dei cittadini; 

- rivisitare le valutazioni inerenti gli edifici di valore storico-ambientale. 

 

2.1.7 Variante al PAT in adeguamento alla L.R. del 06/06/17 n. 14, Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo 

I temi del consumo di suolo, del riuso del suolo edificato e della valorizzazione delle aree agricole stanno assumendo ormai da 
qualche tempo infatti una rilevanza crescente e sono finalmente giunti all'attenzione anche del legislatore, sulla spinta di una 
maggiore consapevolezza dell'opinione pubblica, del mondo scientifico e delle professioni riguardo al tema dei limiti di un 
modello di sviluppo, che per molto tempo non si è misurato in modo adeguato con il tema della finitezza delle risorse ambientali 
e territoriali. 

La Legge regionale urbanistica veneta già nel 2004 introdusse un indicatore del consumo di suolo negli strumenti urbanistici 
comunali ovvero il calcolo della SAU nel PAT e il relativo limite trasformabile con i Piani degli Interventi: tuttavia non sono mai 
stati emanati specifici atti di indirizzo per il corretto significato di questo “limite trasformabile” lasciando ai comuni una libera 
interpretazione dello stesso.  

Si evince quindi come il calcolo della SAU sia solamente propedeutico alla definizione di un dato metrico che il P.A.T. stabilisce, 
e a cui i PI devono attenersi, definito dalla legge come limite massimo quantitativo della zona agricola trasformabile. 

Sono state fatte pertanto alcune elaborazioni individuando la quantità di zona agricola con caratteristiche SAU trasformata in 
zone diverse dalla zona E. 

La Regione Veneto con la recente LR 14/2017 “Disposizioni per il contenimento del consumo del suolo e modifiche della LR 
11/2004” ha pertanto definito ulteriori norme di programmazione dell'uso del suolo volte ad una riduzione progressiva e 
controllata della superficie artificiale, alla tutela del paesaggio, delle reti ecologiche e delle superfici agricole e forestali, alla 
rinaturalizzazione di suolo impropriamente occupato. Con l'entrata in vigore della legge, la Regione ha inteso recepire quanto 
ormai da tempo era divenuto un fondamento per la Comunità europea, ovvero il riconoscimento del suolo come una risorsa 
essenzialmente non rinnovabile, caratterizzata da velocità di degrado potenzialmente rapide e processi di formazione e 
rigenerazione estremamente lenti.  

Una presa di coscienza che non vuol bloccare lo sviluppo ed impedire la crescita, ma rendere possibili le trasformazioni in un 
modo diverso, da quello fin qui seguito, perché quanto fatto in passato ha dimostrato tutto il suo limite, soprattutto nell’incapacità 
di far fronte al dissesto idrogeologico che recentemente si è manifestato in più di un’occasione. Le parole d’ordine sono 
trasformazione dell’esistente, riconversione, rigenerazione, azioni queste che non necessitano di altro territorio, si rimane 
all’interno del costruito per migliorarlo e renderlo più efficiente, eliminando elementi di degrado e incoerenza urbanistica, ridando 
vita e riutilizzando spazi in modo più consono, produttivo e a ben vedere anche più remunerativo. 

Al fine di consentire alla Regione di definire la quantità massima di consumo di suolo ammesso nel territorio regionale e la sua 
ripartizione per ambiti comunali, i Comuni hanno dovuto compilare la Scheda informativa di cui all'Allegato A alla Legge 
regionale 14/2017. Il Comune di Sant'Angelo di Piove di Sacco ha quindi provveduto ad adempiere agli obblighi di legge, 
approvando con DGC n.95 del 22/08/2017 le schede e la tavola con individuati gli ambiti di urbanizzazione consolidata, 
successivamente trasmessi alla Regione entro il termine previsto dal comma 5 dell’articolo 4.  

Con successivo provvedimento n. 668 del 15 maggio 2018, la Giunta regionale del Veneto ha approvato la definizione, ai sensi 
dall’art. 4 della legge regionale n. 14/2017, della quantità massima di consumo di suolo ammesso nel territorio regionale e 
la sua ripartizione per ambiti comunali o sovracomunali omogenei. 

Ai sensi dell’articolo 13 della citata legge regionale, i Comuni, entro 18 mesi dalla pubblicazione nel BUR del provvedimento 
di Giunta regionale, pertanto entro il 25 novembre 2019, dovranno approvare una variante di adeguamento dello 
strumento urbanistico generale secondo una procedura semplificata, prevista dall’articolo 14 della LR 14/2017. La 
quantità massima di consumo di suolo è stata stabilita dalla Regione con la DGR n. 668 del 15/05/2018 e la sua 
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ripartizione per ambiti comunali o sovracomunali ha tenuto conto delle informazioni disponibili in sede regionale, di quelle fornite 
dai Comuni con apposita scheda informativa e di alcuni fattori morfologici, geografici e urbanistici.  

 

Contenuti della Variante al PAT 

1. Ambiti di Urbanizzazione Consolidata: Con la Variante al PAT in adeguamento alla LR 14/2017, ai sensi dell'art. 13, 
comma 9 della Legge, si è provveduto a rettificare il perimetro degli ambiti di urbanizzazione consolidata, di cui all’art. 
2, comma 1, lett. e) della presente Legge, individuati con deliberazione della Giunta Comunale n. 95/2017.  

Rispetto agli ambiti di urbanizzazione consolidata approvati con DGC n. 95/2017, coerentemente con la definizione di 
cui l'art. 2, comma 1, lett. e) e alle note esplicative emanate dalla Regione Veneto, sono state apportate con la 
presente Variante le seguenti correzioni ed integrazioni: 

a. verifica dello stato di attuazione delle aree soggette a strumento urbanistico attuativo escludendo quelle non 
ancora approvate; 

b. verifica dello stato di attuazione delle aree a servizi del PI escludendo quelle non attuate; 

c. inserimento di alcune parti ricadenti all’interno delle aree di urbanizzazione consolidata e/o ambiti di 
edificazione diffusa del PAT approvato e classificate come territori modellati artificialmente individuati dalla 
Regione Veneto nel 2012 (fonte ISPRA). 

d. inserimento delle infrastrutture stradali realizzate (fonte banca dati Quadro Conoscitivo PAT approvato). 

2. Quantità massima di consumo di suolo ammessa: La quantità massima assegnata di consumo di suolo ammesso per il 
Comune di Sant'Angelo di Piove di Sacco dalla D.G.R. 668/2018 (Allegato C, capitolo 2 “Ripartizione della quantità 
massima di suolo per ogni Comune”) è pari a 19,86 ha. 

 
Figura 3 estratto Allegato C, capitolo 2 “Ripartizione della quantità massima di suolo per ogni Comune” - Fonte: D.G.R. 668/2018 

 

Considerato che il Comune di Sant'Angelo di Piove di Sacco è dotato di PAT approvato con Decreto del Presidente della 
Provincia n.128/2013 e pubblicato sul B.U.R.V. 111 del 20/12/2013, per l'approvazione della Variante in oggetto, in deroga a 
quanto previsto dall’art.14 della L.R. 11/2004 e dall’art. 3 della L.R. 30/2016 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2017”, la 
variante urbanistica sarà approvata secondo la procedura di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 dell'art. 14 della L.R. 14/2017. 

 

2.1.8 Piano delle Acque 

Dopo gli eventi metereologici eccezionali meteorologici del 26 settembre 2007, è stato nominato dalla regione Veneto un 
commissario delegato per l’emergenza idraulica. 

Con la nota prot. n. 191991 del 09.04.2008 e la nota prot. n. 315406 del 17.06.2008 il commissario indirizza i comuni e i consorzi 
di bonifica al piano delle acque nella pianificazione comunale. 

Il comune di Sant'Angelo di Piove di Sacco, con delibera di C.C. n° 13 del 29/04/2014 approva il “piano delle acque comunale” 
redatto in convenzione con il Consorzio di Bonifica Bacchiglione sui fossati privativrelativi. Il Piano delle Acque Comunale ha lo 
scopo di svolgere una attenta analisi delle rete idrografica minore al fine di individuare le opere necessarie a mitigare il rischio 
idraulico del territorio definendo gli obiettivi di piano per la successiva attuazione. 

Il Piano si articola in quattro parti fondamentali: 

1. Prima parte conoscitiva: viene formulato il quadro di riferimento conoscitivo in termini legislativi e programmatici. Si 
verificano le conoscenze disponibili quali il censimento del patrimonio delle acque superficiali a cielo aperto e tubate, 
l’indicazione delle competenze amministrative, etc. 

2. Seconda parte di analisi dello stato di fatto: vengono identificate tutte le criticità del sistema, identificando i punti 
singolari di deficienza e le cause che le generano le aree a rischio di allagamento. 
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3. Nella terza parte si tracciano le linee guida di intervento per la risoluzione delle criticità idrauliche definendo tre livelli di 
intervento:  

a. emergenziale: finalizzato al ripristino di un mimino deflusso delle acque; 

b. strutturale: per consolidare gli interventi nel tempo; 

c. strategico che deve coinvolge altri soggetti istituzionalmente presenti nel territorio. 

4. Nella quarta parte del Piano, infine, si forniscono le linee guida d’azioni di gestione per la corretta manutenzione dei 
corsi d’acqua. 

Si ricorda che il Piano delle Acque sarà la base di partenza delle future compatibilità idrauliche. Sarà cura del PI recepirne le 
indicazioni ed, eventualmente, approfondirne le soluzioni proposte. 
Il Piano è formato dai seguenti elaborati:  

 Tav. 1- rete idrografica – scala 1:10000;  
 Tav. 2- sottobacini scoli consorziali – scala 1:10000;  
 Tav. 3- pericolosità idraulica – scala 1:10000;  
 Tav. 4a - stato di fatto rete idrografica minore – scala 1:5000; 
 Tav. 4b - stato di fatto rete idrografica minore – scala 1:5000; 
 Tav. 5 - sintesi delle criticità – scala 1:10000; 
 Tav. 6a - interventi di progetto – scala 1:5000; 
 Tav. 6b - interventi di progetto – scala 1:5000; 
 Tav. 7a - rilievo completo – scala 1:5000; 
 Tav. 7b - rilievo completo – scala 1:5000; 
 Relazione tecnica illustrativa; 
 Relazione idrologica-idraulica; 
 Valutazione economica; 
 Relazione di gestione; 

 

2.1.9 Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico dei Bacini dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-
Bacchiglione 

Il Piano stralcio per l'assetto idrogeologico dei bacini idrografici dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-
Bacchiglione (PAI-4 bacini) e corrispondenti misure di salvaguardia è stato approvato con Decreto del Presidente del Consiglio 
dei Ministri in data 21.11.2013. Successivamente è stato fatto l’Aggiornamento del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del 
bacino idrografico del fiume Brenta-Bacchiglione, con istituzione di: n. 2 "zone di attenzione areale idraulica" in Comune di Fossò 
(VE), Campolongo Maggiore (VE), Vigonovo (VE), Camponogara (VE), CAmpagna Lupia (VE), Codevigo (VE), Arzergrande 
(VE), Piove di Sacco (PD), Sant'Angelo di Piove di Sacco (PD), ai sensi dell'art. 6, comma 1 lettera D delle Norme di Attuazione. 

La parte del territorio ad ovest ricade nella categoria P1 – Pericolosità Idraulica Moderata. 
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Figura 4 tav. 81 – PAI : Fonte: Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave, Brenta-Bacchiglione 
 

 

 

 

 
 

Figura 5 tav. 83 – PAI : Fonte: Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave, Brenta-Bacchiglione 
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2.1.10 Piano Stralcio per l’assetto Idrogeologico del Bacino Scolante nella Laguna di Venezia 

Con D.G.R. n. 401 del 31.03.2015 è stato adottato il Progetto di Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) del bacino 
scolante nella Laguna di Venezia ed è stato avvio al procedimento ordinario di consultazione pubblica. 

Nel Comune di Sant'Angelo di Piove di Sacco il PAI individua a nord del territorio comunale delle zone di pericolosità media e 
alcune aree a pericolosità moderata; invece a est delle aree a pericolosità media e a pericolosità elevata. 

Nel territorio comunale non sono identificate aree allagate in concomitanza dell’evento alluvionale del 26 settembre 2007. 

 
Figura 6 tav. 30 PAI – Fonte: Bacino scolante nella Laguna di Venezia 

 

2.3 COERENZA CON IL QUADRO PIANIFICATORIO 

Al fine di verificare la coerenza della variante in progetto, viene di seguito analizzato il livello di interazione che esso ha con i 
Piani sovraordinati analizzati. 

La simbologia utilizzata è la seguente: 

 

 

 

 

 

 

 

+ LIVELLO DI 
COERENZA: ALTO  

Il PIANO è in linea con le previsioni ed indicazioni del piano sovraordinato di 
riferimento.  

+/- LIVELLO DI 
COERENZA: MEDIO  

Il PIANO è PARZIALMENTE in linea con le previsioni ed indicazioni del piano 
sovraordinato di riferimento. Vi sono prescrizioni o vincoli da rispettare  

- LIVELLO DI 
COERENZA: BASSO  

Il PIANO non è in linea con le previsioni ed indicazioni del piano sovraordinato di 
riferimento  

/ INDIFFERENTE  Non c’è interferenza tra il PIANO ed il piano sovraordinato di riferimento  
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PIANO 
LIVELLO DI 
COERENZA 

VALUTAZIONI 

P.T.R.C. e varianti / 
Il PTRC ha come obiettivi la tutela del territorio e il progetto, nel rispetto del piano, va a 
minimizzare l’impatto paesaggistico. 
La variante al PI non incide sui contenuti del PTRC. 

P.T.C.P. / 
Il PTCP ha come obiettivi la tutela del territorio e il progetto, nel rispetto del piano, va a 
minimizzare l’impatto paesaggistico. 
La variante al PI non incide sui contenuti del PTCP. 

P.A.T.I. / 
Il PATI ha come obiettivi il riordino territoriale, la tutela del territorio ( accrescere la diversita 
biologica) e il progetto, nel rispetto del piano, va a minimizzare l’impatto paesaggistico. Inoltre 
incentiva, anche con premialita, l’uso di risorse rinnovabili. 
La variante al PI non incide sui contenuti del PATI. 

P.A.T. /  
La variante oggetto di studio è coerente con il PAT: definisce l’assetto e l’uso di tutto il territorio
comunale, regolando i processi di trasformazione in modo da renderli sostenibili e compatibili con 
l’esigenza primaria di conservare integre le risorse, in coerenza con gli indirizzi e i criteri generali
fissati nel PAT. E’ subordinato alle regole quadro fissate nel PAT ed è un approfondimento allo
stesso in linea con il principio di sussidiarietà verticale. 

PIANO DELLE 
ACQUE + 

La variante al PI, recepisce le indicazioni della disciplina del piano e le misure atte a minimizzare 
il rischio idraulico riprendendo le prescrizioni della Valutazione di compatibilità idraulica. 

PAI 
BACCHIGLIONE 

BRENTA 
+ 

La variante al PI, recepisce le indicazioni della disciplina del piano e le misure atte a minimizzare 
il rischio idraulico riprendendo le prescrizioni della Valutazione di compatibilità idraulica. 

PAI BACINO 
SCOLANTE + 

La variante al PI, recepisce le indicazioni della disciplina del piano e le misure atte a minimizzare 
il rischio idraulico riprendendo le prescrizioni della Valutazione di compatibilità idraulica. 
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3. DESCRIZIONE DELLA VARIANTE AL PIANO DEGLI INTERVENTI 
 

3.1 CONTENUTI DEL PI 

La Variante al P.I., integralmente “ridisegnata” sulla nuova cartografia tecnica regionale aggiornata secondo gli atti di 
indirizzo della Legge 11/2004, nel suo processo di elaborazione ha affrontato diversi temi riferendoli al complesso degli obiettivi 
espressi nel Documento del Sindaco illustrato con DCC 4/2018 e relazionandoli ad un “progetto del territorio” definito nelle sue 
linee guida concettuali, nonché operando nella direzione di uno sviluppo sempre più sostenibile e attento all'uso delle risorse 
ambientali. Dei principali contenuti si riporta sintetica descrizione. 

 

Manifestazioni di interesse 

Dopo il periodo dedicato alla presentazione delle manifestazioni di interesse è stata valutata la loro coerenza con la normativa e 
la pianificazione vigente, approfondendo e integrando dove necessario i contenuti delle varie proposte. 

Complessivamente il l P.I. contiene istanze riferite a: 

 modifiche per cambi di destinazione d'uso, revisione disciplina urbanistica e correzioni/allineamenti cartografici. Tutte 
le istanze non generano aumenti della potenzialità edificatoria; 

 interessi diffusi per nuovi lotti a volumetria predefinita pari a 500 mc; 

 nuove zone C2 soggette a PUA. Considerata la localizzazione geografica ed infrastrutturale le due istanze sono state 
trattate in modo unitario e condiviso, generando quindi una unica zona C2 soggetta a PUA; 

 per revisione dei contenuti e del perimetro di zona C2 non attuata già prevista dal PRG e soggetta a PUA;  

 riclassificazione di aree edificabili (cosiddette varianti verdi); 

 proposte di accordi pubblico-privati ai sensi  dell’art.6 della LR 11/2004 (presa d'atto D.G.C. n.133 del 21/11/2019 e 
n.19 del 13/02/2020). Le istanze riferite a medesimi ambiti di intervento sono state trattate in modo unitario e condiviso, 
generando quindi n.5 ambiti cartografici individuati come Accordi Pubblico-Privato   

 

Inserimento/Aggiornamento dei Vincoli del P.A.T. 

La Variante al P.I. assume nella propria disciplina i vincoli, gli elementi della pianificazione territoriale superiore e le fasce di 
rispetto che sono elementi il cui contenuto, efficacia, sussistenza e conformazione è definito dalle leggi e dagli strumenti della 
pianificazione sovraordinati. In particolare le correzioni hanno riguardato la nuova perimetrazione del centro abitato sulla base 
del Codice della Strada e la conseguente generazione delle fasce di rispetto stradali, la corretta individuazione della rete 
idrografica pubblica in relazione al Piano delle Acque, degli elettrodotti (dati forniti da Terna), degli oleodotti (fonte dati IES – 
Italiana Energia e Servizi) e degli impianti di comunicazione elettronica ad uso pubblico (dati forniti da ARPAV). 

 

Recepimento dei contenuti del Piano delle Acque e delle limitazioni imposte dal P.A.T. 

La Variante al P.I. assume le limitazioni all'edificabilità imposte dall'idoneità edificatoria dei terreni e dalle aree esondabili o a 
ristagno idrico definite nel P.A.T. e dal Piano delle Acque riportando negli elaborati grafici la loro individuazione e negli elaborati 
normativi le relative discipline di tutela. 

 

Individuazione dei PUA vigenti  e delle relative aree a servizi 

Con l'aiuto dell'ufficio tecnico sono stati individuati correttamente i perimetri di tutti i PUA previgenti ed è stato possibile 
disegnare sulle tavole di piano le aree a parcheggio e a verde cedute all'amministrazione in fase di attuazione dei PUA stessi. 

 

Modifiche normative 

Le NTO del P.I. sono state parzialmente rivisitate alla luce delle direttive e prescrizioni imposte dalla pianificazione di natura 
sovraordinata intervenuta, fermo restando che le modifiche si sostanziano nei seguenti profili: 

 sono stati recepiti miglioramenti e correzioni segnalati dall'ufficio tecnico e sono stati affrontati problemi interpretativi 
rilevati dagli uffici stessi nell'esame delle diverse casistiche degli interventi edilizi proposti dai privati e aggiornate 
alcune formulazioni per migliorarne la comprensione; 

 sono state allineate alle più recenti disposizioni di leggi regionali per il sostegno e la riqualificazione del settore edilizio 
(Nuovo Piano Casa L.R. 14/2019) e per la semplificazione e normalizzazione delle disposizioni in materia edilizia e 
commerciale (L.R. 50/2012); 

 le aree a servizi sono state suddivise in aree a servizi di tipo territoriale, mantenendo la denominazione F del PRG 
previgente, e in aree a servizi di tipo “locale” riclassificandole in SA, SBc, Sbr, SC e SD; 

 

 



28 

 

 

Quadro Conoscitivo 

Il P.I. è stato ridisegnato sulla CTRN 2008 fornita dall'ETRA che è stata aggiornata in maniera speditiva con l'ortofoto. A seguito 
delle modifiche alla L.R.11/2004 è stato predisposto l'aggiornamento del QC del P.I. secondo le indicazioni dell'allegato B della 
DGRV 2690 del 26 novembre 2010 e dell'art.18, comma 5 bis, introdotto dalla recente L.R. 14/2017. Il QC verrà pertanto inviato 
alla Giunta Regionale ai fini del solo monitoraggio. 

 

Verifica di Compatibilità Idraulica 

La compatibilità idraulica degli interventi è assicurata mediante l'inserimento di norme di tutela all'interno delle norme operative 
del P.I. ed attraverso il rispetto delle disposizioni specifiche contenute nello studio di compatibilità idraulica di cui alla D.G.R. 
n°2948 del 06.10.2009. 

 

3.2 PARAMETRI DI DIMENSIONAMENTO 

La verifica dello stato di attuazione delle aree a servizi previste dal P.I. vigente ha preso in considerazione le seguenti sotto 
categorie: 

- Aree per l'istruzione (SA) 

- Aree per attrezzature di interesse comune civile (SB) 

- Aree attrezzate a parco, gioco, sport e di aggregazione (SC) 

- Aree a parcheggio (SD) 

L’attività ha riguardato lo stato di attuazione delle zone classificandole in “attuate” (ovvero quelle con l’effettiva realizzazione 
dell’opera e/o del servizio) e “non ancora attuate”, distinguendole tra quelle di proprietà pubblica e privata. 

Lo standard di riferimento per il dimensionamento è quello previsto dalla L.R. 11/04, art.31, che prevede 30 mq di aree a servizi 
per abitante teorico. 

Attualmente la consistenza demografica (dati ISTAT 2019) del Comune di Sant'Angelo di Piove di Sacco si attesta su 7.236 ab., 
richiedendo quindi un corrispettivo di aree a servizi per la residenza pari a 217.080 mq. 

Considerando le aree a servizi previste dal P.I. vigente e attuate e le aree a servizi dei P.U.A. esistenti e realizzati, si ottengono 
circa 38,8 mq di aree a servizi per abitante, soddisfando gli standard di legge. 

Nei calcoli sopra riportati non sono state considerate le ZTO F2 (servizi di telecomunicazioni, servizi tecnologici, cimiteri) sotto 
riportate. 

Il presente PI ha operato al fine di ottenere una dotazione aggiuntiva di aree destinate a servizi, in particolare con l'attuazione 
degli Accordi Pubblico-Privato. 

 

3.2.1 Dimensionamento residenziale-produttivo-commerciale-turistico 

Il PAT determina, per ambiti territoriali omogenei (ATO), il dimensionamento di piano per lo sviluppo degli insediamenti 
residenziali, industriali, commerciali e direzionali, perseguendo l’integrazione delle funzioni compatibili. 

Complessivamente la variante al PI prevede: 

 

ATO 1 - CAPOLUOGO 

Programmato 

da PRG 

vigente  

VARIANTE PI N.1 VARIANTE PI N.2 VARIANTE PI N.3 
 

Tutti gli interventi Tutti gli interventi 

APP 

Altri interventi Volume edificabile soggetto 

a PUA e stralciato su 

richiesta o decaduto ai sensi 

art.18 L.R. 11/2004 

PAT PREVISIONE 

(compreso residuo PRG) 
RESIDUO DISPONIBILE 

AP
P 

P.
U

.A
. 

D
IR

ET
TI

 

AP
P 

P.
U

.A
. 

D
IR

ET
TI

 

P.
U

.A
. 

D
IR

ET
TI

 

RESIDENZIALE MC 64.264 7.500 16.590 0 0 4.700 1.100 154.264  62.310  

COMM./DIREZ. MQ  0 0 0 0 0 0 0 20.000  20.000  

TURISTICO  MC 0 0 0 0 0 0 0 5.000 5.000 

PRODUTTIVO MQ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 
 
 
 
 
 



29 

 

ATO 2 - CELESEO 

Programmato 

da PRG 

vigente  

VARIANTE PI N.1 VARIANTE PI N.2 VARIANTE PI N.3 
 

Tutti gli interventi Tutti gli interventi 

APP 

Altri interventi Volume edificabile soggetto 

a PUA e stralciato su 

richiesta o decaduto ai sensi 

art.18 L.R. 11/2004 

PAT PREVISIONE 

(compreso residuo PRG) 
RESIDUO DISPONIBILE 

AP
P 

P.
U

.A
. 

D
IR

ET
TI

 

AP
P 

P.
U

.A
. 

D
IR

ET
TI

 

P.
U

.A
. 

D
IR

ET
TI

 

RESIDENZIALE MC 10.260 4.500 2.000 370 0 1.000 28.168 62.260  72.298  

COMM./DIREZ. MQ  0 0 0 0 0 0 0 0  0  

TURISTICO  MC 0 0 0 0 0 0 0 5.000 5.000 

PRODUTTIVO MQ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

ATO 3 – SAN POLO 

Programmato 

da PRG 

vigente  

VARIANTE PI N.1 VARIANTE PI N.2 VARIANTE PI N.3 
 

Tutti gli interventi Tutti gli interventi 

APP 

Altri interventi Volume edificabile soggetto 

a PUA e stralciato su 

richiesta o decaduto ai sensi 

art.18 L.R. 11/2004 

PAT PREVISIONE 

(compreso residuo PRG) 
RESIDUO DISPONIBILE 

AP
P 

P.
U

.A
. 

D
IR

ET
TI

 

AP
P 

P.
U

.A
. 

D
IR

ET
TI

 

P.
U

.A
. 

D
IR

ET
TI

 

RESIDENZIALE MC 0 2.500 4.500 800 0 1.500 0 11.036  1.736  

COMM./DIREZ. MQ  50.463 0 0 0 0 0 50.463 50.463 50.463 

TURISTICO  MC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

PRODUTTIVO MQ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

ATO 4 - VIGOROVEA 

Programmato 

da PRG 

vigente  

VARIANTE PI N.1 VARIANTE PI N.2 VARIANTE PI N.3 
 

Tutti gli interventi Tutti gli interventi 

APP 

Altri interventi Volume edificabile soggetto 

a PUA e stralciato su 

richiesta o decaduto ai sensi 

art.18 L.R. 11/2004 

PAT PREVISIONE 

(compreso residuo PRG) 
RESIDUO DISPONIBILE 

AP
P 

P.
U

.A
. 

D
IR

ET
TI

 

AP
P 

P.
U

.A
. 

D
IR

ET
TI

 

P.
U

.A
. 

D
IR

ET
TI

 

RESIDENZIALE MC 10.656 5.000 3.000 2.300 3.100 2.500 0 48.656  22.100  

COMM./DIREZ. MQ  0 0 0 0 0 0 0 20.000  20.000  

TURISTICO  MC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

PRODUTTIVO MQ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

ATO 5 – VIGOROVEA 

PRODUTTIVA 

Programmato 

da PRG 

vigente  

VARIANTE PI N.1 VARIANTE PI N.2 VARIANTE PI N.3 
 

Tutti gli interventi Tutti gli interventi 

APP 

Altri interventi Volume edificabile soggetto 

a PUA e stralciato su 

richiesta o decaduto ai sensi 

art.18 L.R. 11/2004 

PAT PREVISIONE 

(compreso residuo PRG) 
RESIDUO DISPONIBILE 

AP
P 

P.
U

.A
. 

D
IR

ET
TI

 

AP
P 

P.
U

.A
. 

D
IR

ET
TI

 

P.
U

.A
. 

D
IR

ET
TI

 

RESIDENZIALE MC 0 0 500 0 0 0 0 0 0 

COMM./DIREZ. MQ  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TURISTICO  MC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

PRODUTTIVO MQ 0 0 0 0 0 0 0 29.943 29.943 

I dati riferiti alla Variante n.1 e alla Variante n.2 derivano dalla Relazione Tecnica del PI 2014. 

I dati riferiti al PAT derivano dalla Relazione Illustrativa del PAT approvato. 

 

3.3 ANALISI PUNTUALE DEGLI INTERVENTI 

Con riferimento alle tipologie descritte nel paragrafo precedente di seguito si contestualizzano geograficamente gli interventi e 
per quelli maggiormente significativi per consistenza, peculiarità ed attuazione di azioni strategiche del PAT e pertanto, si 
provvede ad un approfondimento ambientale. La tabella a pagina seguente riporta una sintesi delle modifiche introdotte dalla 
Variante al PI. Per ciascuna modifica viene indicata la necessità o meno di procedere in questa sede (Variante al P.I.) alla 
Verifica di Assoggettabilità alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica. 

La numerazione degli interventi è progressiva in ordine cronologico di arrivo. 
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NUM. SUP. (MQ) DEST. PI VIGENTE DEST. VAR.PI BREVE DESCRIZIONE 
ULTERIORI INDICAZIONI VERIFICA DI 

ASSOGGETTABILITÀ A V.A.S. 
VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ 

A V.A.S. 

1 7.600,00 Zona agricola Zona C2 

Individuazione nuova zona 
C2 residenziale soggetta a 
PUA con indice territoriale 

pari a 0,4 mc/mq 

(richiesta da vedere 
insieme alla n.4) 

L'area nel PAT è soggetta a previsione di linea 
preferenziale di sviluppo insediativo residenziale. 

Il PI  in coerenza con gli indirizzi del P.A.T. di cui 
l'art.40 e ai limiti quantitativi fissati nella 

disciplina degli A.T.O., definisce gli ambiti di 
sviluppo edilizio individuando specifiche zone 

residenziali. 

Ai sensi dell'art.40 del PAT tutte le nuove aree di 
espansione individuate dal P.I. dovranno essere 

soggette a P.U.A. e all’istituto della 
perequazione urbanistica previsto dall’Art. 35 

della L.R. 11/2004 e dall’Art. 4 del PAT. 

La Verifica di Assoggettabilità o la Verifica Facilitata 
di Sostenibilità Ambientale (VFSA) è demandata alla 

fase di PUA. 

3  628,00  

Zona agricola / edificazione diffusa 
Ai margini con zona E4c "Aggregati 

edilizi di tipo misto nelle aree 
agricole" 

Zona C1.e  

Allargamento di modesta 
entità della zona E4c (ora 

C1.e) senza capacità 
edificatoria 

L’area è a destinazione residenziale e ricade in 
buona parte all'interno degli ambiti di 
edificazione diffusa indicati dal PAT. 

Il PI, ai sensi dell'art.34 del PAT, può 
ricomprendere all'interno dei nuclei residenziali 
in ambito agricolo anche aree ed edifici esistenti 

contigui agli ambiti di edificazione diffusa. 

Verifica di assoggettabilità non necessaria: si rimanda 
alle valutazioni condotte in sede di PAT. 

4 7.600,00 Zona agricola Zona C2 

Individuazione nuova zona 
C2 residenziale soggetta a 
PUA con indice territoriale 

pari a 0,4 mc/mq 

(richiesta da vedere 
insieme alla n.1) 

L'area nel PAT è soggetta a previsione di linea 
preferenziale di sviluppo insediativo residenziale. 

Il P.I.  in coerenza con gli indirizzi del P.A.T. di 
cui l'art.40 e ai limiti quantitativi fissati nella 
disciplina degli A.T.O., definisce gli ambiti di 

sviluppo edilizio individuando specifiche zone 
residenziali. 

Ai sensi dell'art.40 del PAT tutte le nuove aree di 
espansione individuate dal P.I. dovranno essere 

soggette a P.U.A. e all’istituto della 
perequazione urbanistica previsto dall’Art. 35 

della L.R. 11/2004 e dall’Art. 4 del PAT. 

La Verifica di Assoggettabilità o la Verifica Facilitata 
di Sostenibilità Ambientale (VFSA) è demandata alla 

fase di PUA. 

5 528,00 
Zona agricola / edificazione diffusa 
Ai margini con zona E4a "Nuclei di 

edificazione diffusa" 

Zona C1.e + lotto ad 
intervento diretto 

Allargamento di modesta 
entità della zona E4a (ora 

C1.e) e nuovo lotto ad 
intervento diretto di 500 

mc 

L’area è a destinazione residenziale e ricade 
all'interno degli ambiti di edificazione diffusa 

indicati dal PAT. 

Il PI, ai sensi dell'art.34 del PAT, può 
ricomprendere all'interno dei nuclei residenziali 
in ambito agricolo anche aree ed edifici esistenti 

contigui agli ambiti di edificazione diffusa. 

In conformità a quanto previsto dal PAT, il PI 
all'interno di tali nuclei può, inoltre, individuare 

nuovi lotti liberi a volumetria pre-definita. 

Si procede a verifica di assoggettabilità. 
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6 977,00 Zona E4b "Aggregati edilizi di tipo 
residenziale nelle aree agricole" 

Zona C1.e + lotto ad 
intervento diretto 

Individuazione nuovo lotto 
ad intervento diretto di 500 

mc mc 

L’area è a destinazione residenziale e ricade 
all'interno degli ambiti di edificazione diffusa 

indicati dal PAT. 

Il PI, ai sensi dell'art.34 del PAT, può 
ricomprendere all'interno dei nuclei residenziali 
in ambito agricolo anche aree ed edifici esistenti 

contigui agli ambiti di edificazione diffusa. 

In conformità a quanto previsto dal PAT, il PI 
all'interno di tali nuclei può, inoltre, individuare 

nuovi lotti liberi a volumetria pre-definita. 

Si procede a verifica di assoggettabilità. 

9 663,00 
Zona agricola  

Ai margini con zona C1 di 
completamento 

Zona C1  

Allargamento di modesta 
entità della zona C1 
residenziale senza 
capacità edificatoria 

L’area è a destinazione residenziale ed ai 
margini delle aree di urbanizzazione consolidata 
prevalentemente residenziali individuati nel PAT. 

Il PI, ai sensi dell'art.33 del PAT, può prevedere 
scostamenti di modesta entità e di carattere non 
strategico dai perimetri individuati dal PAT per le 

aree di urbanizzazione consolidata. 

Verifica di assoggettabilità non necessaria: si rimanda 
alle valutazioni condotte in sede di PAT. 

10 1.545,00 
Zona agricola / edificazione diffusa 
Ai margini con zona E4a "Nuclei di 

edificazione diffusa" 

Zona C1.e + lotto ad 
intervento diretto 

Allargamento di modesta 
entità della zona E4a (ora 

C1.e) e nuovo lotto ad 
intervento diretto di 500 

mc 

L’area è a destinazione residenziale e ricade 
all'interno degli ambiti di edificazione diffusa 

indicati dal PAT. 

Il PI, ai sensi dell'art.34 del PAT, può 
ricomprendere all'interno dei nuclei residenziali 
in ambito agricolo anche aree ed edifici esistenti 

contigui agli ambiti di edificazione diffusa. 

In conformità a quanto previsto dal PAT, il PI 
all'interno di tali nuclei può, inoltre, individuare 

nuovi lotti liberi a volumetria pre-definita. 

Si procede a verifica di assoggettabilità. 

13 1.198,00 

Zona agricola / edificazione diffusa 
Ai margini con zona E4c "Aggregati 

edilizi di tipo misto nelle aree 
agricole" 

Zona C1.e  

Allargamento di modesta 
entità della zona E4c (ora 

C1.e) senza capacità 
edificatoria 

L’area è a destinazione residenziale e ricade è 
all'interno degli ambiti di edificazione diffusa 

indicati dal PAT. 

Il PI, ai sensi dell'art.34 del PAT, può 
ricomprendere all'interno dei nuclei residenziali 
in ambito agricolo anche aree ed edifici esistenti 

contigui agli ambiti di edificazione diffusa. 

Verifica di assoggettabilità non necessaria: si rimanda 
alle valutazioni condotte in sede di PAT. 

14 - Zona agricola Zona agricola 

Limitata modifica del cono 
di visuale. 

Ai margini con zona C1 di 
completamento 

Trattasi di modifica non sostanziale di una 
simbologia del PI. 

Verifica di assoggettabilità non necessaria: si rimanda 
alle valutazioni condotte in sede di PAT. 

16 577,00 

Zona agricola / edificazione diffusa 
Ai margini con zona E4b "Aggregati 
edilizi di tipo residenziale nelle aree 

agricole" 

Zona C1.e  

Allargamento di modesta 
entità della zona E4b (ora 

C1.e) senza capacità 
edificatoria 

L’area è a destinazione residenziale e ricade in 
parte all'interno degli ambiti di edificazione 

diffusa indicati dal PAT. 

Il PI, ai sensi dell'art.34 del PAT, può 
ricomprendere all'interno dei nuclei residenziali 
in ambito agricolo anche aree ed edifici esistenti 

contigui agli ambiti di edificazione diffusa. 

Verifica di assoggettabilità non necessaria: si rimanda 
alle valutazioni condotte in sede di PAT. 
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17 11.273,00 Zona agricola / edificazione diffusa Zona C1.e 

Individuazione di una 
nuova zona C1.e (senza 
capacità edificatoria) nel 

rispetto dei parametri 
indicati dal PAT per gli 
ambiti di edificazione 

diffusa 
 (richiesta da vedere 

insieme alla n.32) 

L’area è a destinazione residenziale ed è 
all'interno degli ambiti di edificazione diffusa 

indicati dal PAT. 

Il PI, ai sensi dell'art.34 del PAT, può individuare 
all’interno degli ambiti di edficazione diffusa 

eventuali “nuclei residenziali in ambito agricolo” 
che potranno ricomprendere anche aree ed 

edifici esistenti contigui agli ambiti di 

edificazione diffusa. 

Si procede a verifica di assoggettabilità. 

20 547,00 

Zona agricola / edificazione diffusa 
Ai margini con zona E4c "Aggregati 

edilizi di tipo misto nelle aree 
agricole" 

Zona C1.e + lotto ad 
intervento diretto 

Allargamento di modesta 
entità della zona E4c (ora 

C1.e) e nuovo lotto ad 
intervento diretto di 500 

mc 

L’area è a destinazione residenziale e ricade 
all'interno degli ambiti di edificazione diffusa 

indicati dal PAT. 

Il PI, ai sensi dell'art.34 del PAT, può 
ricomprendere all'interno dei nuclei residenziali 
in ambito agricolo anche aree ed edifici esistenti 

contigui agli ambiti di edificazione diffusa. 

In conformità a quanto previsto dal PAT, il PI 
all'interno di tali nuclei può, inoltre, individuare 

nuovi lotti liberi a volumetria pre-definita. 

Si procede a verifica di assoggettabilità. 

21 1.063,00 

Zona agricola / edificazione diffusa 
Ai margini con zona E4c "Aggregati 

edilizi di tipo misto nelle aree 
agricole" 

Zona C1.e + lotto ad 
intervento diretto 

Allargamento di modesta 
entità della zona E4c (ora 

C1.e) e nuovo lotto ad 
intervento diretto di 500 

mc 

L’area è a destinazione residenziale e ricade 
all'interno degli ambiti di edificazione diffusa 

indicati dal PAT. 

Il PI, ai sensi dell'art.34 del PAT, può 
ricomprendere all'interno dei nuclei residenziali 
in ambito agricolo anche aree ed edifici esistenti 

contigui agli ambiti di edificazione diffusa. 

In conformità a quanto previsto dal PAT, il PI 
all'interno di tali nuclei può, inoltre, individuare 

nuovi lotti liberi a volumetria pre-definita. 

Si procede a verifica di assoggettabilità. 

23 360,00 

Zona agricola / edificazione diffusa 
Ai margini con zona E4c "Aggregati 

edilizi di tipo misto nelle aree 
agricole" 

Zona C1.e + lotto ad 
intervento diretto 

Allargamento di modesta 
entità della zona E4c (ora 

C1.e) e nuovo lotto ad 
intervento diretto di 500 

mc 

L’area è a destinazione residenziale e ricade 
all'interno degli ambiti di edificazione diffusa 

indicati dal PAT. 

Il PI, ai sensi dell'art.34 del PAT, può 
ricomprendere all'interno dei nuclei residenziali 
in ambito agricolo anche aree ed edifici esistenti 

contigui agli ambiti di edificazione diffusa. 

In conformità a quanto previsto dal PAT, il PI 
all'interno di tali nuclei può, inoltre, individuare 

nuovi lotti liberi a volumetria pre-definita. 

Si procede a verifica di assoggettabilità. 

24 3.939 Zona agricola  Zona C1.e 

Individuazione di nuova 
zona C1.e senza capacità 

edificatoria per 
riconoscimento tessuto 

edilizio esistente 

L’area è a destinazione residenziale ed ai 
margini delle aree di urbanizzazione consolidata 

prevalentemente residenziali individuate nel 
PAT. 

Il PI, ai sensi dell'art.33 del PAT, può prevedere 
scostamenti di modesta entità e di carattere non 
strategico dai perimetri individuati dal PAT per le 

Si procede a verifica di assoggettabilità. 
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aree di urbanizzazione consolidata. Gli 
assestamenti dei perimetri del tessuto 

urbanizzato dovranno essere funzionali al 
riconoscimento di fabbricati residenziali esistenti, 
con relative aree di pertinenza, posti in contiguita 

con il tessuto consolidato esistente. 

25 730,00 Zona agricola 
Ai margini con zona D 

Zona C1.e + lotto ad 
intervento diretto 

Nuova zona E4c (ora 
C1.e) per riconoscimento 
tessuto edilizio esistente e 
nuovo lotto ad intervento 

diretto di 500 mc 

L’area è a destinazione residenziale ed ai 
margini delle aree di urbanizzazione consolidata 
prevalentemente non residenziali individuate nel 

PAT. 

Il PI, ai sensi dell'art.33 del PAT, può prevedere 
scostamenti di modesta entità e di carattere non 
strategico dai perimetri individuati dal PAT per le 

aree di urbanizzazione consolidata. Gli 
assestamenti dei perimetri del tessuto 

urbanizzato dovranno essere funzionali al 
riconoscimento di fabbricati residenziali esistenti, 
con relative aree di pertinenza, posti in contiguita 

con il tessuto consolidato esistente. 

Si procede a verifica di assoggettabilità. 

28 20.425 Zona C2 (PUA n.12) e zona F2C APP/1 

Accordo pubblico-privato 
per la riperimetrazione del 

PUA n.12 ricomprendo 
all'interno la zona F2C 

(non realizzata) con nuova 
distribuzione del volume 

vigente che rimane 
inalterato 

(richiesta da vedere 
insieme alla n.48 e 88) 

L'area nel PAT è soggetta a previsione di linea 
preferenziale di sviluppo insediativo residenziale 

(programmate dal PRG vigente) e ricade 
all'interno dei contesti territoriali destinati alla 

realizzazione di programmi complessi. 

Il PI, ai sensi dell'art.37-bis del PAT, per la 
gestione e l'attuazione delle previsioni 

insediative strategiche privilegia l'impiego degli 
Accordi ex art.6 LR 11/2004. 

La Verifica di Assoggettabilità o la Verifica Facilitata 
di Sostenibilità Ambientale (VFSA) è demandata alla 

fase di PUA. 

29 10.328 Zona C2 (PUA n.26) e zona F4/7  APP/6 

Accordo pubblico-privato 
per la riperimetrazione e 
revisione del PUA n.26 

ricomprendo all'interno la 
zona F4/7 (non realizzata) 

prevedendo una 
consistente riduzione della 

volumetria esistente (da 
mc 10.656 a mc 2.300) e 

la cessione gratuita 
dell'area indicata a 

parcheggio 

L'area, già zona C2 nel PI vigente, nel PAT è 
indicata come area idonea per interventi diretti al 
miglioramento della qualità urbana e territoriale 

ed è ai margini delle aree di urbanizzazione 
consolidata prevalentemente residenziali. 

Il PI, ai sensi dell'art.36 del PAT, per l'attuazione 
delle previsioni insediative strategiche privilegia 

l'impiego degli Accordi ex art.6 LR 11/2004.  

La Verifica di Assoggettabilità o la Verifica Facilitata 
di Sostenibilità Ambientale (VFSA) è demandata alla 

fase di PUA. 

32 11.273,00 Zona agricola / edificazione diffusa Zona C1.e 

Individuazione di una 
nuova zona C1.e (senza 
capacità edificatoria) nel 

rispetto dei parametri 
indicati dal PAT per gli 
ambiti di edificazione 

diffusa 
(richiesta da vedere 

L’area è a destinazione residenziale e ricade 
all'interno degli ambiti di edificazione diffusa 

indicati dal PAT. 

Il PI, ai sensi dell'art.34 del PAT, può individuare 
all’interno degli ambiti di edficazione diffusa 

eventuali “nuclei residenziali in ambito agricolo” 
che potranno ricomprendere anche aree ed 

edifici esistenti contigui agli ambiti di edificazione 

Si procede a verifica di assoggettabilità. 
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insieme alla n.17) diffusa. 

34 6.736 Zona C2/APP 01 APP/3 

Accordo pubblico-privato 
per la revisione della zona 

C2 (già oggetto di APP 
nella precedente variante 

al PI) prevedendo una 
riduzione della volumetria 
esistente (da mc 4.500 a 

mc 3.400)  

L'area è stata già oggetto di una proposta di 
accordo pubblico-privato con la precedente 
variante al PI prevedendo la demolizione 

dell'opera incongrua (intervento ralizzato) a 
fronte di un intervento edificatorio pari a mc 

4.500. Con la presente variante si riduce il carico 
volumetrico. 

Si procede a verifica di assoggettabilità. 

35 1.214 

Zona agricola / edificazione diffusa 
Ai margini con zona E4c "Aggregati 

edilizi di tipo misto nelle aree 
agricole" 

Zona C1.e  

Allargamento di modesta 
entità della zona E4c (ora 

C1.e) senza capacità 
edificatoria 

L’area è a destinazione residenziale e ricade 
all'interno degli ambiti di edificazione diffusa 

indicati dal PAT. 

Il PI, ai sensi dell'art.34 del PAT, può 
ricomprendere all'interno dei nuclei residenziali 
in ambito agricolo anche aree ed edifici esistenti 

contigui agli ambiti di edificazione diffusa. 

Verifica di assoggettabilità non necessaria: si rimanda 
alle valutazioni condotte in sede di PAT. 

36 768 

Zona agricola / edificazione diffusa 
Ai margini con zona E4b "Aggregati 
edilizi di tipo residenziale nelle aree 

agricole" 

Zona C1.e + lotto ad 
intervento diretto 

Allargamento di modesta 
entità della zona E4b (ora 

C1.e) e nuovo lotto ad 
intervento diretto di 500 

mc 

L’area è a destinazione residenziale e ricade 
all'interno degli ambiti di edificazione diffusa 

indicati dal PAT. 

Il PI, ai sensi dell'art.34 del PAT, può 
ricomprendere all'interno dei nuclei residenziali 
in ambito agricolo anche aree ed edifici esistenti 

contigui agli ambiti di edificazione diffusa. 

In conformità a quanto previsto dal PAT, il PI 
all'interno di tali nuclei può, inoltre, individuare 

nuovi lotti liberi a volumetria pre-definita. 

Si procede a verifica di assoggettabilità. 

37 2.471 
Zona E4c "Aggregati edilizi di tipo 
misto nelle aree agricole" / lotto a 

volumetria pre-definita  

Zona C1.e + lotto ad 
intervento diretto 

Modifica della scheda del 
lotto a volumtetria pre-
definita già previsto nel 

PRG vigente prevedendo 
una diversa tipologia 

edilizia 

L’area è a destinazione residenziale ed è 
all'interno degli ambiti di edificazione diffusa 

indicati dal PAT. 

Trattasi di modifica normativa. 

Verifica di assoggettabilità non necessaria: si rimanda 
alle valutazioni condotte in sede di PAT. 

38 666 
Zona E4b "Aggregati edilizi di tipo 
residenziale nelle aree agricole" / 

lotto a volumetria pre-definita   

Zona C1.e + lotto ad 
intervento diretto 

Allargamento di modesta 
entità della zona E4c (ora 

C1.e) senza aumento 
della capacità edificatoria 

L’area è a destinazione residenziale ed in parte 
all'interno degli ambiti di edificazione diffusa 

indicati dal PAT. 

Il PI, ai sensi dell'art.34 del PAT, può 
ricomprendere all'interno dei nuclei residenziali 
in ambito agricolo anche aree ed edifici esistenti 

contigui agli ambiti di edificazione diffusa. 

Verifica di assoggettabilità non necessaria: si rimanda 
alle valutazioni condotte in sede di PAT. 

39 5.429 
Zona agricola speciale / Piano 

Particolareggiato n.3 Zona C1 
Allargamento della zona 
C1 residenziale senza 
capacità edificatoria 

L’area è a destinazione residenziale ed è 
all'interno delle aree di urbanizzazione 

consolidata prevalentemente residenziali 
individuati nel PAT. 

Verifica di assoggettabilità non necessaria: si rimanda 
alle valutazioni condotte in sede di PAT. 
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40 509 Zona F1 Zona C1 

Trasformazione di una 
zona F1 (non attuata) in 

zona C1 residenziale  
senza capacità edificatoria 

L’area è a destinazione residenziale ed è 
all'interno dell'ambito delle aree di 

urbanizzazione consolidata prevalentemente 
residenziali individuati nel PAT (aree a Servizi ed 

attrezzature di maggior rilevanza). 

Verifica di assoggettabilità non necessaria: si rimanda 
alle valutazioni condotte in sede di PAT. 

41 13.153 Zona C2 (PUA n.11) Zona C2 (PUA) 

Riduzione della capacità 
edificatoria e revisione 
dell'ambito di intervento 
prevedendo due ambiti 
distinti con obbligo di 
progetto urbanistico di 

coordinamento 

L'area nel PAT è soggetta a previsione di linea 
preferenziale di sviluppo insediativo residenziale 

(programmate dal PRG vigente) e ricade 
all'interno dei contesti territoriali destinati alla 

realizzazione di programmi complessi. 

La Verifica di Assoggettabilità o la Verifica Facilitata 
di Sostenibilità Ambientale (VFSA) è demandata alla 

fase di PUA. 

42 1.880 
Zona E4a "Nuclei di edificazione 

diffusa" 
Zona C1.e + lotto ad 

intervento diretto 

Individuazione nuovo lotto 
ad intervento diretto di 500 

mc 

L’area è a destinazione residenziale ed ai 
margini delle aree di urbanizzazione consolidata 
prevalentemente non residenziali individuati nel 

PAT. 

In conformità a quanto previsto dal PAT, il PI 
all'interno di tali nuclei può individuare nuovi lotti 

liberi a volumetria pre-definita. 

Si procede a verifica di assoggettabilità. 

43 36 
Zona agricola / aree di 

urbanizzazione consolidata 
prevalentemente residenziali 

Zona C1 

Trattasi di errore 
cartografico del 
precendente PI. 

Allargamento di modesta 
entità della zona C1 senza 

aumento della capacità 
edificatoria 

L’area è a destinazione residenziale ed ai 
margini delle aree di urbanizzazione consolidata 
prevalentemente residenziali individuati nel PAT. 

Il PI, ai sensi dell'art.33 del PAT, può prevedere 
scostamenti di modesta entità e di carattere non 
strategico dai perimetri individuati dal PAT per le 

aree di urbanizzazione consolidata. 

Verifica di assoggettabilità non necessaria: si rimanda 
alle valutazioni condotte in sede di PAT. 

44 551 
Zona agricola / aree di 

urbanizzazione consolidata 
prevalentemente residenziali 

Zona C1 + lotto ad 
intervento diretto 

Allargamento di modesta 
entità della zona C1 e 

nuovo lotto ad intervento 
diretto di 500 mc 

L’area è a destinazione residenziale ed ai 
margini delle aree di urbanizzazione consolidata 
prevalentemente residenziali individuati nel PAT. 

Il PI, ai sensi dell'art.33 del PAT, può prevedere 
scostamenti di modesta entità e di carattere non 
strategico dai perimetri individuati dal PAT per le 

aree di urbanizzazione consolidata. 

In conformità a quanto previsto dal PAT, il PI 
all'interno di tali nuclei può individuare nuovi lotti 

liberi a volumetria pre-definita. 

Si procede a verifica di assoggettabilità. 

46 1.235 
Zona agricola  

Ai margini con zona  E4a "Nuclei di 
edificazione diffusa" 

Zona C1.e + lotto ad 
intervento diretto 

Allargamento della zona 
E4a (ora C1.e) e nuovo 

lotto ad intervento diretto 
di 500 mc 

L’area è a destinazione residenziale ed ai 
margini degli ambiti di edificazione diffusa 

indicati dal PAT. 

Il PI, ai sensi dell'art.34 del PAT, può 
ricomprendere all'interno dei nuclei residenziali 
in ambito agricolo anche aree ed edifici esistenti 

contigui agli ambiti di edificazione diffusa. 

In conformità a quanto previsto dal PAT, il PI 
all'interno di tali nuclei può, inoltre, individuare 

nuovi lotti liberi a volumetria pre-definita. 

Si procede a verifica di assoggettabilità. 
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47  
Zona C1 / lotto a volumetria pre-

definita  
Zona C1 + lotto a 

volumetria pre-definita 

Modifica normativa della 
scheda del lotto a 

volumtetria pre-definita già 
previsto nel PRG pre-

vigente  

L’area è a destinazione residenziale e ricade 
all'interno delle aree di urbanizzazione 

consolidata prevalentemente residenziali 
individuate nel PAT 

Trattasi di modifica normativa. 

Verifica di assoggettabilità non necessaria: si rimanda 
alle valutazioni condotte in sede di PAT. 

48 20.425 Zona C2 (PUA n.12) e zona F2C APP/1 

Accordo pubblico-privato 
per la riperimetrazione del 

PUA n.12 ricomprendo 
all'interno la zona F2C 

(non realizzata) con nuova 
distribuzione del volume 

vigente che rimane 
inalterato 

(richiesta da vedere 
insieme alla n.28 e 88) 

L'area nel PAT è soggetta a previsione di linea 
preferenziale di sviluppo insediativo residenziale 

(programmate dal PRG vigente) e ricade 
all'interno dei contesti territoriali destinati alla 

realizzazione di programmi complessi. 

Il PI, ai sensi dell'art.37-bis del PAT, per la 
gestione e l'attuazione delle previsioni 

insediative strategiche privilegia l'impiego degli 
Accordi ex art.6 LR 11/2004. 

La Verifica di Assoggettabilità o la Verifica Facilitata 
di Sostenibilità Ambientale (VFSA) è demandata alla 

fase di PUA. 

50 496 
Zona agricola / edificazione diffusa 
Ai margini con zona E4a "Nuclei di 

edificazione diffusa" 
Zona C1.e  

Allargamento di modesta 
entità della zona E4a (ora 

C1.e) senza capacità 
edificatoria 

L’area è a destinazione residenziale e ricade 
all'interno degli ambiti di edificazione diffusa 

indicati dal PAT. 

Il PI, ai sensi dell'art.34 del PAT, può 
ricomprendere all'interno dei nuclei residenziali 
in ambito agricolo anche aree ed edifici esistenti 

contigui agli ambiti di edificazione diffusa. 

Verifica di assoggettabilità non necessaria: si rimanda 
alle valutazioni condotte in sede di PAT. 

51 3.132 Zona D1 Zona D 

Cambio di destinazione 
d'uso dell'edificio da 

artigianale a commerciale 
senza aumento della 
capacità edificatoria 

L’area è a destinazione mista 
residenziale/produttiva e ricade all'interno delle 

aree di urbanizzazione consolidata 
prevalentemente non residenziali individuati nel 

PAT. 

Verifica di assoggettabilità non necessaria: si rimanda 
alle valutazioni condotte in sede di PAT. 

58 2.219 Zona F1 APP/4 

Accordo pubblico-privato 
per individuazione nuovo 
lotto edificabile di mc 800 

a fronte della cessione 
gratuita di un'area F  

L’area è a destinazione residenziale ed è 
all'interno dell'ambito delle aree di 

urbanizzazione consolidata prevalentemente 
residenziali individuati nel PAT (aree a Servizi ed 

attrezzature di maggior rilevanza). 

Si procede a verifica di assoggettabilità. 

59 1.653 
Zona C1 / lotto a volumetria pre-

definita  
Zona C1 + lotto a 

volumetria pre-definita 

Modifica normativa della 
scheda del lotto a 

volumetria pre-definita già 
previsto nel PRG pre-

vigente prevedendo una 
diversa tipologia edilizia 

L’area è a destinazione residenziale e ricade 
all'interno degli ambiti di edificazione diffusa 

indicati dal PAT. 

Trattasi di modifica normativa. 

Verifica di assoggettabilità non necessaria: si rimanda 
alle valutazioni condotte in sede di PAT. 

60 558 
Zona agricola / edificazione diffusa 
Ai margini con zona E4a "Nuclei di 

edificazione diffusa" 
Zona C1.e  

Allargamento di modesta 
entità della zona E4a (ora 

C1.e) senza capacità 
edificatoria 

L’area è a destinazione residenziale e ricade 
all'interno degli ambiti di edificazione diffusa 

indicati dal PAT. 

Il PI, ai sensi dell'art.34 del PAT, può 
ricomprendere all'interno dei nuclei residenziali 
in ambito agricolo anche aree ed edifici esistenti 

contigui agli ambiti di edificazione diffusa. 

Verifica di assoggettabilità non necessaria: si rimanda 
alle valutazioni condotte in sede di PAT. 
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63 1.468 
Zona agricola / aree di 

urbanizzazione consolidata 
prevalentemente residenziali 

Zona C1 
Allargamento della zona 
C1 senza aumento della 

capacità edificatoria 

L’area è a destinazione residenziale ed ai 
margini delle aree di urbanizzazione consolidata 
prevalentemente residenziali individuati nel PAT. 

Il PI, ai sensi dell'art.33 del PAT, può prevedere 
scostamenti di modesta entità e di carattere non 
strategico dai perimetri individuati dal PAT per le 

aree di urbanizzazione consolidata. 

Verifica di assoggettabilità non necessaria: si rimanda 
alle valutazioni condotte in sede di PAT. 

65 1.917 Zona D1 Zona C1 

Cambio di destinazione 
d'uso da artigianale a 

residenziale senza 
aumento della capacità 

edificatoria 

L’area è a destinazione mista 
residenziale/produttiva e ricade all'interno delle 

aree di urbanizzazione consolidata 
prevalentemente non residenziali individuati nel 

PAT. 

Verifica di assoggettabilità non necessaria: si rimanda 
alle valutazioni condotte in sede di PAT. 

66 274 Zona F1 Zona C1 

Allargamento di modesta 
entità della zona C1 senza 

aumento della capacità 
edificatoria 

L’area è a destinazione residenziale ed è 
all'interno dell'ambito delle aree di 

urbanizzazione consolidata prevalentemente 
residenziali individuati nel PAT (aree a Servizi ed 

attrezzature di maggior rilevanza) 

Verifica di assoggettabilità non necessaria: si rimanda 
alle valutazioni condotte in sede di PAT. 

68 1.017 

Zona agricola / edificazione diffusa 
Ai margini con zona E4b "Aggregati 
edilizi di tipo residenziale nelle aree 

agricole" 

Zona C1.e + lotto ad 
intervento diretto 

Allargamento di modesta 
entità della zona E4b (ora 

C1.e) e nuovo lotto ad 
intervento diretto di 500 

mc 

L’area è a destinazione residenziale ed ai 
margini degli ambiti di edificazione diffusa 

indicati dal PAT. 

Il PI, ai sensi dell'art.34 del PAT, può 
ricomprendere all'interno dei nuclei residenziali 
in ambito agricolo anche aree ed edifici esistenti 

contigui agli ambiti di edificazione diffusa. 

In conformità a quanto previsto dal PAT, il PI 
all'interno di tali nuclei può, inoltre, individuare 

nuovi lotti liberi a volumetria pre-definita. 

Si procede a verifica di assoggettabilità. 

69 11.366 Zona Agricola e zona F4 APP/5 

Accordo pubblico-privato 
per individuazione nuovo 
lotto edificabile di mc 800 

a fronte della cessione 
gratuita di un'area F  

L’area è a destinazione residenziale ed è ai 
margini delle aree di urbanizzazione consolidata 
prevalentemente residenziali individuati nel PAT.  

Si procede a verifica di assoggettabilità. 

70 496 Zona D1 Zona C1 

Cambio di destinazione 
d'uso da artigianale a 

residenziale senza 
aumento della capacità 

edificatoria 

L’area è a destinazione mista 
residenziale/produttiva ed all'interno delle aree di 
urbanizzazione consolidata prevalentemente non 

residenziali individuati nel PAT. 

Verifica di assoggettabilità non necessaria: si rimanda 
alle valutazioni condotte in sede di PAT 

72 1.244 

Zona agricola / edificazione diffusa 
Ai margini con zona E4c "Aggregati 

edilizi di tipo misto nelle aree 
agricole" 

Zona C1.e + lotto ad 
intervento diretto 

Allargamento della zona 
E4c (ora C1.e) e nuovo 

lotto ad intervento diretto 
di 500 mc 

L’area è a destinazione residenziale ed ai 
margini degli ambiti di edificazione diffusa 

indicati dal PAT. 

Il PI, ai sensi dell'art.34 del PAT, può 
ricomprendere all'interno dei nuclei residenziali 
in ambito agricolo anche aree ed edifici esistenti 

contigui agli ambiti di edificazione diffusa. 

In conformità a quanto previsto dal PAT, il PI 
all'interno di tali nuclei può, inoltre, individuare 

nuovi lotti liberi a volumetria pre-definita. 

Si procede a verifica di assoggettabilità. 
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73 1.338 

Zona agricola / edificazione diffusa 
Ai margini con zona E4c "Aggregati 

edilizi di tipo misto nelle aree 
agricole" 

Zona C1.e + lotto ad 
intervento diretto 

Allargamento della zona 
E4c (ora C1.e) e nuovo 

lotto ad intervento diretto 
di 500 mc 

L’area è a destinazione residenziale e ricade in 
buona parte all'interno degli ambiti di 
edificazione diffusa indicati dal PAT. 

Il PI, ai sensi dell'art.34 del PAT, può 
ricomprendere all'interno dei nuclei residenziali 
in ambito agricolo anche aree ed edifici esistenti 

contigui agli ambiti di edificazione diffusa. 

In conformità a quanto previsto dal PAT, il PI 
all'interno di tali nuclei può, inoltre, individuare 

nuovi lotti liberi a volumetria pre-definita. 

Si procede a verifica di assoggettabilità. 

74 1.033 
Zona E4c "Aggregati edilizi di tipo 
misto nelle aree agricole" / lotto a 

volumetria pre-definita  

Zona C1.e + lotto ad 
intervento diretto 

Allargamento di modesta 
entità dell'ambito del lotto 
a volumetria pre-definita 

già previsto nel PI vigente 
(richiesta da vedere 
insieme alla n.92) 

L’area è a destinazione residenziale ed è 
all'interno degli ambiti di edificazione diffusa 

indicati dal PAT. 

Verifica di assoggettabilità non necessaria: si rimanda 
alle valutazioni condotte in sede di PAT. 

76 589 
Zona agricola / edificazione diffusa 
Ai margini con zona  E4a "Nuclei di 

edificazione diffusa" 

Zona C1.e + lotto ad 
intervento diretto 

Allargamento di modesta 
entità della zona E4a (ora 

C1.e) e nuovo lotto ad 
intervento diretto di 500 

mc 

L’area è a destinazione residenziale ed ai 
margini degli ambiti di edificazione diffusa 

indicati dal PAT. 

Il PI, ai sensi dell'art.34 del PAT, può 
ricomprendere all'interno dei nuclei residenziali 
in ambito agricolo anche aree ed edifici esistenti 

contigui agli ambiti di edificazione diffusa. 

In conformità a quanto previsto dal PAT, il PI 
all'interno di tali nuclei può, inoltre, individuare 

nuovi lotti liberi a volumetria pre-definita. 

Si procede a verifica di assoggettabilità. 

77 1.265 Zona agricola 
Zona C1.e + lotto ad 

intervento diretto 

Individuazione di una 
nuova zona C1.e (senza 
capacità edificatoria) nel 

rispetto dei parametri 
indicati dal PAT per gli 
ambiti di edificazione 

diffusa e nuovo lotto ad 
intervento diretto di 500 

mc 

L’area è a destinazione residenziale ed è 
limitrofa alle aree di urbanizzazione consolidata 
prevalentemente non residenziali individuati nel 

PAT. 

Gli assestamenti dei perimetri del tessuto 
urbanizzato dovranno essere funzionali al 

riconoscimento di fabbricati residenziali esistenti, 
con relative aree di pertinenza, posti in contiguita 

con il tessuto consolidato esistente. 

Si procede a verifica di assoggettabilità. 

81 1.217 
Zona E4a "Nuclei di edificazione 

diffusa" 
Zona C1.e + lotto ad 

intervento diretto 

Individuazione di nuovo 
lotto ad intervento diretto 

di 500 mc 

L’area è a destinazione residenziale e ricade 
all'interno degli ambiti di edificazione diffusa 

indicati dal PAT. 

In conformità a quanto previsto dal PAT, il PI 
all'interno di tali nuclei può, inoltre, individuare 

nuovi lotti liberi a volumetria pre-definita. 

Si procede a verifica di assoggettabilità. 

82 961 Zona E4a "Nuclei di edificazione 
diffusa" 

Zona E Trasformazione di una 
zona E4a in zona agricola 

L’area è a destinazione residenziale e ricade 
all'interno degli ambiti di edificazione diffusa 

indicati dal PAT. 

Verifica di assoggettabilità non necessaria: si rimanda 
alle valutazioni condotte in sede di PAT. 
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84  

2.447 Zona agricola speciale / Piano 
Particolareggiato n.3 

Zona C1 

Allargamento della zona 
C1 residenziale senza 
capacità edificatoria e 

spostamento di un lotto di 
mc 500 già previsto dal PI 

vigente 

L’area è a destinazione residenziale e ricade 
all'interno delle aree di urbanizzazione 

consolidata prevalentemente residenziali 
individuati nel PAT. 

Verifica di assoggettabilità non necessaria: si rimanda 
alle valutazioni condotte in sede di PAT. 85 

87 2.251 Zona agricola  Zona D Allargamento della zona D  
senza capacità edificatoria   

L’area è a destinazione mista 
residenziale/produttiva e ricade all'interno delle 

aree di urbanizzazione consolidata 
prevalentemente non residenziali individuati nel 

PAT. 

Verifica di assoggettabilità non necessaria: si rimanda 
alle valutazioni condotte in sede di PAT. 

88 20.425 Zona C2 (PUA n.12) e zona F2C APP/1 

Accordo pubblico-privato 
per la riperimetrazione del 

PUA n.12 ricomprendo 
all'interno la zona F2C 

(non realizzata) con nuova 
distribuzione del volume 

vigente che rimane 
inalterato 

(richiesta da vedere 
insieme alla n.28 e 48) 

L'area nel PAT è soggetta a previsione di linea 
preferenziale di sviluppo insediativo residenziale 

(programmate dal PRG vigente) e ricade 
all'interno dei contesti territoriali destinati alla 

realizzazione di programmi complessi. 

Il PI, ai sensi dell'art.37-bis del PAT, per la 
gestione e l'attuazione delle previsioni 

insediative strategiche privilegia l'impiego degli 
Accordi ex art.6 LR 11/2004. 

La Verifica di Assoggettabilità o la Verifica Facilitata 
di Sostenibilità Ambientale (VFSA) è demandata alla 

fase di PUA. 

89 769 
Zona agricola / edificazione diffusa 
Ai margini con zona  E4a "Nuclei di 

edificazione diffusa" 

Zona C1.e + lotto ad 
intervento diretto 

Allargamento di modesta 
entità della zona E4a (ora 

C1.e) e nuovo lotto ad 
intervento diretto di 500 

mc 

L’area è a destinazione residenziale e ricade 
all'interno degli ambiti di edificazione diffusa 

indicati dal PAT. 

Il PI, ai sensi dell'art.34 del PAT, può 
ricomprendere all'interno dei nuclei residenziali 
in ambito agricolo anche aree ed edifici esistenti 

contigui agli ambiti di edificazione diffusa. 

In conformità a quanto previsto dal PAT, il PI 
all'interno di tali nuclei può, inoltre, individuare 

nuovi lotti liberi a volumetria pre-definita. 

Si procede a verifica di assoggettabilità. 

92 1.033 
Zona E4c "Aggregati edilizi di tipo 
misto nelle aree agricole" / lotto a 

volumetria pre-definita  

Zona C1.e + lotto ad 
intervento diretto 

Incremento di mc 200 al 
lotto ad intervento diretto 
già previsto dal PI vigente 
(richiesta da inquadrare 

insieme alla n.74) 

L’area è a destinazione residenziale ed è 
all'interno degli ambiti di edificazione diffusa 

indicati dal PAT. 
Si procede a verifica di assoggettabilità. 

95 1.116 

Zona agricola / aree di 
urbanizzazione consolidata 

prevalentemente residenziali 
Ai margini con zona  E4a "Nuclei di 

edificazione diffusa" 

Zona C1.e + lotto ad 
intervento diretto 

Allargamento di modesta 
entità della zona E4a (ora 

C1.e) e nuovo lotto ad 
intervento diretto di 500 

mc 

L’area è a destinazione residenziale ed ai 
margini delle aree di urbanizzazione consolidata 
prevalentemente residenziali individuati nel PAT. 

Il PI, ai sensi dell'art.33 del PAT, può prevedere 
scostamenti di modesta entità e di carattere non 
strategico dai perimetri individuati dal PAT per le 

aree di urbanizzazione consolidata. 

In conformità a quanto previsto dal PAT, il PI 
all'interno di tali nuclei può individuare nuovi lotti 

liberi a volumetria pre-definita. 

Si procede a verifica di assoggettabilità. 
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Tav. 1a: 
Individuazione ambiti  oggetto di variante 
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Tav. 1b: 
Individuazione ambiti  oggetto di variante 
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Tav. 1c: 
Individuazione ambiti  oggetto di variante 
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Tav. 1d: 
Individuazione ambiti  oggetto di variante 
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3.4 IL CONSUMO DI SUOLO 

I temi del consumo di suolo, del riuso del suolo edificato e della valorizzazione delle aree agricole stanno assumendo ormai da 
qualche tempo infatti una rilevanza crescente e sono finalmente giunti all'attenzione anche del legislatore, sulla spinta di una 
maggiore consapevolezza dell'opinione pubblica, del mondo scientifico e delle professioni riguardo al tema dei limiti di un 
modello di sviluppo, che per molto tempo non si è misurato in modo adeguato con il tema della finitezza delle risorse ambientali 
e territoriali. 

La Legge regionale urbanistica veneta già nel 2004 introdusse un indicatore del consumo di suolo negli strumenti urbanistici 
comunali ovvero il calcolo della SAU nel PAT e il relativo limite trasformabile con i Piani degli Interventi: tuttavia non sono mai 
stati emanati specifici atti di indirizzo per il corretto significato di questo “limite trasformabile” lasciando ai comuni una libera 
interpretazione dello stesso. 

La Regione Veneto con la recente LR 14/2017 “Disposizioni per il contenimento del consumo del suolo e modifiche della LR 
11/2004” ha pertanto definito ulteriori norme di programmazione dell'uso del suolo volte ad una riduzione progressiva e 
controllata della superficie artificiale, alla tutela del paesaggio, delle reti ecologiche e delle superfici agricole e forestali, alla 
rinaturalizzazione di suolo impropriamente occupato. Con l'entrata in vigore della legge, la Regione ha inteso recepire quanto 
ormai da tempo era divenuto un fondamento per la Comunità europea, ovvero il riconoscimento del suolo come una risorsa 
essenzialmente non rinnovabile, caratterizzata da velocità di degrado potenzialmente rapide e processi di formazione e 
rigenerazione estremamente lenti.  

Una presa di coscienza che non vuol bloccare lo sviluppo ed impedire la crescita, ma rendere possibili le trasformazioni in un 
modo diverso, da quello fin qui seguito, perché quanto fatto in passato ha dimostrato tutto il suo limite, soprattutto nell’incapacità 
di far fronte al dissesto idrogeologico che recentemente si è manifestato in più di un’occasione. Le parole d’ordine sono 
trasformazione dell’esistente, riconversione, rigenerazione, azioni queste che non necessitano di altro territorio, si rimane 
all’interno del costruito per migliorarlo e renderlo più efficiente, eliminando elementi di degrado e incoerenza urbanistica, ridando 
vita e riutilizzando spazi in modo più consono, produttivo e a ben vedere anche più remunerativo. 

Al fine di consentire alla Regione di definire la quantità massima di consumo di suolo ammesso nel territorio regionale e la sua 
ripartizione per ambiti comunali, i Comuni hanno dovuto compilare la Scheda informativa di cui all'Allegato A alla Legge 
regionale 14/2017 citata: il comune di Sant'Angelo di Piove di Sacco, con apposito provvedimento di Giunta n.95 del 22/08/2017, 
ha adempiuto a quanto richiesto individuando gli ambiti di urbanizzazione consolidata (Art. 2, comma 1, lett. e) e i valori relativi a 
“superficie territoriale prevista”, “superficie territoriale trasformata o interessata da procedimenti in corso” e “aree dismesse”. 

Successivamente con la Variante al PAT in adeguamento alla LR 14/2017 approvata con DCC 34/2019, l'amministrazione ha 
provveduto a rettificare il perimetro degli ambiti di urbanizzazione individuati con la precedente DGC95/2017 e ha recepito la 
quantità massima assegnata di consumo di suolo stabilita dalla D.G.R. 668/2018 (Allegato C, capitolo 2 “Ripartizione della 
quantità massima di suolo per ogni Comune”) pari a 19,86 ha.  

Si evidenzia inoltre che:  

 il consumo di suolo ai sensi della lett. c) del comma 1 dell'art.2 della L.R. 14/2017 è “l’incremento della superficie 
naturale e seminaturale interessata da interventi di impermeabilizzazione del suolo, o da interventi di copertura 
artificiale, scavo o rimozione, che ne compromettano le funzioni eco-sistemiche e le potenzialità produttive; il calcolo 
del consumo di suolo si ricava dal bilancio tra le predette superfici e quelle ripristinate a superficie naturale e 
seminaturale” in sede di gestione del PI, l'ufficio sarà tenuto a monitorarlo in un apposito registro a seguito del 
rilascio di titoli abilitativi (esempio di registro nella pagina successiva); 

 ai sensi del comma 7 dell'art.18, “Decorsi cinque anni dall’entrata in vigore del piano decadono le previsioni relative 
alle aree di trasformazione o espansione soggette a strumenti attuativi non approvati, a nuove infrastrutture e ad aree 
per servizi per le quali non siano stati approvati i relativi progetti esecutivi, nonché i vincoli preordinati all’esproprio [...]” 
sono decadute aree residenziali pari a circa mq 52.000 e aree produttive pari a circa mq 50.500mq; 

 le aree a verde, gioco e sport previste dal P.I. e in generale ai sensi della lett. c) del comma 1 dell'art.12 della L.R. 
14/2017 “sono sempre consentiti i lavori e le opere pubbliche o di interesse pubblico in deroga ai limiti stabiliti dal 
provvedimento della Giunta regionale”; 

 il presente P.I., con riferimento agli ambiti di urbanizzazione consolidata indicati nelle Tavv. 3a e 3b, ha “recuperato” 
circa 1.000mq; 

 il presente P.I., con riferimento agli ambiti di urbanizzazione consolidata indicati nelle Tavv. 3a e 3b, ha impegnato 
circa 7,85 ha da ripartirsi in: 

o proposte di APP mq 21.500; 

o interventi puntuali di nuova edificazione mq 13.500; 

o interventi di nuova edificazione soggetta a PUA mq 24.500; 

o rettifiche del perimetro di zone B, C1, C1.e, D (su richiesta) mq 12.200; 

o rettifiche del perimetro di zone a seguito dell'aggiornamento cartografico mq 6.800. 
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4. DESCRIZIONE PRELIMINARE DELLO STATO DELL’AMBIENTE 
Il profilo dello stato dell’ambiente è stato definito sulla base dei seguenti criteri: 

a. caratteristiche territoriali di Sant'Angelo di Piove di Sacco; 

b. disponibilità di dati analitici (monitoraggi effettuati dagli Enti di controllo, dell’amministrazione comunale, 
provinciale, regionale e informazioni fornite dagli Enti Gestori, ecc.); 

c. caratteristiche socio-economiche e del modello di sviluppo. 

4.1 ARIA 

Rispetto alla VAS redatta in occasione del PAT sono stati aggiornati i dati di monitoraggio della qualità dell’aria grazie alla 
relazione tecnica sulla qualità dell’ara dell’2018 della Provincia di Padova, e campagna di monitoraggio della qualità dell’aria 
eseguita nell’anno 2018 nel comune di Saonara in via Villanova. 

L’aria è costituita dal 78,09% di azoto, 20,94% di ossigeno, 0,93% di argon, 0,03% di anidride carbonica ed altri elementi in 
percentuali molto più contenute. Questa composizione chimica dell’aria è quella determinata su campioni prelevati in zone 
considerate sufficientemente lontane da qualunque fonte di inquinamento. Sebbene le concentrazioni dei gas che compongono 
mediamente l’atmosfera siano pressoché costanti, in realtà si tratta di un sistema dinamico in continua evoluzione. 

L’inquinamento atmosferico è il fenomeno di alterazione della normale composizione chimica dell’aria, dovuto alla presenza di 
sostanze in quantità e con caratteristiche tali da alterare le normali condizioni di salubrità dell’aria. Queste modificazioni pertanto 
possono costituire pericolo per la salute dell’uomo, compromettere le attività ricreative e gli altri usi dell’ambiente, alterare le 
risorse biologiche e gli ecosistemi, nonché i beni materiali pubblici e privati. 

Le sostanze alteranti sono i cosiddetti agenti inquinanti, che possono avere natura particellare, come le polveri (PM o Particulate 
Matter), o gassosa come il biossido di zolfo SO2, il monossido di carbonio CO, gli ossidi di azoto NOX ed i composti organici 
volatili COV. 

Tra le attività antropiche con rilascio di inquinanti in atmosfera si annoverano: le combustioni in genere (dai motori a scoppio 
degli autoveicoli alle centrali termoelettriche), le lavorazioni meccaniche (es. le laminazioni), i processi di evaporazione (es. le 
verniciature) ed i processi chimici. 

Il D.Lgs. 155/2010 riveste particolare importanza nel quadro normativo della qualità dell’aria perché costituisce di fatto un vero e 
proprio testo unico sull’argomento. Infatti, secondo quanto riportato all’articolo 21 del decreto, sono abrogati il D.Lgs. 351/1999, il 
DM 60/2002, il D.Lgs. 183/2004 e il DLgs. 152/2007, assieme ad altre norme considerate all’atto pratico di minore importanza. E’ 
importante precisare che la ratio di questo testo è quella di unificare sotto un’unica legge la normativa previgente, mantenendo 
un sistema di limiti e di prescrizioni analogo a quello già in vigore. Gli inquinanti da monitorare e i limiti stabiliti sono rimasti 
invariati rispetto alla disciplina precedente, eccezion fatta per il particolato PM2.5, i cui livelli nell’aria ambiente vengono per la 
prima volta regolamentati in Italia con detto decreto. Si rinvia alla Tabella 1 della presente relazione, per un quadro completo 
degli inquinanti normati.  

In particolare il D.Lgs. 155/2010, in completo accordo con la direttiva 2008/50/CE, fissa due obiettivi per contrastare 
l’inquinamento da PM2.5: 

 mirare ad una riduzione generale delle concentrazioni nei siti di fondo urbani per garantire che ampie fasce della 
popolazione beneficino di una migliore qualità dell’aria; 

 garantire un livello minimo di tutela della salute su tutto il territorio. 

Tali obiettivi si traducono in due indicatori molto differenti tra loro. Il primo è l’indicatore di esposizione media mentre il secondo, 
che rispecchia un tipo di limitazione più consueto, è il valore limite per la protezione della salute umana, calcolato come media 
annuale delle misure giornaliere in ogni stazione. 

L’indicatore di esposizione media deve essere calcolato a livello nazionale su un pool di stazioni di fondo che verranno scelte 
con apposito decreto ministeriale mentre il valore limite per la protezione della salute umana riguarda tutti i punti di misura. 

Tale limite è stabilito pari a 25 μg/m3 a decorrere dal 2015, ma già dal primo gennaio 2010 la stessa concentrazione è indicata 
come valore obiettivo. In tutte le zone che superano i 25 μg/m3 come valore obiettivo al 2010, il significato cogente di valore 
limite impone che vengano attuate misure affinché tale concentrazione sia rispettata al 2015. 

L’individuazione di idonei strumenti e metodologie d’analisi, la misurazione delle concentrazioni degli agenti inquinanti, effettuata 
attraverso la rete di monitoraggio individuata sul territorio di competenza, il confronto con i valori limite previsti dalla legge, sono 
le attività previste dalla normativa al fine di monitorare lo stato della qualità dell’aria e, in presenza di fenomeni di inquinamento, 
prevedere le azioni di risanamento attraverso la definizione di piani e programmi. 

Per ciascun inquinante, i decreti attuativi del Decreto 351/99 hanno stabilito i livelli da considerarsi quali valori limite che 
determinano o meno una situazione di inquinamento, le date entro le quali tali livelli devono essere raggiunti ed i margini di 
tolleranza (percentuale del valore limite che è consentito superare prima che il valore limite stesso entri in vigore). In base al 
confronto tra i dati raccolti e gli standard di legge, ogni regione deve effettuare la valutazione della qualità dell’aria e pianificare 
gli interventi e le azioni finalizzate al rispetto dei livelli stabiliti dalla normativa per raggiungere gli obiettivi di risanamento e/o 
mantenimento della qualità dell’aria. 
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La valutazione della qualità dell’aria si effettua mediante la conoscenza delle sorgenti di emissione e della loro dislocazione sul 
territorio, tenendo conto dell’orografia, delle condizioni meteo climatiche, della distribuzione della popolazione, degli insediamenti 
produttivi, e la verifica del rispetto dei valori limite degli inquinanti. 
 
Tabella 1. Valori limite per la protezione della salute 
umana, degli ecosistemi, della vegetazione e dei 
valori obiettivo secondo la normativa vigente 
(D.Lgs. 155/2010). 
* Il superamento della soglia deve essere misurato 
per 3 ore consecutive in un sito rappresentativo 
della qualità dell’aria in un’area di almeno 100 Km2, 
oppure in un’intera zona o agglomerato nel caso 
siano meno estesi. 
** Per AOT40 (espresso in μg/m3 h) si intende la 
somma della differenza tra le concentrazioni orarie 
superiori a 80 μg/m3 (= 40 parti per miliardo) e 80 
μg/m3 in un dato periodo di tempo, utilizzando solo i 
valori orari rilevati ogni giorno tra le 8:00 e le 20:00, 
ora dell’Europa centrale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.1 Qualità dell’aria 

Monitoraggio della qualità dell’aria e misurazione degli agenti inquinanti 

Gli inquinanti atmosferici sono le sostanze che alterano la normale composizione chimica dell’aria con conseguenze sulla salute 
dell’uomo e dell’ambiente. Di ogni inquinante si riportano le principali caratteristiche chimico-fisiche, le zone di probabile 
accumulo, le fonti di emissione, gli effetti sulla salute e i periodi dell’anno a maggiore criticità.  

Gli inquinanti monitorati sono quelli previsti dalla normativa italiana vigente (D.Lgs. 351/99, DM 60/02, D.Lgs. 183/2004, D.Lgs. 
152/2007 ): 

- biossido di zolfo (SO2) 

- ossidi di azoto (NO e NO2) 

- ozono (O3) 

- monossido di carbonio (CO) 

- benzene (C6H6) 

- materiale particolato PM10 (particelle con diametro aerodinamico < 10 µm) 

- materiale particolato PM2,5 

- benzo(a)pirene (B(a)P) o Idrocarburi Policiclici Aromatici 

Di recente ARPAV ha intrapreso i rilevamenti dei metalli (Arsenico, Cadmio, Nichel, Mercurio) come previsto dal Decreto 
Legislativo 152/2007 e del materiale particolato PM2.5, come previsto dal DM 60/02. Generalmente quasi tutti gli inquinanti 
vengono rilevati da analizzatori in continuo mediante monitoraggio automatico; in alcuni casi (materiale particolato, 
benzo(a)pirene e metalli) si utilizzano tecniche di campionamento manuale e successiva determinazione in laboratorio dei 
parametri di interesse. 

Per ciò che concerne la qualità dell’aria, i dati relativi alla concentrazione degli inquinanti sono forniti dalla rete di monitoraggio 
della qualità dell’aria della Provincia di Padova, gestita dall’ARPAV e attiva, nella sua veste attuale, a partire dal 1999 anno in cui 
le centraline, prima di proprietà dell’Amministrazione provinciale e comunale, sono state trasferite all’Agenzia. 

I dati di seguito riportati, sono tratti dal documento elaborato dall’ARPAV “Relazione tecnica della qualità dell’aria della Provincia 
di Padova” (anno di riferimento 2018) e sostituiscono quelli riportati nel Rapporto Ambientale del PAT. 
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La sopracitata Relazione tecnica, oltre a riportare i dati di qualità dell’aria per l’anno 2018, fornisce, ove la serie storica delle 
centraline lo consenta, l’analisi dei trend degli inquinanti per stazione dal 2002 al 2018. Tali analisi pluriennali sono utili a 
comprendere le variazioni dei livelli degli inquinanti nel medio termine, evidenziando possibili criticità o miglioramenti che non 
sono immediatamente visibili dai dati sul singolo anno.  

Monitoraggio della qualità dell’aria a Sant’Angelo di Piove di Sacco 

I livelli di concentrazione in aria degli inquinanti sono monitorati presso le stazioni di monitoraggio della qualità dell’aria, facenti 
parte della più ampia e complessa rete di controllo della qualità dell’aria presente in ambito regionale e gestita quasi 
esclusivamente dall’ARPAV attraverso i suoi sette Dipartimenti Provinciali. 
La rete di rilevamento della qualità dell’aria del Veneto, rappresentata nella Figura 7, è il risultato del processo di adeguamento 
alle disposizioni del D.Lgs. n. 155/2010. L'art. 5, comma 6 stabilisce che le Regioni, entro il 31 dicembre 2012, redigano un 
progetto volto a revisionare la propria rete di misura tenendo conto della nuova zonizzazione del territorio effettuata ai sensi 
dell'art. 3, comma 2 dello stesso decreto. 
 
 

 

 

Stazioni del 
Programma di 

valutazione gestite da 
ARPAV 

 

Stazioni gestite da 
ARPAV convenzionate 

con Enti Locali 

 

Stazioni gestite da 
ARPAV convenzionate 

con Privati 

 
Figura 7 rete di rilevamento della qualità dell’aria del Veneto. Fonte: ARPAV 
 
Il progetto contiene il Programma di Valutazione della qualità 
dell'aria, che individua le stazioni e la tipologia di monitoraggio 
da attuare nelle nuove zone e agglomerati individuati. Nella 
Figura 8 anche riportata la nuova zonizzazione integrata ai 
sensi del D.Lgs. 155/2010 (la Regione Veneto ha effettuato la 
zonizzazione del proprio territorio in aree omogenee ai fini 
della qualità dell’aria con DGR n. 2130/2012). Il comune di 
Sant’Angelo di Piove di Sacco ricade nell’ IT0513 “Pianura e 
Capoluogo bassa pianura”. In affiancamento al monitoraggio 
svolto continuativamente dalle stazioni fisse sul territorio 
provinciale, vi sono due stazioni mobili e un carrello che 
vengono ubicati per monitoraggi ad hoc nei comuni del 
padovano non dotati di stazione fissa, o, in alcuni casi specifici, 
per verifiche periodiche della strumentazione installata presso 
le stazioni fisse. 

In generale, una volta individuato il comune da controllare, nel 
corso dell’anno vengono effettuate in esso due campagne 
distinte, una ricadente nel periodo invernale, l’altra in quello 
estivo. I dati misurati nelle due campagne vengono poi elaborati, anche per confronto con quelli registrati dalle stazioni fisse, 
e viene redatta una relazione tecnica pubblicata sul sito ARPAV. Nel Comune di Sant’Angelo di Piove di Sacco è stata realizzata 
una campagna di monitoraggio della qualità dell’aria nell’anno 2010, tuttavia si è scelto di prendere come riferimento la 
campagna di monitoriaggio svolta nel Comune di Saonara, nell’anno 2018; data la vicinanza con il Comune di Sant’Angelo di 
Piove di Sacco. La campagna di monitoraggio della qualità dell’aria è stata richiesta dal Comune di Saonara. Nello specifico, il 
monitoraggio è stato condotto con una stazione mobile posizionata presso il parcheggio della Scuola Don Milani in via Villanova 
dal 17/01/2018 al 08/03/2018 e dal 27/06/2018 al 22/08/2018. 

Figura 8 Zonizzazione del territorio della prov. di Padova approvata con DGR n.
2130/2012. Fonte: ARPAV, Relazione tecnica qualità dell’aria, Provincia di Padova,
2018 
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L’area sottoposta a monitoraggio è di 
tipologia “background urbano”. 
Al fine di proporre un confronto con 
una realtà analoga, costantemente 
monitorata, e di cui son noti i 
principali elementi di criticità, per 
ogni parametro misurato è riportato il 
corrispondente valore registrato 
presso la stazione fissa di Mandria 
(stazione di “background urbano” Via 
Ca' Rasi, 502808) nel comune di 
Padova, o in caso di assenza del 
monitor a Mandria, in altre stazioni 
via via indicate, sempre all’interno 
del territorio comunale. 
 

 

Biossidi di zolfo (SO2)  

Le principali emissioni di SO2 derivano dalle centrali termoelettriche, dagli impianti di riscaldamento domestico e da alcune 
produzioni industriali (raffinerie, fonderie, cementifici). In misura minore, contribuisce anche il traffico veicolare, in particolare i 
veicoli con motore diesel. Gli effetti di questo inquinante sulla salute umana sono alterazioni della funzionalità polmonare e 
l'aggravamento delle bronchiti croniche, dell'asma e dell'enfisema. 

 

Risultati del monitoraggio 

Nella Figura 10 si confrontano i valori statistici (massimi 
orari, Max1h) registrati a Saonara con quelli rilevati 
all’Arcella. Dalla Figura 10 si notano livelli di biossido di 
zolfo equivalenti in estate, pressoché più che dimezzati 
rispetto all’Arcella in inverno. Si tratta comunque di livelli 
ambientali di SO2 nettamente inferiori sia al limite per la 
protezione della salute (350 μg/m3, media su 1h; 125 μg/m3, 
media su 24h) che alla soglia di allarme (500 μg/m3, 
persistenza per 3 h consecutive). 
 

 

Ossidi di Azoto (NOX) 

Comprendono il monossido (NO) e il biossido di azoto (NO2): l'ossido di azoto è un gas inodore e incolore che costituisce il 
componente principale delle emissioni di ossidi di azoto nell'aria e viene gradualmente ossidato a NO2.  

Il biossido di azoto ha un colore rosso-bruno, caratterizzato ad alte concentrazioni da un odore pungente e soffocante che si 
forma anche dalle reazioni fotochimiche secondarie che avvengono in atmosfera. Si stima che la quantità di ossidi di azoto 
prodotta dalle attività umane rappresenti circa un decimo di quella prodotta dalla natura, ma, mentre le emissioni prodotte da 
sorgenti naturali sono uniformemente distribuite, quelle antropiche si concentrano in aree relativamente ristrette. 

L’uomo produce NOx principalmente mediante i processi di combustione che avvengono nei veicoli a motore, negli impianti di 
riscaldamento domestico, nelle attività industriali. 

In presenza di altri inquinanti, quali per esempio gli idrocarburi, l’ozono e altri radicali liberi prodotti per reazioni di foto 
dissociazione, possono innescare un complesso di reazioni chimiche che portano alla formazione dello smog fotochimico.  

Il biossido di azoto è una sostanza spesso responsabile di fenomeni di inquinamento acuto, cioè relativi al breve periodo. Tali 
episodi di inquinamento acuto sono stati evidenziati attraverso la quantificazione degli eventi di superamento della soglia di 
allarme e del valore limite orario per la protezione della salute umana di 200 μg/m3, da non superare più di 18 volte per anno 
civile (DLgs 155/10). 

La pericolosità degli ossidi di azoto e in particolare del biossido, è legata anche al ruolo che essi svolgono nella formazione dello 
smog fotochimico. In condizioni meteorologiche di stabilità e di forte insolazione (primavera-estate), le radiazioni ultraviolette 
possono determinare la dissociazione del biossido di azoto e la formazione di ozono, che può ricombinarsi con il monossido di 
azoto e ristabilire una situazione di equilibrio. L’NO2 è circa 4 volte più tossico dell’NO. I meccanismi biochimici mediante i quali 
l’NO2 induce i suoi effetti tossici non sono del tutto chiari anche se è noto che provoca gravi danni alle membrane cellulari a 
seguito dell'ossidazione di proteine e lipidi. Gli effetti acuti comprendono: infiammazione delle mucose, decremento della 
funzionalità polmonare, edema polmonare. Gli effetti a lungo termine includono: aumento dell'incidenza delle malattie 
respiratorie, alterazioni polmonari a livello cellulare e tissutale, aumento della suscettibilità alle infezioni polmonari batteriche e 
virali. Il gruppo a maggior rischio è costituito dagli asmatici e dai bambini. 

Figura 9 Posizionamento della stazione mobile, Fonte ARPAV, Campagna di monitoraggio dell’aria, Comune di Saonara, 2018 

Figura 10 Concentrazione di SO2: principali parametri statistici. Dati della campagna di misura
e delle centraline di Padova della centralina mobile di Saonara. Il limite di rivelabilità dello
strumento di misura è 3 µg/m3. Fonte: Arpav, Campagna di Monitoraggio della Qualità dell'Aria
Comune di Saonara Terme 2018. 
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Le fonti antropiche, rappresentate da tutte le reazioni di combustione, comprendono principalmente gli autoveicoli, le centrali 
termoelettriche e il riscaldamento domestico. 

Risultati del monitoraggio NO2 

In Figura 11 si riportano i parametri statistici (media su 1 ora) 
desunti dalle registrazioni della campagna a Saonara e i valori 
registrati nello stesso periodo alla Mandria. 

Nel corso dell’intera campagna di monitoraggio non si sono 
registrati superamenti del valore limite di protezione della salute 
(200 μg/m3, media su 1h). Il valore medio dell’intera campagna 
condotta a Saonara è pari a 26μg/m3, inferiore a quello di Mandria 
e al limite annuale di legge di 40 μg/m3. 

 

 
Figura 12 Andamento del valore medio di NO2 nel padovano. Periodo: 2002-2018 - Fonte: Arpav, relazione tecnica della qualità dell’aria Provincia di Padova, 2018. 

 

La evidenzia, indicativamente a partire dal 2008 una tendenza all’assestamento dei valori medi di NO2 nella provincia e compresi 
tra un minimo di 16µg=m3 di Parco Colli, che ricordiamo è di background rurale, ed un massimo di 44µg=m3 ad Arcella che è di 
traffico urbano, e continua a confermarsi come quella col valore medio più elevato, anche se nel 2018 risulta leggermente 
inferiore al limite con 38µg=m3. 

Si osservi, inoltre, che, a parte Arcella, il valore medio nelle restanti stazioni, e negli ultimi anni, risulta sempre inferiore al limite 
di legge di 40µg=m3. E’ interessante, poi, notare che Alta Padovana rileva valori sensibilmente superiori a Parco Colli, 
nonostante le due stazioni siano della medesima tipologia (background rurale). In termini di questo inquinante, infatti, Alta 
Padovana risulta molto più in linea con i valori rilevati nella stazione di Este. 
 

Risultati del monitoraggio NOx 

L’unico limite riguardante gli ossidi di azoto (NOx) è quello medio annuale di 30µg=m3 relativo alla protezione della vegetazione. 
Tale limite è previsto solo per le stazioni di background rurale, e quindi, nel caso della provincia di Padova, le stazioni di Alta 
Padovana e Parco Colli. Nel 2018 le due stazioni presentano un valore medio annuo rispettivamente di 36 e 21 µg=m3, pertanto 
superiore al limite ad Alta Padovana. 
 

Ozono (O3) 

Questo inquinante viene definito come secondario, si forma cioè in atmosfera a seguito di reazioni fotochimiche che coinvolgono 
ossidi di azoto, idrocarburi e aldeidi (inquinanti precursori). L'ozono è inoltre un composto fondamentale nel meccanismo di 
formazione dello smog fotochimico.  

E’ un gas bluastro dall'odore leggermente pungente che non viene emesso come tale dalle attività umane.  

Le concentrazioni ambientali di O3 tendono ad aumentare durante i periodi caldi e soleggiati dell'anno. Nell'arco della giornata, i 
livelli sono bassi al mattino (fase di innesco del processo fotochimico) raggiungono il massimo nel primo pomeriggio e si 
riducono progressivamente nelle ore serali con il diminuire della radiazione solare. 

A livello cellulare l'O3 agisce ossidando i gruppi sulfidrilici presenti in enzimi, coenzimi, proteine e acidi grassi insaturi 
interferendo così con alcuni processi metabolici fondamentali e provocando il danneggiamento delle membrane degli organelli 

Figura 11 Concentrazione di NO2: principali parametri statistici. Dati della campagna di misura, della centralina fissa di background di Mandria e della centralina
mobile di Saonara. Il limite di rivelabilità dello strumento di misura è 4 µg/m3. Fonte: Arpav, Campagna di Monitoraggio della Qualità dell'Aria Comune di
Saonara, 2018. 
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cellulari. Il bersaglio principale dell'O3 è l'apparato respiratorio dove i danni principali sono a carico dei macrofagi e delle pareti 
delle piccole arterie polmonari. Gli effetti acuti comprendono secchezza della gola e del naso, aumento della produzione di 
muco, tosse, faringiti, bronchiti, diminuzione della funzionalità respiratoria, dolori toracici, diminuzione della capacità battericida 
polmonare, irritazione degli occhi, mal di testa. Le conseguenze a seguito di esposizioni a lungo termine (croniche) sono: fibrosi, 
effetti teratogeni, effetti sulla paratiroide e sul sistema riproduttivo. Il ruolo dell'O3 nell'eziologia dei tumori polmonari non è stato 
ancora completamente chiarito. 

Il “fenomeno ozono” è ormai comunemente noto alla popolazione, soprattutto in estate. Negli ultimi anni il fenomeno è stato 
infatti affrontato con la dovuta attenzione, anche in relazione al fatto che le alte concentrazioni non sono certamente confinate 
nell’intorno dei punti di monitoraggio ma interessano zone molto vaste del territorio.  

Le zone di più probabile accumulo sono le aree rurali, lontano dalle sorgenti di emissione degli NOX. Si ricorda che esiste un’alta 
uniformità di comportamento di questa sostanza anche in siti non molto vicini, né omogenei fra loro. 

Gli episodi di inquinamento acuto sono stati delineati attraverso la quantificazione degli eventi di superamento delle soglie di 
informazione e di allarme, ai sensi del DLgs 155/10: 

 soglia di informazione di O3 (media oraria pari a 180 μg/m3) 

 soglia di allarme (media oraria pari a 240 μg/m3) 

 obiettivo a lungo termine per la protezione della salute umana (massimo giornaliero della media mobile di 8 ore pari a 
120 μg/m3). 

Risultati del monitoraggio 

In Figura 13 si riportano i parametri statistici relativi a Saonara 
e alla stazione di Mandria. Nel corso dell’intera campagna di 
monitoraggio si sono registrati a Saonara 21 superamenti del 
valore obiettivo a lungo termine per la protezione della salute 
umana (120 μg/m3, in termini di massima media mobile 
giornaliera su 8h) e nessun superamento della soglia di 
informazione (180 μg/m3, come valore orario), in linea con 
quanto registrato alla Mandria. 

 

 
A livello provinciale la soglia di allarme (240μg=m3), definita come livello di concentrazione oraria oltre il quale vi è un rischio per 
la salute umana in caso di esposizione di breve durata, non è stata superata. Alcune stazioni, invece, hanno registrato 
superamenti della soglia di informazione (180μg=m3), definita come livello di concentrazione oraria oltre il quale vi è un rischio 
per la salute umana, in caso di esposizione di breve durata e limitatamente ad alcuni gruppi particolarmente sensibili della 
popolazione. Numerosi e diffusi, invece, i superamenti del valore obiettivo (120μg=m3 inteso come massimo giornaliero della 
media mobile su 8 ore). 
La Figura 14 riporta l’andamento pluriennale del numero dei superamenti della soglia di informazione. 

 
Figura 14 Andamento del numero di superamenti annui della soglia di informazione per O3 nel padovano. Periodo: 2002-2018 – Fonte Arpav, relazione tecnica della qualità dell’aria 
Provincia di Padova, 2018. 
 
Il Decreto Legislativo n. 155/2010, oltre alle soglie di informazione e allarme, fissa anche gli obiettivi a lungo termine per la 
protezione della salute umana e della vegetazione. Tali obiettivi rappresentano la concentrazione di ozono al di sotto della quale 
si ritengono improbabili effetti nocivi diretti sulla salu te umana o sulla vegetazione e devono essere conseguiti nel lungo periodo, 
al fine di fornire un’efficace protezione della popolazione e dell’ambiente. 

Figura 13 Concentrazione di O3: principali parametri statistici. Dati della campagna di misura, della centralina fissa di background di Mandria e della centralina mobile di Saonara. Il
limite di rivelabilità dello strumento di misura è 4 µg/m3. Fonte: Arpav, Campagna di Monitoraggio della Qualità dell'Aria Comune di Saonara, 2018. 
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L’obiettivo a lungo termine per la protezione della salute umana si considera superato quando la massima media mobile 
giornaliera su otto ore supera 120μg=m3; il conteggio viene effettuato su base annuale. In Figura 15 si riporta il numero di 
superamenti annui del valore obiettivo a lungo termine a confronto con l’obiettivo di 25 superamenti per anno, inteso come media 
mobile su tre anni. In pratica, per ottenere il grafico, prima si calcola il numero di superamenti del valore obiettivo anno per anno, 
poi, dai valori annuali, si calcola la media mobile su tre anni. 

 

 
 
Figura 15 Andamento del numero di superamenti del valore di O3 a confronto con l’obiettivo di 25 superamenti/anno (come media su tre anni). – Fonte Arpav, relazione tecnica della 
qualità dell’aria Provincia di Padova, 2018. 

 
Dalla figura risulta evidente che siamo ancora per lo più distanti dal raggiungimento dell’obiettivo di mantenersi al di sotto dei 25 
superamenti medi a triennio. Si precisa inoltre che la serie di Monselice non compare, in quanto la stazione attuale è attiva solo 
da fine 2016 e la precedente ubicazione non è confrontabile, specie per un parametro come l’ozono. 

 

Monossido di carbonio (CO) 

Gas prodotto dalla combustione incompleta delle sostanze contenenti carbonio. Il monossido di carbonio è un gas incolore e 
inodore. 

Le zone di più probabile accumulo sono in prossimità delle sorgenti di traffico. Le condizioni più favorevoli al ristagno degli 
inquinanti si verificano nei periodi invernali. Le fonti antropiche sono costituite dagli scarichi delle automobili, soprattutto a 
benzina, dal trattamento e smaltimento dei rifiuti, dalle industrie e raffinerie di petrolio, dalle fonderie. 

Il CO raggiunge facilmente gli alveoli polmonari e quindi il sangue dove compete con l'ossigeno per il legame con l'emoglobina. 
La carbossiemoglobina così formatasi è circa 250 volte più stabile dell'ossiemoglobina e quindi riduce notevolmente la capacità 
del sangue di portare ossigeno ai tessuti. Gli effetti sanitari sono essenzialmente riconducibili ai danni causati dall'ipossia a 
carico del sistema nervoso, cardiovascolare e muscolare. Comprendono i seguenti sintomi: diminuzione della capacità di 
concentrazione, turbe della memoria, alterazione del comportamento, confusione mentale, alterazione della pressione 
sanguigna, accelerazione del battito cardiaco, vasodilatazione e vasopermeabilità con conseguenti emorragie, effetti perinatali. I 
gruppi più sensibili sono gli individui con malattie cardiache e polmonari, gli anemici e le donne in stato di gravidanza. 

Risultati del monitoraggio 

Il monitoraggio del monossido di carbonio a Saonara non 
evidenzia superamenti del valore limite fissato dal DLgs 
155/2010 (10 mg/m3, media mobile 8h). Nella Figura 16 si 
riportano i parametri statistici di Saonara (massima media 
mobile giornaliera su otto ore, Maxmm) e i valori misurati 
all’Arcella nello stesso periodo. 

 

Benzene 

Il benzene è un idrocarburo aromatico che si trova tipicamente nelle benzine: gli autoveicoli rappresentano la principale fonte di 
emissione. L'intossicazione di tipo acuto da benzene è dovuta all'azione sul sistema nervoso centrale, e può causare, a 
concentrazioni moderate, stordimento, eccitazione e pallore seguiti da debolezza, mal di testa, respiro affannoso, senso di 
costrizione al torace; a livelli più elevati si registrano eccitamento, euforia e ilarità, seguiti da fatica e sonnolenza e, nei casi più 

Figura 16 Concentrazione di CO: principali parametri statistici. Dati della campagna di misura, della centralina fissa di background di Arcella e della centralina mobile di Saonara. Il
limite di rivelabilità dello strumento di misura è 10 mg/m3. Fonte: Arpav, Campagna di Monitoraggio della Qualità dell'Aria Comune di Saonara 2018. 
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gravi, arresto respiratorio, spesso associato a convulsioni muscolari e infine a morte. Fra gli effetti a lungo termine vanno 
menzionati interferenze sul processo emopoietico (con riduzione progressiva di eritrociti, leucociti e piastrine) e l'induzione della 
leucemia nei lavoratori maggiormente esposti. Il benzene è tra le sostanze che hanno un accertato potere cancerogeno 
sull'uomo. 

 

Risultati del monitoraggio 

In Figura 17 sono elencati i parametri statistici del Benzene 
registrati a Saonara e i valori rilevati nello stesso periodo alla 
Mandria. La media di Benzene relativa all’intera campagna di 
monitoraggio condotta a Saonara è inferiore al valore limite 

annuale di 5 μg/m3 ed è paragonabile a quella della Mandria. 
A livello provinciale si evidenzia una progressiva decrescita 
nelle concentrazioni del benzene negli ultimi 15 anni, con valori 
medi annui ben al di sotto del valore limite previsto per legge di 
5 μg=m3. 
 

Particolato atmosferico (PM) 

Viene così identificato l'insieme di tutte le particelle solide o liquide che restano in sospensione nell'aria. Il particolato sospeso 
totale rappresenta un insieme estremamente eterogeneo di sostanze la cui origine può essere primaria (emesse come tali) o 
derivata (da una serie di reazioni fisiche e chimiche). Una caratterizzazione esauriente del particolato sospeso si basa oltre che 
sulla misura della concentrazione e l’identificazione delle specie chimiche coinvolte anche sulla valutazione della dimensione 
media delle particelle. 

Le particelle di dimensioni maggiori (diametro > 10 µm) hanno un tempo medio di vita nell’atmosfera che varia da pochi minuti 
ad alcune ore e la possibilità di essere aerotrasportate per una distanza massima di 1-10 Km. Le particelle di dimensioni inferiori 
hanno invece un tempo medio di vita da pochi giorni fino a diverse settimane e possono venire veicolate dalle correnti 
atmosferiche per distanze fino a centinaia di Km.  

Le zone di più probabile accumulo sono i siti di traffico, ma anche nelle aree rurali; in generale l’inquinamento da PM è di tipo 
diffuso.  

Le periodicità critiche sono nel periodo invernale, quando sono più frequenti le condizioni di ristagno degli inquinanti atmosferici.  

Le fonti antropiche di particolato sono essenzialmente le attività industriali ed il traffico veicolare. Stime preliminari dell’ANPA a 
livello nazionale (con riferimento al 1994) indicano per i trasporti un contributo alle emissioni intorno al 30% rispetto al totale; gli 
impianti di riscaldamento contribuiscono per circa il 15%; le emissioni da fonte industriale (inclusa la produzione di energia 
elettrica) danno conto di quasi il 50% delle emissioni di PM10. Per quanto riguarda le emissioni di polveri da traffico, sono 
soprattutto i veicoli diesel a contribuire alle emissioni allo scarico, e tali emissioni nei centri urbani risultano grosso modo 
equiripartite tra auto e veicoli commerciali leggeri da una parte, e bus e veicoli commerciali pesanti dall’altra. Un’altra fonte 
significativa di emissione di PM da attribuire al traffico è quella dovuta all’usura di freni, gomme, asfalto stradale. 

Sempre nei centri urbani, una frazione variabile, che può raggiungere il 60-80% in massa del particolato fine presente in 
atmosfera è di origine secondaria, ovvero è il risultato di reazioni chimiche che, partendo da inquinanti gassosi sia primari (cioè 
emessi direttamente in atmosfera come gli idrocarburi e altri composti organici, gli ossidi di azoto, gli ossidi di zolfo, il monossido 
di carbonio, l’ammoniaca) che secondari (frutto di trasformazioni chimiche come l’ozono e altri inquinanti fotochimici), generano 
un enorme numero di composti in fase solida o liquida come solfati, nitrati e particelle organiche. 

Nella maggior parte delle città si registra un incremento percentuale significativo della frazione PM10, anche in presenza di una 
diminuzione della quantità totale di particolato. Nelle città in cui sono monitorate entrambe le frazioni di particolato (PM10 e 
PM2.5), e in alcuni casi studio specifici, è stato registrato un rapporto percentuale del PM10 sul particolato totale variabile dal 40 
all’80%. La concentrazione media della frazione respirabile PM2.5 risulta essere generalmente pari al 45-60% della frazione 
inalabile PM10.  

La dimensione media delle particelle determina inoltre il grado di penetrazione nell’apparato respiratorio e la conseguente 
pericolosità per la salute umana. Il monitoraggio ambientale del particolato con diametro inferiore a 10 µm (PM10) può essere 
considerato un indice della concentrazione di particelle in grado di penetrare nel torace (frazione inalabile).  

Ai fini degli effetti sulla salute è molto importante la determinazione delle dimensioni e della composizione chimica delle 
particelle. Le dimensioni determinano il grado di penetrazione all'interno del tratto respiratorio mentre le caratteristiche chimiche 
determinano la capacità di reagire con altre sostanze inquinanti (IPA, metalli pesanti, SO2). Le particelle che si depositano nel 
tratto superiore o extratoracico (cavità nasali, faringe e laringe) possono causare effetti irritativi locali quali secchezza e 
infiammazione; quelle che si depositano nel tratto tracheobronchiale (trachea, bronchi e bronchioli) possono causare costrizione 
e riduzione della capacità epurativa dell'apparato respiratorio, aggravamento delle malattie respiratorie croniche (asma, 
bronchite ed enfisema) ed eventualmente neoplasie. Le particelle con un diametro inferiore ai 5-6 µm possono depositarsi nei 
bronchioli e negli alveoli e causare infiammazione, fibrosi e neoplasie. Il particolato fine può anche indurre indirettamente effetti 
sistemici su specifici organi bersaglio a seguito del rilascio nei fluidi biologici degli inquinanti da esso veicolati. I gruppi più 
sensibili sono costituiti dagli asmatici e dai bronchitici. È stato accertato un effetto sinergico in seguito all'esposizione combinata 
di particelle sospese e SO2. 

Figura 17 Concentrazione di Benzene: principale parametri statistici. Dati della
campagna di misura, della centralina fissa di background di Mandria e della centralina
mobile di Saonara. Il limite di rivelabilità dello strumento di misura è 0.5 µg/m3. Fonte:
Arpav, Campagna di Monitoraggio della Qualità dell'Aria Comune di Saonara, 2018. 
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Le polveri inalabili PM10 sono un inquinante atmosferico a carattere ubiquitario, in quanto nel Bacino Padano le concentrazioni di 
PM10 tendono ad essere omogeneamente diffuse a livello regionale ed interregionale con variazioni locali non molto significative. 
Le concentrazioni di PM10, ovunque superiori ai valori di riferimento normativi, dipendono in parte dal contributo delle sorgenti 
locali, come il traffico, e in misura notevole dal background regionale ed urbano. Non si può ritenere che il contributo di una sola 
sorgente locale possa essere decisivo nel causare il superamento dei valori limite, visto il quadro regionale ed interregionale già 
critico. 

Polveri inalabili (PM10) 

Le polveri con diametro inferiore a 10 μm sono anche dette PM10 e costituiscono le cosiddette polveri inalabili.  

Il fenomeno dell’inquinamento da PM10 risulta particolarmente complesso in quanto le concentrazioni sono determinate sia dalle 
emissioni primarie, cioè direttamente emesse dalle fonti di origine antropica o naturale, sia da reazioni chimiche che avvengono 
in atmosfera tra gli inquinanti precursori quali ossidi di azoto (NOx), biossido di zolfo (SO2), composti organici volatili (COV) e 
ammoniaca (NH3). A seguito di tali reazioni, che possono avvenire anche a lunghe distanze rispetto al luogo in cui tali inquinanti 
sono stati emessi, si forma PM10 di natura secondaria: 

Il PM10 di origine primaria presenta generalmente una granulometria maggiore rispetto al secondario e ciò lo rende più soggetto 
a processi di deposizione che ne limitano il tempo di presenza in atmosfera lontano dalle sorgenti. In generale infatti, particelle 
più grandi raggiungono il suolo in tempi più brevi e causano fenomeni di inquinamento su scala ristretta, mentre le particelle più 
piccole possono rimanere in aria per molto tempo in funzione della presenza di venti e di precipitazioni.  

L’incidenza della frazione secondaria è maggiore infatti su scala nazionale (cioè in termini concentrazione di “fondo”), in quanto 
diventano più rilevanti i processi di trasformazione chimica dei precursori gassosi, rispetto ai processi emissivi, predominanti 
sulla scala locale. 

Nel Bacino Padano le concentrazioni tendono infatti ad essere omogeneamente diffuse a livello regionale ed interregionale con 
variazioni locali non molto significative. Le concentrazioni di PM10 dipendono in parte dal contributo delle sorgenti locali, come il 
traffico, e in misura notevole dal background regionale ed urbano. 

La produzione di materiale particolato da traffico veicolare è legata alla combustione dei carburanti contenenti frazioni 
idrocarburiche pesanti; non trascurabile risulta essere anche il fenomeno della risospensione (o risollevamento) in ambito urbano 
che per effetto del transito veicolare fa aumentare la quantità di PM10 nell’aria. Non si tratta di una vera e propria fonte di PM10, 
dato che non si generano nuove sostanze, ma si rimette in circolazione il particolato già depositato sul suolo. 

Il problema delle polveri fini PM10 è attualmente al centro dell’attenzione poiché i Valori Limite previsti dal D.M. 60/02 (40 μg/m3 
per la media annuale e 50 μg/m3 per la media giornaliera da non superare più di 35 volte l’anno) sono superati nella maggior 
parte dei siti monitorati. 

Risultati del monitoraggio 

In Figura 18 si riportano i parametri statistici del PM10 misurato 
a Saonara e i valori registrati nello stesso periodo alla Mandria 
(media del periodo di monitoraggio e numero di superamenti del 
limite giornaliero di 50 μg/m3). 

Il limite giornaliero di 50 μg/m3 è stato superato 23 volte a 
Saonara e 22 volte alla Mandria, mentre la media complessiva 
è risultata uguale nelle due stazioni e inferiore al limite annuale 
(40 μg/m3).  

Allo scopo di valutare il rispetto dei valori limite di legge per il 
parametro PM10, si utilizza una metodologia di calcolo 
elaborata dall’Osservatorio Regionale Aria di ARPAV, basata 
sulla rappresentatività spaziale del parametro PM10. Tale 
metodologia confronta il “sito sporadico” (campagna di 
monitoraggio) con una stazione fissa, considerata rappresentativa per vicinanza o per stessa tipologia di emissioni e di 
condizioni meteorologiche. 

Nella pratica si valuta il grado di correlazione tra i dati della stazione fissa e del “sito sporadico” nel corso delle due campagne. 
Dalla serie annuale della stazione fissa si calcolano il valore medio annuo e il 90° percentile delle concentrazioni di PM10. Se il 
grado di correlazione tra i due siti è elevato, si ritiene plausibile che la media e i percentili della stazione fissa, siano 
rappresentativi anche del sito sporadico. Il calcolo del 90° percentile è legato al fatto che in una distribuzione di 365 valori, il 90o 
percentile corrisponde al 36o valore massimo. E poiché per il PM10 sono consentiti 35 superamenti del valore limite giornaliero 
di 50 μg/m3, il rispetto del valore limite è garantito se e solo se il 90o percentile è inferiore a 50 μg/m3. 

Nel nostro caso il “sito sporadico” di Saonara è confrontato con la stazione fissa di “background urbano” di Mandria. Per la serie 
annuale di dati di Mandria si è considerato il periodo 01/11/2017 - 31/10/2018. Nei periodi di sovrapposizione (durante le due 
campagne di misura), i dati delle due stazioni mostrano un indice di correlazione paria a 0:98, quindi molto significativo, a 
conferma della confrontabilità tra i due siti e del metodo induttivo adottato. 

La metodologia di calcolo statistico applicata alla Mandria dà come risultati un valore medio nell’anno solare considerato di 39 
μg/m3 ed un 90° percentile pari a 67 μg/m3. Quindi un valore medio inferiore, anche se di poco, a quello previsto per legge, e un 
numero di superamenti decisamente superiore. 

 

Figura 18 Concentrazione di PM10 (µg/m3): principale parametri statistici. Dati della
campagna di misura, della centralina fissa di background di Mandria e della centralina
mobile di Saonara. Fonte: Arpav, Campagna di Monitoraggio della Qualità dell'Aria
Comune di Saonara 2018 
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Polveri PM2.5 

La determinazione delle particelle con diametro inferiore a 2.5 µm, frazione respirabile (PM2.5), è un indice della concentrazione 
di una serie molto eterogenea di composti chimici primari o derivati in grado di raggiungere la parte più profonda del polmone. 
Tra i composti primari, cioè emessi come tali, vi sono le particelle carboniose derivate dalla combustione di legname e dai fumi 
dei motori diesel; nella seconda categoria, cioè tra i composti prodotti da reazioni secondarie, rientrano le particelle carboniose 
originate durante la sequenza fotochimica che porta alla formazione di ozono, di particelle di solfati e nitrati derivanti 
dall’ossidazione di SO2 e NO2 rilasciati in vari processi di combustione. 

Risultati del monitoraggio 

La campagna di monitoraggio di Saonara del 2018 non ha rilevato le Polveri PM2.5, quindi si riporta l’andamento della media 
annuale del PM2.5 nelle stazioni fisse del padovano ove presente il monitor. 

 

 
 

Figura 19 Andamento del valore medio di PM2.5 nel padovano. Periodo: 2002-2018 – Fonte: Arpav, relazione tecnica della qualità dell’aria Provincia di Padova, 2018. 

 
Il grafico precedente evidenzia una sostanziale spaccatura tra le concentrazioni di PM2.5 rilevate nella pianura della zona dei 
Colli Euganei che, dai dati disponibili dell’ultimo quadriennio, risultano sempre inferiori al valore previsto per legge e quelle 
rilevate in ambito urbano che, da quando son disponibili i dati, risultano per lo più sempre al di sopra o attorno al valore medio 
indicato dal legislatore. I dati di Este e Monselice (dal 2017 quest’ultima) per questa frazione di PM e per l’ultimo biennio sono 
coincidenti, per cui sono sovrapposti nel grafico. 

Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA), Benzo(a)pirene (B(a)p) 

Gli IPA sono sostanze prodotte dalla combustione incompleta di materiale organico e derivano dall’uso di olio combustibile, gas, 
carbone e legno nella produzione di energia. La loro fonte di origine antropica principale è rappresentata dagli impianti di 
combustione di tipo non industriale, quindi dalla bruciatura di biomasse per il riscaldamento domestico. In particolare, negli ultimi 
anni si è assistito ad un aumento della concentrazione di IPA in atmosfera (in controtendenza rispetto a tutte le altre tipologie di 
inquinante), a seguito dell’aumento degli impianti di riscaldamento domestico a legna. Le altre fonti emissive sono i processi di 
combustione di tipo industriale, il traffico veicolare e il trattamento e smaltimento dei rifiuti. Oltre a essere degli irritanti di naso, 
gola e occhi sono riconosciuti per le proprietà mutagene e cancerogene. In particolare, è accertato il potere cancerogeno di tutti 
gli IPA a carico delle cellule del polmone. 

Risultati del monitoraggio 

In Figura 20 si riportano i parametri statistici del Benzo(a)pirene 
registarti a Saonara a confronto con i rispettivi valori rilevati 
dalla stazione fissa di Mandria La media del Benzo(a)pirene 
relativa all’intera campagna di monitoraggio condotta a Saonara 
risulta superiore al valore obiettivo annuale di 1 ng/m3 e quasi 
doppia rispetto al valore rilevato alla Mandria. Si sottolinea, 
tuttavia, che le medie riportate, essendo calcolate per periodi 
limitati, non sono confrontabili con il valore obiettivo che è 
riferito all’anno solare. 
A livello provinciale con riferimento al periodo 2002-2018 si evidenziano tre comportamenti distinti: la fascia collinare attorno a 
valori pari o inferiori al limite di 1 ng=m3, la fascia urbana con valori nel corso degli anni mediamente attorno a 1.3 ng=m3 e la 
stazione di Alta Padovana che, da quando è presente il monitor, registra valori mediamente doppi rispetto alla soglia prevista per 
legge. 

 

Figura 20 Concentrazione di B(a)P (ng/m3): principale parametri statistici. Dati della
campagna di misura, della centralina fissa di background di Mandria e della centralina
mobile di Saonara. Fonte: Arpav, Campagna di Monitoraggio della Qualità dell'Aria
Comune di Saonara 2018 
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Figura 21 Andamento del valore medio di benzo(a)pirene nel padovano. Periodo: 2002-2018 - Fonte: Arpav, relazione tecnica della qualità dell’aria Provincia di Padova, 2018. 

 

Indice di Qualità dell’Aria (IQA) 

Un indice di qualità dell’aria è una grandezza che permette di rappresentare in maniera sintetica lo stato di qualità dell’aria 
tenendo conto contemporaneamente del contributo di molteplici inquinanti atmosferici. L’indice è normalmente associato ad una 
scala di 5 giudizi sulla qualità dell’aria (tabella seguente). 

Il calcolo dell’indice giornaliero è basato sull’andamento delle concentrazioni di tre inquinanti: Biossido di azoto, Ozono e PM10. 
Le prime due classi (buona e accettabile) informano che per nessuno dei tre inquinanti vi sono stati superamenti dei relativi 
indicatori di legge e che quindi non vi sono criticità legate alla qualità dell’aria nella stazione esaminata. Le altre tre classi 
indicano che almeno uno dei tre inquinanti considerati ha superato il relativo indicatore di legge. In questo caso la gravità del 
superamento è determinata dal relativo giudizio 
assegnato. Quindi, è possibile distinguere 
situazioni di moderato superamento da situazioni 
significativamente più critiche 1. Di seguito sono 
riportati il numero di giorni ricadenti in ciascuna 
classe dell’IQA per la campagna complessiva 
(Figura 22) condotta a Saonara.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tabella seguente sintetizza graficamente lo stato della qualità dell’aria di Saonara nel corso del monitoraggio. 

Nella tabella si riporta anche la sintesi dello stato della qualità dell’aria medio rilevato alla Mandria dal 01/11/2017 al 31/10/2018 
per tutti i parametri considerati, fatta eccezione per il biossido di zolfo e il monossido di carbonio per i quali sono stati considerati 
come valori di riferimento quelli misurati dalla stazione fissa di Arcella. 

Figura 22 Indice sintetico di qualità dell’aria – Fonte: Arpav, Campagna di Monitoraggio qualità dell’aria a
Saonara, 2018 
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Figura 23 Stato degli inquinanti monitorati nel corso della campagna a Saonara - Fonte: Arpav, Campagna di Monitoraggio qualità dell’aria a Saonara, 2018 

 
Si conclude affermando che: 

1. ll biossido di zolfo e il monossido di carbonio non evidenziano superamenti dei valori limite previsti dal Dlgs. 
155/2010, confermandosi inquinanti non più critici, in linea con l’andamento provinciale; 

2. Per quanto riguarda l’ozono, a Saonara si rilevano svariati superamenti del valore obiettivo nel corso della campagna 
estiva, comunque meno di quelli misurati nello stesso periodo alla Mandria. Non si registrano, peraltro, superamenti 
della soglia di informazione. Complessivamente l’ozono resta un inquinante generalmente critico per il territorio 
provinciale, specialmente nel periodo estivo. 

3. Per il biossido di azoto non è stato registrato alcun superamento del valore limite di protezione della salute 
umanariferito sia al breve che al lungo periodo. Questo inquinante è comunque da tener monitorato, specialmente nel 
periodo invernale, in quanto presenta valori significativi del valore medio giornaliero, in analogia a quanto avviene sul 
territorio provinciale. 

4. Il particolato PM10, sia in termini di valore medio che di numero di superamenti, presenta un comportamento 
sostanzialmente coincidente con Mandria. Il valor medio delle due campagne risulta inferiore al limite di legge annuale 
e il numero di superamenti del valore limite giornaliero è limitato. Tuttavia le elaborazioni statistiche sulla serie 
completa di Mandria, indicherebbero anche per Saonara la criticità del parametro, sia in termini di valor medio, quasi 
conicidente con il limite annuale che, soprattutto, di superamenti annui del valore limite giornaliero. Si tratta in generale 
di un inquinante da tener monitorato perché critico su tutto il territorio provinciale. 

5. I livelli di concentrazione del benzene misurati a Saonara non destano preoccupazioni essendo ben al di sotto del 
limite di legge. Diversa è la situazione del benzo(a)pirene, dato che il valore medio dell’intera campagna di 
monitoraggio supera il valore obiettivo fissato dalla vigente normativa, e quindi è fra gli inquinanti critici per l’area. 

 

4.1.2 Emissioni 

Rispetto alla VAS redatta in occasione del PAT vigente è possibile avere un panorama più aggiornato dei dati grazie al progetto 
INEMAR Veneto. Tale progetto raccoglie le stime dei principali macroinquinanti derivanti dalle attività naturali ed antropiche 
riferite all’anno 2015. 

L’inventario regionale delle emissioni è stato popolato mediante l’utilizzo di IN.EM.AR. (INventario EMissioni ARia), un software 
messo a punto dalla Regione Lombardia con la collaborazione della Regione Piemonte e dal 2003 gestito da ARPA Lombardia. 
Dal 2006 INEMAR viene utilizzato nell’ambito di una collaborazione interregionale, che tuttora vede fra i partecipanti le regioni 
del Bacino Padano-Adriatico (Lombardia, Piemonte, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, le Province autonome di 
Trento e di Bolzano) e la Puglia. Dal 2009 partecipa al consorzio anche la Regione Marche. 

La Regione Veneto ha aderito alla prima convenzione interregionale triennale 2006-2008 affidando ad ARPAV la 
personalizzazione del database per il territorio veneto (DGRV n. 4188 e DGRV n. 4190 del 30/12/2005). La Regione Veneto ha 
successivamente aderito anche alla seconda convenzione triennale 2009-2011 con DGRV n. 2185 del 21/07/2009. 
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Con DGRV n. 2801 del 30/12/2013 la Regione Veneto ha proseguito il suo impegno nell’aderire alla terza convenzione, valevole 
per il triennio 2013-2015. Dal 2016 la Regione Veneto, con nota prot. n. 23197/2016, ha dato mandato ad ARPAV - ente gestore 
dell’inventario regionale delle emissioni - alla sottoscrizione della quarta convenzione per la gestione e lo sviluppo del software 
INEMAR nel triennio 2015-17, con conseguente comunicazione ad ARPA Lombardia dell’accettazione della richiesta da parte di 
ARPAV (con nota prot. 13528/2016). L’attività è poi proseguita nel 2018 con la convenzione tra ARPA Lombardia e ARPA 
Veneto (Deliberazione del Direttore Generale ARPAV n°12 del 2018: “Approvazione schema di convenzione tra ARPA Veneto e 
ARPA Lombardia, per la gestione, l'aggiornamento e lo sviluppo con modalità concordate del software “IN.EM.AR.” (INventario 
EMissioni Aria) per l’anno 2018”). 

Con il termine emissione si intende qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nell’atmosfera che possa causare 
inquinamento atmosferico. La fonte emissiva o sorgente può essere, ad esempio, un impianto produttivo od il traffico 
automobilistico che scorre lungo un’arteria viaria. 

La “potenza” della sorgente emissiva è definita attraverso il flusso di massa, ovvero la massa di sostanza inquinante emessa per 
unità di tempo, espressa ad esempio in grammi/secondo, grammi/ora o chilogrammi/giorno. 

Se la fonte emissiva è localizzata si può parlare di emissione puntuale (tipico esempio è un camino industriale), lineare (un tratto 
di strada cui sono associate le emissioni degli autoveicoli che la percorrono) od areale (un serbatoio da cui evapora un certo 
inquinante). Se invece l’emissione dell’effluente gassoso non è effettuata attraverso uno o più camini (ovvero non è convogliata), 
si parla in generale di emissione diffusa. L’emissione totale è la somma delle emissioni diffuse e delle emissioni convogliate. Le 
sorgenti emissive possono essere classificate anche come continue o discontinue in base alle modalità di “funzionamento” nel 
tempo (ad es. nel corso dell’anno), e in fisse (ad es. un impianto per la produzione di energie elettrica) o mobili (ad es. taluni 
macchinari utilizzati in agricoltura) a seconda della loro dislocazione nello spazio. 

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. Tale omogeneità consente di applicare a dette 
aree Piani di Azione, Risanamento e/o Mantenimento come previsto dalla normativa (D.Lgs. 351/99 e successivi decreti 
attuativi). La Regione Veneto, con il supporto tecnico di ARPAV - Osservatorio Regionale Aria, ha elaborato una metodologia 
finalizzata alla classificazione di ciascun comune della regione in base al regime di qualità dell’aria, permettendo così di stabilire 
a livello locale le criticità e il piano più appropriato da applicare. 

I dati sono presenti all’inventario delle emissioni in atmosfera, che rappresenta uno degli strumenti conoscitivi a supporto della 
gestione della qualità dell’aria a livello regionale, in quanto raccoglie in un unico database i valori delle emissioni, in un’unità 
spazio-temporale definita, disaggregati per attività (ad es. trasporti, allevamenti, industria), unità territoriale (ad es. regione, 
provincia, comune) e temporale (un anno, un mese, un’ora ecc.), combustibile utilizzato (benzina, gasolio, metano, ecc.), 
inquinante (CH4, CO, CO2, COV, N2O, NH3, NOx, PM10, PM2.5, PTS, SO2, As, Cd, Ni, Pb, BaP) e tipologia di emissione 
(puntuale, diffusa, ecc.). 

L’inventario viene redatto e periodicamente aggiornato in ottemperanza all’art. 22 del D.Lgs. 155/2010, secondo il quale le 
Regioni devono predisporlo con cadenza almeno triennale ed anche in corrispondenza della scalatura provinciale dell’inventario 
nazionale dell’ISPRA, l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, ovvero ogni 5 anni. 

In Veneto, lo strumento informatico utilizzato per popolare l’inventario regionale delle emissioni in atmosfera è il database 
INEMAR (acronimo di INventario EMissioni ARia); inizialmente realizzato dalle Regioni Lombardia e Piemonte è dal 2006 
sviluppato nell’ambito di una convenzione interregionale che vede tra i partecipanti anche la Regione Veneto. 

Per quanto l’inventario regionale fornisca stime delle emissioni in atmosfera alla scala comunale, la precisione a questa scala 
geografica risulta sicuramente inferiore rispetto a quella potenzialmente raggiungibile con uno studio di dettaglio a scala 
comunale: un inventario regionale, per sua natura, non può considerare tutte le specificità locali in quanto finalizzato a fornire un 
quadro di insieme ed interessato a tener conto delle variazioni delle emissioni nelle diverse parti del territorio, ma soprattutto in 
relazione alle sorgenti più importanti. 

La mancanza di precisione ad una scala di dettaglio territoriale è un fattore secondario se si tiene conto della scala più ampia su 
cui si esplicano i fenomeni di inquinamento dell’aria, ma può risultare un problema quando si tratti di valutare il rispetto di obiettivi 
di riduzione dello stesso ordine di grandezza o inferiori rispetto alle incertezze in gioco. 

In merito alle stime di emissione a livello comunale, esse forniscono un’informazione di massima circa la tipologia ed il peso dei 
principali macrosettori emissivi che impattano sui diversi inquinanti atmosferici. 

Il loro utilizzo deve dunque essere finalizzato ad orientare le politiche di contenimento dell’inquinamento atmosferico che 
possono essere realizzate a questa scala territoriale, coerentemente con quelle di risanamento attuate ai livelli territoriali 
superiori (provinciale e regionale). 

A tale propostito, l’aggiornamento del Piano regionale di tutela e risanamento dell’atmosfera (PRTRA) descrive le nuove linee 
programmatiche di intervento della Regione Veneto, individuate sulla base del lavoro di analisi svolto a livello nazionale e a 
livello regionale. A livello nazionale, con Decreto del Ministero dell’Ambiente n.756 del 28 dicembre 2011, è stato istituito il 
“Gruppo di Lavoro per l’individuazione delle misure per la riduzione dell’inquinamento atmosferico”, che ha presentato, il 18 luglio 
2012, una prima versione del documento “Attività Tecnica e Proposte”, nel quale sono contenute 44 misure suddivise nei 
seguenti ambiti o aree di intervento: 

A1) Utilizzazione delle Biomasse in impianti industriali; 

A2) Utilizzazione delle Biomasse in piccoli impianti civili e combustioni incontrollate  

A3) Risollevamento ed emissioni non motoristiche da traffico  
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A4) Settore industriale: margini di intervento sui piccoli impianti  

A5) Contenimento dell’inquinamento industriale e da impianti di produzione energetica  

A6) Interventi di riconversione del patrimonio edilizio in funzione del risparmio energetico  

A7) Interventi sul trasporto passeggeri  

A8) Interventi sul trasporto merci e multi modalità  

A9) Interventi su agricoltura ed Ammoniaca  

A10) Emissioni da cantieri di costruzione civili e di grandi infrastrutture 

Tali aree di intervento sono correlate ai settori emissivi che sono stati individuati come maggiormente impattanti per lo stato della 
qualità dell’aria. Parallelamente sono stati indicati anche degli altri ambiti di intervento (B e C) e sono state individuate alcune 
misure legate all’approfondimento delle conoscenze, all’informazione del pubblico in materia di valutazione e risanamento della 
qualità dell’aria. Gli ulteriori ambiti sono: 

B1) Aspetti scientifici e di conoscenza del problema  

B2) Stato dell’arte degli strumenti predittivi e modellistici utilizzati in Italia, inclusi inventari delle emissioni  

B3) Monitoraggio dell’efficacia dei provvedimenti  

B4) Evidenze sanitarie e priorità per la riduzione dell’inquinamento da particolato  

B5) Informazione al pubblico, consenso sociale e comunicazione  

C1) Stato degli Inventari delle emissioni per tutti gli impianti industriali e di produzione energetica  

C2) Stato delle conoscenze sugli impatti del trasporto su strada 

Ciascuna delle 44 azioni proposte è stata descritta e caratterizzata mediante i seguenti parametri di applicabilità: 

- Orizzonte temporale (OT): L’orizzonte temporale è inteso come il tempo necessario allo sviluppo dell’azione fino ad un 
soddisfacente grado di efficacia. Esso è codificato come segue: 1 Immediato o pochi mesi 2 1 anno circa 3 fino a 2 
anni 4 3 anni ed oltre 

- Orizzonte spaziale (OS): L’orizzonte spaziale è inteso come indice di estensione territoriale di applicazione dell’azione 
ovvero di riscontro della sua efficacia. Esso è codificato come segue: 1 Nazionale 2 Interregionale 3 Regionale 4 
Locale Per orizzonte spaziale locale si intende: il territorio provinciale e a seguire i territori comunali, trovando 
coordinamento in sede provinciale mediante il relativo Tavolo Tecnico Zonale. 

- Rilevanza per il Bacino Padano (BP): per conseguire significative riduzioni delle concentrazioni di alcuni inquinanti di 
origine secondaria, è necessario intraprendere azioni coordinate a livello sovraregionale. In tal senso La Regione 
Veneto condivide pienamente l’impegno a continuare l’attività del Tavolo di Coordinamento del Bacino Padano, 
mettendo a disposizione le esperienze derivate dall’attuazione di azioni e iniziative per la riduzione dell’inquinamento 
atmosferico. 

Per ciascuna azione è stato definito lo strumento normativo di attuazione (Decreti nazionali, Leggi Nazionali o Regionali, Accordi 
di Programma) o il soggetto responsabile dell’attuazione (Ministero dell’Ambiente, Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, 
Ministero della Salute, Regione, Enti Locali, ENEA, ISPRA, Gestori delle strade, ISS). Per quanto detto sopra è stato individuato 
anche un Indice di rilevanza per l’efficacia dell’azione per il territorio del Bacino Padano. Esso è codificato come segue: 1 Molto 
rilevante 2 Rilevante 3 Poco rilevante 4 Non rilevante 

L’Osservatorio Regionale Aria ha analizzato e integrato i documenti predisposti a livello nazionale e regionale, valutando la 
coerenza delle azioni proposte a livello regionale rispetto a quelle proposte a livello nazionale. Ne è derivato un elenco di linee 
programmatiche di azione per ciascuna delle aree di intervento proposte a livello nazionale. La valutazione dell’efficacia delle 
azioni individuate come prioritarie sarà oggetto di un’analisi condotta con strumenti in grado di evidenziarne l’impatto positivo 
rispetto agli obiettivi del piano. Tale analisi costituirà la base tecnico-scientifica per la predisposizione degli atti deliberativi di 
adozione delle misure. Per ogni area di intervento individuata a livello nazionale viene riportata una breve descrizione delle 
motivazioni per le quali il settore è considerato impattante per la qualità dell’aria, l’individuazione delle linee programmatiche di 
intervento e infine l’identificazione di specifiche azioni che potranno essere demandate, per la loro realizzazione, ad un atto 
deliberativo della Regione. 

Si riportano di seguito le mappe con i dati a livello provinciale delle emissioni di Arsenico, B(a)P, Cadmio, CH4, CO2, CO, COV, 
N2O, NH3, Nichel, NOX, Piombo, PM2,5, PM10 , PTS e SO2.. 
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Figura 24 Emissioni totali comunali di Arsenico. Fonte: ARPA VENETO - 
REGIONE VENETO (maggio 2019). INEMAR VENETO 2015 - Inventario 
Regionale delle Emissioni in Atmosfera in Regione Veneto, edizione 2015 – 
dati in versione definitiva. ARPA Veneto – Servizio Osservatorio Aria, 
Regione del Veneto - Area Tutela e Sviluppo del Territorio, Direzione 
Ambiente, UO Tutela dell’Atmosfera. 

Figura 25 Emissioni totali comunali di B(a)P. Fonte: ARPA VENETO - 
REGIONE VENETO (maggio 2019). INEMAR VENETO 2015 - Inventario 
Regionale delle Emissioni in Atmosfera in Regione Veneto, edizione 2015 – 
dati in versione definitiva. ARPA Veneto – Servizio Osservatorio Aria, 
Regione del Veneto - Area Tutela e Sviluppo del Territorio, Direzione 
Ambiente, UO Tutela dell’Atmosfera. 

 

 

 

 
Figura 26 Emissioni totali comunali di Cadmio. Fonte: ARPA VENETO - 
REGIONE VENETO (maggio 2019). INEMAR VENETO 2015 - Inventario 
Regionale delle Emissioni in Atmosfera in Regione Veneto, edizione 2015 – 
dati in versione definitiva. ARPA Veneto – Servizio Osservatorio Aria, 
Regione del Veneto - Area Tutela e Sviluppo del Territorio, Direzione 
Ambiente, UO Tutela dell’Atmosfera. 

Figura 27 Emissioni totali comunali di CH4. Fonte: ARPA VENETO - 
REGIONE VENETO (maggio 2019). INEMAR VENETO 2015 - Inventario 
Regionale delle Emissioni in Atmosfera in Regione Veneto, edizione 2015 – 
dati in versione definitiva. ARPA Veneto – Servizio Osservatorio Aria, 
Regione del Veneto - Area Tutela e Sviluppo del Territorio, Direzione 
Ambiente, UO Tutela dell’Atmosfera. 
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Figura 28 Emissioni totali comunali di CO2. Fonte: ARPA VENETO - 
REGIONE VENETO (maggio 2019). INEMAR VENETO 2015 - Inventario 
Regionale delle Emissioni in Atmosfera in Regione Veneto, edizione 2015 – 
dati in versione definitiva. ARPA Veneto – Servizio Osservatorio Aria, 
Regione del Veneto - Area Tutela e Sviluppo del Territorio, Direzione 
Ambiente, UO Tutela dell’Atmosfera. 

Figura 29 Emissioni totali comunali di CO. Fonte: ARPA VENETO - 
REGIONE VENETO (maggio 2019). INEMAR VENETO 2015 - Inventario 
Regionale delle Emissioni in Atmosfera in Regione Veneto, edizione 2015 – 
dati in versione definitiva. ARPA Veneto – Servizio Osservatorio Aria, 
Regione del Veneto - Area Tutela e Sviluppo del Territorio, Direzione 
Ambiente, UO Tutela dell’Atmosfera. 

 

 

 

 
Figura 30 Emissioni totali comunali di COV. Fonte: ARPA VENETO - 
REGIONE VENETO (maggio 2019). INEMAR VENETO 2015 - Inventario 
Regionale delle Emissioni in Atmosfera in Regione Veneto, edizione 2015 – 
dati in versione definitiva. ARPA Veneto – Servizio Osservatorio Aria, 
Regione del Veneto - Area Tutela e Sviluppo del Territorio, Direzione 
Ambiente, UO Tutela dell’Atmosfera. 

Figura 31 Emissioni totali comunali di N2O. Fonte: ARPA VENETO - 
REGIONE VENETO (maggio 2019). INEMAR VENETO 2015 - Inventario 
Regionale delle Emissioni in Atmosfera in Regione Veneto, edizione 2015 – 
dati in versione definitiva. ARPA Veneto – Servizio Osservatorio Aria, 
Regione del Veneto - Area Tutela e Sviluppo del Territorio, Direzione 
Ambiente, UO Tutela dell’Atmosfera. 
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Figura 32 Emissioni totali comunali di NH3. Fonte: ARPA VENETO - 
REGIONE VENETO (maggio 2019). INEMAR VENETO 2015 - Inventario 
Regionale delle Emissioni in Atmosfera in Regione Veneto, edizione 2015 – 
dati in versione definitiva. ARPA Veneto – Servizio Osservatorio Aria, 
Regione del Veneto - Area Tutela e Sviluppo del Territorio, Direzione 
Ambiente, UO Tutela dell’Atmosfera. 

Figura 33 Emissioni totali comunali di Nichel. Fonte: ARPA VENETO - 
REGIONE VENETO (maggio 2019). INEMAR VENETO 2015 - Inventario 
Regionale delle Emissioni in Atmosfera in Regione Veneto, edizione 2015 – 
dati in versione definitiva. ARPA Veneto – Servizio Osservatorio Aria, 
Regione del Veneto - Area Tutela e Sviluppo del Territorio, Direzione 
Ambiente, UO Tutela dell’Atmosfera. 

 

 

 

 
Figura 34 Emissioni totali comunali di NOx. Fonte: ARPA VENETO - 
REGIONE VENETO (maggio 2019). INEMAR VENETO 2015 - Inventario 
Regionale delle Emissioni in Atmosfera in Regione Veneto, edizione 2015 – 
dati in versione definitiva. ARPA Veneto – Servizio Osservatorio Aria, 
Regione del Veneto - Area Tutela e Sviluppo del Territorio, Direzione 
Ambiente, UO Tutela dell’Atmosfera. 

Figura 35 Emissioni totali comunali di Piombo. Fonte: ARPA VENETO - 
REGIONE VENETO (maggio 2019). INEMAR VENETO 2015 - Inventario 
Regionale delle Emissioni in Atmosfera in Regione Veneto, edizione 2015 – 
dati in versione definitiva. ARPA Veneto – Servizio Osservatorio Aria, 
Regione del Veneto - Area Tutela e Sviluppo del Territorio, Direzione 
Ambiente, UO Tutela dell’Atmosfera. 
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Figura 36 Emissioni totali comunali di PM2,5. Fonte: ARPA VENETO - 
REGIONE VENETO (maggio 2019). INEMAR VENETO 2015 - Inventario 
Regionale delle Emissioni in Atmosfera in Regione Veneto, edizione 2015 – 
dati in versione definitiva. ARPA Veneto – Servizio Osservatorio Aria, 
Regione del Veneto - Area Tutela e Sviluppo del Territorio, Direzione 
Ambiente, UO Tutela dell’Atmosfera. 

Figura 37 Emissioni totali comunali di PM10. Fonte: ARPA VENETO - 
REGIONE VENETO (maggio 2019). INEMAR VENETO 2015 - Inventario 
Regionale delle Emissioni in Atmosfera in Regione Veneto, edizione 2015 – 
dati in versione definitiva. ARPA Veneto – Servizio Osservatorio Aria, 
Regione del Veneto - Area Tutela e Sviluppo del Territorio, Direzione 
Ambiente, UO Tutela dell’Atmosfera. 

 

 

 

 
Figura 38 Emissioni totali comunali di PTS. Fonte: ARPA VENETO - 
REGIONE VENETO (maggio 2019). INEMAR VENETO 2015 - Inventario 
Regionale delle Emissioni in Atmosfera in Regione Veneto, edizione 2015 – 
dati in versione definitiva. ARPA Veneto – Servizio Osservatorio Aria, 
Regione del Veneto - Area Tutela e Sviluppo del Territorio, Direzione 
Ambiente, UO Tutela dell’Atmosfera. 

Figura 39 Emissioni totali comunali di SO2. Fonte: ARPA VENETO - 
REGIONE VENETO (maggio 2019). INEMAR VENETO 2015 - Inventario 
Regionale delle Emissioni in Atmosfera in Regione Veneto, edizione 2015 – 
dati in versione definitiva. ARPA Veneto – Servizio Osservatorio Aria, 
Regione del Veneto - Area Tutela e Sviluppo del Territorio, Direzione 
Ambiente, UO Tutela dell’Atmosfera. 
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Per quanto riguarda i dati delle emissioni di inquinanti per comune, in relazione ai macrosettori (M01-Produzione energia e 
trasform. Combustibili, M02-Combustione non industriale, M03-Combustione nell'industria, M04-Processi produttivi, M05-
Estrazione e distribuzione combustibili, M06-Uso di solventi, M07-Trasporto su strada, M08-Altre sorgenti mobili e macchinari, 
M09-Trattamento e smaltimento rifiuti, M10-Agricoltura e M11-Altre sorgenti e assorbimenti), sono riportati nelle successive 
figure le elaborazioni effettuate sui dati forniti da ARPA VENETO - REGIONE VENETO (maggio 2019). INEMAR VENETO 2015 
- Inventario Regionale delle Emissioni in Atmosfera in Regione Veneto, edizione 2015 – dati in versione definitiva. ARPA Veneto 
– Servizio Osservatorio Aria, Regione del Veneto - Area Tutela e Sviluppo del Territorio, Direzione Ambiente, UO Tutela 
dell’Atmosfera. 

 

 
Figura 40 elaborazione propria sui dati INEMAR VENETO 2015 - Fonte: ARPA VENETO - REGIONE VENETO (maggio 2019). INEMAR VENETO 2015 - Inventario Regionale delle 
Emissioni in Atmosfera in Regione Veneto, edizione 2015 – dati in versione definitiva. ARPA Veneto – Servizio Osservatorio Aria, Regione del Veneto - Area Tutela e Sviluppo del 
Territorio, Direzione Ambiente, UO Tutela dell’Atmosfera. 

 

 
Figura 41 elaborazione propria sui dati INEMAR VENETO 2015 - Fonte: ARPA VENETO - REGIONE VENETO (maggio 2019). INEMAR VENETO 2015 - Inventario Regionale delle 
Emissioni in Atmosfera in Regione Veneto, edizione 2015 – dati in versione definitiva. ARPA Veneto – Servizio Osservatorio Aria, Regione del Veneto - Area Tutela e Sviluppo del 
Territorio, Direzione Ambiente, UO Tutela dell’Atmosfera. 
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4.2 FATTORI CLIMATICI 

Rispetto alla VAS redatta in occasione del PAT vigente è possibile avere un’analisi aggiornata dei principali parametri 
meteorologici facendo riferimento ai dati validati dall’ARPAV nel periodo 1994-2018. 

La situazione climatica dell’area in cui si estende il territorio comunale è 
caratterizzata da un notevole grado di continentalità, tipico del 
compartimento climatico padano con inverni rigidi, estati calde e notevole 
umidità atmosferica. 

Caratteristica principale è proprio l’elevato grado di umidità, specialmente sui 
terreni irrigui, che rende afosa l’estate e dà origine a nebbie frequenti e fitte 
durante l’inverno. 

Prevale in inverno una situazione di inversione termica, accentuata dalla 
limitata ventosità, con accumulo di aria fredda in prossimità del suolo. Sono 
allora favoriti l’accumulo dell’umidità che dà origine alle nebbie e la 
concentrazione degli inquinanti rilasciati al suolo che arrivano di frequente a 
valori elevati soprattutto nelle aree urbane. 

Nel Comune di Sant’Angelo di Piove di Sacco non sono presenti stazioni 
meteorologiche per cui si farà riferimento ai dati climatici rilevati nella 
stazione di Legnao che risulta la più vicina al territorio comunale. I dati 
climatici rilevati riguardano il periodo 1994-2018, e sono relativi a: 
precipitazioni, temperatura, radiazione solare, umidità e ventosità. I dati delle 
stazioni sono diffusi dall’ARPAV, Centro Meteorologico di Teolo (PD). 

 

Temperatura 

Sulla base dei dati ARPAV relativi alle Temperatura dell’aria a 2m (°C), sono state considerate le medie delle minime giornaliere, 
le medie delle massime e le medie delle temperature medie, rilevate durante l’intervallo di tempo 1994 – 2018 per la stazione di 
Legnano n. 111. L’andamento delle temperature è caratterizzato da estati calde con massimi nei mesi di luglio e agosto, e 
inverni freddi con minimi di temperatura nei mesi di dicembre, gennaio e febbraio. 

 
 Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre 

Temperatura 
massima (°C) 7,3 9,5 14,2 18,4 23,3 27,2 29,6 29,5 24,8 19,1 12,8 7,8 

Temperatura 
media (°C) 3,3 4,8 8,9 13,2 18,1 21,9 23,8 23,3 18,8 14 8,8 3,9 

Temperatura 
minima (°C) 0,1 0,7 4 8 12,7 16,1 17,7 17,4 13,6 9,8 5,5 0,8 

Tabella 1 Tabella climatica. Fonte: Arpav, variabili meteorologiche 1994-2018. 

 

 
Figura 43 Variazione mensile della temperature. Fonte: elaborazione propria su dati Arpav, variabili meteorologiche 1994-2017. 

 

 

Figura 42 stazioni con sensore di temperatura aria 2020 – Fonte:
ARPAV, 2020 
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Precipitazioni 

Nella tabella seguente sono riportati i valori medi delle precipitazioni mensili e annui, riferiti alle rilevazioni del periodo 1994-2018 
e il numero di giorni piovosi. 

 
 Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre 

Precipitazioni 
(mm) somma 449 532 584 729 863 732 726 622 838 858 898 578 

Girni Piovosi 
(gg) 6 6 6 8 8 7 6 6 6 7 8 7 

 

Dall’analisi dei dati si rileva un andamento pluviometrico di tipo equinoziale, con due massimi in primavera e in autunno e due 
minimi estivo invernali. Il numero di giorni piovosi è massimo nel mese di aprile/maggio/novembre con 8 giorni e minimo nei mesi 
di gennaio/febbraio con 6 giorni. 

Le precipitazioni sono distribuite abbastanza uniformemente durante l’anno, ad eccezione dell’inverno che risulta la stagione più 
secca: nelle stagioni intermedie prevalgono le perturbazioni atlantiche, mentre in estate vi sono temporali assai frequenti e 
spesso grandigeni. In media la precipitazione totale è di circa 841 mm annui. 

 

 
Figura 44 Variazione mensile della precipitazioni. Fonte: elaborazione propria su dati Arpav, variabili meteorologiche 1994-2018. 

 

Ai fini di evidenziare la relazione tra piovosità e temperatura, è stato determinato l’indice di aridità di De Martonne in modo tale 
da verificare la presenza di eventuali deficit idrici estivi con conseguente necessità di irrigare le colture. 

L'indice agrometeorologico di De Martonne o indice di aridità (Ia), esprime un’indicazione sintetica delle caratteristiche climatiche 
in funzione di temperatura e piovosità, evidenziando la presenza di eventuali deficit idrici estivi con conseguente necessità di 
irrigare le colture. 

L’indice si determina mediante il rapporto fra i mm di acqua caduti mediamente in un anno (H) e la temperatura media annua 
(°C) accresciuta di 10: 

In base all’indice di De Martonne sopra calcolato (35,69), il territorio rientra nel tipo climatico umido, nel quale non sarebbe 
richiesta l’irrigazione delle colture nel periodo estivo. Se però si procede al calcolo dello stesso indice riferito al periodo 
vegetativo delle principali colture(aprile-settembre), risulta un valore di 28,17 che colloca il territorio nel tipo climatico sub umido 
in cui l’irrigazione è utile. 

A titolo indicativo, si riportano di seguito gli indici di aridità di De Martonne determinati dall’ARPAV per la Regione Veneto. 
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Umidità relativa 

Per la valutazione del clima si prende in considerazione anche il parametro dell’umidità relativa.: più significativo dell’umidità 
assoluta - valore che dipende dalla temperatura dell’aria – questo parametro è dato dal rapporto tra umidità assoluta e umidità di 
saturazione; da esso dipende la formazione delle nubi, delle nebbie e delle precipitazioni. 

I valori più bassi di umidità relativa si registrano nei periodi estivi mentre nei mesi invernali i valori minimi di umidità relativa sono 
sempre superiori al 60%. Tali dati sono a conferma del fenomeno della nebbia, il quale si manifesta con maggior frequenza nei 
mesi più freddi. I valori medi dell’umidità relativa sono, durante l’intero arco dell’anno, superiori al 70%. In quanto alle massime, 
in tutti i periodi dell’anno sono stati raggiunti valori di umidità relativa vicini al 100%. 

 

Direzione e velocità del vento 

La direzione preferenziale del vento durante i mesi primaverili è Nord/Est, Nei mesi estivi i venti soffiano prevalentemente in 
direzione Nord-Nord/est, mentre nel periodo autunnale il territorio interessato da venti provenienti Nord-Nord/est. In quanto alla 
velocità dei venti succitati, si noti come in media i venti detengano una velocità pressoché costante, con una media di circa 1,1 
m/s e rientra nel tipo brezza leggera secondo la scala Beaufort, con direzione media nord-est.. Fa eccezione in primavera dove 
la media sale a 2 m/s. 
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4.3 ACQUA 

Rispetto alla VAS redatta in occasione del PAT è stata inserita la valutazione dello stato di salute della risorsa idrica superficiale, 
prevista dal Decreto Legislativo 152/99, e successive modificazioni e integrazioni, che risponde alla necessità di integrare le 
analisi chimiche con analisi biologiche che misurino gli effetti integrati degli inquinanti sugli organismi viventi, e quindi 
nell’ecosistema “in toto”, nella valutazione e gestione del rischio ambientale.  
Per quanto riguarda le acque sotterranee, più esposte a rischio di inquinamento, la normativa di riferimento è il DLgs 152/2006. 
Gli indicatori e i valori usati per la determinazione dello stato delle acque sotterranee e superficiali derivano dalle pubblicazioni 
ARPAV basate sul “Piano di monitoraggio 2000”. Il Piano di monitoraggio 2000”, approvato con DGR 1525 dell’11/4/2000“, è 
stato redatto in modo da razionalizzare il precedente programma di monitoraggio dei corsi d’acqua, esistente fin dal 1986, in 
base ai dati ottenuti nei dieci anni antecedenti e alle disposizioni del D.Lgs. 152/99 e s.m.i.. 
Per quanto riguarda acquedotti e fognature non si rilevano particolari aggiornamenti. 

4.3.1 Acque superficiali - Descrizione 

Il territorio di Sant’Angelo rientra nel Bacino idrografico scolante 
nella laguna di Venezia, nel tratto compreso tra il fiume Brenta e 
Bacchiglione. A circa 300 dal confine nord-orientale del Comune 
scorre il Fiume Brenta, che pur non attraversando Sant’Angelo di 
Piove rappresenta un’asta di primaria importanza nella valutazione 
dell’assetto idraulico Comunale. 

La gestione delle acque superficiali è in capo al Genio Civile di 
Padova, per quanto riguarda il Fiume Bacchiglione, mentre i corsi 
d’acqua minori sono gestiti dal Consorzio di Bonifica Bacchiglione e 
dal Comune di Sant’Angelo. 

Non sono presenti fiumi e corsi d’acqua di dimensioni di una certa 
entità ma solo alcuni scoli di natura consortile gestiti dal Consorzio 
di Bonifica Bacchiglione-Brenta: 

 Scolo “Celeseo” segna il confine nord e prende origine dal 
tratto di idrovia Padova –mare prima dell’intersezione con 
il Brenta; è collegato allo scolo Liettoli mediante un 
organo di regolazione. 

 Rio “Pioga” segna parte del confine ad Est e prende 
origine dal primo tratto di idrovia Padova – mare; 

 Scolo “Liettoli” segna il confine Ovest e prende origine 
dallo Scolo Celeseo; 

 Scolo Rio suddiviso in I, II e III ramo che prendono origine al centro-sud del territorio comunale per congiungersi a nord 
di Piove di Sacco. 

Per il resto il territorio è innervato da fossi di diverso rango che raccolgono le acque drenanti dai campi agricoli e dalle 
tombinature derivanti dagli insediamenti urbani. In questi ultimi anni si è assistito ad un generale peggioramento della capacità 
del territorio dal difendersi da questi fenomeni, a causa del crescente intervento antropico sull’ambiente fisico. 

 

Bacino del Brenta 

Il fiume Brenta ha origine dal lago di Caldonazzo che raccoglie i contributi di un bacino imbrifero della superficie di 52 kmq; dopo 
un percorso di circa 1,5 Km riceve in destra il torrente Centa e poche centinaia di metri più a valle è impinguato dalle acque del 
lago di Levico addotte  dall'emissario. Fino alla confluenza con il Grigno l'asta principale del corso d'acqua si svolge con 
direzione da ovest ad est, alimentato in sinistra dai corsi d'acqua che scendono dal gruppo di Cima d'Asta ed in destra da quelli 
provenienti dall'altopiano dei Sette Comuni; tra i primi, decisamente più importanti rispetto ai secondi, meritano di essere 
ricordati il Ceggio, il Maso ed il Grigno. Ricevute le acque del Grigno il Brenta si svolge a sud-est fino all'incontro con il suo 
principale affluente, il Cismon, e scorre quindi verso sud nello stretto corridoio formato dal versante orientale dell'altipiano dei 
Sette Comuni e dal massiccio del Grappa; giunto a Bassano, dopo aver ceduto la maggior parte delle sue acque alle numerose 
derivazioni per irrigazione, si addentra nella pianura, sviluppandosi in mezzo ad una intricatissima rete di canali e di rogge alle 
quali volta a volta sottrae o cede portate spesso notevoli, e riceve gli apporti dell'unico affluente rilevante di pianura, il Muson dei 
Sassi, per sfociare infine, dopo la confluenza con il Bacchiglione ed il Gorzone, in mare a Brondolo. Un cenno particolare, per 
l'interesse che riveste nell'ambito delle problematiche legate alla sicurezza idraulica è proprio il bacino del Muson dei Sassi, 
tributario di sinistra del Brenta, alla confluenza situata a Vigodarzere. Esso raccoglie le acque meteoriche di un limitato bacino 
montano che interessa i colli di Asolo e le pendici sudorientali del Monte Grappa e che si chiude presso Castelfranco, alla 
confluenza cioè del torrente Brentone in destra e del fosso Avenale in sinistra. A Castelfranco una serie di sostegni consente la 
regolazione dei deflussi tra il bacino del Brenta e l'area scolante in laguna. 

 

 

 

Figura 45 estratto PIANO GENERALE DI BONIFICA E DI TUTELA DEL
TERRITORIO – Fonte: Consorzio di Bonifica Bacchiglione 
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Bacino del Bacchiglione 

Il Bacchiglione costituisce il collettore finale di una vasta rete idrografica che si estende su gran parte delle zone montana e 
pedemontana del territorio della provincia di Vicenza. Nasce a nord di Vicenza dalla confluenza di un corso d'acqua di risorgiva, 
il Bacchiglioncello, con il Leogra- Timonchio recante i contributi di un bacino montano piuttosto limitato e di una vasta area di 
pianura attorno a Schio; nel successivo tratto fino a Longare riceve una serie di affluenti che convergono a ventaglio e che 
completano gli apporti della zona montana. Nella zona di pianura l'idrografia del Bacchiglione si fa complessa sia per i ricordati 
collegamenti con il Brenta, sia per le diramazioni, anche artificiali che presenta in prossimità del nodo idraulico attorno alla città 
di Padova. Alla chiusura del bacino montano del Bacchiglione, presso Longare, ha origine il canale Bisatto, come derivazione dal 
fiume principale. Nel primo tratto il Bisatto è un canale incassato che scorre verso sud nella pianura compresa tra i Colli Berici ed 
Euganei ricevendo in destra i contributi di qualche piccolo torrentello ed in sinistra quelli di alcuni scoli di bonifica minori. 
Proseguendo il suo percorso nella pianura padovana aggira verso est il monte Lozzo e quindi piega verso sud in direzione di 
Este collegandosi, a monte dell'abitato, con il canale Brancaglia, toponimo che ivi assume il fiume Agno-Guà; a valle di questo 
nodo il canale prosegue con il nome di canale Este-Monselice in direzione est verso Monselice dove, mutato ancora il nome in 
canale Battaglia, piega verso nord dove si unisce al ramo del canale che discende da Padova. Prima di arrivare a Padova, il 
Bacchiglione raccoglie in sinistra prima il Tesina Padovano e, successivamente, il canale Brentella, derivato dal Brenta a 
Limena. Dal Bacchiglione in località Bassanello, comune di Padova, si stacca anche il ramo nord del canale Battaglia il quale, 
connettendosi con il citato Bisatto, contribuisce ad alimentare, mediante il canale Sottobattaglia, il canale Vigenzone collettore 
principale del bacino dei Colli Euganei nordorientali. Il Vigenzone, a sua volta, mutato il nome in Cagnola, confluisce nell'asta 
principale a Bovolenta. Dopo aver ceduto parte dei deflussi al canale Battaglia, il Bacchiglione muta il proprio nome in canale 
Scaricatore per defluire infine, a valle di Voltabarozzo, nel canale Roncajette. 

 

Nodo idraulico di Padova 

L’assetto attuale del sistema idraulico del nodo di Padova deriva da una serie di modifiche operate dall’uomo nell’ultimo secolo 
per ottimizzare l’uso delle acque ma soprattutto in funzione di difesa dalle piene dei due maggiori fiumi che ne lambiscono il 
territorio: il Brenta ed il Bacchiglione. Il Brenta, dopo l’uscita dal bacino montano a Bassano prosegue il suo corso fino a Limena, 
da dove ha origine il canale Brentella che, dopo un percorso nord-sud si connette, a Voltabrusegana, con il Bacchiglione. Il 
Bacchiglione, giunto alle porte di Padova si suddivide in numerose canalizzazioni: la prima di queste, che prende il nome di 
canale Battaglia, si dirige a sud verso il canale di Monselice alimentando diversi corsi minori i quali si riuniscono poi nel canale 
Cagnola, che prosegue verso il mare con il nome di Canale di Pontelongo; un secondo ramo del Bacchiglione è costituito dal 
Canale Scaricatore che, a valle di Voltabarozzo, si immette nel Roncaiette, che a sua volta si congiunge con il canale di 
Pontelongo, dopo la confluenza con il Cagnola; un terzo ramo, infine, alimenta il sistema di canali interni alla città di Padova che 
fanno capo al Piovego. Le acque dello Scaricatore a Voltabarozzo possono essere immesse nel già ricordato Roncaiette o nel 
Canale Piovego, il quale ultimo si dirige verso Strà dove, a monte dell’omonimo sostegno, incrocia il Brenta. 

 

Bacino dell'Agno-Guà-Gorzone 
Il Gorzone, propriamente detto, è un canale artificiale originato dalla fossa Fratta, che riceve a sua volta le acque del sistema 
Agno-Guà. Il bacino montano del canale Gorzone coincide pertanto con quello del torrente Agno ed in quanto tale drena l'area 
delle Piccole Dolomiti; superato l'abitato di Valdagno, l'Agno muta il proprio nome in Guà, ricevendo le alimentazioni del torrente 
Poscola e del fiume Brendola; il Guà procede poi verso valle, compie un'ampia curva verso est e, mutato il nome in Frassine, 
viene alimentato dai manufatti di regolazione dello scolo Ronego. Il sistema del Gorzone riceve anche i contributi del Chiampo, 
subito a valle dell'abitato omonimo e quindi del canale Fossetta, proveniente dall'Adige e da questo alimentato grazie ad una 
batteria di sifoni. Nel suo corso di valle il Gorzone corre a ridosso dell'Adige per piegare infine, in località Botte Tre Canne, fino 
alla foce, prossima a quella del Bacchiglione. Relativamente all’ambito comunale di interesse si rileva che Sant’Angelo di Piove 
di Sacco fa parte del bacino del Bacchiglione. 

 

Il Bacino scolante nella Laguna di Venezia 

Come detto in precedenza, il territorio di Sant’Angelo di Piove di Sacco fa parte del Bacino Scolante della Laguna di Venezia 
dove afferisce al bacino R001 (l’indicazione delle aree di attenzione ha solo una valenza puramente conoscitiva e non limitativa). 
Il sistema idrografico della Laguna di Venezia è un territorio complesso caratterizzato dalla presenza di aree a spiccata valenza 
ambientale che si affiancano a zone in cui le attività umane hanno imposto, molto spesso non senza conflittualità, trasformazioni 
molto significative. Per analizzare correttamente il territorio, è necessario prendere in considerazione i tre elementi che lo 
compongono: la Laguna, il litorale e l’entroterra (Bacino Scolante). Il sistema nel suo complesso è costituito per 1.953 kmq dai 
territori dell’entroterra, per 29,12 kmq dalle isole della laguna aperta, per 4,98 kmq da argini di confine delle valli da pesca, per 
2,48 kmq da argini e isole interne alle valli da pesca ed infine per 30,94 kmq dai litorali. A questo vanno aggiunti altri 502 kmq di 
specchio d’acqua lagunare, di cui 142 kmq costituiti da aree emergenti, o sommerse durante le alte maree. La superficie 
complessiva è quindi pari a circa 2.500 kmq. 
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La Laguna di Venezia rappresenta il 
residuo più importante dell’arco lagunare 
che si estendeva da Ravenna a 
Monfalcone. Essa è costituita dal bacino 
demaniale marittimo di acqua salsa che 
va dalla foce del Sile (conca del 
Cavallino) alla foce del Brenta (conca di 
Brondolo). L’intervento dell’uomo, fin dai 
primi secoli dello scorso millennio, ha 
influito in modo molto evidente sulla 
laguna attraverso la realizzazione di 
imponenti opere di diversione dei fiumi e 
di arginatura. Oggi infatti essa presenta 
caratteristiche ecologiche molto simili a 
quelle di un’insenatura marina. Solo la 
parte a nord, quella cioè compresa tra 
Venezia ed il fiume Sile, mantiene 
spiccate caratteristiche lagunari. 

Il Bacino Scolante è il territorio la cui rete 
idrica superficiale scarica in Laguna di 
Venezia. È delimitato a Sud dal Fiume 
Gorzone, ad Ovest dalla linea dei Colli 
Euganei e delle Prealpi Asolane e a Nord 
dal Fiume Sile. Fa parte del Bacino 
Scolante anche il bacino del Vallio–Meolo, un’area geograficamente separata che convoglia in laguna le sue acque attraverso il 
Canale della Vela. La quota del bacino, nel suo complesso, va da un minimo di circa -6 metri fino ad un massimo di circa 423 
metri s.l.m. Le aree inferiori al livello medio del mare rappresentano una superficie complessiva di circa 132 kmq. 

In generale, il limite geografico del bacino può essere individuato prendendo in considerazione le zone di territorio che, in 
condizioni di deflusso ordinario, drenano nella rete idrografica superficiale che sversa le proprie acque nella laguna. Si deve poi 
considerare l’area che, attraverso i deflussi sotterranei, alimenta i corsi d’acqua di risorgiva della zona settentrionale (la 
cosiddetta “area di ricarica”). Il territorio del Bacino Scolante comprende 15 bacini idrografici propriamente detti, che, in alcuni 
casi, sono interconnessi tra loro e ricevono apporti da corpi idrici non scolanti nella laguna, come i fiumi Brenta e Sile. I corsi 
d’acqua principali sono il Fiume Dese ed il Fiume Zero, suo principale affluente; il Marzenego, il Naviglio Brenta (che riceve le 
acque dei fiumi Tergola e Muson Vecchio), il sistema Canale dei Cuori – Canal Morto. 

 

 

 

 
  

Figura 46.  Sottobacini del Bacino scolante  
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4.3.2 Acque superficiali - Qualità 

Stato ambientale dei corpi idrici superficiali: quadro normativo 

Con l’introduzione del Decreto Legislativo 152/99, e successive modificazioni e integrazioni, che definisce lo stato di qualità 
ambientale dei corpi idrici superficiali sulla base dello stato ecologico e di quello chimico del corpo idrico, è stata finalmente 
riconosciuta e compresa l’esigenza di affiancare alle necessarie e insostituibili analisi chimiche, anche analisi biologiche sul 
“biota” presente nel sito da monitorare, in quanto è stata recepita la 
necessità di valutare gli effetti integrati degli inquinanti sugli organismi 
viventi, e quindi nell’ecosistema “in toto”, nella valutazione e gestione 
del rischio ambientale. 

Dall’1/1/2000 è stato attivato il “Piano di monitoraggio 2000” per le 
acque superficiali correnti, proposto dall’ARPAV alla Regione Veneto 
nel dicembre 1999 ed approvato con DGR 1525 dell’11/4/2000. Il 
“Piano di monitoraggio 2000” è stato redatto in modo da razionalizzare 
il precedente programma di monitoraggio dei corsi d’acqua, esistente 
fin dal 1986, in base ai dati ottenuti nei dieci anni antecedenti e alle 
disposizioni del D.Lgs. 152/99 e s.m.i.. 

La rete di monitoraggio consisteva al 1/1/2000 in 206 punti di 
campionamento. La rete in vigore fino al 31/12/2005 consisteva in 221 
punti. Dall’analisi dei dati di 5 anni di monitoraggio è stata evidenziata 
la necessità di operare ulteriori modifiche alla rete regionale, per ridurre 
la frequenza di campionamento, dove l’obiettivo di qualità ambientale 
“Buono” è stato raggiunto e mantenuto, per eliminare alcuni punti 
ritenuti non rappresentativi, per rivedere la localizzazione di alcuni di 
essi (in particolare in provincia di Belluno, per far coincidere i punti di 
campionamento chimico ARPAV con le località di monitoraggio 
biologico provinciali) o per introdurre altre stazioni su corsi d’acqua che 
richiedevano un approfondimento delle indagini. 

È stata così predisposta la “Riorganizzazione del Piano di monitoraggio 
delle Acque Superficiali”, entrata in vigore nei primi mesi del 2006. I 
punti di monitoraggio per il controllo ambientale sono attualmente 233, 
su 114 corpi idrici indagati. 

A questi si aggiungono i monitoraggi effettuati su ulteriori 36 punti destinati esclusivamente al controllo per la vita dei pesci, 
individuati in base al D.Lgs. 130/92 (in precedenza inglobato nel D.Lgs. 152/99 ed ora ricompreso nel D.Lgs. 152/06, allegato 2), 
con successive delibere regionali.  

Tali punti non sono sottoposti ad un monitoraggio routinario, infatti dopo il primo anno di campionamento mensile la frequenza di 
campionamento può essere ridotta o il punto può essere esentato dal campionamento; inoltre tali punti si trovano su corsi 
d’acqua minori e non sono soggetti alla classificazione dello stato ambientale in base all’allegato 1 al D.Lgs. 152/99. Altri punti 
destinati alla vita dei pesci, invece, fanno parte integrante del Piano di monitoraggio regionale e pertanto sono compresi nei 233 
punti della rete: essi si trovano sui corsi d’acqua principali (es. Brenta, Astico, Piave, ecc.). 

Nella rete di monitoraggio delle acque superficiali sono inclusi anche una serie di punti che vengono monitorati per il controllo 
della conformità alla potabilizzazione. Sono quindi in totale 269 ed è possibile visualizzare anche la mappa della loro 
localizzazione sul territorio regionale. 

I campionamenti vengono eseguiti manualmente; le analisi sono svolte dal Dipartimento Laboratori e il Servizio Acque Interne 
dell’ARPAV provvede alla loro elaborazione. Ciascun punto può avere una o più destinazioni specifiche, ad es. “controllo 
ambientale” (AC),“potabilizzazione” (POT), “irrigazione” (IR), “vita dei pesci” (VP) o “controllo degli erbicidi” (ERB), ed un 
corrispondente set di parametri da analizzare. La frequenza di campionamento è in alcuni casi funzione della destinazione (è il 
caso dei punti destinati alla potabilizzazione, campionati con frequenza mensile), in altri, anche a parità di destinazione, è 
diversa a seconda del corso d’acqua considerato (frequenza mensile, bimestrale, trimestrale o semestrale). 

Su alcuni di questi punti, localizzati alle principali chiusure delle unità idrografiche, nel corso del 2008 sono state condotte delle 
indagini sulla presenza di alcuni microinquinanti previsti dalla tabella 1/A del D. Lgs. 152/06 e le sostanze previste dalle Dir. 
2455/01/CE e 74/464/CE (gruppo di analisi SSP). 

Nella descrizione degli indici sulle acque è opportuno seguire una sequenza logica: I.B.E.(indice biotico esteso) e L.I.M. livello di 
(inquinamento da macrodescrittori) permettono di determinare il SECA (stato ecologico) che unitamente al monitoraggio 
inquinanti chimici addizionali porta alla definizione di SACA (stato ambientale). 

 

 

 

 

 

 

Figura 46 Stazioni di monitoraggio sui corsi d’acqua – Fonte: ARPAV, Stato
delle acque superficiali del Veneto, Rapporto Tecnico, 2018. 
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L’I.B.E. si basa sullo studio comparato della comunità di macroinvertebrati (convenzionalmente gli invertebrati con dimensioni 
superiori al millimetro) che colonizzano i diversi substrati all’interno del corso d’acqua. Questa comunità è tanto più diversificata 
e le varie specie in equilibrio numerico tra di loro quanto più l’ambiente acquatico è incontaminato; al contrario, se sussistono dei 
fenomeni inquinanti la comunità presenterà un numero ridotto di specie (quelle più resistenti all’inquinamento) presenti con un 
numero molto elevato di individui. 

Il LIM è un indice che considera i valori del 75° percentile di azoto ammoniacale, azoto nitrico, fosforo, ossigeno disciolto, BOD5, 
COD ed Escherichia coli. Per ciascun parametro, viene individuato un livello di inquinamento ed un corrispondente punteggio. A 
punteggio più elevato corrisponde un minore livello di inquinamento. 

La classificazione dello stato ecologico (SECA) viene effettuata incrociando il dato risultante dai parametri chimico - fisici (LIM,) e 
l’I.B.E. (indice biotico esteso), attribuendo al tratto in esame il risultato peggiore tra quelli derivati dalle valutazioni tra LIM e I.B.E. 

Lo stato ecologico (SECA) del corpo idrico superficiale esprime la complessità degli ecosistemi acquatici, della natura chimica e 
fisica delle acque e dei sedimenti, delle caratteristiche del flusso idrico e della struttura fisica del corpo idrico, considerando 
prioritario lo stato della componente biotica dell’ecosistema. Nei corsi d’acqua questi ecosistemi sono strettamente interconnessi 
con gli ecosistemi circostanti e subiscono modificazioni continue lungo l’asta fluviale causate da mutamenti naturali e antropici. 

Lo stato chimico (SACA) è invece definito in base alla presenza di microinquinanti, ovvero di sostanze chimiche pericolose, 
facendo una valutazione in base ai valori soglia riportati nella direttiva 76/464/CEE (e nelle direttive da essa derivate) e 
nell’allegato 2 sez.B al D.Lgs. 152/99. 

Fra i principali inquinanti chimici inorganici da controllare nelle acque dolci superficiali ricordiamo cadmio, cromo, mercurio, 
nichel, piombo, rame e zinco. Detti microinquinanti da considerare sono i solventi organoalogenati e i fitofarmaci. 

Il decreto legislativo 152/99 disciplina le disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento e recepisce le precedenti direttive 
comunitarie concernenti sia il trattamento delle acque reflue urbane, sia la protezione delle acque dall’inquinamento provocato 
dai nitrati provenienti dalle fonti agricole. 

Al fine della tutela e del risanamento delle acque superficiali e sotterranee questo decreto individua gli obiettivi minimi di qualità 
per i corpi idrici significativi e fissa come tempo limite necessario al raggiungimento di uno stato ambientale buono, per tutti i 
corpi idrici, l’anno 2016. 

Con la più recente normativa lo Stato Ambientale deve tener conto prima dello Stato Ecologico come previsto dal D.Lgs. 
152/1999 e successivamente del rispetto degli Standard di Qualità Ambientali (SQA) dei microinquinanti previsti dal D.Lgs. 
152/06 (DM 56/09). 

Il D.Lgs 152/2006 recepisce, La direttiva europea 2000/60/CE, che stabilisce i principi guida sulla gestione e tutela della risorsa 
acqua per gli anni a venire ponendosi come obiettivi la tutela e il miglioramento degli ecosistemi acquatici, l’abbattimento 
dell’inquinamento da sostanze prioritarie e l’utilizzo sostenibile di una risorsa naturale definita “scarsa” e “vitale”. La Direttiva 
istituisce un quadro di riferimento per l’azione comunitaria in materia di acque ai fini della tutela e gestione delle risorse idriche 
quali le acque interne superficiali e sotterranee, le acque di transizione e costiere. 

L’attuazione della Direttiva impegna gli Stati membri a raggiungere entro il 2015 uno stato “buono” delle acque opportunamente 
suddivise in “corpi idrici”, che rappresentano le unità elementari con le quali ne viene stimato lo stato di qualità ed esercitate le 
misure di controllo, salvaguardia e risanamento. 

All’interno del quadro normativo citato e come previsto dal D.M. n. 131 del 16/6/2008, le aste fluviali di interesse sono state 
suddivise in tipologie secondo specifici criteri fisico-geologici; a seguire sono stati individuati i “corpi idrici” per i quali, infine, è 
stato valutato l’impatto delle pressioni significative al fine di determinare la probabilità che non raggiungano gli obiettivi di qualità 
previsti dalla normativa vigente. 

 

Tabella 16. Classificazione dello stato ecologico SECA 

 

 

 CLASSE 1 CLASSE 2 CLASSE 3 CLASSE 4 CLASSE 5 
I.B.E. 10 8-9 6-7 4-5 1,2,3 
LIM 480-560 240-475 120-235 60-115 <60 

Qualità chimica e 
microbiologica 

Qualità biologica 

LIM

IBE

SECA
Concentrazione 

inquinanti chimici 
addizionali 

SACA



72 

 

 

 

Stato Ambientale del Bacino Bacchiglione 

 
Figura 47 Mappa dei punti di monitoraggio nel bacino del Bacchiglione – anno 2018.  Fonte: Regione Veneto, Stato delle acque superficiali del Veneto – Rapporto Tecnico 2018 

 

Livello di Inquinamento dai Macrodescrittori per lo Stato Ecologico 
(LIMeco) 

Il risultato della valutazione dell’indice Livello di Inquinamento dai 
Macrodescrittori per lo Stato Ecologico (LIMeco) per l’anno 2018, nel 
bacino del Bacchiglione, è rappresentato nella Figura 48. È stato 
attribuito il LIMeco a 36 stazioni, ed è risultato per il 22% di livello 
Elevato, 15% livello Buono, 23% livello Sufficiente, 35% livello Scarso 
e al 5% livello Cattivo. 

Nella Tabella seguente si riporta la valutazione dell’indice LIMeco, dei singoli macrodescrittori dei record a 15 km attorno al 

ELEVATO 

Non si rilevano alterazioni dei valori di qualità degli elementi chimico-fisici ed idromorfologici per quel dato tipo di corpo idrico in 
dipendenza degli impatti antropici, o sono minime rispetto ai valori normalmente associati allo stesso tipo di ecotipo in condizioni 
indisturbate. La qualità biologica sarà caratterizzata da una composizione e un’abbondanza di specie corrispondente totalmente o 
quasi alle condizioni normalmente associate allo stesso tipo di ecotipo. La presenza di microinquinanti è paragonabile alle 
concentrazioni di fondo rilevabili nei corpi idrici non influenzati da alcuna pressione antropica. 

BUONO 

I valori degli elementi della qualità biologica per quel tipo di corpo idrico mostrano bassi livelli di alterazione derivanti dall’attività 
umana e si discostano solo leggermente da quelli normalmente associati allo stesso ecotipo in condizioni non disturbate. La 
presenza di microinquinanti è in concentrazioni da non comportare effetti a breve e a lungo termine sulle comunità biologiche 
associate al corpo idrico di riferimento. 

SUFFICIENTE 

I valori degli elementi della qualità biologica per quel tipo di corpo idrico si discostano moderatamente da quelli di norma associati 
allo stesso ecotipo in condizioni non disturbate. I valori mostrano segni di alterazione derivanti dall’attività umana e sono 
sensibilmente più disturbati che nelle condizioni di ‘buono stato’. La presenza di microinquinanti è in concentrazioni da non 
comportare effetti a breve e lungo termine sulle comunità biologiche associate al corpo idrico di riferimento. 

SCADENTE 

Si rilevano alterazioni considerevoli dei valori degli elementi di qualità biologica del tipo di corpo idrico superficiale, e le comunità 
biologiche interessate si discostano sostanzialmente da quelle di norma associate al tipo di corpo idrico superficiale inalterato. La 
presenza di microinquinanti, è in concentrazione da comportare effetti a medio e lungo termine sulle comunità biologiche associate 
al corpo idrico di riferimento. 

PESSIMO 
I valori degli elementi di qualità biologica del tipo di corpo idrico superficiale presentano alterazioni gravi e mancano ampie porzioni 
delle comunità biologiche di norma associate al tipo di corpo idrico superficiale inalterato. La presenza di microinquinanti è in 
concentrazioni da comportare gravi effetti a breve e lungo termine sulle comunità biologiche associate al corpo idrico di riferimento. 

Tabella 2 Classificazione dello stato ambientale SACA 

Figura 48 Numero di stazioni nei vari livelli dell’indice LIMeco nel bacino Bacchiglione – Anno 2018. Fonte:
Elaborazione propria su dati Stato delle acque superficiali del Veneto – Rapporto Tecnico 2018. 
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Comune. Le stazioni sono ordinate secondo una sequenza che rispecchia la loro progressione lungo l�asta fluviale da monte 
verso valle e l’ordine idraulico dei corsi d’acqua nel bacino. Le aste principali (ordine idraulico 1) sono riportate in carattere 
maiuscolo e grassetto; gli affluenti alle aste principali (ordine idraulico 2) sono in carattere maiuscolo semplice; i restanti corsi 
d’acqua (dall’ordine idraulico 3 in poi) sono riportati in carattere maiuscolo corsivo. In colore grigio sono evidenziati i parametri 
più critici. 
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LIMeco 
PD  174  219_52  FIUME BACCHIGLIONE  2018 12  0,54  0,01  2,2  0,20  190  0,21  32  0,26  0,18  Scarso  

PD  175  220_17  CANALE CAGNOLA  2018 4  0,24  0,06  2,1  0,30  188  0,22  41  0,19  0,18  Scarso  

PD  181  219_55  FIUME BACCHIGLIONE  2018 12  0,3  0,06  2,2  0,20  179  0,23  32  0,26  0,20  Scarso  
Tabella 3 Valutazione provvisoria dell’indice LIMeco nel bacino del sistema Bacchiglione - Anno 2018. Fonte: Stato delle acque superficiali del Veneto – Rapporto Tecnico 2018 

 
Figura 49 Rappresentazione dell’indice LIMeco nel bacino Bacchiglione – Anno Anno 2018. Fonte: Stato delle acque superficiali del Veneto – Rapporto Tecnico 2018 

 

Per classificare il corpo idrico è necessario fare riferimento ad almeno tre anni di dati. A titolo indicativo, nella Tabella sottostante 
viene riportato l’andamento dell’indice LIMeco dal 2010 al 2018 nelle stazioni poste in un raggio di 15 km attorno al Comune.  

 
PROV STAZIONE COD. CI CORPO IDRICO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

PD  174  219_52  FIUME BACCHIGLIONE           

PD  175  220_17  CANALE CAGNOLA           

PD  181  219_55  FIUME BACCHIGLIONE           
Tabella 4 Valutazione annuale per stazione dell’indice LIMeco – periodo 2010-2018. Fonte: Stato delle acque superficiali del Veneto – Rapporto Tecnico 2018. 

 
 
 
 

Livello di Inquinamento dai Macrodescrittori (LIM) ai sensi del D.Lgs. 152/99  
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Al fine di non perdere la continuità con il passato e la notevole 
quantità di informazioni diversamente elaborate, si continua a 
determinare il Livello di Inquinamento da Macrodescrittori (LIM) ai 
sensi del D.Lgs. 152/099, ora abrogato. Il risultato della 
classificazione dell�indice LIM per l’anno 2018, nel bacino del 
sistema Bacchiglione, è rappresentato nella Figura 11.6. È stato 
attribuito il LIM a 35 stazioni, oltre la metà di queste si attesta nel 
livello 3 (Sufficiente) e nel livello 4 (Scadente).  

Nella Tabella si riporta la classificazione del LIM e dei singoli 
macrodescrittori ai sensi del D.Lgs. 152/99. In colore grigio sono 
evidenziati i parametri più critici, espressi dai punteggi inferiori (5 o 
10).  
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PD  174  F. BACCHIGLIONE  0,66  10  2,3  20  0,20  20  2,4  80  8  40  35  10  19046  10  190  3  

PD  175  C. CAGNOLA  0,29  20  2,2  20  0,20  20  2,1  80  9  40  55  5  1517  20  205  3  

PD  181  F. BACCHIGLIONE  0,41  20  2,4  20  0,18  20  3,0  40  9  40  38  10  6798  10  160  3  
Tabella 5 Classificazione dell’indice LIM nel bacino del sistema Bacchiglione - Anno 2018. Fonte: Stato delle acque superficiali del Veneto – Rapporto Tecnico 2018. 

 

Monitoraggio degli elementi di qualità biologica (EQB) 

Il monitoraggio degli Elementi di Qualità Biologici nel bacino del fiume Bacchiglione ha previsto i campionamenti biologici relativi 
a macroinvertebrati bentonici, macrofite e diatomee. I risultati della valutazione dei vari EQB per l’anno 2018 sono rappresentati 
nella Tabella 5.8. Occorre specificare che su uno stesso corpo idrico il monitoraggio dei vari EQB è stato predisposto, come 
previsto dalla normativa, sia sulla base della presenza di pressioni potenzialmente significative (che determinano la necessità di 
monitorare l’ EQB più sensibile alla pressione) sia sull’effettiva possibilità di effettuare i campionamenti nelle diverse tipologie di 
corso d’acqua. In particolare, nel caso delle macrofite, i campionamenti effettuati sono stati limitati in quanto alcuni corsi d’acqua 
sono caratterizzati da una torbidità o da un’altezza dell’acqua tale da non permettere l’applicabilità del protocollo nazionale di 
campionamento che riguarda i corsi d’acqua guadabili.  

I macroinvertebrati sono stati monitorati in tutti i siti, e danno risultati tra Elevato e Sufficiente. Le macrofite, per le quali 
sussistono le già citate limitazioni nelle attività di campionamento, hanno anch’esse dato risultati variabili tra Elevato e 
Sufficiente, mentre le diatomee hanno dato, nei 3 casi presenti, 2 risultati pari ad Buono e 1 risultato pari a Sufficiente. 

 

 
Figura 51 Valutazione complessiva ottenuta dagli EQB nel bacino del fiume Bacchiglione – Anno 2018 Fonte: Stato delle acque superficiali del Veneto – Rapporto Tecnico 2018. 

 
 

Monitoraggio degli inquinanti specifici 

Nella Tabella sono riportati i risultati del monitoraggio degli inquinanti specifici a sostegno dello Stato Ecologico nel bacino del 
fiume Bacchiglione, ai sensi del D.Lgs. 172/15 (Tab. 1/B). Gli inquinanti specifici monitorati nell’anno 2018 sono stati selezionati 
sulla base della presenza di pressioni potenzialmente significative.  

 

Figura 50 Numero di stazioni nei vari livelli dell’indice LIM nel bacino Bacchiglione
– Anno 2018. Fonte: Stato delle acque superficiali del Veneto – Rapporto Tecnico
2018. 
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Nella Tabella seguente sono riportate le sostanze, per anno, che hanno determinato uno Stato Ecologico sufficiente sulla base 
del monitoraggio effettuato nel periodo 2014 – 2018. 
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Stato Chimico 

Nella Tabella seguente si riportano i risultati del monitoraggio delle sostanze dell’elenco di priorità nel bacino del fiume 
Bacchiglione, ai sensi del D.Lgs. 172/15 (Tab. 1/A). Le sostanze monitorate nel 2018 sono state selezionate sulla base della 
presenza di pressioni potenzialmente significative e del tipo di controllo previsto. 
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Dal 2018, per rispondere alla 
norma che richiede SQA-MA 
particolarmente restrittivi per il 
PFOS pari a 0,00065 μg/L, sono 
stati adottati dai laboratori metodi di 
analisi più performanti con limiti di 
quantificazione pari a 0,0002 μg/L. 
L’abbassamento dei limiti di 
quantificazione ha messo in luce il 
diffuso superamento degli SQA-MA 
per il PFOS che interessa 
praticamente tutti i corpi idrici 
monitorati nel bacino idrografico 
tranne il Leogra. Nella Tabella 
seguente sono riportati i valori dei 
superamenti dello SQA rilevati nel 
bacino idrografico nel periodo di 
monitoraggio 2014-2018. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Figura 52 Elenco dei superamenti dello SQA rilevati dal 2014 al 2018 (Tab. 1/A del D.L.gs. 172/15).  Fonte: Stato delle acque
superficiali del Veneto – Rapporto Tecnico 2018. 
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Stato Ambientale del Bacino scolante nella laguna di Venezia 

 
Figura 53 Mappa dei punti di monitoraggio nel bacino scolante nella laguna di Venezia – Anno 2018.  Fonte: Regione Veneto, Stato delle acque superficiali del Veneto – Rapporto 
Tecnico 2018 

 

Livello di Inquinamento dai Macrodescrittori per lo Stato Ecologico (LIMeco)  

 Il risultato della valutazione dell’indice Livello di Inquinamento dai 
Macrodescrittori per lo Stato Ecologico (LIMeco) per l’anno 2018, nel 
bacino scolante nella laguna di Venezia, è rappresentato nella. È stato 
attribuito il LIMeco a 46 stazioni, ed è risultato per il 22% di livello 
Elevato, 15% livello Buono, 23% livello Sufficiente, 35% livello Scarso e 
al 5% livello Cattivo. 
Nella Tabella seguente si riporta la valutazione dell’indice LIMeco, dei 
singoli macrodescrittori dei record a 15 km attorno al Comune. Le 
stazioni sono ordinate secondo una sequenza che rispecchia la loro 
progressione lungo l’asta fluviale da monte verso valle e l’ordine idraulico 
dei corsi d’acqua nel bacino. Le aste principali (ordine idraulico 1) sono 
riportate in carattere maiuscolo e grassetto; gli affluenti alle aste 
principali (ordine idraulico 2) sono in carattere maiuscolo semplice; i 
restanti corsi d’acqua (dall’ordine idraulico 3 in poi) sono riportati in 
carattere maiuscolo corsivo. In colore grigio sono evidenziati i parametri più critici. 
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LIMeco 
VE  139  628_10  NAVIGLIO BRENTA  2018 4  0,11  0,28  1,5  0,30  81  0,69  12  0,63  0,48  Sufficiente  

Tabella 6 Valutazione provvisoria dell’indice LIMeco nel bacino scolante nella laguna di Venezia - Anno 2018. Fonte: Stato delle acque superficiali del Veneto – Rapporto Tecnico 2018 

 

 

Figura 54 Numero di stazioni nei vari livelli dell’indice LIMeco nel
bacino scolante nella laguna di Venezia – Anno 2018. Fonte:
Elaborazione propria su dati Stato delle acque superficiali del
Veneto – Rapporto Tecnico 2018. 
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Figura 55 Rappresentazione dell’indice LIMeco nel bacino scolante nella laguna di Venezia – Anno Anno 2018. Fonte: Stato delle acque superficiali del Veneto – Rapporto Tecnico 
2018 

 

Per classificare il corpo idrico è necessario fare riferimento ad almeno tre anni di dati. A titolo indicativo, nella Tabella sottostante 
viene riportato l’andamento dell’indice LIMeco dal 2010 al 2018 nelle stazioni poste in un raggio di 15 km attorno al Comune.  

 
PROV STAZIONE COD. CI CORPO IDRICO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

VE  139  628_10  NAVIGLIO BRENTA           
Tabella 7 Valutazione annuale per stazione dell’indice LIMeco bacino scolante nella laguna di Venezia – periodo 2010-2018. Fonte: Stato delle acque superficiali del Veneto – Rapporto 
Tecnico 2018. 

 

Livello di Inquinamento dai Macrodescrittori (LIM) ai sensi del D.Lgs. 152/99  

 

 Al fine di non perdere la continuità con il passato e la 
notevole quantità di informazioni diversamente elaborate, si 
continua a determinare il Livello di Inquinamento da 
Macrodescrittori (LIM) ai sensi del D.Lgs. 152/099, ora 
abrogato. Il risultato della classificazione dell’indice LIM per 
l’anno 2018, nel bacino scolante nella laguna di Venezia, è 
rappresentato nella Figura a fianco. È stato attribuito il LIM a 
35 stazioni, oltre la metà di queste si attesta nel livello 3 
(Sufficiente) e nel livello 4 (Scarso).  

Nella Tabella si riporta la classificazione del LIM e dei singoli 
macrodescrittori ai sensi del D.Lgs. 152/99. In colore grigio 
sono evidenziati i parametri più critici, espressi dai punteggi 
inferiori (5 o 10).  

 

 

Figura 56 Numero di stazioni nei vari livelli dell’indice LIM nel bacino scolante nella laguna
di Venezia  – Anno 2018. Fonte: Stato delle acque superficiali del Veneto – Rapporto
Tecnico 2018. 
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VE  139  NAVIGLIO BRENTA  0,11  20  1,7  20  0,10  40  2,0  80  4  80  15  40  1788  20  300  2  
Tabella 8 Classificazione dell’indice LIM nel bacino bacino scolante nella laguna di Venezia - Anno 2018. Fonte: Stato delle acque superficiali del Veneto – Rapporto Tecnico 2018. 

 

Monitoraggio degli elementi di qualità biologica (EQB) 

Il monitoraggio degli Elementi di Qualità Biologici nel bacino scolante nella laguna di Venezia ha previsto i campionamenti 
biologici relativi a macroinvertebrati bentonici, macrofite e diatomee. Occorre specificare che su uno stesso corpo idrico il 
monitoraggio dei vari EQB è stato predisposto, come previsto dalla normativa, sia sulla base della presenza di pressioni 
potenzialmente significative (che determinano la necessità di monitorare l’EQB più sensibile alla pressione) sia sull’effettiva 
possibilità di effettuare i campionamenti nelle diverse tipologie di corso d’acqua.  

Nella Tabella sottostante si riporta, per i 4 corpi idrici monitorati, la valutazione complessiva ottenuta dall’applicazione dei vari 
EQB: i macroinvertebrati non vanno oltre lo stato Sufficiente e sia nel Naviglio Brenta che nel fiume Marzenego la classe è pari a 
Cattivo; le macrofite danno come risultato Scarso nell’unico sito campionanto (fiume Tergola) e le diatomee hanno lo stato 
Sufficiente in entrambi i siti monitorati. In generale le comunità biologiche evidenziano una situazione compromessa. 

 
Figura 57 Valutazione complessiva ottenuta dagli EQB nel bacino scolante nella laguna di Venezia – Anno 2018 Fonte: Stato delle acque superficiali del Veneto – Rapporto Tecnico 
2018. 

 

Monitoraggio degli inquinanti specifici 

Nella Tabella sono riportati i risultati del monitoraggio degli inquinanti specifici a sostegno dello Stato Ecologico nel bacino 
scolante nella laguna di Venezia, ai sensi del D.Lgs. 172/15 (Tab. 1/B). Gli inquinanti specifici monitorati nell’anno 2018 sono 
stati selezionati sulla base della presenza di pressioni potenzialmente significative.  
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Nella Tabella seguente sono riportate le sostanze, per anno, che hanno determinato uno Stato Ecologico sufficiente sulla base 
del monitoraggio effettuato nel periodo 2014 – 2018. 
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4.3.4 Acque sotterranee 

“Le acque sotterranee si trovano al di sotto della superficie del terreno, nella zona di saturazione ed in diretto contatto con il 
suolo e il sottosuolo” (articolo 2 del D.Lgs. 152/99). L’acqua presente nel sottosuolo è la risorsa idropotabile maggiormente 
utilizzata sia dagli enti acquedottistici che dai singoli cittadini. 

Quando le precipitazioni atmosferiche (pioggia e neve) raggiungono il terreno, l’acqua non smette di muoversi, parte fluisce 
(“ruscellamento superficiale”) lungo la superficie terrestre fino a confluire nel reticolo idrografico (fiumi, laghi), parte è usata dalle 
piante, parte evapora e ritorna all’atmosfera, ed infine, parte si infiltra nel sottosuolo (“infiltrazione efficace”). L'acqua che ricade 
sul suolo, si infiltra solamente se il materiale che lo costituisce presenta proprietà tali da immagazzinare l'acqua ("porosità") e da 
lasciarsi attraversare da essa ("permeabilità"). 

Gli acquiferi, rocce e materiali sciolti in genere composti di ghiaia, sabbia, arenarie o rocce fratturate, sono dotati di porosità 
efficace (capacità di un materiale a cedere acqua per azione della forza di gravità), e di continuità spaziale tra i pori tale da 
consentire il passaggio dell'acqua per effetto della gravità o per gradienti di pressione. 

La normativa di riferimento per la tutela delle acque dall’inquinamento è il D.Lgs. 152/06, parte III, sezione II. La norma, che 
recepisce la Direttiva 2000/60/CE, prevede sì le modalità generali che disciplinano il monitoraggio e la classificazione dello stato 
di qualità delle acque, ma è sprovvista delle norme tecniche necessarie per l’applicazione del decreto nella parte relativa alla 
definizione dello stato delle acque, pertanto continueranno ad essere presentati gli indici previsti dal D.Lgs. 152/99, ormai 
abrogato. Il D.Lgs. 30/09, che recepisce la Direttiva 2006/118/CE, definisce le misure specifiche per prevenire e controllare 
l'inquinamento ed il depauperamento delle acque sotterranee, quali: 

 criteri per l'identificazione e la caratterizzazione dei corpi idrici sotterranei; 

 standard di qualità per alcuni parametri e valori soglia per altri parametri necessari alla 

 valutazione del buono stato chimico delle acque sotterranee; 

 criteri per individuare e per invertire le tendenze significative e durature all'aumento 

 dell'inquinamento e per determinare i punti di partenza per dette inversioni di tendenza; 

 criteri per la classificazione dello stato quantitativo; 

 modalità per la definizione dei programmi di monitoraggio quali - quantitativo”. 

Il provvedimento apporta inoltre modifiche alla Parte terza del D.Lgs. 152/06, in particolare integrando le definizioni previste dagli 
articoli 54 e 74 (“valore soglia”, "buono stato chimico", "buono stato quantitativo", “concentrazione di fondo” e "falda acquifera"). 

La rete di monitoraggio delle acque sotterranee, per la sua specificità legata soprattutto al fatto che la maggior parte dei pozzi 
sono ubicati in proprietà privata, è stata progettata per essere una “rete elastica”, costituita da un numero di pozzi sostituibili, e 
quindi variabili nel tempo. Oltre alla rete principale sono disponibili una serie di stazioni sostitutive, utilizzabili solamente in caso 
di emergenza, dovute a particolari episodi d’inquinamento o soltanto per rimpiazzare pozzi divenuti inutilizzabili. Infatti, le 
problematiche emerse durante le campagne di controllo, sia di natura tecnica che conoscitiva, hanno portato all’abbandono di un 
numero consistente di pozzi per motivi tecnici, logistici o di accessibilità. 

La valutazione dello stato ambientale delle acque sotterranee deve tener conto di due diverse classificazioni: misure quantitative 
(portata delle sorgenti e livelli piezometrici), per la valutazione del grado di sfruttamento della risorsa idrica, e misure qualitative 
chimiche e chimico – fisiche. 

Le misure quantitative si basano sulla valutazione del grado di sfruttamento della risorsa idrica; per la classificazione quantitativa 
vengono considerati due indicatori: 

 la portata delle sorgenti o delle emergenze idriche naturali; 

 il livello piezometrico. 

La valutazione delle misure 
quantitative definisce lo Stato 
Quantitativo delle Acque 
Sotterranee - indice SQuAS - che 
viene ripartito in quattro classi 
caratterizzate nel seguente 
modo: 

 

 

 

Lo stato dei corpi idrici sotterranei regionali è controllato attraverso due specifiche reti di monitoraggio: 

 una rete per il monitoraggio chimico; 

 una rete per il monitoraggio quantitativo.  

Il territorio veneto è stato suddiviso in 33 zone in base alla morfologia del territorio: Montegrotto Terme appartiene alla zona 30. 
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num sigla nome 
1 Dol Dolomiti 
2 PrOc Prealpi occidentali 
3 VB Val Beluna 
4 PrOr Prealpi orientali 
5 AdG Antiteatro del Garda 
6 BL Baldo-Lessina 
7 LBE Lessineo-Berico-Euganeo 
8 CM Colli di Marostica 
9 CTV Colline trevigiane 
10 Mon Montello 
11 VRA Alta Pianura Veronese 
12 ACA Alpone - Chiampo - Agno 
13 APVO Alta Pianura Vicentina Ovest 
14 APVE Alta Pianura Vicentina Est 
15 APB Alta Pianura del Brenta 
16 TVA Alta Pianura Trevigiana 
17 PsM Piave sud Montello 
18 APP Alta Pianura del Piave 
19 QdP Quartiere del Piave 
20 POM Piave Orientale e Montiano 
21 MPVR Media Pianura Veronese 
22 MPRT Media Pianura tra Retrone e Tesina 
23 MPTB Media Pianura tra Tesina e Brenta 
24 MPBM Media Pianura tra Brenta e Muson 

dei Sassi 
25 MPMS Media Pianura tra Muson dei Sassi 

e Sile 
26 MPSP Media Pianura tra Sile e Piave 
27 MPPM Media Pianura tra Piave e 

Monticano 
28 MPML Media Pianura tra Monticano e 

Livenza 
29 BPSA Bassa Pianura Settore Adige 
30 BPSB Bassa Pianura Settore Brenta 
31 BPSP Bassa Pianura Settore Piave 
32 BPST Bassa Pianura Settore Tagliamento 
33 BPV Acquiferi Confinati Bassa Pianura 

Figura 58 Corpi idrici sotterranei del Veneto. Fonte: ARPAV, Qualità delle Acque Sotterranee 2018. 

La valutazione dello qualità chimica per corpo idrico sotterraneo nell’area Bassa Pianura Settore Brenta è riportata nella figura 
sottostante. 
 
 

 
Figura 59 Qualità chimica per corpo idrico. Fonte: Arpav, Qualità delle Acque Sotterranee 2018. 
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Figura 60 Concentrazione media annua di nistrati nelle diverse classi. Fonte: Arpav, Qualità delle Acque Sotterranee 2018. 
 
 

   
Figura 61 Risultati del test di Mann-Kendall applicato alle serie di concentrazione media annua di nitrati per il periodo 2009-2018. Fonte: ARPAV, Qualità delle Acque Sotterranee 2018. 
 
 

 
Figura 62 Livelli di contaminazione da pesticidi, in termini di concentrazione media annua, rispetto allo standard di qualità di 0,1 g/l per la singola sostanza. Fonte: ARPAV, Qualità delle 
Acque Sotterranee 2018. 
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Figura 63 Livelli di contaminazione da composti organici alogenati. Fonte: ARPAV, Qualità delle Acque Sotterranee 2018 
 

 
 
 

 
 

Figura 64 Distribuzione delle concentrazioni medie annue per arsenico e ammoniaca. Fonte: ARPAV, Qualità delle Acque Sotterranee 2017 
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Figura 65 Distribuzione delle concentrazioni di sostanze per Fuoroalchiliche espresse come somma delle concentrazioni di tutti i singoli PFAS rilevati e quantificati nel campione. Fonte: 
Arpav, Qualità delle Acque Sotterranee 2017 
 



89 

 

 
Figura 66 Sintesi della valutazione dello stato chimico puntuale per corpo idrico sotterraneo. Numero di punti in stato buono (B) e scadente (S) per GWB. Fonte: Arpav, Qualità delle 
Acque Sotterranee 2018. 

Di segito si elencano gli elementi e i valori di soglia come da Tabella 3, lettera B, parte A dell’allegato 1 della parte terza del d.lgs 
152/2006 smi. 
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* Tali valori sono cautelativi anche per gli ecosistemi acquatici e si applicano ai corpi idrici sotterranei che alimentano i corpi idrici superficiali e gli ecosistemi terrestri dipendenti. Le 
regioni, sulla base di una conoscenza approfondita del sistema idrologico superficiale e sotterraneo, possono applicare ai valori di cui alla colonna (*) fattori di attenuazione o diluizione. 
In assenza di tale conoscenza, si applicano i valori di cui alla medesima colonna. 
** Per il cadmio e composti i valori dei valori soglia variano in funzione della durezza dell’acqua classificata secondo le seguenti quattro categorie: Classe 1: <50 mg L-1 CaCO3 , 
Classe 2: da 50 a <100 
mg L-1 CaCO3 , Classe 3: da 100 a <200 mg L-1 CaCO3 e Classe 4: ?200 mg L-1 CaCO3 . 
*** Tali valori sono espressi come SQA CMA (massime concentrazioni ammissibili) di cui al decreto legislativo n. 172/2015. 
**** Il DDT totale comprende la somma degli isomeri p,p’-DDT (1,1,1-tricloro-2,2 bis(p-clorofenil)etano; CAS 50-29-3), o,p’-DDT (1,1,1-tricloro-2(o-clorofenil)-2-(p-clorofenil)etano; CAS 
789-02-6), p,p’-DDE (1,1- dicloro-2,2 bis(p-clorofenil)etilene; CAS 72-55-9) e p,p’-DDD (1,1-dicloro-2,2 bis(p-clorofenil)etano; CAS 
72-54-8). 
***** Il valore della sommatoria deve far riferimento ai seguenti congeneri: 28, 52, 77, 81, 95, 99, 101, 105, 110, 114, 118, 123, 126, 128, 138, 146, 149, 151, 153, 156, 157, 167, 169, 
170, 177, 180, 183, 187, 189. 
- Per i pesticidi per cui sono stati definiti i valori soglia si applicano tali valori in sostituzione dello standard di qualità individuato alla tabella 2. 
- Per i metalli il valore dello standard di qualità si riferisce alla concentrazione disciolta, cioè alla fase disciolta di un campione di acqua ottenuta per filtrazione con un filtro da 0,45 _m. 
- Per tutti gli altri parametri il valore si riferisce alla concentrazione totale nell’intero campione di acqua 
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4.3.5 Acquedotti, fognature e depuratori 

Rispetto alla VAS redatta in occasione del PAT, lo stato di fatto di acquedotti, fognature e depuratori non è cambiato in maniera 
sostanziale, se non nell’implementazione e nel miglioramento delle infrastrutture esistenti.  

Per il comune di Sant’Angelo di Piove di Sacco la società «AcegasApsAmga» si occupa della gestione del ciclo integrato delle 
acque, e cioè prelievo, trattamento e distribuzione di acqua ad uso civile, raccolta e trasporto dei reflui prodotti nel territorio, 
coordinamento della gestione del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. 

Come riportato nella Variante n.2 al PI, l’attuale assetto del sistema fognario nel Comune di Sant’Angelo di Piove di Sacco deriva 
dal completamento con interventi successivi, non sempre interconnessi e funzionali tra loro. 

Le acque reflue urbane che arrivano tramite fognatura agli impianti di depurazione vengono sottoposte ad una serie di 
trattamenti che permettono di restituire all'ambiente acque di qualità compatibile con gli standard richiesti dalla normativa 
vigente. Alla fine del processo di depurazione le acque vengono scaricate in corsi d'acqua superficiali. 

Al depuratore di Codevigo arrivano le acque reflue dei sette comuni di: Legnaro, S.Angelo di Piove, Polverara, Brugine, Piove di 
Sacco, Arzergrande, Codevigo. 

I liquami in ingresso all'impianto vengono sottoposti ai seguenti trattamenti: 

 grigliatura, per separare il materiale più grossolano, 

 dissabbiatura per eliminare le sabbie, 

 ripartizione su due linee (che comprendono i medesimi trattamenti) in cui è articolato il depuratore. 

Le due linee collegano una serie di vasche in cui si effettuano rispettivamente: 

 la sedimentazione primaria, per far precipitare il materiale più pesante in sospensione nelle acque reflue, 

 la denitrificazione e l'ossidazione, per neutralizzare le sostanze organiche e tossiche. 

Il processo avviene grazie alla presenza di microorganismi che  agendo in presenza di ossigeno degradano la sostanza organica 
presente nei reflui trasformandola in nuovo fango attivo che nella successiva sedimentazione finale viene separato dal refluo 
depurato. I reflui cosi ottenuti vengono inviati alla successiva fase di trattamento con agente disinfettante (acido peracetico) 
prima di essere sollevate e scaricate nel fiume Brenta. E' presente nell'impianto anche una vasca di accumulo che entra in 
funzione quando arrivano carichi di acque reflue particolarmente elevati e permette di trattenere e "distribuire" diluite nel tempo 
le portate in eccesso ai trattamenti sopra descritti in modo da mantenere sempre ottimale il rendimento dell'impianto caricandolo 
in modo costante nel tempo. 

Nel depuratore di Codevigo è ubicato anche un comparto per il trattamento dei liquami derivanti dalla pulizia delle fosse settiche, 
trasportati tramite autobotti. 

L’Ente gestore fa notare che la rete nera, sufficiente in periodi di magra, va a tratti in pressione in occasione di eventi meteorici, 
segnale di allacciamenti fognari che erroneamente recapitano nel collettore le acque meteoriche. Lo stesso Ente gestore fa 
notare che grandi lottizzazioni dovranno essere accompagnate da interventi strutturali sulla rete. 
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4.4 SUOLO E SOTTOSUOLO  

Rispetto alla VAS redatta in occasione del PAT, lo stato di fatto del suolo e sottosuolo non è cambiato in maniera sostanziale. 

4.4.1 Geologia 

La porzione superficiale del territorio comunale di Sant’Angelo di Piove di Sacco è strettamente legato all’evoluzione idrografica 
del fiume Brenta, che già dall’inizio dell’Olocene solcava l’area con un corso principale e numerose ramificazioni, depositando 
gradatamente una conoide detritica (megafan) che insieme a quelle di altri importanti sistemi fluviali (Tagliamento e Piave) 
diedero origine all’attuale pianura veneta. 

Oltre a quelli naturali esistono però anche altri fattori che hanno contribuito a “costruire” le morfologie di superficie e le geometrie 
strutturali e litologiche profonde dell’area. Per tale motivo di seguito si fa una sintesi cronologica degli ambienti geologici che 
hanno definito il territorio nel quale è inserito il Comune di Sant’Angelo di Piove di Sacco. 

Antecedentemente al quaternario e nello specifico nel Giurassico, secondo i modelli della tettonica delle placche, in seguito alla 
fase di oceanizzazione, l’area veneta è soggetta a movimenti distensivi, che frammentano il margine continentale in blocchi, 
spesso ruotati e più o meno subsidenti, con la creazione in ambiente marino di zone di "alto strutturale" (acque poco profonde) e 
zone di bacino (acque profonde) (Bosellini & Broglio Loriga, 1971). 

Dal Cretaceo superiore si instaura un regime di progressiva convergenza, la quale provoca dapprima la consunzione della crosta 
oceanica, e successivamente una subduzione di tipo continentale (Treves 1984). 

Il verificarsi dell'orogenesi Alpina provoca l'insorgenza, a partire dal Cretaceo superiore, della catena Eoalpina da una parte, e 
del paleo-Appennino dall'altra. Grazie alla collisione tra la placca africana e quella europea, si forma il cosiddetto “prisma di 
accrezione” formato da sottili lembi di crosta continentale europea e africana-adriatica, nonchè da residui di crosta oceanica, che 
costituiscono il nucleo delle Alpi. 

La massima subsidenza nel bacino padano, testimoniata dalla deposizione di imponenti serie clastiche, si verifica a partire 
dall'Oligocene, contemporanea all'orogenesi che sta formando il Paleoappennino e le Alpi. Da queste ultime arrivano le torbiditi 
grossolane assimilabili alla Gonfolite dell' alta pianura lombarda, mentre da Sud arrivano i sedimenti pelitici che vanno a 
costituire il gruppo formazionale delle Gallare. 

Dall’Oligocene al Tortoniano si sviluppano la parte meridionale esterna dell’arco alpino occidentale e quella settentrionale 
dell’arco orientale. Quest’ultimo si completa della parte meridionale tra il Messiniano al Plio-Pleistocene. 

Con il Miocene inferiore la sedimentazione vede diminuire gli apporti clastici grossolani alpini a favore di quelli marnoso-argillosi. 
Con l'avvento del Miocene medio si ha una diffusa sedimentazione marnosa, a testimoniare una stasi tettonica. 

Il Miocene superiore è un momento di fondamentale importanza nella storia geologica del Bacino Padano, sia dal punto di vista 
tettonico che stratigrafico. Si verificano scarse presenze evaporitiche (limitate forse ai piccoli bacini individuati dalle porzioni 
emerse degli archi di pieghe), nelle quali ci sono pochi gessi, e dove mancano del tutto i depositi salini. 

Il Messiniano post-evaporitico vede instaurarsi un ambiente lagunare salmastro generalizzato (lago-mare), con imponente attività 
tettonica, che controlla direttamente le geometrie dei depositi (Dondi 1985). 

Il Pliocene inferiore è associato ad un momento di stasi tettonica e ad un’ingressione marina, che depone politi lungo i margini di 
buona parte dell' Appennino e della zona pedealpina; Nel Pliocene medio-superiore si verifica un aumento progressivo delle 
terre emerse nel settore Nord (Pianura Veneta, alto Adriatico e zona a ridosso delle Alpi), contornate dalle Argille del Santerno, 
di ambiente costiero. 

L’arco orientale alpino si sviluppa tra il Pliocene e il Pleistocene assieme agli archi frontali dell’Appennino, rivolti sulla Pianura 
Padana. Infine, nel Pleistocene si assiste al colmamento del Bacino Padano in regime di subsidenza e forte ingressione marina.  

 
Figura 67 Sezione schematica della formazione di Alpi e Appennini 
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Figura 68 Sezione schematica della formazione di Alpi e Appennini 

Le indagini geognostiche profonde consentono di affermare che gran parte del materasso sciolto della pianura padana è 
caratterizzato da sedimenti di origine marina (sabbie, marne ed argille del Quaternario antico÷Calabriano ed Emiliano), fino ad 
una profondità di circa 700 m, poggianti sulle formazioni terziarie. 

 
Figura 69 Schema strutturale dell'area subalpina e dell’avanfossa della Pianura padana 

Alla sommità delle serie marine risultano invece esserci materiali di origine continentale risalenti al periodo Pleistocene medio-
superiore, periodo in cui si verificò la fusione dei ghiacciai appartenenti alle prime glaciazioni (Donau e Günz) e la conseguente 
erosione delle terre emerse. Le cause che portarono alla sedimentazione di potenti depositi di ambiente continentale furono una 
lenta ma continua subsidenza del fondo marino che creò  lo spazio per gli ingenti spessori, le oscillazioni eustatiche e, da ultimo, 
i movimenti tettonici che sollevarono e fratturarono gli ammassi rocciosi predisponendoli all’alterazione meteorica. In tal modo, 
lentamente, la Pianura Padana si riempì dei detriti trasportati dalle masse fluviali e fluvioglaciali. Tali detriti furono depositati sotto 
forma di conoidi alluvionali nella parte subito a valle dei rilievi (alta pianura) e come megafan alluvionali nella porzione più 
lontana (bassa pianura). 

L’area veneta già durante il Pleistocene ha caratteristiche peculiari rispetto al resto della Pianura Padana in quanto i suoi sistemi 
fluviali non sono tributari del Po, bensì sfociano direttamente in mare. 

I sistemi deposizionali della pianura veneta sono il megafan del Piave di Nervesa, il megafan del Piave di Montebelluna, il 
sistema del Brenta composto dal megafan di Bassano e da una zona di  pianura olocenica con apporti del Bacchiglione, la 
conoide dell’Astico e il sistema dell’Adige, con  depositi di pianura olocenica con apporti del Po e depositi di pianura 
pleistocenica. 

Le indagini geognostiche profonde consentono di affermare che gran parte del materasso sciolto della pianura padana è 
caratterizzato da sedimenti di origine marina (sabbie, marne ed argille del Quaternario antico÷Calabriano ed Emiliano), fino ad 
una profondità di circa 700 m, poggianti sulle formazioni terziarie. 
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I sistemi deposizionali della 
pianura veneta sono il 
megafan del Piave di 
Nervesa, il megafan del Piave 
di Montebelluna, il sistema del 
Brenta composto dal megafan 
di Bassano e da una zona di  
pianura olocenica con apporti 
del Bacchiglione, la conoide 
dell’Astico e il sistema 
dell’Adige, con  depositi di 
pianura olocenica con apporti 
del Po e depositi di pianura 
pleistocenica. 

Tali corsi d’acqua nel corso 
dei millenni hanno 
ripetutamente cambiato 
tracciato a valle del loro 
sbocco vallivo, interessando 
ognuno con le proprie acque 
di esondazione e apporti 
sedimentari zone di migliaia di 
chilometri quadrati. Il risultato 
sono depositi di pianura 
distesi a forma di ventaglio, 
con sezione a cono, che si 
interdigitano tra di loro nelle 

zone di passaggio da un sistema all’altro. 

Figura 71: Rappresentazione schematica della Pianura Padana, in particolare del golfo adriatico nel Pliocene e  nell'ultima fase glaciale würmiana (20.000 b.p.)  

Nell'Olocene, dopo la fine dell’ultima glaciazione, quando la linea di costa arrivava alle latitudini della città di Ancona a partire da 
11'500 anni BP il livello marino si innalza portandosi agli attuali livelli e facendo retrogradare l’intero sistema costiero ed 
inducendo un’aggradazione dei vari sistemi fluviali, almeno sino a 5÷6'000 anni BP. Da qui iniziò una trasgressione marina che 
trasportò la linea di costa circa 20÷30 km più ad ovest dell’attuale. 

Di seguito, grazie all’apporto elevato dei sedimenti da parte delle aste fluviali iniziò e tuttora continua la progradazione della linea 
di costa con il suo posizionamento attuale e con la costruzione dei sistemi deltizi. Da notare che negli ultimi 2.400 anni 
l’avanzamento è stato di 11.000 m (in media 4,58 m/anno). Tali apporti sedimentari compensarono il continuo abbassamento del 
substrato della pianura, fino a colmare progressivamente il bacino marino. A partire da 3.000 anni BP inizia una fase climatica 
fredda rispetto a quella precedente, cui è seguita, tra 2.500 e 1.500 anni BP, una fase prevalentemente calda che permise la 
stabilizzazione dell’assetto fluviale locale, anche per il significativo contributo dell’intervento umano. Tale contributo invece, viene 
a mancare tra 1.500 e 1.300 anni BP, quando anche le condizioni climatiche peggiorano permettendo frequenti esondazioni 
fluviali ed allagamenti di vaste zone, nonché l’alloggiamento dei corsi fluviali in zone più depresse, abbandonando il loro 
carattere di pensilità. 

 

 

 
 
 

 

Figura 70: Sistemi deposizionali tardo quaternari della pianura veneto-friulana (mod. Fontana et al., 2008)  
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Litologia locale 

Lapianura padovana è costituita per circa d due terzi dalla 
pianura del Brenta intercalata localmente da depositi del 
Bacchiglione e del Musone, il restante terzo è occupato dalla 
pianura dell’Adiege “ “.Questa distinzione è molto importante 
perché se le dinamiche di deposizione possono essere simili 
all’interno dei singoli bacini, differenze notevoli possono 
derivare invece dalla litologia dei sedimenti trasportati in 
funzione dei bacini di provenienza dei depositi. 

Il territorio del comune di Sant’Angelo di Piove di Sacco fa 
parte dei suoli della pianura del Brenta che ricade per circa 
metà della sua estensione nella Provincia di Padova, dove 
sono rappresentate tutte le fasi de posizionali che si sono 
susseguite in età diverse, dal plein glaciale ad oggi 
(Olocene). 

Lungo il corso attuale del fiume e nella porzione compressa 
tra il Naviglio Brenta e il corso del Bacchiglione a valle di 
Padova si estende la pianura formata nell’Olocene superiore 
(B4 – bassa pianura recente con suoli a iniziale 
decaronatazione); le tessiture solo grossolane in 
corrispondenza deii dossi e medie nella pianura 
indifferenziata. Il drenaggio, prevalentemente buono nella 

parte più a monte diventa mediocre in quella più vicina alla 
Laguna. A questa sovraunità (B4) è stata ricondotta anche la 
superficie interessata dalle alluvioni recenti del Bacchiglione visto che, nel tratto considerato, il fuime più che un’attività 
deposizionale procude un rimaneggiamento  dei depositi del Brenta e che l’assimibilità è completa anche da un punto di vista 
funzionale. 

 

Il territorio del comune di Sant’Angelo di Piove di Sacco 
secondo la carta litologica della Pronvicia di Padova, 
presenta dei materiali L-ALL-06 Materiali alluvionali, 
fluvioglaciali, morenici o lacustri a tessitura 
prevalentemente sabbiosa, e dei materiali L-ALL-05 - 
Materiali alluvionali, fluvioglaciali, morenici o lacustri a 
tessitura prevalentemente limo-argillosi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 70 Sovraunità di paesaggio della pianura formata dalle alluvioni del Brenta – Fonte:
carta dei Suoli prov. Padova, 2013 

Figura 71 Carta geolitologica; Fonte: Provincia di Padova PTCP 2009 
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Sismicità locale 

 

Sulla base delle sequenze storiche dei sismi 
e sulla caratterizzazione delle fasce 
sismogenetiche l’INGV ha realizzato su tutto 
il territorio italiano, la carta della pericolosità 
sismica nella quale sono stati riportati i valori 
di accelerazione orizzontale massima al 
suolo con probabilità di eccedenza del 10% in 
50 anni riferita a suoli di categoria A 
caratterizzati da Vs<800 m/s (accelerazione 
di base). Da tale set di dati la Regione 
Veneto ha poi definito l’andamento 
dell’accelerazione in ambito regionale e 
riattribuendo quindi la classe di sismicità ad 
ogni singolo comune. 

Ai sensi del DPCM 3274/2003 recepito dalla 
Regione Veneto con DCR 67/2003 il comune 
di Sant’Angelo di Piove di Sacco risulta 
essere classificato in zona sismica IV,ossia 
zona a basso rischio, come la maggioranza 
del territorio della provincia di Padova. 

 

 

 

 

 

 

Suoli 

Il Comune di Sant'Angelo di Piove di Sacco appartiene al 
Distretto "B" Pianura alluvionale del fiume Brenta a sedimenti 
fortemente calcarei. 

In particolare, il territorio è compreso nel Sistema B4: bassa 
pianura recente (olocenica) ad iniziale decarbonatazione e 
nello specifico i suoli appartengono: 

 all'Unità di paesaggio B4.1 : Dossi fluviali costituiti 
prevalentemente da limi e sabbie. L'Unità cartografica 
è: Consociazione: PDS1 - suolo Piove di Sacco , 
franchi, profondi a tessitura da media a 
moderatamente grossolana, molto calcarei in 
superficie e fortemente calcarei in profondità, alcalini, 
a drenaggio buono. USDA: Oxyaquic Eutrudepts 
coarseloamy, mesic. WRB: Calcaric cambisols.  

 all'Unità di paesaggio B4.2: Pianura alluvionale 
indifferenziata, costituita prevalentemente da limi. 
L'Unità cartografica è: Complesso: CPC1/RSN1: suoli 
franco limosi, profondi, a tessitura media in superficie 
e da media a moderatamente fine in profondità, molto 
calcarei in superficie e fortemente calcarei in 
profondità, alcalini, a drenaggio mediocre. USDA: 
Oxyaquic Eutrudepts fine-silty, mixed, mesic. WRB: 
Calcaric cambisols. Caratterizzano il restante 
territorio comunale. 

I sistemi sopra detti sono illustrati nella Carta dei Suoli della 
Provincia di Padova. 

 

 
 Figura 72 Carta dei Suoli – Fonte: carta dei Suoli prov. Padova, 2013 
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4.4.2 Idrogeologia 

Dal punto di vista idrogeologico l’area comunale appartiene al sistema acquifero differenziato, cioè un sistema multifalde in cui 
quella più superficiale è libera (freatica), mentre le sottostanti sono in pressione (artesiane). Tale sistema è dovuto all’alternanza 
tra terreni sabbiosi, che fungono da livelli acquiferi, e terreni argillosi che rappresentano i livelli impermeabili. 

La falda freatica è in diretta comunicazione con la superficie attraverso la porzione non satura del terreno e trae alimentazione 
sia dal deflusso sotterraneo che proviene dalle zone a monte, che dall’infiltrazione diretta delle acque superficiali (precipitazioni, 
dispersione in alveo dei corsi d’acqua, immissione artificiale d’acqua nel sottosuolo) attraverso la soprastante superficie 
topografica. In linea generale si può affermare che, in accordo all’andamento che si riscontra nella Pianura Padana, il deflusso 
avviene lentamente da nord-ovest verso sud-est, con un gradiente generalmente nell’ordine di 1/1000. 

Le falde artesiane, essendo isolate dalla superficie dai livelli argillosi, traggono alimentazione dalle acque sotterranee che 
provengono da monte. Tali acque derivano a loro volta dall’infiltrazione delle acque piovane nelle zone in cui esiste un solo 
acquifero indifferenziato e mancano i livelli argillosi di confinamento. Queste ultime sono poste a monte della fascia delle 
risorgive, dove i terreni sono prevalentemente costituiti da alluvioni ghiaioso-sabbiose. 

Nel territorio, dato che in superficie sono presenti sia terreni coesivi che terreni sabbiosi di origine alluvionale, vi sono alcune 
zone in cui la falda freatica risulta semiconfinata superficialmente per poi ridiventare, nelle alluvioni sabbiose e ghiaiose, di 
nuovo non confinata. 

Le falde con carattere di artesianità hanno una maggiore continuità spaziale. Esse sono caratterizzate, di norma,da un gradiente 
basso (~0.15‰) e un deflusso orizzontale. Essendo isolate dalla superficie dai livelli argillosi, traggono alimentazione dalle 
acque sotterranee che provengono da monte. 

Il livello freatico risente del regime delle precipitazioni, per cui le sue oscillazioni seguono la distribuzione annuale delle piogge, 
seppure con uno sfasamento legato alla velocità di ricarica dell’acquifero. Sono, di norma, attesi livelli massimi della superficie 
freatica nei primi due trimestri annuali in seguito all’effetto alimentante delle precipitazioni autunnali, mentre i minimi si registrano 
in genere negli ultimi due trimestri che risentono del periodo estivo più siccitoso. 

Nella carta d’analisi idrogeologica del PAT, è riportata la scansione delle curve che descrivono i risultati del rilievo di campagna 
del livello idrico nei pozzi freatici raccolti nel febbraio 2011. 

Per quanto attiene alla profondità della falda, si è determinato che questa varia da m. 0.50 a m. 2.00 da piano campagna a 
seconda della zona. La falda risulta meno profonda nella parte Sud. Poiché il territorio di Sant’Angelo di Piove di Sacco è dotato 
di una rete idrica in parte naturale e in parte artificiale, l’assetto delle isofreatiche dipende da numerosi fattori quali: 

- l’interferenza tra i corsi d’acqua e la falda superficiale; 

- la permeabilità dei terreni da zona a zona; 

- il prelievo dai pozzi nel periodo del rilevamento; 

- l’azione di drenaggio-alimentazione dei vari scoli consorziali. 

 

Il rischio idrogeologico 

Il territorio comunale in esame rientra nel Bacino del Fiume Brenta. Esso è inserito nell'Autorità di bacino dei Fiumi Isonzo, 
Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione. Il grado di pericolosità idraulica comunale è derivato dal PAI del Bacino 
Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione (vedi Capitolo 2). 

Il Piano è stato approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21.11.2013 G.U. serie generale n.97 del 
28.04.2014. 

Di norma il PAI classifica i territori in relazione alle condizioni di pericolosità e di rischio secondo le seguenti classi: 

 Pericolosità: P1 (pericolosità moderata); P2 (pericolosità media); P3 (pericolosità elevata); P4 (pericolosità molto 
elevata); 

 Rischio: R1 (rischio moderato); R2 (rischio medio); R3 (rischio elevato); R4 (rischio molto elevato). 

All’interno del Comune di interesse sono presenti zone cartografate come a pericolosità idraulica moderata P1. Nelle Norme 
Tecniche di Attuazione del PAI sono contenute le norme di attuazione e le prescrizioni per le aree classificate secondo i diversi 
gradi di pericolosità. 

Si fa cenno, di seguito, a illustrare i concetti di pericolosità e di rischio secondo PAI. 

Di norma, la definizione e la successiva perimetrazione delle aree idraulicamente pericolose si basa su dati storici e per le tratte 
fluviali che sono state oggetto di rottura di argini ed esondazioni viene attribuito un grado di pericolosità P3. 

Alla fasce vicine agli argini ed alle aree eventualmente riconosciute come soggette ad allagamento sono classificate aree di 
media pericolosità (P2). Infine le aree che l’analisi storica ha evidenziato interessate da esondazione pregresse, ma minori delle 
precedenti, sono classificate come aree a pericolosità moderata (P1). 

Pertanto, le aree storicamente allagate saranno qualificate come aree di media pericolosità (P2), salvo una fascia adiacente al 
corso d’acqua per il quale dovrà essere previsto un livello di pericolosità elevata (P3).  

Anche l'area fluviale (intra-argine) è delimitata in base alla presenza di opere idrauliche (argini o significative opere di difesa) ed 
alla presenza di elementi naturali (in particolare altimetria del terreno e scarpate fluviali). Ad essa viene associata una 
pericolosità P3, ad eccezione della superficie occupata dalla piena ordinaria alla quale è associata una pericolosità P4. 
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Chiaramente alla Pericolosità è strettamente associabile il Rischio cui un territorio è soggetto nel verificarsi di un evento 
parossistico idraulico. Infatti il rischio è prodotto di tre fattori: 

1. La pericolosità o probabilità di accadimento dell’evento calamitoso (P). La pericolosità dell’evento va riferita al tempo di 
ritorno, Tr, che rappresenta l’intervallo di tempo nel quale l’intensità dell’evento viene uguagliata e superata 
mediamente una sola volta; 

2. Il valore degli elementi a rischio, intesi come persone, beni localizzati, patrimonio ambientale (E); 

3. La Vulnerabilità degli elementi a rischio (V), cioè l'attitudine a subire danni per effetto dell'evento calamitoso. 

Il rischio si definisce con un coefficiente compreso tra 0 (assenza di danno o di pericolo) e 1 (massimo pericolo e massima 
perdita). Ed è dato dall'espressione generica: 

D = E x V 

Il rischio, può essere determinato a livello teorico, mediante una formulazione di questo tipo: 

R = P x E x V = P x D 

In base ai criteri classificativi del rischio disposti nell'Atto di Indirizzo e Coordinamento (D.P.C.M. 29/9/98), le diverse situazioni 
sono raggruppate in quattro classi di rischio a gravosità crescente alle quali sono attribuite le seguenti definizioni: 

 R1 Moderato: per il quale i danni sociali, economici e al patrimonio ambientale sono marginali; 

 R2 Medio: per il quale sono possibili danni minori agli edifici, alle infrastrutture e al patrimonio ambientale che non 
pregiudicano l'incolumità delle persone, l'agibilità degli edifici e la funzionalità delle attività economiche; 

 R3 Elevato: per il quale sono possibili problemi per l'incolumità delle persone, danni funzionali agli edifici e alle 
infrastrutture con conseguente inagibilità degli stessi, l’interruzione di funzionalità delle attività socio-economiche e 
danni rilevanti al patrimonio ambientale;  

 R4 Molto elevato: per il quale sono possibili la perdita di vite umane e lesioni gravi alle persone, danni gravi agli edifici 
e alle infrastrutture con conseguente inagibilità degli stessi, la interruzione di funzionalità delle attività socio-
economiche e danni rilevanti al patrimonio ambientale. 

 

4.4.4 Geomorfologia 

Sant’Angelo di Piove di Sacco si trova nell’area alluvionale compresa tra i Fiumi Brenta e Bacchiglione. Il territorio presenta una 
morfologia pianeggiante, con quote che degradano dolcemente da nord-ovest verso sud-est dai 7-8 m s.m.m. verso i 2-3 m 
s.m.m. 

Dal punto di vista geomorfologico va segnalata soltanto la presenza di un leggero dosso nella parte centrale del Comune. 
Storicamente strutture di questo genere hanno una maggior propensione ad essere urbanizzate, data la loro minor frequenza di 
allagamento. Questo, evidentemente, vale anche per San’Angelo. 

Il terreno di Sant’Angelo ha una natura prevalentemente alluvionale. Pertanto, al di sotto dello strato vegetale, si riscontra uno 
strato di sabbia limosa depositata dai corsi d’acqua nel corso dei secoli. 

Per profondità superiori ai 3 m, invece, la natura del terreno è prevalentemente coesiva, con scarse consistenze. Tra i 10 ed i 12 
m di profondità si riscontralo livelli sabbiosi di elevata consistenza ma scarsa capacità portante. 

Questa stratigrafia è sostanzialmente valida in tutto i territorio comunale, ma il livello alluvionale dei primi 10 m cambia 
leggermente consistenza da una zona all’altra, con predominanza di limi per le aree più depresse. 

 

 

 

 

 

 

 
  



99 

 

4.4.5 Uso del suolo  

Il territorio del comune di Sant’Angelo di Piove di Sacco è interessato da un sistema ambientale in cui assumono particolare 
rilievo gli elementi afferenti al paesaggio agrario: su tutti sono ben evidenti gli ambiti a colture di tipo seminativo, i vivai, le 
orticole, le zone a vigneto e altri impianti di specie fruttifere, le coltura arboree e la diffusa rete idrografica e le zone urbanizzate. 

I seminativi rappresentano la grande maggioranza delle colture agrarie della zona: si tratta in prevalenza di coltivazioni intensive 
di Granoturco (Zea mays) e Frumento (Triticum aestivum). Successivamente in termini percentuali troviamo i vivai che in 
estensione e diffusione sul territorio comunale coprono una buona quota soprattutto se pensiamo che si tratta di una coltura 
intensiva. 

Intervallati a queste colture sono presenti colture orticole e frutticole, generalmente non su vaste estensioni. 

Per quanto riguarda la rete idrografica, il Comune è caratterizzato dalla presenza di molti scoli generalmente confluenti nel fiume 
Brenta che rappresenta l'elemento più evidente di un sistema composto in prevalenza da corsi d'acqua di dimensioni inferiori, 
ossia canali, fossi e scoline. 

La superficie complessiva del comune è pari a 14.003 ettari circa, la superficie agricola utilizzata è pari a 9.128 ettari, cioè il 
65%; la percentuale è superiore a quella dell’indice pre-fissato dagli Indirizzi della Regione Veneto, 61,3%. Nel prossimo periodo 
la superficie che si può sottrarre al territorio agricolo può essere al massimo pari all’1,3% della SAU esistente. Tale valore che 
corrisponde a circa 12,1 ettari è pari a circa 0,12% dell’intero territorio comunale. 

Come evidenziato nella tabella seguente, il valore della SAU calcolata sulla base della Tavola dell’Uso del Suolo, supera il 
parametro 61.3%, indicante l’indice medio di trasformabilità della SAU negli ultimi dieci anni per quel che riguarda i comuni 
veneti di pianura. Per cui la trasformabilità massima della SAU nel PAT di Sant'Angelo di Piove di Sacco si trova moltiplicando la 
SAU per il valore percentuale di riferimento pari a 1.3, a prescindere dal valore SAU utilizzato: 

 
 

 
Figura 73 relazione agronomica – Fonte: PAT comune Sant’Angelo di Piove di Sacco 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



100 

 

 
 

 
 

Figura 74 Tavola Uso del Suolo – Fonte: PAT comune Sant’Angelo di Piove di Sacco 
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4.4.6 Allevamenti zootecnici e rischio di percolazione di azoto 

Il PAT ha rilevato all’interno del territorio comunale un allevamento intensivo. 

 

4.4.7 Cave dismesse e discariche 

All’interno del territorio comunale non risultano esserci cave e discariche. 

 

4.4.8 Siti contaminati 

Dall’analisi della mappa dei siti potenzialmente contaminati, risulta che nel territorio del comune di Sant’Angelo di Piove di Sacco 
è presente un sito attivo con i seguenti dati: 

 

codice regionale: 05PD000500 

nome del sito: Deposito rifiuti abusivo (S. Angelo di Piove di Sacco) 

comune: Sant'Angelo di Piove di Sacco 

prov: PD 

tip_cont: Rifiuti urbani 

destinazione d’uso: A - Siti a uso verde pubblico, privato e residenziale 

esito: Sito attivo 

procedura: Ordinaria 

superficie: 5791 

 

 

 
Figura 75 estratto geode dei siti contaminati – Fonte: ARPAV, 2020 
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4.5 AGENTI FISICI/SALUTE UMANA  

Rispetto alla VAS redatta in occasione del PAT, il quadro normativo sugli agenti fisici e salute umana ha subito alcuni 
aggiornamenti. Tuttavia è stato approvato dal Comune il Piano di Zonizzazione Acustica, di cui si riportano alcuni contenuti. 

In questa sezione vengono raccolte le informazioni relative ai determinanti che possono influire sulla salute e la qualità della vita 
della popolazione. In particolare sono stati presi in considerazione i tematismi del rumore, delle radiazioni non ionizzanti, del 
radon e dei rifiuti. 

 

4.5.1 Inquinamento acustico 

Si riportano nel seguente paragrafo i contenuti del Piano di zonizzazione acustica redatto per il comune di Sant’Angelo di Piove 
di Sacco a seguito della Legge quadro sull’inquinamento acustico 26/10/1995 n° 447 ed i relativi decreti attuativi. 

L’individuazione di una corretta risoluzione delle problematiche ambientali è, senza dubbio, una tra le sfide più significative che 
le società industriali sono chiamate ad affrontare nel nuovo millennio, anche nell’ottica del perseguimento dello sviluppo 
sostenibile, così come definito alla conferenza delle Nazioni Unite su “Ambiente e Sviluppo” (Rio de Janeiro, 1992). 

Gli effetti del disturbo acustico possono essere molto diversificati in relazione all’uso del territorio, considerato che i danni sulla 
salute umana sono strettamente dipendenti dal tipo di ricettore esposto. 

Livelli sonori che non provocano nessun danno o disturbo in un’area industriale ed in particolare all’interno di uno stabilimento, 
possono risultare molto dannosi in una abitazione o in un ospedale, specialmente durante i periodi di riposo. 

E’ sulla base di queste e di altre considerazioni che il legislatore ha individuato livelli differenziati di rumorosità ambientale in 
relazione alle diverse destinazioni d’uso del territorio e nello specifico prevede che i comuni suddividano il proprio territorio in sei 
possibili differenti classi, per ognuna delle quali sono consentite differenti soglie di rumorosità. 

Di seguito si riportano le descrizioni delle classi in cui deve essere suddiviso il territorio, secondo i criteri orientativi forniti dalla 
Regione Veneto con DGR 21/09/1993 n° 4313. 

Classe I: aree particolarmente protette: rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base 
per la loro utilizzazione: 

1. i complessi ospedalieri, i complessi scolastici e i parchi pubblici di scala urbana: sono escluse pertanto, in linea di 
massima, le aree verdi di quartiere, le scuole materne, elementari e medie, le scuole superiori che non sono inserite 
in complessi scolastici, i servizi sanitari di minori dimensioni, come i day hospital e i poliambulatori, qualora non 
inseriti in complessi ospedalieri, e di tutti quei servizi che per la diffusione all’interno del tessuto urbano e sul territorio 
è più opportuno classificare secondo la zona di appartenenza (fermo restando la necessità di verifica e se del caso 
l’applicazione invia prioritaria di interventi tecnici per protezione acustica sugli edifici interessati ); 

2. le aree destinate al riposo e allo svago: in linea di massima le attrezzature di scala urbana rientrano in quelle inserite 
in zona F (aree per standards), cosi come individuate dal Piano degli Interventi vigente; 

3. le aree residenziali rurali: corrispondono ai centri rurali e ai nuclei di antica origine come i borghi e le contrade che 
costituiscono presidio storico di antica formazione. Di norma è possibile far coincidere tali aree con le zone E4 e con 
le aggregazioni rurali di antica origine di cui all’art. 11 della L.R. 24 marzo 1985 e all’art. 23, punto c, delle norme 
tecniche di attuazione del PTRC. 

4. Le aree di particolare interesse urbanistico: intendendo con tale termine gli ambiti e le zone di del 5 interesse storico, 
paesaggistico e ambientale. 

Pertanto vanno in genere inseriti in classe I: 

 i beni paesaggistici e ambientali vincolati con specifico decreto ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497; 

 le zone sottoposte a vincolo paesaggistico della legge 8 agosto 1985, n. 431 quando non interessate da usi agricoli, e 
comunque solo per le aree non ricadenti in aree edificate; 

 i centri storici di minori dimensioni che non presentino le caratteristiche di cui alle classi III e IV del D.P.C.M. 1-3-1991, 
cioè quei centri storici, classificati dal PRG vigenti come zone A, o T1 

 nell’attuale Piano degli Interventi, che presentano basse densità di esercizi commerciali e di attività terziarie in genere; 

 i parchi, le riserve, le aree di tutela paesaggistica, le zone umide, le zone selvagge, esclusi gli ambiti territoriali su cui 
insistono insediamenti abitativi, produttivi e aree agricole che per caratteristiche funzionali e d’uso devono rientrare in 
altre classi. 

Classe II: aree destinate a uso prevalentemente residenziale: il D.P.C.M. 1-3-1991 determina che siano inserite in questa classe 
le ”aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza 
di attività commerciali e assenza di attività industriali e artigianali”. In linea di massima si tratta di quartieri residenziali in cui 
l’abitare è evidentemente la funzione prioritaria e in cui mancano, o comunque non sono significative, le attività commerciali, che 
se presenti sono prevalentemente a servizio delle abitazioni (negozi di genere alimentari, artigianato di servizio, ecc.). 

L’assenza di importanti assi di attraversamento e di strade principali di connessione urbana, assieme alla bassa densità di 
popolazione, consentono di individuare, indicativamente, tali aree solo in alcune zone C del PRG vigente. In egual misura 
possono essere inseriti in classe II anche quei nuclei di antica origine e quei centri rurali che presentano basse densità di 
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popolazione, limitata presenza di attività commerciali e assenza di attività industriali e artigianali. In particolare l’assenza di 
attività di artigianato produttivo diventa elemento di riconoscimento delle zone C da inserire in classe II 

Classe III: aree di tipo misto: Il D.P.C.M. 1-3-1991 riconosce in questa classe: 

1. le “aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici”; considerato che oggi, nel Veneto, l’uso di 
macchine operatrici è estremamente diffuso, sono ascrivibili alla classe III tutte le aree rurali, salvo quelle già inserite in 
classe I. Nello specifico possono essere inserite in classe III tutte le aree individuate dal PRG vigente come zone E e 
le sottozone E1, E2 ed E3, di cui alla L.R. n. 24 del 5 marzo 1985. 

2. le “aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con 
presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività di presenza artigianali e con assenza di attività 
industriali”: in base alla descrizione fornita dal D.P.C.M. 1-3-1991 devono essere inserite in tale classe quelle aree 
urbane spesso localizzate intorno alle aree di ”centro città”, solitamente individuate dal PRG vigente come zone B o C, 
di cui all’art. 2  D.I.N. 1444/1968. Aree con siffatte caratteristiche possono trovarsi anche in zone di centro storico o in 
zone di espansione. 

Classe IV: aree di intensa attività umana: il D.P.C.M. 1-3-1991 comprende a questa classe: 

1. le “aree con limitata presenza di piccole industrie”: appartengono a tale classe quelle aree residenziali in cui la 
presenza delle attività industriali, pur non essendo un elemento di caratterizzazione, contribuisce a ridurre in modo 
consistente la monofunzionalità residenziale, fenomeno questo abbastanza presente nel Veneto, che è caratterizzato 
da un’alta integrazione tra attività residenziali, produttive e commerciali; 

2. le ”aree portuali” individuate come tali dal PRG vigente; 

3. le ”aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie”, intendendo 

4. quelle aree che, a prescindere dalle caratteristiche territoriali e d’uso, sono comunque soggette a maggiori livelli di 
rumorosità proprio a causa della loro localizzazione; 

5. le ”aree interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività 
artigianali”: la descrizione consente di individuare tali aree come il ”centro città” cioè quelle aree urbane caratterizzate 
da un’alta presenza di attività terziaria. Nel caso del Veneto l’area di ”centro città” coincide spesso con l’area di centro 
storico, cioè con le zone A, e con le aree di prima espansione novecentesca spesso individuate nel PRG come zone B. 
Rientrano in questa classe i centri direzionali, ovunque localizzati e individuati come tali dal PRG vigente, i centri 
commerciali, gli ipermercati e le grandi strutture di vendita con superficie superiore ai 2500 mq. 

Classe V: aree prevalentemente industriali rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali con scarsità 
di abitazioni. 

Classe VI: aree esclusivamente industriali: rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e 
prive di insediamenti abitativi; non costituisce insediamento abitativo l’alloggio del custode e del proprietario dell’attività 
industriale in quanto per insediamenti abitativi si intende una pluralità di abitazioni. 

I limiti sono validi non solo per le sorgenti fisse, ma anche per quelle mobili, ad eccezione delle infrastrutture stradali, ferroviarie, 
marittime, aeroportuali e le altre sorgenti sonore di cui all’art. 11 comma 1 delle Legge Quadro, all’interno delle rispettive fasce di 
pertinenza. Il DPCM 14/11/1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore” introduce il seguente criterio di notevole 
importanza che merita di essere sottolineato: i limiti vanno rispettati contemporaneamente in tutte le aree del territorio, pertanto i 
limiti stessi si riferiscono non solo all’area da cui il rumore viene emesso, ma anche alle aree in cui il rumore viene immesso. 

L’attività di raccolta dei dati analitici di base per l’applicazione dei criteri metodologici per la classificazione delle aree urbane è la 
fase più critica. 

Il Dgr. 4313/93 prevede una zonizzazione più precisa per le aree ”urbane”, in quanto in esse il maggior inquinamento da rumore 
è causato dal traffico sulla base della maggior compresenza di funzioni esse stesse generatrici di traffico, quali le attività 
terziarie, amministrative, commerciali, ecc. L’unità territoriale minima che si è riusciti a identificare, avendo la ragionevole 
sicurezza di poter estrarre dati consolidati sulle attività antropiche del comune, è stata la zona territoriale omogenea, intendendo 
con tale termine una zona caratterizzata da uniformità di presenza di insediamenti abitativi, commerciali e produttivi. 

Per ogni zona omogenea, invece di procedere al calcolo delle densità abitative, commerciali e produttive, vista la semplicità della 
situazione in esame, si è subito concluso che la densità globale è ovunque da considerarsi bassa, con la conseguenza che la 
scelta si riduce alle classi II e III. Si sono pertanto individuate le aree a carattere esclusivamente residenziale da tutelare 
assegnandole alla classe II, mentre il rimanente, a causa della presenza di vie di comunicazione di una qualche importanza, è 
stato assegnato alla classe III. Dopo questo primo passaggio si è proceduto quindi ad una omogeneizzazione al fine di evitare 
l’eccessiva frammentazione, considerando anche l’adiacenza dell’area agricola. 

 

Risultati della classificazione a livello comunale 

Classe I: Nel comune di Sant’Angelo di Piove di Sacco, le aree appartenenti alla classe prima sono i Cimiteri Comunali situati a 
nord est del centro urbano e a sud di Vigorovea; per quest’ultimo caso, la zona comprende una porzione di territorio a sud sede 
dell’ampliamento con raddoppio dell’area. Come specificato al paragrafo 4.7 della relazione, la fascia di transizione è stata 
inserita integralmente nella classe terza. 

Classe II 

Non sono state individuate zone con le caratteristiche proprie della classe II. 
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Classe III: sono state inserite in classe III: 

1. area compresa tra via san Polo (S.P. 40) e via Verdi. In questo caso sono stati presi in esame i seguenti aspetti:  

a. rispetto all’area precedentemente classificata, in questo caso si tratta di una zona più piccola con attività 
produttive inserite in un contesto prevalentemente agricolo e non industriale quindi non rientra nelle 
definizioni di classe V;   

b. la definizione di classe III parla di assenza di attività industriali; 

c. la definizione di classe IV° parla di aree residenziali in cui la presenza delle attività industriali, pur non 
essendo un elemento di caratterizzazione, contribuisce a ridurre in modo consistente la monofunzionalità 
residenziale.  

In prima analisi sembrerebbe opportuno inserire l’area in classe IV°, tuttavia a seguito di ulteriori considerazioni:  

a. si tratta di un’area di dimensioni modeste caratterizzata dalla presenza di due sole aziende; 

b. a fascia di territorio posta a ovest sud ovest, risulta al momento della presente valutazione area agricola non 
essendo ancora state fatte opere di prima urbanizzazione; 

c. nel territorio sono presenti molte altre aree simili alla presente e che dovrebbero essere quindi classificate 
allo stesso modo creando quindi una zonizzazione a macchia di leopardo. 

Alla luce di quanto su scritto, si è pertanto deciso di inserire l’area in classe III° 

2. tutte le zone agricole (come suggerito dalla normativa vigente). 

3. Area che si trova nella propaggine orientale del territorio comunale; 

4. stadio comunale, l’area che si trova nella parte centrale del territorio comunale, a nord est del centro urbano di 
Sant’Angelo;  

Classe IV 
Non sono state individuate zone con le caratteristiche proprie della classe IV. 

Classe V: sono state inserite in classe V: 
1. Area situata a sud est di Vigorovea lungo la Strada Statale n° 516. L’area è stata inserita in classe V°, sia per la 

presenza di insediamenti abitativi che per la tipologia delle attività (complessi di modesta rilevanza). 

Classe VI 

Non sono state individuate zone con le caratteristiche proprie della classe VI. 
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4.5.2 Inquinamento luminoso 

L’inquinamento luminoso è ora regolamentato dalla nuova Legge Regionale del Veneto N. 17 del 7 agosto 2009: “Nuove norme 
per il contenimento dell’inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell’illuminazione per esterni e per la tutela dell’ambiente 
e dell’attività svolta dagli osservatori astronomici”.  

La legge n. 17/2009 ha come finalità: 

  - la riduzione dell'inquinamento luminoso e ottico in tutto il territorio regionale; 

  - la riduzione dei consumi energetici da esso derivanti; 

  - 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 dei beni paesistici; 

  - la salvaguardia della visione del cielo stellato; 

  - la diffusione al pubblico della tematica e la formazione di tecnici competenti in materia. 

La legge ha come oggetto gli impianti di illuminazione pubblici e privati presenti in tutto il territorio regionale, sia in termini di 
adeguamento di impianti esistenti sia in termini di progettazione e realizzazione di nuovi ed è stata la prima ad essere adottata in 
Italia, ma non è ancora stato predisposto il previsto Piano Regionale di Prevenzione dell’Inquinamento Luminoso (P.R.P.I.L.), 
rivolto alla disciplina dell'attività della Regione e dei Comuni in materia. 

Fino all’entrata in vigore del P.R.P.I.L. i Comuni devono adottare le misure contenute nell’allegato C della legge regionale (gli 
impianti di illuminazione non devono emettere un flusso nell’emisfero superiore eccedente il tre per cento del flusso totale 
emesso dalla sorgente). 

La redazione del PICIL del Comune di Sant’Angelo di Piove di Sacco è in corso di redazione.  

L’inquinamento luminoso è ogni forma di irradiazione di luce artificiale al 
di fuori delle aree a cui essa è funzionalmente dedicata, in particolare 
modo verso la volta celeste, ed é riconosciuto dalla comunità scientifica 
internazionale come indicatore dell’alterazione della condizione naturale, 
con conseguenze non trascurabili per gli ecosistemi vegetali (es. 
riduzione della fotosintesi clorofilliana), animali (es. disorientamento delle 
specie migratorie) nonché per la salute umana. All’origine del fenomeno 
vi è il flusso luminoso disperso proveniente dalle diverse attività di origine 
antropica a causa sia di apparati inefficienti che di carenza di 
progettazione. In particolare almeno il 25-30% dell’energia elettrica degli 
impianti di illuminazione pubblica viene diffusa verso il cielo, una quota 
ancora maggiore è quella di gestione privata. La riduzione di questi 
consumi contribuirebbe al risparmio energetico e alla riduzione delle 
relative emissioni.  

La perdita della qualità del cielo notturno non è solo una questione 
astronomica, ma costituisce un’alterazione di molteplici equilibri: 

 Culturale perché gran parte degli scolari vede le costellazioni 
celesti solo sui libri di scuola. 

 Artistico perché l’illuminazione esagerata nelle zone artistiche e nei centri storici non mette in risalto la bellezza dei 
monumenti ma la deturpa. 

 Scientifico perché costringe astronomi professionisti e astrofili a percorrere distanze sempre maggiori alla ricerca di 
siti idonei per osservare il cielo.  

 Ecologico perché le intense fonti luminose alterano il normale oscuramento notturno influenzando negativamente il 
ciclo della fotosintesi clorofilliana che le piante svolgono nel corso della notte. 

 Sanitario perché la troppa luce o la sua diffusione in ore notturne destinate al riposo provoca vari disturbi. 

 Risparmio energetico perché una grossa percentuale dei circa 7150 milioni di kWh utilizzati per illuminare strade, 
monumenti ed altro viene inviata senza ragione direttamente verso il cielo. 

 Circolazione stradale perché una smodata e scorretta dispersione di luce come fari, sorgenti e pubblicità luminose 
può produrre abbagliamento o distrazione agli automobilisti. 

Tale legge, inoltre, individua delle zone di maggior tutela nelle vicinanze degli osservatori astronomici. In Veneto più del 50 % dei 
Comuni è interessato da queste zone di tutela specifica. 

 

La cartografia tematica della Regione Veneto  

Come indicatore dell’inquinamento luminoso, secondo le informazioni reperite in letteratura e riferite in modo omogeneo e 
completo all’intero territorio nazionale, si utilizza la brillanza (o luminanza) relativa del cielo notturno. Con questo indicatore è 
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possibile quantificare il grado di inquinamento luminoso dell’atmosfera e valutare gli effetti sugli ecosistemi e il degrado della 
visibilità stellare. 

Si noti che l’intero territorio della regione Veneto risulta avere livelli di brillanza artificiale superiori al 33% di quella naturale, e 
pertanto è da considerarsi molto inquinato. 

Dal confronto con i dati pregressi risalenti al 1971 si può notare che la situazione al 1998 è alquanto peggiorata; anche il modello 
previsionale al 2025, non prevede un miglioramento dell’indicatore. Tuttavia, dal 2009 in Veneto, è in vigore una nuova 
normativa sul tema dell'inquinamento luminoso, la L.R. 17/2009, che se applicata correttamente su tutto il territorio regionale, 

può avere effetti positivi sul miglioramento del trend.  

Nella mappa della brillanza viene rappresentato il 
rapporto tra la luminosità artificiale del cielo e quella 
naturale media allo zenith (rapporto dei rispettivi valori di 
luminanza, espressa come flusso luminoso (in candele) 
per unità di angolo solido di cielo per unità di area di 
rivelatore). Al colore nero corrisponde una luminanza 
artificiale inferiore al 11% di quella naturale, ovverosia un 
aumento della luminanza totale inferiore al 11%, al blu tra 
l’11% e il 33%, al verde tra il 33 e il 100%, al giallo tra il 
100% e il 300%, all’arancio tra il 300% e il 900%, al rosso 
oltre il 900%. Sant’Angelo di Piove di Sacco ricade nella 
zona arancio.  

Innanzi tutto si nota come il minimo valore dell’aumento 
della luminanza riscontrato sia del 33%. Quindi, 
prendendo come valore obbiettivo, per la valutazione 
dello stato attuale dell'indicatore, il 10% del livello di 
brillanza artificiale rispetto a quella naturale, ne consegue 
che l’intero territorio della regione Veneto risulti avere 
livelli superiori e pertanto è da considerarsi molto 
inquinato. 

Se poi si confrontano i dati appena presentati, relativi a 
studi ed osservazioni effettuate nel 1998, con un analogo studio precedente datato 1971, si ricava un trend di aumento 
dell’inquinamento luminoso di tipo esponenziale piuttosto preoccupante, che potrebbe portare all’anno 2025 all’impossibilità di 
vedere le stelle praticamente per l’intero territorio nazionale (Rapporto ISTIL 2001). 

L’introduzione di specifiche normative regionali a partire dal 2000, tra le quali la L.R. 17/2009 per il Veneto, dovrebbe limitare 
efficacemente la brillanza nel territorio nazionale, migliorando il trend finora riscontrato.  

Le finalità della LR 17/2009 sono: 

 la riduzione dell'inquinamento luminoso e ottico in tutto il territorio regionale; 

 la riduzione dei consumi energetici da esso derivanti; 

 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 dei beni paesistici; 

 la salvaguardia della visione del cielo stellato; 

 la diffusione al pubblico della tematica e la formazione di tecnici competenti in materia. 

La legge ha come oggetto gli impianti di illuminazione pubblici e privati presenti in tutto il territorio regionale, sia in termini di 
adeguamento di impianti esistenti sia in termini di progettazione e realizzazione di nuovi, per quest’ultimi rende obbligatorio il 
progetto illuminotecnico o la dichiarazione di conformità nel caso di impianti di modesta entità o temporanei (ben identificati dalla 
legge). 

La norma prevede, seguendo la linea tracciata dalla vecchia Legge Regionale, l’individuazione di fasce di rispetto di 25 
chilometri di raggio per gli osservatori professionali, di 10 chilometri di raggio per gli osservatori non professionali e per i siti di 
osservazione e per l’intera estensione delle aree naturale protette, che coinvolgono complessivamente all’incirca un terzo dei 
comuni della regione. 

All’interno di tali fasce di rispetto l’adeguamento degli impianti esistenti sia pubblici che privati deve avvenire entro due anni dalla 
pubblicazione della legge, mentre le tempistiche di adeguamento al di fuori delle aree protette risultano più lunghe. 

Inoltre stabilisce i compiti per i vari enti territoriali e di controllo: la Regione e le Province hanno compiti di promozione e di 
vigilanza sulla corretta applicazione della normativa, mentre il ruolo centrale è riservato ai Comuni che devono: 

 dotarsi entro 3 anni del Piano dell'illuminazione per il Contenimento dell'Inquinamento Luminoso (PICIL);  

 adeguare i regolamenti edilizi e sottoporre ad autorizzazione comunale tutti gli impianti di illuminazione esterna;  
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 effettuare i controlli sugli impianti pubblici e privati;  

 attuare immediati interventi sugli apparecchi di illuminazione pericolosi per la viabilità stradale ed autostradale;  

 applicare le sanzioni amministrative previste.  

La legge n.17/2009 prevede inoltre che i Comuni assumano le iniziative necessarie a contenere l’incremento annuale dei 
consumi di energia elettrica per illuminazione esterna pubblica entro l’uno per cento del consumo effettivo attuale. 

 

4.5.3 Radiazioni non ionizzanti  

Rispetto alla VAS redatta in occasione del PAT, il riferimento normativo non è cambiato, ovvero i limiti di esposizione ai campi 
elettromagnetici sono ancora quelli stabiliti dal Decreto Applicativo della Legge Quadro sull’inquinamento n.36/2001 DPCM del 
08/07/2003. 

Per quanto riguarda le stazioni radio base il Rapporto Ambientale della VAS del PAT non aveva descritto le caratteristiche di 
quelle presenti nel territorio. Sono state pertanto ora individuate e per ciascuna di esse ne sono stati indicati di principali dati di 
riferimento. 

Per “radiazioni” si intendono i campi elettromagnetici alla varie frequenze (la luce visibile, la radiazione ultravioletta, le onde 
radio, ecc.) e le particelle (elettroni, protoni, neutroni, ecc.) che hanno la proprietà di propagarsi nel vuoto, a differenza del 
rumore che per propagarsi ha bisogno di un mezzo. 

In particolare sono state prese in considerazione le radiazioni non ionizzanti ovvero tutta la gamma di frequenze del campo 
elettromagnetico che va da zero (campi elettrici e magnetici statici) fino a qualche eV (ultravioletto), e che comprende le 
radiazioni a bassissima frequenza generate ad esempio dalla rete di distribuzione dell’energia elettrica e dalle radioonde. 

Elettrodotti 

Il territorio comunale risulta attraversato da tre linee dell’alta tensione: la prima, linea a 132 kV (23-227 Dolo Sambruson-Rovigo 
PA) attraversa il territorio nel confine ovest; una da 380 kV (21-311 Camin-Dolo) che attraversa il territorio a nord, a sud della 
località Celeseo e l’ultima da 220kV (22-227 e 22-298 Sost.1/2 Camin – Sost. 17/2) che parte all’interno del territorio e prosegue 
verso ovest. Nessuna delle tre interferisce con elementi sensibili. 

 
Figura 76 Planimetria comune di Sant’Angelo di Piove di Sacco, Interferenze con linee elettriche DPA – Fonte Terna, aggiornamento 2011 

 

Stazioni radio base 

Per quanto riguarda gli impianti per telecomunicazioni di Sant’Angelo di Piove di Sacco si segnala la presenza delle seguenti 
stazioni radio base (in ordine da nord a sud): 
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Codice Sito:  PD5129B PP8A 

Nome:  Sant'Angelo di Piove di Sacco Sant'Angelo di Piove di Sacco 

Gestore  VODAFONE TELECOM 

Indirizzo  
Impianti Sportivi Comunali, SANT'ANGELO DI PIOVE 
DI SACCO (PD) 

accesso da via 5 Crosare, c/o impianti sportivi comunali, 
SANT'ANGELO DI PIOVE DI SACCO (PD) 

Coordinate (Gauss-Boaga Ovest): 1735836.0 x; 5026377.0 y (Gauss-Boaga Ovest): 1735836.0 x; 5026377.0 y 

Quota al suolo: 6.0 m s.l.m. 6.0 m s.l.m. 

Postazione: Su palo/traliccio Su palo/traliccio 

Altezza centro elettrico dal suolo (m) Si con potenza inferiore ai 7 W Si con potenza inferiore ai 7 W 

 Nessuna immagine disponibile Nessuna immagine disponibile 

 

 

Codice Sito:  PD6144-A PD52 

Nome:  Sant'Angelo Paese SANT'ANGELO DI PIOVE DI SACCO 

Gestore  VODAFONE TELECOM 

Indirizzo  Via Europa c/o centrale Telecom, SANT'ANGELO DI 
PIOVE DI SACCO (PD) 

Via Europa, SANT'ANGELO DI PIOVE DI SACCO (PD) 

Coordinate (Gauss-Boaga Ovest): 1735831.0 x; 5025726.0 y (Gauss-Boaga Ovest): 1735831.0 x; 5025726.0 y 

Quota al suolo: 6.0 m s.l.m. 6.0 m s.l.m. 

Postazione: Su palo/traliccio Su palo/traliccio 

Altezza centro elettrico dal suolo (m) Si con potenza inferiore ai 7 W Si con potenza inferiore ai 7 W 

 Nessuna immagine disponibile Nessuna immagine disponibile 

 

 

Codice Sito:  PD192_var5 

Nome:  Sant'Angelo Paese 

Gestore  WIND-TRE Spa 

Indirizzo  
Via Europa, SANT'ANGELO DI PIOVE DI SACCO 
(PD) 

Coordinate (Gauss-Boaga Ovest): 1735831.0 x; 5025726.0 y 

Quota al suolo: 6.0 m s.l.m. 

Postazione: Su palo/traliccio 

Altezza centro elettrico dal suolo (m) Si con potenza inferiore ai 7 W 

 Nessuna immagine disponibile 

 

 

Codice Sito:  PD3187-B PD35020_029 

Nome:  Vigorovea Vigorovea 
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Gestore  VODAFONE ILLIAD ITALIA S.p.a 

Indirizzo  
via Palladio c/o aiuola rotatoria, SANT'ANGELO DI 
PIOVE DI SACCO (PD) 

Via Andrea Palladio snc, SANT'ANGELO DI PIOVE DI 
SACCO (PD) 

Coordinate (Gauss-Boaga Ovest): 1735677.0 x; 5022879.0 y (Gauss-Boaga Ovest): 1735677.0 x; 5022879.0 y 

Quota al suolo: 4.5 m s.l.m. 4.5 m s.l.m. 

Postazione: Su palo/traliccio Su palo/traliccio 

Altezza centro elettrico dal suolo (m) Si con potenza inferiore ai 7 W Si con potenza inferiore ai 7 W 

 Nessuna immagine disponibile Nessuna immagine disponibile 

 
 

Codice Sito:  PD572_var1 

Nome:  Vigorovea 

Gestore  WIND-TRE Spa 

Indirizzo  
VIA PALLADIO, AREA COMUNALE C/O ROTONDA 
ZONA INDUSTRIALE, SANT'ANGELO DI PIOVE DI 
SACCO (PD) 

Coordinate (Gauss-Boaga Ovest): 1735677.0 x; 5022879.0 y 

Quota al suolo: 4.5 m s.l.m. 

Postazione: Su palo/traliccio 

Altezza centro elettrico dal suolo (m) Si con potenza inferiore ai 7 W 

 Nessuna immagine disponibile 

 

 

4.5.4 Radiazioni ionizzanti 

Le radiazioni ionizzanti sono particelle ed onde elettromagnetiche dotate di elevato contenuto energetico, in grado di rompere i 
legami atomici del corpo urtato e caricare elettricamente atomi e molecole neutri, con un uguale numero di protoni e di elettroni, 
ionizzandoli. 

La capacità di ionizzare e di penetrare all’interno della materia dipende dall’energia e dal tipo di radiazione emessa, e dalla 
composizione e dallo spessore del materiale attraversato. 

Le radiazioni α (2 protoni + 2 neutroni) possiedono un'elevata capacità ionizzante e una limitata capacità di diffusione in aria, 
possono essere bloccate con un foglio di carta o un guanto di gomma. Sono pericolose per l’organismo se si ingeriscono o 
inalano sostanze in grado di produrle. 

Le radiazioni β (elettroni) sono più penetranti rispetto a quelle alfa, circa un metro in aria e un cm sulla pelle, possono essere 
fermate da sottili spessori di metallo, come un foglio di alluminio, o da una tavoletta di legno di pochi centimetri. 

Le radiazioni x e γ (fotoni emessi per eccitazione all’interno del nucleo o all’interno dell’atomo) attraversano i tessuti a seconda 
della loro energia e richiedono per essere bloccate schermature spesse in ferro, piombo e calcestruzzo. 
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Radon 

Il radon è un gas chimicamente inerte, 
naturale, incolore, inodore e soprattutto 
radioattivo, prodotto dal decadimento del 
radio, generato a sua volta dal decadimento 
dell’uranio, elementi che sono presenti, in 
quantità variabile, nella crosta terrestre. 

La principale fonte di immissione nell’ambiente 
è il suolo, insieme ad alcuni materiali da 
costruzione, quali il tufo vulcanico, ed, in 
qualche caso, l’acqua. Normalmente si 
disperde in atmosfera, ma può accumularsi 
negli ambienti chiusi ed è pericoloso se 
inalato. Questo gas, infatti, è considerato la 
seconda causa di tumore polmonare dopo il 
fumo di sigaretta (più propriamente sono i 
prodotti di decadimento del radon che 
determinano il rischio sanitario). 

Il rischio di contrarre il tumore aumenta in 
proporzione con l’esposizione al gas. In 
Veneto, ogni anno, circa 300 persone 
contraggano cancro polmonare provocato dal 
radon. È possibile proteggersi dal Radon 
stabilendo in che modo e in che quantità si è 
esposti all’inquinante. 

Il valore medio regionale di radon presente 
nelle abitazioni non è elevato, tuttavia, secondo un’indagine conclusasi nel 2000, alcune aree risultano più a rischio per motivi 
geologici, climatici, architettonici, ecc. Gli ambienti a piano terra, ad esempio, sono particolarmente esposti perché a contatto con 
il terreno, fonte principale da cui proviene il gas radioattivo nel Veneto. 

La delibera regionale 79/02 fissa in 200 Bq/m3 il livello di riferimento di radon nelle abitazioni e, recependo i risultati della 
suddetta indagine, individua preliminarmente i Comuni "ad alto potenziale di radon” (il 10% è la soglia selezionata per 
l’individuazione delle di tali aree). Tra questi comuni non risulta esservi Sant’Angelo di Piove di Sacco. 
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4.6 BIODIVERSITÀ, FLORA E FAUNA  

Per quanto riguarda i temi della Biodiversità e del Paesaggio devono essere tenuti in considerazione gli studi redatti dalla 
Regione e dalla Provincia nei loro rispettivi strumenti di pianificazione durante e dopo la redazione del PAT. 

4.6.1 Flora e fauna 

Il Comune di Sant’Angelo di Piove di Sacco non è direttamente interessato da zone SIC o ZPS. Negli ultimi anni il concetto di 
biodiversità, ed in particolare la consapevolezza della rilevanza del valore degli elementi che la compongono (i geni, le specie, gli 
ecosistemi), ha assunto una notevole importanza. 

Le differenti elaborazioni del concetto di biodiversità hanno portato alla definizione, adottata nel 1992 dalla Convenzione delle 
Nazioni Unite sulla Diversità Biologica di Rio de Janeiro, secondo cui per biodiversità deve intendersi «la variabilità fra tutti gli 
organismi viventi inclusi, ovviamente, quelli del sottosuolo, dell’aria, degli ecosistemi acquatici e terrestri, marini ed i complessi 
ecologici dei quali sono parte» (UNEP, 1992).  

La Convenzione sulla Biodiversità, oltre ad affermare il valore intrinseco della diversità biologica e dei suoi vari componenti, 
stabilisce anche l'esigenza fondamentale di conservazione in situ degli ecosistemi e degli habitat naturali col mantenimento e 
ricostruzione delle popolazioni di specie vitali nei loro ambienti naturali. 

Al fine di garantire la diversità specifica delle specie animali è importante quindi pianificare la gestione del territorio in modo da 
mantenere un’alta variabilità degli habitat degli animali stessi. Ciò avviene grazie ad una conoscenza approfondita dell’ambiente, 
attraverso la quale è possibile comprendere l’interazione dello stesso con le attività antropiche. 

 

Ecostruttura 

A quattordici anni dalla sua approvazione la 
Regione Veneto ha deciso di avviare, nel 
2004, la stesura del nuovo PTRC orientando i 
suoi contenuti verso un’attenta pianificazione 
paesaggistica. 

Il percorso metodologico ha preso avvio da un 
complesso di ricerche, dei rilevamenti e delle 
analisi che ha permesso di realizzare un 
insieme di "sintesi descrittive - interpretative" 
della struttura del paesaggio. Tra queste 
l’Ecostruttura, modalità d’aggregazione, 
interrelazione e distribuzione nel paesaggio.  

L’Ecostruttura rappresenta una suddivisione 
del territorio veneto in ambiti, realizzata con lo 
scopo di consentire l’apprezzamento delle 
valenze ambientali. La tavola definisce unità 
territoriali al loro interno il più possibile 
omogenee rispetto alle caratteristiche geo e 
bio strutturali. Tali unità sono state individuate 
attraverso il riconoscimento dei principali 
elementi fisici e attraverso l’individuazione 
delle tipologie di vegetazione e delle presenze 
faunistiche che risultano significative nella 
gestione del territorio e delle sue dinamiche 
storico evolutive. 

La metodologia elaborata per la definizione 
della tavola Ecostruttura ha previsto lo studio 
integrato delle diverse componenti ambientali 
abiotiche (Geomosaico) e biotiche 
(Biomosaico), analizzandone le relazioni 
spaziali e funzionali. Il Veneto è caratterizzato 

da una grande eterogeneità ambientale: 
comprende un’articolata fascia costiera, un vasto sistema planiziale, rilievi collinari di diversa origine e substrato e infine un 
complesso sistema montuoso alpino e prealpino.  

Sant'Angelo di Piove di Sacco ricade nel sistema planiziale, ed è classificata come “pianura irrigua con aree diffuse a discreta 
presenza di fauna vertebrata”; questa categoria si caratterizza per una copertura del suolo che evidenzia il tessuto urbano 
discontinuo e per la presenza di sistemi colturali complessi; permangono rari i querco-carpineti planiziali. La frammentazione e la 
conseguente perdita di habitat per l’azione contemporanea delle attività umane e dei processi naturali costituiscono il principale 
fattore di cambiamento del mosaico ambientale. Questo processo comporta mutamenti strutturali e funzionali ai quali si 
riconducono le cause della diminuzione della biodiversità. 

 

Figura 77 Ecostruttura PTRC 
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Biomosaico 

Il Biomosaico – Distribuzione delle specie della fauna 
vertebrata terrestre è stato ottenuto sulla base della carta 
degli areali delle specie della fauna vertebrata terrestre 
presenti nel Veneto e della carta dell’uso del suolo 
CORINE Land Cover livello III. La metodologia adottata è 
conforme a quella proposta per la Rete Ecologica 
Nazionale (Boitani et al. 2002) ed è stata adattata rispetto 
le esigenze ecologiche della fauna veneta riportate nella 
bibliografia di riferimento. La tavola rappresenta la 
presenza delle specie della fauna vertebrata terrestre nel 
territorio veneto. Anche in questo caso è stata condotta 
una successiva analisi, attraverso la comparazione delle 
informazioni evidenziate dalla tavola con quelle riportate 
nel data base della Rete Ecologica Natura 2000 Veneto e 
con i dati bibliografici delle banche dati faunistiche. 

La tavola individua in cinque differenti classi, di seguito 
descritte, la presenza di specie di anfibi, rettili, uccelli e 
mammiferi. Sant’Angelo di Piove di Sacco ricade nella 
classe media, che rappresenta circa il 50% del territorio. 
Gli ambienti sono quelli della pianura veneta coltivata 
generalmente per mezzo delle moderne tecniche agrarie 
e l’urbanizzato diffuso. 

 
 

 

Geomosaico 

Il Geomosaico riporta le caratteristiche fisiografiche e 
litomorfologiche del territorio. È stato elaborato 
principalmente sulla base della carta geologica, della 
carta delle unità morfologiche e della carta dei sistemi di 
terre nei paesaggi forestali del Veneto. In seguito, si è 
proceduto a un confronto della tavola ottenuta rispetto ad 
altre cartografie conservate presso il Servizio Geologia 
della struttura regionale e con le unità fisiografiche 
individuate dal progetto Carta della Natura. Tale 
rappresentazione si può esplicitare in un sistema che 
tenga conto degli aspetti geologici, geomorfologici, 
climatici e pedologici, esprimendo l’interdipendenza che 
contraddistingue la grande variabilità riscontrata. 
Sant’Angelo di Piove di Sacco appartiene ad una zona di 
bassa pianura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Il territorio comunale di Sant’Angelo di Piove di Sacco è parte di un ambito planiziale, percorso da grandi fiumi, della media e 
bassa pianura veneta. Tale ambito è costituito dalla fascia territoriale a sud della “fascia delle risorgive” e comprende l’area 
centro-veneta di Treviso, Vicenza, Padova, Venezia e l’alta pianura veronese, le aree della pianura orientale meridionale e della 
bassa pianura veronese. 

L’area studiata rientra nella regione forestale planiziale, che include l’intera pianura veneta, dall’alta, ove sui substrati ghiaiosi 
prevalgono i boschi rivieraschi ed i lembi di quercio - carpineto, alla bassa, in corrispondenza della quale i relitti dei quercio - 
carpineti planiziali, risparmiati dall’attività agricola, rimangono gli unici testimoni del paesaggio forestale che caratterizzava un 
tempo quest’area. 

Figura 78 Biomosaico PTRC

Figura 79 Biomosaico PTRC
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Il territorio presenta una modesta biodiversità dovuta alla esemplificazione degli agro ecosistemi, alla diffusione degli 
insediamenti urbani e delle infrastrutture. Il territorio risulta densamente urbanizzato e le zone agricole sono principalmente 
coltivate a seminativo con una scarsa presenza di siepi e alberate agrarie. 

Il territorio agricolo è tipico delle zone di pianura che hanno subito una profonda trasformazione nel passato recente delle 
sistemazioni fondiarie. Il paesaggio a tratti si presenta piatto, con sporadici elementi arborei costituiti prevalentemente da 
seminativi. In altre zone sono ancora conservati gli elementi della sistemazione fondiaria tipica del passato, con le sistemazioni 
degli appezzamenti a cavino e una discreta presenza di siepi agrarie, boschetti che rendono nel complesso il paesaggio meno 
monotono e più articolato. 

Millenni di presenza umana hanno profondamente trasformato il territorio dell’area vasta in esame, cancellando del tutto le aree 
naturali, a tal punto che anche quelle che sembrano tali sono in realtà il frutto dell’opera umana. Il riferimento è soprattutto ai 
corsi d’acqua e ai canali che presentano un minimo livello di naturalità: tra questi vi è il corso del Brenta detto “la Cunetta” che 
all’interno delle possenti arginature presenta esili fasce di vegetazione ripariale e residui ambienti golenali. 

La vegetazione è formata prevalentemente da salici (in prevalenza salice bianco), pioppi e robinie. Queste ultime presenti un po’ 
ovunque come specie infestante. Le aree golenali, non molto estese, sono l’ultimo rifugio di animali che un tempo vivevano 
indisturbati tra paludi e boschetti. 

Infine si vuole segnalare il valore naturalistico ricoperto dai parchi e dai giardini, soprattutto quelli più estesi, delle numerose ville 
che punteggiano il territorio. Oltre alla vegetazione esotica (cedri, magnolie, palme, ecc.), in questi giardini si rintracciano ancora 
individui, talvolta monumentali, appartenenti alla vegetazione autoctona caratteristica dei boschi planiziali presenti ancora fino al 
Settecento. 

 

4.6.2 Rete ecologica 

Un nuovo approccio alla tutela della natura, basato sul concetto di biodiversità, fondamentale per la sopravvivenza degli 
ecosistemi, è il concetto di Rete ecologica, un insieme di strategie di intervento per la riqualificazione del territorio che punta a 
salvaguardare e potenziare la diversità biologica. Gli orientamenti più attuali nella pianificazione territoriale sono quindi rivolti alla 
realizzazione di reti ecologiche in cui i nodi sono rappresentati da aree naturali e semi-naturali con il ruolo di “serbatoi della 
biodiversità” e la trama è costituita “da elementi lineari naturali o semi - naturali che permettono un collegamento fisico tra gli 
habitat, in modo da consentire lo scambio genico tra le popolazioni e sostenere la biodiversità.” 

Una rete ecologica può essere considerata, in sintesi, come l’insieme delle unità ecosistemiche naturali o para-naturali (corsi 
d’acqua, zone umide e laghetti, boschi e macchie, siepi e filari) presenti su un dato territorio, tra loro collegate in modo 
funzionale con lo scopo principale di ricercare 
un modello di ecosistema e di paesaggio 
ottimale, in cui siano minimizzati gli impatti 
negativi come l’elevata antropizzazione e, di 
conseguenza, la frammentazione 
dell’ambiente naturale. 

Come riportato nel Piano Territoriale 
Regionale di Coordinamento (PTRC) di prima 
adozione con DGR n. 372 del 17 febbraio 
2009 la rete ecologica veneta copre 
complessivamente il 40% dell’intero territorio 
regionale. Il maggior contributo percentuale 
alla rete ecologica rispetto al territorio 
regionale è dato dalla provincia di Belluno 
(81%) mentre il minor contributo è dato dalla 
provincia di Padova (19%). La rete ecologica 
veneta comprende aree nucleo, rappresentate 
dai siti di rete Natura 2000 e da Aree Naturali 
Protette e corridoi ecologici, continui o 
discontinui. Nel territorio regionale veneto si 
possono riconoscere due grossi ambiti: quello 
montano, che risente principalmente della 
marginalità e della non utilizzazione delle 
risorse, e quello planiziale e costiero la cui 
criticità è legata al sovrautilizzo delle risorse o 
alla gestione conflittuale. Le aree nucleo si 

concentrano prevalentemente nelle aree 
montane, collinari e costiere e comprendono 
anche i maggiori corsi d’acqua della regione. I corridoi ecologici si collocano sia nei territori montani sia nella fascia planiziale e 
costiera.  

Nella provincia di Padova, in cui ricadono i Colli Euganei, sono presenti il 12% delle aree nucleo della Regione Veneto e il 6% 
dei corridoi ecologici. La carta tematica “Sistema del territorio rurale e della rete ecologica – Berici Euganei Pianura PD-VI” 

Figura 80 tav.09 Sistema del territorio rurale e della rete ecologica – Fonte: PTRC 2013 
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rappresenta la rete ecologica nella Regione del Veneto relativamente alla parte sud-ovest della provincia di Padova e sud-est 
della provincia di Vicenza. Sono evidenti due significativi gruppi orografici isolati rappresentati dai Colli Euganei e dai Colli Berici 
che, assieme al fiume Brenta, costituiscono aree nucleo, in funzione della dimensione territoriale, della consistenza delle 
popolazioni presenti e del grado di biodiversità. Nella rappresentazione cartografica sono evidenti numerosi corridoi ecologici. 
Quelli continui sono rappresentati prevalentemente da: aree boscate, prati, risorgive, corsi d’acqua, sedi fluviali e fasce riparali, 
quelli discontinui sono caratterizzati da aree bio-permeabili di estensione molto variabile generalmente coincidenti con spazi 
residuali (biotopi relitti, boschetti, aree umide, laghetti di cave senili dismesse, sistemi agricoli complessi e siepi). Al fine di 
tutelare e accrescere la biodiversità il PTRC individua la Rete ecologica quale matrice del sistema delle aree ecologicamente 
rilevanti della Regione Veneto.  La Rete ecologica regionale è costituita da: 

a) aree nucleo quali aree che presentano i maggiori valori di biodiversità regionale; esse sono costituite dai siti della Rete Natura 
2000 individuati ai sensi delle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE e dalle Aree Naturali Protette ai sensi della Legge 394/91; 

b) corridoi ecologici quali ambiti di sufficiente estensione e naturalità, aventi struttura lineare continua, anche diffusa, o 
discontinua, essenziali per la migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio genetico di specie vegetali ed animali, con 
funzione di protezione ecologica attuata filtrando gli effetti dell’antropizzazione; 

c) cavità naturali meritevoli di tutela e di particolare valenza ecologica in quanto connotate dalla presenza di endemismi o fragilità 
degli equilibri, da scarsa o nulla accessibilità o da isolamento. 

Rete ecologica locale 

Il PAT recepisce le direttive del PTCP, ai fini della realizzazione della rete ecologica e della conservazione della biodiversità nel 
territorio comunale.  

 
Figura 81 estratto della Trasformabilità – Fonte: PAT Sant’Angelo di Piove di Sacco, 2010 

 

Gli elementi che costituiscono la rete ecologica sono: 

a) corridoio principale blueway: sono individuati lungo i principali corsi d’acqua a dal P.T.C.P 

b) corridoio principale greenway – linee preferenziali di connessione di progetto: individuano connessioni potenziali di progetto 
attraverso le aree di connessione naturalistica, non poggiano su elementi naturalistici esistenti ,ma intendono collegare, ove 
esistenti, spazi agricoli integri ad elevata conservazione, corsi d’acqua e parchi; 
c) corridoio secondario greenway - linee preferenziali di connessione di progetto:  individuano connessioni potenziali di progetto 
che collegano aree di connessione naturalistica e garantiscono il mantenimento di opportuni varchi di transizione; 

d) aree di connessione naturalistica: esse sono individuate nelle porzioni di territorio con: 

- destinazione agricola prevalente (obiettivo: creazione di aree boscate -buffer zones); 
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- destinazione “mista”, ove cioe sia presente un edificato diffuso e su cui insistano anche previsioni insediative e/o 
infrastrutturali non prevalenti (obiettivo: mantenimento connessioni/varchi urbani). 

 

 
Figura 82 estratto della Trasformabilità – Fonte: PAT Sant’Angelo di Piove di Sacco, 2010 

 

All’interno del territorio comunale di Sant’Angelo di Piove di 
Sacco non sono presenti aree di pregio naturalistico, come 
classificate dalla Rete Natura 2000. 

Si mette in rilievo l’importanza della presenza, anche se non 
interamente nel territorio comunale di Sant’Angelo di Piove di 
Sacco di alcune aree individuate dalla rete Natura 2000: S.I.C. 
IT 3250030, IT 3250046. E’ un’area paludosa popolata da 
vegetazione igrofila, quale cariceti e canneti, importante per la 
nidificazione, la migrazione e lo svernamento di passeriformi, 
ardeidi e rallidi. 

 

 

 

 

 

 Figura 83 SIC e ZPS in prossimità del Comune di Sant’Angelo di Piove di Sacco 
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4.7 PAESAGGIO 

Per quanto riguarda i temi della Biodiversità e del Paesaggio devono essere tenuti in considerazione gli studi redatti dalla 
Regione e dalla Provincia nei loro rispettivi strumenti di pianificazione durante e dopo la redazione del PAT. 

Lo studio sulle unità di paesaggio si basa 
sul concetto di macrosistema (o unità di 
paesaggio), il quale si definisce come 
una porzione di territorio caratterizzata da 
una struttura omogenea dal punto di vista 
paesaggistico (componenti formale e 
percettiva), dal punto di vista ambientale 
(composizione biotica) e che abbia tipicità 
tale da distinguerla dalle unità contigue. 

Il territorio di Sant’Angelo di Piove di 
Sacco è situato all’interno dell’Ambito 
Paesaggistico del nuovo PTRC e 
classificato come “BASSA PIANURA 
TRA IL BRENTA E L’ADIGE”. L’ambito è 
posto tra l’area della Riviera del Brenta a 
nord e l’area delle bonifiche del Polesine 
a sud; è delimitato ad est dall’area 
lagunare di gronda ed a ovest dalla 
Strada Statale 16 Adriatica. 

La parte dell’ambito situata ad est verso 
la laguna è disciplinata dal Piano di Area 
della Laguna e dell’Area Veneziana 
(PALAV), approvato dalla Regione Veneto nel novembre 1995, in attuazione dell’area di tutela paesaggistica di interesse 
regionale individuata dal PTRC 1991. L’ambito non è interessato da aree appartenenti alla Rete Natura 2000. 

Si riportano di seguito alcuni degli obiettivi e indirizzi di qualità paesaggistica riportati nella scheda “BASSA PIANURA TRA IL 
BRENTA E L’ADIGE”:  

 
Figura 84 elementi caratterizzanti l'unità di paesaggio 

 

 Salvaguardare gli ambienti fluviali e lacustri ad elevata naturalità. 

 Incoraggiare la vivificazione e la rinaturalizzazione degli ambienti fluviali e lacuali maggiormente artificializzati o 
degradati. 

 Incoraggiare ove possibile, la ricostituzione della vegetazione ripariale autoctona. 

 Compensare l’espansione della superficie a colture specializzate con adeguate misure di compensazione ambientale 
(fasce prative ed alberate). 

 Incoraggiare la complessificazione dei bordi dei campi (siepi, fasce a prato, fasce boscate).  

Figura 80: Estratto della Carta degli Ambiti di Paesaggio nel PTRC  
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 Promuovere l’agricoltura biologica, l’agricoltura biodinamica e la “permacoltura”. 

 Promuovere attività di conoscenza e valorizzazione delle produzioni locali e dei “prodotti agroalimentari tradizionali”, di 
trasformazione sul posto e di vendita diretta (filiere corte). 

 Salvaguardare gli elementi di valore ambientale anche dove residuali, che compongono il paesaggio agrario, in 
particolare il sistema di fossi e scoline associato alle opere di bonifica. 

 Salvaguardare i corridoi boschivi esistenti lungo i corsi d’acqua e la continuità delle fasce boscate riparie, 
promuovendone la ricostruzione ove interrotta, in particolare anche lungo la rete idrografica minore. 

 Promuovere la riqualificazione dei margini degli insediamenti urbani, intendendo le aree di transizione in rapporto alle 
aree agricole, come occasione per la creazione di fasce verdi e spazi di relazione. 

 Prevedere un adeguato equipaggiamento “verde” (alberature, aree verdi e di sosta, percorsi ciclabili) delle 
infrastrutture esistenti e di progetto, anche con funzione di compensazione ambientale e  integrazione della rete 
ecologica. 

 Razionalizzare e promuovere il sistema dell’ospitalità e ricettività diffusa anche attraverso l’integrazione con le attività 
agricole tradizionali. 

Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla scheda dell’Atlante ricognitivo degli Ambiti di Paesaggio.  

 
4.8 PATRIMONIO CULTURALE, ARCHEOLOGICO E PAESAGGISTICO  

La VAS redatta in occasione del PAT, ha ampliamente trattato questo argomento descrivendo il patrimonio immobiliare storico 
presente nel Comune di Sant’Angelo di Piove di Sacco. 

Nell’arco di questi anni non sono emersi ulteriori elementi di valore tali da dover essere descritti o censiti. 
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4.9 ECONOMIA E SOCIETÀ 

Rispetto alla VAS redatta in occasione del PAT, è possibile avere un’analisi aggiornata prendendo i dati forniti dal servizio 
ISTAT. 

4.9.1 Popolazione: caratteristiche demografiche e anagrafiche  

L’analisi dei fenomeni demografici ha sempre rivestito il massimo interesse nell’approccio ai problemi legati all’urbanizzazione e 
al suo controllo. I dati statistici, di solito, vengono utilizzati per valutare con criteri quantitativi le tendenze in atto, definendo e 
determinando, mediante semplici formule, il fabbisogno in termini di cubatura per i presumibili insediamenti futuri. 

Nello scenario attuale, contraddistinto da un mercato caratterizzato da una domanda meno aggressiva e da un’offerta che 
spesso fatica ad affacciarsi realisticamente sul mercato (basti pensare alla crescita immobiliare di questi ultimi anni), la pratica 
urbanistica elabora riferimenti quantitativi a supporto delle proprie decisioni, con un carattere di orientamento piuttosto che di 
prescrizione.  

Il legame sociale che sussiste tra la domanda abitativa e l’offerta residenziale è complesso, dato che il punto di partenza di 
qualsiasi considerazione quantitativa sulla domanda abitativa non può che essere rappresentato dalla evoluzione della dinamica 
demografica e dalle sue determinanti variabili. 

La dinamica demografica è, seppure in modo indiretto, un indicatore molto significativo dello sviluppo di un territorio. 

 

Popolazione 

In comune di Sant’Angelo di Piove di Sacco, dall’inizio del decennio scorso fino al 2010, si è registrato un continuo andamento 
crescente della popolazione. Dal 2011 ad oggi si ha avuto un calo nel 2015/2017, per poi riassestarsi con il numero del 2011, 
come si nota dal grafico sotto riportato, la popolazione si è stabilizzata intorno alle 7.200 unità. 

 
Figura 85 : Evoluzione demografica del comune di Sant’Angelo di Piove di Sacco –Dati ISTAT 2016 

 

Di seguito le variazioni annuali della popolazione di Sant’Angelo di Piove di Sacco espresse in percentuale a confronto con le 
variazioni della popolazione della Provincia di Padova e della regione Veneto. 

 
Figura 86 Trend popolazione Regione Veneto, Provincia di Padova e Comune di Sant’Angelo di Piove di Sacco (Fonte: Istat) 

 

Il grafico in basso visualizza il numero dei trasferimenti di residenza da e verso il comune di Sant’Angelo di Piove di Sacco negli 
ultimi anni. I trasferimenti di residenza sono riportati come iscritti e cancellati dall'Anagrafe del comune. 

Fra gli iscritti, sono evidenziati con colore diverso i trasferimenti di residenza da altri comuni, quelli dall'estero e quelli dovuti per 
altri motivi (ad esempio per rettifiche amministrative). 
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Figura 87 Saldo naturale, saldo migratorio e saldo totale per il periodo 2002-2015 del comune di Sant’Angelo di Piove di Sacco 

 

Dai dati riportati nelle tabelle e dai conseguenti grafico, si registra che negli ultimi anni il saldo naturale è stazionario rispetto al 
periodo 2004-2010. I saldi sociale e totale nel biennio 2012/2013 risultano in forte decrescita rispetto all’anno 2011. Si segnala 
come la maggioranza dei nuovi residenti provenga dai nuovi nati all’interno del comune di Sant'Angelo di Piove di Sacco 
piuttosto che da correnti migratorie. A differenza di quanto si manifesta con più frequenza nei piccoli comuni limitrofi. 

 

 

ANNO DATA RILEVAMENTO 
POPOLAZIONE 

RESIDENTE 
VARIAZIONE 
ASSOLUTA 

VARIAZIONE 
PERCENTUALE 

NUMERO 
FAMIGLIE 

MEDIA COMPONENTI 
PER FAMIGLIA 

2001 31 dicembre 6.665 - - - - 

2002 31 dicembre 6.781 +116 +1,74% - - 

2003 31 dicembre 6.866 +85 +1,25% 2.474 2,77 

2004 31 dicembre 6.986 +120 +1,75% 2.554 2,73 

2005 31 dicembre 7.058 +72 +1,03% 2.611 2,70 

2006 31 dicembre 7.117 +59 +0,84% 2.645 2,69 

2007 31 dicembre 7.170 +53 +0,74% 2.688 2,67 

2008 31 dicembre 7.181 +11 +0,15% 2.703 2,66 

2009 31 dicembre 7.223 +42 +0,58% 2.738 2,64 

2010 31 dicembre 7.249 +26 +0,36% 2.764 2,62 

2011 31 dicembre 7.218 -31 -0,43% 2.794 2,58 

2012 31 dicembre 7.222 +4 +0,06% 2.814 2,57 

2013 31 dicembre 7.231 +9 +0,12% 2.796 2,59 

2014 31 dicembre 7.245 +14 +0,19% 2.817 2,57 

2015 31 dicembre 7.256 +11 +0,15% 2.848 2,55 

2016 31 dicembre 7.205 -51 -0,70% 2.856 2,52 

2017 31 dicembre 7.170 -35 -0,49% 2.852 2,51 

2018 31 dicembre 7.236 +66 +0,92% 2.883 2,51 
Tabella 9 variazione della popolazione residente al 31 dicembre di ogni anno – Elaborazione su dati ISTAT 

ANNO 
1 GEN-31 DIC 

ISCRITTI CANCELLATI SALDO 

MIGRATORIO 

CON L'ESTERO 

SALDO 

MIGRATORIO 

TOTALE 
DA 

altri comuni 
DA 

estero 
per altri 
motivi 

PER 
altri comuni 

PER 
estero 

per altri 
motivi 

2002 233 14 7 139 2 5 +12 +108 

2003 179 44 2 166 0 0 +44 +59 

2004 196 48 6 176 5 5 +43 +64 

2005 214 37 3 195 13 3 +24 +43 

2006 241 46 4 246 5 14 +41 +26 
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È utile analizzare anche il numero di persone residenti a Sant’Angelo di Piove di Sacco ed aventi la cittadinanza straniera, a 
gennaio 2019 il numero di persone con cittadinanza straniera ammonta a 454 e rappresentava circa 5,3% della popolazione. 
Come si può notare dal grafico l’andamento manifesta una crescita progressiva del numero di residenti stranieri che negli ultimi 
dieci anni è raddoppiato fino al 2015, con un calo dal 2016 -2018, per poi ritornare ai dati del 2015. 

 
Figura 88 Andamento della popolazione con cittadinanza straniera nel comune di Sant’Angelo di Piove di Sacco – Elaborazione su dati ISTAT 

 

Dalle ulteriori analisi riportate in seguito è possibile studiare la nazionalità dei cittadini stranieri che risulta essere, in 
maggioranza, per il 59,3 % Europea, di cui il 32,6% di specifica provenienza Romena, seguita da cittadini dall’Asia 20,5% e 
dell’Africa 17,2%. 

 
Figura 89 Percentuale di cittadini stranieri sul totale della popolazione e relativa specifica provenienza nel comune di Sant’Angelo di Piove di Sacco – Elaborazione su dati ISTAT 

 

 
Figura 90 Nazionalità specifica dei cittadini stranieri residenti nel comune di Sant’Angelo di Piove di Sacco – Elaborazione su dati ISTAT 

L'analisi della struttura per età di una popolazione considera tre fasce di età: giovani 0-14 anni, adulti 15-64 anni e anziani 65 
anni ed oltre. In base alle diverse proporzioni fra tali fasce di età, la struttura di una popolazione viene definita di tipo 
progressiva, stazionaria o regressiva a seconda che la popolazione giovane sia maggiore, equivalente o minore di quella 
anziana. 

 

2007 190 50 2 198 1 9 +49 +34 

2008 156 36 5 214 2 13 +34 -32 

2009 197 34 6 199 7 11 +27 +20 

2010 196 46 2 186 18 19 +28 +21 

2011 (³) 194 30 4 196 13 5 +17 +14 

2012 164 32 9 173 23 9 +9 0 

2013 161 26 58 180 18 45 +8 +2 

2014 185 21 9 181 14 3 +7 +17 

2015 185 18 10 199 13 1 +5 0 

2016 160 20 7 215 13 5 +7 -46 

2017 197 9 13 195 21 12 -12 -9 

2018 255 24 11 198 14 9 +10 +69 

Tabella 10  comportamento migratorio dal 2002 al 2018– Elaborazione su dati ISTAT 
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Figura 91 suddivisone della popolazione in fasce di età - Elaborazione su dati ISTAT 

 

Lo studio di tali rapporti è importante per valutare alcuni impatti sul sistema sociale, ad esempio sul sistema lavorativo o su 
quello sanitario, calcolando ad esempio l’indice di vecchiaia. L’indice di vecchiaia si elabora dividendo il numero di individui con 
età uguale o superiore ai 65 anni per il numero di chi ha non più di 14 anni ed è utile per determinare lo stato di invecchiamento 
di una popolazione. In tal modo si determina il numero di anziani ogni 100 giovani. Se l’indice aumenta, ciò significa che a parità 
di numero di giovani (100) la popolazione degli anziani sta aumentando; viceversa se diminuisce. 

 

ANNO 
INDICE DI 

VECCHIAIA 

INDICE DI 
DIPENDENZA 

STRUTTURALE 

INDICE DI RICAMBIO 
DELLA 

POPOLAZIONE 
ATTIVA 

INDICE DI 

STRUTTURA 
DELLA 

POPOLAZIONE 
ATTIVA 

INDICE DI 

CARICO 
DI FIGLI 

PER DONNA 
FECONDA 

INDICE DI 
NATALITÀ 

(X 1.000 AB.) 

INDICE DI 
MORTALITÀ 

(X 1.000 AB.) 

2002 97,9 37,1 122,2 80,7 18,9 8,3 7,1 

2003 100,0 37,4 125,6 82,6 18,6 11,9 8,1 

2004 100,0 38,4 132,3 85,0 18,8 14,3 6,2 

2005 97,6 40,5 127,2 89,3 21,5 10,1 6,0 

2006 101,1 41,9 123,6 93,9 20,9 11,9 7,2 

2007 100,0 43,7 133,2 99,2 22,3 9,5 6,9 

2008 100,1 44,6 142,5 106,0 23,3 10,7 4,7 

2009 105,5 45,5 138,9 113,1 23,1 9,4 6,4 

2010 106,0 46,5 147,3 122,8 21,4 8,4 7,7 

2011 108,5 47,3 151,8 130,0 20,9 7,9 7,7 

2012 112,6 49,4 147,4 138,3 19,7 7,1 6,5 

2013 114,9 50,3 151,8 146,6 19,7 8,9 7,9 

2014 121,0 51,6 141,3 150,8 19,6 6,4 6,8 

2015 127,2 52,8 128,7 156,5 18,5 7,7 6,2 

2016 134,3 52,8 117,4 161,8 18,7 6,2 6,9 

2017 145,6 53,2 108,4 167,5 17,2 5,4 9,0 

2018 151,7 53,3 105,1 167,5 16,6 7,2 7,6 

2019 152,6 53,3 112,6 170,8 16,9 - - 

Tabella 11 principali indici demografici - Elaborazione su dati ISTAT  
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4.9.2 Salute e sanità 

Il Comune di Sant’Angelo di Piove di Sacco appartiene 
al distretto socio – sanitario Padova-Piovese 
dell’azienda Ulss n.6 “Euganea” che ingloba i Comuni 
di Padova (quartieri, Sud-Est (Città Giardino, Madonna 
Pellegrina, SS Crocefisso, Salboro, Guizza, Santa 
Croce, Sant'Osvaldo, Bassanello e Voltabarozzo), e i 
Comuni di Albignasego, Arzergrande, Brugine, 
Casalserugo, Codevigo, Correzzola, Legnaro, Maserà, 
Piove di Sacco, Polverara, Pontelongo, Ponte San 
Nicolò , S. Angelo di Piove di Sacco. 

Oggi l’ULSS 6 Euganea, attraverso la presenza di 7 
Presidi Ospedalieri (5 per acuti e 2 riservati ad attività 
di lungodegenza e riabilitazione),nonché tramite la 
presenza di 5 Case di Cura convenzionate accreditate, 
mette a disposizione della popolazione della provincia 
di Padova complessivamente 2.112 posti letto riservati 
all’assistenza ospedaliera (1.941 ordinari + 171 in Day 
Hospital). A ciò si va ad aggiungere l’offerta di 
prestazioni specialistico-ambulatoriali che nell’anno 
2016hanno quasi raggiunto il numero di 11 milioni. 

I servizi sul territorio sono garantiti da una rete capillare 
organizzata in 5 Distretti Socio-Sanitari, la cui attività è orientata alle necessità e problematiche specifiche della popolazione 
residente nelle singole aree. Oltre allapresenzadi 626 Medici di Medicina Generale e 103 Pediatri di Libera Scelta, essa 
comprende le strutture e i servizi rivolti agli assistiti considerati “più fragili” come anziani, disabili, pazienti con patologie croniche 
o con problemi di dipendenze o di salute mentale. Si contano 172 strutture residenziali, con oltre 6.500 posti complessivi, e 321 
semi-residenziali con circa e 7.000 posti. 

Il Dipartimento di AULSS 6 ha pubblicato nel 2014 un rapporto “Profilo di Salute – Analisi dello stato di salute della popolazione 
della provincia di Padova”. 

Il Profilo si articola in diversi ambiti di analisi, partendo dalla demografia, aspetti socio ecnomici, ambiente e territorio. 
Approfondendo gli stili di vita e i fattori di rischio, per poi soffermarsi sulla qualità della vita, sullo stato attuale della popolazione 
provinciale e sulle principali cause di morte. 

La mortalità è uno degli indicatori di carattere epidemiologico più solidi e rappresentativi dello stato di salute di un determinato 
territorio. Essa è infatti in grado di descrivere quali siano le principali cause di morte e le fasce di popolazione maggiormente 
colpite, elementi preziosissimi per la messa in campo di una adeguata strategia preventiva. 

Ma di cosa si muore nella provincia di Padova? Ecco le cause più frequenti: 

1) Malattie del sistema cardiocircolatorio: nonostante i progressi della medicina abbiano di molto aumentato la sopravvivenza in 
seguito a ictus e infarto al miocardio, tali malattie rappresentano la causa più frequente di morte nella popolazione, in particolare 
nel sesso femminile. 

2) Neoplasie maligne: sono la causa più frequente di 
morte nel sesso maschile, e la seconda causa più 
frequente di morte nell’intera popolazione. Il tumore del 
polmone causa circa il 9% di tutti i decessi negli uomini e 
più del 3% nelle donne. 

I tumori del grosso intestino, pur presentando tassi 
standardizzati in riduzione negli ultimi anni, sono la 
seconda causa di decesso per neoplasie dopo il tumore 
del polmone negli uomini e la terza dopo i tumori di 
mammella e polmone nelle donne. Nel periodo 2000-2013 
si è registrato un forte calo della mortalità per tumore del 
polmone negli uomini, ma non nelle donne. 

3) Malattie del sistema respiratorio: le malattie respiratorie 
acute e croniche, come l’asma e la broncopneumopatia 
cronica ostruttiva (BPCO) rappresentano la terza causa di 
morte nella popolazione del nostro territorio. 

Seguono, in ordine di frequenza decrescente, le varie 
forme di demenza (malattia di Alzheimer, demenze 
vascolari, ecc.), le malattie dell’apparato digerente, 
traumatismi ed avvelenamenti, malattie endocrine, 
malattie del sistema nervoso, malattie infettive e altre. 
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4.9.3 Istruzione 

La normativa emanata negli ultimi anni Novanta ha avviato, nel pianeta 
scuola, una serie di  consistenti cambiamenti: l’autonomia 
organizzativa, didattica e gestionale delle istituzioni scolastiche, la 
parità, l’innalzamento dell’obbligo scolastico e l’introduzione 
dell’obbligo formativo. Una delle recenti riorganizzazioni del sistema 
scolastico, che ha visto protagonista la Provincia, è stata la definizione 
e l’attuazione del Piano di dimensionamento.  

Il D.P.R. 233/98 incarica la Provincia di predisporre un piano in cui 
individuare, anche provvedendo ad accorpamenti, le istituzioni 
scolastiche che rispettano il requisito ottimale della popolazione 
scolastica compresa tra i 500 ed i 900 alunni. Particolari condizioni 
sociali e territoriali consentono di abbassare il limite a 300 alunni. 
Deroghe consentono di mantenere autonomi istituti che eccedono il 
requisito massimo (900) o non raggiungono il minimo (300). Ai sensi 
del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di 
istruzione (D.Lgs. 16.04.1994 n. 297), nel territorio provinciale sono 
stati istituiti i distretti scolastici nel cui ambito dovrà, di regola, essere 
assicurata la presenza di tutti gli ordini e gradi di scuola. Sant’Angelo di 
Piove di Sacco appartiene all’ambito 22 – Padova Sud-Ovest. 

 

 

Gli istitusi scolastici presenti nel comune fanno parte del’ “Istituto Comprensivo di Sant'Angelo di Piove” e sono: 

Scuola dell'Infanzia 

“G. Falcone”,  via I Maggio, 15 - Celeseo; 

Scuole Primarie 

“C. Collodi”, via Anello, 25 - Vigorovea,  

“G. Marconi”, via I Maggio, 11 - Celeseo, 

“Don Milani”, via Roma, 21 - Sant'Angelo di Piove 

Scuola Secondaria di I grado 

“Giovanni XXIII”, via Roma, 21 - Sant'Angelo di Piove. 

Il grafico sottostante riporta la potenziale utenza per l'anno scolastico 2018/2019 per le scuole di Sant’Angelo di Piove di Sacco, 
evidenziando con colori diversi i differenti cicli scolastici (asilo nido, scuola dell'infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di I e 
II grado). 

 

 
Figura 92 Utenza divisa per età - Elaborazione su dati ISTAT 
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4.9.4 Situazione occupazionale 

Rispetto alla VAS redatta in occasione del PAT, è possibile avere un’analisi aggiornata prendendo i dati forniti dal servizio ISTAT 
in base al censimento del 2011. 

Per valutare il tasso di occupazione riferibile al comune di Sant’Angelo di Piove di Sacco sono stati esaminati i dati disponibili 
con dettaglio comunale. 

totale 
agricoltura, 
silvicoltura e 

pesca 

totale 
industria 

(b-f) 

commercio, 
alberghi e 

ristoranti (g,i) 

trasporto, magazzinaggio, 
servizi di informazione e 

comunicazione (h,j) 

attività finanziarie e assicurative, 
attività immobiliari, attività 
professionali, scientifiche e 

tecniche, noleggio, agenzie di 
viaggio, servizi di supporto alle 

imprese (k-n) 

altre 
attività 
(o-u) 

3.271 134 1.295 612 238 334 658 

Tabella 12 Occupati per sezioni di attività economica - Dati comunali 2011 – Fonte: ISTAT 

 

Per valutare il tasso di disoccupazione riferibile al comune di Sant’Angelo di Piove di Sacco sono stati esaminati i dati disponibili 
con dettaglio comunale, ricavati dai censimenti generali della popolazione del 1991, 2001 e 2011. 

 
Figura 93 Evoluzione del tasso di disoccupazione dal 1991 al 2011, in riferimento al Comune di Sant’Angelo di Piove di Sacco – Istat  

 

 
Figura 94 Evoluzione del tasso di disoccupazione totale e giovanile dal 1991 al 2011, in riferimento al Comune di Sant’Angelo di Piove di Sacco – Istat 

 

L’evoluzione del tasso di disoccupazione mette in evidenza che si è avuto un notevole declino nel decennio tra il 1991 e il 2001, 
per poi tornare a crescere nel decennio tra il 2001 e il 2011. 

 

4.9.5 Il sistema insediativo 

La VAS redatta in occasione del PAT ha ampliamente trattato questo argomento. Nell’arco di questi anni non sono emersi 
ulteriori elementi sul sistema insediativo tali da dover essere descritti o censiti. 

 

4.9.6 Mobilità 

La VAS redatta in occasione del PAT ha ampliamente trattato questo argomento. Nell’arco di questi anni non sono emersi 
ulteriori elementi sul sistema della mobilità tali da dover essere descritti o censiti. 

 

 

4.9.7 Rifiuti 

Rispetto alla VAS redatta in occasione del PAT vigente è possibile avere un’analisi aggiornata al 2017. 

La L.R. 3/2000 stabilisce le caratteristiche e i contenuti dei Piani Provinciali per la gestione dei rifiuti urbani, mediante i quali le 
Province devono: 

 individuare le iniziative possibili per limitare la produzione di rifiuti e favorire il riciclaggio ed il recupero degli stessi; 
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 individuare le iniziative dirette a favorire il recupero di materiali dai rifiuti anche riconvertendo, potenziando o 
ampliando gli impianti esistenti; 

 individuare, in alternativa all’Ambito provinciale unico, gli Ambiti Territoriali Ottimali di livello subprovinciale per la 
gestione dei rifiuti urbani; 

 definire lo schema di convenzione e relativo disciplinare regolante i rapporti fra l’autorità d’Ambito ed i soggetti che 
effettuano la gestione operativa dei rifiuti urbani; 

 definire la tipologia ed il fabbisogno degli impianti da realizzare nell’Ambito Territoriale Ottimale, tenuto conto 
dell’offerta di recupero e smaltimento da parte del sistema sia pubblico che privato e delle possibilità di 
potenziamento o ampliamento degli impianti esistenti, nonché della loro localizzazione; 

 individuare le aree non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti (anche attraverso il 
Piano Territoriale Provinciale); 

 definire gli indirizzi per la redazione da parte delle Autorità d’Ambito di regolamenti tipo per la gestione dei rifiuti 
urbani; 

 valutare il fabbisogno delle discariche necessarie per lo smaltimento della frazione secca non recuperabile dei rifiuti 
urbani per un periodo non inferiore a 10 anni, nonché la loro localizzazione di massima. 

La produzione di rifiuti urbani è infatti un valido indicatore per misurare il grado di pressione esercitato dalla comunità locale sul 
sistema ambientale, sebbene l’impatto generato non dipenda solo dalla quantità, ma anche dalla qualità dei rifiuti prodotti e dai 
sistemi di smaltimento. Inoltre le problematiche connesse ai processi di gestione, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani 
hanno assunto, negli ultimi decenni, rilevanza sempre maggiore, coinvolgendo attivamente amministrazioni e cittadini. 

Le Direttive Europee sui rifiuti sono state progressivamente recepite in Italia dal Testo Unico – D.Lgs. n. 152 del 29 aprile 2006 – 
il quale pprescrive che in ogni ambito territoriale ottimale deve essere assicurata una raccolta differenziata dei rifiuti urbani pari 
alle seguenti percentuali minime di rifiuti prodotti: 

a. almeno il 35% entro il 31 dicembre 2006; 

b. almeno il 45% entro il 31 dicembre 2008; 

c. almeno il 65% entro il 31 dicembre 2012. 

Per ciò che concerne la raccolta dei rifiuti urbani, il territorio della provincia di Padova è suddiviso in bacini d’utenza, così come 
previsto dal Piano Regionale di Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani. Nella provincia di Padova i bacini sono tre: 

 ENTE DI BACINO BRENTA; 

 ENTE DI BACINO PADOVA CENTRO; 

 ENTE DI BACINO PADOVA SUD; 

Il Comune di Sant’Angelo di Piove di Sacco appartiene al Bacino PADOVA SUD, assieme ad altri 54 comuni.  

 
Figura 95 Distribuzione dei comuni in base agli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti - Anno 2018 

Fonte: Elaborazioni ARPAV – ORR sui dati provenienti dall’applicativo ORSo 

 

Nel 2018 sono globalmente confermati i risultati positivi degli anni precedenti, in linea con gli obiettivi comunitari e con le 
previsioni del Piano Regionale: 

 produzione totale di rifiuti urbani pari a 2.287 mila t, in leggero aumento (+3,0%) rispetto all’anno 2017 in linea con la 
ripresa dei consumi delle famiglie ma non con gli obiettivi di riduzione della produzione di rifiuti previsti dalla 
normativa europea, nazionale e dal Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali; 
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 produzione pro capite 466 kg (1,28 kg/ab*giorno). Seppur aumentata del 3% sul 2017, si riconferma tra le più basse 
a livello nazionale nonostante il PIL elevato e quasi 70 milioni di presenze turistiche del Veneto (segnale di scelte 
tese a minimizzare l’assimilazione dei rifiuti prodotti dalle aziende); 

 percentuale di raccolta differenziata del 73,8% determinata secondo la metodologia prevista dal DM 26 maggio 2016 
ed utilizzata da ISPRA, che prevede un metodo di calcolo diverso che include nelle raccolte differenziate, al lordo 
degli scarti, una quota procapite di rifiuti inerti di origine domestica e di compostaggio; 

 percentuale di raccolta differenziata del 68,7% calcolata secondo la normativa regionale (DGRV 288/2014 che 
conteggia al netto degli scarti i rifiuti con la presenza più significativa di frazioni estranee), ampiamente sopra gli 
obiettivi di legge nazionali. In relazione all’obiettivo del Piano Regionale del 76% di RD al 2020, si riscontra nel 2018 
il superamento di tale soglia già in 223 comuni veneti (34% della popolazione), mentre a livello di Bacino l’obiettivo è 
stato già raggiunto e superato dai bacini Destra Piave e Sinistra Piave, con valori rispettivamente dell’83% e 
dell’80%, molto vicino anche Belluno al 75%; 

 la provincia di Treviso raggiunge il valore più alto di raccolta differenziata, con l’81,8% seguita da Belluno con 75,1%. 
Si ricorda che l’obiettivo del 60% previsto dalla legge nazionale per il 2011 è stato superato da tutte le province; 

 l’87% dei comuni del Veneto, pari al 76% della popolazione (3.784.348 ab.), ha già conseguito l’obiettivo del 65% 
stabilito dalla normativa nazionale per il 2012 (articolo 205 del D.Lgs 152/2006). Il raggiungimento di tali risultati è 
dovuto a un’organizzazione capillare della raccolta differenziata che risponde alle esigenze del territorio informando 
e responsabilizzando tutti i soggetti coinvolti; 

 elevata diffusione del sistema di raccolta secco umido che interessa 567 comuni su 571 e in particolare dei sistemi 
domiciliari, diffusi nel 82% dei comuni (oltre 3.400.000 abitanti); 

 la totalità delle frazioni raccolte in maniera differenziata (eccezione fatta per lo 0,3% di rifiuti urbani particolari -RUP- 
come farmaci, accumulatori, contenitori etichettati ecc., che vanno necessariamente a smaltimento/incenerimento) 
viene avviata a recupero di materia, permettendo la valorizzazione dei diversi materiali recuperati come materia 
prima seconda nei diversi comparti industriali; 

 43% sono i comuni che applicano una tariffa commisurata all’effettiva quantità di rifiuti prodotti raggiungendo 
standard molto elevati di % RD, vicino all’ 80%, e di produzione di residuo contenuta; 

 il costo complessivo di gestione può definirsi senza dubbio caratterizzato dall’economicità: il costo medio di gestione 
per abitante è infatti di 143 €, tra i più bassi nel panorama nazionale, seppur in crescita rispetto al 2017 in 
conseguenza dell’aumento delle tariffe di conferimento agli impianti. 

Nel corso del 2018 queste modalità di gestione, all’insegna del modello veneto, simbolo di eccellenza non solo in Italia ma anche 
nel contesto europeo, hanno sicuramente sofferto la crisi del mercato dei rifiuti e la necessità, a livello regionale, di ridefinire le 
dinamiche di flusso delle varie frazioni, in particolare del rifiuto residuo, rispetto alle nuove normative regionali e alle volumetrie 
disponibili negli impianti di termovalorizzazione e di smaltimento. 

L’efficienza del servizio dipende da molte variabili per cui risulta utile analizzare più indicatori (%RD, pro capite rifiuto totale e 
residuo, modalità di raccolta, prelievo puntuale, tasso di turisticità, grado di urbanizzazione). In via sperimentale l’Osservatorio 
Regionale Rifiuti ha così elaborato un indicatore multiparametrico per rappresentare in modo sintetico la rispondenza territoriale 
agli obiettivi di Piano. 

 

La produzione dei RU nel bacino PADOVA SUD nell’anno 2018 e pari a 114.950 t. La produzione pro capite del rifiuto urbano è 
pari a 449 kg/ab*anno. 

Per il comune di Sant’Angelo di Piove di Sacco, sono stati prodotti circa 2.971.308 kg di rifiuto totale prodotto, mentre il rifiuto pro 
capite prodotto nel 2018 per il comune di Sant’Angelo di Piove di Sacco è risultato pari a 441 kg/ab*anno, con una percentuale 
di Raccolta Differenziata pari a 68,7 % (secondo la DGRV 288/14) e di una percentuale di 75,3% (seconod metodo ISPRA – DM 
26/05/2016). 

 

4.9.8 Energia1  

Rispetto alla VAS redatta in occasione del PAT vigente è possibile avere un’analisi aggiornata al 2016, grazie al PAES  

Il tema dell’energia è un settore d’interesse per lo sviluppo sostenibile e la normativa di riferimento è complessa e articolata in 
quanto esistono forme di energia rinnovabile con la quale si intendono quelle fonti che non si esauriscono o si esauriscono in 
tempi che vanno oltre la scala dei tempi "umani" (ad esempio: energia solare, eolica, geotermica, mareomotrice, fusione 
nucleare), altrimenti si parla di energie non rinnovabili (ad esempio petrolio e carbone), mentre con il termine energie alternative 
si intendono le fonti di energia alternative ai classici combustibili o fonti fossili. Come è possibile osservare dal grafico 
successivo, la bilancia energetica nazionale ha un saldo storico negativo a partire dal 1973.  

                                                 
1 Parte dei contenuti di questo capitolo è tratta dal PAES 2016 
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Tale deficit è aumentato attestandosi, nel 
2013, a -13,2 % di produzione energetica 
rispetto alla richiesta. Il saldo negativo 
presuppone una ricerca di quote energetiche 
da reperire sul mercato internazionale 
energetico ogni anno. 

I consumi di energia elettrica in Italia sono 
fortemente sbilanciati, infatti la parte 
settentrionale (Lombardia, Emilia Romagna, 
Veneto, Piemonte) necessita da sola di oltre 
la metà del fabbisogno nazionale di energia 
elettrica, per soddisfare la domanda dovuta 
all’insediamento ed alle attività industriali e 
produttive in genere. 

La regione Veneto, come è possibile notare 
dalla figura sottostante, risulta la seconda, a pari merito con l’Emilia Romagna, per consumi; segue la Lombardia, necessitando 
da sola circa del 9% del fabbisogno nazionale. 

Andando ad osservare, nella rappresentazione successiva, le serie storiche riferite al bilancio tra l’energia elettrica prodotta e 
consumata nella regione Veneto, si denota una richiesta sempre crescente di energia elettrica dagli anni 70 fino al 2008; dal 
2008 si legge una forte inversione della linea data dalla situazione economica globale, che si ferma l’anno successivo e 
prosegue costante fino al 2013. 

A far fronte all’incessante richiesta energetica si nota un incremento della capacità produttiva regionale, che da metà degli anni 
80 fino al 2000 riesce a soddisfare la maggior parte della domanda, riuscendo addirittura a generare un esubero di produzione. 
Nell’ultimo decennio però, accanto al calo della richiesta, si assiste ad un calo anche nella produzione che arriva a coprire meno 
della metà dell’energia necessaria nel 2011. 

Nel 2013, 12 regioni su 20 (erano già 12 nei due anni precedenti) registrano un deficit nella produzione energetica rispetto al 
fabbisogno. In termini percentuali, la regione Marche presenta il maggior deficit elettrico (68,2%), seguita dalla Campania con un 
deficit del 50,0% e dal Veneto con un deficit del 43,6%. 

Passando ad esaminare la potenzialità produttiva 
della regione Veneto all’anno 2013, presentato dal 
primo grafico della figura sottostante, si nota 
chiaramente come la fonte termoelettrica rappresenti 
più dei due terzi della potenza disponibile, mentre 
l’idroelettrico si attesta al 27% e il fotovoltaico al 10% 
dell’energia prodotta. 

Si nota che mentre la potenza idroelettrica è stabile 
lungo gli anni (tendenza generata dallo sfruttamento 
intensivo dei bacini montani in atto già da decenni) il 
fotovoltaico invece si è affermato nell’ultimissimo 
periodo, producendo una consistente fetta della 
potenza disponibile. 

Per sopperire al deficit energetico, il Veneto è 
costretto ad importare l’energia elettrica necessaria, 
specialmente da altre regioni italiane, ma in piccola 
parte anche dall’estero.  

 

Emissioni di CO2 

Di seguito sono riportate le tabelle ed i grafici delle 
emissioni totali per l’anno 2014. 

Le emissioni di gas serra calcolate per l’anno 2014, 
vedono consolidare la responsabilità maggiore in 
capo al settore industriale, seguito dal settore 
residenziale privato e dai trasporti privati.Si segnala 
inoltre la riduzione del peso percentuale dell’energia 
elettrica, che comunque rimane la seconda fonte, 
dopo il gas naturale in funzione delle emissioni di 
CO2. 

Dalle analisi dei dati ottenuti, i valori pro capite dell’intera area in oggetto, risultano inferiori alla media nazionale nonché alla 
media europea, le quali rispettivamente si attestano sulle 6,4 e 7,3 tonnellate pro capite nel 2013, a fronte delle circa 4,5 del 
comune di Sant’Angelo di Piove di Sacco. 

Figura 92: Consumi di energia elettrica in Italia e consumi di energia elettrica   in Italia divisa per Regioni – 
elaborazione da dati Terna 2013 

Figura 96 Emissioni totali dell’anno 2014 – Fonte: PAES, 2016 
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Azioni per la riduzione delle emissioni di CO2 

Il risparmio energetico stimato delle azioni inserite nel PAES, già attuate, è pari a 2033 MWh, che corrisponde a una riduzione in 
valore assoluto pari a circa 954 t CO2eq. 

In funzione del trend demografico, se consideriamo ciò che il Comune ha potuto ridurre tra il 2011 ed il 2015, con gli interventi 
già intrapresi, otteniamo un totale di riduzione dovuto alle azioni già attuate (2015-2011) circa del 3 %. 

Nel 2020 si prevede di ridurre le emissioni di CO2 di circa 3436 t, e di produrre energia rinnovabile per circa 2293 MWh. 
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Figura 97 Azioni del PAES- Fonte. PAES, 2016 

Produzione di energia da fionti rinnovabili 

Un’altra componete rilevata che assume notevole importanza è quella caratterizzata dalla produzione di energia da fonti 
rinnovabili. Un esempio è rappresentato dall’analisi, di seguito proposta, degli impianti fotovoltaici presenti sul territorio 
comunale. Per ottenere un dato certo è stato consultato l’Atlante degli Impianti Fotovoltaici, del GSE aggiornato in tempo reale 
per ogni singolo comune del territorio nazionale e le informazioni derivanti dalle pratiche edilizie depositate presso l’ufficio 
tecnico comunale. 

I dati forniti per il comune oggetto d’interesse rispecchiano il censimento degli impianti a settembre 2015, in particolare sono stati 
ricavati da un lato il numero di impianti e dall’altro la potenza fornita dagli stessi, suddividendo entrambi i dati per le 4 macro 
categorie di impianto: inferiore ai 3 kW, da 3 a 20 kW, da 20 a 200 kW o oltre i 200 kW. 

Elaborando i dati è possibile ricavare che, al 2011, la potenza complessiva installata risulta essere di 1.263,5 kW per arrivare ad 
una potenza di 2.860,9 kW nel 2014. Questa potenza è ridistribuita nelle diverse categorie d’impianto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sulla base dei dati rilevati, tenendo conto dell’anno 2011 come riferimento per la stesura del seguente piano, si identificano i 
seguenti impianti suddivisi per classi di potenza: 

 

 
Figura 99 Distinzione delle diverse tipologie d’impianto per classi di potenza presenti al 2011 (fonte: Atlasole) – Fonte: PAES, 2016 

Figura 98 Potenza impianti fotovoltaici censiti da Atlasole e dagli uffici comunali (2014) e Numero impianti fotovoltaici censiti da Atlasole (2011) –Fonte: PAES, 2016 
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I dati 2011 sono confrontabili con quelli dell’anno 2014, per avere una idea del trend dell’installazione degli impianti: 

 

 
Figura 100 Distinzione delle diverse tipologie d’impianto per classi di potenza istallati al 2014 (fonte: Dati pratiche edilizie comunali) – Fonte: PAES, 2016 

 

Dalle tabelle suesposte si può notare che gran parte degli impianti hanno potenza dai 3 ai 20 KW, e che, a fronte di una 
importante incentivazione statale gli impianti fotovoltaici del territorio, risultano più che raddoppiati in 4 anni, soprattutto quelli di 
piccole e mede dimensioni, a servizio delle abitazioni. 

A questi impianti, per completare il quadro, è indispensabile aggiungere gli interventi che l’Amministrazione Comunale, in questi 
anni, ha provveduto a realizzare, per produrre quota dell’energia elettrica utilizzata dagli edifici pubblici. 

 

 
 
  



131 

 

5. STIMA E VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI 

Di seguito si riporta una valutazione a livello di singolo ambito di variante o categoria di intervento oggetto di Verifica. L’analisi ha 
permesso di riconoscere gli impatti potenziali, valutando l’entità degli stessi secondo una scala di tre classi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Come emerso nel capitolo 3.3 del presente Rapporto Ambientale Preliminare gli ambiti di variante oggetto di verifica sono 25 di 
cui: 

A. 20 relativi ad interventi di nuovi lotti (ambiti n.5, 6, 10, 20, 21, 23, 25, 36, 42, 44, 46, 68, 72, 73, 76, 77, 81, 89, 32, 95); 

B. 2 relativi all’individuazione di un ambito di edificazione diffusa (ambito n.17 e n.32 da considerare insieme e la n.24); 

C. 3 relativi a proposte di Accordo pubblico-privato art.6 LR 11/2004 (ambiti n. 34, 58, 69). 

 
5.1 INTERVENTI DI NUOVI LOTTI 

Ambito n.5 

L’intervento prevede l'allargamento di modesta entità della zona E4a (ora C1.e) e la realizzazione di un nuovo lotto ad intervento 
diretto di mc 500 su una superficie fondiaria di circa mq 528. 

▲ 
 
Miglioramento rispetto alle condizioni esistenti 
 

◄►  
 
Nessuna modifica significativa rispetto alle condizioni esistenti 
 

▼ 

 
Peggioramento non significativo tenuto conto delle misure introdotte dalla presente verifica o da 
studi specifici (compatibilità idraulica, etc.) 
 

▼  
 
Peggioramento rispetto alle condizioni esistenti 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PAT Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale 

L'ambito oggetto di variante ricade all'interno del 
perimetro del centro abitato aggiornato successivamente 
all'approvazione del PAT. 

 

Valutazione del progetto rispetto ai vincoli presenti: 

▲Positiva in quanto vengono rispettati i vincoli presenti e 
l’intervento rispetterà le indicazioni della VCI. 
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PAT Carta delle Invarianti 

L’ambito oggetto di variante non risulta essere interessato 
da alcuna invariante. 

 

Valutazione del progetto rispetto alle invarianti presenti: 

◄►Indifferente in quanto l’intervento non interessa 
alcuna invariante. 
 

 
PAT Carta delle Fragilità 

L’ambito oggetto di variante risulta essere idoneo a 
condizione alla trasformazione (codice ID), in quanto dalla 
verifica geologica effettuata in sede di PAT sono state 
rilevate problematiche idrogeologiche. 

 

Valutazione del progetto rispetto alle fragilità presenti: 

▲Positiva in quanto gli interventi ricadono in aree 
soggette a preventiva indagine geologica e geognostica. 

Si dovranno, inoltre, rispettare le indicazioni e prescrizioni 
della VCI. 

 
PAT Carta della Trasformabilità 

L’ambito oggetto di variante ricade all'interno degli ambiti 
di edificazione diffusa. 

 

Valutazione del progetto rispetto alla Carta della 
Trasformabilità del PAT: 
◄►Nessuna modifica significativa rispetto alle 
condizioni esistenti. 

 
Estratto della scheda di VCI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schema di scarico nella rete idrica 
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Ambito n.6 

L’intervento prevede, all'interno del perimetro dell'esistente zona E4b (ora C1.e), l'individuazione di un nuovo lotto ad intervento 
diretto di mc 500 su una superficie fondiaria di circa mq 977. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAT Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale 

L'ambito oggetto di variante ricade all'interno del 
perimetro del centro abitato aggiornato successivamente 
all'approvazione del PAT. 

 

Valutazione del progetto rispetto ai vincoli presenti: 

▲Positiva in quanto vengono rispettati i vincoli presenti e 
l’intervento rispetterà le indicazioni della VCI. 
 

 
PAT Carta delle Invarianti 

L’ambito oggetto di variante non risulta essere interessato 
da alcuna invariante. 

 

Valutazione del progetto rispetto alle invarianti presenti: 

◄►Indifferente in quanto l'intervento non interessa 
alcuna invariante.  

 
PAT Carta delle Fragilità 

L’ambito oggetto di variante risulta essere idoneo a 
condizione alla trasformazione (codice ID) in quanto dalla 
verifica geologica effettuata in sede di PAT sono state 
rilevate problematiche idrogeologiche. L'ambito risulta 
soggetto alle prescrizioni di cui l'art.31-bis "Area 
esondabile e/o a ristagno idrico (PATI)". 

 

Valutazione del progetto rispetto alle fragilità presenti: 

▲Positiva in quanto gli interventi ricadono in aree 
soggette a preventiva indagine geologica e geognostica. 

Si dovranno, inoltre, rispettare le indicazioni e prescrizioni 
della VCI. 
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PAT Carta della Trasformabilità 

L’ambito oggetto di variante ricade all'interno degli ambiti 
di edificazione diffusa. 

 

Valutazione del progetto rispetto alla Carta della 
Trasformabilità del PAT: 
◄►Nessuna modifica significativa rispetto alle 
condizioni esistenti. 

 
Estratto della scheda di VCI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schema di scarico nella rete idrica 
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Ambito n.10 

L’intervento prevede l'allargamento della zona E4a (ora C1.e) e la realizzazione di un nuovo lotto ad intervento diretto di mc 500 
su una superficie fondiaria di circa mq 1.545. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PAT Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale 

L'ambito oggetto di variante ricade all'interno del perimetro 
del centro abitato. 

 

Valutazione del progetto rispetto ai vincoli presenti: 

▲Positiva in quanto vengono rispettati i vincoli presenti e 
l’intervento rispetterà le indicazioni della VCI. 
 

 
PAT Carta delle Invarianti 

L’ambito oggetto di variante non risulta essere interessato 
da alcuna invariante. 

 

Valutazione del progetto rispetto alle invarianti presenti: 

◄►Indifferente in quanto l’intervento non interessa alcuna 

Invariante. 
 

 
PAT Carta delle Fragilità 

L’ambito oggetto di variante risulta essere idoneo a 
condizione alla trasformazione (codice ID) in quanto dalla 
verifica geologica effettuata in sede di PAT sono state 
rilevate problematiche idrogeologiche.  

 

Valutazione del progetto rispetto alle fragilità presenti: 

▲Positiva in quanto gli interventi ricadono in aree soggette 
a preventiva indagine geologica e geognostica. 

Si dovranno, inoltre, rispettare le indicazioni e prescrizioni 
della VCI. 

 



136 

 

 

PAT Carta della Trasformabilità 

L’ambito oggetto di variante ricade all'interno degli ambiti di 
edificazione diffusa. 

 

Valutazione del progetto rispetto alla Carta della 
Trasformabilità del PAT: 
◄►Nessuna modifica significativa rispetto alle condizioni 
esistenti. 

 
Estratto della scheda di VCI 

 

Schema di scarico nella rete idrica 
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Ambito n.20 

L’intervento prevede l'allargamento di modesta entità della zona E4a (ora C1.e) e la realizzazione di un nuovo lotto ad intervento 
diretto di mc 500 su una superficie fondiaria di circa mq 547. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PAT Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale 

L'ambito oggetto di variante ricade all'interno del perimetro 
del centro abitato. 

 

Valutazione del progetto rispetto ai vincoli presenti: 

▲Positiva in quanto vengono rispettati i vincoli presenti e 
l’intervento rispetterà le indicazioni della VCI. 
 

 
PAT Carta delle Invarianti 

L’ambito oggetto di variante ricade ai margini degli ambiti 
agricoli produttivi. 

 

Valutazione del progetto rispetto alle invarianti presenti: 

▲Positiva in quanto gli interventi dovranno prevedere 
adeguate misure di compensazione/mitigazione. 
 

 
PAT Carta delle Fragilità 

L’ambito oggetto di variante risulta essere idoneo a 
condizione alla trasformazione (codice ID) in quanto dalla 
verifica geologica effettuata in sede di PAT sono state 
rilevate problematiche idrogeologiche.  

 

Valutazione del progetto rispetto alle fragilità presenti: 

▲Positiva in quanto gli interventi ricadono in aree soggette 
a preventiva indagine geologica e geognostica. 

Si dovranno, inoltre, rispettare le indicazioni e prescrizioni 
della VCI. 
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PAT Carta della Trasformabilità 

L’ambito oggetto di variante ricade all'interno degli ambiti di 
edificazione diffusa. 

 
Valutazione del progetto rispetto alla Carta della 
Trasformabilità del PAT: 
◄►Nessuna modifica significativa rispetto alle condizioni 
esistenti. 

 
Estratto della scheda di VCI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schema di scarico nella rete idrica 
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Ambito n.21 

L’intervento prevede l'allargamento di modesta entità della zona E4a (ora C1.e) e la realizzazione di un nuovo lotto ad intervento 
diretto di mc 500 su una superficie fondiaria di circa mq 1.063. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PAT Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale 

L'ambito oggetto di variante ricade all'interno del perimetro 
del centro abitato aggiornato successivamente 
all'approvazione del PAT e all'interno delle Aree a rischio 
idrogeologico con pericolo moderato P1 indicate dal PAI. 

 

Valutazione del progetto rispetto ai vincoli presenti: 

▲Positiva in quanto vengono rispettati i vincoli presenti e 
l’intervento rispetterà le indicazioni della VCI. 

 
PAT Carta delle Invarianti 

L’ambito oggetto di variante ricade ai margini degli ambiti 
agricoli produttivi. 

 

Valutazione del progetto rispetto alle invarianti presenti: 

▲Positiva in quanto gli interventi dovranno prevedere 
adeguate misure di compensazione/mitigazione. 
 

 
PAT Carta delle Fragilità 

L’ambito oggetto di variante risulta essere idoneo a 
condizione alla trasformazione (codice PA) per presenza di 
rischio idraulico secondo il PAI (Aree a rischio idrogeologico 
con pericolo moderato P1). 

L'ambito risulta soggetto alle prescrizioni del PAI recepite 
nelle norme del PAT. 

 

Valutazione del progetto rispetto alle fragilità presenti: 

▲Positiva in quanto gli interventi dovranno rispettare le 
disposizioni del PAT e le indicazioni / prescrizioni  della 
VCI. 
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PAT Carta della Trasformabilità 

L’ambito oggetto di variante ricade all'interno degli ambiti di 
edificazione diffusa  

 

Valutazione del progetto rispetto alla Carta della 
Trasformabilità del PAT: 

◄►Nessuna modifica significativa rispetto alle condizioni 
esistenti 

 
Estratto della scheda di VCI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schema di scarico nella rete idrica 
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Ambito n.23 

L’intervento prevede l'allargamento di modesta entità della zona E4a (ora C1.e) e la realizzazione di un nuovo lotto ad intervento 
diretto di mc 500 su una superficie fondiaria di circa mq 360. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PAT Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale 

L'ambito oggetto di variante ricade all'interno del perimetro 
del centro abitato aggiornato successivamente 
all'approvazione del PAT e all'interno delle Aree a rischio 
idrogeologico con pericolo moderato P1 indicate dal PAI. 

 

Valutazione del progetto rispetto ai vincoli presenti: 

▲Positiva in quanto vengono rispettati i vincoli presenti e 
l’intervento rispetterà le indicazioni della VCI. 

 
PAT Carta delle Invarianti 

L’ambito oggetto di variante ricade ai margini degli ambiti 
agricoli produttivi. 

 

Valutazione del progetto rispetto alle invarianti presenti: 

▲Positiva in quanto gli interventi dovranno prevedere 
adeguate misure di compensazione/mitigazione. 
 

 
PAT Carta delle Fragilità 

L’ambito oggetto di variante risulta essere idoneo a 
condizione alla trasformazione (codice PA) per presenza di 
rischio idraulico secondo il PAI (Aree a rischio idrogeologico 
con pericolo moderato P1). 

L'ambito risulta soggetto alle prescrizioni del PAI recepite 
nelle norme del PAT. 

 

Valutazione del progetto rispetto alle fragilità presenti: 

▲Positiva in quanto gli interventi dovranno rispettare le 
disposizioni del PAT e le indicazioni / prescrizioni  della 
VCI. 
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PAT Carta della Trasformabilità 

L’ambito oggetto di variante ricade all'interno degli ambiti di 
edificazione diffusa.  

 

Valutazione del progetto rispetto alla Carta della 
Trasformabilità del PAT: 

◄►Nessuna modifica significativa rispetto alle condizioni 
esistenti. 

 
Estratto della scheda di VCI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schema di scarico nella rete idrica 
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Ambito n.25 

L’intervento prevede l'individuazione di una zona E4c (ora C1.e) per riconoscimento tessuto edilizio esistente e la realizzazione 
di un nuovo lotto ad intervento diretto di mc 500 su una superficie fondiaria di circa mq 730. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PAT Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale 

L’ambito oggetto di variante ricade all'esterno del perimetro 
del centro abitato. 

 

Valutazione del progetto rispetto ai vincoli presenti: 

▲Positiva in quanto vengono rispettati i vincoli presenti e 
l’intervento rispetterà le indicazioni della VCI 
 

 
PAT Carta delle Invarianti 

L’ambito oggetto di variante non risulta essere interessato 
da alcuna invariante. 

 

Valutazione del progetto rispetto alle invarianti presenti: 

◄►Indifferente in quanto l’intervento non interessa alcuna 

invariante 

 

 
PAT Carta delle Fragilità 

L’ambito oggetto di variante risulta essere idoneo a 
condizione alla trasformazione (codice ES) per presenza di 
aree esondabili o a ristagno idrico. 

 

Valutazione del progetto rispetto alle fragilità presenti: 

▲ Positiva in quanto gli interventi dovranno rispettare le 
disposizioni del PAT e le indicazioni / prescrizioni  della 
VCI. 
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PAT Carta della Trasformabilità 

L’ambito oggetto di variante risulta essere contiguo ad un 
ambito di edificazione diffusa e marginale ad un'area di 
urbanizzazione consolidata prevalentamene non 
residenziale. 

 

Valutazione del progetto rispetto alla Carta della 
Trasformabilità del PAT: 
▲ La trasformazione urbanistica è coerente con le norme 
del PAT consentendo una ricucitura del tessuto urbano 
consolidato riconoscendo il tessuto edilizio esistente. 

 
Estratto della scheda di VCI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schema di scarico nella rete idrica 
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Ambito n.36 

L’intervento prevede l'allargamento di modesta entità della zona E4b (ora C1.e) e la realizzazione di un nuovo lotto ad intervento 
diretto di mc 500 su una superficie fondiaria di circa mq 768. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PAT Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale 

L'ambito oggetto di variante ricade all'interno del perimetro 
del centro abitato aggiornato successivamente 
all'approvazione del PAT. 

 

Valutazione del progetto rispetto ai vincoli presenti: 

▲Positiva in quanto vengono rispettati i vincoli presenti e 
l’intervento rispetterà le indicazioni della VCI. 

 
PAT Carta delle Invarianti 

L’ambito oggetto di variante non risulta essere interessato 
da alcuna invariante. 

 

Valutazione del progetto rispetto alle invarianti presenti: 

◄►Indifferente in quanto l’intervento non interessa alcuna 

invariante 

 
PAT Carta delle Fragilità 

L’ambito oggetto di variante risulta essere idoneo a 
condizione alla trasformazione (codice ES) per presenza di 
aree esondabili o a ristagno idrico. 

 

Valutazione del progetto rispetto alle fragilità presenti: 

▲ Positiva in quanto gli interventi dovranno rispettare le 
disposizioni del PAT e le indicazioni / prescrizioni  della 
VCI. 
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PAT Carta della Trasformabilità 

L’ambito oggetto di variante ricade all'interno degli ambiti di 
edificazione diffusa e dell'area di connessione naturalistica 
di II grado. 

 

Valutazione del progetto rispetto alla Carta della 
Trasformabilità del PAT: 

▲La trasformazione urbanistica è coerente con le norme 
del PAT consentendo una ricucitura del tessuto urbano 
diffuso. Gli interventi, inoltre, dovranno rispettare le 
indicazioni / prescrizioni di cui l'art.47 "Rete ecologica".  

 
Estratto della scheda di VCI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schema di scarico nella rete idrica 
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Ambito n.42 

L’intervento prevede, all'interno del perimetro dell'esistente zona E4a (ora C1.e), l'individuazione di un nuovo lotto ad intervento 
diretto di mc 500 su una superficie fondiaria di circa mq 1.880. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PAT Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale 

L'ambito oggetto di variante ricade all'interno del perimetro 
del centro abitato aggiornato successivamente 
all'approvazione del PAT e parzialmente nella fascia di 
rispetto del gasdotto. 

 

Valutazione del progetto rispetto ai vincoli presenti: 

▲Positiva in quanto vengono rispettati i vincoli presenti e 
l’intervento rispetterà le indicazioni della VCI.  

 
AT Carta delle Invarianti 

L’ambito oggetto di variante non risulta essere interessato 
da alcuna invariante. 

 

Valutazione del progetto rispetto alle invarianti presenti: 

◄►Indifferente in quanto l’intervento non interessa alcuna 

invariante 

 

 
PAT Carta delle Fragilità 

L’ambito oggetto di variante risulta essere idoneo a 
condizione alla trasformazione (codice ID) in quanto dalla 
verifica geologica effettuata in sede di PAT sono state 
rilevate problematiche idrogeologiche.  

 

Valutazione del progetto rispetto alle fragilità presenti: 

▲Positiva in quanto gli interventi ricadono in aree soggette 
a preventiva indagine geologica e geognostica. 

Si dovranno, inoltre, rispettare le indicazioni e prescrizioni 
della VCI. 

 



148 

 

 

PAT Carta della Trasformabilità 

L’ambito oggetto di variante è ai margini delle aree di 
urbanizzazione consolidata prevalentemente non 
residenziali. 

 

Valutazione del progetto rispetto alla Carta della 
Trasformabilità del PAT: 

▲La trasformazione urbanistica è coerente con le norme 
del PAT consentendo una ricucitura del tessuto urbano 
consolidato. 

 
Estratto della scheda di VCI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schema di scarico nella rete idrica 
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Ambito n.44 

L’intervento prevede l'allargamento di modesta entità della zona C1 e l'individuazione di un nuovo lotto ad intervento diretto di 
500 mc su una superficie fondiaria di circa mq 551. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PAT Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale 

L’ambito oggetto di variante ricade all'esterno del perimetro 
del centro abitato. 

 

Valutazione del progetto rispetto ai vincoli presenti: 

▲Positiva in quanto vengono rispettati i vincoli presenti e 
l’intervento rispetterà le indicazioni della VCI 
 

 
PAT Carta delle Invarianti 

L’ambito oggetto di variante non risulta essere interessato 
da alcuna invariante. 

 

Valutazione del progetto rispetto alle invarianti presenti: 

◄►Indifferente in quanto l’intervento non interessa alcuna 

invariante 

 

 
PAT Carta delle Fragilità 

L’ambito oggetto di variante risulta essere idoneo a 
condizione alla trasformazione (codice ID) in quanto dalla 
verifica geologica effettuata in sede di PAT sono state 
rilevate problematiche idrogeologiche.  

 

Valutazione del progetto rispetto alle fragilità presenti: 

▲Positiva in quanto gli interventi ricadono in aree soggette 
a preventiva indagine geologica e geognostica. 
Si dovranno, inoltre, rispettare le indicazioni e prescrizioni 
della VCI. 
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PAT Carta della Trasformabilità 

L’ambito oggetto di variante è ai margini delle aree di 
urbanizzazione consolidata prevalentemente non 
residenziali. 

 

Valutazione del progetto rispetto alla Carta della 
Trasformabilità del PAT: 

▲La trasformazione urbanistica è coerente con le norme 
del PAT consentendo una ricucitura del tessuto urbano 
consolidato. 

 
Estratto della scheda di VCI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schema di scarico nella rete idrica 
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Ambito n.46 

L’intervento prevede l'allargamento della zona E4a (ora C1.e) e l'individuazione di un nuovo lotto ad intervento diretto di 500 mc 
su una superficie fondiaria di circa mq 1.235. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PAT Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale 

L'ambito oggetto di variante ricade all'interno del perimetro 
del centro abitato aggiornato successivamente 
all'approvazione del PAT. 

 

Valutazione del progetto rispetto ai vincoli presenti: 

▲Positiva in quanto vengono rispettati i vincoli presenti e 
l’intervento rispetterà le indicazioni della VCI. 

 
PAT Carta delle Invarianti 

L’ambito oggetto di variante non risulta essere interessato 
da alcuna invariante. 

 

Valutazione del progetto rispetto alle invarianti presenti: 

◄►Indifferente in quanto l’intervento non interessa alcuna 

Invariante. 
 

 
PAT Carta delle Fragilità 

L’ambito oggetto di variante risulta essere idoneo a 
condizione alla trasformazione (codice ID) in quanto dalla 
verifica geologica effettuata in sede di PAT sono state 
rilevate problematiche idrogeologiche.  

 

Valutazione del progetto rispetto alle fragilità presenti: 

▲Positiva in quanto gli interventi ricadono in aree soggette 
a preventiva indagine geologica e geognostica. 
Si dovranno, inoltre, rispettare le indicazioni e prescrizioni 
della VCI. 
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PAT Carta della Trasformabilità 

L’ambito oggetto di variante ricade all'interno degli ambiti di 
edificazione diffusa ed ai margini dell'area di connessione 
naturalistica di II grado. 

 

Valutazione del progetto rispetto alla Carta della 
Trasformabilità del PAT: 
▲La trasformazione urbanistica è coerente con le norme 
del PAT consentendo una ricucitura del tessuto urbano 
diffuso. Gli interventi, inoltre, dovranno rispettare le 
indicazioni / prescrizioni di cui l'art.47 "Rete ecologica". 

 
Estratto della scheda di VCI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schema di scarico nella rete idrica 
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Ambito n.68 

L’intervento prevede l'allargamento di modesta entità della zona E4b (ora C1.e) e l'individuazione di un nuovo lotto ad intervento 
diretto di 500 mc su una superficie fondiaria di circa mq 1.017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PAT Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale 

L'ambito oggetto di variante ricade all'interno del perimetro 
del centro abitato aggiornato successivamente 
all'approvazione del PAT. 

 

Valutazione del progetto rispetto ai vincoli presenti: 

▲Positiva in quanto vengono rispettati i vincoli presenti e 
l’intervento rispetterà le indicazioni della VCI. 

 
PAT Carta delle Invarianti 

L’ambito oggetto di variante non risulta essere interessato 
da alcuna invariante. 

 

Valutazione del progetto rispetto alle invarianti presenti: 

◄►Indifferente in quanto l’intervento non interessa alcuna 

invariante 

 

 

 
PAT Carta delle Fragilità 

L’ambito oggetto di variante risulta essere idoneo alla 
trasformazione. 

 

Valutazione del progetto rispetto alle fragilità presenti: 

◄►Indifferente in quanto l’intervento ricade in aree 
caratterizzate da condizioni geologiche ed idrogeologiche 
stabili. 
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PAT Carta della Trasformabilità 

L’ambito oggetto di variante risulta essere ai margini di un 
ambito di edificazione diffusa e contiguo ad un'area di 
urbanizzazione consolidata prevalentemente non 
residenziali. 

 

Valutazione del progetto rispetto alla Carta della 
Trasformabilità del PAT: 

◄►: Nessuna modifica significativa rispetto alle condizioni 
esistenti 

 
Estratto della scheda di VCI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schema di scarico nella rete idrica 
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Ambito n.72 

L’intervento prevede l'allargamento della zona E4c (ora C1.e) e l'individuazione di un nuovo lotto ad intervento diretto di 500 mc 
su una superficie fondiaria di circa mq 1.244. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PAT Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale 

L'ambito oggetto di variante ricade all'interno del perimetro 
del centro abitato aggiornato successivamente 
all'approvazione del PAT. 

 

Valutazione del progetto rispetto ai vincoli presenti: 

▲Positiva in quanto vengono rispettati i vincoli presenti e 
l’intervento rispetterà le indicazioni della VCI. 

 
PAT Carta delle Invarianti 

L’ambito oggetto di variante non risulta essere interessato 
da alcuna invariante. 

 

Valutazione del progetto rispetto alle invarianti presenti: 

◄►Indifferente in quanto l’intervento non interessa alcuna 

Invariante. 
 

 
PAT Carta delle Fragilità 

L’ambito oggetto di variante risulta essere idoneo a 
condizione alla trasformazione (codice ID) in quanto dalla 
verifica geologica effettuata in sede di PAT sono state 
rilevate problematiche idrogeologiche.  

 

Valutazione del progetto rispetto alle fragilità presenti: 

▲Positiva in quanto gli interventi ricadono in aree soggette 
a preventiva indagine geologica e geognostica. 

Si dovranno, inoltre, rispettare le indicazioni e prescrizioni 
della VCI.. 
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PAT Carta della Trasformabilità 

L’ambito oggetto di variante ricade ai margini degli ambiti di 
edificazione diffusa e dell'area di connessione naturalistica 
di II grado. 

 

Valutazione del progetto rispetto alla Carta della 
Trasformabilità del PAT: 
▲La trasformazione urbanistica è coerente con le norme 
del PAT consentendo una ricucitura del tessuto urbano 
diffuso. Gli interventi, inoltre, dovranno rispettare le 
indicazioni / prescrizioni di cui l'art.47 "Rete ecologica". 

 
Estratto della scheda di VCI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schema di scarico nella rete idrica 
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Ambito n.73 

L’intervento prevede l'allargamento della zona E4c (ora C1.e) e l'individuazione di un nuovo lotto ad intervento diretto di 500 mc 
su una superficie fondiaria di circa mq 1.338. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PAT Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale 

L'ambito oggetto di variante ricade all'interno del perimetro 
del centro abitato aggiornato successivamente 
all'approvazione del PAT. 

 

Valutazione del progetto rispetto ai vincoli presenti: 

▲Positiva in quanto vengono rispettati i vincoli presenti e 
l’intervento rispetterà le indicazioni della VCI. 

 
PAT Carta delle Invarianti 

L’ambito oggetto di variante non risulta essere interessato 
da alcuna invariante. 

 

Valutazione del progetto rispetto alle invarianti presenti: 

◄►Indifferente in quanto l’intervento non interessa alcuna 

Invariante. 
 

 
PAT Carta delle Fragilità 

L’ambito oggetto di variante risulta essere idoneo a 
condizione alla trasformazione (codice ID) in quanto dalla 
verifica geologica effettuata in sede di PAT sono state 
rilevate problematiche idrogeologiche.  

 

Valutazione del progetto rispetto alle fragilità presenti: 

▲Positiva in quanto gli interventi ricadono in aree soggette 
a preventiva indagine geologica e geognostica. 

Si dovranno, inoltre, rispettare le indicazioni e prescrizioni 
della VCI. 
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PAT Carta della Trasformabilità 

L’ambito oggetto di variante ricade ai margini degli ambiti di 
edificazione diffusa e dell'area di connessione naturalistica 
di II grado. 

 

Valutazione del progetto rispetto alla Carta della 
Trasformabilità del PAT: 

▲La trasformazione urbanistica è coerente con le norme 
del PAT consentendo una ricucitura del tessuto urbano 
diffuso. Gli interventi, inoltre, dovranno rispettare le 
indicazioni / prescrizioni di cui l'art.47 "Rete ecologica". 

 
Estratto della scheda di VCI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schema di scarico nella rete idrica 
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Ambito n.76 

L’intervento prevede l'allargamento di modesta entità della zona E4a (ora C1.e) e l'individuazione di un nuovo lotto ad intervento 
diretto di 500 mc su una superficie fondiaria di circa mq 589. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PAT Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale 

L’ambito oggetto di variante ricade all'esterno del perimetro 
del centro abitato. 

 

Valutazione del progetto rispetto ai vincoli presenti: 

▲Positiva in quanto vengono rispettati i vincoli presenti e 
l’intervento rispetterà le indicazioni della VCI. 
 

 
PAT Carta delle Invarianti 

L’ambito oggetto di variante ricade ai margini degli ambiti 
agricoli produttivi. 

 

Valutazione del progetto rispetto alle invarianti presenti: 

▲Positiva in quanto gli interventi dovranno prevedere 
adeguate misure di compensazione/mitigazione. 
 

 

 
PAT Carta delle Fragilità 

L’ambito oggetto di variante risulta essere idoneo a 
condizione alla trasformazione (codice ID) in quanto dalla 
verifica geologica effettuata in sede di PAT sono state 
rilevate problematiche idrogeologiche.  

 

Valutazione del progetto rispetto alle fragilità presenti: 

▲Positiva in quanto gli interventi ricadono in aree soggette 
a preventiva indagine geologica e geognostica. 

Si dovranno, inoltre, rispettare le indicazioni e prescrizioni 
della VCI. 
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PAT Carta della Trasformabilità 

L’ambito oggetto di variante risulta essere ai margini di un 
ambito di edificazione diffusa.  

 

Valutazione del progetto rispetto alla Carta della 
Trasformabilità del PAT: 

◄►: Nessuna modifica significativa rispetto alle condizioni 
esistenti 

 
Estratto della scheda di VCI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schema di scarico nella rete idrica 
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Ambito n.77 

L’intervento prevede la perimetrazione di una nuova zona C1.e (senza capacità edificatoria) nel rispetto dei parametri indicati dal 
PAT per gli ambiti di edificazione diffusa e l'individuazione nuovo lotto ad intervento diretto di 500 mc su una superficie fondiaria 
di circa mq 1.265. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PAT Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale 

L'ambito oggetto di variante ricade all'interno del perimetro 
del centro abitato aggiornato successivamente 
all'approvazione del PAT e all'interno delle Aree a rischio 
idrogeologico con pericolo moderato P1 indicate dal PAI. 

 

Valutazione del progetto rispetto ai vincoli presenti: 

▲Positiva in quanto vengono rispettati i vincoli presenti e 
l’intervento rispetterà le indicazioni della VCI. 

 
PAT Carta delle Invarianti 

L’ambito oggetto di variante non risulta essere interessato 
da alcuna invariante. 

 

Valutazione del progetto rispetto alle invarianti presenti: 

◄►Indifferente in quanto l’intervento non interessa alcuna 

Invariante. 

 
PAT Carta delle Fragilità 

L’ambito oggetto di variante risulta essere idoneo a 
condizione alla trasformazione (codice PA) per presenza di 
rischio idraulico secondo il PAI (Aree a rischio idrogeologico 
con pericolo moderato P1). 

L'ambito risulta soggetto alle prescrizioni del PAI recepite 
nelle norme del PAT. 

 

Valutazione del progetto rispetto alle fragilità presenti: 

▲Positiva in quanto gli interventi dovranno rispettare le 
disposizioni del PAT e le indicazioni / prescrizioni  della 
VCI. 
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PAT Carta della Trasformabilità 

L’ambito oggetto di variante risulta avere un tessuto 
urbanizzato continuo ed è limitrofo alle aree di 
urbanizzazione consolidata prevalentemente non 
residenziali. 

 

Valutazione del progetto rispetto alla Carta della 
Trasformabilità del PAT: 

▲La trasformazione urbanistica è coerente con le norme 
del PAT consentendo una ricucitura del tessuto urbano 
consolidato. 

 
Estratto della scheda di VCI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schema di scarico nella rete idrica 
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Ambito n.81 

L’intervento prevede, all'interno del perimetro dell'esistente zona E4a (ora C1.e) l'individuazione di un nuovo lotto ad intervento 
diretto di 500 mc su una superficie fondiaria di circa mq 1.217. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PAT Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale 

L'ambito oggetto di variante ricade all'interno del perimetro 
del centro abitato aggiornato successivamente 
all'approvazione del PAT. 

 

Valutazione del progetto rispetto ai vincoli presenti: 

▲Positiva in quanto vengono rispettati i vincoli presenti e 
l’intervento rispetterà le indicazioni della VCI. 

 
PAT Carta delle Invarianti 

L’ambito oggetto di variante non risulta essere interessato 
da alcuna invariante. 

 

Valutazione del progetto rispetto alle invarianti presenti: 

◄►Indifferente in quanto l’intervento non interessa alcuna 
invariante. 
 

 
PAT Carta delle Fragilità 

L’ambito oggetto di variante risulta essere idoneo a 
condizione alla trasformazione (codice ES) per presenza di 
aree esondabili o a ristagno idrico. 

 

Valutazione del progetto rispetto alle fragilità presenti: 

▲ Positiva in quanto gli interventi dovranno rispettare le 
disposizioni del PAT e le indicazioni / prescrizioni  della 
VCI. 
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PAT Carta della Trasformabilità 

L’ambito oggetto di variante ricade all'interno degli ambiti di 
edificazione diffusa.  

 

Valutazione del progetto rispetto alla Carta della 
Trasformabilità del PAT: 

◄►Nessuna modifica significativa rispetto alle condizioni 
esistenti. 

 
Estratto della scheda di VCI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schema di scarico nella rete idrica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



165 

 

Ambito n.89 

L’intervento prevede l'allargamento di modesta entità della zona E4a (ora C1.e) e l'individuazione di un nuovo lotto ad intervento 
diretto di 500 mc su una superficie fondiaria di circa mq 769 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PAT Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale 

L'ambito oggetto di variante ricade all'esterno del perimetro 
del centro abitato e all'interno delle Aree a rischio 
idrogeologico con pericolo moderato P1 indicate dal PAI. 

 

Valutazione del progetto rispetto ai vincoli presenti: 

▲Positiva in quanto vengono rispettati i vincoli presenti e 
l’intervento rispetterà le indicazioni della VCI. 

 
PAT Carta delle Invarianti 

L’ambito oggetto di variante non risulta essere interessato 
da alcuna invariante. 

 

Valutazione del progetto rispetto alle invarianti presenti: 

◄►Indifferente in quanto l’intervento non interessa alcuna 

Invariante. 

 
PAT Carta delle Fragilità 

L’ambito oggetto di variante risulta essere idoneo a 
condizione alla trasformazione (codice PA) per presenza di 
rischio idraulico secondo il PAI (Aree a rischio idrogeologico 
con pericolo moderato P1). 

L'ambito risulta soggetto alle prescrizioni del PAI recepite 
nelle norme del PAT. 

 

Valutazione del progetto rispetto alle fragilità presenti: 

▲Positiva in quanto gli interventi dovranno rispettare le 
disposizioni del PAT e le indicazioni / prescrizioni  della 
VCI. 
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PAT Carta della Trasformabilità 

L’ambito oggetto di variante ricade all'interno degli ambiti di 
edificazione diffusa.  

 

Valutazione del progetto rispetto alla Carta della 
Trasformabilità del PAT: 

◄►Nessuna modifica significativa rispetto alle condizioni 
esistenti. 

 
Estratto della scheda di VCI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schema di scarico nella rete idrica 
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Ambito n.92 

L'intervento prevede l'ncremento di mc 200 al lotto ad intervento diretto già previsto dal PI vigente su una superficie di mq 1.033 
per complessivi mc 800. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PAT Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale 

L’ambito oggetto di variante ricade all'interno del perimetro 
del centro abitato. 

 

Valutazione del progetto rispetto ai vincoli presenti: 

▲Positiva in quanto vengono rispettati i vincoli presenti e 
l’intervento rispetterà le indicazioni della VCI 
 

 
PAT Carta delle Invarianti 

L’ambito oggetto di variante non risulta essere interessato 
da alcuna invariante. 

 

Valutazione del progetto rispetto alle invarianti presenti: 

◄►Indifferente in quanto l’intervento non interessa alcuna 

Invariante. 

 
PAT Carta delle Fragilità 

L’ambito oggetto di variante risulta essere idoneo a 
condizione alla trasformazione (codice ES) per presenza di 
aree esondabili o a ristagno idrico. 

 

Valutazione del progetto rispetto alle fragilità presenti: 

▲ Positiva in quanto gli interventi dovranno rispettare le 
disposizioni del PAT e le indicazioni / prescrizioni  della 
VCI. 
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PAT Carta della Trasformabilità 

L’ambito oggetto di variante ricade all'interno degli ambiti di 
edificazione diffusa.  

 

Valutazione del progetto rispetto alla Carta della 
Trasformabilità del PAT: 

◄►Nessuna modifica significativa rispetto alle condizioni 
esistenti. 

 
Estratto della scheda di VCI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schema di scarico nella rete idrica 
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Ambito n.95 

L’intervento prevede l'allargamento di modesta entità della zona E4a (ora C1.e) e l'individuazione di un nuovo lotto ad intervento 
diretto di 500 mc su una superficie fondiaria di circa mq 1.116. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PAT Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale 

L'ambito oggetto di variante ricade all'interno del perimetro 
del centro abitato aggiornato successivamente 
all'approvazione del PAT. 

 

Valutazione del progetto rispetto ai vincoli presenti: 

▲Positiva in quanto vengono rispettati i vincoli presenti e 
l’intervento rispetterà le indicazioni della VCI. 

 
PAT Carta delle Invarianti 

L’ambito oggetto di variante ricade parzialmente ai margini 
degli ambiti agricoli produttivi e limitatamente è interessato 
dalla presenza di siepi. 

 

Valutazione del progetto rispetto alle invarianti presenti: 

▲Positiva in quanto gli interventi dovranno prevedere 
adeguate misure di compensazione/mitigazione. 
 

 
PAT Carta delle Fragilità 

L’ambito oggetto di variante risulta essere idoneo a 
condizione alla trasformazione (codice ID) in quanto dalla 
verifica geologica effettuata in sede di PAT sono state 
rilevate problematiche idrogeologiche.  

 

Valutazione del progetto rispetto alle fragilità presenti: 

▲Positiva in quanto gli interventi ricadono in aree soggette 
a preventiva indagine geologica e geognostica. 

Si dovranno, inoltre, rispettare le indicazioni e prescrizioni 
della VCI. 
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PAT Carta della Trasformabilità 

L’ambito oggetto di variante è ai margini delle aree di 
urbanizzazione consolidata prevalentemente non 
residenziali individuati nel PAT  

 

Valutazione del progetto rispetto alla Carta della 
Trasformabilità del PAT: 

▲La trasformazione urbanistica è coerente con le norme 
del PAT consentendo una ricucitura del tessuto urbano 
consolidato. 

 
Estratto della scheda di VCI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schema di scarico nella rete idrica 
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5.1.1 Analisi degli effetti determinati dalle trasformazioni 

I possibili effetti sono da mettere in relazione con la tipologia di trasformazione. Nello specifico è previsto l’inserimento di funzioni 
residenziali attraverso attribuzione di volumetria pre-definita pari a mc 500 per intervento. È possibile individuare gli impatti 
potenziali (positivi e negativi) indicati e valutati nella tabella seguente. 

 
COMPONENTI 

AMBIENTALI 

INTERESSATE 
IMPATTI POTENZIALI PRESSIONI INDOTTE 

VALUTAZIONE DELL’ENTITÀ DEGLI IMPATTI E 

MISURE SPECIFICHE 

Aria Inquinamento atmosferico

Fase di cantiere: 
 emissioni polverulente in fase di demolizione e 

movimentazione materiali fini 
 emissioni dai mezzi di cantiere 

◄►: a condizione che siano rispettate 
le misure MIS 1 e MIS 2 di cui alla tabella 
del par. 5.4 

Fase di esercizio: 
 emissioni in atmosfera da impianti di 

riscaldamento, etc. (emissioni in loco) 
 incremento consumi energetici (emissioni in 

siti di produzione energia) 
 emissioni in atmosfera da traffico indotto 

◄►: a condizione che sia rispettata la 
misura MIS 3 di cui alla tabella del par. 
5.4 

Acqua, suolo e 
sottosuolo 

Alterazione /’ 
inquinamento delle acque 
superficiali e sotterranee 

e dei suoli 

Fase di cantiere: 
 percolazione liquidi di lavorazione e 

provenienti dai macchinari in fase di cantiere 
nel suolo e nelle falde 

 produzione di reflui e rifiuti in fase di cantiere 

◄►: a condizione che siano rispettate 
le misure MIS 5 e MIS 12 di cui alla 
tabella del par. 5.4 

Fase di esercizio: 
 percolazione acque di prima pioggia negli 

scoli e nel suolo, contenenti residui 
provenienti dai veicoli e polveri, dalle 
piattaforme stradali e dai piazzali 

◄►: tenuto conto della destinazione 
residenziale delle aree in esame e delle 
indicazioni dello studio di compatibilità 
idraulica 

Consumo di risorse 
(acqua, energia, materiali 

edili, etc.) 

Fase di cantiere: 
 utilizzo materiali da costruzione, acqua, 

risorse energetiche 

▼: si propone la misura MIS 10 di cui 
alla tabella del par. 5.4 

Fase di esercizio: 
 incremento dei consumi energetici ed idrici 
 utilizzo di impianti per la produzione di energia 

da fonti rinnovabili 

▼: si propongono le misure MIS 3 e MIS 
11 di cui alla tabella del par. 5.4 

Consumo di suolo 
 

Fase di esercizio: 
 modifica del regime idraulico dell’ambito di 

intervento (impermeabilizzazione) 
 compromissione delle funzioni ecosistemiche 

del suolo (produzione agricola, stoccaggio 
carbonio, regolazione microclima locale, 
riserva idrica, etc.) 

▼: considerato il contesto la 
localizzazione ed estensione delle aree 
interessate si ritiene che la modifica non 
comporti una perdita significativa    in 
termini valenza ecologica e ambientale. 
Si propongono comunque le misure MIS 
7, MIS 8 e MIS 9 di cui alla tabella del 
par. 5.4 

Agenti fisici/salute 
umana 

 

Inquinamento luminoso 

Fase di esercizio: 
 incremento della luminanza del cielo notturno 
 disturbo della fauna da emissioni luminose 

nella fase di esercizio 

◄►: tenuto conto della tipologia di 
interventi previsti e del contesto già 
urbanizzato in cui si inseriscono 

Inquinamento acustico 
Fase di cantiere: 
 Emissioni rumorose in fase di cantiere 

◄►: ritenuto trascurabile considerata la 
temporaneità delle lavorazioni di cantiere 

Paesaggio, 
patrimonio storico 

culturale, economia 
e società 

Modifica del paesaggio e 
dell’assetto del sistema 

insediativo 

Fase di esercizio: 
 rischio di introduzione di elementi incongruenti 

con il contesto 
 ricucitura dei margini del territorio urbanizzato 
 effetti in relazione allo sprawl urbano 

◄►: ritenuto trascurabile tenuto conto 
della localizzazione delle aree 
interessate, intercluse nel tessuto 
consolidato esistente e/o in prossimità di 
ambiti insediativi esistenti. 
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5.2 INDIVIDUAZIONE DI NUOVI AMBITI DI EDIFICAZIONE DIFFUSA  

Ambito n.17 e 32 

La variazione riguarda l’individuazione di una nuova zona C1.e senza capacità edificatoria nel rispetto dei parametri di cui l'art.34 
del PAT per gli ambiti di edificazione diffusa. La superficie territoriale della nuova zona C1.e è pari a circa mq 11.273. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PAT Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale 

L'ambito oggetto di variante ricade all'interno del perimetro 
del centro abitato aggiornato successivamente 
all'approvazione del PAT. 

 

Valutazione del progetto rispetto ai vincoli presenti: 

◄►Nessuna modifica significativa rispetto alle condizioni 
esistenti. 

 
PAT Carta delle Invarianti 

L’ambito oggetto di variante non risulta essere interessato 
da alcuna invariante. 

 

Valutazione del progetto rispetto alle invarianti presenti: 

◄►Nessuna modifica significativa rispetto alle condizioni 
esistenti. 
 

 
PAT Carta delle Fragilità 

L’ambito oggetto di variante risulta essere idoneo a 
condizione alla trasformazione (codice ID) in quanto dalla 
verifica geologica effettuata in sede di PAT sono state 
rilevate problematiche idrogeologiche.  

 

Valutazione del progetto rispetto alle fragilità presenti: 

◄►Nessuna modifica significativa rispetto alle condizioni 
esistenti 
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PAT Carta della Trasformabilità 

L’ambito oggetto di variante ricade all'interno degli ambiti di 
edificazione diffusa. 

 

Valutazione del progetto rispetto alla Carta della 
Trasformabilità del PAT: 

◄►: Nessuna modifica significativa rispetto alle condizioni 
esistenti 
 

 
 

Estratto dalla VCI 

Il calcolo del Volume non è stato eseguito per il seguente intervento poiché la zona è già edificata e non vi sarà una edificazione 
futura. Con la presente variante si ha una trasformazione da ZTO E a ZTO C1.senza capacità edificatoria per complessivi circa 
mq 11.273.  

La trasformazione non modifica il regime idraulico e il grado di impermeabilizzazione rispetto alla condizione esistente. 
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Ambito n.24 

La variazione riguarda l’individuazione di una nuova zona C1.e senza capacità edificatoria nel rispetto dei parametri di cui l'art.34 
del PAT per gli ambiti di edificazione diffusa. La superficie territoriale della nuova zona C1.e è pari a circa mq 3.939. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PAT Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale 

L'ambito oggetto di variante ricade all'interno del perimetro 
del centro abitato aggiornato successivamente 
all'approvazione del PAT. 

 

Valutazione del progetto rispetto ai vincoli presenti: 

◄►Nessuna modifica significativa rispetto alle condizioni 
esistenti. 
 

 
PAT Carta delle Invarianti 

L’ambito oggetto di variante limitatamente è interessato 
dalla presenza di siepi. 

 

Valutazione del progetto rispetto alle invarianti presenti: 

◄►Nessuna modifica significativa rispetto alle condizioni 
esistenti. 
 

 
PAT Carta delle Fragilità 

L’ambito oggetto di variante risulta essere idoneo a 
condizione alla trasformazione (codice ID) in quanto dalla 
verifica geologica effettuata in sede di PAT sono state 
rilevate problematiche idrogeologiche.  

 

Valutazione del progetto rispetto alla Carta delle Fragilità 
del PAT: 

◄►Nessuna modifica significativa rispetto alle condizioni 
esistenti 
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5.2.1 Analisi degli effetti determinati dalle trasformazioni 

I possibili effetti sono da mettere in relazione con la tipologia di interventi ammessi e con le prescrizioni poste dalle norme del PI. 
Nel caso specifico l’attribuzione della destinazione di zona "C1.e" gestisce lo stato di fatto esistente e non permette nuova 
edificazione. Sugli edifici esistenti sono ammessi gli interventi di cui all’Art. 3, Comma 1, lett. a), b), c) e d) del DPR 380/2001.  

Inoltre per gli edifici esistenti alla data di approvazione della Variante n.2 (DCC 5/2015) è ammesso un ampliamento “una 
tantum” nella misura massima del 20% del volume attuale fino ad un massimo di 800mc. 

 

PAT Carta della Trasformabilità 

L’ambito oggetto di variante è ai margini delle aree di 
urbanizzazione consolidata prevalentemente non 
residenziali. 

 

Valutazione del progetto rispetto alla Carta della 
Trasformabilità del PAT: 

◄►: Nessuna modifica significativa rispetto alle condizioni 
esistenti 
 

 
 

Estratto dalla VCI 

Il calcolo del Volume non è stato eseguito per il seguente intervento poiché la zona è già edificata e non vi sarà una edificazione 
futura. Con la presente variante si ha una trasformazione da ZTO E a ZTO C1.senza capacità edificatoria per complessivi circa 
mq 3.939.  

La trasformazione non modifica il regime idraulico e il grado di impermeabilizzazione rispetto alla condizione esistente. 

COMPONENTI 

AMBIENTALI 

INTERESSATE 
IMPATTI POTENZIALI PRESSIONI INDOTTE 

VALUTAZIONE DELL’ENTITÀ DEGLI IMPATTI 

E MISURE SPECIFICHE 

Aria 
Inquinamento 
atmosferico 

Fase di cantiere: 
 emissioni polverulente in fase di 

demolizione e movimentazione materiali 
fini 

 emissioni dai mezzi di cantiere 

◄►: a condizione che siano 
rispettate le misure MIS 1 e MIS 2 di 
cui alla tabella del par. 5.4 per gli 
interventi edilizi di cui all’Art. 3, Comma 
1, lett. a), b), c) e d) del DPR 380/2001 
o per gli ampliamenti ammessi; 

Acqua, suolo e 
sottosuolo 

Alterazione / 
inquinamento delle 
acque superficiali e 
sotterranee e dei suoli 

Fase di cantiere: 
 percolazione liquidi di lavorazione e 

provenienti dai macchinari in fase di 
cantiere nel suolo e nelle falde 

 produzione di reflui e rifiuti in fase di 
cantiere 

◄►: a condizione che siano 
rispettate le misure MIS 5 e MIS 12 di 
cui alla tabella del par. 5.4 per gli 
interventi edilizi di cui all’Art. 3, Comma 
1, lett. a), b), c) e d) del DPR 380/2001 
o per gli ampliamenti ammessi; 

Acqua, suolo e 
sottosuolo 

Conservazione del suolo 
dalla nuova edificazione 
ed impermeabilizzazione 

Fase di esercizio: 
 conservazione del regime idraulico 

dell’ambito di intervento 
 mantenimento delle funzioni ecosistemiche 

del suolo; 
 mantenimento e implementazione delle 

aree di rifugio/alimentazione delle specie 
faunistiche 

◄►: considerato la ricognizione di un 
tessuto già edificato si ritiene che la 
modifica non comporti una perdita 
significativa in termini di valenza 
ecologica e ambientale; 

Consumo di risorse 
(acqua, energia, 
materiali edili, etc.) 

Fase di cantiere: 
 utilizzo materiali da costruzione, acqua, 

risorse energetiche 

◄►: ritenuto trascurabile considerata 
la temporaneità delle lavorazioni di 
cantiere (interventi edilizi di cui all’Art. 
3, Comma 1, lett. a), b), c) e d) del 
DPR 380/2001 o per gli ampliamenti 
ammessi. Si propone comunque la 
misura MIS 10 di cui alla tabella del 
par. 5.4  
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Agenti fisici/salute 
umana 

 
Inquinamento acustico 

Fase di cantiere: 
 Emissioni rumorose in fase di cantiere 

◄►: ritenuto trascurabile considerata 
la temporaneità delle lavorazioni di 
cantiere (interventi edilizi di cui all’Art. 
3, Comma 1, lett. a), b), c) e d) del 
DPR 380/2001 o per gli ampliamenti 
ammessi. 

Paesaggio, 
patrimonio 

storico- 
Culturale, 

economia e 
società 

Modifica del 
Paesaggio e 
dell’assetto del sistema 
insediativo 

Fase di esercizio: 
 Mantenimento di spazi inedificati, interni al 

tessuto urbano 
 valorizzazione degli   spazi liberi e 

qualificazione del territorio 

◄► ritenuto trascurabile tenuto conto 
della ricognizione di edifici già esistenti 
per i quali sono consentiti interventi 
edilizi di cui all’Art. 3, Comma 1, lett. 
a), b), c) e d) del DPR 380/2001 e gli 
ampliamenti ammessi. 



177 

 

5.3 INTERVENTI SOGGETTI AD ACCORDO PUBBLICO-PRIVATO 

Ambito n.34 (APP n.3) 

Accordo pubblico-privato per la revisione della zona C2 (già oggetto di APP nella precedente variante al PI) prevedendo una 
riduzione della volumetria esistente da mc 4.500 a mc 3.400 e diminuendo i lotti da 6 a 4 per la realizzazione di tipologie 
uni/bifamiliari. La superficie complessiva dell'ambito ai fini della valutazione è pari a mq 6.736. 

L'area è stata già oggetto di una proposta di accordo pubblico-privato con la precedente variante al PI prevedendo la 
demolizione dell'opera incongrua (intervento realizzato) a fronte di un intervento edificatorio pari a mc 4.500. Con la presente 
variante si riduce il carico volumetrico, si modifica la modalità di attuazione da PUA ad intervento diretto e vengono aumentati i 
posti auto (minimo 6 posti a lotto). 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PAT Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale 

L’ambito oggetto di variante ricade all'interno del perimetro 
del centro abitato. 

 

Valutazione del progetto rispetto ai vincoli presenti: 

▲Positiva in quanto vengono rispettati i vincoli presenti e 
l’intervento rispetterà le indicazioni della VCI. 

 
PAT Carta delle Invarianti 

L’ambito oggetto di variante non risulta essere interessato 
da alcuna invariante. 

 

Valutazione del progetto rispetto alle invarianti presenti: 

◄►Indifferente in quanto l’intervento non interessa alcuna 

Invariante. 
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PAT Carta delle Fragilità 

L’ambito oggetto di variante risulta essere idoneo a 
condizione alla trasformazione (codice ID) in quanto dalla 
verifica geologica effettuata in sede di PAT sono state 
rilevate problematiche idrogeologiche.  

 

Valutazione del progetto rispetto alle fragilità presenti: 

▲Positiva in quanto gli interventi ricadono in aree soggette 
a preventiva indagine geologica e geognostica. 
Si dovranno, inoltre, rispettare le indicazioni e prescrizioni 
della VCI. 

 
PAT Carta della Trasformabilità 

L’ambito oggetto di variante è indicato come opera 
incongrua. 

 

Valutazione del progetto rispetto alla Carta della 
Trasformabilità del PAT: 

▲Positiva in quanto gli interventi e le soluzioni proposte 
perseguono l'obiettivo di riqualificare e migliorare l'ambito 
da un punto di vista ambientale-paesaggistico e urbanistico. 

 
Estratto dalla VCI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schema di scarico nella rete idrica 
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Ambito n.58 (APP n.4) 

Accordo pubblico-privato per individuazione nuovo lotto edificabile di mc 800 a fronte della cessione gratuita di un'area F. La 
superficie complessiva dell'ambito ai fini della valutazione è pari a circa mq 2.219. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PAT Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale 

L’ambito oggetto di variante ricade all'interno del perimetro 
del centro abitato. 

 

Valutazione del progetto rispetto ai vincoli presenti: 

▲Positiva in quanto vengono rispettati i vincoli presenti e 
l’intervento rispetterà le indicazioni della VCI 
 

 
PAT Carta delle Invarianti 

L’ambito oggetto di variante non risulta essere interessato 
da alcuna invariante. 

 

Valutazione del progetto rispetto alle invarianti presenti: 

◄►Indifferente in quanto l’intervento non interessa alcuna 

Invariante. 

 
Carta delle Fragilità 

L’ambito oggetto di variante risulta essere idoneo a 
condizione alla trasformazione (codice PA) per presenza di 
rischio idraulico secondo il PAI (Aree a rischio idrogeologico 
con pericolo moderato P1). 

L'ambito risulta soggetto alle prescrizioni del PAI recepite 
nelle norme del PAT. 

 

Valutazione del progetto rispetto alle fragilità presenti: 

▲Positiva in quanto gli interventi dovranno rispettare le 
disposizioni del PAT e le indicazioni / prescrizioni  della 
VCI. 
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PAT Carta della Trasformabilità 

L’ambito oggetto di variante ricade all'interno delle aree di 
urbanizzazione consolidata prevalentemente residenziali 
(aree a Servizi ed attrezzature di maggior rilevanza). 

 

 

Valutazione del progetto rispetto alla Carta della 
Trasformabilità del PAT: 

▲Positiva in quanto la trasformazione urbanistica è 
coerente con le norme del PAT consentendo una ricucitura 
del tessuto urbano consolidato e la contestuale acquisizione 
di aree a servizi. 

 
Estratto della scheda di VCI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schema di scarico nella rete idrica 
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Ambito n.69 (APP n.5) 

Accordo pubblico-privato per progettazione unitaria di riordino della proprietà con individuazione di nuovo lotto edificabile di mc 
800 a fronte della cessione gratuita di un'area F. La superficie complessiva dell'ambito ai fini della valutazione è pari a circa mq 
2.500. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PAT Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale 

L’ambito oggetto di variante ricade all'esterno del perimetro 
del centro abitato e parzialmente nella fascia di rispetto del 
gasdotto. 

 

Valutazione del progetto rispetto ai vincoli presenti: 

▲Positiva in quanto vengono rispettati i vincoli presenti e 
l’intervento rispetterà le indicazioni della VCI 
 

 
PAT Carta delle Invarianti 

L’ambito oggetto di variante è parazialmente interessato 
dalla presenza di siepi. 

 

Valutazione del progetto rispetto alle invarianti presenti: 

▲Positiva in quanto gli interventi dovranno prevedere 
adeguate misure di compensazione/mitigazione. 

 
PAT Carta delle Fragilità 

L’ambito oggetto di variante risulta essere idoneo a 
condizione alla trasformazione (codice ID) in quanto dalla 
verifica geologica effettuata in sede di PAT sono state 
rilevate problematiche idrogeologiche.  

 

Valutazione del progetto rispetto alle fragilità presenti: 

▲Positiva in quanto gli interventi ricadono in aree soggette 
a preventiva indagine geologica e geognostica. 
Si dovranno, inoltre, rispettare le indicazioni e prescrizioni 
della VCI. 
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PAT Carta della Trasformabilità 

L’ambito oggetto di variante risulta essere contiguo ad 
un'area di urbanizzazione consolidata prevalentamene non 
residenziale. 

 

Valutazione del progetto rispetto alla Carta della 
Trasformabilità del PAT: 

▲Positiva in quanto la trasformazione urbanistica è 
coerente con le norme del PAT consentendo una ricucitura 
del tessuto urbano consolidato e la contestuale acquisizione 
di aree a servizi. 

 
Estratto della scheda di VCI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schema di scarico nella rete idrica 
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5.3.1 Analisi degli effetti determinati dalle trasformazioni 

I possibili effetti sono da mettere in relazione con la tipologia di trasformazione. Nello specifico è previsto l’inserimento di funzioni 
residenziali. È possibile individuare gli impatti potenziali (positivi e negativi) indicati e valutati nella tabella seguente. 

 

COMPONENTI 

AMBIENTALI 

INTERESSATE 
IMPATTI POTENZIALI PRESSIONI INDOTTE 

VALUTAZIONE DELL’ENTITÀ DEGLI IMPATTI E 

MISURE SPECIFICHE 

Aria 
Inquinamento 
atmosferico 

Fase di cantiere: 
 emissioni polverulente in fase di demolizione 

e movimentazione materiali fini 
 emissioni dai mezzi di cantiere 

◄►: a condizione che siano rispettate 
le misure MIS 1 e MIS 2 di cui alla 
tabella del par. 5.4 

Fase di esercizio: 
 emissioni in atmosfera da impianti di 

riscaldamento, etc. (emissioni in loco) 
 incremento consumi energetici (emissioni in 

siti di produzione energia) 
 emissioni in atmosfera da traffico indotto 

◄►: a condizione che sia rispettata la 
misura MIS 3 di cui alla tabella del par. 
5.4 

Acqua, suolo e 
sottosuolo 

Alterazione /’ 
inquinamento delle acque 
superficiali e sotterranee 

e dei suoli 

Fase di cantiere: 
 percolazione liquidi di lavorazione e 

provenienti dai macchinari in fase di cantiere 
nel suolo e nelle falde 

 produzione di reflui e rifiuti in fase di cantiere 

◄►: a condizione che siano rispettate 
le misure MIS 5 e MIS 12 di cui alla 
tabella del par. 5.4 

Fase di esercizio: 
 percolazione acque di prima pioggia negli 

scoli e nel suolo, contenenti residui 
provenienti dai veicoli e polveri, dalle 
piattaforme stradali e dai piazzali 

◄►: tenuto conto della destinazione 
residenziale delle aree in esame e delle 
indicazioni dello studio di compatibilità 
idraulica 

Consumo di risorse 
(acqua, energia, materiali 

edili, etc.) 

Fase di cantiere: 
 utilizzo materiali da costruzione, acqua, 

risorse energetiche 

▼: si propone la misura MIS 10 di cui 
alla tabella del par. 5.4 

Fase di esercizio: 
 incremento dei consumi energetici ed idrici 
 utilizzo di impianti per la produzione di energia 

da fonti rinnovabili 

▼: si propongono le misure MIS 3 e 
MIS 11 di cui alla tabella del par. 5.4 

Consumo di suolo 
 

Fase di esercizio: 
 modifica del regime idraulico dell’ambito di 

intervento (impermeabilizzazione) 
 compromissione delle funzioni ecosistemiche 

del suolo (produzione agricola, stoccaggio 
carbonio, regolazione microclima locale, 
riserva idrica, etc.) 

▼: considerato il contesto, la 
localizzazione e l'estensione delle aree 
interessate si ritiene che la modifica non 
comporti una perdita significativa in 
termini di valenza ecologica e 
ambientale. Si propongono comunque le 
misure MIS 7, MIS 8 e MIS 9 di cui alla 
tabella del par. 5.4 

Agenti fisici/salute 
umana 

 

Inquinamento luminoso 

Fase di esercizio: 
 incremento della luminanza del cielo notturno 
 disturbo della fauna da emissioni luminose 

nella fase di esercizio 

◄►: tenuto conto della tipologia di 
interventi previsti e del contesto già 
urbanizzato in cui si inseriscono 

Inquinamento acustico 
Fase di cantiere: 
 Emissioni rumorose in fase di cantiere 

◄►: ritenuto trascurabile considerata 
la temporaneità delle lavorazioni di 
cantiere 

Paesaggio, 
patrimonio storico 

culturale, economia 
e società 

Modifica del paesaggio e 
dell’assetto del sistema 

insediativo 

Fase di esercizio: 
 rischio di introduzione di elementi incongruenti 

con il contesto 
 ricucitura dei margini del territorio urbanizzato 
 effetti in relazione allo sprawl urbano 

◄►: ritenuto trascurabile tenuto conto 
della localizzazione delle aree 
interessate, intercluse nel tessuto 
consolidato esistente e/o in prossimità di 
ambiti insediativi esistenti. 
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5.4 MISURE DI SOSTENIBILITÀ 

MISURE OBIETTIVO PRESCRIZIONE 

MIS 1 
Contenimento 

emissioni dai mezzi di 
cantiere 

Dovrà essere garantita la corretta manutenzione dei mezzi motorizzati nel rispetto della normativa 
vigente. 

MIS 2 
Contenimento 

produzione di polveri 
in fase di cantiere 

Potrà essere utilizzata la bagnatura al fine di limitare la produzione di polveri. 

MIS 3 Contenimento 
emissioni da impianti 

Dovrà essere rispettato quanto prescritto dal D. Lgs. 3 marzo 2011 n. 28 in relazione alla quota di 
energia che deve essere prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili. La realizzazione delle 

aree verdi dovrà seguire criteri spaziali e di scelta delle specie idonee a garantire un effetto di 
ombreggiamento sugli edifici allo scopo di limitare la necessità del condizionamento nei mesi estivi. 

In particolare per il territorio in esame dovranno essere preferite specie caducifoglie che 
permettono ai raggi solari di raggiungere le pareti degli edifici nei mesi freddi e garantiscono un 

adeguato ombreggiamento in quelli estivi. Qualora gli spazi a disposizione lo permettano gli edifici 
potranno essere orientati in maniera tale da massimizzare l’utilizzo della luce naturale ed ottimizzare 

l’energia solare passiva. 

MIS 4 
Corretta gestione del 

traffico indotto / generato 
dai nuovi interventi 

In fase di progettazione dovrà essere valutata l’accessibilità per le nuove aree. In relazione alla tipologia 
di servizi o attività, in fase di progettazione dovrà essere valutata l’idoneità delle infrastrutture 

viabilistiche a supportare i flussi di traffico attratti/generati. 

MIS 5 

Tutela del suolo e delle 
acque da possibili 

sversamenti in fase di 
cantiere 

Al fine di prevenire sversamenti accidentali è necessario garantire il corretto uso e manutenzione dei 
macchinari. Gli scarti di lavorazione, in fase di realizzazione degli interventi, dovranno essere 

correttamente gestiti secondo la normativa vigente al fine di evitare fenomeni di percolazione. Possono 
essere inoltre adottate misure cautelari quali la canalizzazione e raccolta delle acque residue dai 

processi di cantiere per gli opportuni smaltimenti, il controllo e smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi e 
l’osservanza della raccolta degli oli minerali usati connessi all’impiego di mezzi meccanici. 

MIS 6 Gestione dei reflui nella 
fase di esercizio 

Per la protezione della falda idrica sotterranea dovranno essere tenute in considerazione tutte le 
prescrizioni del PTA ed individuati gli accorgimenti atti a non scaricare inquinanti sul suolo. La 

progettazione degli interventi dovrà prevedere il collegamento alla rete fognaria esistente o l’utilizzo di 
sistemi di depurazione alternativi nel caso di difficoltà di collegamento. Le reti fognarie di nuova 
realizzazione dovranno essere di tipo separato. Dovranno essere contattati gli enti gestori dei 

sottoservizi al fine di valutare l’effettiva sostenibilità degli allacciamenti. 

MIS 7 Gestione del rischio 
idraulico 

Gli interventi dovranno rispettare quanto previsto dallo studio di compatibilità idraulica allegato alla 
Variante al PI e in particolare in merito all’invarianza idraulica e ai limiti allo scarico delle acque 

meteoriche. 

MIS 8 Conservazione del suolo 
fertile 

Negli interventi che comportano asportazione di suolo (ad es. per la realizzazione delle fondazioni, etc), 
il materiale di sterro dovrà essere trattato in modo da preservarne la fertilità e riutilizzato. Nel corso della 
fase di cantiere il terreno avente capacità agronomiche, privo di contaminazioni ad opera di inquinanti, 

potrà essere accuratamente accantonato e destinato ad interventi di ricomposizione per opere a verde o 
riutilizzato in zona agricola comunque nel rispetto della normativa vigente. Dovranno essere utilizzati 

macchinari idonei in funzione della topografia e della superficie del sito d’intervento nonché della 
distanza di spostamento del materiale. 

MIS 9 
Tutela della connettività 
ecologica del territorio 

Eventuali ulteriori misure potranno tradursi in interventi per il potenziamento della dotazione 
vegetazionale del territorio. In sede di richiesta del permesso di costruire il Comune potrà richiedere 
la realizzazione di opere di compensazione ambientale ed ecologica, quali la piantumazione di aree 
libere, la riqualificazione di aree verdi gestite dal Comune, la creazione di aree filtro, etc,  rispettando 
in particolare le disposizioni e prescrizioni normative del PAT e le indicazioni riportate nell'Allegato B 
"Misure Agro-Ambientali".Le opere di compensazione richieste dovranno tenere conto della tipologia 

di trasformazioni, dell’area coinvolta, delle caratteristiche ambientali, 

MIS 10 Utilizzo compatibile delle 
risorse 

Sono da preferire materiali naturali, riciclabili e maggiormente sostenibili e procedure che minimizzino 
la produzione di rifiuti. 

MIS 11 Risparmio idrico Dovranno essere impiegate tecnologie in grado di ridurre i consumi idrici ed eventualmente, ove ritenuto 
idoneo, prevedere sistemi di recupero e riuso delle acque grigie e delle acque meteoriche. 

MIS 12 Gestione dei rifiuti in fase 
di cantiere e di esercizio 

I rifiuti prodotti durante la fase di cantiere e di esercizio dovranno essere gestiti secondo la normativa 
attualmente vigente. Si ricorda che le macerie derivanti dalla operazioni di demolizione sono qualificate 

come rifiuti speciali e pertanto devono essere gestite nell’ambito del circuito ordinario di 
recupero/smaltimento ai sensi e con le modalità stabilite dalla normative vigente, assegnando i codici 

CER riportati nell’Allegato D della Parte IV del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.. Dovranno inoltre essere 
rispettati i criteri definiti dalla DGRV 1773/2013, separando preliminarmente le parti contenenti amianto 

o altre sostanze pericolose. 
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6. CONCLUSIONI 

Il PAT del Comune di Sant'Angelo di Piove di Sacco, approvato con DGP n.128/2013 e pubblicato sul BURV in data 20/12/2013, 
ha stabilito un insieme di azioni strategiche ponderate in relazione delle caratteristiche ambientali del territorio comunale, oltre 
che in rispetto ai vincoli della pianificazione sovraordinata. 

Il Parere della Commissione Regionale per la VAS relativo al Rapporto Ambientale del PAT, conteneva alcune prescrizioni per la 
fase attuativa, che sono state recepite anche nelle Norme Tecniche definitive, ad esempio per quanto riguarda il contenimento 
dell’inquinamento luminoso e l’incremento del risparmio energetico.  

La Variante al PI nel suo processo di elaborazione ha affrontato diversi temi riferendoli al complesso degli obiettivi espressi nel 
Documento del Sindaco illustrato con DCC 4/2018, relazionandoli ad un “progetto del territorio” definito nelle sue linee guida 
concettuali in coerenza con le direttive espresse nel PAT. 

Lo sviluppo del Piano degli Interventi, con le varie fasi di concertazione e partecipazione, ha permesso di definire e attuare 
alcune azioni strategiche delineate dal PAT, attraverso interventi contenuti che rispondono ad esigenze locali di tipo famigliare 
fino alla sottoscrizione di accordi pubblico-privato ai sensi dall’art.6 della LR 11/2004. Sono stati quindi valutati in coerenza con 
le azioni e i contenuti del PAT, in relazione alla loro consistenza e peculiarità. 

Gli accordi e le richieste che presuppongo l'attuazione dei contenuti attraverso la redazione di un PUA in tale sede non sono stati 
valutati demandando la Verifica di Assoggettabilità o la Verifica Facilitata di Sostenibilità Ambientale (VFSA) alla successiva fase 
attuativa dello strumento urbanistico. 

L’analisi ambientale effettuata riportando alcuni dati aggiornati sullo stato dell’ambiente del territorio comunale, non ha 
evidenziato la presenza di particolari criticità ambientali che possano precludere l’attuazione delle tematiche adottate nella 
Variante al Piano degli Interventi, segno tangibile della volontà del Comune di Sant'Angelo di Piove di Sacco di operare secondo 
la sostenibilità e il monitoraggio ambientale delle azioni di piano. Infatti il Piano degli Interventi, oltre ad essere l'operatività 
attuativa di quanto stabilito nel PAT, contiene anche un importante allegato “Allegato B - Misura agro-ambientali”, che 
rappresenta uno strumento utile e funzionale allo sviluppo sostenibile e alla crescita della cultura ambientale. 

La Variante è stata spedita agli enti di competenza al fine di ottenere i relativi pareri di Valutazione di Compatibilità Idraulica 
stabilendo pertanto la conformità della variante e quindi dei suoi contenuti, sotto il profilo idrogeologico ed idraulico. 

La specifica analisi dei principali accordi pubblico-privati e degli altri interventi, effettuata con l’identificazione di schede di 
dettaglio, con relativo confronto con i vincoli e le fragilità determinati in sede di PAT, ha consentito di stabilire la coerenza e la 
fattibilità degli interventi. La successiva valutazione degli effetti, eseguita per ciascun intervento, effettuata per ogni matrice 
ambientale e per quella socio economica, ha evidenziato effetti più nella fase di cantiere, che in quella di esercizio, grazie anche 
alla realizzazione delle opere di mitigazione. 

Inoltre, viste le consistenti distanze, si ritiene che le azioni messe in atto con la Variante al Piano degli Interventi non incidano 
con le più prossime aree della Rete Natura 2000.  

A tal riguardo è stata redatta la Dichiarazione di non necessità della VIncA, ai sensi della DGRV 1400/2017, in quanto il 
piano oggetto di valutazione risponde ai requisiti dell’art. 6 (3), della Direttiva 92/43/Cee, per la quale la valutazione di 
incidenza non è necessaria per i piani, i progetti e gli interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi 
negativi sui siti della rete Natura 2000.  

In base a quanto sopra illustrato, considerati i riferimenti normativi richiamati in premessa, si può ritenere fondata e 
legittima la proposta di esclusione della variante in esame dal processo di Valutazione Ambientale Strategica di cui al 
D.Lgs 152/2006 e s.m.i. 
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 http://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/climatologia/dati/indicatori-climatici 
 
Fonte dei dati – Acqua 
 http://www.acegasapsamga.it/ 
 ARPAV- Stato delle acque superficiali del Veneto – Rapporto Tecnico 2018 
 ARPAV, Qualità delle Acque Sotterranee 2018. 
 Piano delle Acque, Comune di Sant’Angelo di Piove di Sacco, 2014 
 http://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/acqua/acque-interne/acque-superficiali/corsi-dacqua  
 (www.arpa.veneto.it)/Acque 
 
Fonte dei dati - Suolo e sottosuolo 
 Provincia di Padova, Carta dei Suoli, 2013 
 VENETO PROGETTI, Relazione Geologica – Piano di Assetto del Territorio, Sant’Angelo di Piove di Sacco; 
 https://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/suolo/conoscenza-dei-suoli/carte-1-50.000/padova 
 https://www.arpa.veneto.it/arpavinforma/indicatori-ambientali/indicatori_ambientali/rischi-antropogenici/siti-contaminati/siti-

contaminati-o-potenzialmente-contaminati/view 
 
Fonte dei dati - Agenti fisici/salute umana  
 Piano di classificazione acustica del territorio comunale, Comune di Sant’Angelo di Piove di Sacco; 
 TERNA, aggiornamento 2011 Interferenze con linee elettriche DPA, Planimetria comune di Sant’Angelo di Piove di Sacco 
 http://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/agenti-fisici/radiazioni-non-ionizzanti 
 http://www.arpa.veneto.it/agenti_fisici/htm/cem_dettaglio_campagna.asp?id=192 
 http://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/agenti-fisici/radiazioni-ionizzanti 
 http://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/agenti-fisici/radiazioni-ionizzanti/radon/radon-in-veneto 
 http://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/agenti-fisici/rumore 
 http://www.arpa.veneto.it/agenti_fisici/htm/i_luminoso_1.asp 
 http://www.arpa.veneto.it/arpavinforma/indicatori-ambientali/indicatori-ambientali-del-veneto/geosfera/contaminazione-del-

suolo/allevamenti-ed-effluenti-zootecnici/?searchterm=percolazione azoto 
 https://www.arpa.veneto.it/dati-ambientali/open-data/agenti-fisici/numero-stazioni-radio-base 
 
Fonte dei dati - Biodiversità, flora e fauna 
 VENETO PROGETTI Valutazione Ambientale Strategica – Relazione Rapporto Ambientale – Comune di Sant’Angelo di 

Piove di Sacco; 
 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, Approvato dalla Giunta Regionale del Veneto con Deliberazione n4234 del 

29/12/09 
 VENETO PROGETTI Piano assetto del territorio – tavola 4 Trasformabilità – Comune di Sant’Angelo di Piove di Sacco; 
 http://www.regione.veneto.it/NR/rdonlyres/3C7CB75F-45FF-49B6-B705-CA9A178CE255/0/Ecostruttura.pdf 
 http://www.regione.veneto.it/NR/rdonlyres/78704285-B11A-404A-ACFC-7C06B5C25812/0/Biomosaico.pdf 
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 http://www.regione.veneto.it/NR/rdonlyres/64B11B2F-1AAF-48D3-B9D9-E391B327F6BD/0/Geomosaico.pdf 
 http://www.k-servizi.com/download/ptrc/dgr372/AMBITI_PAESAGGIO_ATLANTE_RICOGNITIVO.pdf 
 
Fonte dei dati - Patrimonio culturale, archeologico e paesaggistico 
 Atlante dei centri storici del Veneto, Provincia di Padova 
 VENETO PROGETTI, Valutazione Ambientale Strategica – Relazione Rapporto Ambientale – Comune di di Sant’Angelo di 

Piove di Sacco; 
 
Fonte dei dati - Economia e Società 
 VENETO PROGETTI, Valutazione Ambientale Strategica – Relazione Rapporto Ambientale – Comune di di Sant’Angelo di 

Piove di Sacco; 
 Profilo di Salute – Analisi dello stato di salute della popolazione della provincia di Padova” 
 Piano di Azione per l’Energia Sostenibile, Comune di Sant’Angelo di Piove di Sacco 
 http://www.icsantangelodipiove.gov.it/ 
 http://www.comuni-italiani.it/027/004/statistiche/ 
 http://www.comuni-italiani.it/027/004/statistiche/stranieri2010.html 
 http://demo.istat.it/pop2011/index.html 
 http://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/rifiuti 
 http://www.ve.camcom.gov.it/farla-crescere/economia-e-statistica/studi-e-pubblicazioni/bollettino-di-statistica 
 http://ottomilacensus.istat.it/comune/027/027003/ 
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