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PREMESSA 

 
 

Il progetto della 3a Variante al 2° Piano degli Interventi (art. 18 L.R. 11/2004) interessa i seguenti 

temi: 

1) Inserimento, affinamento o stralcio di alcune Schede Progetto all’interno delle aree ad 

“urbanizzazione  consolidata” e ad “edificazione diffusa”; 

2) Inserimento, affinamento o stralcio di alcune aree interessate da PUA; 

3) Riclassificazione o affinamento di alcune Schede Progetto delle attività produttive in zona 

impropria; 

4) Affinamento o inserimento aree di interesse pubblico; 

5) Affinamento di alcune zone ad “edificazione diffusa” e ad “urbanizzazione consolidata” nei 

limiti previsti dagli artt. 61-62 delle N.T. del P.A.T.I.; 

6) Inserimento o affinamento del vincolo a verde privato su alcune zone ad “Edificazione 

Diffusa” o ad “Urbanizzazione Consolidata”; 

7) Modifica grado di protezione di un edificio di valore “storico testimoniale”; 

8) Applicazione L.R. 4 del 16/03/2015; 

9) Rivisitazione Centri Storici con affinamento di alcune U.M.I.; 

10) Affinamento delle N.T.O. (in particolare in funzione alle metodologie di calcolo introdotte 

all’allegato A – intesa 20 ott. 2016 – Governo / Regioni / Comuni), e delle Tabelle di 

Normativa (in rapporto alle modifiche oggetto di variante ed all’intesa 20/10/16 

sopracitata); 

11) Inserimento nella tav.4.c.18 delle aree sulle quali è possibile l’applicazione delle Deroghe 

(ex art.8 L.R. 4/2015) ai limiti stabiliti dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n°.1444. 

12) Inserimento – “Aree boscate percorse dal fuoco” art.10 L. 21/11/2000 n.353 

L. 21 novembre 2000 n.353. 

13) Acquisizione 2a Variante al 2° P.I. relativa al S.U.A.P. Officina Toniato Srl di cui alla 

D.C.C. n.14 del 27/07/2018 di approvazione. 

14) Adeguamento Volumetrie ammissibili previste nelle “Schede Progetto” in riferimento al 

nuovo metodo di calcolo dei volumi “ammissibili” che verrà introdotto con l’approvazione 

del nuovo Regolamento Edilizio adeguato al Regolamento Edilizio Tipo di cui all’intesa 

Intesa 20 ottobre 2016 – Governo / Regioni / Comuni (le schede adeguate verranno 

allegate in seguito all’approvazione della presente variante al P.I.). 

15) Affinamento zone oggetto di “Deroghe ex art.8 L.R. n°.4/2015” (vedi tav.4.c.18). 

 

 
 
 



COMUNE DI TOMBOLO (PD)  - 3a Variante al 2° Piano degli Interventi – �

������� 	�������
�������������� 	����������	�	� � ��������������

�

 
 
 

Quadro metodologico 
�

Al fine di rispondere in maniera adeguata alle finalità proprie della valutazione, 

considerate le peculiarità dei Siti Natura 2000 interessati e identificate le 

caratteristiche dell’intervento in oggetto, si ritiene necessaria  una fase di 

Screening, che comprende la pre valutazione dei possibili effetti dell’intervento 

sulle specie e sugli habitat propri dei SIC/ZPS interessati, ai sensi della DGR 

1400/2017.  

La pre valutazione è, comunque, finalizzata alla selezione preliminare delle 

possibili azioni di perturbazione, ascrivibili a due categorie: 

 

a) Azioni di perturbazione per le quali non si prefigura incidenza significativa. 

b) Azioni di perturbazione per le quali si può prefigurare incidenza. 

 

Per ciascuna categoria di azione, si individua una specifica modalità operativa, 

rispettivamente: 

a) Per tali azioni si procede a dichiarazione di non incidenza secondo il 

disposto della fase 1 del comma 4.1 dell’allegato A dalla DGR 1400/2017. 

b) Per tali azioni si dovrà procedere (eventualmente) alla valutazione secondo il 

disposto delle fasi 2, 3, 4 del comma 4.1 dell’allegato A dalla DGR 

1400/2017. 
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Descrizione SIC/ZPS nel comune di Tombolo (descrizione ripresa dalla VINCA 
arch. Adriano Camuffo allegata al P.I. Originario) 
�

3.2- Identificazione dei siti della Rete Natura 2000 interessati e descrizione 
Le informazioni ed i dati che seguono, sono tratti dai paragrafi 1,2,3,4 del Formulario 
Standard Natura 2000 e dall’Allegato B del Dgr n° 2371 del 27/07/2006 integrate con 
verifiche nel sito e rilievi diretti. 
La scheda Formulario Standard in questione (aggiornamento 200522) si riferisce:  

-per zone di protezione speciale (ZPS), 
-per zone proponibili per una identificazione come siti d’importanza comunitaria (SIC), 
-per zone speciali di conservazione (ZSC). 

Il SIC, come risulta dalla scheda, è identificato dal codice IT 3260022 ed è denominato 
“Palude di Onara e corso d’acqua di risorgiva S. Gerolamo” ed appartiene alla 
Regione Biogeografia continentale. La ZPS ha codice IT 3260001 ed è denominata 
“Palude di Onara” Secondo l’Allegato B) è una zona di risorgive caratterizzata da 
vegetazione igrofila di torbiera bassa neutro-alcalina (Schoeneti e Molinieti) e da 
vegetazione nemorale ad Ontano nero. Ospita un elevato numero di relitti glaciali nonché 
specie ed associazioni vegetali rare o endemiche in via di scomparsa. 
In base alle osservazioni e verifiche dirette nel sito, si confermano tali indicazioni; 
caratterizzante è l’effetto delle risorgive che creano condizioni microclimatiche fredde, su 
terreni torbosi umidi, tali da ospitare specie vegetali assenti nella pianura e tipiche della 
bassa-media montagna, che vanno interpretate come relitti glaciali. Notevole è anche la 
presenza dell’avifauna legata a questi ambienti. 
 
Obiettivi di conservazione: la flora 
 
I dati che seguono sono tratti dai capitoli 3 e 4 del Formulario standard e derll’Allegato B) 
e dalla Cartografia degli habitat approvata con DGRV N° 4240 del 31/12/2008. 
Il sito è stato identificato secondo i criteri indicati in allegato III della Direttiva 43/92 CEE, 
cioè per la presenza di habitat indicati in allegato I e specie indicate in allegato II della 
stessa Direttiva; inoltre è stata individuata ZPS per la presenza di uccelli indicati in 
allegato I della Direttiva 409/79/ CEE. 
 
Nel sito la scheda standard identifica 4 tipi di habitat con relativa copertura %: 
− Codice Natura 2000: 6410 = 50% - praterie con Molinea su terreni calcarei, torbosi o 

argilloso-limosi (Molinion coeruleae) 
−  Codice Natura 2000: 3260 = 30% - fiumi delle pianure e montani con vegetazione del 

Ranunculion fluitantis e Callitricho - Batrachion 
− Codice Natura 2000: 7230 = 25% - torbiere basse alcaline 
− Codice Natura 2000: 7210 * = 5 % - paludi calcaree con Cladium mariscus e specie 

del Caricion davallianae - * habitat prioritario. 
 
La Cartografia degli habitat approvata con DGR N° 4240 del 2008, oltre agli habitat 
precedenti include anche i seguenti habitat: 
− Codice Natura 2000: 91E0 [= 80 % circa degli habitat] -Foreste alluvionali di Alnus 

glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 
− Codice Natura 2000: 6510 [= 10 % circa degli habitat] -Praterie magre da fieno a 

bassa altitudine (Alopercus pratensis, Sanguisorba officinalis) 
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− Codice Natura 2000: 91L0 -Querceti di rovere illirici (Erythronio-Carpinion) [non 
presente nella Riserva di Onara, ma localizzato a S.Maria]. 

 
L’Allegato B del DGR 2371/2006 sottolinea in particolare la conservazione degli habitat: 
−  3260 - fiumi delle pianure e montani con vegetazione del Ranunculion fluitantis e 

Callitricho – Batrachion 
−  7210 - paludi calcaree con Cladium mariscus e specie del Caricion davallianae 
−  7230 - Torbiere basse alcaline 
−  6410 (praterie con Molinea su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (Molinion 

coeruleae) 
 
Le piante segnalate nell’Allegato II della Direttiva 92/43 EEC e nell’Allegato B) sono: 
− Codice Natura 2000: 1714 Euphrasia marchesettii e specie rare degli ambienti umidi. 
 
 
Obiettivi di conservazione : avifauna segnalata da Rete Natura 2000. 
 
La Scheda del Formulario standard al punto 3.2) “Uccelli elencati dalla Direttiva Uccelli 
91/224 CEE agg. con la Direttiva 147/2009, riporta 5 specie: 
−  Alcedo atthis 
−  Ardea purpurea 
−  Circus aeruginosus 
−  Ixobrichus minutus 
−  Nycticorax nycticorax. 
 
Presenza dell’avifauna all’interno della Riserva 
Nella Riserva della Palude di Onara nel corso degli ultimi 10 anni di osservazione, 
praticamente da quando è stata istituita la Riserva ed è entrata in vigore la normativa di 
protezione del Piano Ambientale, sono state censite 134 specie di uccelli, di cui 44 
nidificanti. 
Le principali aree di rifugio dell’avifauna, segnate nella tavola P7 del Piano Ambientale 
sono estranee agli interventi previsti; le principali fonti di disturbo sono la ferrovia e la 
strada provinciale. 
Obiettivi di conservazione : ulteriore fauna e microfauna segnalata da Rete Natura 2000 
L’Allegato B segnala alla tutela solamente il tritone (codice 1167 Triturus carnifex) e la 
Rana di Lataste (codice 1215 Rana latastei). 
Presenza della fauna e microfauna nella Riserva. 
La presenza della Rana di Lataste, con le recenti annate piovose, è divenuta molto 
frequente e diffusa, soprattutto nei boschetti di Ontani che costituiscono il suo ambiente 
ottimale. Non risultano segnalazioni per la presenza del Tritone (Triturus carnifex) per la 
Palude di Onara (Atlante dei Rettili e Anfibi del Veneto - Nuova Dimensione Edizioni 
2007). 
 
3.3- Identificazione degli aspetti vulnerabili dei siti considerati 
 
In accordo con quanto rilevato nell’allegato B DGR 2371/06 nelle Misure di 
Conservazione, si confermano le preoccupazioni per il mantenimento delle condizioni di 
umidità dei terreni torbosi, che racchiudono le specie floristiche più rare. Altrettanto 
importante è il mantenimento delle pratiche agronomiche conservative, in particolare lo 
sfalcio dei prati umidi e dei cariceti, che se abbandonati, manifestano una accentuata 
tendenza alla trasformazione in arbusteto o canneto, favorendo le trasformazioni prima  
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accennate. A monte delle trasformazioni vi sono gli abbassamenti delle falde idriche 
superficiali principali responsabili dei mutamenti evidenziati. 
Le analisi degli aspetti geo-idrologici (in buona parte legati anche agli effetti dei 
mutamenti climatici – ma soprattutto ai numerosissimi prelievi dalle falde ad uso non solo 
potabile, ma anche irriguo zootecnico e industriale particolarmente diffusi in tutta l’area 
delle risorgive), hanno evidenziato un generale abbassamento dei livelli piezometrici, che 
si ripercuote sulla tipologia vegetazionale. 
 
3.4 – Identificazione degli effetti con riferimento agli habitat e specie nei confronti 
dei quali si producono 
 
Gli effetti potenziali che possono derivare dalla realizzazione del Piano degli Interventi 
possono essere: 
−  Possibile inquinamento delle falde superficiali e profonde 
−  Possibile inaridimento/abbassamento delle falde più profonde 
−  Esalazione di fumi per effetto del riscaldamento domestico e del passaggio di 

automezzi 
−  Inquinamento luminoso 
−  Disturbo all’avifauna per rumori e passaggio di persone 
− Gli habitat potenzialmente interessati sono tutti; i più esposti e significativi sono quelli 

presenti nella parte a nord della Ferrovia e nel corso stesso del Tergola e 
precisamente: 

−  Codice Natura 2000: 91E0 -Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus 
excelsior 

− (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 
−  Codice Natura 2000: 3260 - fiumi delle pianure e montani con vegetazione del 

Ranunculion fluitantis e Callitricho – Batrachion 
− Codice Natura 2000: 6410 (praterie con Molinea su terreni calcarei, torbosi o 

argilloso limosi (Molinion coeruleae). 
 
Sopralluogo e verifica della situazione in atto 
L’area maggiormente interessata da possibili effetti degli l’interventi, è  rappresentata 
dalla parte centrale della Riserva già acquistata dal Comune, che comprende il bosco di 
Ontani (habitat corrispondenti alle Foreste alluvionali di Alnus glutinosa) e aree limitrofe, 
il corso del Tergola ed i Molinieti a nord della ferrovia (praterie con Molinea su terreni 
calcarei, torbosi o argilloso-limosi (Molinion coeruleae). 
 
3.5 – Identificazione degli effetti sinergici e cumulativi 
 
Non vi sono in atto piani, progetti o altre azioni che possano produrre effetti sinergici e 
cumulativi con effetti negativi. 
 
3.6 – Identificazione dei percorsi e dei vettori attraverso i quali si producono gli 
effetti 
 
Come è noto, la fascia delle risorgive interessa tutta la zona immediatamente a sud di 
Cittadella dove nasce il Tergola. Da tutti gli studi fatti, risulta evidente come la palude di 
Onara sia il risultato di un fragile equilibrio tra la falda acquifera sotterranea, che 
attraversa gli spessi strati di ghiaia e la depressione naturale del Tergola, occupata solo 
superfícialmente da depositi torbosi e limosi. 
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Per quanto interessa più da vicino la palude di Onara, la falda affiora qua e lá, 
determinando ambienti tipici di suoli permanentemente bagnati, che in tempi non lontani 
erano molto estesi. 
 
Tale premessa sta a sottolineare il delicato sistema di equilibri tra terra (fango e torba) 
acqua fredda di falda superficiale, e temperatura dell’aria, che determinano le condizioni 
microclimatiche della palude, nonché i vettori attraverso i quali si possano propagare le 
cause di perturbazione. 
In conclusione, le perturbazioni potrebbero: 

−  verificarsi a monte e trasmettersi lungo la falda superficiale verso il Tergola - vettore 
− acqua 
−  verificarsi a monte e percolare attraverso il terreno –vettore terra 
−  effetti di disturbo antropico (rumori, fumi, ecc), per l’avifauna - vettore aria. 

 
Il vettore più significativo, è il ”vettore acqua” che evidentemente può interessare tutto il 
tratto di terreno fino al Tergola, attraverso la falda superficiale, sia come inquinanti, sia 
come alterazione della portata, dato che può interessare gli habitat della vegetazione 
idrofita e natante del Tergola . 
Altro vettore significativo è il “ vettore aria” che può trasmettere rumori, emissioni 
inquinanti dei macchinari nella fase di cantiere e fumi di riscaldamento nella fase di 
“gestione” ad abitazioni od altre opere costruite. 
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Screening dell’area del progetto 
 

Lo screening dell’area oggetto dell’intervento è effettuato secondo le disposizioni 

contenute nella DGRV n. 1400/2017 ed in particolare a quanto previsto dall’Allegato A. 

Selezione preliminare 
(fase 1 – comma 4.1 – Allegato A – DGRV n. 1400/2017) 

 
L’area oggetto d’intervento riguarda il territorio del Comune di Tombolo. 

Descrizione del Progetto   
(fase 2 – Allegato A – DGRV n. 1400/2017) 
 

Progetto 
 
3a Variante al 2° Piano degli Interventi  (P.I.) 
 

Durata dell’attuazione 
dell’intervento  

Cinque anni 

Distanza dai siti Natura 
2000 

 
L’area in valutazione comprende parte del territorio di 
Tombolo. 
 

Distanza dagli habitat 
del sito Natura 2000 

 
Gli habitat di specie sono interessati dagli interventi del 
P.I. in maniera molto marginale. 
 

Utilizzo delle risorse 

 
Non e previsto alcun utilizzo delle risorse ambientali 
specifiche del Sito Natura 2000. 
 

Ulteriore fabbisogno nel 
campo dei trasporti e 
viabilità 

 
I fabbisogni progettuali aggiuntivi riguardanti trasporti e 
viabilità non hanno alcuna correlazione alle risorse 
ambientali del Sito Natura 2000.  Non è prevista nessuna 
nuova strada. 
 

Alterazioni dirette e 
indirette sulle 
componenti ambientali 
derivanti dal progetto 
 

 
Non sussistono alterazioni connesse con l’intervento 
oggetto della valutazione. 
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Significatività delle incidenze  
(fase 3 – Allegato A – DGRV n. 1400/2017) 
 
 

DATI IDENTIFICATIVI PROGETTO 
 

Titolo del Progetto 
 
3a Variante al 2° Piano degli Interventi  (P.I.) 

 
Limiti spaziali e 
temporali dell’analisi 

 
Cinque anni 

Codice, denominazione, 
localizzazione e 
caratteristiche dei siti 
Natura 2000 ed aspetti 
vulnerabili del Sito 
considerato 

 
����	����������
� !"#$%�$&��'!(!�%�)*(+*�$,!)-#!�$&�(&+*(.&/!�

���%(*"!0 *1�2� ���	����������� !"#$%�$&��'!(!1.  
 
Non esistono aspetti vulnerabili del sito. 

 
 

SIGNIFICATIVITÀ DEGLI EFFETTI 
 

Tipo di impatto Effetto 
Perdita di superficie di habitat Non significativo 
Perdita di superficie di habitat prioritari Non significativo 
Frammentazione di habitat Non significativo 
Frammentazione di habitat prioritari Non significativo 
Perdita di superficie di habitat di specie Non significativo 
Perdita di superficie di habitat di specie prioritarie Non significativo 
Frammentazione di habitat di specie Non significativo 
Perdita di specie a interesse conservazionistico Non significativo 
Diminuzione di densità delle popolazioni Non significativo 
Disturbo antropico Non significativo 
Emissioni solide Non significativo 
Emissioni liquide Non significativo 
Emissioni gassose Non significativo 
Emissioni luminose Non significativo 
Emissioni di rumore Non significativo 
Alterazione della qualità dei suoli Non significativo 
Alterazione della qualità delle acque Non significativo 
Alterazione della qualità dell’aria Non significativo 
Interazioni con le relazioni ecosistemiche principali Non significativo 

 
� �
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Valutazione delle incidenze 
 (fase 4 – Allegato A – DGRV n. 1400/2017) 
 
 

Descrizione di come 
l’intervento incida sul 
sito Natura 2000 

 
Gli interventi non incidono direttamente sui SIC/ZPS per i 
seguenti motivi: 
 
• gli interventi  previsti nella 3a Variante al 2° Piano 

degli Interventi si limitano esclusivamente modesti 
interventi edificatori (previsti nel quinquennio – vedasi 
Relazione) o affinamento di interventi già previsti nel 
P.I. vigente. 
 

 
 
 
Valutazione riassuntiva 
 

Per gli habitat prioritari significativi del S.I.C. per le altre specie floristiche di 

importanza comunitaria elencate nella Scheda Natura 2000 della Regione Veneto, 

nonché per le specie animali, non sono evidenziabili incidenze negative a seguito 

dell’attuazione degli interventi di progetto. 
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Esito della procedura di screening  

 
 

ESITO DELLA PROCEDURA DI SCREENING 
 
Non si è riscontrata alcuna possibile incidenza significativa su Specie e Habitat dei 
SIC / ZPS. 
 

 
Valutazione Riassuntiva 

 
 

VALUTAZIONE RIASSUNTIVA 

 

L’esame del progetto non ha rilevato incidenze significative connesse con la natura 

del SIC:N°IT3260022 -“Palude di Onara e corso d’acqua di risorgiva S.Gerolamo”  e 

della ZPS: N°IT3260001 “Palude di Onara”. 

Il progetto ricade, pertanto, nel disposto del paragrafo 4.1, allegato A, fase 4, 
punto 1, della DGR 1400/2017. 
 

 

DICHIARAZIONE FIRMATA DAL PROFESSIONISTA 

 
Secondo quanto disposto dalla DGRV 1400/2017, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 

n. 445/2000, il sottoscritto tecnico Arch. Silvano De Nardi per il progetto della 3a 

Variante al 2° “Piano degli Interventi (art. 18 L.R. 11/2004) “,  

dichiara che, 

alla luce di quanto esposto, con ragionevole certezza scientifica, si può escludere il 

verificarsi di effetti significativi negativi nel SIC:N°IT3260022 -“Palude di Onara e 

corso d’acqua di risorgiva S.Gerolamo” e nella ZPS: N°IT3260001 “Palude di Onara” . 

 
Ponte di Piave,  Dicembre 2019. 
                                                                                       Arch.Silvano De Nardi 
 
 
 
 
 

 
                 Allegati:  
                               Relazione con Variazioni.  


