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PREMESSA

La presente "Valutazione di Incidenza Ambientale" accompagna il progetto di Prima Variante al 
Piano degli Interventi del Comune di Cadoneghe (PD), redatto ai sensi degli artt.17 e 18 della 
L.R. 11/2004 della Regione Veneto. 

La Valutazione di Incidenza Ambientale è svolta in applicazione del D.P.R. 357/97 e s.m.i. che 
recepisce la Direttiva Europea n° 92/43/CE e secondo quanto previsto dalla D.G.R. Veneto 
n°3173 del 10 ottobre 2006 e relativo Allegato “A”,  che contiene le  linee di  indirizzo per la 
stesura della relazione di incidenza e costituisce riferimento metodologo ed operativo.

La finalità del presente studio è quella di valutare lo strumento urbanistico in oggetto (Prima 
Variante al Piano degli Interventi) in rapporto alla possibilità dello stesso di incidere direttamente 
o  indirettamente  sulla  conservazione  degli  habitat,  e  quindi  sulle  specie  di  importanza 
comunitaria, che costituiscono la Rete Ecologica Europea (Rete Natura 2000), ovvero S.I.C. 
(Siti di Interesse Comunitario) e Z.P.S. (Zone di Protezione Speciale).

Per garantire la conservazione e la corretta gestione dei siti Natura 2000, la Direttiva 92/43CEE 
dispone infatti, all'art. 6, l'attivazione della procedura di Valutazione d'Incidenza Ambientale che 
consiste in un processo progressivo di valutazione degli effetti che la realizzazione di piani o 
progetti può determinare su uno o più siti Natura 2000, a prescindere dalla localizzazione del 
piano o progetto all'interno o all'esterno del sito stesso.

La fase di screening (selezione preliminare) e finalizzata a stabilire la significatività degli effetti 
del progetto sul sito Natura 2000 e, conseguentemente, la necessità o meno di predisporre il 
documento di valutazione di incidenza.

Lo screening si articola pertanto nelle seguenti fasi:

  FASE 1  — VERIFICA  DELLA  NECESSITÀ  DI  ATTIVARE  LA  PROCEDURA  DI 
VALUTAZIONE DI INCIDENZA PER IL PIANO IN ESAME;

  FASE 2  — DESCRIZIONE DELLA PRIMA VARIANTE AL PIANO DEGLI INTERVENTI DEL 
COMUNE DI CADONEGHE E DELLE POSSIBILI INCIDENZE;

  FASE 3  — VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITÀ DELLE INCIDENZE;

  FASE 4  — CONCLUSIONI  (ASSENZA  DI  EFFETTI  SIGNIFICATIVI  O  NECESSITÀ  DI 
PROCEDERE CON UNA VALUTAZIONE APPROPRIATA).
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RIFERIMENTI NORMATIVI E METODOLOGIA

La  Direttiva  Europea  n°  92/43/CEE  del  Consiglio  del  21  maggio  1992  relativa  alla 
“conservazione  degli  habitat  naturali  e  seminaturali  e  della  flora  e  della  fauna  selvatiche”, 
comunemente denominata direttiva “Habitat”, si pone l’obiettivo di creare la Rete Natura 2000 al 
fine di contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante attività di conservazione degli habitat 
naturali  (quelli  meno  modificati  dall’uomo)  ma  anche  quelli  seminaturali  (come  le  aree  ad 
agricoltura tradizionale, i boschi utilizzati, i pascoli ecc.) con ciò riconoscendo il valore anche di 
quelle aree nelle quali  la presenza dell’uomo e delle sue attività tradizionali  ha permesso il 
mantenimento di un equilibrio corretto tra presenza antropica e ambiente naturale. 

La  Direttiva  Habitat  integra  e  completa  la  cosiddetta  direttiva  “Uccelli”  (79/409/CEE, 
concernente la conservazione degli uccelli selvatici). Anche questa prevede da una parte una 
serie di azioni per la conservazione di numerose specie di uccelli, indicate negli allegati della 
direttiva stessa, e dall’altra l’individuazione da parte degli stati membri dell’Unione di aree da 
destinarsi  alla  loro  conservazione,  le  cosiddette  “zone  di  protezione  speciale”  (Z.P.S.).  Il 
recepimento della direttiva Habitat è avvenuto in Italia nel 1997 attraverso il D.P.R. 8 settembre 
1997 n° 357 (successivamente modificato e integrato con il D.P.R. 12 marzo 2003 n. 120).

Detto  D.P.R.  affida  alle  regioni  e  alle  province  autonome il  compito  di  adottare  le  misure 
necessarie a salvaguardare e tutelare i siti di interesse comunitario. 

La Regione Veneto è intervenuta in materia con tre successive deliberazioni:  la  prima è la 
D.G.R. 22 giugno 2001 n. 1662 che recepisce quanto emanato dal D.M. 3 aprile 2000 per 
quanto riguarda l’individuazione dei S.I.C. proposti, per le Z.P.S. già designate che rimangono 
invariate  e  l’applicazione  delle  misure  per  evitare  il  loro  degrado,  quali  “la  valutazione  di 
incidenza”. 

Con la D.G.R. del 21 dicembre 2001 n. 3766, la giunta regionale ha provveduto ad individuare 
quale  autorità  competente  per  l’attuazione  nel  Veneto  della  rete  ecologica  Natura  2000  il 
Segretario Regionale per il Territorio al quale è affidato il compito di provvedere con proprio 
decreto a costituire un gruppo interdisciplinare incaricato di approfondire gli aspetti relativi alle 
procedure e alle modalità di stesura delle relazioni di incidenza.

Con la D.G.R. del 10 ottobre 2006 n. 3173 la Giunta Regionale ha approvato la nuova “Guida 
metodologica per la valutazione di incidenza ai sensi della direttiva 92/43/CEE” (Allegato A) che 
contiene le linee di indirizzo per la stesura della relazione di incidenza e che costituisce la base 
del presente elaborato.

Le perimetrazioni e i formulari standard dei S.I.C. e delle Z.P.S. sono stati rivisti e corretti con 
successive deliberazioni (D.G.R. 21 febbraio 2003, n° 448-449; D.G.R. 6 agosto 2004, n° 2673; 
D.P.G.R. 18 maggio 2005,  n° 241,  D.G.R. n°1180 del 18 aprile  2006,  D.G.R. n°441 del  27 
febbraio 2007, D.G.R. n° 4059 dell’11 dicembre 2007).
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FASE 1 – VERIFICA DELLA NECESSITÀ DI ATTIVARE LA PROCEDURA 
DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA PER IL PIANO IN ESAME

La procedura di  valutazione di  incidenza,  così  come prevista dalla Direttiva 92/43/CE e dal 
D.P.R. 357/1997 e recepita a livello Regionale, deve essere applicata per i progetti ed interventi 
in  rapporto  alla  possibilità  degli  stessi  di  incidere  direttamente  o  indirettamente  sulla 
conservazione degli habitat e specie di importanza comunitaria.

Il Piano degli Interventi è lo strumento urbanistico che, in coerenza e in attuazione del P.A.T. /  
P.A.T.I.,  individua e disciplina gli  interventi  di  tutela e valorizzazione,  di  organizzazione e di 
trasformazione  del  territorio  programmando  in  modo  contestuale  la  realizzazione  di  tali 
interventi, il loro completamento, i servizi connessi e le infrastrutture per la mobilità.

Costituisce  quindi  la  fase  “operativa”  del  nuovo  Piano  Regolatore  Comunale  definito  dalla 
L.R.11/2004, che si pone in continuità del progetto strategico e strutturale del territorio definito 
dal P.A.T. / P.A.T.I..

Nel caso specifico in oggetto il Comune di Cadoneghe ha inteso copianificare le proprie scelte 
di assetto del territorio aderendo ai seguenti P.A.T.I.:

– Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (P.A.T.I.) tematico “Dove il Muson incontra il 
Brenta” con il  Comune di  Vigodarzere, vigente a seguito di  ratifica della Provincia di 
Padova con deliberazione di Giunta Provinciale n.194 del 10/05/2011;

– Piano di  Assetto del  Territorio  Intercomunale (P.A.T.I.)  tematico “Area Metropolitana”, 
vigente  a  seguito  di  ratifica  della  Provincia  di  Padova  con  deliberazione  di  Giunta 
Provinciale n.194 del 29/09/2011;

Nelle N.T. del Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (P.A.T.I.) tematico “Dove il Muson 
incontra il Brenta” è riportato all'art.5.4: “tutti i Piani degli Interventi (P.I.) sottoordinati al P.A.T.I.  
di cui all’oggetto, siano sottoposti alla procedura di Valutazione di Incidenza, di cui all’art. 6  
della Direttiva 92/43/CEE”.

Il corso del fiume Brenta, nel tratto che interessa il confine comunale ovest di Vigodarzere, è 
infatti  ricompreso  tra  i  S.I.C.  (Siti  di  Interesse  Comunitario)  e  Z.P.S.  (Zone  di  Protezione 
Speciale) con l'identificativo “Grave e Zone umide del Brenta”, codice IT 3260018.

Esternamente al territorio comunale o nelle immediate vicinanze non si trovano altri siti della 
Rete Natura 2000. 

Pertanto la  Prima Variante al  Piano degli  Interventi  del  Comune di  Cadoneghe rientra tra i 
progetti per cui è prevista una valutazione, seppur non direttamente interessato dalla presenza 
nel proprio territorio di aree S.I.C. e/o Z.P.S., poiché si trova a prefigurare importanti scelte di 
trasformazione del territorio posto a breve distanza da esse. 

Dato  l'ambito territoriale nel  quale si  colloca la  Prima Variante al  Piano degli  Interventi  del 
Comune di Cadoneghe,  l'impossibilità di escludere a priori il non verificarsi di interferenze con 
le componenti oggetto di tutela, recepita la previsione normativa specifica del P.A.T.I., si è tenuti 
a  procedere  come  previsto  dalla  DGR  n.  3173  del  10  ottobre  2006  alla  redazione  dello 
screening di Incidenza Ambientale.

In particolare per quanto riguarda “I piani territoriali, urbanistici e di settore, compresi i piani 
agricoli e faunistico – venatori e le loro varianti” nella DGR n. 3173del 10.10.2006 viene indicato 
che nella valutazione di incidenza essi dovranno contenere:
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- individuazione in scala adeguata dei siti della Rete Natura 2000 presenti nell’ambito di 
piano e di quelli potenzialmente interessati;

- quadro  conoscitivo  degli  habitat  e  specie  contenute  nei  siti  e  del  loro  stato  di 
conservazione;

- individuazione dei livelli di criticità degli habitat e delle specie presenti nei siti;

- descrizione  degli  interventi  di  trasformazione  con  specifico  riferimento  agli  aspetti 
infrastrutturali,  insediativi (residenziali  e produttivi)  e normativi,  previsti  sul  territorio e 
della loro incidenza sugli habitat e sulle specie presenti nei siti;

- prescrizioni e indicazioni delle misure idonee ad evitare, ridurre o compensare gli effetti 
negativi sugli habitat e sulle specie presenti nei siti, individuando le modalità in ordine 
alle risorse economiche da impiegare.
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FASE 2 – DESCRIZIONE DELLA PRIMA VARIANTE AL PIANO DEGLI 
INTERVENTI  DEL  COMUNE  DI  CADONEGHE  E  DELLE 
POSSIBILI INCIDENZE

Aree interessate e caratteristiche dimensionali

Il  territorio  del  Comune  di  Cadoneghe  ha  una  superficie  di  12,85  Kmq,  una  popolazione 
residente  al  31 dicembre 2011 di  16.141 abitanti,  con conseguente densità media di  1.256 
abitanti per chilometro quadrato.

Fa parte della Provincia di Padova ed è localizzato a nord della città di Padova; comprende 
diverse frazioni denominate: Cadoneghe (il nucleo storico), Mejaniga (il centro civico, ove sono 
siti gli uffici comunali), Castagnara (a confine con Vigodarzere), Bragni, Bagnoli (verso nord) e 
Mezzavia (la zona industriale).

Il territorio di Cadoneghe è interessato dalla presenza della variante alla Statale del Santo S.R. 
308, che da Padova arriva sino a Resana collegando Padova con l’area di Castelfranco e da 
altre arterie stradali di interesse sovracomunale tra le quali la vecchia statale del Santo, S.R. 
307, che collega il Camposampierese con Padova, la strada provinciale delle Centurie, S.P. 34, 
che collega la zona dell’Agro Centuriato con Padova e la strada Brentana S.P. 46 che funge da 
collegamento est-ovest.

Per  quanto  attiene  il  territorio  agricolo  si  rileva  come  non  sia  caratterizzato  da  una 
specializzazione  colturale  preponderante  e  vi  sia  un’elevata  frammentazione  aziendale.  La 
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maggior parte del territorio risulta coltivata a seminativo, prevalentemente granoturco (mais).

I Comuni confinanti con Cadoneghe sono a nord Campodarsego, ad est Vigonza, a sud Padova 
e ad ovest Vigodarzere, tutti appartenenti alla Provincia di Padova.

Il Muson dei Sassi delimita il territorio verso Vigodarzere, mentre a sud scorre il fiume Brenta, 
ad  est  il  rio  Tergola  definisce  il  confine  con  Vigonza.  L'intero  comune  è  parte  del  bacino 
idrografico del Tergola e scolante nella laguna di Venezia.

Al suo interno al rete idrografica è costituita prevalentemente da scoli, i principali sono cinque: 
lo scolo Cadoneghe, il Piovetta e il Frattina, il Rio dell’Arzere e il rio Tergolino.
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Descrizione della Prima Variante al P.I. – Obiettivi e interventi

La nuova Legge Urbanistica Regionale fissa gli obiettivi che devono essere perseguiti per un 
corretto governo del  territorio,  individuando le seguenti  finalità  da raggiungere attraverso gli 
strumenti di Pianificazione:

a. promozione  e  realizzazione  di  uno  sviluppo  sostenibile  e  durevole,  finalizzato  a 
soddisfare le necessità di crescita e di benessere dei cittadini, senza pregiudizio per la 
qualità della vita delle generazioni future, nel rispetto delle risorse naturali;

b. tutela  delle  identità  storico-culturali  e  della  qualità  degli  insediamenti  urbani  ed 
extraurbani,  attraverso  la  riqualificazione  e  il  recupero  edilizio  ed  ambientale  degli 
aggregati  esistenti,  con  particolare  riferimento  alla  salvaguardia  e  valorizzazione dei 
centri storici;

c. tutela del paesaggio rurale e delle aree di importanza naturalistica;

d. utilizzo  di  nuove  risorse  territoriali  solo  quando  non  esistano  alternative  alla 
riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativo esistente;

e. messa  in  sicurezza  degli  abitati  e  del  territorio  dai  rischi  sismici  e  dal  dissesto 
idrogeologico;

f. coordinamento  delle  dinamiche  del  territorio  regionale  con  le  politiche  di  sviluppo 
nazionali ed europee.

In  particolare  il  Piano  degli  Interventi  rappresenta  la  fase  operativa  della  pianificazione 
comunale  in  coerenza  con  il  P.A.T.I.,  il  bilancio  comunale  ed  il  Programma  delle  Opere 
Pubbliche, e riassume i seguenti obiettivi:

a. suddividere il territorio comunale in zone territoriali omogenee;

b. individuare le aree in cui gli interventi sono subordinati alla predisposizione di P.U.A. o di 
comparti  urbanistici e dettare criteri e limiti  per la modifica dei perimetri da parte dei 
P.U.A.;

c. individuare le unità minime di intervento, le destinazioni d'uso e gli indici edilizi;

d. definire le modalità di intervento sul patrimonio edilizio esistente da salvaguardare;

e. definire le modalità per l'attuazione degli interventi di trasformazione e di conservazione;

f. individuare le eventuali trasformazioni da assoggettare ad interventi di valorizzazione e 
sostenibilità ambientale;

g. definire e localizzare le opere e i servizi pubblici e di interesse pubblico;

h. individuare e disciplinare  le  attività  produttive da confermare in  zona impropria e gli 
eventuali

i. ampliamenti, nonché quelle da trasferire a seguito di apposito convenzionamento anche 
mediante l'eventuale riconoscimento di crediti edilizi;

j. dettare la specifica disciplina con riferimento alle fasce di rispetto e alle zone agricole;

k. dettare la normativa di carattere operativo derivante da leggi regionali di altri settori.

Gli  obiettivi  sopra  enunciati  sono  in  sintesi  riconducibili  a  disposizioni  e  prescrizioni  che 
regolano l’utilizzo del territorio comunale individuando e definendo:
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- opere e servizi pubblici (scuole, aree verdi, parcheggi);

- destinazioni  d’uso (residenziali,  produttive,  servizi),  indici  e  parametri  edilizi  (mc/mq, 
altezze, distanze);

- modalità di intervento sul patrimonio edilizio esistente (ristrutturazione, demolizione);

- disciplina delle attività produttive in zona impropria;

- disciplina delle zone agricole;

- trasformazioni da assoggettare ad interventi di valorizzazione e sostenibilità ambientale.

Il progetto in esame è denominato “Prima Variante al Piano degli Interventi” in quanto, ai sensi 
dell'art.48, comma 5 bis della L.R. 11/2004,  “a seguito dell’approvazione del primo piano di  
assetto del territorio (P.A.T.), il piano regolatore generale vigente, per le parti compatibili con il  
P.A.T., diventa il piano degli interventi”.

Pertanto il  Piano Regolatore Generale vigente,  ai  sensi del comma 5 dell’art.  48 della L.R. 
11/2004 a seguito dell'approvazione del P.A.T.I.,  per le parti  compatibili  con lo stesso, è già 
diventato  il  Piano  degli  Interventi,  quindi  il  progetto  oggetto  di  valutazione  ne  costituisce 
tecnicamente la “Prima Variante”.

Di seguito è riportata  la descrizione della Prima Variante al P.I. desunta dal “Documento del 
Sindaco”, che ne costituisce atto di avvio formale ed integrata con i dettagli della “Relazione 
Programmatica” della Prima Variante al P.I.

La Prima Variante si occuperà in primo luogo di assicurare una disciplina coerente, per non 
generare vuoti normativi o incertezze procedimentali nell'attività edilizia.

Tale disciplina sarà inoltre impostata con la precisa finalità di  perseguire un miglioramento 
generale degli insediamenti attraverso un processo di riqualificazione dell’edificato esistente.

Dovrà per questo essere attuata secondo le peculiarità degli A.T.O. identificati dal P.A.T.I. in 
funzione  dei  tessuti  insediativi  rinvenibili  all’interno dell’urbanizzazione consolidata.  Questo 
obbiettivo sarà perseguito per elaborazioni successive.

Si  ritiene quindi  che la  Prima Variante al  P.I.  debba contenere i  caratteri  “essenziali”  dello 
stesso  e  costituire  le  basi  su  cui  poter  intervenire,  come  previsto  dalle  norme  stesse, 
operando,  con  approfondimenti  successivi  un’implementazione  per  parti  e/o  per  temi  in 
coerenza con le azioni strategiche delineate dal P.A.T.I..

La Prima Variante al Piano degli Interventi affronta gli Ambiti ed i Temi principali demandati dal 
P.A.T.I. secondo linee guida ed obiettivi enunciati di seguito con le relative scelte prioritarie 
sintetizzate nel quadro sinottico.

Adeguamento delle N.T.A. e del Regolamento Edilizio del P.R.G. Vigente
La Prima Variante contiene un adeguamento delle Norme Tecniche del vigente P.R.G. che 
prevede  l’eliminazione  delle  parti  non  coerenti  con  il  P.A.T.I.  e  l’introduzione  delle  norme 
necessarie  a  rendere  efficace  le  modifiche  introdotte  con  la  variante  stessa,  nonché  per 
dettare norme transitorie in attesa che gli specifici temi siano pianificati successivamente.

E' redatto il “Prontuario per la qualità architettonica e la Mitigazione ambientale” previsto dalla 
lettera d)  comma 5 articolo 17 della  L.R.11/2004 che promuove l'architettura sostenibile,  il  
risparmio e l'efficienza energetica, la riduzione degli impatti sull'ambiente.
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Il Regolamento Edilizio ai sensi della Legge Regionale non è più un documento del Piano 
Regolatore Comunale quindi il suo adeguamento seguirà un procedimento autonomo.

Aree di Urbanizzazione consolidata
Le  aree  di  urbanizzazione  consolidata  comprendono  la  parte  del  territorio  costruita  ed  i 
contesti territoriali  di “completamento”, sia residenziali  che produttivi-commerciali-direzionali, 
già dotati delle principali opere di urbanizzazione, all’interno dei quali sono sempre possibili 
interventi  di  nuova  costruzione  e  di  ampliamento  di  edifici  esistenti,  nonché  interventi  di 
riqualificazione e riconversione.

Nelle aree di urbanizzazione consolidata sono perseguiti obiettivi di tutela, riqualificazione e 
valorizzazione.

Il  P.I.  stabilisce  le  destinazioni  urbanistiche  delle  singole  aree,  i  parametri  edificatori  e  la 
dotazione  dei  servizi,  nonché  gli  interventi  sull’edilizia  esistente  sempre  possibili,  nuove 
costruzioni, ampliamenti, riqualificazione, riconversione.

All’interno di  tali  ambiti  sono individuate nuove zone di  riqualificazione non strategiche da 
assoggettare a P.U.A. anche recependo proposte di intervento da parte di soggetti privati.

Il P.I. prevede la ridefinizione dei margini del tessuto urbanizzato, finalizzata ad ampliamenti di  
immobili  esistenti  od  a  nuova  edificazione  attraverso  una  revisione  della  zonizzazione  di 
completamento, utilizzando i servizi a rete e le opere di urbanizzazione esistenti e senza la 
necessità della predisposizione di P.U.A..

Poiché la disciplina urbanistica vigente nelle aree di urbanizzazione consolidata nelle zone già 
assoggettate ad indice fondiario appare corrispondere in termini generali agli attuali fabbisogni, 
a  parte  eventuali  ridefinizioni  di  alcuni  margini,  mentre  nelle  zone  normate  dalle  Schede 
Significative la revisione richiede un puntuale e complesso lavoro di catalogazione degli edifici 
esistenti al fine di disciplinarne la trasformazione attraverso l’intervento diretto, si è ritenuto 
opportuno  affidare  il  processo  di  revisione  puntuale  delle  previsioni  delle  schede  ad  una 
variante successiva.

La  prima  variante  al  P.I.,  inoltre  risolve  aspetti  di  dettaglio,  nonché  recepisce  alcune 
osservazioni strettamente operative presentate ed accolte in sede di P.A.T.I. e demandate al 
P.I..

Ambiti di edificazione diffusa
Gli ambiti di edificazione diffusa comprendono aggregazioni edilizie in contesto periurbano o 
rurale caratterizzate dalla riconoscibilità dei limiti dell’aggregato rispetto al territorio agricolo, da 
una adeguata  viabilità  e  da  una elevata  frammentazione  fondiaria  con presenza  di  edifici 
prevalentemente residenziali.

L’individuazione  di  tali  ambiti  all’interno  del  P.A.T.I.  ha  rivestito  un  ruolo  esclusivamente 
ricognitivo - strategico dello stato dei luoghi.  P.I., in coerenza e in attuazione del P.A.T.I., sulla 
base dell’analisi dell’effettiva consistenza e destinazione d’uso degli edifici presenti nei vari 
ambiti di edificazione diffusa, documentata in apposita scheda, individua i nuclei residenziali in 
ambito  agricolo  e  per  gli  stessi  definisce  le  destinazioni  d’uso  ammesse,  le  modalità  di 
intervento, i parametri edilizi.

Per ciascun ambito di edificazione diffusa il P.I. definisce sia le azioni di riqualificazione sia gli 
interventi  di  completamento mediante  nuovi  lotti  edificabili  (interni  al  perimetro  definito  dal 
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P.A.T.I.).

Ambiti da trasformare
Gli ambiti da trasformare rappresentano le parti di territorio inedificate, l’utilizzazione delle quali 
è  destinata  al  raggiungimento  degli  obiettivi  insediativi  del  P.A.T.I.,  con  priorità  per  la 
realizzazione delle nuove centralità, dei servizi e degli interventi di edilizia pubblica.

Tali ambiti si identificano lungo le linee preferenziali di sviluppo che il P.A.T.I. ha individuato, 
rispetto  alle  aree di  urbanizzazione  consolidata,  distinguendo  quelle  residenziali  da  quelle 
produttive.

Tali linee preferenziali hanno lo scopo primario di delineare gli orientamenti strategici per le 
eventuali espansioni insediative da attuarsi attraverso il P.I..

In tutti gli ambiti da trasformare è prevista l’attivazione dello strumento della compensazione o 
della perequazione.

Il P.I. prevede nuove aree di trasformazione solo potenzialmente funzionali all’attivazione degli 
Accordi  Pubblico-Privati  solo  per  l’ambito  residenziale,  riservando  ad una  fase successiva 
l’individuazione delle aree di trasformazione necessarie per sostenere i ulteriori fabbisogni di 
edilizia residenziale e produttiva.

Aree di riqualificazione e riconversione
Il P.A.T.I. ha individuato le aree da riqualificare in quelle parti del tessuto urbano consolidato 
che  presentano  necessità  di  riqualificazione  e  riconversione  intensiva  e/o  diffusa  anche 
mediante la demolizione totale delle preesistenze.

Il P.I. ha provveduto alla redazione di schede di analisi e di sintesi progettuale (progetto guida) 
per la riqualificazione urbanistica ed ambientale di  tali  ambiti,  contenenti  la disciplina degli 
interventi  definendone le nuove utilizzazioni  ed i  relativi  parametri  urbanistici,  perseguendo 
obbiettivi perequativi e compensativi.

Il  principale  degli  ambiti  di  riqualificazione  e  riconversione  è  individuato  nell’area  dell’ex 
Grosoli-PL4, una zona di valore strategico in parte occupata da un’attività produttiva dismessa 
e in parte interessata da una vecchia perimetrazione di un P.U.A. mai avviato.

Nella prima variante al P.I. per tale zona sono definiti parametri di trasformazione seguendo i  
seguenti criteri:

- edificazione  compatta  per  limitare  l’eccessivo  consumo  di  suolo,  con  spazi  aperti 
pubblici o destinati ad uso pubblico;

- minimizzazione dell’impatto viabilistico sul tessuto esistente;

- realizzazione di un importante sistema di spazi pubblici aperti, connotati da molteplici 
funzioni pubbliche e private, gioco bambini, impianti sportivi, aree per lo svago, ecc che 
attraversi l’intera area e che funga da collegamento tra il parco urbano di via Marconi - 
via Pisana e le aree verdi di via Trilussa.

In generale  aree soggette  a  riqualificazione e  riconversione sono quasi  esclusivamente  di 
proprietà privata e sulle stesse in alcuni casi insistono attività in produzione, quindi si ritiene di 
avviarne la trasformazione, solo qualora ci sia convergenza degli interessi pubblici con quelli 
privati in attuazione degli Accordi Pubblico-Privati.
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Nell'area  denominata  Grosoli–PL4  la  Prima  Variante  al  P.I.  definisce  i  parametri  di 
trasformazione  seguendo  gli  obiettivi  sopra  enunciati  anche  recependo  eventuali  accordi 
pubblico-privati che potranno essere promossi.

Ambito agricolo
L’edificabilità in tale ambito può essere attuata solo secondo quanto stabilito dall’art. 43 e 44 
della L.R. 11/2004.

Il P.I. ha però l’obiettivo di perseguire le strategie del P.A.T.I. in tali ambiti ed in particolare:

- tutelare le attività produttive agricole e favorirne lo sviluppo e la riconversione in senso 
ecosostenibile;

- restaurare il paesaggio agrario;

- promuovere l’attività ricettiva agrituristica ed il turismo rurale;

- incentivare il ripristino degli elementi vegetazionali per la depurazione delle acque, la 
partizione ed identificazione delle proprietà;

- favorire la rilocalizzazione in zona propria delle attività produttive secondarie esistenti in 
zona agricola, anche mediante il ricorso al credito edilizio;

- favorire  ed  incentivare  il  riuso  del  patrimonio  edilizio  esistente  non  più  funzionale 
all’attività agricola;

- attuare  le  opere  di  riqualificazione  ambientale  di  siti  degradati  incentivandone  il 
recupero;

- attuare  politiche  volte  a  favorire  le  operazioni  di  riqualificazione  ambientale 
individuando:

- gli ambiti delle aziende agricole esistenti, sulla base di un’indagine e schedatura 
puntuale;

- gli ambiti in cui localizzare gli interventi edilizi ammessi, sulla base degli aggregati 
abitativi aziendali;

- le destinazioni d’uso ammissibili per le costruzioni esistenti non più funzionali alle 
esigenze dell’azienda agricola;

- gli elementi di degrado della zona agricola da riqualificare;

- le  modalità  di  applicazione  del  credito  edilizio  per  gli  immobili  e  le  attività 
incompatibili con le zone agricole.

Vista quindi la necessità di operare un’attenta e puntuale schedatura delle attività e degli edifici 
in tale ambito la  Prima Variante al  P.I.  non affronta il  tema, decidendo di  rinviarlo  ad una 
ulteriore  variante  al  Piano  degli  Interventi  salvo  definire  aspetti  di  dettaglio  relativi  alle 
perimetrazioni  degli  ambiti  edificatori  ed  eventuali  norme transitorie  in  attesa di  normativa 
specifica.

Edilizia Residenziale Pubblica e Sociale
Il Comune di Cadoneghe non è tenuto, ai sensi dell’art.39 comma 3 della L.R.11/2004, alla 
riserva  di  aree  per  l’Edilizia  Residenziale  Pubblica,  tuttavia  riconosce  la  rilevanza  della 
funzione  abitativa  quale  fattore  essenziale  e  imprescindibile  per  la  persona,  la  famiglia  e 
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l’equilibrato assetto sociale.

Il P.A.T.I. prevede che il soddisfacimento del fabbisogno di abitazioni avvenga prioritariamente 
mediante  l’uso  del  patrimonio  immobiliare  esistente  e  mediante  interventi  di  recupero, 
ristrutturazione e riconversione.

Il P.I. individua e disciplina gli interventi per la realizzazione di Edilizia Residenziale Pubblica e 
sociale valutando forme perequative che, insieme al soddisfacimento del fabbisogno abitativo 
del  richiedente,  prevedano la  realizzazione  di  alloggi  da destinare  all’Edilizia  Residenziale 
Pubblica e/o Sociale.

Questo argomento è fortemente legato al tema degli ambiti di trasformazione, pertanto sarà 
trattato unitamente allo stesso.

Contesti territoriali destinati alla realizzazione di programmi complessi
Il  P.A.T.I.  ha  individuato  dei  contesti  territoriali  che  per  la  complessità  delle  questioni 
urbanistiche  ed  ambientali  ad  esse  riferibili  richiedono  la  predisposizione  e  concertazione 
anche di più piani e/o programmi attuativi.

In  questi  ambiti  l’Amministrazione  comunale  potrà  attivare  accordi  che  richiedono  l’azione 
integrata  di  più  soggetti  pubblici  e  privati  e  quindi  potrà  suddividerne  l’attuazione  e  la 
progettazione  per  la  definizione  e  la  realizzazione  di  programmi  di  intervento  di  opere 
pubbliche o di interesse pubblico.

In  particolare  per  l’area  ex  Grosoli-PL4  già  individuata  quale  ambito  di  riqualificazione  e 
riconversione è prevista la predisposizione di un programma complesso.

Vista la  complessità di  tali  contesti  si  ritiene di  avviarne preferibilmente  la  trasformazione, 
qualora ci sia la convergenza degli interessi pubblici con quelli privati e quindi in funzione della 
potenziale attivazione degli accordi Pubblico-Privati.

Nell'ambito della prima variante l'unico ambito attivato è quello dell'area ex Grosoli- PL4, la cui  
pianificazione avverrà mediante piano guida pubblico.

Opere incongrue ed elementi di degrado
Ai sensi della Legge Regionale il P.A.T.I. dovrebbe individuare i fabbricati e i manufatti che, per 
caratteristiche morfologiche, volumetriche, tipologiche e di decoro, costituiscono elementi non 
congruenti con il contesto paesaggistico ambientale.

Nel Comune di Cadoneghe non sono state rilevate opere incongrue o elementi di degrado di 
rilevanza strategica, però eventuali  elementi incongrui ai quali applicare l'istituto del credito 
edilizio, potranno essere individuati con il P.I..

Vista la necessità di operare una analisi puntuale di tali situazioni, si è ritenuto di demandare lo 
sviluppo di questo tema ad una successiva variante al P.I., a parte trattare elementi specifici 
che possono interferire con ambiti oggetto di pianificazione.

Attività produttive in zona impropria
Il P.I. dovrà individuare le attività produttive/commerciali esistenti in zona impropria da ampliare 
o trasferire sulla scorta dei criteri delineati dal P.A.T.I. ed in particolare dovrà indicare le attività 
da trasferire in quanto incompatibili con il contesto, per le quali è possibile applicare il credito 

COMUNE DI CADONEGHE PRIMA VARIANTE AL PIANO DEGLI INTERVENTI
14/116



Valutazione di Incidenza Ambientale – V.Inc.A.

edilizio, le attività esistenti da confermare, relativamente alle quali il P.I. dovrà definire specifica 
normativa, nonché le integrazioni delle opere di urbanizzazione, la riqualificazione dell’area 
pertinenziale, le opere di mitigazione degli impatti nei confronti del contesto circostante.

Vista la necessità di operare una revisione puntuale delle attuali previsioni urbanistiche, si è 
ritenuto di demandare lo sviluppo di questo tema ad una successiva variante al P.I..

Servizi, ed Attrezzature di interesse comunale e sovracomunale
Il P.A.T.I. ha individuato le attrezzature e i servizi di maggiore rilevanza e considerati strategici 
per le comunità, senza specificarne la destinazione, ma definendone una distinzione generale, 
ha individuato anche tra le attrezzature e servizi esistenti i poli di maggiore rilevanza, quelli da 
potenziare/riqualificare;  individuando  inoltre  nuovi  poli  preferenziali  di  interesse 
sovracomunale.

Tra tutte le attrezzature di notevole rilevanza definite dal P.A.T.I. sarà necessario localizzare 
quelle compatibili con le risorse che il comune potrà attivare nel primo P.I. tenendo conto del 
contributo che potrà essere fornito dai privati mediante gli accordi di pianificazione.

Con riferimento alle opere di interesse comunale si è ritenuto di prevedere la realizzazione 
nella Prima Variante al P.I. delle opere inserite nel programma triennale delle opere pubbliche 
e/o che siano inserite in atti di pianificazione comunale e che facciano parte di specifici accordi 
di pianificazione se ritenute di rilevante interesse pubblico.

Infrastrutture  del  sistema  della  viabilità  di  interesse  comunale  e 
sovracomunale
Il P.A.T.I. ha individuato le infrastrutture del sistema della viabilità di interesse sovracomunale 
esistenti e programmate recependo obiettivi e previsioni della pianificazione sovracomunale. 
La loro rappresentazione, costituisce indicazione sommaria rispetto all’ubicazione degli effettivi 
tracciati  che andranno definiti  in  sede di  specifica  progettazione  preliminare  e  definitiva  Il 
P.A.T.I. ha individuato anche le infrastrutture del sistema della viabilità di interesse comunale 
esistenti,  programmate  e  di  progetto  di  maggior  rilevanza  ed  anche  per  tali  tracciati  la 
rappresentazione  cartografica  costituisce indicazione sommaria  rispetto  all’ubicazione  degli 
effettivi  tracciati  che  andranno  definiti  in  sede  di  specifica  progettazione  preliminare  e 
definitiva.

Con riferimento alle infrastrutture del sistema viabilistico sovracomunale (vedi GRA, raddoppio 
SR308,  bretella  arginale  verso  Padova)  ad  oggi  non  sono  stati  comunicati  nuovi  studi  o 
avanzamenti  nella  progettazione:  conseguentemente  il  P.I.  non  può  assumere  alcuna 
determinazione fino a nuove comunicazioni in merito.

Per  quanto riguarda la  viabilità  comunale  si  ritiene di  avviare la  realizzazione nella  Prima 
Variante al  P.I.  delle opere inserite nel programma triennale delle opere pubbliche e/o che 
siano inserite in atti  di  pianificazione comunale e che facciano parte di  specifici  accordi di 
pianificazione se ritenute di rilevante interesse pubblico.

Edifici e complessi Monumentali, Ville Venete ed altri immobili di interesse 
storico architettonico e culturale di rilievo comunale e sovracomunale
Il P.A.T.I. ha identificato, a titolo ricognitivo, le aree e i fabbricati sottoposti a vincolo diretto e 
indiretto ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n° 42, le Ville individuate nella pubblicazione 
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dell’Istituto  Regionale  per  le  Ville  Venete,  nonché  immobili  non  compresi  tra  quelli  sopra 
evidenziati  di  interesse  storico,  architettonico  e  culturale  di  rilevanza  comunale  e 
sovracomunale.

Con  riferimento  agli  immobili  di  interesse  storico,  architettonico  e  culturale  di  rilevanza 
comunale  e  sovracomunale,  che sono  sostanzialmente  quelli  schedati  dal  P.R.G.  ai  sensi 
dell’ex L.R.24 /1985, il P.I. dovrà attribuire a ciascun manufatto la caratteristica tipologica nel 
rispetto delle indicazioni del P.A.T.I., nonché la corrispondente categoria di intervento edilizio ai 
sensi del comma 3 lettere a) e b) dell’art. 40 della L.R. n° 11/2004.

Inoltre il P.I. dovrà individuare, per ciascun edificio:

- le superfetazioni, soggette a demolizione parziale o totale, in quanto in contrasto con gli 
obiettivi di tutela e disciplina;

- i procedimenti e le modalità di attribuzione del credito edilizio e/o della compensazione 
urbanistica, coerentemente con i criteri previsti nel P.A.T.I.;

- gli eventuali interventi di parziale ricostruzione di parti di edifici crollate e/o mancanti 
finalizzati alla ricomposizione dell’assetto originale ;

- le destinazioni d’uso incongrue e comunque incompatibili.

Vista quindi la necessità di  operare un’attenta e puntuale schedatura di  tutti  gli  edifici  si è 
ritenuto  di  rinviare  questo  tema  ad  una  successiva  variante  al  Piano  degli  Interventi,  ad 
eccezione per quelli oggetto di modifiche già in sede di P.A.T.I..

Rete ecologica e Ambiti per l’istituzione di parchi di interesse comunale e 
sovracomunale
Il  P.A.T.I.  nel perseguire le indicazioni della Rete Ecologica strutturata nel P.A.T.I. dell’Area 
Metropolitana ha individuato tre tipologie di ambiti di interesse naturalistico e ambientale per la 
realizzazione di  parchi finalizzati  alla conservazione dei caratteri  naturalistici,  morfologici  di 
pregio  e  di  valorizzazione  dell’ecosistema  nei  quali  prevalgano  le  funzioni  naturalistico  - 
ambientali coniugate con quelle didattiche e ricreative.

In tali ambiti il P.I. dovrà:

- definire l’articolazione e la connessione delle aree per servizi e a verde in modo da 
garantire la massima funzionalità delle stesse promuovendo il consolidamento di una 
rete di aree a verde connessa con il territorio esterno agli insediamenti;

- precisare  i  perimetri  delle  aree interessate  alla  luce di  una analisi  dettagliata  degli 
elementi fisici e ed ambientali esistenti;

- precisare  le  caratteristiche  funzionali,  nonché  le  tipologie  delle  attrezzature  da 
realizzarvi;

- determinare l'assegnazione di eventuali crediti edilizi a compensazione degli interventi 
privati convenzionati  con l'Amministrazione Comunale finalizzati  alla realizzazione di 
tale tipo di aree o finalizzati all’eliminazione di opere incongrue;

- definire le aree di ubicazione dei crediti edilizi;

- definire le modalità di applicazione della perequazione ambientale, per la realizzazione 
delle azioni strategiche in ogni zona;
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- definire gli interventi consentiti per gli edifici e le strutture esistenti.

Inoltre la disciplina del P.I. dovrà:

- per la rete ecologica prevedere forme di agevolazioni per quei soggetti che realizzano 
interventi di mantenimento e/o di creazione di siepi, fasce tampone, boschetti, ecc;

- per  gli  ambiti  di  connessione  naturalistica  predisporre  interventi  di  rinnovamento  e 
incremento del patrimonio arboreo-arbustivo, di controllo della qualità delle acque, di 
promozione di usi ed attività compatibili (di tipo ricreativo, turistico, didattico e culturale, 
salvaguardando se necessario l’area da attività di disturbo verso flora e fauna);

- per  i  corridoi  ecologici,  tutelare  le  aree limitrofe e le  fasce di  rispetto attraverso la 
creazione di zone filtro, aumentare le caratteristiche di biodiversità della vegetazione e 
organizzare accessi e percorsi ricreativi e didattici, promuovendo attività e attrezzature 
per il tempo libero, ove compatibili.

Vista quindi la complessità del tema si è ritenuto di rinviarlo ad una successiva variante al 
Piano degli Interventi, salvo definire norme transitorie in attesa di specifica normativa.

Vincoli paesaggistici culturali ambientali geologici e fasce di rispetto
Il P.I. deve recepire ed aggiornare il sistema dei vincoli e delle fasce di rispetto: stradali, dal  
metanodotto,  dagli  elettrodotti,  dal  cimiteriale,  dal  depuratore,  le  servitù  idrauliche  relative 
all’idrografia  principale,  le  zone  di  tutela  relative  all’idrografia  principale,  impianti  di 
comunicazione elettronica ad uso pubblico.

Al fine di dare coerenza al P.I. si è ritenuto di sviluppare questo tema nella prima variante al 
P.I., ad eccezione di quanto sopra esposto in merito agli Edifici e complessi Monumentali, Ville 
Venete ed altri  immobili  di  interesse storico-architettonico e culturale di  rilievo comunale e 
sovracomunale.

Accordi tra soggetti pubblici e privati
Come ampiamente  evidenziato  il  Comune può concludere  accordi  con soggetti  privati  per 
assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico.

Tali accordi sono finalizzati alla determinazione di alcune previsioni dal contenuto discrezionale 
degli atti di pianificazione, che potranno essere definiti in sede di P.I., sulla base di proposte 
presentate  dai  privati,  nel  rispetto  degli  obiettivi  del  P.A.T.I.  e  delle  “linee  preferenziali”  di 
sviluppo e riqualificazione secondo il principio perequativo.

Con riferimento alle indicazioni del P.A.T.I. si sottolinea che, nella definizione degli accordi con 
i privati, si dovrà garantire:

1. la discrezionalità del provvedimento finale, ovvero che l'Amministrazione si riservi la 
facoltà di valutare l’effettiva opportunità della proposta ed in particolare se essa sia 
idonea a conseguire un dato interesse pubblico;

2. il perseguimento dell’interesse pubblico e privato, ovvero che l'interesse pubblico che 
l’art. 6 L.R. n°11/2004 impone di perseguire, sia di valenza primaria ma, nel contempo, 
sia assicurato anche il soddisfacimento dell’interesse privato;

3. che l'accordo sia conseguente ad una proposta pervenuta dai soggetti destinatari del 
provvedimento finale.
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Indicativamente sono ritenute di rilevante l’interesse pubblico le proposte che perseguono i 
seguenti obiettivi:

- realizzazione delle opere incluse nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche;

- realizzazione di infrastrutture viarie (strade, piste ciclabili, marciapiedi, ecc.);

- cessione di immobili finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;

- recupero e riuso di aree dismesse e degradate;

- riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale;

- riordino degli insediamenti esistenti;

- ammodernamento, rinnovo delle urbanizzazioni;

- sistemazioni dell'arredo urbano;

- recupero  e  valorizzazione  del  patrimonio  storico,  architettonico,  paesaggistico  e 
ambientale.

Al fine della conclusione degli accordi pubblico-privati, in sintonia con le direttive del P.A.T.I. 
l’Amministrazione  ha  promosso  procedure  di  evidenza  pubblica  tramite  la  pubblicazioni  di 
avvisi al fine di valutare eventuali proposte.

La  pubblicazione  degli  avvisi  era  stata  preceduta  dall’approvazione  sempre  da  parte 
dell’Amministrazione di linee guida e criteri generali da applicare in attuazione dell’art.6 della 
Legge e del P.A.T.I..

L’Amministrazione valuterà anche le proposte di Accordo presentate al di fuori delle procedure 
sopra evidenziare e se coerenti alle linee guida ed ai criteri generali approvati potrà avviare 
successive apposite varianti al P.I. finalizzate alla loro approvazione e recepimento.

La valutazione delle proposte si è basata anche su criteri qualitativi e prestazionali, oltre che 
sulla convenienza pubblica in termini economici.

La procedura relativa alle proposte selezionate, attraverso procedure di evidenza pubblica o 
meno, si concluderà con le forme e nei modi previsti dall’art. 6 della L.R. 11/04.

La Prima Variante al Piano degli Interventi recepisce gli accordi valutati di rilevante interesse 
pubblico e pianifica le trasformazioni finalizzate all’approvazione di accordi anche a successivi 
livelli di pianificazione, le cui richieste siano pervenute a seguito della pubblicazione dell’avviso 
pubblico o giunti in tempo utile per la loro completa valutazione.

Gli  accordi  pervenuti,  valutati  positivamente  ed inclusi  nella  Prima Variante al  Piano degli 
Interventi possono essere così sinteticamente riassunti:

- cessione dell’area edificabile di 1.268 mq con capacità edificatoria di mc.1.268 , al fine   
di realizzare una zona a verde in continuità con il Piano delle ex Officine “Breda”, a 
fronte del riconoscimento di un credito edilizio pari alla capacità edificatoria del lotto;

- cessione  di  un’area  all’interno  dell’ambito  di  urbanizzazione  consolidata  per  la   
realizzazione  di  un  parcheggio  lungo  la  S.R.  307,  in  prossimità  della  Chiesa  di 
S.Bonaventura  che  oggi  è  utilizzata  a  parcheggio  pubblico,  ma  non  di  proprietà 
comunale, unitamente alla cessione di parte dell’area classificata a Parco Urbano nel 
P.R.G. previdente a fronte di  un credito edilizio da insediare in un’area di  proprietà 
comunale.

- cessione  di  un’area  nella  frazione  di  “Bagnoli”,  attigua  al  P.E.E.P.  e  dotata  di  una   
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capacità edificatoria da PRG di 3.000 mc., individuata oggi nel programma delle opere 
pubbliche  con  destinazione  a  verde  attrezzato.  A  compensazione  della  cessione 
dell’area viene richiesto l’iscrizione dei 3.000 mc. della volumetria prevista nel registro 
dei crediti edilizi;

- è proposta la realizzazione di una casa funeraria, ai sensi dell’art.16 della L.R. 18/2010,   
in prossimità del  cimitero.  A compensazione viene prevista la  corresponsione di  un 
beneficio pubblico economico finalizzato all’acquisizione di un’area per l’ampliamento 
del cimitero;

- è proposta la riconversione di un lotto, da agricolo in industriale, al limitare est della   
zona  industriale  di  più  recente  formazione.  A  compensazione  viene  prevista  la 
corresponsione  di  un  beneficio  pubblico  economico  finalizzato  alla  realizzazione  di 
opere pubbliche;

- è proposta la realizzazione di un intervento di espansione residenziale a nord dello   
scolo “Cadoneghe” in continuità con l’ambito consolidato di Mejaniga. Quale beneficio 
pubblico per  il  Comune viene prevista  la  realizzazione della  deviazione dello  scolo 
“Cadoneghe” e l’allargamento di Via Augusta;

- è  proposta  la  cessione  di  parte  del  fabbricato  sito  in  Via  Gramsci,  adiacente  la   
Biblioteca,  finalizzata  all’ampliamento  della  stessa  come  previsto  dal  programma 
triennale  delle  opere  pubbliche,  nonché  la  cessione  del  fabbricato  adiacente  l’ex 
cinema  parrocchiale,  sempre  lungo  la  Via  Gramsci  oltre  alla  cessione  di  un’area 
desinata  ad  attrezzature  di  interesse  collettivo  all’interno  della  nuova  zona  di 
espansione degli impianti sportivi ad est dello stadio Martin Luther King. Il conseguente 
credito edilizio generato dalla cessione è proposto sia localizzato in un’area di proprietà 
dei proponenti all’interno di un ambito di trasformabilità.

Credito edilizio e compensazione urbanistica
Per credito edilizio si intende una quantità volumetrica o di superficie edificabile riconosciuta a 
seguito della demolizione di opere incongrue, dall’eliminazione di elementi di degrado, dalla 
realizzazione di interventi di miglioramento della qualità urbana, paesaggistica, architettonica e 
ambientale, ovvero a seguito delle compensazioni di cui all’art. 37 della L.R. 11/2004.

Il  credito  edilizio  corrisponde  alla  conversione  del  valore  economico  dell’immobile  da 
trasformare in diritti edificatori, da utilizzare in sede diversa.

La compensazione urbanistica è l’istituto mediante il quale è consentito ai proprietari di aree 
ed  edifici  oggetto  di  vincolo  preordinato  all’esproprio,  di  recuperare  adeguata  capacità 
edificatoria, anche nella forma del credito edilizio, su altre aree e/o edifici, anche di proprietà 
pubblica, previa cessione all’Amministrazione Comunale dell’area oggetto di vincolo.

Questi  due  istituti  rappresentano  una  importante  innovazione  introdotta  dalla  Legge 
Urbanistica ed affinché siano operativi è necessario che:

- siano definiti, in ottemperanza alle direttive del P.A.T.I., i criteri della determinazione del 
controvalore monetario per cui si accorda il credito edilizio;

- siano disciplinate le aree e/o le opere che generano credito: quelle di riqualificazione 
urbana, i principali elementi detrattori di qualità ambientale o paesaggistica, nonché gli 
immobili oggetto di procedure espropriative;

- sia predisposto il registro dei crediti edilizi;
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- sia definita la disciplina degli ambiti destinati ad accogliere il credito.

Vista  la  complessità di  questo tema si  è  ritenuto  di  attivare  nella  Prima Variante  al  P.I.  il  
Registro  dei  Crediti  Edilizi  e  di  attivare  la  compensazione,  finalizzata  alla  realizzazione  di 
Opere Pubbliche con riferimento al  piano triennale delle opere pubbliche,  o finalizzate alla 
riqualificazione edilizia ed ambientale.

Perequazione urbanistica
La  perequazione  urbanistica  persegue  l’equa  distribuzione,  tra  i  proprietari  degli  immobili 
interessati  dagli  interventi,  dei  diritti  edificatori  riconosciuti  dalla pianificazione urbanistica e 
degli oneri derivanti dalle dotazioni territoriali. Essa rappresenta uno strumento per l’attuazione 
dei contenuti pubblici delle previsioni del piano.

Infatti la modifica della destinazione urbanistica dei beni immobili (suoli e/o edifici) operata dal 
Comune  con  l’approvazione  del  P.I.  comporta,  importanti  conseguenze  sul  loro  valore  di 
mercato.  In  particolare  l’attribuzione  di  una  nuova  o  maggiore  potenzialità  edificatoria, 
espressa in termini  sia quantitativi  (volumetrie,  superfici)  che qualitativi  (destinazioni  d’uso, 
dotazioni), genera un incremento del suddetto valore, con il conseguente accrescimento della 
sfera patrimoniale di  alcuni  soggetti  rispetto ad altri  non direttamente coinvolti  nelle  scelte 
operate dal Piano degli Interventi.

In base alle direttive del P.A.T.I. nel Piano degli Interventi i piani urbanistici attuativi, i comparti 
urbanistici e gli atti di programmazione negoziata si attueranno attraverso la perequazione. Le 
N.T.A.  in  particolare  stabiliscono  che  con  l’adozione  della  prima  variante  al  P.I.  i  criteri  
perequativi dovranno essere integralmente adeguati alle norme stesse anche con riferimento 
ai P.U.A. previsti dal previgente P.R.G. e non ancora convenzionati.

Tali  strumenti  dovranno  indicare,  coerentemente  con  gli  obiettivi  dell’Amministrazione 
Comunale,  la  “convenienza  pubblica”,  principalmente  in  termini  di  immobili  e/o  opere  da 
cedere al Comune senza corrispettivo in denaro, conseguente alla modifica della destinazione 
urbanistica o all’incremento della  potenzialità  edificatoria  dei  singoli  ambiti  da sottoporre a 
P.U.A., fatte salve le dotazioni minime di aree per servizi di cui all’art. 32 della L.R. 11/04.

Le regole generali contenute nel P.A.T.I. dovranno comunque essere proporzionate in ragione 
degli ambiti d’impiego, delle scelte circa il carico urbanistico e lo sviluppo urbanistico, delle 
dotazioni territoriali che si intendono promuovere.

La Prima Variante al Piano degli Interventi definirà gli interventi da attuarsi secondo il principio 
perequativo  considerando  soddisfatta  la  componente  economica  dell’interesse  pubblico 
quando  il  vantaggio  sia,  di  norma,  pari  al  50%  dell’incremento  di  valore  complessivo. 
Particolari  casi  che  evidenzino  situazioni  specifiche  potranno  portare  ad  una  diversa 
ripartizione a seguito di comprovate motivazioni tecnico-economiche.

Il dimensionamento
Il P.A.T.I. ha definito in base a delle proiezioni decennali, le quantità aggiuntive relative ai nuovi 
abitanti  teorici  insediabili  e  di  conseguenza  le  nuove  volumetrie  per  ciascun  A.T.O.  e  la 
quantità di S.A.U. destinabile ad usi non agricoli.

Il  Piano  degli  Interventi  definisce,  nel  rispetto  dei  limiti  sopra  evidenziati,  le  quantità  da 
“impegnare” limitatamente ai temi trattati di volta in volta per lo sviluppo degli stessi in maniera 
equa.

COMUNE DI CADONEGHE PRIMA VARIANTE AL PIANO DEGLI INTERVENTI
20/116



Valutazione di Incidenza Ambientale – V.Inc.A.

Il calcolo non può essere “banalmente” proporzionale, ma è stato valutato con attenzione alle 
finalità del P.A.T.I. in merito ai temi da trattare ed in considerazione del fatto che le previsione 
avranno  una  validità  quinquennale,  tenendo  però  anche  come  riferimento  la  particolare 
congiuntura economica per definire gli opportuni scenari di trasformazione per ciascun ambito

Quadro sinottico delle diverse fasi

TEMI
PRIMA

VARIANTE
VARIANTI

SUCCESSIVE

Adeguamento delle NTA e del Regolamento Edilizio del P.R.G. Vigente X X

Aree di Urbanizzazione consolidata X X

Ambiti di edificazione diffusa X X

Ambiti da trasformare X X

Aree di riqualificazione e riconversione X X

Ambito agricolo X

Edilizia residenziale e sociale X X

Contesti territoriali destinati alla realizzazione di programmi complessi X X

Opere incongrue ed elementi di degrado X

Attività produttive in zona impropria X

Servizi, ed Attrezzature di interesse comunale e sovracomunale X X

Infrastrutture del sistema della viabilità di interesse comunale e 
sovracomunale X X

Edifici e complessi Monumentali, Ville Venete ed altri immobili di interesse 
storico-architettonico e culturale di rilievo comunale e sovracomunale X

Rete ecologica e Ambiti per l’istituzione di parchi di interesse comunale e 
sovracomunale X

Vincoli paesaggistici culturali ambientali geologici e fasce di rispetto X X

Accordi tra soggetti pubblici e privati X X

Credito edilizio e compensazione urbanistica X X

Perequazione urbanistica X X

Dimensionamento X X
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Descrizione  della  Prima  Variante  al  P.I.  –  Disciplina  grafica  e  
normativa

Dal punto di vista strumentale la Prima Variante al P.I.  è costituita da elaborati grafici e dal 
corpus delle norme tecniche, suddivise in specifici titoli e articoli.

Le norme tecniche codificano una disciplina generale valida per  tutto  il  territorio  comunale, 
ovvero  fanno  riferimento  specifico  a  rappresentazioni  grafiche  distinte  nelle  tavole  di  piano 
secondo il seguente ordine:

- Elab. 1.1.1    Intero territorio comunale – zona nord 
sc. 1:5.000

- Elab. 1.1.2    Intero territorio comunale – zona sud 
sc. 1:5.000

- Elab. 1.2.1    Sistema Ambientale – zona nord 
sc. 1:5.000

- Elab. 1.2.2    Sistema Ambientale – zona sud 
sc. 1:5.000

- Elab. 2.1       A.T.O. 1 – Zona Mezzavia 
sc. 1:2.000

- Elab. 2.2       A.T.O. 1 – Zona Bragni 
sc. 1:2.000

- Elab: 2.3       A.T.O. 1 – Zona Castagnara Nord 
sc. 1:2.000

- Elab: 2.4       A.T.O. 1 – Zona Castagnara Sud 
sc. 1:2.000

- Elab. 2.5       A.T.O. 1 – Zona Mejaniga ovest 
sc. 1:2.000

- Elab. 2.6       A.T.O. 1 – Zona Mejaniga Est 
sc. 1:2.000

- Elab. 2.7       A.T.O. 1 –Zona Cadoneghe Nord 
sc. 1:2.000

- Elab. 2.8       A.T.O. 1 –Zona Cadoneghe Sud 
sc. 1:2.000

- Elab. 2.9       A.T.O. 1 – Zona Bagnoli 
sc. 1:2.000

- Elab. 3          Schede Zone Significative 
sc. 1:500

- Elab. 4          Schede Nuclei Residenziali in ambito Agricolo 
sc 1:2000

- Elab. 5          Schede Edifici e Manufatti di Pregio Storico ed Artistico

- Elab. 6          Schede Attività Produttive/Commerciali in Zona Impropria
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Prima Variante al P.I. è quindi inoltre corredata da:

- Elab. 7          Relazione programmatica - Dimensionamento

- Elab. 8          Norme Tecniche Operative

- Elab. 8A        Schemi Direttori _ Progetti Norma

- Elab. 8B        Proposte di Accordo Pubblico_Privato

- Elab. 9          Schede di Intervento Urbanistico relative agli isolati della zona significativa

- Elab. 10        Prontuario per la Qualità Architettonica e la Mitigazione Ambientale

- Elab. 11        Registro dei Crediti Edilizi

-

Prima Variante al P.I. è sottoposta alle seguenti valutazioni:

- Elab. 12        Valutazione di Compatibilità Idraulica e Carta del Rischio 
( per garantirne la compatibilità dal punto di vista idraulico, nel rispetto del principio 
della“invarianza idraulica” della trasformazioni)

- Elab. 13        Valutazione di Incidenza Ambientale 
(per garantirne la compatibilità dal punto di vista ecologico con habitat e specie tutelati)

Tutto il piano è infine ricompreso all'interno di un archivio digitale:

- Elab. 14        Quadro Conoscitivo – DVD delle banche dati alfanumeriche e vettoriali
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Durata dell’attuazione e cronoprogramma

La Prima Variante  P.I. si attua come individuato nelle tavole grafiche relative all'intero territorio 
comunale e alle zone significative tramite:

- Strumenti Attuativi (P.U.A.):

- atti di Programmazione Negoziata e Accordi Pubblico Privato ai sensi dell’Art. 6 e 7 della 
LR 11/2004;

- Schemi direttori (anche declinati in Schede Norma);

- Schede Norma;

- Interventi Edilizi Diretti;

- Opere Pubbliche.

Decorsi cinque anni dall’entrata in vigore della Prima Variante al P.I. decadono, come previsto 
dall’art. 18 della L.R. 11/2004, le previsioni relative alle aree di trasformazione o espansione 
soggette a P.U.A. 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

Come riferimento temporale di attuazione viene considerato dunque il parametro dei 5 anni, che 
costituisce il termine massimo di avvio delle trasformazioni. 

L'attuazione degli interventi avverrà pertanto attraverso il P.I. vigente che programmerà negli 
anni l'effettiva realizzazione delle strategie del P.A.T.I.,  correlandosi con gli  altri  strumenti  di 
settore e le risorse economiche dell'Ente.

Un cronoprogramma specifico potrà essere definito all'interno degli accordi pubblico-privato.

Gli interventi edilizi diretti hanno durata teorica massima correlata alla validità del permesso di 
costruire. Il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del 
titolo, quello di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata non può superare i tre 
anni  dall'inizio  dei  lavori.  Entrambi  i  termini  possono  essere  prorogati,  con  provvedimento 
motivato.
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Distanza dai  siti  della Rete Natura 2000 e dagli  elementi  chiave di  
questi.

Nel  territorio  dei  P.A.T.I.  “Dove  il  Muson  incontra  il  Brenta”  e  “Area Metropolitana”  è  stato 
individuato il sito “Grave e Zone Umide della Brenta”, designato Sito di Importanza Comunitaria 
e Zona di Protezione Speciale con la sigla “IT3210018”.

Codice sito Nome
Superficie

(ha)
Comuni interessati S.I.C. Z.P.S.

IT3260018
Grave e Zone 
umide della 

Brenta
3.848

Campo San Martino, Carmignano di Brenta, 
Cittadella, Curtarolo, Fontaniva, Grantorto, 
Limena, Padova, Piazzola sul Brenta, San 

Giorgio in Bosco, Vigodarzere.

SI SI
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L'immagine mostra  la  notevole  estensione territoriale  del  S.I.C.-Z.P.S.  che interessa diversi 
comuni  della  provincia  di  Padova:  Campo  San  Martino,  Carmignano  di  Brenta,  Cittadella, 
Curtarolo, Fontaniva, Grantorto, Limena, Padova, Piazzola sul Brenta, San Giorgio in Bosco e 
Vigodarzere.

Altri  siti  della Rete Natura 2000 distano da Cadoneghe più di  10 chilometri,  e pertanto non 
vengono analizzati nella procedura di screening.

La porzione del sito tutelato che risulta essere più prossima al comune di Cadoneghe interessa 
esclusivamente i comuni contermini di Vigodarzere e Padova.

Come si  evince  dalla  cartografia  nel  territorio  comunale  di  Cadoneghe  non  è  presente  né 
superficie S.I.C. né Z.P.S., che è posta in comune di Vigodarzere, ad oltre 1,5 km di distanza ad 
ovest del punto più prossimo del confine comunale e relativi insediamenti.

COMUNE DI CADONEGHE PRIMA VARIANTE AL PIANO DEGLI INTERVENTI
26/116

Illustrazione 4: Posizione del S.I.C. / Z.P.S. rispetto al territorio comunale

Distanza > 1,5 km



Valutazione di Incidenza Ambientale – V.Inc.A.

Indicazioni derivanti dagli strumenti di pianificazione sovraordinati

La  Prima  Variante  al  Piano  degli  Interventi  del  Comune  di  Cadoneghe  si  inserisce  in  un 
percorso di  pianificazione disegnato  in  aderenza ai  nuovi  principi  dello  sviluppo sostenibile 
recepiti dalla L.R. 11/2004. Ne deriva che, ponendosi a valle di Piani già approvati in conformità 
alla nuova legge, risulta già essere stato supposto in partenza ad una verifica di compatibilità 
ambientale. 

Si  riportano  qui  di  seguito  in  maniera  sintetica  le  indicazioni  derivanti  dagli  strumenti 
sovraordinati di diverso livello, demandando per i contenuti di dettaglio ad una lettura specifica 
degli stessi e dei risultati delle loro rispettive valutazioni (V.A.S. e V.Inc.A.).

P.T.R.C. della Regione Veneto
Il P.T.R.C. vigente, approvato con D.C.R. n° 250 in data 13.12.1991, è stato redatto ai sensi 
della  L.R.  61/85  e  risponde  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.

Nuovo P.T.R.C. della Regione Veneto
Il nuovo P.T.R.C., adottato D.G.R. n° 372 del 17 febbraio 2009, è stato redatto ai sensi della 
L.R.  11/04 tenendo conto dei nuovi contenuti  della Convenzione europea del Paesaggio, in 
conformità  con  le  indicazioni  della  programmazione  socio-economica  (Piano  Regionale  di 
Sviluppo),  individuando  una  serie  di  innovazioni  normative  e  di  progetti  strategici.  Si  pone 
l'obiettivo di "riqualificare lo sviluppo" attraverso la promozione dell'idea del “Terzo Veneto” nella 
quale saper interpretare i bisogni e le domande di qualità e identità degli spazi di lavoro e di 
vita, di efficienza e sostenibilità della mobilità collettiva, di tutela e valorizzazione dell'ambiente e 
del paesaggio, di  una adeguata condizione abitativa a costi  accessibili.  La nuova L.R.11/04 
conferma  la  scelta  compiuta  nel  1986  di  non  separare  la  pianificazione  territoriale  dalla 
pianificazione paesaggistica, in particolare il  recente Protocollo d’intesa per la pianificazione 
congiunta tra Regione e Ministero per i Beni e le Attività culturali (15/07/09) permetterà al Piano 
regionale stesso di assumere valore di Piano Paesaggistico.

Il nuovo P.T.R.C. non essendo stato ancora approvato, è pertanto in regime di salvaguardia per 
le sole prescrizioni e vincoli.

Il Piano individua nel Comune di Cadoneghe i contesti agricoli unitari di maggior estensione e 
un'area di connessione ella rete ecologica regionale in corrispondenza del confine nord-est con 
il Comune di Vigonza, tra i fiumi rio Tergola Vecchio e Tergolino.

Si riportano alcuni articoli delle N.T. ritenuti significativi per l’area in esame.

ARTICOLO 1 - Finalità
 1. La  Regione  Veneto  promuove  la  pianificazione  territoriale  per  la  realizzazione  dello 

sviluppo  sostenibile  e  dell’uso  razionale  del  territorio,  in  ossequio  al  principio  di 
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sussidiarietà.

 2. Tutti  gli  strumenti  di  pianificazione territoriale  ed urbanistica  concorrono,  nel  rispetto 
delle autonomie funzionali, a perseguire il miglioramento delle componenti insediative e 
paesaggistiche del territorio veneto.

 3. Perseguono le finalità di cui al comma 1 i seguenti strumenti di pianificazione:

 a) il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.) ed i Piani di Area che ne 
costituiscono parte integrante;

 b) i Piani Ambientali dei parchi;

 c) i Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali (P.T.C.P.);

 d) i Piani di Assetto del Territorio Comunale e Intercomunale (P.A.T. e P.A.T.I.).

ARTICOLO 24 – Rete ecologica regionale
 1. Al fine di  tutelare e accrescere la biodiversità il  P.T.R.C. individua la Rete ecologica 

quale matrice del sistema delle aree ecologicamente rilevanti della Regione Veneto.

 2. 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.

 3. La  Regione  promuove  programmi  e  progetti  specifici  finalizzati  alla  salvaguardia  e 
valorizzazione  della  Rete  ecologica  e  per  l’attuazione  di  azioni  volte  alla  tutela, 
conservazione e accrescimento della biodiversità da attuarsi in collaborazione con le 
amministrazioni provinciali,  comunali  e gli  altri  soggetti  interessati,  anche mediante il 
supporto a pratiche agricole e di gestione rurale.

 4. Le Province e i Comuni, in sede di adeguamento al P.T.R.C., provvedono a recepire la 
Rete ecologica.

 5. La Regione istituisce e aggiorna periodicamente, di concerto con le Province e i Comuni, 
una banca dati territoriale della Rete ecologica.

ARTICOLO 25 - Corridoi ecologici
 1. Le  Province  definiscono  le  azioni  necessarie  per  il  miglioramento  della  funzionalità 

ecologica degli habitat e delle specie nei corridoi ecologici, individuano e disciplinano i 
corridoi ecologici sulla base dei perimetri indicati, ispirandosi al principio dell’equilibrio 
tra la finalità ambientale e lo sviluppo economico ed evitando, per quanto possibile, la 
compressione del diritto di iniziativa privata.

 2. La Giunta Regionale, in sede di approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale 
provinciale, provvede ad aggiornare la banca dati territoriale relativa alla Rete ecologica.

 3. I  Comuni individuano le misure volte a minimizzare gli  effetti  causati  dai  processi di 
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antropizzazione  o  trasformazione  sui  corridoi  ecologici,  anche  prevedendo  la 
realizzazione di strutture predisposte a superare barriere naturali o artificiali al fine di 
consentire la continuità funzionale dei corridoi. Per la definizione di tali misure i Comuni 
promuovono  attività  di  studio  per  l’approfondimento  e  la  conoscenza  della  Rete 
ecologica.

 4. Sono  vietati  gli  interventi  che  interrompono  o  deteriorano  le  funzioni  ecosistemiche 
garantite dai corridoi ecologici.
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P.T.C.P. della Provincia di Padova
Il  Piano  Territoriale  di  Coordinamento  Provinciale  di  Padova  (P.T.C.P.)  è  stato  approvato  il 
29/12/2009 e pubblicato sul B.U.R. - Deposito finale il 11/11/2011.

Il  Piano  Territoriale  di  Coordinamento  Provinciale  (P.T.C.P.)  costituisce,  come stabilito  dalla 
Legge Regionale 23 aprile 2004, n.11, "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, idrogeologiche, paesaggistiche ed ambientali". 

Per quanto attiene la Rete Ecologica provinciale il P.T.R.C. definisce la seguente normativa:

Art.19 - Direttive per temi specifici e relazioni tematiche
Rete Natura 2000

I  Comuni,  in  sede  di  pianificazione  intercomunale,  con  eventuali  approfondimenti  di  livello 
locale, prevedono la formazione di una fitta rete di connessioni ecologiche nel territorio, che si 
dirama dalla rete ecologica provinciale.

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

Si deve quindi:

- definire obiettivi, soggetti naturali (flora e fauna), modalità di attuazione;

- valutare gli effetti attesi (sia in positivo che in negativo) sia sulle popolazioni animali 
che sull’uomo,  sui  possibili  mutamenti  microclimatici  (ventosità,  grado di  umidità, 
ecc), sulle attività economiche (in particolare agricola).

La rete individua:

- le  matrici  primarie  e  le  altre  aree  a  naturalità  significativa,  come  zone  di 
ammortizzazione e/o transizione;

- i corridoi ecologici primari;

- le  barriere  naturali  ed  infrastrutturali,  i  punti  e  i  margini  di  conflitto,  con  la 
predisposizione  di  interventi  specifici  di  mitigazione  dell’impatto  ambientale  e/o 
condizioni di permeabilità (varchi, ponti ecologici, ecodotti, etc.);

- gli  interventi  tipo  (modificazioni  e  consolidamenti  spondali,  rimboschimenti,  fasce 
filtro, ecc.).

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

A) Matrici naturali primarie
Si  definiscono  tali,  le  ampie  aree  naturali  in  grado  di  costituire  sorgente  di  diffusione  per 
elementi  di  interesse  ai  fini  della  diversità  biologica:  in  esse  l’ambiente  naturale  ha 
caratteristiche di sufficiente estensione, di differenziazione degli habitat presenti.

Tali aree coincidono con quelle individuate come S.I.C., Z.P.S. Ed Aree Naturali Protette ai sensi 
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della Legge 394/91.

I Comuni, in sede di pianificazione, predispongono un piano di conservazione-manutenzione 
finalizzato ad individuare gli  interventi di rinnovamento e incremento del patrimonio arboreo-
arbustivo, il controllo della qualità delle acque, la promozione di usi ed attività compatibili, di tipo 
ricreativo, turistico, didattico e culturale.

In  alcuni  casi  è  necessario  salvaguardare  l’area da attività  di  disturbo nel  tempo libero,  in 
particolare verso flora e fauna.

Le azioni da perseguire sono le seguenti:

- prevedere l’inserimento di diverse tipologie di siepi campestri nelle zone di maggiore 
fragilità ambientale o in presenza di paesaggi agrari portatori di valore naturalistico, 
lungo i corsi d’acqua minori, nelle zone limitrofe ai parchi, etc.;

- tutelare le aree limitrofe e le fasce di rispetto dei corsi d’acqua e specchi lacuali di 
rilevanza  paesaggistica,  attraverso  la  creazione  di  zone  filtro  (buffer  zones)  per 
evidenziare e valorizzare la leggibilità e la presenza di paleoalvei, golene, fontanazzi 
e  qualsiasi  segno  nel  territorio  legato  all’elemento  fiume  e  alla  sua  storia, 
compatibilmente con l’attività economica agricola;

- tutelare  i  fontanili  con adeguate  fasce di  rispetto  prevedendo  nel  contempo una 
strategia di controllo dell’attività estrattiva in tutta la zona delle risorgive;

- organizzare  accessi  e  percorsi  ricreativi  e  didattici,  promuovendo  attività  e 
attrezzature per il tempo libero, ove compatibili;

- l’introduzione di colture a basso impatto, in particolare produzione di specie legnose 
per il loro utilizzo come fonte di energia o per legname d’opera;

- valorizzare l’attività agrituristica attraverso la  creazione di  itinerari  e  attraverso la 
conversione degli annessi per scopi ricettivi; inoltre dovrà essere favorita, a seguito 
di specifici studi,

- l’introduzione di colture e tecniche con ridotto o nullo carico inquinante sugli acquiferi 
e  la  creazione  di  centri  per  la  raccolta  e  il  trattamento  dei  reflui  zootecnici  con 
introduzione di tecniche di separazione e/o trattamento della frazione liquida, oltre 
che di tecniche di riduzione di impatto delle deiezioni., etc..

B) Zone di ammortizzazione o transizione
Si definiscono tali, le aree con un grado di naturalità ancora significativo, ma poste a margine 
ad insediamenti antropici, infrastrutture, ecc..

Tali aree svolgono il ruolo di base di appoggio per la transizione lungo i corridoi ecologici, ma 
anche per la possibile ricolonizzazione del territorio antropizzato.

Esse sono comprese tra la perimetrazione dei parchi regionali e quella di S.I.C. e Z.P.S., oppure 
individuano la connessione territoriale fra aree sottoposte a tutela e valorizzazione (ad esempio 
aree umide di origine antropica e non, aree marginali,  siepi,  parchi e giardini storici,  colture 
arboree).

I  Comuni,  in  sede  di  pianificazione,  tengono  conto  nella  definizione  delle  matrici  naturali 
primarie,  di  cui  al  punto  precedente,  anche  delle  specifiche  zone  di  ammortizzazione  o 
transizione .

C) Corridoi ecologici principali
Si definiscono tali, gli ambiti lineari privi di soluzioni di continuità, o per lo meno costituiti da un 
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sistema  lineare  di  singoli  elementi  naturali  ravvicinati;  essi  svolgono  il  ruolo  di  base  di 
connessione  tra  aree  sorgente  e  di  ammortizzazione,  ma  anche  per  la  possibile 
ricolonizzazione del territorio antropizzato.

Nella  Provincia  di  Padova,  i  corridoi  ecologici  principali  sono  rappresentati  dal  sistema 
idrografico, sia di origine naturale che artificiale di bonifica, e dalla ex linea ferroviaria Ostiglia.

I Comuni, in sede di pianificazione intercomunale, dettano una normativa specifica finalizzata a:

- tutelare le aree limitrofe e le fasce di rispetto attraverso la creazione di zone filtro 
(buffer zones) per evidenziare e valorizzare la leggibilità e la presenza di paleoalvei, 
golene, fontanazzi e qualsiasi segno nel territorio legato all’elemento fiume e alla sua 
storia, compatibilmente con l’attività economica agricola;

- organizzare  accessi  e  percorsi  ricreativi  e  didattici,  promuovendo  attività  e 
attrezzature per il tempo libero, ove compatibili.

D) Barriere infrastrutturali
Si  definiscono  tali,  le  zone  o  punti  di  discontinuità  alle  vie  di  transizione  della  fauna, 
rappresentate da infrastrutture viarie o strutture e/o insediamenti antropici in generale.

I Comuni, in sede di pianificazione, predispongono specifici progetti finalizzati alla creazione di 
nuovi sistemi di mitigazione (buffer zones), alla valutazione della permeabilità dei corridoi, alla 
realizzazione di eventuali ecodotti, ossia strutture predisposte a superare una barriera naturale 
o artificiale e a consentire la continuità dei flussi di transizione.

Gli attraversamenti si individuano in base alle specie faunistiche e alle loro abitudini.

Si individuano 2 categorie principali allo scopo:

- piccoli animali terrestri attratti da calore e luce, che evitano di passare sottoterra;

- animali di piccola e media taglia che normalmente usano cunicoli sotterranei, come 
volpi, mustelidi e altri piccoli mammiferi;

Per  le  strade  e  le  ferrovie  con elevato  volume di  traffico  ad alta  velocità,  si  consiglia  una 
combinazione di ecodotti, recinzioni limitrofe, cespugli e siepi disposte ad “invito” all’ecodotto.

E) Barriere naturali
Si  definiscono  tali,  le  zone  o  punti  di  discontinuità  alle  vie  di  transizione  della  fauna, 
rappresentate, nella Provincia di Padova, essenzialmente da corsi d’acqua.

Per le azioni, si rimanda al punto precedente.

Valutazione di incidenza ambientale - V.INC.A.
La Provincia ed i Comuni recepiscono la Guida metodologica per la valutazione di incidenza, cui 
sottoporre gli interventi previsti nei Siti Natura 2000 (S.I.C. e Z.P.S. come definiti dal D.P.G.R. n. 
241 del 18.05.2005, D.G.R. 18 aprile 2006 n. 1180, D.G.R. del 27 febbraio 2007 n. 441, D.G.R. 
del 11 dicembre 2007 n. 4059, D.G.R. del 16 dicembre 2008 n. 4003) secondo le disposizioni di 
cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 3173 del 10 ottobre 2006, in attuazione della 
D.C. 92/43/CEE (art.6, allegato A) e D.P.R. 357/1997.

L’allegato A alla direttiva sopra citata prevede che:

a. la presentazione di ogni piano e di ogni progetto preliminare dovrà essere corredata 
dalla valutazione di  incidenza ambientale, da prevedersi già tra i  requisiti  da inserire 
negli  eventuali  bandi;  per  le  situazioni  pendenti  tale  valutazione  di  incidenza  dovrà 
essere acquisita prima della definizione del procedimento;
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b. in  linea  generale  l’esame  della  relazione  di  valutazione  di  incidenza  è  effettuata 
dall’autorità competente all’approvazione del piano o del progetto, prevedendo altresì la 
possibilità di formulare prescrizioni o eventuali misure compensative;

c. in  particolare,  nel  caso  di  contributi  annuali,  la  struttura  regionale  responsabile 
dell’attuazione di misure del programma di finanziamento dovrà assicurare la verifica 
dell’incidenza dell’intervento proposto rispetto agli habitat e alle specie presenti sul sito 
medesimo;

d. nei  soli  casi  di  progetti  di  particolare  complessità  o  che  richiedono  competenze  di 
diversa natura, potrà essere attivata una conferenza tra uffici da individuarsi di volta in 
volta  all’interno  dell’Autorità  competente  all’approvazione  definitiva  del  piano  o  del 
progetto;

e. nel caso in cui i progetti si riferiscano ad interventi ai quali si applica la procedura di 
valutazione di impatto ambientale, si procede ai sensi della vigente normativa in materia.

Come  rilevabile  dalla  cartografia  nel  territorio  comunale  non  sono  presenti  matrici  naturali 
primarie o zone di ammortizzazione. Anche il P.T.C.P. riconosce nel margine comunale nord-est 
l'ambito di maggior naturalità da tutelare.
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P.A.T.I. “Area Metropolitana”
Il  comune di  Cadoneghe ha aderito  a due Piani di  Assetto del Territorio  Intercomunali,  che 
costituiscono la parte strategica-strutturale del nuovo Piano Regolatore Comunale.

Il  P.A.T.I.  “Area metropolitana” interessa i  comuni di  Albignasego,  Cadoneghe, Casalserugo, 
Limena,  Legnaro,  Maserà  di  Padova,  Mestrino,  Noventa  Padovana,  Rubano,  Saccolongo, 
Saonara,  Selvazzano  Dentro,  Padova,  Ponte  S.  Nicolò,  Vigodarzere,  Vigonza  e  Villafranca 
Padovana, per la disciplina del loro territorio relativamente ai seguenti temi:

1. Sistema ambientale;

2. Difesa del suolo;

3. Servizi a scala sovracomunale;

4. Sistema relazionale, infrastrutturale e della mobilità;

5. Poli produttivi;

6. Fonti di Energia Rinnovabili.

Il Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (P.A.T.I.) tematico “Area Metropolitana” è vigente 
a seguito di ratifica della Provincia di Padova con deliberazione di Giunta Provinciale n.194 del 
29/09/2011.

Per quanto attiene la Rete Ecologica il P.A.T.I. definisce la seguente normativa:

23.2.2 Rete ecologica metropolitana
Lo sviluppo della rete ecologica va incentivata con progetti misti pubblico-privato, attraverso il 
Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, Asse 2 “Miglioramento dell’ambiente e dello spazio 
rurale”,  attraverso sinergie tra l’Amministrazione Provinciale, le Amministrazioni comunali,  gli 
enti  territoriali  (Consorzi  di  Bonifica)  e  le  Associazioni  agricole  e  produttive  riconosciute 
attraverso Progetti Integrati d’Area (P.I.A.) o progetti singoli.

I  Comuni  prevedono  forme  di  agevolazioni  per  quei  soggetti  che  realizzano  interventi  di 
mantenimento e/o creazione di siepi, fasce tampone, boschetti, ecc.

Ogni  intervento  all’interno  degli  ambiti  individuati  dalla  rete  ecologica,  oltre  ad  osservare 
l’eventuale  normativa  cogente,  dovrà  inoltre  garantire  il  mantenimento  delle  condizioni  di 
naturalità e connettività esistenti o prevedere adeguate misure di compensazione/mitigazione, 
applicando, nei casi previsti dalla legge, le opportune e codificate metodologie di valutazione.

Le azioni da perseguire, nel rispetto di quanto previsto all’art. 15.1.1, sono le seguenti:

- prevedere l’inserimento di diverse tipologie di siepi campestri e impianti arborei nelle 
zone di maggiore fragilità ambientale o in presenza di paesaggi agrari portatori di valore 
naturalistico, lungo i corsi d’acqua minori, nelle zone limitrofe ai parchi, ecc.;

- tutelare le  aree limitrofe e le  fasce di  rispetto dei  corsi  d’acqua e specchi  lacuali  di 
rilevanza paesaggistica (art. 12.4.2) attraverso la creazione di zone filtro (buffer zone) 
per evidenziare e valorizzare la leggibilità e la presenza di paleoalvei, golene, fontanazzi 
e  qualsiasi  segno  nel  territorio  legato  all’elemento  fiume  e  alla  sua  storia, 
compatibilmente con l’attività economica agricola;

- organizzare accessi e percorsi ricreativi e didattici;
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- introdurre colture a basso impatto, in particolare produzione di specie legnose per il loro 
utilizzo come fonte di energia o per legname d’opera;

- introdurre colture e tecniche con ridotto e nullo carico inquinante sugli  acquiferi  e la 
creazione di centri per la raccolta e il trattamento dei reflui zootecnici con introduzione di 
tecniche di separazione e/o trattamento della frazione liquida, oltre che di tecniche di 
riduzione di impatto delle deiezioni (riduzione carico azotato), ecc

- valorizzare l’attività agrituristica attraverso la creazione di itinerari e la conversione degli 
annessi per scopi ricettivi;.

I tematismi specifici affrontati riguardano:

- 23.2.2a Aree nucleo (core areas)

- 23.2.2b Ambiti di connessione naturalistica

- 23.2.2c Corridoi ecologici principali
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- 23.2.2d Corridoi ecologici secondari

- 23.2.2e Isole ad elevata naturalità (stepping stones)

- 23.2.3 Barriere infrastrutturali (e opere di mitigazione collegate)

P.A.T.I. “Dove il Muson incontra il Brenta”
Il  Piano di  Assetto del  Territorio Intercomunale (P.A.T.I.)  tematico “Dove il  Muson incontra il 
Brenta” con il Comune di Vigodarzere è vigente a seguito di ratifica della Provincia di Padova 
con deliberazione di Giunta Provinciale n.194 del 10/05/2011.

All'interno del P.A.T.I. la norma relativa alle reti ecologiche definita a livello metropolitano è stata 
ripresa e dettagliata dai due Comuni aderenti, in particolare per quanto riguarda la creazione di 
parchi urbani:

17.2.1. Ambiti per l’istituzione di parchi di interesse comunale e sovracomunale
Il  P.A.T.I.  nel  perseguire le  indicazioni  della  Rete  Ecologica strutturata nel  P.A.T.I.  dell’Area 
Metropolitana (Parco Metropolitano), individua tre tipologie di ambiti di interesse naturalistico e 
ambientale per la realizzazione di parchi anche in riferimento alla LR 40/1984, finalizzati alla 
conservazione dei caratteri naturalistici, morfologici di pregio e di valorizzazione dell’ecosistema 
nei  quali  prevalgano  le  funzioni  naturalistico-ambientali  coniugate  con  quelle  didattiche  e 
ricreative (percorsi ciclopedonali, attrezzature per lo sport e il tempo libero, etc.).

La tavola B4 “Carta della trasformabilità” identifica:

- per il Comune di Cadoneghe:

- l’ambito per l’istituzione del Parco Fluviale Agrario del fiume Tergola,

- l’ambito per l’istituzione del Parco Sportivo

- l’ambito per l’istituzione del Parco Periurbano.

- per il Comune di Vigodarzere: [omissis]

Ai fini della fruizione del territorio, della riqualificazione e potenziamento della rete ecologica, il 
P.I.  definisce l’articolazione  e  la  connessione delle  aree per  servizi  e  a  verde  in  modo da 
garantire la massima funzionalità delle stesse promuovendo il consolidamento di una rete di 
aree a verde connessa con il territorio esterno agli insediamenti.

Il P.I. provvederà:

- a precisare i perimetri delle aree interessate, alla luce di una analisi dettagliata degli 
elementi fisici e ed ambientali esistenti ,

- a  precisare  le  caratteristiche  e  funzionali,  nonché  le  tipologie  delle  attrezzature  da 
realizzarvi;

- a determinare l'assegnazione di eventuali crediti edilizi a compensazione degli interventi 
privati convenzionati con l'Amministrazione Comunale finalizzati alla realizzazione di tale 
tipo di aree o finalizzati all’eliminazione di opere incongrue; Tale credito edilizio acquista 
efficacia solo dopo la cessione gratuita al patrimonio comunale dell’area e/o delle opere 
di riqualificazione naturalistico-ambientale effettuate dal soggetto avente titolo sull’area. 
La  cessione  delle  suddette  aree  e  la  realizzazione  delle  opere  finalizzate  alla 
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riqualificazione naturalistico-ambientale non potrà in ogni caso essere scomputata dagli 
oneri di urbanizzazione primaria e secondaria.

- a definire le aree di ubicazione dei crediti  edilizi che potranno essere realizzati nelle 
A.T.O.  a  prevalente  destinazione  residenziale  o  produttiva,  all'interno  degli  ambiti  di 
edificato diffuso, oppure, se funzionali alla gestione dell'ambito e puntualmente indicati 
dal P.I., in zone diverse da quella agricola, anche in loco, preferibilmente in adiacenza 
all’edificato  già  esistente.  In  zona agricola  la  ricaduta  dei  crediti  edilizi  potrà  essere 
attuata tramite le trasformazioni consentite dal Titolo V della L.R. 11/2004.
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Illustrazione 8: Estratto P.A.T.I. Cadoneghe - Vigodarzere Tav.4 "Trasformabilità"
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Nel dettaglio si rileva come l'intero A.T.O. C 5 sia vocato ad ospitare attrezzature di tipo “parco”, 
caratterizzate da diverse modalità di realizzazione, utilizzo e gestione.
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Illustrazione 9:  Rielaborazione Tav.4 P.A.T.I. - Sistema degli A.T.O.
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Utilizzo delle risorse
Le  previsioni  insediative  ed  infrastrutturali  indicate  dai  Piani  di  Assetto  del  Territorio 
Intercomunali  (“Area Metropolitana”   e  “Dove  il  Muson  incontra  il  Brenta”  )  compongono il 
quadro di riferimento complessivo entro il quale dovranno attuarsi le previsioni dei Piani degli 
Interventi.

In particolare i P.A.T.I. individuano gli A.T.O. (Ambiti Territoriali Omogenei) e la trasformabilità 
massima ammessa del territorio agricolo

Il  territorio di  Cadoneghe è stato suddiviso dal P.A.T.I.  in 5 A.T.O. determinati  sulla base di 
specifiche valutazioni di carattere morfologico-insediativo, geografico, storico e paesaggistico, 
così articolati:

- A.T.O. C.1 – Produttivo

- A.T.O. C.2 – Mejaniga (residenziale)

- A.T.O. C.3 – Cadoneghe (residenziale)

- A.T.O. C.4 – Agricolo

- A.T.O. C.5 – Sistema dei parchi
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Illustrazione 10: A.T.O. del Comune di Cadoneghe
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Dimensionamento del P.I.
Il  dimensionamento  urbanistico  previsto  dal  P.A.T.I.  per  le  diverse  funzioni  è  parzialmente 
impegnato dalla  Prima Variante  al  P.I.,  in  considerazione della  possibilità  ed opportunità  di 
avviare diverse trasformazioni territoriali.

Nelle tabelle seguenti è individuata le ripartizione delle quantità di dimensionamento del P.A.T.I. 
rese operative dal P.I. nei diversi A.T.O., ed evidenziato quanto di queste quantità sia imputabile 
al residuo di dimensionamento del previgente P.R.G..
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Illustrazione 11: ATO C1 - dimensionamento

Illustrazione 12: ATO C2 - dimensionamento
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Illustrazione 13: ATO C3 - dimensionamento 

Illustrazione 14: ATO C4 - dimensionamento 

Illustrazione 15: ATO C5 - dimensionamento 
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Per ogni A.T.O. il P.A.T.I. aveva definito:

- i parametri teorici di dimensionamento e la relativa quota di aree a servizi;

- i  limiti  quantitativi  e  fisici  per  lo  sviluppo  degli  insediamenti  residenziali,  industriali, 
commerciali, direzionali, turistico-ricettivi.

In questo disegno strutturale si inserisce il progetto di Prima Variante al Piano degli Interventi in 
esame che suddivide il  territorio in Zone Territoriali Omogenee (Z.T.O.) all’interno delle quali 
disciplina gli interventi di edificazione e nuova urbanizzazione coerenti con le destinazioni d’uso 
individuate. 
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Illustrazione 16: Dimensionamento complessivo e residuo di P.R.G.
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Superfici trasformabili del P.I.
Coerentemente con i principi di tutela del territorio e riduzione del consumo di suolo la Prima 
Variante al Piano degli Interventi, nel rispetto del limite di trasformabilità della superficie agricola 
definito  dal  P.A.T.I.  individua  gli  ambiti  in  cui  localizzare  le  trasformazioni  e  gli  interventi 
urbanistici del prossimo quinquennio. 

Come espresso in precedenza si tratta di interventi prevalentemente riconducibili a forme di 
accordi pubblico-privato, attuati attraverso meccanismi perequativi e in alcuni casi sottoposti ad 
un “progetto norma” di inquadramento.

Il meccanismo perequativo, per sua stessa natura, prevede il coinvolgimento di ampie superfici, 
la  maggior  parte  delle  quali  non  saranno  effettivamente  destinate  all'edificazione,  ma rese 
disponibile  in diverse modalità  ad usi  pubblici  o di  tutela del territorio (parco urbano,  parco 
agricolo, attrezzature collettive, ecc.)

Nello specifico gli ambiti di maggior interesse della prima variante sono costituiti dagli accordi 
pubblico privato:

- accordo per la cessione dell’area edificabile di  1.268 mq con capacità edificatoria di 
mc.1.268 ,  al  fine di  realizzare una zona a verde in continuità con il  Piano delle ex 
Officine  “Breda”,  a  fronte  del  riconoscimento  di  un  credito  edilizio  pari  alla  capacità 
edificatoria del lotto;

- accordo per la cessione di un’area all’interno dell’ambito di urbanizzazione consolidata 
per la realizzazione di un parcheggio lungo la S.R. 307, in prossimità della Chiesa di 
S.Bonaventura  che  oggi  è  utilizzata  a  parcheggio  pubblico,  ma  non  di  proprietà 
comunale, unitamente alla cessione di parte dell’area classificata a Parco Urbano nel 
P.R.G.  previdente a  fronte  di  un  credito edilizio  da insediare  in  un’area di  proprietà 
comunale.

- accordo per  la   cessione di  un’area nella  frazione di  “Bagnoli”,  attigua al  P.E.E.P.  e 
dotata di una capacità edificatoria da PRG di 3.000 mc., individuata oggi nel programma 
delle  opere  pubbliche  con  destinazione  a  verde  attrezzato.  A compensazione  della 
cessione dell’area viene richiesto l’iscrizione dei 3.000 mc. della volumetria prevista nel 
registro dei crediti edilizi;

- accordo  per  la  realizzazione  di  una  casa  funeraria,  ai  sensi  dell’art.16  della  L.R. 
18/2010, in prossimità del cimitero. A compensazione viene prevista la corresponsione di 
un beneficio pubblico economico finalizzato all’acquisizione di un’area per l’ampliamento 
del cimitero;

- accordo per la riconversione di un lotto, da agricolo in industriale, al limitare est della 
zona  industriale  di  più  recente  formazione.  A  compensazione  viene  prevista  la 
corresponsione di un beneficio pubblico economico finalizzato alla realizzazione di opere 
pubbliche;

- è proposta la realizzazione di un intervento di espansione residenziale a nord dello scolo 
“Cadoneghe”  in  continuità  con  l’ambito  consolidato  di  Mejaniga.  Quale  beneficio 
pubblico  per  il  Comune  viene  prevista  la  realizzazione  della  deviazione  dello  scolo 
“Cadoneghe” e l’allargamento di Via Augusta;

- è  proposta  la  cessione  di  parte  del  fabbricato  sito  in  Via  Gramsci,  adiacente  la 
Biblioteca,  finalizzata  all’ampliamento  della  stessa  come  previsto  dal  programma 
triennale delle opere pubbliche, nonché la cessione del fabbricato adiacente l’ex cinema 
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parrocchiale, sempre lungo la Via Gramsci oltre alla cessione di un’area desinata ad 
attrezzature  di  interesse  collettivo  all’interno  della  nuova  zona  di  espansione  degli 
impianti sportivi ad est dello stadio Martin Luther King. Il conseguente credito edilizio 
generato dalla cessione è proposto sia localizzato in un’area di proprietà dei proponenti 
all’interno di un ambito di trasformabilità.

Vi sono inoltre gli ambiti degli Schemi Direttori che si attueranno tramite Schede Norma, per i 
quali l'avvio delle trasformazioni è subordinato alla sottoscrizione di accordi pubblico-privato, 
non ancora perfezionati:

- Schema  Direttore  1:  questo  Schema  Direttore  traccia  lo  sviluppo  dell’ambito  di 
trasformabilità  individuato  dal  P.A.T.I.  nella  zona ad est  dell’edificato di  Mejaniga.  In 
questo  ambito  particolare  rilievo  assume lo  sviluppo  degli  impianti  sportivi  che  oggi 
fanno riferimento allo Stadio Martin Luther King. L’area di espansione degli impianti che 
ricopre  un’area  di  circa  39.400  mq,  è  già  in  parte  di  proprietà  dell’amministrazione 
comunale,  la  quale  tramite accordi  pubblico  privati  ai  sensi  dell’articolo  6 della  L.R. 
11/2004  ne  sta  completando  l’acquisizione.  Inoltre  all’interno  è  collocata  una  nuova 
viabilità  che  ha  la  funzione  di  collegare  vie  Colombo-Conche  con  via  Matteotti, 
eliminando il  traffico di  attraversamento che oggi interessa le strade di quartiere che 
presentano carattere prettamente urbano.

All’interno, con la prima variante al PI, è prevista l’attuazione di due zone di espansione 
soggette a PUA e per le quali sono stati elaborate due Schede Norma:

- Scheda Norma 1  : interessa un abito residenziale, di circa 11.800 mq. già previsto di 
espansione nel previgente P.R.G. e per il quale il P.A.T.I. ha previsto la conferma. 
L’avvio  di  tale  trasformazione potrà  avvenire  a  seguito  della  sottoscrizione di  un 
accordo pubblico privato ai sensi dell’articolo 6 della L.R. 11/2004.

- Scheda Norma 2  : investe un’area di nuova edificazione residenziale, in adiacenza 
verso est,  alla  Scheda  Norma 1.  L’inclusione  di  questo  ambito  di  espansione  si 
compie a seguito di una proposta di accordo pubblico privato ai sensi dell’articolo 6 
della L.R. 11/2004, avanzata dai proprietari.

- Schema direttore 2: questo Schema traccia la trasformazione dell’area maggiormente 
strategia nello sviluppo urbano di Cadoneghe, l’ambito di riqualificazione ex Grosoli –
PL4. Il sito si colloca all’interno dell’edificato di Mejaniga ed caratterizzato da una vasta 
area dismessa e da aree contigue abbandonate per le quali non sono mai stati avviati i 
processi di trasformazione previsti dal P.R.G.:

- Scheda Norma 1  : interessa l’area più a sud dell’ambito di riqualificazione e coincide 
indicativamente  con  l’area  dismessa  dell’ex  macello  Grosoli.  L’avvio  di  tale 
trasformazione potrà avvenire a seguito della sottoscrizione di un accordo pubblico 
privato  ai  sensi  dell’articolo  6  della  L.R.  11/2004,  garantito  da  idonee  polizze 
fideiussorie;

- Scheda Norma 2  : interessa l’area centrale dell’intervento complessivo con superficie 
indicativa di mq.42.200. L’avvio di tale trasformazione potrà avvenire a seguito della 
sottoscrizione  di  un  accordo  pubblico  privato  ai  sensi  dell’articolo  6  della  L.R. 
11/2004, garantito da idonee polizze fideiussorie;

- Scheda Norma 3  : interessa l’area a nord dell’intervento complessivo con superficie 
indicativa di 27.900 mq.  L’avvio di tale trasformazione potrà avvenire a seguito della 
sottoscrizione  di  un  accordo  pubblico  privato  ai  sensi  dell’articolo  6  della  L.R. 
11/2004, garantito da idonee polizze fideiussorie;
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- Schema Direttore 3: questo Schema Direttore traccia lo sviluppo di una vasta area, che 
il  previgente P.R.G. ha pianificato con una destinazione a Parco Urbano soggetta a 
Piano  Urbanistico  Attuativo  e  che  il  P.A.T.I.  ha  confermato,  individuandolo  come 
programma complesso. Sono stati elaborate delle Schede Norma:

- Scheda Norma 1  : interessa un’area di proprietà comunale lungo via Bragni contigua 
all’edificato di via Mattei. Questa zona è destinata all’insediamento di crediti edilizi a 
compensazione per la cessione di aree di proprietà privata. Per la cessione di tali 
aree,  alle  quali  va  aggiunta  la  cessione  all’amministrazione  di  un  piccolo 
appezzamento di 1.200 mq. all’interno dello Schema Direttore in esame, sono stati 
presentati atti d’obbligo da parte dei proprietari che si concretizzerà a seguito della 
sottoscrizione definitiva  dell’accordo pubblico  privato,  garantito  da idonee polizze 
fideiussorie;

- Scheda Norma 2  :  riguarda un’area compresa tra la  Scheda Norma 1 e l’area di 
proprietà pubblica destinata ad impianti sportivi della superficie di circa 13.800 mq. 
L’avvio  di  tale  trasformazione potrà  avvenire  a  seguito  della  sottoscrizione di  un 
accordo  pubblico  privato  ai  sensi  dell’articolo  6  della  L.R.  11/2004,  garantito  da 
idonee polizze fideiussorie;

- Scheda Norma 3  : interessa l’area est dell’edificato di via Mattei ha una estensione di 
circa 58.000 mq. L’obbiettivo di questo intervento è di completare l’area verde del 
parco  urbano.  L’avvio  di  tale  trasformazione  potrà  avvenire  a  seguito  della 
sottoscrizione  di  un  accordo  pubblico  privato  ai  sensi  dell’articolo  6  della  L.R. 
11/2004, garantito da idonee polizze fideiussorie.

- Scheda Norma 4  : interessa l’area a sud della scuola elementare Falcone Borsellino 
ed  ha una  estensione  di  circa  21.000 mq.  L’obbiettivo  di  questo  intervento  è  di 
acquisire in proprietà dell’amministrazione un’area da destinare a futuri ampliamenti 
della  scuola.  L’avvio  di  tale  trasformazione  potrà  avvenire  a  seguito  della 
sottoscrizione  di  un  accordo  pubblico  privato  ai  sensi  dell’articolo  6  della  L.R. 
11/2004, garantito da idonee polizze fideiussorie.

Oltre a questi interventi unitari la variante al P.I. prevede delle riprofilature dei bordi urbani in cui 
attuare  limitate  edificazioni  residenziali.  SI  tratta  di  interventi  marginali  e  di  modesta  entità 
corrispondenti complessivamente a circa 7.600 mq.

Ulteriore  tema  affrontato  dalla  Prima  Variante  al  P.I.  in  tema  di  edificabilità  è  quello  del 
riconoscimento di lotti singoli ed interventi puntuali all'interno degli ambiti di edificazione diffusa 
individuati dal P.A.T.I.. Le possibilità ammesse dal P.I. in tali ambiti (riconosciuti dal nuovo piano 
urbanistico come zone insediative) sono limitate a lotti già interni al tessuto diffuso, che non ne 
ampliano la dimensione e non richiedono nuove opere infrastrutturali di rilevo per il loro servizio. 
I lotti residenziali in nuclei agricoli sono stimati pari a 19.800 mq.

Dal punto di vista della tutela ambientale la Prima Variante al P.I. individua un'estesa porzione di 
territorio, nella parte nord e nord-est in prossimità del rio Tergola e Tergolino, come destinata 
alla realizzazione di  un ampio parco fluviale che si  pone in continuità con il  parco sportivo 
urbano destinato a  diventare  elemento  di  cintura  urbana verde,  a separazione del  sistema 
insediativo di Cadoneghe dalla zona industriale.
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La  superficie  territoriale  complessivamente  interessata  degli  interventi  descritti  è  così 
sinteticamente  descrivibile,  in  rapporto  alla  previgente  situazione  di  uso  del  suolo  e  di 
destinazione urbanistica.

Intervento Superfici 
interessate (mq)

Uso del suolo 
attuale

Destinazione 
urbanistica P.R.G.

Destinazione 
urbanistica P.I.

Schema Direttore 1

Espansione 
residenziale ad est 
di Mejaniga

84.000
Seminativo con 
tare ed incolti.

Alberature isolate

Impianti sportivi

Agricola

P.U.A. residenziale

Residenziale

Impianti sportivi

Schema Direttore 2

Ex Grosoli-PL4
185.370

Prevalentemente 
urbanizzato, con 
tare ed incolti.

Residuo a 
seminativo e gruppi 
arborei

Attività economiche 
varie

P.U.A.

Residenziale

Commerciale

Direzionale

Attrezzature 
pubbliche

Schema Direttore 3

Parco Bragni
142.000

Seminativo con 
alcuni vigneti.

Siepi e filari 
sporadici

Attrezzature 
pubbliche

Residenziale

Attrezzature 
pubbliche

SN 1A

Espansione 
residenziale 
Mejaniga Nord

42.000

Seminativo con 
tare ed incolti.

Alcuni vigneti e 
colture orticole

Siepi e filari 
sporadici

Agricola Residenziale

SN 2A

Casa Funeraria
5.012 Seminativo Agricola Attrezzature di 

interesse collettivo

SN 3A

Lotto industriale
3.000 Abitazione 

disabitata Agricola Industriale

Margini urbani 7.600 Seminativo o 
incolto Agricola Residenziale

Lotti residenziali in 
nuclei agricoli 19.800

Seminativo o 
incolto

Agricola

Residenziale

Agricola Residenziale

La somma totale delle superfici non deve essere confusa con il limite quantitativo massimo della 
zona  agricola  trasformabile  in  zone con destinazioni  diverse  da  quella  agricola  definito  dal 
P.A.T.I., che è calcolato secondo quanto disposto dal relativo atto di indirizzo escludendo:
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- la superficie agricola destinata alla realizzazione di opere pubbliche statali o quelle di 
competenza regionale, così come definite dall’art. 2, comma 2 lettera a) della L.R. n. 
27/03 e dall’articolo 2, comma 2, lettera b) e d bis) della medesima legge regionale, tra 
le quali le opere di urbanizzazione primaria;

- la superficie agricola destinata alla realizzazione di aree ricreative a verde destinate ad 
attività sportive e della protezione civile, parchi per divertimento, parchi giardino, bacini 
di laminazione;

All'interno di  tale superficie complessiva bisogna inoltre considerare come ricadano notevoli 
estensioni già di fatto urbanizzate, la cui riconversione non costituisce consumo di suolo.

Nelle immagini seguenti sono riportati gli estratti della cartografia dell'uso del suolo relativi ai 
principali ambiti analizzati oggetto di trasformazione.
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Illustrazione 17: Area Grosoli - Uso del suolo
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Illustrazione 18: Parco Bragni - Uso del suolo

Illustrazione  19: Espansione residenziale ed impianti  sportivi ad  
est di Mejaniga - Uso dl suolo



Valutazione di Incidenza Ambientale – V.Inc.A.

COMUNE DI CADONEGHE PRIMA VARIANTE AL PIANO DEGLI INTERVENTI
49/116

Illustrazione 20: Espansione residenziale a nord di Mejaniga -  
Uso del suolo

Illustrazione 21: Margini urbani - Uso del suolo
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Fabbisogno  nel  campo  dei  trasporti,  della  viabilità  e  delle  reti  
infrastrutturali
La crescita del  carico urbanistico introdotta dalla Prima Variante al  Piano degli  Interventi  in 
esame,  rispetto  a  quanto  già  ammesso  dalla  pianificazione  urbanistica  previgente  (P.R.G.) 
comporterà un incremento in termini di nuovo fabbisogno di mobilità.

In particolare è possibile ipotizzare, data la tipologia prevalente delle trasformazioni ammesse e 
dalla loro localizzazione negli A.T.O. C2 e C3 una crescita di autovetture private e motocicli 
tendenzialmente in linea con la densità attualmente registrata, che potrebbe tuttavia essere in 
parte  bilanciata  dalla  previsione  di  nuovi  collegamenti  di  trasporto  pubblico  locale  di  livello 
metropolitano.

In base ai dati disponibili sul rapporto tra numero di tra autovetture iscritte al Pubblico Registro 
Automobilistico e abitanti di Cadoneghe (9.290 autovetture e 16.131 abitanti al 31.12.2010) è 
possibile valutare l'incremento indotto dalle  trasformazioni previste dalla Prima Variante al P.I. 
considerando come parametro l'abitante teorico insediabile (207 mc/abitante) e la quota veicoli 
pro capite (0,58 veicoli/ab)

Si giunge così a stimare un incremento massimo di abitanti teorici ammessi ad esaurimento di 
tutte le volumetrie ipotizzate dalla completa attuazione della Prima Variante al P.I. pari a circa 
1.700 abitanti (di cui oltre 800 ascrivibili al residuo di P.R.G) e un conseguente incremento di 
autovetture stimabile per analogia in circa 986 veicoli (1.700 ab x 0,58 veicoli/ab).

In considerazione dell’incremento di veicoli correlato alla realizzazione degli interventi previsti 
dalla Prima Variante al  P.I.  si  osserva che gli  stessi  saranno sottoposti  a Piano Urbanistico 
Attuativo, e pertanto soddisfaranno certamente le dotazioni di standard a parcheggio previste 
per legge (aumentate dalla L.R. 11/2004 rispetto alla previgente L.R. 61/1985) e saranno dotati 
di adeguati tracciati di distribuzione interna. 

In relazione alla necessità di nuovi tracciati di viabilità di progetto ad integrazione della rete 
viaria esistente si rileva come la Prima Variante al P.I. nella sua componente attuativa legata 
agli  accordi  pubblico-privato preveda la realizzazione di  porzioni  di  nuova viabilità  (o renda 
disponibili  le  aree per  una futura  realizzazione)  atta  a migliorare le  condizioni  di  traffico  di 
attraversamento dei nuclei urbani.

La superficie che sarà occupata da tali infrastrutture, comunque di carattere locale, è pertanto 
già conteggiata nella valutazione delle trasformazioni urbanistiche precedentemente riportata.

Con riferimento alle infrastrutture del sistema viabilistico sovracomunale (vedi GRA, raddoppio 
SR308, bretella arginale verso Padova) previste dal P.A.T.I. ad oggi non sono stati comunicati 
nuovi studi o avanzamenti  nella progettazione:  conseguentemente il  P.I.  non può assumere 
alcuna determinazione fino a nuove comunicazioni in merito.

Emissioni, scarichi, rifiuti, rumori, inquinamento luminoso
Alle attività insediabili nelle diverse aree di trasformazione individuate e normate dalla Prima 
Variante  del  Piano  degli  Interventi  in  esame  sono  associabili  emissioni  di  acque  reflue, 
inquinanti in atmosfera, produzione di rifiuti e rumore dovute in diversa quantità ed intensità sia 
alla fase di cantiere (durante la realizzazione degli interventi di nuova edificazione/ conversione 
e urbanizzazione) sia alla fase di esercizio delle attività all'interno dell'insediamento.
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Emissioni clima alteranti ed inquinanti
Effetti negativi temporanei sulla qualità locale dell'aria possono esser riscontrati nella fase di 
cantierizzazione ed eventuale smantellamento delle strutture, dovuti alla produzione di polveri, 
sia nel sito che nelle aree circostanti e alla temporanea produzione di inquinamento dovuto alla 
presenza di mezzi da lavoro alimentati da motori a scoppio.

In  fase  di  esercizio  è  invece  fondamentale  porre  attenzione  sul  fatto  che  gli  insediamenti 
residenziali,  ed  i  sistemi  urbani  in  particolare,  sono  i  responsabili  principali  dei  consumi 
energetici italiani e dell’aumento delle emissioni di anidride carbonica. Oggi, non solo i consumi 
del settore residenziale rappresentano oltre il 30% dei consumi finali di energia, ma il 60 – 70% 
di questo consumo è imputabile al settore termico, per la produzione di acqua calda sanitaria 
(ACS) e climatizzazione degli edifici.

Gli  impegni assunti  dall’Italia in ambito internazionale impongono al nostro paese di  attuare 
degli interventi urgenti al fine di ridurre le emissioni di anidride carbonica e di incentivare al 
contempo l’uso di fonti energetiche rinnovabili quali ad esempio l’energia solare. 

La Prima Variante  al  P.I.  promuove l'impiego di  tecnologie costruttive ed impiantistiche che 
riducano  i  consumi  energetici  (e  quindi  le  emissioni  inquinanti)  connesse  alle  esigenze  di 
riscaldamento e raffrescamento degli edifici,  prevedendo l'impiego di strutture maggiormente 
isolanti  e  meglio  coibentate,  favorendo  l'architettura  sostenibile  e  le  soluzioni  tecnologiche 
d'avanguardia oltre all'impiego delle fonti rinnovabili. 

In generale il  risultato atteso è un miglioramento rispetto alla situazione ex ante,  e ad una 
possibile  evoluzione  in  assenza  di  P.I.,  ovvero  di  prosecuzione  dello  sviluppo  territoriale 
mediante il previgente strumento del P.R.G. e relativo Regolamento Edilizio.

Le emissioni in atmosfera sono comunque disciplinate dalla normativa vigente in materia, con 
particolare riferimento alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. “Norme in materia di tutela 
dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera”.

Altre emissioni inquinanti in atmosfera saranno prodotte dal traffico veicolare indotto dai nuovi 
insediamenti, che potrà essere in parte ridotto attraverso misure di incentivazione della mobilità 
sostenibile ed utilizzo di mezzi di trasporto collettivi. 

La valutazione della qualità dell’aria si effettua mediante la verifica del rispetto dei valori limite 
degli inquinanti,  ma anche attraverso la conoscenza delle sorgenti di emissione e della loro 
dislocazione sul territorio, tenendo conto dell’orografia, delle condizioni meteo-climatiche, della 
distribuzione della popolazione, degli insediamenti produttivi. La valutazione della distribuzione 
spaziale delle fonti di pressione fornisce elementi utili ai fini dell’individuazione delle zone del 
territorio  regionale  con  regime  di  qualità  dell’aria  omogeneo  per  stato  e  pressione.  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). 

Scarichi
Durante  la  fase di  cantiere i  reflui  sono riconducibili  alla  presenza antropica (bagni  chimici 
localizzati in corrispondenza delle aree di intervento e destinati ai tecnici e agli operai impegnati 
nella realizzazione delle opere edilizie ed infrastrutturali, etc.) e ad acque di dilavamento delle 
superfici di cantiere. Sversamenti accidentali associabili alla fase di cantiere sono connessi al 
rilascio,  da  parte  delle  macchine  operatrici,  di  olii,  carburanti,  solventi,  etc.  L’adozione  di 
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appropriate  misure  in  fase  di  cantiere  permette  il  controllo  e  la  corretta  gestione  di  tali 
problematiche. In particolare si sottolinea l’importanza di effettuare il controllo dei macchinari dal 
punto di vista del loro buon stato di conservazione e della loro messa a norma.

In  fase  di  esercizio  delle  attività  all'interno  dell'insediamento,  trattandosi  di  aree 
prevalentemente  destinate  ad  uso  abitativo  o  commerciale-direzionale  compatibile  con  la 
residenza  è  ipotizzabile  una  produzione  di  reflui  direttamente  proporzionale  al  carico 
insediativo, senza alcuna presenza di acque di scarico di processi produttivi industriali. È quindi 
implicito che i nuovi insediamenti comporteranno un incremento della produzione di reflui che 
dovrà essere preventivamente concordata (e successivamente gestita e smaltita) dall’ente a cui 
è demandata la gestione del Servizio Idrico Integrato sul territorio. Ipotizzando un consumo di 
acqua  potabile  per  abitante  insediato  mediamente  pari  a  250  l/g  è  possibile  valutare  una 
produzione di reflui pari all’80% di questo valore ovvero pari a 200 l/g per abitante derivanti 
quindi prevalentemente dal metabolismo umano e dalle attività domestiche.

La Prima Variante  al  P.I.  promuove l'impiego di  tecnologie costruttive ed impiantistiche che 
riducano i consumi idrici  negli edifici, prevedendo possibilità di reimpiego delle acque e utilizzo 
delle  acque  piovane,  favorendo  l'architettura  sostenibile  e  le  soluzioni  tecnologiche 
d'avanguardia.  In  considerazione  dell’incremento  di  reflui  correlato  alla  realizzazione  degli 
interventi previsti dalla Prima Variante al P.I. P.I. si osserva che tali interventi saranno sottoposti 
a Piano Urbanistico Attuativo, e pertanto soddisfaranno certamente le dotazioni infrastrutturali 
previste per legge in tema di scarichi ed allacci alla rete fognaria.

In generale il  risultato atteso è un miglioramento rispetto alla situazione ex ante,  e ad una 
possibile  evoluzione  in  assenza  di  P.I.,  ovvero  di  prosecuzione  dello  sviluppo  territoriale 
mediante il previgente strumento del P.R.G. e relativo Regolamento Edilizio.

Gli  scarichi  reflui  urbani  sono disciplinati  dalla normativa vigente in  materia,  con particolare 
riferimento al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. 

Rifiuti
I rifiuti connessi alle fasi di realizzazione degli interventi di nuova edificazione e/o realizzazione 
delle urbanizzazioni sono temporaneamente stoccati in apposite aree di cantiere attrezzate allo 
scopo e successivamente conferite a discariche e centri di trattamento autorizzati, secondo le 
disposizioni di legge vigenti.

In  fase  di  esercizio  delle  attività  all'interno  dell'insediamento,  trattandosi  di  aree 
prevalentemente  destinate  ad  uso  abitativo  o  commerciale-direzionale  compatibile  con  la 
residenza è ipotizzabile una produzione di rifiuti direttamente proporzionale al carico insediativo, 
senza alcuna presenza residui di processi produttivi industriali. 

La  produzione di  rifiuto  urbano annuo pro-capite risulta  essere di  507,52 kg/ab*anno (dato 
medio A.R.P.A.V., anno 2010 per la Provincia di Padova). 

A fronte dell'incremento di abitanti teorici ammesso dalla Prima Variante al Piano degli Interventi 
è possibile ipotizzare un aumento dei rifiuti urbani pari approssimativamente a 850.000 kg, in 
conseguenza  della  completa  attuazione  delle  aree  trasformazioni  urbanistiche  e  nuove 
edificazioni prefigurate.

La  gestione  dei  rifiuti  avviene  secondo  la  normativa  nazionale  vigente  in  materia,  D.Lgs. 
152/2006  e  s.m.i.   che  definisce   specifiche  disposizioni  in  merito  al  servizio  di  gestione 
integrata dei rifiuti, sulla gestione degli imballaggi e dei rifiuti particolari.
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Rumore
Le emissioni rumorose connesse alle fasi di realizzazione degli interventi di nuova edificazione 
e/o realizzazione delle urbanizzazioni sono principalmente dovute ad:

– attività  di  mezzi  meccanici  motorizzati  (ruspe,  gru,  camion,  auto,  etc.),  generatori 
elettrici, strumenti (martelli demolitori) per i quali risulta importante la verifica del buon 
funzionamento degli stessi e dotazione di sistemi silenziatori nel rispetto della normativa;

– impiego di attrezzature per eseguire lavorazioni rumorose su manufatti ed elementi da 
porre in opera, per le quali sarà opportuna la verifica periodica del buon funzionamento.

Trattandosi di  aree prevalentemente destinate  ad uso abitativo o commerciale-direzionale e a 
servizi  è  ipotizzabile  una  produzione  di  emissioni  sonore  senza  particolare  intensità  o 
comunque di durata circoscritta e limitata nel tempo.

Le previsioni di nuova viabilità contenute nella Prima Variante al P.I.  riguardano tratti stradali di 
tipologia  urbana,  compatibili  con  gli  insediamenti,  per  i  quali  non  sussiste  in  generale  la 
necessità di adozione di misure di mitigazione, quali barriere fonoassorbenti.

In relazione all’esercizio delle attività e al rumore da esse prodotte la legislazione nazionale 
vigente, rappresentata in particolare dalla Legge Quadro sull’inquinamento acustico n. 447 del 
26 ottobre 1995, detta specifiche misure per la prevenzione dell’impatto acustico generato da 
attività antropiche.

Inquinamento luminoso
In merito alla presenza di nuove fonti di inquinamento luminoso le fasi di realizzazione degli 
interventi  di  nuova  edificazione  e/o  realizzazione  delle  urbanizzazioni  possono  essere 
considerate non particolarmente significative, avendo un'attuazione prevalentemente diurna.

In  fase  di  esercizio  delle  attività  all'interno  dell'insediamento,  trattandosi  di  aree 
prevalentemente  destinate  ad  uso  abitativo  o  commerciale-direzionale  compatibile  con  la 
residenza  ci  sarà  un  incremento  nella  presenza  di  sistemi  di  illuminazione  artificiali,  più 
importante benché non continuativo può essere l'impatto dei sistemi di illuminazione dei nuovi 
servizi sportivi.

La Prima Variante al P.I. promuove l'impiego di tecnologie costruttive ed impiantistiche per la 
riduzione dell'inquinamento luminoso e l'utilizzo di strutture e corpi illuminanti ad alta efficienza 
e ridotto consumo energetico. Gli interventi saranno sottoposti a Piano Urbanistico Attuativo, e 
pertanto  potranno  adottare  soluzioni  d'insieme  efficaci  nella  prevenzione  dell'inquinamento 
luminoso.

Le attuali disposizioni normative regionali (L.R. n°17 del 07 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”) definiscono misure 
atte a limitare tale fenomeno perturbativo.

Le N.T.O. dalla Prima Variante al Piano degli Interventi  recepiscono tali disposizioni, ricercando 
una tutela attiva nella nuova progettazione e riqualificazione del territorio locale.
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Alterazioni dirette e indirette sulle componenti ambientali aria, acqua,  
suolo
Come già esposto in precedenza lo strumento urbanistico oggetto di valutazione pur avendo 
carattere  operativo  troverà  attuazione  nei  suoi  interventi  più  rilevante  medianti  P.U.A. 
conseguenti ad accordi pubblico-privato, ispirati a criteri di sostenibilità ed interesse pubblico.

Le alterazioni di maggior rilievo derivanti dalle trasformazioni che possono essere attivate con 
la Prima Variante al Piano degli Interventi consistono nel consumo di suolo per la realizzazione 
di  nuovi insediamenti,  produzione di  emissioni inquinanti  in atmosfera e consumo di risorse 
idriche, nelle fasi di realizzazione ed esercizio degli stessi, insediamento di nuovi abitanti con 
conseguente incremento della produzione di rifiuti e reflui, incremento della domanda di energia 
e acqua potabile, nonché di servizi in genere e traffico veicolare.

Alterazioni dirette o indirette sulla matrice acqua saranno evitate attraverso l'attuazione delle 
misure  di  mitigazione  idraulica  previste  nella  Valutazione  di  Compatibilità  Idraulica  e  la 
realizzazione contestuale di adeguate opere di urbanizzazione che garantiranno il collettamento 
degli scarichi fognari e la raccolta delle acque pluviali.

Nel caso di attuazione di interventi in ambiti prossimi al perimetro del S.I.C., dovranno essere 
previsti se giudicati necessari degli adeguati studi e valutazioni di dettaglio per accertare la non 
significatività  degli  interventi  e  valutare  la  necessità  dell’adozione  di  eventuali  misure  di 
mitigazione.

Per  quanto  riguarda  invece  le  alterazioni  sul  suolo  e,  nello  specifico,  il  consumo di  suolo 
agricolo, anche in questo caso la scelta operativa di attuazione della trasformazione compiuta 
dalla Prima Variante al P.I. risulta ampiamente conforme ai limiti previsti dalla L.R. 11/2004 e 
relativi atti d'indirizzo e dal P.A.T.I..

Il  dimensionamento  che  accompagna la  Prima Variante  al  Piano  degli  Interventi  in  esame 
riconosce  la  possibilità  di  nuove  edificazioni  ad  uso  prevalentemente  residenziale,  con 
possibilità di  attività economiche connesse al  settore direzionale e del commercio.  Prevede 
inoltre un potenziamento delle attrezzature collettive sotto forma di impianti sportivi e parchi 
pubblici.

Complessivamente per quanto riguarda le aree a destinazione residenziale il  Piano accorda 
una  capacità  edificatoria  corrispondente  a  circa  1.700  nuovi  abitanti  teorici,  ottenuta  in 
considerevole quantità attraverso la riconversione e riqualificazione di aree già urbane, senza 
ulteriore consumo di suolo.

In  dettaglio  le  potenziali  alterazioni  dirette  connesse  con le  trasformazioni  possono  essere 
individuate nelle seguenti voci:

– scavi,  demolizioni,  movimenti  di  terra  e  deposito  di  materiali  connesse  alla  fase  di 
realizzazione degli interventi edilizi e delle urbanizzazioni;

– impermeabilizzazione di superfici;

– riduzione dei suoli agricoli;

– alterazioni locali  della qualità dell’aria e del clima acustico, in particolare determinate 
dalle emissioni prodotte in fase di cantiere e di esercizio delle strutture, come descritte al 
paragrafo precedente.
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Identificazione dei piani, progetti e interventi che possono interagire  
congiuntamente
Il territorio comunale di Cadoneghe non risulta essere attualmente coinvolto all'interno di altri 
piani  o progetti  in  grado di  interagire congiuntamente con la  Prima Variante al  Piano degli 
Interventi.

Nel caso di attuazione piani o progetti  prossimi al perimetro del S.I.C. che interessino anche il 
comune di Cadoneghe dovranno essere previsti, se giudicati necessari, degli adeguati studi e 
valutazioni di dettaglio per accertare la non significatività degli interventi e valutare la necessità 
dell’adozione di eventuali misure di mitigazione.

Per  il  caso  specifico  dell’arteria  stradale  denominata  Grande Raccordo Anulare  di  Padova, 
nell'ambito della V.Inc.A. del P.A.T.I. “Dove il Muson incontra il Brenta” sono stati analizzati i dati 
dello Studio di Impatto Ambientale del Progetto Preliminare dell’opera e la relativa Valutazione 
di Incidenza, il cui esito viene di seguito riportato:

Esito della valutazione appropriata:

Attraverso le misure mitigative individuate sulla base di  più approfonditi  studi sugli  elementi  
caratterizzanti i Siti Natura 2000, ed attraverso le misure compensative, si stima una riduzione  
degli  effetti  del  progetto tale  da non comportare all’interno dei  confini  dei  siti  Natura  2000  
incidenze significative sia sugli habitat che sulle specie di interesse comunitario e/o prioritarie.
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FASE 3 – VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITÀ DELLE INCIDENZE

Il  momento  successivo  dello  screening riguarda  la  valutazione  della  significatività  delle 
incidenze. Si mettono in relazione le caratteristiche del piano descritte nella precedente fase 
con la caratterizzazione delle aree o dei siti nel loro insieme in cui è possibile che si verifichino 
effetti significativi, prendendo in considerazione anche eventuali effetti cumulativi.

Definizione dei limiti spaziali e temporali dell’analisi
L’area di indagine comprende l'intero ambito del territorio comunale di Cadoneghe, fino al limite 
dei possibili impatti ed effetti che le azioni previste possono generare nei confronti dell’ambiente 
circostante.

In accordo con quanto riportato dalla V.Inc.A. del P.A.T.I. “Dove il Muson incontra il Brenta” si 
deve considerare come la definizione dell’ambito di influenza potenziale meriti una valutazione 
caso per caso in ragione di considerazioni fondate su diversi fattori.

Tra i  gli  elementi  da analizzare per la  definizione dei  limiti  spaziali  dello  studio si  possono 
ricordare:

– la natura e le dimensioni del progetto e i suoi possibili effetti;

– la disponibilità di dati e informazioni sul progetto e sui suoi effetti ambientali;

– le  dimensioni,  le  tipologie  e  gli  effetti  sull’ambiente  interessato  da  attività  passate, 
presenti e di progetti futuri;

– le caratteristiche e la sensibilità dell’ambiente ricevente;

– la presenza di confini ecologici rilevanti e le principali caratteristiche del paesaggio.

Tra  l’altro  è  necessario  tenere  in  considerazione  anche  la  variabilità  degli  impatti  che non 
coinvolgono tutti lo stesso spazio ma che possono interessare territori di diversa estensione, a 
seconda della tipologia e dei recettori coinvolti.

Non essendoci siti Natura 2000 interni al territorio comunale per valutare il limite del disturbo 
delle azioni si è fatto riferimento alla  condizione di interventi previsti all’esterno dei siti, ma per i 
quali non sia possibile a priori escludere una interferenza coi processi biologici o ecologico-
ambientali che caratterizzano i sistemi e le loro componenti all’interno dei siti.

Si è ritenuto non necessario in ragione delle analoghe valutazioni già condotte sugli strumenti di 
livello  strutturale  (P.A.T.I.)  e  relative  conclusioni  di  non  significatività  delle  incidenze  (vedi 
V.Inc.A.), e sostenibilità delle azioni strategiche (vedi V.A.S.) valutare effetti del disturbo per gli 
ambiti  già  urbanizzati  o  urbanizzabili  per  i  quali  la  Prima  Variate  al  P.I.  non  preveda 
trasformazioni  rilevanti  o  non  riesca  a  prefigure  soluzioni  attuative  (ad  esempio  mediante 
accordi  pubblico-privato  o  schemi  direttori).  Eventuali  approfondimenti  sono  demandati  alle 
valutazioni  di  incidenza  dei  successivi  strumenti  attuativi  di  tali  aree.  La  procedura  di 
valutazione di incidenza  della Prima Variate al P.I. è invece eseguita tenendo in particolare 
considerazione le specie che possono presentare popolazioni all’esterno dei siti.

Il disturbo può derivare dalla presenza di attività, connesse all’insediamento, che si svolgono 
anche a relativa distanza dal Sito. Per tale motivo si è ritenuto opportuno segnalare il limite del 
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possibile disturbo, decrescente con la distanza,  entro il  quale sono racchiusi  gli  effetti  degli 
ampliamenti concessi dalla normativa di piano..

La dimensione dell’attenzione sarà dunque legata a quella del danno potenziale, che per le tre 
categorie di componenti di valore considerate dalle Direttive Europee (flora, fauna e habitat) 
sarà dimensionata relativamente alla pericolosità indotta dagli effetti degli interventi che hanno 
una ricaduta all’interno dei siti.

I generatori di disturbo considerati, sono indagati molteplici aspetti: in fase di cantiere per la 
nuova costruzione,  durante l’esercizio,  per la manutenzione e il  periodico adeguamento.  La 
pericolosità di queste diverse attività e degli interventi che le completano si realizza sia nello 
spazio occupato dall’intervento, sia a distanza da esso, attraverso il rumore, l’inquinamento, la 
possibilità di  sosta e dunque attraverso l’influenza e la presenza fisica di  persone e attività 
antropiche oltre i limiti fisici e strutturali dell’insediamento.

Nel caso in esame, in considerazione del principio di precauzione e per continuità metodologica 
con le valutazioni già effettuate in ambito P.A.T.I., si è ritenuto opportuno ampliare i limiti spaziali 
dell’indagine entro la distanza di 4.000 metri dal punto di generazione del disturbo, in modo da 
intercettare  opportunamente  l'area  Rete  Natura  2000  più  prossima.  Tale  distanza  è 
decisamente superiore ad ogni ragionevole attuazione del “principio di precauzione”, che nel 
caso della V.Inc.A. del P.A.T.I. di Cadoneghe e Vigodarzere limitava l'estensione del buffer a 
400 m dai confini.  Viene pertanto interessato tutto il territorio del Piano con l’aggiunta di un 
buffer di 4.000 metri oltre i confini comunali.

I  limiti  temporali  dell’analisi  riflettono la validità delle previsioni di  trasformazione urbanistica 
definita  dalla  Legge  Urbanistica  della  Regione  Veneto  (L.R.  11/2004)  per  il  Piano  degli 
Interventi, ovvero 5 anni.

Identificazione dei siti della Rete Natura 2000 interessati e descrizione
Di seguito vengono descritte le informazioni riportate nelle tabelle descrittive del S.I.C. della 
Rete Natura 2000 interessato dalla presente fase di screening.

Al  fine di  facilitare la  lettura e comprensione delle  sigle riportate nel  formulario  standard si 
fornisce la seguente descrizione:

– Percentuale di copertura dell'Habitat (% Sup. coperta):   rappresenta il valore percentuale 
di copertura dell'habitat calcolato sull'intera superficie del sito in esame.

– Prioritario:   evidenzia gli  habitat  di  interesse prioritario,  segnalati  con un asterisco (*) 
nell’allegato 1 della Direttiva habitat.

– Rappresentatività:   è  il  livello  di  rappresentatività  del  tipo di  habitat  naturale  nel  sito, 
secondo la seguente classificazione:

A = rappresentatività eccellente;

B = buona rappresentatività,

C = scarsa rappresentatività.

– Superficie relativa:    superficie del sito coperta dal tipo di habitat naturale rispetto alla 
superficie  totale  coperta  da  questo  tipo  di  habitat  naturale  sul  territorio  nazionale, 
secondo la seguente classificazione:

A = percentuale compresa tra il 15,1% ed il 100% della popolazione nazionale;
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B = percentuale compresa tra lo 2,1% ed il 15% della popolazione nazionale

C = percentuale compresa tra lo 0% ed il 2% della popolazione nazionale;

– Grado di conservazione:   grado di conservazione della struttura e delle funzioni del tipo 
di  habitat  naturale  in  questione  e  possibilità  di  ripristino,  secondo  la  seguente 
classificazione:

A = conservazione eccellente;

B = buona conservazione;

C = conservazione media o limitata.

– Valutazione globale:   valutazione globale del valore del sito per la conservazione del tipo 
di habitat naturale in questione, secondo la seguente classificazione:

A = valore eccellente;

B = valore buono;

C = valore significativo.

Identificazione del sito
Il S.I.C. IT3260018 “Grave e zone umide del Brenta”, occupa una superficie totale di 3.848 ha 
con un'estensione complessiva di 104 km, altitudine media di 39 m (min 15, max 104) e ricade 
all’interno della regione bio-geografica “continentale”.

E' localizzato dal punto di vista amministrativo nelle province di Padova e Vicenza, e interessa i 
comuni  di  Bassano  del  Grappa,  Campo  San  Martino,  Carmignano  di  Brenta,  Cartigliano, 
Cittadella,  Curtarolo,  Fontaniva,  Grantorto,  Limena,  Nove,  Padova,  Piazzola  sul  Brenta, 
Pozzoleone, San Giorgio in Bosco, Tezze sul Brenta e Vigodarzere.

Si sviluppa lungo l’alveo del fiume Brenta nel tratto in cui conserva le maggiori caratteristiche di 
naturalità.

L’ambiente fluviale comprende greti, aree golenali, meandri morti, steppe lacustri e aree umide 
con canneti  e altra vegetazione ripariale,  risultato di  pregresse escavazioni.  Il  complesso di 
habitat è importante per specie ornitiche rare e localizzate, luogo di nidificazione e svernamento 
di numerose specie di uccelli.

L’elenco degli habitat tutelati evidenzia la notevole varietà di ambienti fluviali ed umidi di grande 
valore  naturalistico  presenti  sull’area,  costituendo  un  sito  importante  per  la  nidificazione  e 
svernamento di numerose specie ornitiche rare e localizzate. Si rileva, inoltre, una ricca fauna di 
mammiferi, anfibi, rettili e pesci e la presenza di comunità vegetali rare o eterotopiche.

Il fiume nel tratto interessato dall’area S.I.C., scorre attraverso l’alta pianura veneta, un’area 
densamente abitata, in cui i centri abitati, le zone industriali e le aree ad agricoltura intensiva si 
succedono, con una scarsissima presenza di aree naturali relitte.

In  questo  contesto  il  fiume Brenta  svolge  la  fondamentale  funzione  di  corridoio  ecologico, 
offrendo rifugio ad una molteplicità di specie animali, anche grazie alla varietà di ambienti che lo 
caratterizzano.  Fino  a  San  Giorgio  in  Bosco  (PD)  il  fiume  scorre  infatti  in  un  ampio  letto 
ghiaioso, con presenza di rami secondari che ospitano habitat peculiari quali la “Vegetazione 
sommersa di ranuncoli dei fiumi submontani e delle pianure” e gli interessanti prati xerotermofili, 
oltre ad ampie aree boscate (foreste a galleria di Salix alba e Populus alba, vegetazione riparia 
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legnosa di Salix eleagnos), poi il corso assume un andamento meandriforme, incassato tra due 
argini  da  Piazzola  sul  Brenta  (PD)  fino  a  raggiungere  la  periferia  di  Padova.  Nella  parte 
settentrionale sono frequentissimi i bacini di cava, alcuni dei quali, ormai abbandonati, stanno 
subendo un lento processo di rinaturalizzazione.

Le zone a saliceti bassi del medio Brenta costituiscono uno dei siti riproduttivi per la rara Bigia 
padovana (Sylvia nisoria) e per il poco comune canapino (Hippolais polyglotta); i greti ciottolosi 
sono importanti habitat riproduttivi per il piro piro piccolo (Actitis hypoleucos) e il corriere piccolo 
(Charadrius dubius); gli ambienti golenali costituiscono poi un importante luogo per la possibile 
nidificazione della marzaiola (Anas querquedula).

Le aree boscate, oltre a offrire un rifugio per lo svernamento di fringillidi e turdidi costituiscono 
un habitat importante per l’affermazione come nidificante del falco lodolaio (Falco subbuteo).

Ci sono coltivazioni in area golenale, soprattutto nel tratto meandriforme e numerose vie di 
accesso verso l’alveo. Le zone urbanizzate aumentano procedendo verso sud, in genere si 
tratta di abitazioni isolate, ma non manca qualche modesto agglomerato.

Lungo l’alveo ci sono opere trasversali di regimazione, sono presenti numerose cave di ghiaia e 
sabbia, alcune ancora attive. Il  sito è attraversato da due metanodotti  sopraelevati a sud di 
Bassano e uno interrato a nord di Piazzola sul Brenta; inoltre è attraversato da numerose linee 
elettriche  e  importanti  infrastrutture  viarie:  ferrovia,  strada  statale  S.S.  53  e  molte  strade 
provinciali.

Informazioni ecologiche – tipi di habitat
Codice 
Habitat Denominazione Habitat % di 

sup.coperta Rappresentatività Sup. relativa Grado di 
conservazione

Valutazione
globale

91E0

Foreste alluvionali di Alnus 
glutinosa e Fraxinus excelsior 
(Alno-Padion, Alnion incanae, 

Salicion albae)

45 B - Buona

C- Tra 0 e 2 % 
della 

popolazione 
nazionale

B - Buono B - Valore 
buono

3260

“Fiumi delle pianure e montani 
con vegetazione del 

Ranunculion fluitantis e 
Callitricho-Batracchion”

20 B - Buona

C- Tra 0 e 2 % 
della 

popolazione 
nazionale

B - Buono B - Valore 
buono

3240
“Fiumi alpini con vegetazione 

riparia legnosa a Salix 
eleagnos”

5 C - Significativa

C- Tra 0 e 2 % 
della 

popolazione 
nazionale

C - Media o 
limitata

C - Valore 
significativo

3130

“Acqua stagnanti, da oligotrofe 
a mesotrofe, con vegetazione 
del Littorelletea uniflorae e/o 
degli Isoeto-Nanojuncetea”

2 B - Buona

C- Tra 0 e 2 % 
della 

popolazione 
nazionale

B - Buono B - Valore 
buono

Tipi di habitat % coperta

Corpi d'acqua interni (acque stagnanti e correnti) 20

Torbiere, Stagni, Paludi, Vegetazione di cinta 10

Praterie aride, steppe 5

Praterie umide, praterie di mesofite 3

Foreste di caducifoglie 20

Impianti forestali a monocoltura (inclusi pioppeti e specie esotiche) 5

Altri (inclusi abitati, strade, discariche, miniere, e aeree industriali) 1
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Colture cerealicole estensive (incluse le colture in rotazione con maggese regolare 30

Altri terreni agricoli 6

Copertura totale habitat 100,00%

Altre caratteristiche del Sito
Ambiente  fluviale  con  greti,  steppe  fluviali,  saliceti  ripariali  e  boschi  igrofili  estesi  e  ben 
conservati.  Tratti  di  Salicetum albae e di  cenosi di  Ranuncolion fluitantis.  Presenza di  ampi 
specchi lacustri con canneti e altra vegetazione ripariale. Accentuati fenomeni di dealpinismo.

Qualità e importanza
Complesso di habitat importante per specie ornitiche rare e localizzate, luogo di nidificazione e 
svernamento di numerose specie di uccelli. Ricca fauna di mammiferi, anfibi, rettili e pesci.

Presenza di comunità vegetali rare o eterotopiche. Accentuati fenomeni di dealpinismo floristico. 
La  presenza  di  alberi  di  grosse  dimensioni  favorisce  l'insediamento  di  numerosi  chirotteri 
forestali.

Cartografia degli habitat e degli habitat di specie
Successivamente alla definizione della scheda del sito, la Regione Veneto ha avviato alcuni 
progetti per svolgere un censimento degli habitat Natura 2000 e degli habitat di specie nei siti 
della rete Natura 2000 regionale.

Il S.I.C. “Grave e zone umide della Brenta” codice IT3260018 ha visto approvata la cartografia 
degli habitat con D.G.R. 2702/2006 e D.G.R. 1627/2008. Tale cartografia sostituisce di fatto le 
indicazioni della scheda descrittiva del Sito.

Viene di seguito riportata la cartografia degli habitat mappati nella cartografia regionale e inseriti 
all’interno del  Manuale  d’Interpretazione degli  Habitats  dell’Unione Europea (Eur  27,  2007), 
dalla quale si evince come l'unica tipologia di habitat collocato nei pressi dell’area del piano, 
all’interno dell’alveo del Fiume Brenta, sia l’habitat 91E0* “Foreste alluvionali di Alnus glutinosa 
e  Fraxinus  excelsior (Alno-Padion,  Alnion  incanae,  Salicion  albae)”  e  di  come lo  stesso  si 
collochi a circa 3,2 km dal confine comunale ovest.

Si tratta di formazioni arboree riparie, con una struttura prossima alla naturalità, dominate da 
Salix alba e,  secondariamente, da  Populus nigra,  su depositi  fluviali  limoso-sabbiosi  spesso 
sommersi o comunque con buon tenore idrico.

Pur  risultando  l’habitat  più  frequente  (maggior  numero  di  poligoni)  evidenzia  la  maggior 
frammentarietà e discontinuità. Dal punto di vista del dinamismo naturale i saliceti a Salix alba 
sono azonali e tendenzialmente stabili e la loro evoluzione è in stretta relazione con i processi 
idrodinamici del corso d’acqua. Sono legati a condizioni di regolarità del regime fluviale con cicli 
alterni di magra e di morbida. Sono in contatto con la vegetazione idrofitica e con le formazioni 
arbustive a  Salix eleagnos  con le quali sono strettamente legate dal punto di vista dinamico 
(rapporto seriale).

Tale habitat è presente lungo tutto il corso d’acqua all’interno del sito Natura 2000, riducendo la 
propria presenza nel tratto più settentrionale, presso Bassano, per presenza di un alveo più 
ristretto. Aumenta la sua presenza man mano che l’alveo si allarga e l’ambiente spondale si 
caratterizza per la presenza di ampi spazi alluvionali intraalveali.
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Illustrazione 22: Distanza minima dai confini comunali di Cadoneghe degli habitat codificati nel formulario standard
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Informazioni ecologiche – specie
Per  la  codifica  ci  valutazione  del  sito  vale  quanto  sopra  riportato,  per  la  codifica  della 
popolazione delle specie vale la seguente classificazione:

C = specie comune;

R = specie rara;

V = specie molto rara;

P = assenza di qualsiasi dato relativo alla popolazione, segnalata la presenza.

UCCELLI elencati dell'Allegato I della Direttiva 79/409/CEE

CODE NOME POPOLAZIONE POPOLAZIONE VALUTAZIONE SITO

Riprod. Migratoria Popola-
zione

Conser-
vazione

Isola-
mento 

Globale

Riprod. Svern. Stazion.

A166 Tringa glareola R C B C B

A024 Ardeola ralloides P C B C B

A030 Ciconia nigra V C C C C

A022 Ixobrychus minutus C C B C B

A094 Pandion haliaetus P C B C B

A081 Circus aeruginosus P C C C C

A092 Hieraaetus pennatus P C C C B

A122 Crex crex C C B C A

A224 Caprimulgus  europaeus R C B C C

A379 Emberiza hortulana C C B C B

A338 Lanius collurio R C A C A

A307 Sylvia nisoria R C B B A

A021 Botaurus stellaris P C C C C

A002 Gavia arctica P C C C C

A023 Nycticorax nycticorax R C B C B

A031 Ciconia ciconia V C C C C

A073 Milvus migrans P C B C B

A082 Circus cyaneus P C C C C
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A229 Alcedo atthis C C B C B

A197 Chlidonias niger P C C C C

A097 Falco vespertinus R C B C A

A029 Ardea purpurea P C C C C

UCCELLI non elencati dell'Allegato I della Direttiva 79/409/CEE

CODE NOME POPOLAZIONE POPOLAZIONE VALUTAZIONE SITO

Riprod. Migratoria Popola-
zione

Conser-
vazione

Isola-
mento 

Globale

Riprod. Svern. Stazion.

A004 Tachybaptus ruficollis C C A C B

A005 Podiceps cristatus C C B C B

A051 Anas strepera P C C C C

A214 Otus scops P C C C A

A055 Anas querquedula R C B C C

A136 Charadrius dubius C C A C C

A086 Accipiter nisus P C C C C

A221 Asio otus R C B C C

A230 Merops apiaster P C A A B

A336 Remiz pendulinus C C A C B

A348 Corvus frugilegus C C B C C

A249 Riparia riparia C C A C A

A235 Picus viridis V C B C B

A264 Cinclus cinclus P C A C B

A237 Dendrocopos major P C A A A

A028 Ardea cinerea R C B C C
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MAMMIFERI elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE

CODE NOME POPOLAZIONE POPOLAZIONE VALUTAZIONE SITO

Riprod. Migratoria Popola-
zione

Conser-
vazione

Isola-
mento 

Globale

Riprod. Svern. Stazion.

1324 Myotis  myotis P C C C C

1323 Myotis bechsteini P C B A A

1304 Rhinolophus 
ferrumequinum

P C B C C

ANFIBI E RETTILI elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE

CODE NOME POPOLAZIONE POPOLAZIONE VALUTAZIONE SITO

Riprod. Migratoria Popola-
zione

Conser-
vazione

Isola-
mento 

Globale

Riprod. Svern. Stazion.

1220 Emys orbicularis P C B A B

1215 Rana latastei R C B C B

1167 Triturus carnifex C C B C B

PESCI elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE

CODE NOME POPOLAZIONE POPOLAZIONE VALUTAZIONE SITO

Riprod. Migratoria Popola-
zione

Conser-
vazione

Isola-
mento 

Globale

Riprod. Svern. Stazion.

1138 Barbus meridionalis P C B C C

1137 Barbus plebejus C C A C C

1163 Cottus gobio R C B C C

1107 Salmo marmoratus C C B C A

1097 Lethenteron zanandreai V C B C B

1115 Chondrostoma genei R C B C B

1140 Chondrostoma soetta R C B C A

1149 Cobitis taenia R C B C C
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1131 Leuciscus souffia R C B C B

1114 Rutilus pigus R C B C C

1991 Sabanejewia larvata R C B C C

INVERTEBRATI elencati nell'Allegato II Direttiva 92/43/CEE

CODE NOME POPOLAZIONE POPOLAZIONE VALUTAZIONE SITO

Riprod. Migratoria Popola-
zione

Conser-
vazione

Isola-
mento 

Globale

Riprod. Svern. Stazion.

1060 Lycaena dispar R C B B A

PIANTE elencate nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE

Non rilevati dal formulario standard

Altre specie importanti di Flora e Fauna

GRUPPO NOME SCIENTIFICO POPOLAZIONE MOTIVAZIONE

F Phoxinus phoxinus C A

M Muscardinus avellanarius R C

M Mustela putorius P C

M Neomys fodiens C C

M Nyctalus noctula P C

M Plecotus austriacus P C

P Alopecurus aequalis R D

P Artemisia campestris P D

P Bartsia alpina P D

P Calamagrostis pseudophragmites R D

P Cyperus flavescens C D

P Cyperus fuscus C D

P Geranium sibiricum V D

P Potamogeton pusillus C D
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R Coluber viridiflavus C C

R Natrix natrix R C

R Natrix tessellata R C

R Coronella austriaca R C

M Marte foina R C

M Meles meles V C

M Erinaceus europaeus C C

Motivazione:

C = convenzioni internazionali; A = elenco Libro Rosso Nazionale; D = altri motivi

(B = Uccelli, M = Mammiferi, A = Anfibi, R = Rettili, F = Pesci, I = Invertebrati, P = Vegetali)

Identificazione degli aspetti vulnerabili del sito considerato
Gli  aspetti  salienti  delle vulnerabilità  che possono interessare il  S.I.C.-Z.P.S.  “Grave e zone 
umide del Brenta” sono individuati nella scheda del S.I.C. (fonte Regione Veneto):

– inquinamento;

– alterazione delle rive;

– discariche;

– distruzione della vegetazione ripariale;

– estrazione di sabbia e ghiaia;

– modifiche del funzionamento idrografico in generale.

Obiettivi di conservazione – Habitat e Specie
La Giunta Regionale del  Veneto,  con delibera n.  2371 del  27 luglio  2006,  ha approvato le 
misure di conservazione che, unitamente alla Valutazione di Incidenza (V.Inc.A.), rappresentano 
un ulteriore dispositivo realizzato per ottemperare agli  obblighi  derivanti  dal  recepimento da 
parte  dello  Stato  Italiano  della  Direttiva  Europea  92/43/CEE,  denominata  “Habitat”  e  della 
Direttiva 79/409/CEE, denominata “Uccelli” (D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120 - articolo 6, comma 
2).

Le  misure  sono  state  elaborate  per  Zone  di  Protezione  Speciale  (Z.P.S.)  e  sono  riportate 
nell'Allegato B delibera n. 2371/2006. Esse diventano applicative dal momento di approvazione 
della cartografia degli habitat e habitat di specie relativa a ciascun sito.

Essendo per la Z.P.S.  “Grave e zone umide della  Brenta” codice IT3260018 necessario un 
piano di  gestione,  e per  la  quale  con D.G.R.  n.  3873 del  13.12.2005 è stata approvata la 
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cartografia degli habitat e degli habitat di specie, le misure di conservazione devono intendersi 
applicate in qualità di norma temporanea fino all’approvazione del Piano di Gestione del sito.

Di seguito si riportano gli obiettivi e le misure di conservazione relative al sito IT3260018 “Grave 
e zone umide del Brenta”.

Obiettivi di conservazione
- Tutela dell’avifauna nidificante, svernante e migratrice legata agli ambienti umidi: ardeidi, 

anatidi, limicoli, galliformi, rapaci, passeriformi.

- Tutela dell’avifauna svernante e migratrice.

- Tutela di Triturus carnifex; Emys orbicularis.

- Tutela  di  Salmo  marmoratus,  Cottus  gobio,  Barbus  caninus,  Barbus  plebejus, 
Lethenteron zanandrei, Rutilus pigus, Chondrostoma soetta, Chondrostoma genei.

- Tutela della chirotterofauna.

- Mitigazione degli impatti della fauna contro le infrastrutture.

- Riduzione del disturbo delle specie di interesse conservazionistico che frequentano gli 
ambienti agricoli. Miglioramento e creazione di habitat di interesse faunistico ai margini 
delle aree coltivate all’interno del sito.

- Tutela degli ambienti umidi e dei corsi d’acqua (ambienti lotici, lentici e aree contermini); 
miglioramento o ripristino della vegetazione ripariale. Diminuzione dei potenziali disturbi 
conseguenti ai processi di urbanizzazione.

- Conservazione  degli  habitat  3130  “Acqua  stagnanti,  da  oligotrofe  a  mesotrofe,  con 
vegetazione del Littorelletea uniflorae e/o degli Isoeto-Nanojuncetea”, 3240 “Fiumi alpini 
con vegetazione riparia legnosa a Salix eleagnos”, 3260 “Fiumi delle pianure e montani 
con  vegetazione  del  Ranunculion  fluitantis  e  Callitricho-Batracchion”,  91E0  “Foreste 
alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior” (Alno-Padion, Anion incanae, Salicion 
albae)”.

- Razionalizzazione delle attività estrattive nel sito al fine di una loro maggiore coerenza 
con gli obiettivi di conservazione del sito.

Misure di conservazione
- MG1_009 - Tutela di Ardea purpurea, Ixobrynchus minutus, Charadrius dubius; gestione 

e monitoraggio dei siti di nidificazione.

- MG1_011 - Monitoraggio e gestione dei siti di svernamento.

- MG1_012 - Monitoraggio e gestione delle funzionalità del sito per l’avifauna migratrice di 
cui all’allegato I della Direttiva Comunitaria 79/409/CEE.

- MG1_013 - Tutela della chirotterofauna (Myotis myotis, Myotis bechsteini,  Rhinolophus 
ferrumequinum).

- MG1_016 - Tutela di Triturus carnifex, Rana latastei.

- MG1_017 - Tutela di Emys orbicularis.

- MG1_019  -  Tutela  di  Salmo  marmoratus,  Cottus  gobio,  Barbus  caninus,  Barbus  
plebejus.
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- MG1_020 - Tutela di Lethenteron zanandrei.

- MG1_021 - Tutela di Rutilus pigus, Chondrostoma soetta, Chondrostoma genei.

- MG1_022 - Mitigazione degli impatti della fauna contro le infrastrutture.

La proposta del Piano di Gestione elaborato dal gruppo di lavoro, e la relativa cartografia con 
indicazione  degli  habitat  potenziali  delle  diverse  specie  è  stata  assunta  come  riferimento 
principale  per  la  determinazione  delle  specie  presenti  nell'area  oggetto  di  valutazione,  in 
relazione a quelle indicate nel formulario standard.
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Caratteristiche ambientali dell’area di analisi
Lo studio per la Valutazione d'Incidenza della Prima Variante al Piano degli Interventi utilizza le 
elaborazioni  specialistiche  recentemente  effettuate  per  la  redazione  del  P.A.T.I.  per 
l'identificazione delle principali tipologie di biotopi naturali, semiantropici e antropici presenti e la 
descrizione dei medesimi.

In particolare sono considerate le analisi e le conclusioni derivanti dallo studio agronomico del 
territorio intercomunale e dalla Valutazione d'Incidenza Ambientale del P.A.T.I., come punto di 
partenza  per  l'approfondimento  specifico  delle  trasformazioni  urbanistiche  prefigurate  dalla 
Prima Variante al P.I., lo studio di possibili interferenze ed interrelazioni con le tipologie tutelate 
dal  S.I.C./Z.P.S.  “Grave  e  Zone  Umide  della  Brenta”  e  la  potenziale  presenza  nel  sito  di 
interesse degli stessi habitat, habitat di specie o specie tutelate. 

Gli  elementi  cartografici  e  descrittivi  dell'uso  del  suolo  extraurbano,  son  stati  ripresi  per  il 
comune di  Cadoneghe,  in  quanto  analizzando  i  risultati  del  rilevamento  effettuato  si  erano 
raggruppate le formazioni vegetali esistenti in funzione della loro capacità di ospitare, anche 
solo  potenzialmente,  habitat,  habitat  di  specie  o  specie  tutelate  dal  Sito  di  Importanza 
Comunitaria (S.I.C.) e Zona di Protezione Speciale (Z.P.S.): “Grave e Zone Umide del Brenta”.
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Le formazioni individuate sono:

- giardini e orti;

- colture specializzate;

- seminativi;

- formazioni erbacee;

- formazioni arboree lineari.

Per quanto riguarda gli habitat e le specie tutelate nel sito Natura 2000 in questione si devono 
fare alcune considerazioni preliminari e comuni a tutte le formazioni indagate. Numerose specie 
tutelate all’interno del S.I.C., quali il riccio, la faina, il tasso, i chirotteri, i colubri, i picchi e diversi 
rapaci diurni e notturni, sono legate ad ambienti vasti e vari che spesso includono sistemi semi-
antropici o antropici. Per queste specie l’inclusione di nuove opere all’interno o in prossimità di 
un contesto già antropizzato non comporta generalmente un impatto significativo. Tali specie, 
infatti, essendosi spesso adattate al disturbo causato dall’uomo, trovano facilmente nell’intorno 
della nuova opera, altri  siti  idonei al loro sviluppo, del tutto simili  a quelli  preesistenti senza 
subire impatti significativi in termini di popolazione all’interno del S.I.C..

Tenendo in considerazione quanto sopra esposto, si analizzano di seguito le singole formazioni 
evidenziandone le caratteristiche, confrontano le stesse con le tipologie di Habitat tutelati,  e 
stimando, anche su basi bibliografiche, la loro capacità di ospitare specie protette.

1 - Giardini e orti

Giardini e orti sono caratterizzati da alternanza su piccole superfici di prati, gruppi arborei, siepi 
e orti che ospitano specie vegetali sia autoctone ma più spesso alloctone.

Queste formazioni sono estremamente varie tra loro e legate spesso ad una scelta soggettiva 
ed estetica dei proprietari piuttosto che bioecologica.

Si tratta di luoghi fortemente legati all’uomo e, quindi, ad un continuo disturbo che pregiudica la 
potenziale  colonizzazione  delle  specie  naturali,  spesso  ritenute  infestanti  e  dannose.  In 
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condizioni  di  estrema  intensificazione  edilizia  soprattutto  lungo  la  strada  provinciale  n.  46, 
assieme  ai  filari  arbustivi  e  arborei,  potrebbero,  comunque,  costituire  l‘unico  elemento  di 
collegamento fra biotopi periurbani.

Nel caso di cui trattasi si ritiene che tale intensità non vi sia e che le specie autoctone, tra cui 
quelle  tutelate,  trovino  maggiore  accoglienza  in  siti  diversi  e  meno  disturbati  presenti  nel 
territorio.

Confronto con gli Habitat tutelati del S.I.C./Z.P.S

Queste formazioni, evidentemente antropiche, non corrispondono ad alcun habitat tutelato.

Capacità potenziale di ospitare specie tutelate

In queste formazioni, comunque ricche di fiori e frutti, possono trovarvi siti utili alla nutrizione, 
oltre  alle  specie  ubiquitarie  citate  in  premessa,  le  specie  avicole  tipiche  di  questi  ambienti 
seminaturali  quali l’ortolano (Emberiza hortulana),  l’ averla piccola (Lanius collirio) e la bigia 
padovana  (Sylvia  nisoria).  Piccoli  allevamenti  famigliari  potrebbero  attirare  la  faina  (Martes 
foina). In questi ambienti potrebbe attecchire spontaneamente una specie vegetale: il geranio di 
Siberia (Geranium sibiricum).

2 – Colture specializzate

Nell’area in esame i vigneti e i frutteti occupano limitate superfici spesso in prossimità delle 
abitazioni, quasi sempre per uso familiare.

Il manto erboso sottoposto è generalmente costituito da poche specie, e spesso frugali a causa 
delle frequenti lavorazioni meccaniche (sfalcio, erpicatura, ecc.) e costituito sostanzialmente da 
graminacee.

Confronto con gli Habitat tutelati del S.I.C./Z.P.S

Queste formazioni, evidentemente antropiche, non corrispondono ad alcun habitat tutelato.

Capacità potenziale di ospitare specie tutelate

Queste formazioni possono ospitare le seguenti specie tutelate:

― fra le specie avicole l’ortolano (Emberiza hortulana), l’averla piccola (Lanius collirio), la 
bigia padovana (Sylvia nisoria), il re di quaglie (Crex crex) e il succiacapre (Caprimulgus 
europeaus);

― fra le specie vegetali il geranio di Siberia (Geranium sibiricum);

― fra i mammiferi la puzzola (Mustela putorius) che pur preferendo ambienti umidi spesso 
si spinge nei vicini ambiti antropizzati agricoli.

3 - Seminativi

I  seminativi  oltre ad essere annualmente oggetto di  lavorazioni  superficiali  del  terreno,  che 
eliminano ogni presenza vegetale, sono oggetto di periodici trattamenti fitosanitari e/o diserbi.

Essi, comunque, possono costituire, in prossimità dell’epoca del raccolto, fonti di nutrimento e di 
rifugio temporaneo per varie specie faunistiche. Di contro, con le lavorazioni agronomiche, si 
tende ad eliminare ogni colonizzazione vegetale diversa dalla coltura in atto.

Confronto con gli Habitat tutelati del S.I.C./Z.P.S

COMUNE DI CADONEGHE PRIMA VARIANTE AL PIANO DEGLI INTERVENTI
71/116



Valutazione di Incidenza Ambientale – V.Inc.A.

Queste formazioni, evidentemente antropiche, non corrispondono ad alcun habitat tutelato.

Capacità potenziale di ospitare specie tutelate

Per le caratteristiche descritte i seminativi non costituiscono generalmente aree utili alla tutela 
delle  specie,  sebbene  possano  essere  utili  per  l’approvvigionamento  di  cibo  e  rifugio 
temporaneo (presenza di lepri, piccoli roditori, ma anche di granaglie in particolar modo dopo la 
mietitura).

4 - Formazioni erbacee

La tipologia comprende tutte le formazioni erbacee presenti nell’area di indagine in gran parte 
costituite dai prati degli argini del Brenta e, secondariamente, da prati umidi ed incolti produttivi 
presenti nelle aree agricole (capezzagne), residenziali ed anche presso le vie di trasporto.

Le formazioni sopra citate sono state raggruppate in un’unica tipologia poiché sono costituite 
prevalentemente da specie frugali, favorite dalla attività antropica, alle quali si aggiungono solo 
localmente e sporadicamente specie ecologicamente più esigenti.

Il  manto  vegetale  è  soggetto  a  sfalci  periodici,  e  si  sviluppa  su  suoli  di  varia  natura  ma 
mediamente umidi e, spesso, costipati dai passaggi dei mezzi.

Indicativamente, si incontrano le seguenti specie: tarassaco (Taraxacum officinale), piantaggine 
(Plantago  spp.),  trifoglio  (Trifolium  repens  et  al.),  fumaria  (Fumaria  officinalis),  camomilla 
(Matricaria  camomilla  L.),  borsapastore  (Capsella  bursa-pastoris  L.),  erba  brusca  (Rumex 
acetosa L.),  ranuncolo  (Ranunculus  repens,  bulbosus et  al.  spp.),  salvia  (Salvia  pratensis), 
veronica  comune  (Veronica  persica),  alliaria  comune  (Alliaria  petiolata),  arabetta  comune 
(Arabidopsis  thaliana  L.),  festuca  (Festuca  sp.),  loietto  (Lolium  sp.),  gramigna  (Cynodon 
dactylon), ecc..

Confronto con gli Habitat tutelati dal S.I.C./Z.P.S

Queste formazioni,  pur presentando potenzialmente nel loro corredo floristico alcune specie 
tipiche di habitat tutelati, non costituiscono formazioni ascrivibili alle tipologie tutelate a causa 
dell’attività antropica (sfalci, costipamento e diffusione di specie frugali).

Capacità potenziale di ospitare specie tutelate

Queste formazioni, non particolarmente pregiate sotto il profilo ecologico-ambientale, possono 
comunque ospitare numerose specie tutelate a causa della vicinanza agli ambienti fluviali. Tutte 
le specie di riva tutelate dal S.I.C. possono dunque essere presenti, ma non perché vi trovino il 
loro habitat ideale, bensì per la vicinanza all’acqua ed alle formazione arboree ripariali.  Fra 
queste ha un ruolo predominante l’avifauna degli ambienti umidi particolarmente tutelata e ben 
rappresentata all’interno del S.I.C.: sgarza ciuffetto (Ardeola ralloides), tarabusino (Ixobrychus 
minutus),  tarabuso  (Botaurus  stellaris),  strolaga  mezzana  (Gavia  arctica),  nitticora  (Alcedo 
atthis),  mignattino  (Chlidonias  niger),  tuffetto  (Tachybaptus  ruficollis),  svasso  maggiore 
(Podiceps cristatus), canapiglia (Anas strepera), marzaiola (Anas querquedula), corriere piccolo 
(Charadrius  dubius),  gruccione  (Merops  apiaster),  pendolino  (Remiz  pendulinus),  topino 
(Riparia riparia), merlo acquaiolo (Cinculus cinculus), airone cinerino (Ardea cinerea),  airone 
rosso (Ardea purpurea), Piro piro boschereccio (Tringa glareola). A queste si aggiungono alcune 
specie avicole tipiche anche di ambienti agrari e/o di prati:  re di quaglie (Crex crex),  averla 
piccola  (Lanius  collurio),  cicogna  nera  (Ciconia  nigra),  cicogna  bianca  (Ciconia  ciconia)  e 
succiacapre (Caprimulgus europeaus).

Si  possono inoltre incontrare anfibi  e rettili  tutelati,  quali:  rana di  Lataste (Rana latastei),  la 
testuggine d'acqua europea (Emys orbicularis) e la biscia tassellata (Natrix tassellata); alcuni 
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mammiferi, la cui presenza è comunque difficile da accertare: la puzzola (Mustela putorius) e il 
toporagno d'acqua (Neomys fodiens). Presso i piccoli canneti la licena delle paludi (Lycaena 
dispar).

Anche fra le specie erbacee si possono individuare popolazioni molto limitate o singoli individui 
appartenenti alle seguenti specie: geranio di Siberia (Geranium sibiricum) e assenzio di campo 
(Artemisia campestris), nelle zone più aride (es. argine esposto a sud); coda di topo arrossata 
(Alopercus  aequalis),  cannella  spondicola  (Calamagrostis  pseudophargmites),  zigolo  dorato 
(Cyperus flavescens), zigolo nero (Cyperus cuscus), brasca palermitana (Potamogeton pusillus) 
nelle aree più umide presso i corsi d’acqua o in zone di affioramento della falda. Tra i vegetali è 
invece comunque poco probabile al presenza di bartsia (Bartsia alpina).

5 - Formazioni arboree lineari

La tipologia include esclusivamente i filari che delimitano gli appezzamenti agricoli e le fasce 
boscate situate sulle scarpate stradali .

I filari interpoderali in questa zona sono costituiti generalmente da platano o robinia governati a 
ceduo, oppure da pioppi e/o salici e sorgono generalmente lungo fossi di irrigazione o di scolo, 
in cui la presenza d’acqua non è costante. Nelle aree più secche nello strato erbaceo troviamo 
rovi, edera, ortica e le stesse specie indicate per le “Formazioni erbacee”, mentre in quelle più 
umide si  trova anche il  ranuncolo  (Ranunculus  ficaria),  l’equiseto  (Equisetum spp.),  i  carici 
(Carex  flacca  Schreber  et  al.  spp.),  la  cannuccia  (Phragmites  australis),  l’iris  giallo  (Iris  
pseudacorus) e la cinquefoglie comune (Potentilla reptans).

La  composizione  delle  fasce  boscate  presso  la  viabilità  varia  localmente  si  individuano 
popolamenti caratterizzati da robinia con abbondante strato arbustivo di rovi, edera e sambuco 
e popolamenti edificati da olmo con corniolo e acero campestre con abbondante strato erbaceo.

Confronto con gli Habitat tutelati dal S.I.C./Z.P.S

Queste formazioni arboree, pur presentando nel loro corredo floristico alcune specie di habitat 
tutelati,  non  costituiscono  formazioni  ascrivibili  alle  tipologie  tutelate  a  causa  del  modesto 
sviluppo nello spazio.

A livello del suolo, solo ove vi sia una discreta e costante presenza di acqua, è potenzialmente 
possibile  individuare  specie  afferenti  all’habitat  tutelato  denominato  “Acque  stagnanti,  da 
oligotrofe  a  mesotrofe,  con  vegetazione  dei  Littorelletea  uniflorae  e/o  degli  Isoëto- 
Nanojuncetea”. Poiché tale habitat non è stato rilevato in sede di sopralluogo e non è nemmeno 
segnalato nella cartografia degli habitat redatta dal CINSA, si può affermare che la presenza 
dello stesso sia da ritenersi improbabile.

Capacità potenziale di ospitare specie tutelate

In  queste  formazioni  confluiscono  tutte  le  specie  presenti  nell’intorno  sia  per  la  presenza 
dell’acqua sia perché sito di  rifugio,  di  riproduzione e di  alimentazione.  Si  possono dunque 
trovare alcune specie avicole tipiche anche di ambienti agrari e/o di prati: l’ortolano (Emberiza 
hortulana), l’ averla piccola (Lanius collirio), la bigia padovana (Sylvia nisoria), il re di quaglie 
(Crex crex), il succiacapre (Caprimulgus europeaus), più raramente la cicogna nera (Ciconia 
nigra) e la cicogna bianca (Ciconia ciconia). Si possono incontrare anfibi e rettili tutelati, quali: 
rana di Lataste (Rana latastei), la testuggine d'acqua europea (Emys orbicularis) e la biscia 
tassellata  (Natrix  tassellata);  alcuni  mammiferi,  la  cui  presenza  è  comunque  difficile  da 
accertare: la puzzola (Mustela putorius), il toporagno d'acqua (Neomys fodiens) e il moscardino 
(Muscardinus avellinarius).
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Anche fra le specie erbacee si possono individuare popolazioni molto limitate o singoli individui 
appartenenti alle seguenti specie: geranio di Siberia (Geranium sibiricum) e assenzio di campo 
(Artemisia  campestris),  nelle  zone  più  aride;  coda  di  topo  arrossata  (Alopercus  aequalis), 
cannella  spondicola  (Calamagrostis  pseudophargmites),  zigolo  dorato  (Cyperus  flavescens), 
zigolo nero (Cyperus cuscus), brasca palermitana (Potamogeton pusillus) nelle aree più umide.

Habitat tutelati nel S.I.C./Z.P.S.   “Grave e zone umide del Brenta”   presenti nell’area di   indagine.  

Come  già  ampiamente  indicato  nel  territorio  comunale  di  Cadoneghe  e  nell'area  buffer  di 
riferimento non si rileva la presenza di alcuno degli habitat tutelati del S.I.C. /Z.P.S., che sono 
invece posti  ad una distanza minima superiore a 3 km “91E0 - Foreste alluvionali  di  Alnus  
glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)”, come rilevabile 
dalla cartografia sottostante (fasce buffer di 1 km dal confine comunale).

Tutti  gli  habitat  e  le  specie  non menzionate  sono ritenute  non  vulnerabili  o  perché la  loro 
presenza  è  esclusivamente  all’interno  dell’area  S.I.C.,  area  non  interessata  neppure 
indirettamente  dagli  effetti  della  normativa  della  Prima Variante  al  Piano  degli  Interventi,  o 
perché  la  loro  eventuale  presenza  nell’area  di  analisi  è  occasionale  e  vagantiva,  legata  a 
esigenze trofiche.
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Identificazione  degli  effetti  con  riferimento  agli  habitat,  habitat  di  
specie e specie nei confronti dei quali si producono
Le  previsioni  di  piano  che  potrebbero  interferire  potenzialmente  con  l’area  S.I.C.  /  Z.P.S. 
riguardano  principalmente  gli  interventi  di  nuova  edificazione  e  realizzazione  di  nuove 
infrastrutture.

Tali previsioni possono determinare effetti diretti quando, ricadendo all’interno di un’area della 
Rete Natura 2000, incidono sullo stato di conservazione degli habitat e/o delle specie presenti 
(sottrazione diretta di superficie habitat, presenza antropica, disturbi diretti indotti da rumori o 
vibrazioni, emissioni gassose in atmosfera, isole di calore, reflui civili, produzione e stoccaggio 
rifiuti ecc.).

Possono determinare effetti indiretti quando, pur ricadendo esternamente ad un’area della Rete 
Natura 2000, si collocano in un intorno significativo (Buffer) o lungo un corridoio di connessione 
(Corridoio  ecologico),  generando  un  “effetto  barriera”,  incrementando  la  frammentazione 
territoriale o diminuendo la connettività ecologica e la permeabilità complessiva all’interno della 
matrice agricola.

I potenziali effetti sono prevalentemente riconducibili a:

- scarichi, piccoli sversamenti accidentali, rumori, polveri e rifiuti in fase di cantiere;

- produzione di reflui e rifiuti, nuova domanda di acqua, di energia e di servizi in generale, 
utilizzo dell’automobile in fase di utilizzo.

- consumo  di  suolo  agricolo,  eliminazione  di  siepi  campestri,  macchie  arboree, 
tombinamento di scoline e fossati.

In  merito  agli  effetti  diretti,  come  evidenziato  precedentemente,  gli  ambiti  di  possibile 
trasformazione  o  riconversione  urbanistica  individuati  dalla  Prima  Variante  al  Piano  degli 
Interventi sono tutti assolutamente esterni all'area Rete Natura 2000. Per la loro distanza ed 
entità di ampliamento delle zone urbanizzate rispetto all'area Rete Natura 2000 è da ritenere 
che la realizzazione degli  interventi  previsti  dalla Prima Variante al  P.I.  non possa generare 
incidenze negative dirette o indirette sull’area S.I.C. / Z.P.S. in esame.

Anche relativamente agli  effetti  indiretti,  pur considerando una fascia buffer di considerevole 
estensione  prudenziale  (1  km)  da  ciascun  ambito  di  intervento,  gli  ambiti  di  possibile 
trasformazione  o  riconversione  urbanistica  individuati  dalla  Prima  Variante  al  Piano  degli 
Interventi sono tutti assolutamente esterni all'area Rete Natura 2000 e non in conflitto con essa 
o con habitat cartografati. Si ritiene ad ogni modo che tali lievi disturbi, specialmente nella fase 
di  cantiere  possano  essere  considerevolmente  ridotti  tramite  l'osservanza  di  opportuni 
accorgimenti e pertanto possano ritenersi non significative le incidenze sull’area Rete Natura 
2000 in esame. A titolo cautelativo si concorda su quanto espresso nelle prescrizioni del nucleo 
di  valutazione relative alla  V.Inc.A.  del  P.A.T.I.  in  merito  alla  necessità di  attivare un'idonea 
valutazione di incidenza per tutti gli interventi rilevanti.

Per quanto attiene la realizzazione di nuove infrastrutture le stesse sono parte dell'intervento 
urbanistico e non costituiscono ulteriore elemento di cesura nel territorio agricolo, pertanto non 
generano effetti rilevanti distinti.

La Prima Variante al Piano degli Interventi prevede inoltre all'interno di un accordo pubblico-
privato  la  realizzazione  di  un  nuovo  canale  scolmatore,  che  potrebbe  seppur  in  maniera 
marginale ampliare la quantità di corsi d'acqua ed aree umide disponibili come sito  rifugio, di 
riproduzione e di alimentazione per la fauna.
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Di  seguito  sono  definite  le  tipologie  di  impatto  sulla  base  di  quelle  proposte  nella  guida 
metodologica al fine di verificarne la non sussistenza:

Tipologie di impatto

1 Frammentazione di habitat e di habitat di specie
Col termine frammentazione, generalmente, viene descritta una trasformazione del territorio che implica la 
riduzione di un vasto habitat in aree più piccole. Dal punto di vista ambientale, essa può essere intesa come 
riduzione  di  habitat  in  relazione  ad  un  contemporaneo  isolamento  degli  ambienti  naturali  e  quindi  essi 
diventeranno  dei  frammenti  di  realtà  ambientali  naturali.  Il  fenomeno  della  frammentazione  può  essere 
originato da cause naturali, ma è più frequente la frammentazione causata da forze di origine antropica che 
tendono a modificare la morfologia del territorio.

2 Perdita di superficie di habitat e di habitat di specie
La riduzione di superficie di habitat può essere causata dalla realizzazione di opere infrastrutturali sul territorio, 
che  si  impongono  “fisicamente”  sul  territorio  nel  senso  che  invadono  lo  spazio  fisico  precedentemente 
occupato da alcuni habitat. Alla perdita di habitat si somma generalmente anche uno svantaggio aggiuntivo, 
ossia la perdita di specie.

3 Perturbazione alle specie della flora e della fauna
La perturbazione è qualsiasi stato di alterazione nella struttura e nel funzionamento dei sistemi ambientali. A 
sua volta l’alterazione è generalmente prodotta da un disturbo a carico degli ecosistemi tale per cui su di essi  
si  verificano  delle  modificazioni  sia  nell’ambiente  biotico  che  abiotico.  Il  disturbo  può  essere  naturale  o 
antropico, può essere caratterizzato da frequenza e intensità e da dimensioni spaziali. La maggiore difficoltà 
incontrata  dai  sistemi  naturali  è  nei  confronti  di  intensità  e  frequenza  del  disturbo  elevate,  in  quanto 
difficilmente i sistemi riescono a contrastare efficacemente eventi con ampia energia. Numerose sono le azioni 
antropiche che provocano perturbazioni ai sistemi naturali, tra queste alcune sono l’inquinamento acustico, 
l’inquinamento elettromagnetico e il disturbo derivante dalla fruizione turistico ricreativa delle aree naturali.

4 Diminuzione della densità di popolazione
La densità di popolazione è semplicemente il rapporto tra il numero di individui di una determinata specie e la  
superficie su cui è distribuita la popolazione. La variazione di questo parametro dipende da fattori intrinseci 
che coinvolgono direttamente gli individui, ed estrinseci, fattori esterni alla popolazione. I primi possono essere 
riconosciuti come densità-dipendenti, come nel caso della competizione intraspecifica, mentre i secondi non 
sono  legati  alla  densità  della  specie  in  questione.  Tra  questi  ultimi  sono  compresi  tipicamente  i  fattori 
ambientali, temperatura, precipitazioni, suolo, ma anche la presenza di altre specie.

Il  semplice  dato  relativo  alla  densità  potrebbe  essere  poco  rappresentativo  delle  reali  dinamiche  di 
popolazione, in quanto, a volte, un decremento locale può mascherare le vere proprietà di un sistema. La 
dispersione  della  specie,  e  quindi  la  capacità  di  ricolonizzare  un’area  in  un  tempo  ristretto,  dipende  in 
particolare  da  caratteri  propri  dell’organismo,  tra  cui  i  principali  sono:  dimensione,  età,  sesso  e  fattori  
comportamentali.

5 Alterazione della quantità e qualità delle risorse acqua, aria e suolo
La risorsa idrica nel suo insieme è costituita dalle acque superficiali, che formano il reticolo idrografico e dalle  
acque sotterranee, di falda, prelevate a scopo idropotabile.

La qualità delle acque è legata alla concentrazione delle sostanze chimiche in soluzione e di sedimenti solidi 
sospesi. La qualità dell'aria è legata alla concentrazione dei diversi gas che la compongono ed alla presenza di 
altri inquinanti, oltre che di particolato fine. La qualità dei suoli è legata alla disponibilità di sostanze nutritive e 
alla concentrazione delle sostanze chimiche e alla presenza di inquinanti.

Una  delle  cause  principali  della  diminuzione  della  qualità  delle  risorse  abiotiche  è  rappresentata 
dall’immissione diretta o indiretta di sostanze alteranti o inquinanti, o una sostanziale mutazione dei rapporti 
naturali delle stesse. Le sostanze inquinanti possono essere immesse da scarichi industriali o civili, composti  
chimici od organici usati in agricoltura oppure provenire da discariche.
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6 Interferenze con le  relazioni  ecosistemiche principali  che determinano la struttura  e la 
funzionalità dei siti
È l'espressione complessa delle relazioni tra sistemi di specie ed habitat che è necessario preservare per la 
conservazione  e  tutela  degli  stessi,  per  non  interrompere  catene  alimentari  o  privare  la  specie  del  loro 
microhabitat riproduttivo.

 

Identificazione degli effetti sinergici e cumulativi

Una definizione ampiamente accettata di “impatto cumulativo” è quella formulata dal Council on 
Environment  Quality  (CEQ)  che  lo  identifica  come  "l'impatto  sull'ambiente  conseguente  
all'aumento  di  impatto  del  progetto  quando  si  somma  ad  altri  impatti  passati,  presenti  o  
ragionevolmente prevedibili in futuro indipendentemente dagli interventi compiuti da un singolo  
o da un'agenzia" (CEQ, 1978).

Conseguentemente,  oltre ad indagare e valutare gli  eventuali  effetti  del  piano in  oggetto si 
dovrebbe cercare di evidenziarlo in relazione agli eventuali piani/progetti circostanti, al fine di far 
emergere eventuali impatti cumulativi. 

Sulla base dell’attuale livello di conoscenze si ritiene che non saranno presenti effetti sinergici e 
cumulativi.  In base a quanto sopra espresso risulta ad ogni modo di interesse la presenza, 
all’interno dell’apparato normativo della Prima Variante al Piano degli Interventi di Cadoneghe, 
di  un  programma di  monitoraggio  da  attuarsi  con  cadenza  periodica  durante  il  periodo  di 
attuazione  del  piano  (cfr.  Norme  Tecniche  Operative)  atto  ad  evidenziare  eventuali  effetti 
significativi derivanti dall’attuazione del Piano sulle componenti ambientali.

Identificazione dei percorsi  e dei vettori  attraverso i  quali  possono  
essere prodotti gli impatti

Tipologie di impatto Possibili Vettori

1 Frammentazione di habitat e di habitat di specie Suolo

2 Perdita di superficie di habitat e di habitat di specie Suolo

3 Perturbazione alle specie della flora e della fauna Aria

4 Diminuzione della densità di popolazione Suolo / Acqua

5 Alterazione della qualità delle risorse abiotiche Suolo / Acqua / Aria

6
Interferenze con le relazioni ecosistemiche principali 
che determinano la struttura e la funzionalità dei siti

Suolo / Acqua / Aria

Flora / Fauna
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Previsione  e  valutazione  della  significatività  degli  effetti  con  
riferimento ad habitat, habitat di specie e specie
Per procedere alla valutazione della significatività degli effetti delle azioni di Piano è utilizzato un 
metodo basato sulle matrici cromatiche.

Ciascuna delle azioni identificate come afferente la Prima Variate al P.I.  nel  Documento del 
Sindaco e relativa codifica nelle Norme Tecniche Operative è valutata sia in merito all'impatto 
potenziale, sia in merito alla probabilità con cui lo stesso si ritiene possa verificarsi.

La valutazione è stata articolata con la predisposizione di una scheda sinottica dei possibili 
impatti e l’utilizzo di valori numerici rappresentativi. La scala numerica per la valutazione dei 
singoli impatti può assumere i seguenti valori di rilevanza in considerazione che gli interventi 
previsti non inducano alterazioni negli elementi del sito della Rete Natura 2000, ovvero possano 
produrre impatti e/o alterazioni importanti o irreversibili negli elementi del sito della Rete Natura 
2000:

Tipologia di Impatto

5 0 -5 -10 -15

impatto 
positivo

impatto 
nullo

impatto 
lieve

impatto 
medio

impatto 
rilevante

Al valore attribuito agli impatti è associato un coefficiente di probabilità / attendibilità che misura 
la certezza più o meno definita con cui ci si può esperirmene sulla tipologia dell'impatto e sua 
sussistenza:

Sussistenza dell'impatto

0,25 0,5 1

probabilità nulla o lieve probabilità media probabilità elevata

La significatività dell’impatto, ovvero al sua incidenza, è quindi data moltiplicazione del valore di 
rilevanza per il valore di probabilità. 

Incidenza

Maggiore di 0 0 Da -2 a - 4 Da -5 a - 10 Oltre -10

Significatività 
positiva

Non 
significatività 
dell'impatto – 

Esclusione della 
sua sussistenza

Significatività 
lieve

Significatività 
media

Significatività 
elevata
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La suddivisone delle cinque fasce di incidenza è attuata come da tabella seguente.

Incidenza

Rilevanza

Probabilità 5 0 -5 -10 -15

0,75 3,75 0 -3,75 -7,5 -11,25

0,5 2,5 0 -2,5 -5 -7,5

0,25 1,25 0 -1,25 -2,5 -3,75

Vengono di seguito analizzati i contenuti salienti della Prima Variante al Piano degli Interventi 
del Comune di Cadoneghe, secondo la ripartizione per temi definita nel Documento del Sindaco 
oggetto della fase di concertazione preliminare all'adozione del piano.

Adeguamento delle NTA e del Regolamento Edilizio del P.R.G. Vigente

La prima variante contiene un adeguamento delle Norme Tecniche del Vigente P.R.G. che prevede 
l’eliminazione delle parti non coerenti con il P.A.T.I. e l’introduzione delle norme necessarie a rendere 
efficace le modifiche introdotte con la variante stessa, nonché per dettare norme transitorie in attesa che  
gli specifici temi siano pianificati successivamente.

E' redatto il “Prontuario per la qualità architettonica e la Mitigazione ambientale” previsto dalla lettera d) 
comma 5 articolo 17 della L.R.11/2004 che promuove l'architettura sostenibile, il risparmio e l'efficienza 
energetica, la riduzione degli impatti sull'ambiente.

Il Regolamento Edilizio ai sensi della Legge Regionale non è più un documento del Piano Regolatore 
Comunale quindi il suo adeguamento seguirà un procedimento autonomo.

Questo argomento è fortemente legato al tema degli ambiti di trasformazione, alle aree di perequazione 
e alle aree di di riqualificazione e riconversione, pertanto nello specifico vale quanto successivamente 
precedentemente riportato nelle singole schede.

La  potenziale  incidenza  negativa  a  carico  delle  specie  vulnerabili  individuate  è  stimata 
significativamente nulla in termini negativi in quanto il tema non ha un autonomo riflesso territoriale, ma 
costituisce quadro di riferimento degli interventi.

Potenziale incidenza positiva  può essere stimata sulle componenti  abiotiche (acque, suoli  e aria)  e  
biotiche (flora e fauna) grazie all'introduzione di nuove norme volte ad una loro tutela e miglioramento  
quali-quantitativo.

Il  coefficiente  di  probabilità  /  attendibilità è  elevato  dato  il  totale  controllo  pubblico  nella 
definizione della normativa e la possibilità di correzione in caso di effetti indesiderati.
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Tipologia di impatto Rilevanza Probabilità Significatività

Frammentazione di habitat e di habitat di specie 0 0,75

Perdita di superficie di habitat e di habitat di specie 0 0,75

Perturbazione alle specie della flora e della fauna 0 0,75

Diminuzione della densità di popolazione 0 0,75

Alterazione della qualità delle risorse abiotiche 5 0,75

Interferenze  con  le  relazioni  ecositemiche  principali 
che determinano la struttura e la funzionalità dei siti 0 0,75

Riferimento ad habitat: nessun habitat tutelato presente nell'area di valutazione

Riferimento a specie: tutte le specie tutelate di flora e fauna rilevate nell'area

Aree di Urbanizzazione consolidata

Le  aree  di  urbanizzazione  consolidata  comprendono  la  parte  del  territorio  costruita  ed  i  contesti  
territoriali  di  “completamento”,  sia  residenziali  che  produttivi-commerciali-direzionali,  già  dotati  delle 
principali  opere  di  urbanizzazione,  all’interno  dei  quali  sono  sempre  possibili  interventi  di  nuova 
costruzione e di ampliamento di edifici esistenti, nonché interventi di riqualificazione e riconversione.

Nelle  aree  di  urbanizzazione  consolidata  sono  perseguiti  obiettivi  di  tutela,  riqualificazione  e 
valorizzazione.

Il P.I. stabilisce le destinazioni urbanistiche delle singole aree, i parametri edificatori e la dotazione dei 
servizi,  nonché  gli  interventi  sull’edilizia  esistente  sempre  possibili,  nuove  costruzioni,  ampliamenti, 
riqualificazione, riconversione.

All’interno di tali ambiti sono individuate nuove zone di riqualificazione non strategiche da assoggettare  
a P.U.A. anche recependo proposte di intervento da parte di soggetti privati.

Il P.I. prevede la ridefinizione dei margini del tessuto urbanizzato, finalizzata ad ampliamenti di immobili  
esistenti  od  a  nuova  edificazione  attraverso  una  revisione  della  zonizzazione  di  completamento, 
utilizzando  i  servizi  a  rete  e  le  opere  di  urbanizzazione  esistenti  e  senza  la  necessità  della 
predisposizione di P.U.A..

La  potenziale  incidenza  negativa  a  carico  delle  specie  vulnerabili  individuate  è  stata  stimata 
significativamente nulla in termini negativi in quanto le aree di urbanizzazione consolidata sono ambiti  
edificati già previsti dal P.R.G. e considerati compatibili dal P.A.T.I. e relativa V.A.S. e V.Inc.A, in cui il  
disturbo alla fauna autoctona è consolidato. Il coefficiente di probabilità / attendibilità è elevato dato 
che il territorio di urbanizzazione consolidata è già definito e strutturato.
Potenziale incidenza positiva può essere stimata sulle componenti abiotiche (acque, suoli e aria) grazie 
all'introduzione di nuove norme volte ad una loro tutela e miglioramento quali-quantitativo.

Tipologia di impatto Rilevanza Probabilità Significatività

Frammentazione di habitat e di habitat di specie 0 0,75
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Perdita di superficie di habitat e di habitat di specie 0 0,75

Perturbazione alle specie della flora e della fauna 0 0,75

Diminuzione della densità di popolazione 0 0,75

Alterazione della qualità delle risorse abiotiche 5 0,75

Interferenze  con  le  relazioni  ecositemiche  principali 
che determinano la struttura e la funzionalità dei siti 0 0,75

Riferimento ad habitat: nessun habitat tutelato presente nell'area di valutazione

Riferimento a specie: tutte le specie tutelate di flora e fauna rilevate nell'area

Ambiti di edificazione diffusa 

Gli  ambiti  di  edificazione diffusa comprendono aggregazioni  edilizie  in  contesto  periurbano o rurale 
caratterizzate dalla riconoscibilità dei limiti dell’aggregato rispetto al territorio agricolo, da una adeguata  
viabilità e da una elevata frammentazione fondiaria con presenza di edifici prevalentemente residenziali.

L’individuazione di  tali  ambiti  all’interno del  P.A.T.I.  ha rivestito un ruolo esclusivamente ricognitivo -  
strategico dello stato dei luoghi.   P.I.,  in coerenza e in attuazione del P.A.T.I.,  sulla base dell’analisi  
dell’effettiva consistenza e destinazione d’uso degli edifici presenti nei vari ambiti di edificazione diffusa, 
documentata  in  apposita  scheda,  individua  i  nuclei  residenziali  in  ambito  agricolo  e  per  gli  stessi 
definisce le destinazioni d’uso ammesse, le modalità di intervento, i parametri edilizi.

Per ciascun ambito di edificazione diffusa il P.I. definisce sia le azioni di riqualificazione sia gli interventi  
di completamento mediante nuovi lotti edificabili (interni al perimetro definito dal P.A.T.I.)

La  potenziale  incidenza  negativa  a  carico  delle  specie  vulnerabili  individuate  è  stata  stimata 
significativamente nulla in quanto:

– gli  interventi  sono minimi  e  interni  a nuclei  insediativi  preesistenti,il  cui  disturbo locale  alla  fauna 
autoctona è consolidato;

– gli interventi possono comportare un eventuale allontanamento temporaneo delle specie vulnerabili  
dall’intorno dell'area di cantiere, con la possibilità, a seguito dell’analisi degli ambienti agrari presenti,  
che possano trovare ambienti idonei ed insediarsi nel territori limitrofi con minore peso antropico;

– si può ipotizzare che le specie interessate ritorneranno spontaneamente e gradualmente ad occupare 
le aree prossime una volta conclusa la fase di cantiere.

Il  coefficiente  di  probabilità  /  attendibilità è  elevato  dato  il  totale  controllo  pubblico  nella 
definizione  dei  lotti  di  nuova  edificazione  e  relativa  e  disciplina,  oltre  che  per  l'esigua 
consistenza dimensionale degli stessi e precisa localizzazione.

Tipologia di impatto Rilevanza Probabilità Significatività

Frammentazione di habitat e di habitat di specie 0 0,75

Perdita di superficie di habitat e di habitat di specie 0 0,75

Perturbazione alle specie della flora e della fauna 0 0,75
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Diminuzione della densità di popolazione 0 0,75

Alterazione della qualità delle risorse abiotiche 0 0,75

Interferenze  con  le  relazioni  ecositemiche  principali 
che determinano la struttura e la funzionalità dei siti 0 0,75

Riferimento ad habitat: nessun habitat tutelato presente nell'area di valutazione

Riferimento a specie: tutte le specie tutelate di flora e fauna rilevate nell'area

Ambiti da trasformare

Gli  ambiti  da  trasformare  rappresentano  le  parti  di  territorio  inedificate,  l’utilizzazione  delle  quali  è  
destinata al raggiungimento degli obiettivi insediativi del P.A.T.I., con priorità per la realizzazione delle 
nuove centralità, dei servizi e degli interventi di edilizia pubblica.

Tali ambiti si identificano lungo le linee preferenziali di sviluppo che il P.A.T.I. ha individuato, rispetto alle  
aree di urbanizzazione consolidata, distinguendo quelle residenziali da quelle produttive.

Tali linee preferenziali hanno lo scopo primario di delineare gli orientamenti strategici per le eventuali 
espansioni insediative da attuarsi attraverso il P.I..

In tutti gli  ambiti  da trasformare è prevista l’attivazione dello strumento della compensazione o della 
perequazione.

Il P.I. prevede nuove aree di trasformazione solo potenzialmente funzionali all’attivazione degli Accordi  
Pubblico-Privati solo per l’ambito residenziale, riservando ad una fase successiva l’individuazione delle 
aree di trasformazione necessarie per sostenere i ulteriori fabbisogni di edilizia residenziale e produttiva.

Il  controllo degli  interventi,  attraverso accordi  pubblico-Privati  compatibili  con il  P.A.T.I.  assicura una 
valutazione a priori dell'idoneità delle localizzazioni e delle caratteristiche prestazionali di sostenibilità  
dei nuovi insediamenti.

Perturbazioni  locali  alle  specie  della  fauna  o  alterazioni  momentanee  delle  risorse  abiotiche  sono 
prevalentemente riconducibili  alle fasi di urbanizzazione delle aree, la perdita di territorio agricolo, e  
quindi di habitat naturaliforme,  è comunque limitata in senso assoluto dalla scarsa qualità dello stesso,  
come evidenziato dalle analisi agronomiche del P.A.T.I.. Il disturbo alle specie faunistiche può essere 
dovuto ad inquinamento atmosferico e acustico durante la fase di cantiere.

La  potenziale  incidenza  negativa  a  carico  delle  specie  vulnerabili  individuate  è  stata  stimata 
significativamente nulla in quanto:

– gli  interventi  sono  previsti  in  aderenza  ad  aree  fortemente  antropizzate  ed  infrastrutturate,  il  cui 
disturbo alla fauna autoctona è consolidato;

– gli interventi possono comportare un eventuale allontanamento temporaneo delle specie vulnerabili  
dall’intorno dell'area di cantiere, con la possibilità, a seguito dell’analisi degli ambienti agrari presenti,  
che possano trovare ambienti idonei ed insediarsi nel territori limitrofi con minore peso antropico;

– si può ipotizzare che le specie interessate ritorneranno spontaneamente e gradualmente ad occupare 
le aree prossime una volta conclusa la fase di cantiere.

Il  coefficiente  di  probabilità  /  attendibilità è  elevato  dato  l'elevato  controllo  pubblico  nella 
definizione degli accordi e la loro precisa localizzazione.
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Tipologia di impatto Rilevanza Probabilità Significatività

Frammentazione di habitat e di habitat di specie 0 0,75

Perdita di superficie di habitat e di habitat di specie 0 0,75

Perturbazione alle specie della flora e della fauna 0 0,75

Diminuzione della densità di popolazione 0 0,75

Alterazione della qualità delle risorse abiotiche 0 0,75

Interferenze  con  le  relazioni  ecositemiche  principali 
che determinano la struttura e la funzionalità dei siti 0 0,75

Riferimento ad habitat: nessun habitat tutelato presente nell'area di valutazione

Riferimento a specie: tutte le specie tutelate di flora e fauna rilevate nell'area

Aree di riqualificazione e riconversione

Il  P.A.T.I.  ha  individuato  le  aree  da  riqualificare  in  quelle  parti  del  tessuto  urbano consolidato  che 
presentano  necessità  di  riqualificazione  e  riconversione  intensiva  e/o  diffusa  anche  mediante  la 
demolizione totale delle preesistenze.

Il P.I. ha provveduto alla redazione di schede di analisi e di sintesi progettuale (progetto guida) per la  
riqualificazione  urbanistica  ed  ambientale  di  tali  ambiti,  contenenti  la  disciplina  degli  interventi  
definendone le nuove utilizzazioni ed i relativi parametri urbanistici, perseguendo obbiettivi perequativi e 
compensativi.

Il principale degli  ambiti di riqualificazione e riconversione è individuato nell’area dell’ex Grosoli-PL4, 
una zona di valore strategico in parte occupata da un’attività produttiva dismessa e in parte interessata 
da una vecchia perimetrazione di un P.U.A. mai avviato.

Nella prima variante al P.I. per tale zona sono definiti parametri di trasformazione seguendo i seguenti 
criteri:

– edificazione compatta per limitare l’eccessivo consumo di suolo, con spazi aperti pubblici o destinati 
ad uso pubblico;

– minimizzazione dell’impatto viabilistico sul tessuto esistente;

– realizzazione  di  un  importante  sistema  di  spazi  pubblici  aperti,  connotati  da  molteplici  funzioni 
pubbliche e private, gioco bambini, impianti sportivi, aree per lo svago, ecc che attraversi l’intera area  
e che funga da collegamento tra il parco urbano di via Marconi - via Pisana e le aree verdi di via 
Trilussa.

Nell'area  denominata  Grosoli–PL4  la  prima  variante  al  P.I.  definisce  i  parametri  di  trasformazione 
seguendo gli obiettivi sopra enunciati anche recependo eventuali accordi pubblico-privati che potranno 
essere promossi.

Il  controllo degli  interventi,  attraverso accordi  pubblico-Privati  compatibili  con il  P.A.T.I.  assicura una 
valutazione a priori dell'idoneità delle localizzazioni e delle caratteristiche prestazionali di sostenibilità  
dei nuovi insediamenti.

Alterazioni  momentanee  delle  risorse  abiotiche  sono  prevalentemente  riconducibili  alle  fasi  di 
trasformazione urbanistica delle aree, non vi è pressoché alcuna perdita di territorio agricolo, e quindi di  

COMUNE DI CADONEGHE PRIMA VARIANTE AL PIANO DEGLI INTERVENTI
83/116



Valutazione di Incidenza Ambientale – V.Inc.A.

habitat naturaliforme. Il disturbo alle specie faunistiche può essere dovuto ad inquinamento atmosferico 
e acustico durante la fase di cantiere.

La  potenziale  incidenza  negativa  a  carico  delle  specie  vulnerabili  individuate  è  stata  stimata 
significativamente nulla in quanto:

– gli  interventi  sono  previsti  all'interno  di  aree  fortemente  antropizzate  ed  infrastrutturate,  in  cui  la 
presenza di fauna è assolutamente ridotta;

– gli interventi possono comportare un eventuale allontanamento temporaneo delle specie vulnerabili  
dall’intorno dell'area di cantiere, con la possibilità, a seguito dell’analisi degli ambienti agrari presenti,  
che possano trovare ambienti idonei ed insediarsi nel territori limitrofi con minore peso antropico;

– si può ipotizzare che le specie interessate ritorneranno spontaneamente e gradualmente ad occupare 
le  aree  prossime  una  volta  conclusa  la  fase  di  cantiere,  eventualmente  avvantaggiandosi  della 
presenza di nuovi spazi verdi e di un miglioramento della dotazione arborea locale.

Il  coefficiente  di  probabilità  /  attendibilità  è  elevato  dato  l'elevato  controllo  pubblico  nella 
definizione degli accordi e la precisa localizzazione dell'area di riqualificazione.

Tipologia di impatto Rilevanza Probabilità Significatività

Frammentazione di habitat e di habitat di specie 0 0,75

Perdita di superficie di habitat e di habitat di specie 0 0,75

Perturbazione alle specie della flora e della fauna 0 0,75

Diminuzione della densità di popolazione 0 0,75

Alterazione della qualità delle risorse abiotiche 0 0,75

Interferenze  con  le  relazioni  ecositemiche  principali 
che determinano la struttura e la funzionalità dei siti 0 0,75

Riferimento ad habitat: nessun habitat tutelato presente nell'area di valutazione

Riferimento a specie: tutte le specie tutelate di flora e fauna rilevate nell'area

Ambito agricolo

L’edificabilità in tale ambito può essere attuata solo secondo quanto stabilito dall’art. 43 e 44 della L.R.  
11/2004.

Il P.I. ha però l’obiettivo di perseguire le strategie del P.A.T.I. in tali ambiti ed in particolare:

– tutelare le attività produttive agricole e favorirne lo sviluppo e la riconversione in senso ecosostenibile;

– restaurare il paesaggio agrario;

– promuovere l’attività ricettiva agrituristica ed il turismo rurale;

– incentivare il ripristino degli elementi vegetazionali per la depurazione delle acque, la partizione ed 
identificazione delle proprietà;

– favorire la rilocalizzazione in zona propria delle attività produttive secondarie esistenti in zona agricola, 
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anche mediante il ricorso al credito edilizio;

– favorire ed incentivare il riuso del patrimonio edilizio esistente non più funzionale all’attività agricola;

– attuare le opere di riqualificazione ambientale di siti degradati incentivandone il recupero;

– attuare politiche volte a favorire le operazioni di riqualificazione ambientale individuando:

– gli ambiti delle aziende agricole esistenti, sulla base di un’indagine e schedatura puntuale;

– gli ambiti in cui localizzare gli interventi edilizi ammessi, sulla base degli aggregati abitativi aziendali;

– le  destinazioni  d’uso  ammissibili  per  le  costruzioni  esistenti  non  più  funzionali  alle  esigenze 
dell’azienda agricola;

– gli elementi di degrado della zona agricola da riqualificare;

– le modalità di applicazione del credito edilizio per gli immobili e le attività incompatibili con le zone 
agricole.

Vista quindi la necessità di operare un’attenta e puntuale schedatura delle attività e degli edifici in tale  
ambito la prima variante al P.I. non affronta il tema, decidendo di rinviarlo ad una ulteriore variante al  
Piano degli Interventi salvo definire aspetti di dettaglio relativi alle perimetrazioni degli ambiti edificatori  
ed eventuali norme transitorie in attesa di normativa specifica.

In  considerazione  all'introduzione  di  nuove  norme  sulla  salvaguardia  ambientale  e  paesaggistico-
ambientale si  può ipotizzare con media probabilità  /  attendibilità  che ci  saranno effetti  positivi  sulle 
componenti abiotiche e sulla tutela delle nicchie ecologiche presenti nel territorio agricolo, riducendo 
drasticamente il  trend di consumo di suolo registrato negli  ultimi decenni e la frammentazione degli  
habitat.

Tipologia di impatto Rilevanza Probabilità Significatività

Frammentazione di habitat e di habitat di specie 5 0,5

Perdita di superficie di habitat e di habitat di specie 0 0,5

Perturbazione alle specie della flora e della fauna 5 0,5

Diminuzione della densità di popolazione 5 0,5

Alterazione della qualità delle risorse abiotiche 5 0,5

Interferenze  con  le  relazioni  ecositemiche  principali 
che determinano la struttura e la funzionalità dei siti

0 0,75

Riferimento ad habitat: nessun habitat tutelato presente nell'area di valutazione

Riferimento a specie: tutte le specie tutelate di flora e fauna rilevate nell'area

Edilizia Residenziale Pubblica e Sociale

Il comune di Cadoneghe non è tenuto, ai sensi dell’art.39 comma 3 della L.R.11/2004, alla riserva di  
aree per l’Edilizia Residenziale Pubblica, tuttavia riconosce la rilevanza della funzione abitativa quale 
fattore essenziale e imprescindibile per la persona, la famiglia e l’equilibrato assetto sociale.
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Il P.A.T.I. prevede che il soddisfacimento del fabbisogno di abitazioni avvenga prioritariamente mediante  
l’uso  del  patrimonio  immobiliare  esistente  e  mediante  interventi  di  recupero,  ristrutturazione  e 
riconversione.

Il P.I. individua e disciplina gli interventi per la realizzazione di Edilizia Residenziale Pubblica e sociale 
valutando forme perequative che, insieme al soddisfacimento del fabbisogno abitativo del richiedente, 
prevedano la realizzazione di alloggi da destinare all’Edilizia Residenziale Pubblica e/o Sociale.

Il  controllo degli  interventi,  attraverso accordi  pubblico-Privati  compatibili  con il  P.A.T.I.  assicura una 
valutazione a priori dell'idoneità delle localizzazioni e delle caratteristiche prestazionali di sostenibilità  
dei nuovi insediamenti.

Questo argomento è fortemente legato al tema degli  ambiti  di trasformazione, pertanto vale quanto 
precedentemente riportato nella scheda specifica.

Tipologia di impatto Rilevanza Probabilità Significatività

Frammentazione di habitat e di habitat di specie 0 0,75

Perdita di superficie di habitat e di habitat di specie 0 0,75

Perturbazione alle specie della flora e della fauna 0 0,75

Diminuzione della densità di popolazione 0 0,75

Alterazione della qualità delle risorse abiotiche 0 0,75

Interferenze  con  le  relazioni  ecositemiche  principali 
che determinano la struttura e la funzionalità dei siti 0 0,75

Riferimento ad habitat: nessun habitat tutelato presente nell'area di valutazione

Riferimento a specie: tutte le specie tutelate di flora e fauna rilevate nell'area

Contesti territoriali destinati alla realizzazione di programmi complessi

Il P.A.T.I. ha individuato dei contesti territoriali  che per la complessità delle questioni urbanistiche ed 
ambientali  ad  esse  riferibili  richiedono  la  predisposizione  e  concertazione  anche  di  più  piani  e/o  
programmi attuativi.

In questi ambiti l’Amministrazione comunale potrà attivare accordi che richiedono l’azione integrata di  
più  soggetti  pubblici  e  privati  e  quindi  potrà  suddividerne  l’attuazione  e  la  progettazione  per  la 
definizione e la realizzazione di programmi di intervento di opere pubbliche o di interesse pubblico.

In particolare per l’area ex Grosoli-PL4 già individuata quale ambito di riqualificazione e riconversione è 
prevista la predisposizione di un programma complesso.

Vista la complessità di tali contesti si ritiene di avviarne preferibilmente la trasformazione, qualora ci sia 
la convergenza degli interessi pubblici con quelli privati e quindi in funzione della potenziale attivazione 
degli accordi Pubblico-Privati.

Nell'ambito  della  prima  variante  l'unico  ambito  attivato  è  quello  dell'area  ex  Grosoli-  PL4,  la  cui  
pianificazione avverrà mediante piano guida pubblico.
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Questo argomento è fortemente legato al tema degli ambiti di riqualificazione e conversione, pertanto 
vale quanto precedentemente riportato nella scheda specifica

Tipologia di impatto Rilevanza Probabilità Significatività

Frammentazione di habitat e di habitat di specie 0 0,75

Perdita di superficie di habitat e di habitat di specie 0 0,75

Perturbazione alle specie della flora e della fauna 0 0,75

Diminuzione della densità di popolazione 0 0,75

Alterazione della qualità delle risorse abiotiche 0 0,75

Interferenze  con  le  relazioni  ecositemiche  principali 
che determinano la struttura e la funzionalità dei siti 0 0,75

Riferimento ad habitat: nessun habitat tutelato presente nell'area di valutazione

Riferimento a specie: tutte le specie tutelate di flora e fauna rilevate nell'area

Opere incongrue ed elementi di degrado

Ai  sensi  della  Legge  Regionale  il  P.A.T.I.  dovrebbe  individuare  i  fabbricati  e  i  manufatti  che,  per  
caratteristiche  morfologiche,  volumetriche,  tipologiche  e  di  decoro,  costituiscono  elementi  non 
congruenti con il contesto paesaggistico ambientale.

Nel Comune di Cadoneghe non sono state rilevate opere incongrue o elementi di degrado di rilevanza  
strategica,  però eventuali  elementi  incongrui  ai  quali  applicare l'istituto del  credito edilizio,  potranno 
essere individuati con il P.I..

Vista la necessità di operare una analisi puntuale di tali situazioni, si è ritenuto di demandare lo sviluppo 
di  questo  tema ad  una  successiva  variante  al  P.I.,  a  parte  trattare  elementi  specifici  che  possono 
interferire con ambiti oggetto di pianificazione.

Vi è quindi un'elevata probabilità / attendibilità nell'indicazione che tale tema non possa esplicare alcuna 
tipologia di impatto, né positivo né negativo, dovuto a previsioni della Prima Variante al P.I., poiché le  
stesse non sussistono in tale materia.

Tipologia di impatto Rilevanza Probabilità Significatività

Frammentazione di habitat e di habitat di specie 0 0,75

Perdita di superficie di habitat e di habitat di specie 0 0,75

Perturbazione alle specie della flora e della fauna 0 0,75

Diminuzione della densità di popolazione 0 0,75

Alterazione della qualità delle risorse abiotiche 0 0,75
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Interferenze  con  le  relazioni  ecositemiche  principali 
che determinano la struttura e la funzionalità dei siti 0 0,75

Riferimento ad habitat: nessun habitat tutelato presente nell'area di valutazione

Riferimento a specie: tutte le specie tutelate di flora e fauna rilevate nell'area

Attività produttive in zona impropria

Il P.I. dovrà individuare le attività produttive/commerciali esistenti in zona impropria da ampliare o 
trasferire sulla scorta dei criteri delineati dal P.A.T.I. ed in particolare dovrà indicare le attività da 
trasferire in quanto incompatibili con il contesto, per le quali è possibile applicare il credito edilizio, le 
attività esistenti da confermare, relativamente alle quali il P.I. dovrà definire specifica normativa, nonché 
le integrazioni delle opere di urbanizzazione, la riqualificazione dell’area pertinenziale, le opere di 
mitigazione degli impatti nei confronti del contesto circostante.

Vista la necessità di operare una revisione puntuale delle attuali previsioni urbanistiche, si è ritenuto di 
demandare lo sviluppo di questo tema ad una successiva variante al P.I..

Vi è quindi un'elevata probabilità / attendibilità nell'indicazione che tale tema non possa esplicare alcuna 
tipologia di impatto, né positivo né negativo, dovuto a previsioni della Prima Variante al P.I., poiché le  
stesse non sussistono in tale materia.

Tipologia di impatto Rilevanza Probabilità Significatività

Frammentazione di habitat e di habitat di specie 0 0,25

Perdita di superficie di habitat e di habitat di specie 0 0,25

Perturbazione alle specie della flora e della fauna 0 0,25

Diminuzione della densità di popolazione 0 0,25

Alterazione della qualità delle risorse abiotiche 0 0,25

Interferenze  con  le  relazioni  ecositemiche  principali 
che determinano la struttura e la funzionalità dei siti 0 0,25

Riferimento ad habitat: nessun habitat tutelato presente nell'area di valutazione

Riferimento a specie: tutte le specie tutelate di flora e fauna rilevate nell'area

Servizi, ed Attrezzature di interesse comunale e sovracomunale

Il P.A.T.I. ha individuato le attrezzature e i servizi di maggiore rilevanza e considerati strategici per le  
comunità, senza specificarne la destinazione, ma definendone una distinzione generale, ha individuato 
anche tra le attrezzature e servizi esistenti i poli di maggiore rilevanza, quelli da potenziare/riqualificare;  
individuando inoltre nuovi poli preferenziali di interesse sovracomunale.

Tra tutte le attrezzature di notevole rilevanza definite dal P.A.T.I. è stato necessario localizzare quelle  
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compatibili con le risorse che il comune potrà attivare nel primo P.I. tenendo conto del contributo che  
potrà essere fornito dai privati mediante gli accordi di pianificazione.

Con riferimento alle opere di interesse comunale si è ritenuto di prevedere la realizzazione della prima 
variante al P.I. delle opere inserite nel programma triennale delle opere pubbliche e/o che siano inserite 
in atti di pianificazione comunale e che facciano parte di specifici accordi di pianificazione se ritenute di  
rilevante interesse pubblico.

Il  controllo  degli  interventi,  attraverso  scelte  dirette  dell'Amministrazione  o  accordi  pubblico-Privati  
compatibili  con  il  P.A.T.I.  assicura  una  valutazione  a  priori  dell'idoneità  delle  localizzazioni  e  delle 
caratteristiche prestazionali di sostenibilità delle nuove strutture ed attrezzature.

Alterazioni  momentanee  delle  risorse  abiotiche  sono  prevalentemente  riconducibili  alle  fasi  di 
trasformazione urbanistica delle aree, non vi è pressoché alcuna perdita di territorio agricolo, e quindi di  
habitat naturaliforme. Il disturbo alle specie faunistiche può essere dovuto ad inquinamento atmosferico 
e acustico durante la fase di cantiere.

La  potenziale  incidenza  negativa  a  carico  delle  specie  vulnerabili  individuate  è  stata  stimata 
significativamente nulla in quanto:

– gli interventi sono previsti all'interno o in continuità ad aree fortemente antropizzate ed infrastrutturate, 
in cui la presenza di fauna è assolutamente ridotta;

– con un'elevata probabilità gli interventi potranno comportare un eventuale allontanamento temporaneo 
delle specie vulnerabili dall’intorno dell'area di cantiere, con la possibilità, a seguito dell’analisi degli 
ambienti agrari presenti, che possano trovare ambienti idonei ed insediarsi nel territori limitrofi con 
minore peso antropico;

– con un'elevata probabilità si può ipotizzare che le specie interessate ritorneranno spontaneamente e 
gradualmente ad occupare le aree prossime una volta conclusa la fase di cantiere, eventualmente 
avvantaggiandosi della presenza di nuovi spazi verdi e di un miglioramento della dotazione arborea 
locale.

Il coefficiente di probabilità / attendibilità è elevato dato il totale controllo pubblico nella definizione dei  
servizi e della attrezzature, oltre che per precisa localizzazione degli stessi

Tipologia di impatto Rilevanza Probabilità Significatività

Frammentazione di habitat e di habitat di specie 0 0,75

Perdita di superficie di habitat e di habitat di specie 0 0,75

Perturbazione alle specie della flora e della fauna 0 0,75

Diminuzione della densità di popolazione 0 0,75

Alterazione della qualità delle risorse abiotiche 0 0,75

Interferenze  con  le  relazioni  ecositemiche  principali 
che determinano la struttura e la funzionalità dei siti 0 0,75

Riferimento ad habitat: nessun habitat tutelato presente nell'area di valutazione

Riferimento a specie: tutte le specie tutelate di flora e fauna rilevate nell'area

COMUNE DI CADONEGHE PRIMA VARIANTE AL PIANO DEGLI INTERVENTI
89/116



Valutazione di Incidenza Ambientale – V.Inc.A.

Infrastrutture del sistema della viabilità di interesse comunale e sovracomunale

Il P.A.T.I. ha individuato le infrastrutture del sistema della viabilità di interesse sovracomunale esistenti e  
programmate  recependo  obiettivi  e  previsioni  della  pianificazione  sovracomunale.  La  loro 
rappresentazione,  costituisce indicazione sommaria  rispetto  all’ubicazione degli  effettivi  tracciati  che 
andranno definiti  in  sede di  specifica  progettazione preliminare e  definitiva  Il  P.A.T.I.  ha individuato  
anche le  infrastrutture  del  sistema della  viabilità  di  interesse comunale  esistenti,  programmate e di 
progetto di  maggior rilevanza ed anche per tali  tracciati  la  rappresentazione cartografica costituisce 
indicazione  sommaria  rispetto  all’ubicazione  degli  effettivi  tracciati  che  andranno  definiti  in  sede  di 
specifica progettazione preliminare e definitiva.

Con riferimento alle infrastrutture del sistema viabilistico sovracomunale (vedi GRA, raddoppio SR308, 
bretella arginale verso Padova) ad oggi  non sono stati  comunicati  nuovi  studi  o avanzamenti  nella  
progettazione:  conseguentemente  il  P.I.  non  può  assumere  alcuna  determinazione  fino  a  nuove 
comunicazioni in merito.

Per quanto riguarda la viabilità comunale si ritiene di avviare la realizzazione nella Prima Variante al P.I.  
delle  opere inserite  nel  programma triennale  delle  opere pubbliche e/o  che siano inserite  in  atti  di  
pianificazione comunale e che facciano parte di specifici accordi di pianificazione se ritenute di rilevante 
interesse pubblico.

La potenziale incidenza negativa a carico delle specie vulnerabili individuate è stata stimata 
significativamente nulla in quanto:

– gli interventi infrastrutturali pianificati dal Comune sono minimi e previsti all'interno o in continuità ad 
aree fortemente antropizzate, in cui la presenza di fauna è assolutamente ridotta;

– con un'elevata probabilità gli interventi potranno comportare un eventuale allontanamento temporaneo 
delle specie vulnerabili dall’intorno dell'area di cantiere, con la possibilità, a seguito dell’analisi degli 
ambienti agrari presenti, che possano trovare ambienti idonei ed insediarsi nel territori limitrofi con 
minore peso antropico;

– con un'elevata probabilità si può ipotizzare che le specie interessate ritorneranno spontaneamente e 
gradualmente ad occupare le aree prossime una volta conclusa la fase di cantiere.

Vi è quindi un'elevata probabilità / attendibilità nell'indicazione che tale tema non possa esplicare alcuna 
tipologia di impatto negativo dovuto a previsioni della Prima Variante al P.I., poiché le stesse a livello  
sovracomunale non sussistono.

Tipologia di impatto Rilevanza Probabilità Significatività

Frammentazione di habitat e di habitat di specie 0 0,75

Perdita di superficie di habitat e di habitat di specie 0 0,75

Perturbazione alle specie della flora e della fauna 0 0,75

Diminuzione della densità di popolazione 0 0,75

Alterazione della qualità delle risorse abiotiche 0 0,75

Interferenze  con  le  relazioni  ecositemiche  principali 
che determinano la struttura e la funzionalità dei siti 0 0,75

Riferimento ad habitat: nessun habitat tutelato presente nell'area di valutazione
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Riferimento a specie: tutte le specie tutelate di flora e fauna rilevate nell'area

Edifici e complessi Monumentali, Ville Venete ed altri immobili di interesse storico architettonico 
e culturale di rilievo comunale e sovracomunale

Il P.A.T.I. ha identificato, a titolo ricognitivo, le aree e i fabbricati sottoposti a vincolo diretto e indiretto ai  
sensi del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n° 42, le Ville individuate nella pubblicazione dell’Istituto Regionale 
per  le  Ville  Venete,  nonché immobili  non compresi  tra  quelli  sopra  evidenziati  di  interesse  storico,  
architettonico e culturale di rilevanza comunale e sovracomunale.

Con riferimento agli  immobili  di  interesse storico,  architettonico e culturale  di  rilevanza comunale  e 
sovracomunale, che sono sostanzialmente quelli schedati dal P.R.G. ai sensi dell’ex L.R.24 /1985, il P.I.  
dovrà attribuire a ciascun manufatto la caratteristica tipologica nel rispetto delle indicazioni del P.A.T.I.,  
nonché la corrispondente categoria di intervento edilizio ai sensi del comma 3 lettere a) e b) dell’art. 40 
della L.R. n° 11/2004.

Inoltre il P.I. dovrà individuare, per ciascun edificio:

– le superfetazioni, soggette a demolizione parziale o totale, in quanto in contrasto con gli obiettivi di 
tutela e disciplina;

– i procedimenti e le modalità di attribuzione del credito edilizio e/o della compensazione urbanistica, 
coerentemente con i criteri previsti nel P.A.T.I.;

– gli eventuali interventi di parziale ricostruzione di parti di edifici crollate e/o mancanti finalizzati alla 
ricomposizione dell’assetto originale ;

– le destinazioni d’uso incongrue e comunque incompatibili.

Vista quindi la necessità di operare un’attenta e puntuale schedatura di tutti gli edifici si è ritenuto di  
rinviare  questo  tema ad una  successiva  variante  al  Piano  degli  Interventi,  ad  eccezione  per  quelli  
oggetto di modifiche già in sede di P.A.T.I..

La  potenziale  incidenza  negativa  a  carico  delle  specie  vulnerabili  individuate  è  stata  stimata 
significativamente nulla in quanto:

– gli interventi in oggetto interessano edifici e loro pertinenze di carattere puntuale e sono comunque 
rivolti ad interventi di restauro e conservazione,

– gli interventi benché circoscritti potrebbero comportare un eventuale allontanamento temporaneo delle 
specie vulnerabili dall’intorno dell'area di cantiere, le quali ritorneranno spontaneamente e 
gradualmente ad occupare le aree prossime una volta concluse le opere.

Vi è quindi una probabilità / attendibilità rilevante nell'indicazione che tale tema non possa esplicare 
alcuna tipologia di impatto, né positivo né negativo, dovuto a previsioni marginali della Prima Variante al  
P.I., in tale materia.

Tipologia di impatto Rilevanza Probabilità Significatività

Frammentazione di habitat e di habitat di specie 0 0,75

Perdita di superficie di habitat e di habitat di specie 0 0,75

Perturbazione alle specie della flora e della fauna 0 0,75

Diminuzione della densità di popolazione 0 0,75
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Alterazione della qualità delle risorse abiotiche 0 0,75

Interferenze  con  le  relazioni  ecositemiche  principali 
che determinano la struttura e la funzionalità dei siti 0 0,75

Riferimento ad habitat: nessun habitat tutelato presente nell'area di valutazione

Riferimento a specie: tutte le specie tutelate di flora e fauna rilevate nell'area

Rete ecologica e Ambiti per l’istituzione di parchi di interesse comunale e sovracomunale

Il P.A.T.I. nel perseguire le indicazioni della Rete Ecologica strutturata nel P.A.T.I. dell’Area Metropolitana 
ha individuato tre tipologie di ambiti di interesse naturalistico e ambientale per la realizzazione di parchi  
finalizzati  alla  conservazione  dei  caratteri  naturalistici,  morfologici  di  pregio  e  di  valorizzazione 
dell’ecosistema nei quali prevalgano le funzioni naturalistico - ambientali coniugate con quelle didattiche 
e ricreative.

In tali ambiti il P.I. dovrà:

– definire  l’articolazione e la  connessione delle  aree per  servizi  e  a verde in  modo da garantire  la 
massima  funzionalità  delle  stesse  promuovendo  il  consolidamento  di  una  rete  di  aree  a  verde 
connessa con il territorio esterno agli insediamenti;

– precisare i perimetri delle aree interessate alla luce di una analisi dettagliata degli elementi fisici e ed 
ambientali esistenti;

– precisare le caratteristiche funzionali, nonché le tipologie delle attrezzature da realizzarvi;

– determinare  l'assegnazione  di  eventuali  crediti  edilizi  a  compensazione  degli  interventi  privati  
convenzionati  con  l'Amministrazione  Comunale  finalizzati  alla  realizzazione  di  tale  tipo  di  aree  o 
finalizzati all’eliminazione di opere incongrue;

– definire le aree di ubicazione dei crediti edilizi;

– definire le modalità di applicazione della perequazione ambientale, per la realizzazione delle azioni 
strategiche in ogni zona;

– definire gli interventi consentiti per gli edifici e le strutture esistenti.

Inoltre la disciplina del P.I. dovrà:

– per la rete ecologica prevedere forme di agevolazioni per quei soggetti che realizzano interventi di  
mantenimento e/o di creazione di siepi, fasce tampone, boschetti, ecc;

– per gli  ambiti  di  connessione naturalistica  predisporre interventi  di  rinnovamento e incremento del 
patrimonio arboreo-arbustivo, di controllo della qualità delle acque, di promozione di usi ed attività  
compatibili (di tipo ricreativo, turistico, didattico e culturale, salvaguardando se necessario l’area da 
attività di disturbo verso flora e fauna);

– per i corridoi ecologici, tutelare le aree limitrofe e le fasce di rispetto attraverso la creazione di zone 
filtro, aumentare le caratteristiche di biodiversità della vegetazione e organizzare accessi e percorsi 
ricreativi e didattici, promuovendo attività e attrezzature per il tempo libero, ove compatibili.

Vista quindi la complessità del tema si è ritenuto di rinviarlo ad una successiva variante al Piano degli 
Interventi, salvo definire norme transitorie in attesa di specifica normativa.

La potenziale incidenza negativa a carico delle specie vulnerabili individuate è teoricamente stimabile 
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significativamente nulla in termini negativi nella Prima  Variante al P.I. e positiva a seguito dell'effettiva 
programmazione-realizzazione degli interventi in quanto:

– gli interventi in oggetto interessano direttamente o indirettamente sia componenti abiotiche (acque, 
suoli e aria) che biotiche (flora e fauna) e sono volti ad una loro tutela e miglioramento quali-
quantitativo  

– gli interventi potrebbero comportare un eventuale allontanamento temporaneo delle specie vulnerabili 
dall’intorno delle aree durante le sistemazioni ambientali, le quali ritorneranno spontaneamente e 
gradualmente ad occupare le aree prossime una volta concluse le opere, avendo beneficio del 
miglioramento ecologico complessivo.

Vi è comunque una probabilità / attendibilità rilevante nell'indicazione che tale tema non possa esplicare 
alcuna tipologia di impatto, né positivo né negativo, nella Prima Variante al P.I., poiché la stessa non 
introduce specifiche attuative ma solo norme  transitorie di salvaguardia.

Tipologia di impatto Rilevanza Probabilità Significatività

Frammentazione di habitat e di habitat di specie 0 0,75

Perdita di superficie di habitat e di habitat di specie 0 0,75

Perturbazione alle specie della flora e della fauna 0 0,75

Diminuzione della densità di popolazione 0 0,75

Alterazione della qualità delle risorse abiotiche 0 0,75

Interferenze  con  le  relazioni  ecositemiche  principali 
che determinano la struttura e la funzionalità dei siti 0 0,75

Riferimento ad habitat: nessun habitat tutelato presente nell'area di valutazione

Riferimento a specie: tutte le specie tutelate di flora e fauna rilevate nell'area

Vincoli paesaggistici culturali ambientali geologici e fasce di rispetto

Il  P.I.  deve  recepire  ed  aggiornare  il  sistema  dei  vincoli  e  delle  fasce  di  rispetto:  stradali,  dal 
metanodotto, dagli elettrodotti, dal cimiteriale, dal depuratore, le servitù idrauliche relative all’idrografia 
principale, le zone di tutela relative all’idrografia principale, impianti di comunicazione elettronica ad uso 
pubblico.

Al fine di dare coerenza al P.I. si è ritenuto di sviluppare questo tema nella prima variante al P.I., ad  
eccezione di quanto sopra esposto in merito agli Edifici e complessi Monumentali, Ville Venete ed altri  
immobili di interesse storico-architettonico e culturale di rilievo comunale e sovracomunale.

La  potenziale  incidenza  negativa  a  carico  delle  specie  vulnerabili  individuate  è  stata  stimata 
significativamente nulla in termini negativi in quanto:

– le  fasce  di  rispetto  comportano  vincoli  più  o  meno  restrittivi  alla  trasformabilità  dei  suoli,  
salvaguardandone il carattere agricolo ove questo ancora sussista o quantomeno la non edificazione;

– le fasce di rispetto sono deputate alla tutela delle risorse idriche.

COMUNE DI CADONEGHE PRIMA VARIANTE AL PIANO DEGLI INTERVENTI
93/116



Valutazione di Incidenza Ambientale – V.Inc.A.

La  probabilità  /  attendibilità  dell'indicazione  è  rilevante,  dato  che  riprende  disposizioni  di  legge 
sovraordinate sulle quali non vi è particolare possibilità di intervento locale. L'introduzione di fasce di 
rispetto-tutela dell'idrografia operata dalla L.R. 11/2004  e recepita  Prima Variante al P.I. può avere  
incidenze positive con media probabilità (dato il carattere “innovativo” delle stesse) su tale componente.

Tipologia di impatto Rilevanza Probabilità Significatività

Frammentazione di habitat e di habitat di specie 0 0,75

Perdita di superficie di habitat e di habitat di specie 0 0,75

Perturbazione alle specie della flora e della fauna 0 0,75

Diminuzione della densità di popolazione 0 0,75

Alterazione della qualità delle risorse abiotiche 5 0,5

Interferenze  con  le  relazioni  ecositemiche  principali 
che determinano la struttura e la funzionalità dei siti 0 0,75

Riferimento ad habitat: nessun habitat tutelato presente nell'area di valutazione

Riferimento a specie: tutte le specie tutelate di flora e fauna rilevate nell'area

Accordi tra soggetti pubblici e privati

Il Comune può concludere accordi con soggetti  privati per assumere nella pianificazione proposte di 
progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico.

Tali accordi sono finalizzati alla determinazione di alcune previsioni dal contenuto discrezionale degli atti 
di  pianificazione, che potranno essere definiti  in  sede di  P.I.,  sulla  base di  proposte presentate  dai  
privati, nel rispetto degli  obiettivi del P.A.T.I. e delle “linee preferenziali” di sviluppo e riqualificazione 
secondo il principio perequativo.

Con riferimento alle indicazioni del P.A.T.I. si sottolinea che, nella definizione degli accordi con i privati,  
si dovrà garantire:

1. la  discrezionalità  del  provvedimento  finale,  ovvero  che  l'Amministrazione  si  riservi  la  facoltà  di 
valutare l’effettiva opportunità della proposta ed in particolare se essa sia idonea a conseguire un 
dato interesse pubblico;

2. il perseguimento dell’interesse pubblico e privato, ovvero che l'interesse pubblico che l’art. 6 L.R. 
n°11/2004 impone di perseguire, sia di valenza primaria ma, nel contempo, sia assicurato anche il  
soddisfacimento dell’interesse privato;

3. che l'accordo sia conseguente ad una proposta pervenuta dai soggetti destinatari del provvedimento 
finale.

Indicativamente sono ritenute di rilevante l’interesse pubblico le proposte che perseguono i seguenti 
obiettivi:

– realizzazione delle opere incluse nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche;

– realizzazione di infrastrutture viarie (strade, piste ciclabili, marciapiedi, ecc.);

– cessione di immobili finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
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– recupero e riuso di aree dismesse e degradate;

– riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale;

– riordino degli insediamenti esistenti;

– ammodernamento, rinnovo delle urbanizzazioni;

– sistemazioni dell'arredo urbano;

– recupero e valorizzazione del patrimonio storico, architettonico, paesaggistico e ambientale.

Al  fine  della  conclusione  degli  accordi  pubblico-privati,  in  sintonia  con  le  direttive  del  P.A.T.I. 
l’Amministrazione ha promosso procedure di evidenza pubblica tramite la pubblicazioni di avvisi al fine 
di valutare eventuali proposte.

La  pubblicazione  degli  avvisi  era  stata  preceduta  dall’approvazione  sempre  da  parte 
dell’Amministrazione di linee guida e criteri generali da applicare in attuazione dell’art.6 della Legge e 
del P.A.T.I..

L’Amministrazione valuterà anche le proposte di Accordo presentate al di fuori delle procedure sopra 
evidenziare  e  se  coerenti  alle  linee  guida  ed  ai  criteri  generali  approvati  potrà  avviare  successive  
apposite varianti al P.I. finalizzate alla loro approvazione e recepimento.

La valutazione delle  proposte si  è basata anche su criteri  qualitativi  e prestazionali,  oltre  che sulla 
convenienza pubblica in termini economici.

La procedura relativa alle proposte selezionate, attraverso procedure di evidenza pubblica o meno, si 
concluderà con le forme e nei modi previsti dall’art. 6 della L.R. 11/04.

La Prima Variante al Piano degli Interventi recepisce gli accordi valutati di rilevante interesse pubblico e 
pianifica  le  trasformazioni  finalizzate  all’approvazione  di  accordi  anche  a  successivi  livelli  di 
pianificazione, le cui richieste siano pervenute a seguito della pubblicazione dell’avviso pubblico o giunti  
in tempo utile per la loro completa valutazione.

Gli  accordi  pervenuti,  valutati  positivamente ed inclusi  nella Prima Variante al  Piano degli  Interventi  
sono:

– cessione dell’area edificabile di 1268 mq con capacità edificatoria di mc.1.268 , al fine di realizzare 
una zona a verde in continuità con il Piano delle ex Officine “Breda”, a fronte del riconoscimento di un  
credito edilizio pari alla capacità edificatoria del lotto;

– cessione di  un’area all’interno dell’ambito di  urbanizzazione consolidata per la realizzazione di  un 
parcheggio lungo la S.R. 307, in prossimità della Chiesa di S.Bonaventura che oggi è utilizzata a 
parcheggio  pubblico,  ma  non  di  proprietà  comunale,  unitamente  alla  cessione  di  parte  dell’area 
classificata a Parco Urbano nel P.R.G. previdente a fronte di un credito edilizio da insediare in un’area  
di proprietà comunale.

– cessione di un’area nella frazione di “Bagnoli”, attigua al P.E.E.P. e dotata di una capacità edificatoria  
da PRG di 3.000 mc., individuata oggi nel programma delle opere pubbliche con destinazione a verde 
attrezzato. A compensazione della cessione dell’area viene richiesto l’iscrizione dei 3.000 mc. della 
volumetria prevista nel registro dei crediti edilizi;

– è proposta la realizzazione di una casa funeraria, ai sensi dell’art.16 della L.R. 18/2010, in prossimità 
del cimitero. A compensazione viene prevista la corresponsione di un beneficio pubblico economico 
finalizzato all’acquisizione di un’area per l’ampliamento del cimitero;

– è proposta la riconversione di un lotto, da agricolo in industriale, al limitare est della zona industriale di 
più recente formazione. A compensazione viene prevista la corresponsione di un beneficio pubblico 
economico finalizzato alla realizzazione di opere pubbliche;

– è proposta la realizzazione di un intervento di espansione residenziale a nord dello scolo “Cadoneghe” 
in  continuità  con  l’ambito  consolidato  di  Mejaniga.  Quale  beneficio  pubblico  per  il  Comune viene 
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prevista la realizzazione della deviazione dello scolo “Cadoneghe” e l’allargamento di Via Augusta;

– è proposta la cessione di parte del fabbricato sito in Via Gramsci, adiacente la Biblioteca, finalizzata  
all’ampliamento della stessa come previsto dal programma triennale delle opere pubbliche, nonché la  
cessione del fabbricato adiacente l’ex cinema parrocchiale, sempre lungo la Via Gramsci oltre alla 
cessione di  un’area desinata ad attrezzature di  interesse collettivo  all’interno della nuova zona di 
espansione degli impianti sportivi ad est dello stadio Martin Luther King. Il conseguente credito edilizio  
generato dalla cessione è proposto sia localizzato in un’area di proprietà dei proponenti all’interno di 
un ambito di trasformabilità.

La  potenziale  incidenza  negativa  a  carico  delle  specie  vulnerabili  individuate  è  stata  stimata 
significativamente nulla in termini negativi, in analogia a quanto definito per gli “ambiti da trasformare” e 
“aree di riqualificazione e riconversione” in quanto:

– gli interventi sono previsti in aderenza o all'interno ad aree fortemente antropizzate ed infrastrutturate, 
il cui disturbo alla fauna autoctona è consolidato;

– gli interventi possono comportare un eventuale allontanamento temporaneo delle specie vulnerabili  
dall’intorno dell'area di cantiere, con la possibilità, a seguito dell’analisi degli ambienti agrari presenti,  
che possano trovare ambienti idonei ed insediarsi nel territori limitrofi con minore peso antropico;

– si può ipotizzare che le specie interessate ritorneranno spontaneamente e gradualmente ad occupare 
le aree prossime una volta conclusa la fase di cantiere.

l coefficiente di probabilità / attendibilità è elevato dato l'elevato controllo pubblico nella definizione degli 
accordi e del loro contenuto, oltre che per precisa localizzazione degli stessi

Tipologia di impatto Rilevanza Probabilità Significatività

Frammentazione di habitat e di habitat di specie 0 0,75

Perdita di superficie di habitat e di habitat di specie 0 0,75

Perturbazione alle specie della flora e della fauna 0 0,75

Diminuzione della densità di popolazione 0 0,75

Alterazione della qualità delle risorse abiotiche 0 0,75

Interferenze  con  le  relazioni  ecositemiche  principali 
che determinano la struttura e la funzionalità dei siti 0 0,75

Riferimento ad habitat: nessun habitat tutelato presente nell'area di valutazione

Riferimento a specie: tutte le specie tutelate di flora e fauna rilevate nell'area

Credito edilizio e compensazione urbanistica

Per credito edilizio si intende una quantità volumetrica o di superficie edificabile riconosciuta a seguito 
della demolizione di opere incongrue, dall’eliminazione di elementi di degrado, dalla realizzazione di 
interventi di miglioramento della qualità urbana, paesaggistica, architettonica e ambientale, ovvero a 
seguito delle compensazioni di cui all’art. 37 della L.R. 11/2004.

Il credito edilizio corrisponde alla conversione del valore economico dell’immobile da trasformare in diritti  
edificatori, da utilizzare in sede diversa.
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La compensazione urbanistica è l’istituto mediante il quale è consentito ai proprietari di aree ed edifici  
oggetto di vincolo preordinato all’esproprio, di recuperare adeguata capacità edificatoria, anche nella 
forma  del  credito  edilizio,  su  altre  aree  e/o  edifici,  anche  di  proprietà  pubblica,  previa  cessione 
all’Amministrazione Comunale dell’area oggetto di vincolo.

Questi  due  istituti  rappresentano  una importante  innovazione  introdotta  dalla  Legge  Urbanistica  ed 
affinché siano operativi è necessario che:

– siano definiti, in ottemperanza alle direttive del P.A.T.I., i criteri della determinazione del controvalore 
monetario per cui si accorda il credito edilizio;

– siano  disciplinate  le  aree  e/o  le  opere  che  generano  credito:  quelle  di  riqualificazione  urbana,  i 
principali  elementi  detrattori  di  qualità  ambientale  o paesaggistica,  nonché gli  immobili  oggetto  di  
procedure espropriative;

– sia predisposto il registro dei crediti edilizi;

– sia definita la disciplina degli ambiti destinati ad accogliere il credito.

Vista la complessità di questo tema si è ritenuto di attivare nella prima variante al P.I. il Registro dei  
Crediti  Edilizi  e  di  attivare  la  compensazione,  finalizzata  alla  realizzazione di  Opere Pubbliche con  
riferimento  al  piano  triennale  delle  opere  pubbliche,  o  finalizzate  alla  riqualificazione  edilizia  ed 
ambientale.

La  potenziale  incidenza  negativa  a  carico  delle  specie  vulnerabili  individuate  è  stata  stimata 
significativamente nulla in termini negativi in quanto:

– le aree di atterraggio dei crediti edilizi maturati a seguito di accordi o compensazioni sono previste in  
aderenza o all'interno ad aree fortemente antropizzate ed infrastrutturate, il  cui disturbo alla fauna 
autoctona è consolidato;

– gli interventi possono comportare un eventuale allontanamento temporaneo delle specie vulnerabili  
dall’intorno dell'area di cantiere, con la possibilità, a seguito dell’analisi degli ambienti agrari presenti,  
che possano trovare ambienti idonei ed insediarsi nel territori limitrofi con minore peso antropico;

– si può ipotizzare che le specie interessate ritorneranno spontaneamente e gradualmente ad occupare 
le aree prossime una volta conclusa la fase di cantiere.

l coefficiente di probabilità / attendibilità è elevato dato il totale controllo pubblico nella definizione dei 
meccanismi del credito/ e della compensazione, oltre che per precisa localizzazione delle stesse aree di  
atterraggio.

Tipologia di impatto Rilevanza Probabilità Significatività

Frammentazione di habitat e di habitat di specie 0 0,75

Perdita di superficie di habitat e di habitat di specie 0 0,75

Perturbazione alle specie della flora e della fauna 0 0,75

Diminuzione della densità di popolazione 0 0,75

Alterazione della qualità delle risorse abiotiche 0 0,75

Interferenze  con  le  relazioni  ecositemiche  principali 
che determinano la struttura e la funzionalità dei siti 0 0,75

Riferimento ad habitat: nessun habitat tutelato presente nell'area di valutazione
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Riferimento a specie: tutte le specie tutelate di flora e fauna rilevate nell'area

Perequazione urbanistica

La perequazione urbanistica persegue l’equa distribuzione, tra i  proprietari  degli  immobili  interessati 
dagli  interventi,  dei diritti  edificatori riconosciuti dalla pianificazione urbanistica e degli  oneri derivanti 
dalle dotazioni territoriali. Essa rappresenta uno strumento per l’attuazione dei contenuti pubblici delle 
previsioni del piano.

Infatti “La modifica della destinazione urbanistica dei beni immobili (suoli e/o edifici) operata dal Comune 
con l’approvazione del P.I. comporta, importanti conseguenze sul loro valore di mercato. In particolare 
l’attribuzione  di  una  nuova  o  maggiore  potenzialità  edificatoria,  espressa  in  termini  sia  quantitativi  
(volumetrie, superfici) che qualitativi (destinazioni d’uso, dotazioni), genera un incremento del suddetto 
valore, con il conseguente accrescimento della sfera patrimoniale di alcuni soggetti rispetto ad altri non 
direttamente coinvolti nelle scelte operate dal Piano degli Interventi.

In base alle direttive del P.A.T.I. nel Piano degli Interventi i piani urbanistici attuativi, i comparti urbanistici  
e gli atti di programmazione negoziata si attueranno attraverso la perequazione. Le NTA in particolare 
stabiliscono  che  con  l’adozione  della  prima  variante  al  P.I.  i  criteri  perequativi  dovranno  essere 
integralmente adeguati alle norme stesse anche con riferimento ai P.U.A. previsti dal previgente P.R.G. 
e non ancora convenzionati.

Tali  strumenti  dovranno indicare,  coerentemente  con  gli  obiettivi  dell’Amministrazione  Comunale,  la 
“convenienza pubblica”, principalmente in termini di immobili  e/o opere da cedere al Comune senza 
corrispettivo in denaro, conseguente alla modifica della destinazione urbanistica o all’incremento della 
potenzialità edificatoria dei singoli ambiti da sottoporre a P.U.A., fatte salve le dotazioni minime di aree 
per servizi di cui all’art. 32 della L.R. 11/04.

Le regole generali  contenute nel  P.A.T.I.  dovranno comunque essere proporzionate in ragione degli 
ambiti  d’impiego,  delle  scelte  circa  il  carico  urbanistico  e  lo  sviluppo  urbanistico,  delle  dotazioni 
territoriali che si intendono promuovere.

La  Prima  Variante  al  Piano  degli  Interventi  definisce  gli  interventi  da  attuarsi  secondo  il  principio 
perequativo  considerando  soddisfatta  la  componente  economica  dell’interesse  pubblico  quando  il 
vantaggio  sia,  di  norma,  pari  al  50%  dell’incremento  di  valore  complessivo.  Particolari  casi  che 
evidenzino situazioni specifiche potranno portare ad una diversa ripartizione a seguito di comprovate 
motivazioni tecnico-economiche.

La  potenziale  incidenza  negativa  a  carico  delle  specie  vulnerabili  individuate  è  stata  stimata 
significativamente nulla in termini negativi in quanto:

– le aree oggetto di perequazione sono ambiti edificabili già previsti dal P.R.G. e considerati compatibili 
dal P.A.T.I. e relativa V.A.S. e V.Inc.A, e sono previsti in aderenza o all'interno ad aree fortemente 
antropizzate ed infrastrutturate, il cui disturbo alla fauna autoctona è consolidato;

– gli interventi possono comportare un eventuale allontanamento temporaneo delle specie vulnerabili  
dall’intorno dell'area di cantiere, con la possibilità, a seguito dell’analisi degli ambienti agrari presenti,  
che possano trovare ambienti idonei ed insediarsi nel territori limitrofi con minore peso antropico;

– si può ipotizzare che le specie interessate ritorneranno spontaneamente e gradualmente ad occupare 
le aree prossime una volta conclusa la fase di cantiere.

l coefficiente di probabilità / attendibilità è elevato dato il totale controllo pubblico nella definizione dei 
meccanismi perequativi, oltre che per precisa localizzazione degli ambiti di intervento.
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Tipologia di impatto Rilevanza Probabilità Significatività

Frammentazione di habitat e di habitat di specie 0 0,75

Perdita di superficie di habitat e di habitat di specie 0 0,75

Perturbazione alle specie della flora e della fauna 0 0,75

Diminuzione della densità di popolazione 0 0,75

Alterazione della qualità delle risorse abiotiche 0 0,75

Interferenze  con  le  relazioni  ecositemiche  principali 
che determinano la struttura e la funzionalità dei siti 0 0,75

Riferimento ad habitat: nessun habitat tutelato presente nell'area di valutazione

Riferimento a specie: tutte le specie tutelate di flora e fauna rilevate nell'area

Il dimensionamento

Il P.A.T.I. ha definito in base a delle proiezioni decennali, le quantità aggiuntive relative ai nuovi abitanti  
teorici  insediabili  e  di  conseguenza  le  nuove  volumetrie  per  ciascun  A.T.O.  e  la  quantità  di  SAU 
destinabile ad usi non agricoli.

Il  Piano degli  Interventi definisce, nel rispetto dei limiti  sopra evidenziati,  le quantità da “impegnare” 
limitatamente ai temi trattati di volta in volta per lo sviluppo degli stessi in maniera equa.

Il calcolo non può essere “banalmente” proporzionale, ma è stato valutato con attenzione alle finalità del  
P.A.T.I. in merito ai temi da trattare ed in considerazione del fatto che le previsione avranno una validità 
quinquennale, tenendo però anche come riferimento la particolare congiuntura economica per definire 
gli opportuni scenari di trasformazione per ciascun ambito

Questo argomento è fortemente legato al tema degli ambiti di trasformazione, alle aree di perequazione 
e alle aree di di riqualificazione e riconversione, pertanto vale quanto precedentemente riportato nelle 
schede specifiche

La  potenziale  incidenza  negativa  a  carico  delle  specie  vulnerabili  individuate  è  stimata 
significativamente nulla in termini negativi in quanto il tema non ha un autonomo riflesso territoriale, ma 
costituisce  parametro  dimensionale  teorico  massimo  degli  interventi;  per  analogo  ragionamento  il  
coefficiente di probabilità / attendibilità nell'espressione del giudizio può definirsi elevato.

Tipologia di impatto Rilevanza Probabilità Significatività

Frammentazione di habitat e di habitat di specie 0 0,75

Perdita di superficie di habitat e di habitat di specie 0 0,75

Perturbazione alle specie della flora e della fauna 0 0,75

Diminuzione della densità di popolazione 0 0,75

Alterazione della qualità delle risorse abiotiche 0 0,75
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Interferenze  con  le  relazioni  ecositemiche  principali 
che determinano la struttura e la funzionalità dei siti 0 0,75

Riferimento ad habitat: nessun habitat tutelato presente nell'area di intervento

Riferimento a specie: tutte le specie tutelate di flora e fauna rilevate nell'area

Di seguito è riportata la tabella riepilogativa della rilevanza di significatività delle incidenze 
rilevate.

Tipologia di impatto Rilevanza

Frammentazione di habitat e di habitat di specie Nessuna.  Non  ci  sono  previsioni  della  Prima 
Variante al Piano degli Interveniti del Comune di 
Cadoneghe interne o prossime all'area dei S.I.C. 
/  Z.P.S.  che  possano  determinare  una 
frammentazione  degli  habitat  o  una  loro 
riduzione.

Perdita di superficie di habitat e di habitat di specie Nessuna.  Non  ci  sono  previsioni  della  Prima 
Variante al Piano degli Interveniti del Comune di 
Cadoneghe interne o prossime all'area dei S.I.C. 
/  Z.P.S. o ad habitat paragonabili  che possano 
determinare una perdita di superficie di habitat.

Perturbazione alle specie della flora e della fauna Nessuna. La previsione di maggior rilevanza dal 
punto  di  vista  planivoluetrico  della  Prima 
Variante al Piano degli Interveniti è costituita dal 
recupero  urbano  e  funzionale  dell'area  dell’ex 
Grosoli-PL4,  una  zona  di  valore  strategico  in 
parte  occupata  da  un’attività  produttiva 
dismessa, ed in parte da un vecchio P.U.A., con 
destinazioni ad “attività economiche varie”,  mai 
attuato. 

Le  espansioni  residenziali  previste  sono 
soggette  a  diversi  livelli  di  controllo  pubblico, 
mediante  accordi,  schemi  direttore  o  P.U.A., 
interessano aree adiacenti a contesti ad elevata 
antropizzazione e scarsa valenza ecologica

La  Prima  Variante  al  Piano  degli  Interveniti 
persegue l'attuazione dello schema direttore del 
“Parco  Bragni”,  area  da  mantenere 
prevalentemente inedificata.

Lievi perturbazioni circoscritte e temporanee alla 
fauna esterna al S.I.C / Z.P.S. potranno essere 
causate in fase di cantiere per al realizzazione 
delle  urbanizzazioni  e  delle  opere,  sarà 
opportuno  osservare  idonee  misure  di 
mitigazione.
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Diminuzione della densità di popolazione Nessuna.  Non  ci  sono  previsioni  della  Prima 
Variante al Piano degli Interveniti del Comune di 
Cadoneghe interne o limitrofe all'area del S.I.C. / 
Z.P.S.  che  posano  determinare  diminuzione 
della densità di popolazione.

Alterazione della qualità delle risorse abiotiche Nessuna.  La  Prima  Variante  al  Piano  degli 
Interveniti è redatta in osservanza del principio di 
invarianza  idraulica,  come  riportato  nella 
Valutazione di Compatibilità Idraulica 

La  Prima  Variante  al  Piano  degli  Interveniti 
rivede la normativa edilizia-urbanistica comunale 
previgente osservando le disposizioni della L.R. 
11/2004,  in  osservanza  del  principio  dello 
sviluppo  sostenibile.  In  particolare  attiva  un 
sistema di monitoraggio ai sensi della V.A.S. del 
P.A.T.I.  e prevede un Prontuario per la Qualità 
Architettonica e la Mitigazione Ambientale degli 
interventi.

Interferenze  con  le  relazioni  ecositemiche  principali 
che determinano la struttura e la funzionalità dei siti

Nessuna.  Non  ci  sono  previsioni  della  Prima 
Variante al Piano degli Interveniti del Comune di 
Cadoneghe interne o limitrofe all'area del S.I.C. / 
Z.P.S.  che  posano  interferire  con  le  relazioni 
ecositemiche  principali.  La  Prima  Variante  al 
Piano  degli  Interveniti  introduce  norme 
transitorie di salvaguardia del territorio agricolo e 
delle  parti  ambientalmente  più  pregiate  del 
territorio,  in  attesa  di  una norma specifica  per 
l'attuazione del “sistema dei parchi”.

Alla luce di tali conclusioni si propone di escludere i progetti e gli interventi ricadenti in aree già 
urbanizzate  dalla  procedura  di  valutazione  di  incidenza  ambientale.  Non  si  ritiene  inoltre 
necessario attuare i punti 2 e 3 di cui all'art.5.4 delle N.T. del P.A.T.I. "Dove il Muson incontra il 
Brenta”.

Si consiglia, in generale:

– di  tenere  in  particolare  considerazione  le  specie  che  possono  presentare  popolazioni 
all’esterno dei siti, e pertanto di attuare idonee misure in fase di cantiere, quali ad esempio le 
seguenti:

– prima dell’inizio lavori siano messe in atto tutte le opere necessarie per contenere rumore e 
polveri;

– durante l'esecuzione dei  lavori  siano impiegati  mezzi  provvisti  di  dispositivi  antirumore, 
siano utilizzate miscele e lubrificanti ecologici;

– durante l'esecuzione dei lavori siano messe in atto tutte le misure che possono evitare gli 
inquinamenti da parte di olii, carburanti e sostanze tossiche in genere e tutte le precauzioni 
che possano, comunque, ridurre gli effetti di eventuali versamenti accidentali;

– programmare i tempi di esecuzione di lavoro in modo che siano il più possibile brevi ed 
eseguiti in periodi idonei dell’anno al fine di minimizzare il disturbo delle specie presenti 
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nell'intorno;

– gli scarti di lavorazione siano correttamente gestiti secondo la normativa vigente al fine di 
evitare fenomeni di percolazione;

– di promuovere una progettazione del verde eseguita con l’obiettivo di sviluppare una diversità 
fitocenotica  il  più  possibile  elevata,  al  fine  di  evitare  colonizzazioni  di  specie  esotiche  o 
alloctone invasive;

– negli interventi di riqualificazioni urbanistica di porre particolare attenzione alla progettazione 
di sistemi di raccolta e trattamento delle acque;

– negli interventi di espansione urbana di mantenere le siepi e gli esemplari arborei rilevanti 
esistenti. Se tale mantenimento fosse oggettivamente non possibile o particolarmente limitate 
per il  progetto complessivo si  cerchi  di  riprogettare il  sistema del  verde in  modo tale da 
garantire e migliorare la continuità ecologica con l'intorno;

– per  gli  interventi  di  manutenzione  ordinaria,  straordinaria,  di  restauro  e  risanamento 
conservativo e di ristrutturazione edilizia degli edifici che possono costituire siti rifugio delle 
popolazioni  di  chirotteri,  di  richiedere  al  proponente  una  preventiva  valutazione  delle 
condizioni ambientali.
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FASE 4 – Conclusioni

In relazione alle verifiche e valutazioni compiute, in osservanza della procedura indicata dalla 
guida metodologica della Regione Veneto (D.G.R. 3173 del 10 ottobre 2006) per la Valutazione 
di  Incidenza  ai  sensi  della  Direttiva  92/43/CEE,  è  possibile  concludere  con  ragionevole 
certezza scientifica di escludere il verificarsi di effetti significativi negativi sui siti della 
Rete Natura 2000.

Schema di sintesi riepilogativo

Le  informazioni  rilevate  e  le  determinazioni  assunte  in  sede  di  valutazione  di  incidenza 
ambientale svolta ai sensi di legge sono sintetizzate secondo lo schema di seguito riportato.

Dati identificativi del piano, progetto o intervento 

Descrizione del progetto Prima Variante al  Piano degli  Interveniti  del  Comune di  Cadoneghe, 
redatto ai sensi della L.R. 11/2004.

Codice e denominazione dei 
siti Natura 2000 interessati 

S.I.C. / Z.P.S. IT3260018 “Grave e Zone umide del Brenta”, esterno al 
territorio del Comune di Cadoneghe (ambito oggetto di pianificazione 
diretta da parte della Prima Variante al Piano degli Interveniti)

Indicazione  di  altri  piani, 
progetti  o  interventi  che 
possano  dare  effetti 
combinati 

Al momento non risultano noti altri  piani o progetti che possano avere 
effetti combinati con quello proposto.

Valutazione della significatività degli effetti 

Descrizione di come il piano, 
progetto  o  intervento  (da 
solo o per azione combinata) 
incida  o  non  incida 
negativamente  sui  siti  della 
rete Natura 2000 

La matrice di valutazione ha evidenziato come il  piano proposto non 
incida in modo significativo su alcun sito della Rete Natura 2000.

Descrizione  del  perché  gli 
effetti  non  si  debbano 
considerare significativi

– Nessuna previsione della Prima Variante al Piano degli Interveniti del 
Comune  di  Cadoneghe  comporta  trasformazioni  del  territorio  che 
implichino  la  riduzione  degli  habitat  del  S.I.C.  /  Z.P.S.,  una  loro 
riduzione o frammentazione.
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– Nessuna previsione della  Prima Variante  al  Piano degli  Interveniti 
comporta  trasformazioni  di  porzioni  di  territorio  che  per 
conformazione  siano  assimilabili  agli   habitat  del  S.I.C.  /  Z.P.S. 
tutelati, una loro riduzione o frammentazione.

– La previsione di maggior rilevanza dal punto di vista planivoluetrico 
della  Prima  Variante  al  Piano  degli  Interveniti  è  costituita  dal 
recupero urbano e funzionale dell'area dell’ex Grosoli-PL4, una zona 
di  valore  strategico  in  parte  occupata  da  un’attività  produttiva 
dismessa,  ed  in  parte  da  un  vecchio  P.U.A.,  con  destinazioni  ad 
“attività economiche varie”, mai attuato. 

– Le espansioni residenziali previste sono soggette a diversi livelli di 
controllo  pubblico,  mediante  accordi,  schemi  direttore  o  P.U.A., 
interessano aree adiacenti a contesti ad elevata antropizzazione e 
scarsa valenza ecologica

– La Prima  Variante  al  Piano  degli  Interveniti  persegue l'attuazione 
dello  schema  direttore  del  “Parco  Bragni”,  area  da  mantenere 
prevalentemente inedificata.

– La  Prima  Variante  al  Piano  degli  Interveniti  introduce  norme 
transitorie  di  salvaguardia  in  attesa  di  una  norma  specifica  per 
l'attuazione del “sistema dei parchi” e del territorio agricolo.

– La Prima Variante al Piano degli Interveniti è redatta in osservanza 
del principio di invarianza idraulica, come riportato nella Valutazione 
di Compatibilità Idraulica 

– La  Prima  Variante  al  Piano  degli  Interveniti  rivede  la  normativa 
edilizia-urbanistica comunale previgente osservando le disposizioni 
della  LR  11/2004,  in  osservanza  del  principio  dello  sviluppo 
sostenibile. In particolare attiva un sistema di monitoraggio ai sensi 
della  V.A.S.  del  P.A.T.I.  e  prevede  un  Prontuario  per  la  Qualità 
Architettonica e la Mitigazione Ambientale degli interventi.

Consultazione con gli Organi 
e Enti competenti Comune di Cadoneghe

Risultati della consultazione Concertazione sulla Prima Variante al Piano degli Interventi svolta dal 
Comune di Cadoneghe

Misure di mitigazione

In presenza di incidenze significative negative, descrivere le misure 
di mitigazione da introdurre per evitare, ridurre o porre rimedio agli 
eventuali  effetti  negativi  sull’integrità  dei  siti,  riportando  le 
dinamiche  di  riduzione  degli  effetti  negativi,  le  modalità,  il 
finanziamento  ed  il  responsabile  dell’attuazione  di  tali  misure,  il 
grado  di  probabilità  di  riuscita,  lo  schema  di  monitoraggio  e  le 
modalità d’intervento in caso di eventuale inefficacia delle misure 
stesse.

=======
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Evidenziare  incertezze  ed  eventuali  lacune  nelle  informazioni 
disponibili.

Misure di compensazione

In presenza di incidenze significative negative e di motivi imperativi 
di  rilevante  interesse  pubblico,  descrivere  le  eventuali  misure 
compensative da prevedere in misura proporzionale agli habitat e 
specie colpite, in riferimento agli  obiettivi di conservazione e alla 
struttura  e  funzioni  dei  siti  e  al  mantenimento della  coerenza di 
Natura  2000 per  la  stessa  regione  biogeografica,  le  modalità,  il 
finanziamento  ed  il  responsabile  dell’attuazione  di  tali  misure,  il 
grado di probabilità di riuscita.

Riportare lo schema di monitoraggio e le modalità d’intervento in 
caso di eventuale inefficacia delle misure stesse.

=======

Dati raccolti per l’elaborazione dello screening

Responsabili della 
verifica 

Fonte dei dati Livello di completezza 
delle informazioni 

Luogo dove possono 
essere reperiti e 
visionati i dati utilizzati 

Dott. Adriano Bisello – 
Pianificatore Territoriale

Ministero dell’Ambiente 
e della Tutela del 
Territorio

Formulario standard 
per il sito  IT3260018 
“Grave e Zone umide 
del Brenta”
Regione Veneto 
Quadro Conoscitivo 
Regionale
Piano di Assetto del 
Territorio Intercomunale 
(P.A.T.I.) tematico 
“Dove il Muson incontra 
il Brenta” 

Piano di Assetto del 
Territorio Intercomunale 
(P.A.T.I.) tematico “Area 
Metropolitana”

Proposta Piano di 
gestione del sito 
IT3260018 “Grave e 
Zone umide della 
Brenta” - Provincia PD

Adeguato: 
Le schede sono 
risultate abbastanza 
complete

Le informazioni raccolte 
potrebbero essere 
ulteriormente affinate, 
tuttavia considerata la 
tipologia del piano 
urbanistico valutato si 
ritiene soddisfacente il 
grado di 
approfondimento

Siti internet di:

Ministero dell’Ambiente 
e della Tutela del 
Territorio

Regione Veneto

Provincia di Padova

Comune di Cadoneghe

Archivio presso lo 
studio del responsabile 
della verifica
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Comune di Cadoneghe

Sopralluoghi

Tabella di valutazione riassuntiva - IT3260018 Grave e Zone umide della Brenta

Habitat/Specie Presenza 
nell’area 

oggetto di 
valutazione

Significatività 
negativa delle 

incidenze dirette

Significatività 
negativa delle 

incidenze 
indirette

Presenza di 
effetti sinergici 
e cumulativiCod. Nome

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

incanae, Salicion albae)
SI Nulla Nulla No

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

Callitricho-Batracchion”
No Nulla Nulla No

3240 “Fiumi alpini con vegetazione riparia 
legnosa a Salix eleagnos” No Nulla Nulla No

3130 “Acqua stagnanti, da oligotrofe a 
mesotrofe, con vegetazione del 

Littorelletea uniflorae e/o degli Isoeto-
Nanojuncetea”

No Nulla Nulla No

Tabella di valutazione riassuntiva - IT3260018 Grave e Zone umide della Brenta

Habitat/Specie Presenza 
nell’area 

oggetto di 
valutazione

Significatività 
negativa delle 

incidenze dirette

Significatività 
negativa delle 

incidenze 
indirette

Presenza di 
effetti sinergici 
e cumulativiCod. Nome

UCCELLI elencati nell’allegato I DIR. 79/409/CEE

A166 Tringa glareola totano moro Si Nulla Nulla No

A024 Ardeola 
ralloides

sgarza ciuffetto Si Nulla Nulla No

A030 Ciconia nigra cicogna nera Si Nulla Nulla No

A022 Ixobrychus 
minutus

tarabusino Si Nulla Nulla No

A094 Pandion 
haliaetus

falco pescatore No Nulla Nulla No

A081 Circus 
aeruginosus

falco di palude Si Nulla Nulla No

A092 Hieraaetus 
pennatus

aquila minore No Nulla Nulla No

A122 Crex crex re di quaglie Si Nulla Nulla No
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A224 Caprimulgus 
europaeus

succiacapre Si Nulla Nulla No

A379 Emberiza 
hortulana

zigolo giallo Si Nulla Nulla No

A338 Lanius collurio averla piccola Si Nulla Nulla No

A307 Sylvia nisoria bigia padovana Si Nulla Nulla No

A021 Botaurus 
stellaris

tarabuso Si Nulla Nulla No

A002 Gavia arctica strolaga 
mezzana Si Nulla Nulla No

A023 Nycticorax 
nycticorax

nitticora Si Nulla Nulla No

A031 Ciconia ciconia cicogna bianca Si Nulla Nulla No

A073 Milvus migrans nibbio reale Si Nulla Nulla No

A082 Circus 
cyaneus

albanella reale Si Nulla Nulla No

A229 Alcedo atthis martin 
pescatore Si Nulla Nulla No

A197 Chlidonias 
niger

mignattino 
piombato Si Nulla Nulla No

A097 Falco 
vespertinus

falco cuculo Si Nulla Nulla No

A029 Ardea 
purpurea

airone rosso Si Nulla Nulla No

UCCELLI non elencati nell’allegato DIR. 79/409/CEE

A004 Tachybaptus 

ruficollis

tuffetto
Si Nulla Nulla No

A005 Podiceps 

cristatus

svasso 
maggiore Si Nulla Nulla No

A051 Anas 

strepera

canapiglia
Si Nulla Nulla No

A214 Otus 

scops

assiolo
Si Nulla Nulla No

A055 Anas marzaiola Si Nulla Nulla No
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querquedula

A136 Charadrius 

dubius

corriere piccolo
Si Nulla Nulla No

A086 Accipiter 

nisus

sparviere
Si Nulla Nulla No

A221 Asio 

otus

gufo comune
Si Nulla Nulla No

A230 Merops 

apiaster

gruccione 
Si Nulla Nulla No

A336 Remiz 

pendulinus

pendolino Si Nulla Nulla No

A348 Corvus 

frugilegus

corvo comune
Si Nulla Nulla No

A249 Riparia 

riparia

topino
Si Nulla Nulla No

A235 Picus 

viridis

picchio verde
Si Nulla Nulla No

A264 Cinclus 

cinclus

merlo acquaiolo
Si Nulla Nulla No

A237 Dendrocopos 

major

picchio  rosso 
maggiore Si Nulla Nulla No

A028 Ardea cinerea airone cenerino Si Nulla Nulla No

MAMMIFERI elencati nell’allegato II DIR. 92/43/CEE

1324 Myotis 

myotis

vespertilio 
maggiore Si Nulla Nulla No

1323 Myotis 

bechsteini

vespertilio di 
bechstein Si Nulla Nulla No

1304 Rhinolophus 

ferrumequinum

ferro di cavallo 
maggiore Si Nulla Nulla No

ANFIBI E RETTILI elencati nell’allegato II DIR. 92/43/CEE

1220 Emys 

orbicularis

testuggine 
palustre 

Si Nulla Nulla No
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europea

1215 Rana 

latastei

rana di lataste
Si Nulla Nulla No

1167 Triturus 

carnifex

tritone crestato 
italiano Si Nulla Nulla No

PESCI elencati nell’allegato II DIR. 92/43/CEE

1138 Barbus 

meridionalis

barbo canino
No Nulla Nulla No

1137 Barbus 

plebejus

barbo comune
Si Nulla Nulla No

1163 Cottus 

gobio

scazzone
No Nulla Nulla No

1107 Salmo 

marmoratus

trota marmorata
No Nulla Nulla No

1097 Lethenteron 

zanandreai

lampreda
Si Nulla Nulla No

1115 Chondrostoma 

genei

lasca
Si Nulla Nulla No

1140 Chondrostoma 

soetta

savetta
Si Nulla Nulla No

1149 Cobitis 

taenia

cobite comune
Si Nulla Nulla No

1131 Leuciscus 

souffia

varione
No Nulla Nulla No

1114 Rutilus 

pigus

pigo
Si Nulla Nulla No

1991 Sabanejewia 

larvata

cobite 
mascherato Si Nulla Nulla No

INVERTEBRATI elencati nell’allegato II DIR. 92/43/CEE

1060 Lycaena 

dispar

licena delle 
paludi Si Nulla Nulla No

ALTRE SPECIE IMPORTANTI di flora e fauna, da formulario standard, Rete Natura 2000
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F Phoxinus 
phoxinus

sanguinerola Si Nulla Nulla No

M Muscardinus 
avellanarius

moscardino Si Nulla Nulla No

M Mustela 
putorius

puzzola Si Nulla Nulla No

M Neomys 
fodiens

toporagno 
d'acqua Si Nulla Nulla No

M Nyctalus 
noctula

nottola comune Si Nulla Nulla No

M Plecotus 
austriacus

orecchione 
meridionale Si Nulla Nulla No

P Alopecurus 
aequalis

coda di topo 
arrossata Si Nulla Nulla No

P Artemisia 
campestris

assenzio di 
campo Si Nulla Nulla No

P Bartsia alpina bartsia No Nulla Nulla No

P Calamagrostis 
pseudophragm
ites

cannella 
spondicola Si Nulla Nulla No

P Cyperus 
flavescens

zigolo dorato Si Nulla Nulla No

P Cyperus 
fuscus

zigolo nero Si Nulla Nulla No

P Geranium 
sibiricum

geranio di 
siberia Si Nulla Nulla No

P Potamogeton 
pusillus

brasca 
palermitana Si Nulla Nulla No

R Coluber 
viridiflavus

biacco Si Nulla Nulla No

R Natrix natrix natrice dal 
collare Si Nulla Nulla No

R Natrix 
tessellata

natrice 
tassellata Si Nulla Nulla No

R Coronella 
austriaca

colubro liscio Si Nulla Nulla No

M Martes foina faina Si Nulla Nulla No

COMUNE DI CADONEGHE PRIMA VARIANTE AL PIANO DEGLI INTERVENTI
110/116



Valutazione di Incidenza Ambientale – V.Inc.A.

M Meles meles tasso Si Nulla Nulla No

M Erinaceus 
europaeus

riccio europeo 
occidentale Si Nulla Nulla No

Esito della procedura di screening

All'interno del territorio del Comune di Cadoneghe (ambito di applicazione della Prima Variante al Piano 
degli Interventi oggetto della presente valutazione) non si trova alcuna area S.I.C. / Z.P.S. della Rete  
Natura 2000. Tuttavia sul limitrofo comune di Vigodarzere insiste il tratto terminale del S.I.C. / Z.P.S.  
IT3260018 “Grave e Zone umide del Brenta”. Altri  siti  sono posti a distanze superiori  a 10 km dal  
confine comunale. 

Per valutare la presenza di possibili effetti negativi e la loro significatività sui siti della Rete Natura 2000 
è stata svolta la procedura di screening ai sensi della D.G.R. 3173/2006, la quale ha evidenziato che 
non sono previste impatti significativi su habitat o specie di interesse comunitario, tali da interferire o  
pregiudicare gli obiettivi di conservazione.

Non  sono  necessarie  misure  di  mitigazione  specifiche  data  l'assenza  di  incidenze  significative 
negative.

Non  sono  necessarie  misure  compensative  specifiche  data  l'assenza  di  incidenze  significative 
negative.

Alla  luce  di  tali  conclusioni  si  propone di  escludere  i  progetti  e  gli  interventi  ricadenti  in  aree  già 
urbanizzate dalla procedura di valutazione di incidenza ambientale. 

Non si ritiene inoltre necessario attuare i punti 2 e 3 di cui all'art.5.4 delle N.T. del P.A.T.I. "Dove il 
Muson incontra il Brenta”. 

A titolo cautelativo si concorda su quanto espresso nelle prescrizioni del nucleo di valutazione relative  
alla V.Inc.A del P.A.T.I. in merito alla necessità di attivare un'idonea valutazione di incidenza per tutti gli 
interventi rilevanti. 

Si consiglia, in generale:

– di tenere in particolare considerazione le specie che possono presentare popolazioni all’esterno dei 
siti, e pertanto di attuare idonee misure in fase di cantiere, quali ad esempio le seguenti:

– prima dell’inizio  lavori  siano messe in  atto  tutte  le  opere necessarie  per  contenere rumore e 
polveri;

– durante l'esecuzione dei lavori  siano impiegati  mezzi  provvisti  di dispositivi  antirumore,   siano 
utilizzate miscele e lubrificanti ecologici;

– durante  l'esecuzione  dei  lavori  siano  messe  in  atto  tutte  le  misure  che  possono  evitare  gli 
inquinamenti da parte di olii, carburanti e sostanze tossiche in genere e tutte le precauzioni che 
possano, comunque, ridurre gli effetti di eventuali versamenti accidentali;

– programmare i tempi di esecuzione di lavoro in modo che siano il più possibile brevi ed eseguiti in 
periodi idonei dell’anno al fine di minimizzare il disturbo delle specie presenti nell'intorno;

– gli scarti di lavorazione siano correttamente gestiti secondo la normativa vigente al fine di evitare 
fenomeni di percolazione;

– di  promuovere  una  progettazione  del  verde  eseguita  con  l’obiettivo  di  sviluppare  una  diversità 
fitocenotica il più possibile elevata, al fine di evitare colonizzazioni di specie esotiche o alloctone 
invasive;
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– negli  interventi  di  riqualificazioni  urbanistica  di  porre  particolare  attenzione  alla  progettazione  di  
sistemi di raccolta e trattamento delle acque;

– negli interventi di espansione urbana di mantenere le siepi e gli esemplari arborei rilevanti esistenti.  
Se tale mantenimento fosse oggettivamente non possibile o particolarmente limitate per il progetto  
complessivo si cerchi di progettare il sistema del verde in modo tale da garantire e migliorare la  
continuità ecologica con l'intorno;

– per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e 
di ristrutturazione edilizia degli edifici che possono costituire siti rifugio delle popolazioni di chirotteri, 
di richiedere al proponente una preventiva valutazione delle condizioni ambientali.

Dichiarazione firmata dal professionista

In osservanza della procedura indicata dalla guida metodologica della Regione Veneto (D.G.R. 3173 
del 10 ottobre 2006) per la Valutazione di Incidenza ai sensi della Direttiva 92/43/CEE il sottoscritto  
valutatore dott. Adriano Bisello – Pianificatore Territoriale dichiara 

– di essere in possesso di comprovate ed effettive competenze in campo naturalistico ed ambientale  
nonché di esperienza nella redazione di valutazioni di strumenti urbanistici;

– al  termine  della  procedura  di  screening  svolta  e  alle  indagini  effettuate  per  la  Valutazione  di 
Incidenza Ambientale per la Prima Variante al Piano degli Interventi del Comune di Cadoneghe (PD) 
è possibile concludere con ragionevole certezza scientifica di escludere il verificarsi di effetti 
significativi negativi sui siti della Rete Natura 2000.

   Dott. Adriano Bisello – Pianificatore Territoriale

      

   Padova, 22 giugno 2012
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