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1. CONTENUTI E OBIETTIVI DELLA RELAZIONE DI INCIDENZA

Come richiede la recente normativa della Regione Veneto (D.G.R. n. 3173 del 10 ottobre 2006

“Nuove disposizioni relative all’attuazione della Direttiva Comunitaria 92/43/CEE e D.P.R.

357/1997. Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità

operative”) ogni piano, programma o progetto da realizzarsi nei comuni in cui insistano o siano

prossimi dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC), o delle Zone di Protezione Speciale (ZPS)

per la fauna, deve essere accompagnato da Relazione di Incidenza Ambientale relativa agli

eventuali impatti, teorici e reali, su habitat comunitari, habitat di specie e specie protette.

Coerentemente con questo orientamento e con i criteri e obiettivi già definiti nella direttiva

85/337/CEE sulla VIA (Valutazione di Impatto Ambientale), la direttiva 2001/42/CE (del

Parlamento Europeo e del Consiglio in data 27 giugno 2001), conosciuta come direttiva VAS

(Valutazione Ambientale Strategica), prevede l’effettuazione della procedura di valutazione

ambientale nell’iter di formazione di piani e programmi che possono avere effetti significativi

sull’ambiente.

Lo stretto rapporto tra la direttiva 2001/42/CE e le direttive Habitat e VIA risulta evidente

anche dall’indicazione, contenuta nell’art. 3 della direttiva VAS, relativa all’ambito di

applicazione della stessa, che deve interessare sistematicamente i piani e i programmi

suscettibili di avere effetti significativi sull’ambiente e che, salvo ulteriori integrazioni da parte

degli Stati membri in rapporto a diversi specifici casi o a diversi tipi di piani, vengono

identificati con quelli, elaborati per vari settori, costituenti il quadro di riferimento per

l’autorizzazione dei progetti elencati negli allegati alla direttiva 85/337/CEE e con quelli per i

quali viene prescritta la valutazione di incidenza ai sensi della direttiva 92/43/CEE.

La possibilità e l’opportunità di effettuare procedure coordinate e comuni nel caso di analoghi

obblighi derivanti da diverse norme comunitarie è del resto prevista, al fine di evitare

duplicazioni della valutazione, dalla stessa direttiva 2001/42/CE.

Il principio informatore comune a tutti questi atti amministrativi, consiste nel nuovo approccio

alla tutela della qualità ambientale. Esso vede la tutela non come insieme di atti protezionistici

riferiti a siti specifici dotati di grande rilevanza ambientale, ma come tutela diffusa dell’intero

ambiente in cui l’uomo vive e opera, al fine di aumentare il valore stesso del territorio.

In tal senso, la tutela attiva si concretizza in azioni volte ad arrestare il degrado ambientale

grazie alla armonizzazione delle attività dell’uomo con le esigenze di mantenimento

dell’integrità degli ecosistemi naturali

La Rete Natura 2000 costituisce il fulcro delle iniziative dell’Unione Europea per la tutela della

natura, ponendo l’idea di Rete Ecologica come efficace strumento di tutela naturalistica grazie

alle recenti impostazioni culturali e scientifiche che sostengono la necessità di conservare la

biodiversità nella sua interezza, e ciò attraverso la tutela della varietà degli ambienti di vita.

Ciò ha portato a concepire strategie di tutela naturalistica organizzate e coordinate in area

vasta, di livello regionale e nazionale, e disegni di gestione territoriale appositamente mirati a

sostenere la funzionalità degli ecosistemi, i veri serbatoi della biodiversità, e dei processi

biologici che li caratterizzano. La tutela pianificata della natura sviluppata a scala regionale

richiede che sia ben determinata e valutata la distribuzione degli ecosistemi, quale specchio

dell’eterogeneità delle condizioni d’ambiente di cui ne testimonia l’articolato mosaico, e che se
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ne siano verificate le reciproche connessioni, dalle quali dipende la funzionalità del territorio e

la sua stabilità fisica e biologica.

A questo scopo, la presente relazione ha posto attenzione a quanto si sta delineando in materia a

livello sovraordinato, prestando attenzione ai lavori della Rete Ecologica nel nuovo Piano

Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC) della Regione del Veneto, in particolare alle

ricerche universitarie per la valutazione dell’“L’interferenza insediativa nelle strutture

ecosistemiche: modelli per la rete ecologica del Veneto”, ed ai lavori per il nuovo Piano

Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), in particolare al Quaderno n. 1 del Piano:

“Valutazione ecologica del paesaggio”.

1.1 Questioni di scala

La presente relazione è richiesta dal DPR 357/1997 (regolamento di attuazione della direttiva

92/49/CEE, “Habitat”), per le disposizioni in ordine alle misure di conservazione ed alla

valutazione di incidenza di piani e progetti. Rientrano tra questi gli strumenti di pianificazione

urbanistica, in quanto le modificazioni dell’assetto insediativo ed infrastrutturale sono

potenzialmente causa di perturbazioni sui siti di Natura 2000.

Com’è noto, la direttiva europea Habitat, detta i principi cui gli stati membri devono attenersi

per la tutela e la conservazione della biodiversità, ovvero delle specie che la compongono e

degli habitat che ne sono il naturale contenitore. Natura 2000 è, in estrema sintesi, l’insieme dei

siti, individuati ed elencati dagli stati membri, in cui si trovano le specie e gli habitat in tal

senso importanti. Essi vanno dunque tutelati, ciascuno per il suo singolare significato

ecosistemico ed ambientale, e tutti insieme come struttura funzionale alla conservazione della

natura, nell’accezione più ampia di rete.

Rete Natura 2000 è dunque un insieme che deve possedere spiccati caratteri di funzionalità e di

coerenza. Ciò significa, da un lato, che ciascun sito deve essere in grado di garantire nel tempo,

al suo interno, le condizioni idonee alla vita e alla riproduzione delle specie e delle loro

comunità, nel senso ecologicamente più pregnante del termine. Dall’altro lato significa invece

che il collegamento tra i siti è un aspetto altrettanto importante da conservare, in quanto ognuno

di essi contribuisce al mantenimento degli altri con un vicendevole scambio di “segnali

ecologici”, così come avviene appunto attraverso una rete “coerente” e libera da resistenze

interne o da ostacoli insuperabili.

Nel momento in cui uno stato membro della Comunità Europea ha designato un sito e lo ha

proposto alla Commissione Europea come luogo d’eccellenza per la conservazione di specie e

di comunità di specie, ha indicato con precisione i valori che esso possiede e gli obiettivi di

conservazione che si è impegnato di raggiungere e di rispettare.

Sono questi gli elementi di fondo che vanno attentamente ponderati per redigere una relazione

di compatibilità ambientale di un progetto o di un piano, ovvero per stabilirne l’eventuale

incidenza ambientale.

L’articolo 6 della direttiva stabilisce che ogni piano o progetto non direttamente necessario alla

gestione dei siti di Natura 2000, ma che possa sviluppare effetti negativi su essi, deve essere

sottoposto ad una valutazione di incidenza.

Alla scala pertinente al singolo sito è certo che la valutazione deve poggiare su un’analisi di

dettaglio circa le minacce (l’incidenza) che il piano, o il progetto, è in grado di calare sulle
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componenti del sistema (specie ed habitat). Essa deve poi basarsi su una altrettanto capillare e

dettagliata ricognizione delle componenti del sistema, delle loro caratteristiche e dei

collegamenti vicendevoli da cui dipende la capacità delle specie di vivere in quel sito e di

trasmettere al futuro questa loro capacità.

I formulari standard predisposti dagli Stati membri, e dalle strutture amministrative di rango

regionale, che riportano sia il valore cumulato dal sito in quanto contenitore di specie e di

comunità di particolare interesse naturalistico, sia gli obiettivi di conservazione, tenuto conto

dello status delle specie più significative in esso presenti, costituiscono gli strumenti d’elezione

per delineare e per costruire la relazione d’incidenza a questa scala di dettaglio.

Alla scala di piano intercomunale, come è quella del presente PATI di cui ora si tratta, la

valutazione può, per vari motivi, raggiungere livelli di analisi e di interpretazione certamente

più sfumati rispetto a quelli pertinenti ad un progetto ben localizzato nello spazio e nel tempo.

La scala del PATI è quella di uno strumento di pianificazione in cui si delineano strategie di

trasformazione del territorio attraverso interventi articolati di cui non si possiedono ancora

precise indicazioni né in merito al momento d’attuazione, né al luogo preciso in cui si

interverrà, né alle tecniche costruttive e alle dimensioni delle possibili trasformazioni del

territorio.

Per questo motivo la scelta delle informazioni utili alla valutazione degli effetti del piano e

l’elaborazione e la taratura degli indicatori efficaci a fissare in maniera condivisibile il valore

delle risorse naturali messe a rischio e la loro vulnerabilità rispetto alla pericolosità delle

minacce, ovvero, in una sola parola, il rischio ecologico e ambientale connesso alla

pianificazione, sono operazioni non semplici da affrontare con procedure non ancora bene

esplorate a livello scientifico e tecnico.

A questa stessa scala però si potrebbero in una certa misura cogliere le relazioni tra i diversi siti

di Natura 2000, fatto che conferirebbe all’analisi d’incidenza una nuova valenza legata alla

interpretazione della coerenza della rete e dei rischi che essa patirebbe.

Il PATI è un documento che coordina e regola lo sviluppo tra le diverse amministrazioni

comunali che vi hanno aderito, in attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento

Provinciale, equilibrando le spinte alla crescita, distribuendo le risorse e indicando le opportune

priorità. Esso si attua attraverso i piani urbanistici locali (PI) e attraverso i piani attuativi (PUA)

ognuno dei quali, con dettaglio crescente, può delineare gli interventi e le azioni sul territorio,

venendo sottoposti a procedure di valutazione d’incidenza sempre più stringenti.

Per questo motivo è opportuno che il PATI definisca a priori il quadro di riferimento per le

valutazioni ecologiche collegate ai piani sotto ordinati, allo scopo di conferire la massima

compatibilità ambientale agli interventi e alle azioni da essi programmati.

La stesura del PATI si è potuta giovare della concomitante elaborazione del Rapporto

Ambientale per la Valutazione Ambientale Strategica e pertanto la presente relazione basa

l’analisi e la valutazione delle scelte di Piano sul medesimo rapporto, secondo quanto indicato

dalla Commissione Europea con la direttiva 2001/42/CE, recepita nel Dlgs n. 152/2006

aggiornato con il recente Dlgs n. 4/2008.

Ai sensi della legge regionale n. 11 del 24 aprile 2004 (art. 13, comma d), “il PATI recepisce i

siti interessati da habitat naturali di interesse comunitario e definisce le misure idonee ad

evitare o ridurre gli effetti negativi sugli habitat e sulle specie flogistiche e faunistiche”.
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Su tale base, la presente relazione è redatta contestualmente all’elaborazione degli indirizzi

normativi del PATI. Ciò dovrebbe garantire la migliore integrazione della valutazioni

ecosistemiche nello strumento di pianificazione in elaborazione.
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2. IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

2.1 NORMATIVA COMUNITARIA

o Direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 - concernente la conservazione

degli uccelli selvatici. GUCE L 103 del 25 aprile 1979 (viene fornito il testo

consolidato);

o Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 - relativa alla conservazione

degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. GUCE L 206

del 22 luglio 1992 (viene fornito il testo consolidato);

o Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio - del 27 giugno 2001 -

concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.

GUCE L 197 del 21 luglio 2001;

o Direttiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 –

sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno

ambientale. GUCE L 143 del 30 aprile;2004.

o Decisione della Commissione delle Comunità Europee del 22 dicembre 2003 - recante

adozione dell'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica

alpina [notificata con il numero C(2003) 4957]. GUCE L 14 del 21 gennaio 2004;

o Decisione della Commissione delle Comunità Europee del 7 dicembre 2004 – che

stabilisce, ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, l'elenco di siti di importanza

comunitaria per la regione biogeografica continentale [notificata con il numero C(2004)

4031]. GUCE L 382 del 28 dicembre 2004.

2.2 NORMATIVA NAZIONALE

Il recepimento delle due principali direttive europee (“Uccelli” 79/409/CEE; “Habitat”

92/43/CEE) da parte dello Stato italiano avviene con la L. 11 febbraio 1992, n. 157 – Norme

per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio e con il D.P.R. 8

settembre 1997, n. 357 – Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla

conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche.

In seguito il Legislatore interviene con modificazioni, perimetrazioni, integrazioni e

disposizioni che vengono qui di seguito riportate in ordine cronologico:

o D.M. 20 gennaio 1999 – Modificazioni degli allegati A e B del decreto del Presidente

della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, in attuazione della direttiva 97/62/CE del

Consiglio, recante adeguamento al progresso tecnico e scientifico della direttiva

92/43/CEE che riporta gli elenchi di habitat e specie aggiornati dopo l’accesso

nell’Unione di alcuni nuovi Stati;

o D.M. 3 aprile 2000 – Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di

protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE;

o D.M. 3 settembre 2002 – Linee guida per la gestione dei siti della Rete Natura 2000;
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o L. 3 ottobre 2002, n. 221 – integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia

di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell’articolo 9

della direttiva 79/409/CEE;

o D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120 – Regolamento recante modifiche ed integrazioni al

decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente

attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e

seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;

o D.M. 25 marzo 2004 – Elenco di siti di importanza comunitaria per la regione

biogeografia alpina in Italia, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE;

o D.M. 25 marzo 2005 – Annullamento della deliberazione 2 dicembre 1996 delle Zone

di protezione speciale (ZPS) e delle Zone Speciali di conservazione (ZSC);

o D.M. 25 marzo 2005 – Elenco dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) per la regione

biogeografia continentale, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE;

o D.M. 25 marzo 2005 – Elenco delle Zone di Protezione Speciale (ZPS), classificate ai

sensi della Direttiva 79/409/CEE.

o D.M. del 5 luglio 2007 - Elenco delle zone di protezione speciale (ZPS) classificate ai

sensi della direttiva 79/409/CEE;

o D.M. 5 luglio 2007 - Elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione

biogeografica mediterranea in Italia, ai sensi della direttiva 92/43/CEE;

o D.M. 17 ottobre 2007 - Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di

conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e Zone di protezione

speciale (ZPS), Gazzetta Ufficiale n. 258 del 06 novembre 2007.

2.3 NORMATIVA REGIONALE

Il recepimento della normativa nazionale in materia di rete Natura 2000 e la sua gestione da

parte della Regione del Veneto avviene con i seguenti provvedimenti normativi, tutti vigenti:

o D.G.R. 22 giugno 2001, n. 1662 - Direttiva 92/43/CEE, Direttiva 79/409/CEE, D.P.R.8

settembre 1997,n.357, D.M.3 aprile 2000. Atti di indirizzo. (integrato da D.G.R. del 10

ottobre 2006, n. 3173;

o D.G.R. 13 dicembre 2005, n. 3873 - Attività finalizzate alla semplificazione e

snellimento delle procedure di attuazione della rete Natura 2000. Manuale

metodologico “Linee guida per cartografia, analisi, valutazione e gestione dei SIC. –

Quadro descrittivo di 9 SIC pilota.” – Approvazione;

o D.G.R. del 30 dicembre 2005, n. 4441 - Approvazione del primo stralcio del

programma per la realizzazione della cartografia degli habitat della rete Natura 2000 e

delle relative specifiche tecniche. Approvazione della Convenzione di collaborazione

tra la Regione Veneto e il CINSA – Consorzio Interuniversitario Nazionale per le

Scienze Ambientali;

o D.G.R. 18 aprile 2006, n. 1180 - Rete ecologica europea Natura 2000. Aggiornamento

banca dati;

o D.G.R. 27 luglio 2006, n. 2371 - Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE. D.P.R. 8

settembre 1997, n. 357. Approvazione del documento relativo alle misure di
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conservazione per le Zone di Protezione Speciale ai sensi delle direttive 79/409/CEE e

92/43/CEE e del D.P.R. 357/1997;

o D.G.R. 7 agosto 2006, n. 2702 - Approvazione programma per il completamento della

realizzazione della cartografia degli habitat della rete Natura 2000;

o D.G.R. 10 ottobre 2006, n. 3173 - Nuove disposizioni relative all'attuazione della

direttiva comunitaria 92/43/CEE e D.P.R. 357/1997. Guida metodologica per la

valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative;

o D.G.R. 27 febbraio 2007, n. 441 - Rete Natura 2000. Zone di Protezione Speciale

(Z.P.S.). Provvedimento in esecuzione sentenza Corte di Giustizia delle Comunità

Europee del 20 marzo 2003, Causa C-378/01. Nuova definizione delle aree della

Laguna di Venezia e del Delta del Po;

o D.G.R. 17 aprile 2007, n. 1066 - Approvazione nuove Specifiche tecniche per

l’individuazione e la restituzione cartografica degli habitat e degli habitat di specie

della rete Natura 2000 della Regione del Veneto. Modificazione D.G.R. 4441 del

30.12.2005;

o D.G.R. 4 dicembre 2007, n. 3919 - Rete ecologica europea Natura 2000. Approvazione

della “Relazione tecnica – Quadro conoscitivo per il Piano di Gestione dei siti di rete

Natura 2000 della Laguna di Venezia” e della cartografia degli habitat del sito

IT3250046 “Laguna di Venezia” con associata banca dati;

o D.G.R. 11 dicembre 2007, n. 4059 - Rete ecologica europea Natura 2000. Istituzione di

nuove Zone di Protezione Speciale, individuazione di nuovi Siti di Importanza

Comunitaria e modifiche ai siti esistenti in ottemperanza degli obblighi derivanti

dall’applicazione delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE. Aggiornamento banca dati.

o D.G.R. 30 dicembre 2008 n. 4240 – Rete ecologica europea Natura 2000.

Approvazione della cartografia degli habitat e degli habitat di specie di alcuni siti della

rete Natura 2000 del Veneto (D.G.R. 2702/2006; D.G.R. 1627/2008);

o D.G.R. 30 dicembre 2008 n. 4241 – Rete Natura 2000. Indicazioni operative per la

redazione dei Piani di gestione dei siti di rete Natura 2000. Procedure di formazione e

approvazione dei Piani di gestione.
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3. OBIETTIVI ED ARTICOLAZIONI DELLO STUDIO

L’obiettivo della valutazione di incidenza è quello di valutare la presenza di eventuali impatti

sugli habitat e sulle specie presenti nei siti della Rete Natura 2000, a seguito degli interventi

programmati nel piano in esame.

Per la stesura dello studio sulla possibile incidenza, secondo quanto previsto dalla D.G.R.V. 10

ottobre 2006 n. 3173, vengono utilizzati metodi e criteri proposti dal documento della

Commissione europea “Valutazione di piani e progetti aventi un’incidenza significativa sui siti

della rete Natura 2000 – Guida metodologica alle disposizioni dell’art. 6, paragrafi 3 e 4 della

direttiva “Habitat” n. 92/43/CEE”.

In linea con le indicazioni contenute nella guida metodologica elaborata dalla Commissione

Europea, la procedura per la Valutazione d'Incidenza prevede 4 fasi consequenziali e può

concludersi al termine di ciascuna di esse in funzione dell’esito:

o determinare se il progetto è direttamente connesso o necessario alla gestione del sito;

o descrivere il progetto unitamente alla descrizione ed alla caratterizzazione di altri

progetti o piani che insieme possono incidere in maniera significativa sul sito Natura

2000;

o identificare la potenziale incidenza sul sito Natura 2000;

o valutare la significatività di eventuali effetti sul sito Natura 2000.

I criteri e i contenuti dello studio d’incidenza ambientale definiti dalla D.G.R.V. n. 3173 del 10

ottobre 2006 prevedono un percorso di analisi e valutazione progressiva che si compone di 4

livelli principali:

1) Verifica (Screening) - processo che identifica la possibile incidenza significativa su un sito

della rete Natura 2000 di un piano o un progetto, singolarmente o congiuntamente ad altri piani

o progetti, e che porta all’effettuazione di una valutazione d’incidenza completa qualora

l’incidenza risulti significativa

2) Valutazione appropriata - analisi dell’incidenza del piano o del progetto sull’integrità del

sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piano o progetti, nel rispetto della struttura e della

funzionalità del sito e dei suoi obiettivi di conservazione, e individuazione delle misure di

mitigazione eventualmente necessarie

3) Analisi delle soluzioni alternative: individuazione e analisi di eventuali soluzioni

alternative per raggiungere gli obiettivi del progetto o del piano, evitando incidenze negative

sull’integrità del sito

4) Definizione di misure di compensazione: individuazione di azioni, anche preventive, in

grado di bilanciare le incidenze previste, nei casi in cui non esistano soluzioni alternative o le

ipotesi proponibili presentino comunque aspetti con incidenza negativa, ma per motivi

imperativi di rilevante interesse pubblico sia necessario che il progetto o piano venga comunque

realizzato
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4. IL PIANO DI ASSETTO TERRITORIALE INTERCOMUNALE (PATI)

DEI COMUNI DI CADONEGHE E VIGODARZERE

4.1 Obiettivi e scelte strategiche di assetto del territorio

Il PATI conferma e fa propri gli obiettivi generali enunciati nel “Documento Preliminare”

approvato, per il Comune di Cadoneghe con delibera n. 42 del 19/05/2008 e per il Comune di

Vigodarzere con delibera n. 71 del 22/05/2008, obiettivi integrati dalle considerazioni e

proposte emerse dalle risultanze del “percorso partecipativo” (Cadoneghe delibera n. 66 del

08/09/2008, Vigodarzere delibera n. 115 del 24/09/2008) e secondo quanto stabilito dalla L.R.

11/2004.

Essi riguardano gli obiettivi di sostenibilità:

1. minimizzare l’utilizzo delle risorse non rinnovabili

2. utilizzare le risorse rinnovabili entro i limiti delle possibilità di rigenerazione

3. utilizzare e gestire in maniera valida sotto il profilo ambientale sostanze e rifiuti anche

pericolosi o inquinanti

4. preservare e migliorare la situazione della flora e della fauna selvatica, degli habitat e

dei paesaggi

5. mantenere e migliorare il suolo e le risorse idriche

6. mantenere e migliorare il patrimonio storico e culturale

7. mantenere e aumentare la qualità dell’ambiente locale

8. tutelare le condizioni dell’atmosfera

9. sviluppare la sensibilità, l’istruzione e la formazione in campo ambientale

10. promuovere la partecipazione del pubblico alle decisioni in materia di sviluppo.

Accompagnati dagli obiettivi generali posti alla base del progetto del PATI:

a) orientare l'attività di governo dei due territori di Vigodarzere e Cadoneghe con criteri di

condivisione delle scelte;

b) costituire nel proprio ambito territoriale azioni specifiche di approfondimento e attuazione

delle previsioni contenute nei piani sovraordinati;

c) individuare il momento di sintesi e di verifica degli strumenti della programmazione e

pianificazione settoriale esistenti e di indirizzo alla loro elaborazione.

Completati dagli obiettivi specifici:

a) salvaguardare l'ambiente naturale, culturale ed i paesaggi, valorizzando contestualmente le

risorse umane, naturali e culturali;

b) sviluppare in modo equilibrato le attività insediative e produttive, privilegiando il recupero

e la riqualificazione dell’esistente;

c) garantire a tutti: singoli, famiglie ed imprese, l'accesso alle dotazioni di servizi esistenti e

da programmare sul territorio;

d) perseguire la qualità dell'insediamento residenziale/produttivo, della rete urbana della

mobilità, rispetto alla funzionalità, alla morfologia e al paesaggio, con l'obiettivo di ridurre

l'occupazione di suolo, grazie ad una incisiva azione di rinnovo e recupero urbano;

e) elevare la mobilità, di persone, cose e informazioni per le esigenze sociali, economiche,

finanziarie, in modo sostenibile per l'ambiente.

Durante l’elaborazione del piano, a questi obiettivi si sono aggiunti quelli di tipo paesaggistico
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riportati nell’Atlante del Paesaggio del PTRC adottato del febbraio 2009, il cui accoglimento e

contestualizzazione all’interno del processo di piano ha permesso di definire e calibrare meglio

il modello di sviluppo sostenibile prefigurato.

4.2 Le tematiche condivise con i comuni dell’Area Metropolitana

La pianificazione coordinata con i Comuni dell’Area Metropolitana riguarda ambiti

sovracomunali omogenei ed ha come finalità il coordinamento delle scelte strategiche di

rilevanza sovracomunale, la predisposizione di una disciplina urbanistica ed edilizia unitaria per

ambiti intercomunali, la definizione di meccanismi di perequazione territoriale attraverso l’equa

ripartizione dei vantaggi e degli oneri tra i comuni interessati.

Estratto della Tavola 4 del PATI dell’Area Metropolitana – Tavola della Trasformabilità

Le tematiche condivise con i 18 comuni dell’Area Metropolitana hanno individuato le seguenti

azioni, riprese e integrate poi nel PATI di Cadoneghe e Vigodarzere:

- razionalizzazione del traffico di attraversamento con una nuova viabilità di livello

sovracomunale (Grande Raccordo Anulare di Padova) e con opere collegate;

- prolungamento del sistema di trasporto pubblico SIR1 fino al centro di Cadoneghe;
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- individuazione cartografica e normativa delle rete ecologica e dei Parchi Metropolitani,

con funzione di compensazione della CO2;

- individuazione cartografica e normativa delle aree produttive dismesse da trasformare;

- calcolo del quantitativo massimo di superficie produttiva ampliabile rispetto all’esistente

(16.600 mq per il comune di Vigodarzere e 50.400 mq per il Comune di Cadoneghe) e

localizzazione degli ampliamenti;

- individuazione cartografica e normativa dei beni culturali e dei loro contesti figurativi;

- individuazione dei servizi di livello sovracomunale (istruzione superiore, gioco e sport,

parcheggio);

- individuazione cartografica e normativa delle grandi strutture di vendita;

- individuazione dei percorsi storici;

- normativa per l’edilizia sostenibile e il risparmio energetico.

4.3 Le tematiche dello sviluppo urbanistico a scala locale

Per la definizione degli obiettivi generali e delle conseguenti scelte progettuali di carattere

strutturale e strategico, il PATI identifica i principali sistemi che strutturano e caratterizzano il

territorio nei suoi aspetti complementari a quelli dell’Area Metropolitana:

 Il sistema ambientale, storico e paesaggistico Il sistema insediativo prevalentemente residenziale Il sistema relazionale di livello comunale

Per ciascun sistema il PATI individua i principali elementi costitutivi, e ne specifica ed articola

le scelte progettuali definendo:

 Vincoli ed elementi della pianificazione territoriale superiore Invarianti Fragilità Azioni strategiche

Ciascuna delle disposizioni riguardanti gli elementi elencati è classificata, in base al carattere

specifico, come “direttiva”, “prescrizione” , o “vincolo”.

4.3.1 Il trasporto pubblico

L’utenza complessiva per l’area di intervento è pari a circa 13.500 spostamenti, per una quota

del 19.8% del totale degli spostamenti motorizzati in ora di punta.

Il tasso di trasbordo è piuttosto contenuto, per la bassa incidenza sia dei trasbordi all’interno

della rete urbana che di quelli in interscambio tra i mezzi extraurbani e la ferrovia.

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

dalla rete.

I passeggeri complessivamente trasportati dal servizio urbano in ora di punta ammontano a circa

18.400. La quota comprende sia coloro che si spostano nell’area direttamente servita dalla rete

urbana, sia coloro che vi accedono effettuando trasbordo dagli autobus extraurbani o dal treno.
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Le percorrenze complessive in ora di punta sono pari a circa 2.400 veh*km, con un riempimento

medio di circa 30 passeggeri per mezzo.

Il servizio di trasporto pubblico che interessa il comune di Cadoneghe riguarda:

- il servizio dell’APS della linea 4 attestato alla nuova fermata del metrobus a

Pontevigodarzere offre circa 70 corse al giorno per direzione, con partenze/arrivi alternati

fra i due capolinea di Bragni e di Cadoneghe, con cadenzamento regolare ogni 30 minuti

(15 minuti dove le due linee si sovrappongono);

- il servizio extraurbano effettuato da SITA linea Trebaseleghe-Padova (20 corse circa

giornaliere per direzione);

- il servizio extraurbano ACTM Castelfranco-Padova (17 corse al giorno per direzione).

Il servizio di trasporto pubblico che interessa il comune di Vigodarzere riguarda:

- il servizio dell’APS della linea 19 che offre circa 60 corse al giorno per direzione con

partenze/arrivi alternati fra i due capolinea di Vigodarzere e di Saletto, con cadenza

regolare ogni 30 minuti (15 minuti dove le due linee si sovrappongono);

- il servizio extraurbano effettuato da SITA linea Padova-Cittadella (15 corse giornaliere per

direzione);

- il servizio delle Ferrovie dello Stato della linea Padova-Calalzo che offre circa 25 corse al

giorno alla stazione ferroviaria di Vigodarzere con cadenze ogni 30-60 minuti.

4.3.2 La nuova viabilità per il traffico di attraversamento

Il tema del traffico relativo alle grandi infrastrutture è stato discusso in sede di Area

Metropolitana.

Il tema parte dall’analisi delle criticità attuali sulla viabilità esistente (scenario attuale) e sulla

valutazione dello scenario tendenziale del territorio padovano in una prospettiva di 10 anni,

simulando gli effetti delle grandi opere infrastrutturali che ricadono nel territorio veneto (oggi

programmate) come già realizzate:

- la Nuova Romea Commerciale (collegamento Roma-Orte con Venezia);

- il prolungamento a sud dell’Autostrada A31;

- il Passante Autostradale di Mestre (in funzione);

- l’autostrada Pedemontana Veneta;

- la nuova SS 10 “Padana Inferiore”;

- le complanari all’autostrada A4 da Brescia a Padova;

- l’asse plurimodale nell’idrovia Padova-Venezia.

Il Piano Urbano della Mobilità dell’Area Metropolitana, a partire dai dati trasportistici

dell’intero territorio provinciale, ha proposto un sistema integrato e multimodale di mobilità

sostenibile al servizio del territorio, con l’obiettivo principale di spostare quote importanti di

domanda dai veicoli privati verso le modalità di trasporto più sostenibili, tramite l’accelerazione

del processo di integrazione funzionale ed organizzativa dei sistemi di trasporto pubblico.

Oltre alle indicazioni del trasporto pubblico (SIR e SFMR), le infrastrutture per drenare il

traffico di attraversamento verso il capoluogo interessano tre punti del territorio del PATI:
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1 tracciato del GRAP in territorio del Comune di Vigodarzere (estratto della tavola 4 del PATI AM)

2 tracciato del GRAP in territorio del Comune di

Cadoneghe

(estratto della tavola 4 del PATI AM)

3 – attraversamento del fiume Brenta in territorio del

Comune di Padova e di Cadoneghe (estratto della tavola

4 del PATI AM)

4.3.4 La nuova viabilità per la regolazione dei flussi interni

Nella cartografia del piano sono indicati i possibili collegamenti strategici della viabilità di

livello comunale per regolamentare i flussi di traffico con origine/destinazione interna ai due

territori comunali.

Tali indicazioni sono di massima, in quanto spetterà poi alla programmazione successiva (Piano

degli Interventi e Piano Attuativo) e soprattutto alla progettualità specifica (Progetto

Preliminare) l’esatta individuazione del tracciato e le opere di mitigazione necessarie.

Per il Comune di Cadoneghe i principali progetti viabilistici che per la loro rilevante importanza
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influenzano l’intero territorio comunale sono:

- linea SIR 1 del Metrotram di Padova (prolungamento verso Cadoneghe);

- “Passante nord” di Padova di collegamento con la tangenziale nord e viabilità

alternativa est impianti sportivi

- Grande Raccordo Anulare di Padova ;

- nuovo collegamento viario con SP 46 e stazione RFI-SFMR a Vigodarzere;

- nuova viabilità di accesso a Mejaniga dalla SR 308 e collegamento area ex Grosoli;

- nuova viabilità di accesso alla Zona Industriale e chiusura di via Frattina.

- il prolungamento di via cavalieri di Vittorio Veneto a collegamento delle vie Sauro e

Silvestri a cadoneghe.

Sempre per il Comune di Cadoneghe, i principali itinerari ciclabili sono:

- itinerario ciclo-turistico lungo la sponda destra del fiume Brenta;

- itinerario ciclo-turistico lungo l’argine sinistro del Muson dei Sassi;

- itinerario urbano n.1 , da Cadoneghe al nodo della Castagnara lungo la SP 46 ed il

sedime del canale consortile Altichiero con il collegamento con via Bordin e via Manin;

- itinerario urbano n.2 , da Mejaniga (nodo della Castagnara) alla Zona Industriale lungo

via IV Novembre, via Vivaldi, via Bragni, via Belladoro, via Einstein;

- itinerario urbano n.3, da Mejaniga (Municipio e zona scolastica) al confine comunale

con Campodarsego, lungo le vie Montale, Morante, Belvedere, Marconi e Roma (SP

34).

Per i principali collegamenti ciclabili con i Comuni limitrofi, si individuano i seguenti itinerari:

- da Mejaniga verso Vigodarzere-Padova, attraverso la nuova passerella sul Muson dei

Sassi in prossimità del nodo della Castegnara;

- da Mejaniga e Cadoneghe verso Padova tramite la passerella esistente presso la Chiesa

di Cadoneghe e con l’eventuale affiancamento alla nuova viabilità di collegamento con

la Tangenziale Nord di Padova;

- da Cadoneghe verso Vigonza lungo la SP 46 (itinerario Ovest-Est);

- da Mejaniga verso Campodarsego lungo la SP 34 (itinerario Sud-Nord);

- da Bragni verso Vigodarzere-Limena tramite nuova passerella ciclabile sul Muson dei

Sassi da posizionarsi in corrispondenza del tratto di pista ciclabile su via Franceschina.

La rete dei percorsi sopra menzionati è integrata da una serie di ulteriori percorsi locali, intesi ad

assicurare i collegamenti tra le direttrici principali precedentemente individuate ed i servizi

localizzati negli abitati (Municipio, scuole, aree verdi, cimitero, poli residenziali, ecc.)

Per il comune di Vigodarzere i principali collegamenti per la mobilità riguardano:

- bretella di collegamento, alternativa a via Perarello, con il comune di Campodarsego e il

GRAP sul Terraglione;

- due bretelle parallele al Terraglione, per il collegamento al GRAP;

- nuovo sottopasso in Via Battisti con due rotonde di raccordo viario;

- nuovo asse di collegamento viario tra le vie Zanella, Rettore, Nievo e manzoni per

l’accesso alla stazione SFMR senza entrare nel centro di Vigodarzere;

- nuovo asse viario di Via Vendramin-Carducci fino al deposito ex militare in direzione

di Padova.
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Per le piste ciclabili:
- da Saletto, prolungamento della pista ciclabile fino al ponte di Limena;

- da Vigodarzere (capolinea bus) fino all’argine (passerella ciclo-pedonale), zona Certosa

e prolungamento fino al ponte ferroviario SFMR;

- dall’area Certosa, lungo via Alessandrini, per il collegamento con il centro di p.zza

Bachelet;

- da via Manzoni fino al sottopasso e all’argine del Muson (percorso ciclo-pedonale

provinciale);

- dalla rotonda di via Roma-Manzoni, lungo via Battisti, fino all’area SFMR di via

Manin.

4.4 Il sistema ambientale

La lettura degli elementi che compongono il sistema ambientale si basa principalmente sugli

elementi naturali esistenti, quali i corsi d’acqua e tutti gli elementi (le fasce ripariali, i nuclei di

vegetazione) che formano il sistema di “corridoi terrestri”, le cui caratteristiche, per dimensione

e proprietà ecologiche, sono tali da svolgere una funzione “portante” e di connessione con il

sistema idrografico principale.

La superficie così delimitata è costituita da un’area di pianura di antica urbanizzazione,

densamente popolata nella quale viene individuato l’asse primario della rete ecologica

rappresentato dal corridoio fluviale del Brenta, che, con la sua fascia di vegetazione ripariale

non solo assolve alla funzione di collegamento fra le parti di territorio ma assume anche

l’importante funzione di “area sorgente”, in base alla denominazione ZPS “Grave e zone umide

della Brenta”.

L’ambito agricolo situato tra il fiume Tergola e il torrente Tergolino assolve alla funzione di

“ganglio primario”, soprattutto se connesso al corridoio fluviale primario attraverso il

potenziamento dei sistemi agroforestali che costituiscono i potenziali corridoi terrestri nel

sistema agricolo.

Quello che appare con maggior evidenza è il fattore di trasformazione del suolo dovuto

all’attività umana, sia in termini di urbanizzazione che di sfruttamento agricolo.

Nella lettura del territorio rurale si nota la presenza di alberature che talvolta formano campi

chiusi, sistemati a cavino e con una dominanza di piccoli appezzamenti, inseriti in un tessuto

urbano ed infrastrutturale che ha compromesso notevolmente il territorio fondiario.

Il paesaggio è di recente trasformazione, con relitti di sistemazioni agraria “alla padovana” (a

campi chiusi contornati da filari di vite maritata a gelso), dove prevalgono aziende medio

piccole a prevalente ordinamento cerealicolo, con presenza di vigneto ad uso prevalentemente

familiare.

Densa è la presenza di elementi detrattori, come la nuova statale del Santo (strada ad elevata

percorrenza), e gli insediamenti di attività produttive sparsi nella zona gricola.

La gran parte del territorio risente della forte pressione urbanistica, sparsa un po’ ovunque lungo

le arterie principali e dovuta alla vicinanza con il capoluogo di provincia.

A fabbricati rurali si alternano lottizzazioni urbane con zone residenziali e centri industriali-

artigianali.

Il terreno agricolo viene impiegato principalmente a seminativo.
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Vicino agli insediamenti rurali è frequente la coltivazione della vite, in appezzamenti di piccole

dimensioni e destinata principalmente all’autoconsumo.

Dall’analisi effettuata attraverso rilievi diretti, foto interpretazione e analisi della cartografica

tecnica è stato individuato in modo puntuale l’uso del suolo, con particolare attenzione

all’elemento siepi.

Esse costituiscono un struttura biologica verticale che rompe la monotonia del paesaggio e

parallelamente contribuiscono ad aumentare la complessità biologica dell’agroecosistema.

La presenza di paleoalvei (tratti di diramazioni occidentali del fiume Brenta) viene richiamata

dalle siepi che fanno da contorno alle colture agricole o prati, creando anche delle quinte visive

interessanti. Nelle zone più urbanizzate il disegno di questi vecchi meandri viene quasi

cancellato ed è riscontrabile solo nella regimazione idraulica (fossi).

Le siepi sono localizzate lungo corsi d’acqua, strade e confini poderali, principalmente in

monofilari e nelle zone marginali spesso si organizzano in piccole zone boscate.

Salvo qualche filare monospecifico di salice e di platano, le chiome delle piante raramente si

dispongono sullo stesso piano: ad alberi di dimensioni medio-alte si alternano piante più piccole

(robinia, acero, olmo, ontano, salice, gelso ecc.), consociate ad alcune piante arbustive

(sanguinello, sambuco, nocciolo, ecc.).

L’area di studio è delimitata a sud dal fiume Brenta, che scorre lungo stretti meandri,

accompagnati da boschetti ripariali, racchiuso tra arginature imponenti. Nelle golene il terreno

viene coltivato a seminativo, intercalato da brevi tratti incolti e prati polifiti e qualche filare di

specie igrofile.

Lungo il corso del fiume si scorgono formazioni vegetali, artificiali e naturali, per lo più igrofile

costituite da salici, ontani e pioppi che si diffondono lungo i fossati golenali.

Nelle zone meno umide trovano spazio altre specie spontanee come l’olmo campestre, l’acero

campestre, il platano, il gelso e la robinia, che in alcuni aree formano della macchie boschive.

4.5 Le scelte strategiche

Le scelte strategiche, oltre a mettere a sistema quelle individuate dal PATI Area Metropolitana

(produttivo, viabilità, mobilità e servizi), sono relative sostanzialmente alla riqualificazione

delle aree dismesse oggi presenti in ambito urbano ed a contenute espansioni individuate nella

tavola B4 Carta della Trasformabilità (vedi linee preferenziali di sviluppo insediativo e limiti

fisici alla nuova edificazione).

Per le aree di riqualificazione/riconversione:

Comune di Vigodarzere

Diverse sono le aree indicate nel PATI (alcune delle quali provenienti dal PATI dell’Area

Metropolitana): area Via Manin, area “laghetto” in via Don Sturzo e Alessandrini, aree a ridosso

dell’ex deposito militare dell’aeronautica in via De Gasperi e Carducci, etc..

Gli obiettivi per queste aree riguardano il trasferimento delle attività produttive presenti, la

realizzazione di viabilità interna, collegamenti con l’argine del Brenta e del Muson dei Sassi e le

relative piste ciclabili, nuovo polo scolastico dell’infanzia (scuola materna e nido), area per polo

scolastico superiore, aree a verde, parcheggio e per servizi comuni.
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Comune di Cadoneghe

La principale area di riqualificazione riguarda l’area denominata “ex Grosoli PL4”.

L’area complessiva individuata gia nel PATI AM come “ambito di riqualificazione e

riconversione”, art. 19.2.5 delle NTA PATI AM, in un “Contesto territoriale destinato alla

realizzazione di programmi complessi” art. 19.2.7 delle NTA PATI AM, ha un’estensione di

circa mq. 219.000, ed investe due ZTO contigue del vigente PRG, l’una con destinazione D2t –

Attività da trasferire – le cui norme sono sopra richiamate e l’altra con destinazione D2 –

Attività economiche varie –:

L’intervento, connotato da una molteplicità di funzioni, dovrà seguire 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 nord- sud, connotati da

molteplici funzioni, 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.

4.6 Il dimensionamento del piano

Il dimensionamento del Piano si basa sull’analisi dell’andamento demografico attuale e

tendenziale, sulla valutazione dello stato di attuazione dei piani regolatori vigenti, sulla loro

potenzialità ancora inespressa anche per la parte produttiva, sulle scelte e sugli obiettivi

strategici che si sono poste le due amministrazioni. Tutti questi elementi, a vario titolo,

influiscono sul dimensionamento del piano.

Il fabbisogno totale dei Comuni di Cadoneghe e Vigodarzere nei prossimi dieci anni risulta

complessivamente dalla somma delle componenti sopra analizzate e riassunte nel prospetto

seguente.

Il totale della popolazione teorica ipotizzata è di 18.548 abitanti nel decennio per il Comune di

Cadoneghe e di 16.307 abitanti nel decennio per il Comune di Vigodarzere:

CADONEGHE VIGODARZERE

Movimenti

demografici
1.356 ab 207 mc/ab 280.692 mc 1.577 ab 228 mc/ab 359.556 mc

Variazione

numero delle

famiglie

803 ab 207 mc/ab 166.221 mc 751 ab 228 mc/ab 171.228 mc

Fenomeno

dell’erosione
80 ab 207 mc/ab 16.458 mc 93 ab 228 mc/ab 21.204 mc

Obiettivi

strategici
347 ab 207 mc/ab 72.000 mc 632 ab. 228 mc/ab 144.197mc

PRG vigente 210 ab 207 mc/ab 43.629 mc 280 ab 228 mc/ab 63.815 mc

TOTALE 2.797 an 579.000 mc 3.333 ab 760.000 mc
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La distribuzione del dimensionamento (metri cubi con destinazione residenziale) negli Ambiti

Territoriali Omogenei (A.T.O.), individuati sul territorio e identificati nella tavola B4.1 “Carta

degli A.T.O.” è la seguente:

Comune di Cadoneghe: A.T.O. C.1 – Produttivo 10.000 mc A.T.O. C.2 – Mejaniga (residenziale) 337.000 A.T.O. C.3 – Cadoneghe (residenziale) 135.000 A.T.O. C.4 – Agricolo 35.000 A.T.O. C.5 – Sistema dei parchi 62.000

Comune di Vigodarzere: A.T.O. V.1 – Tavo (residenziale) 51.000 A.T.O. V.2 – Terraglione (residenziale) 56.000 A.T.O. V.3 – Saletto (residenziale) 61.000 A.T.O. V.4 – Capoluogo (residenziale) 428.000 A.T.O. V.5 – Produttivo 5.000 A.T.O. V.6 – Agricolo 159.000
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4.7 Il percorso del piano

Nel PATI dei comuni di Cadoneghe e Vigodarzere il percorso del piano si è intrecciato con la

procedura di confronto e concertazione (prevista dalla direttiva VAS) e riassumibile nei seguenti

punti: adozione del Documento Preliminare, dello Schema di Accordo di Pianificazione e

della Relazione Ambientale da parte delle singole Giunte Comunali; attivazione della fase di concertazione e convocazione in assemblea pubblica dei 2

consigli comunali per la presentazione del Documento Preliminare, dello Schema di

Accordo di Pianificazione e della Relazione Ambientale; messa a disposizione dei documenti sui siti internet comunali.

Il processo per il completamento del progetto del PATI prevede le seguenti fasi:

- adozione del PATI con le modalità indicate dalla Legge regionale 11/04

- svolgimento delle pubbliche consultazioni ai sensi delle disposizioni regionali

in tema di VAS (DGR n. 3262/2006)

- controdeduzione delle osservazioni

- parere motivato dell’autorità ambientale competente

- conferenza di servizi per la defnitiva approvazione.

4.7.1 Durata dell’attuazione

La durata del piano è decennale, a decorrere dalla data di approvazione, prevista per il mese di

novembre 2010.

4.8 Utilizzo delle risorse

Anche adottando il principio di precauzione, le risorse necessarie alla compilazione del piano

(acqua , luce, energia, ecc.) sono ininfluenti sul sito interessato.

4.8.1 Fabbisogni

Il fabbisogno nel campo dei trasporti, della viabilità e delle reti infrastrutturali, anche adottando

il principio di precauzione, necessari alla compilazione e redazione del piano sono ininfluenti

sul sito interessato.

4.9 Distanza dai siti della Rete Natura 2000 e dagli elementi chiave di questi

Il territorio del PATI viene a interessare il sito della rete Natura 2000 S.I.C./Z.P.S. “Grave e

zone umide della Brenta” codice IT3260018. Altri siti distano più di 10 chilometri e pertanto

non vengono analizzati nella procedura di screening.
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4.10 Efficacia delle azioni del piano

Nella tabella seguente vengono illustrate le azioni del PATI, il riferimento all’articolo della

norma tecnica che esplicita il comportamento dell’azione e le modalità di attuazione:

Diretta (l’azione e la relativa localizzazione degli effetti sull’ambiente sono

misurabili dagli elaborati del PATI)

Indiretta (l’azione e la relativa localizzazione degli effetti sull’ambiente vengono

demandati ad altri livelli di pianificazione/progettazione)

n. azione articolo

N.T.

A

1 Aree di urbanizzazione consolidata a prevalenza residenziale 11.2.1

2 Aree di espansione residenziale programmata 11.2.3

3 Aree di urbanizzazione consolidata a prevalenza produttiva 11.2.1

4 Aree di espansione produttiva programmata 11.2.3

5 Edificazione diffusa 11.2.2

6 Aree di riqualificazione e riconversione 11.2.4

7 Servizi ed Attrezzature di interesse comune di maggiore rilevanza -

Esistenti

14

8 Servizi ed Attrezzature di interesse comune di maggiore rilevanza –

di Previsione

14

9 Contesti territoriali destinati alla realizzazione di programmi

complessi

11.2.6

10 Linee ferroviarie esistenti PATI AM 15



Piano di Assetto Territoriale Intercomunale (PATI) Cadoneghe e Vigodarzere

Valutazione di Incidenza

23

11 Linea SIR di progetto PATI AM 15

12 Nuova viabilità comunale 15

13 Percorsi storico ambientali di interesse sovracomunale di progetto 16

14 Percorsi storico ambientali di interesse sovracomunale esistenti 16

15 Previsione nuova viabilità PATI AM 15

16 Previsione potenziamento viabilità PATI AM 15

17 Viabilità esistente 15

18 Linee preferenziali di sviluppo insediativi a prevalente destinazione

residenziale

11.2.5

19 Linee preferenziali di sviluppo insediativi a prevalente destinazione

produttiva

11.2.5

20 Poli produttivi di interesse provinciale 12.2.4

21 Ambiti preferenziali grandi strutture di vendita 12.2.5

22 Parcheggio di interesse metropolitano di progetto 14

23 Centro socio-assistenziale (R.S.A.) di progetto 14

24 Polo per l’istruzione superiore da potenziare 14

25 Polo per l’istruzione superiore di progetto 14

26 Polo sportivo di progetto 17.2.1b

27 Stazione SFMR di progetto 14

4.11 Il quadro ambientale: emissioni e alterazioni dirette e indirette delle componenti

ambientali
Il quadro ambientale del territorio del PATI è trattato all’interno del capitolo 4 del Rapporto

Ambientale della V.A.S. a cui si rimanda integralmente per i contenuti.

A quanto contenuto nel Rapporto Ambientale si è fatto riferimento per tutti gli aspetti che si

ritiene possano risultare di interesse ai fini della valutazione ‘incidenza su habitat e specie.

A titolo semplificativo si riporta l’elenco delle informazioni ambientali trattate:

4.2 Clima

4.2.1 L’andamento climatico 1961 - 2002
4.2.1.1 Temperatura

4.2.1.2 Precipitazioni

4.2.1.3 Evapotraspirazione potenziale

4.2.1.4 Bilancio idroclimatico

4.2.1.5 Venti

4.2.1.6 Radiazione solare

Quadro sinottico degli indicatori

4.3 Aria

4.3.1 I riferimenti normativi per la valutazione della qualità dell’aria

4.3.2 Qualità dell’aria

4.3.2.1 Biossido di zolfo

4.3.2.2 Ossidi di azoto

4.3.2.3 Ossido di carbonio

4.3.2.4 Ozono

4.3.2.5 Polveri sottili

4.3.2.6 Idrocarburi policiclici aromatici
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Concentrazioni di benzo(a)pirene

Concentrazioni di Benzene

4.3.2.7 Metalli

Quadro sinottico degli indicatori

4.4 Acqua

4.4.1 Quadro normativo
4.4.1.1 I corsi d’acqua

4.4.1.2 Acque sotterranee

4.4.1.3 Acque destinate alla potabilizzazione

4.4.1.4 Acque destinate alla vita dei pesci

4.4.2 Acque superficiali
4.4.2.1 Il Bacino del Brenta

Il fiume Brenta

Il torrente Muson dei Sassi

Il fiume Tergola

4.4.2.2 Lo stato di qualità ambientale dei corsi d’acqua

Il Livello di Inquinamento da Macrodescrittori

Indice Biotico Esteso

Indice SECA

Indice SACA

4.4.3 Acque sotterranee
4.4.3.1 La qualità delle acque sotterranee

Indice SQuAS

Indice SCAS

Monitoraggio sperimentale dello ione arsenico nelle acque sotterranee

della media e bassa pianura veneta

Pesticidi nelle acque di falda

Fonti inquinanti di azoto e fosforo

4.4.4 Acque potabili
4.4.4.1 Qualità delle risorse idriche distribuite nella provincia di Padova

Parametri chimici e chimico-fisici

4.4.4.2 I consumi di acqua

4.4.5 La fognatura e la depurazione delle acque
4.4.5.1 Stima della popolazione collegata a impianti di fognatura e

depurazione

Quadro sinottico degli indicatori

4.5 Suolo e Sottosuolo

4.5.1 Inquadramento normativo

4.5.2 Il sottosuolo
4.5.2.1 Geologia e litologia

4.5.2.2 Geomorfologia

4.5.2.3 Idrogeologia

4.5.3 I rischi naturali

4.5.3.1 Il Piano di Assetto Idraulico

4.5.3.2 Classificazione della fragilità del territorio

4.5.3.3 Individuazione delle principali aree critiche

4.5.3.4 Classificazione sismica

4.5.4 Suolo
4.5.3.1 Uso del suolo

4.5.4.1 Rischi di degradazione del suolo

Rischio di compattazione
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I siti inquinati

Impermeabilizzazione

Erosione del suolo

4.5.3.3 Qualità dei suoli

Contenuto di carbonio organico nello strato superficiale di suolo

Quadro sinottico degli indicatori

4.6 Biodiversità
Quadro sinottico degli indicatori

4.7 Paesaggio
Quadro sinottico degli indicatori

4.8 Agenti fisici
4.8.1 Radiazioni

4.8.1.1 Le radiazioni non ionizzanti

4.8.1.2 L’inquinamento elettromagnetico

4.8.1.3 La normativa di riferimento

4.8.1.4 Campi elettromagnetici ed effetti sulla salute umana

4.8.1.5 Elettrodotti

4.8.1.6 Impianti fissi per telecomunicazioni

Densità di impianti e siti per radio-telecomunicazione e potenza

complessiva sul territorio

Sorgenti controllate e percentuale di queste per cui si è riscontrato

almeno un superamento dei limiti

4.8.1.7 Radioattività

Rete regionale di radioattività

Gli indicatori

Contaminazione degli alimenti

Concentrazione di Cs-137 in deposizione sul suolo

4.8.1.8 Aree a rischio Radon

4.8.2 Rumore
4.8.2.1 La normativa di riferimento

Normativa Regionale

4.8.2.2 Effetti del rumore

4.8.2.3 Rumore generato dalle infrastrutture stradali

4.8.2.4 Livello di Criticità Acustica

4.8.2.5 Stato di attuazione del Piano di Classificazione Acustica Comunale

4.8.3 Inquinamento luminoso
4.8.3.1 Normativa

4.8.3.2 Brillanza relativa del cielo notturno

4.8.3.3 Mappe di distribuzione

4.8.3.4 Mappe di previsione

4.8.3.5 Le zone di rispetto

Quadro sinottico degli indicatori

4.12 Identificazione dei piani, progetti e interventi che possono interagire
congiuntamente

Non si è a conoscenza di altri piani o progetti che possano avere effetti cumulativi con

l’intervento preso in considerazione nel presente studio.

Le azioni del Piano Territoriale Regionale (PTRC), del Piano Provinciale (PTCP) e del Piano

intercomunale dell’Area Metropolitana (PATI AM) sono inserite nel presente PATI per la
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valutazione complessiva, restando le singole azioni soggette a valutazione di incidenza nei

rispettivi piani.

4.13 Intervento direttamente connesso o necessario alla gestione del sito

Perché un piano possa essere considerato “direttamente connesso o necessario alla gestione del

sito”, la “gestione” si deve riferire alle misure gestionali ai fini di conservazione, mentre il

termine “direttamente”, si riferisce a misure che sono state concepite unicamente per la gestione

a fini conservazionistici di un sito e non in relazione a conseguenze dirette e indirette su altre

attività (Commissione Europea - DG Ambiente, 2001).

Nel caso in esame è possibile affermare che il progetto in esame non è direttamente connesso o

necessario alla gestione del sito della rete Natura 2000 presente nel territorio indagato. Di

conseguenza, si rende necessario attivare la procedura di valutazione d’incidenza.



Piano di Assetto Territoriale Intercomunale (PATI) Cadoneghe e Vigodarzere

Valutazione di Incidenza

27

5 VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITA’ DELLE INCIDENZE

5.1 Definizione dei limiti spaziali e temporali dell’indagine

La definizione del contesto spaziale in cui inserire l’analisi rappresenta uno degli aspetti

fondamentali della procedura valutativa, in quanto la scelta dell’ambito territoriale di indagine

può influenzare il risultato dello studio.

L’ambito di influenza potenziale delle azioni del PATI si identifica con la porzione di territorio

sulla quale l’azione genererà effetti (impatti) diretti e/o indiretti, positivi o negativi, sia in fase di

realizzazione che di esercizio.

Individuare i limiti spaziali dell’indagine corrisponde a scegliere quella che in ecologia del

paesaggio viene definita “estensione”, ossia la dimensione dell’area indagata.

Turner (in Dodson et al., 2000) consiglia di prendere in considerazione un’area grande tra le due

e le cinque volte le dimensioni della tessera di paesaggio di superficie maggiore.

Tuttavia, pur tenendo conto di questa indicazione quantitativa, la definizione dell’ambito di

influenza potenziale merita 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 (Drouin, Le Blanc, 1994 in Bettini (eds.), 2002):

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

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

o le dimensioni, le tipologie e gli effetti sull’ambiente interessato da attività passate,

presenti e di progetti futuri;

o le caratteristiche e la sensibilità dell’ambiente ricevente;

o 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.

Per valutare il limite del disturbo delle azioni mosse da un intervento previsto dal piano, si è

fatto riferimento a due differenti condizioni strutturali nel rapporto areale tra il sito di Natura

2000 e gli interventi segnati nella cartografia di piano.

La prima condizione è quella di un intervento che incide sull’area del sito, nel qual caso l’azione

è diretta (pur se non necessariamente negativa) e direttamente percepibile. Una seconda

condizione è quella 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.

I dati di letteratura utilizzati sono quelli relativi alla dispersione degli inquinanti dovuti alle

strade e agli effetti sulle comunità animali e vegetali e sui sistemi ecologici, come quelli

autorevolmente segnalati da Reijnen (Reijnen et al., 1995).
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Per quanto riguarda gli inquinanti, la concentrazione relativa tende a ridursi progressivamente

fino quasi ad annullarsi a circa 200-250 m per gli ossidi di carbonio, zolfo e metalli pesanti,

mentre tende a dimezzarsi, nello stesso raggio, quella del biossido di azoto (Research Institute

for Roads and Traffic in Cologne, 1996). Molti studi testimoniano che la contaminazione

dell'ambiente chimico si riduce entro 20 m, anche se elevati livelli di metalli pesanti possono

sussistere anche a 200 m ed oltre dalla strada nella direzione dei venti prevalenti (Haqus e

Hameed, 1986).

Dispersione relativa di vari inquinanti: valori medi annuali (secondo Handbook for Air Pollution on

Roads; Version 1992 Edition 1996 - Research Institute for Roads and Traffic in Cologne).

Per quanto riguarda gli effetti sulle comunità, si calcola che nella fase di costruzione, ad es.,

degli elementi della rete cinematica, i danni alla vegetazione arborea si manifestino fino a 30 m

di distanza (Trafela, 1987).

Si è ritenuto inoltre fondamentale valutare il limite degli effetti del disturbo anche per le

superficie insediative già esistenti entro ed esternamente ai siti.

Il disturbo può derivare dalla presenza di attività, connesse all’insediativo, che si svolgono

anche a relativa distanza dal Sito. Per tale motivo si è ritenuto opportuno segnalare il limite del

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, lo sono sotto 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
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possibilità di sosta e dunque attraverso l’attitudine di portare presenze umane oltre il limite

fisico dell’insediamento.

Nel caso in esame, in considerazione del principio di precauzione, si è ritenuto opportuno

definire i limiti spaziali dell’indagine entro la distanza di 400 metri dal punto di generazione

del disturbo.

Il limite temporale dell’analisi coincide con la durata del Piano, basata su previsioni decennali.

5.2 Sintesi delle caratteristiche ambientali del Sito di Importanza comunitaria (SIC e
ZPS) Grave e Zone umide del Brenta codice IT3260018

Il sito ricade nelle province di Padova e Vicenza. Si estende per una superficie di 3848 ettari

ricadente nei 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 fluviali,

saliceti riparali e estesi boschi idrofili. Si segnalano anche la presenza di ampi specchi 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. Risulta ricca la fauna di mammiferi, anfibi, rettili e

pesci. Sono presenti comunità vegetali rare e la presenza di alberi di grosse dimensioni favorisce

l’insediamento di numerosi chirotteri forestali.

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.

Viene attraversato da due metanodotti sopraelevati a sud di Bassano e uno interrato a nord di

Piazzola sul Brenta. Il sito è attraversato da numerose linee elettriche e importanti infrastrutture

viarie: ferrovia, strada statale SS53 e molte strade provinciali.

Le principali vulnerabilità del sito sono legate alle modifiche dell’assetto strutturale:

alterazione idrografica, coltivi, estrazione di inerti e all’inquinamento ad esso associato.

Identificazione del sito
Tipo: C (pSIC identico a ZPS designata)

Regione Biogeografica: Continentale

Data di Compilazione: Giugno 1996

Data di Aggiornamento: Febbraio 2005

Superficie: 3848 ha

Comuni interessati in Provincia di Padova: Campo San Martino, Carmignano di Brenta,

Cittadella, Curtarolo, Fontaniva, Grantorto,

Limena, Padova, Piazzola sul Brenta, San

Giorgio in Bosco, Vigodarzere.

Comuni interessati in Provincia di Vicenza: Bassano del Grappa, Cartigliano, Nove,

Pozzoleone, Tezze sul Brenta.
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Tipi di habitat presenti nel Sito e relativa Valutazione

Nelle schede NATURA 2000, relative al S.I.C. e alla Z.P.S., vengono elencati gli habitat e le

specie tutelate cui fare riferimento per la redazione della Valutazione di Incidenza Ambientale.

Per ogni habitat e specie vengono forniti dati relativi allo stato di conservazione, di diffusione e

distribuzione degli stessi.

Gli habitat naturali tutelati sono riportati nella tabella seguente:

Habitat tutelati nel S.I.C./Z.P.S. “Grave e zone umide della Brenta”

COD. Habitat

% sup.Habitat/

sup.sito
Rappresentati-

vità

Sup.

relativa

Grado di

conserv-

azione

Valuta-

zione

globale

91E0

Foreste alluvionali di Alnus

glutinosa e Fraxinus excelsior

(Alno-Padion, Alnion incanae,

Salicion albae)

45
buona

conservazione
0 - 2% buona valore buono

3260

Fiumi delle pianure e montani

con vegetazione del

Ranunculion fluitantis e

Callitricho-Batrachion

20
buona

conservazione
0 - 2% buona valore buono

3240

Fiumi alpini con vegetazione

riparia legnosa a Salix

elaeagnos

5
rappresentatività

significativa
0 - 2%

Conservazione

media o ridotta

Valore

significativo

3130

Acque stagnanti, da oligotrofe

a mesotrofe, con vegetazione

dei Littorelletea uniflorae e/o

degli Isoëto-Nanojuncetea

2
buona

conservazione
0 - 2% buona valore buono

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 SIC, 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 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



Piano di Assetto Territoriale Intercomunale (PATI) Cadoneghe e Vigodarzere

Valutazione di Incidenza

31

luogo per la possibile nidificazione della marzaiola (Anas crecca). 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). Tra le specie nidificanti

sul Brenta è segnalato anche il re di quaglie (Crex crex), specie inclusa tra quelle in pericolo a

livello mondiale. Tra i mammiferi interessante è la presenza della puzzola (Mustela putorius) e

del vespertilio maggiore (Myotis myotis) (informazioni tratte da documentazione della

Provincia di Padova).

La zona di interesse si inserisce nella parte terminale del medio corso della Brenta, dove questo

termina il suo andamento meandrificato: l’alveo è costretto da arginature spesso lineari e

strette, limitando la porzione golenale, mentre il territorio circostante vede una netta

intensificazione dell’edificato.

Anche l’area Sic qui si restringe per interessare a valle fondamentalmente solo l’asta fluviale.

La Percentuale di Copertura dell'habitat, si riferisce alla superficie totale del singolo Sito.

La Rappresentatività è il grado di rappresentatività del tipo di habitat naturale sul Sito,

seguendo il seguente sistema di classificazione:

A: Rappresentatività eccellente

B: Buona conservazione

C: Rappresentatività significativa

D: Presenza non significativa

Nei casi in cui la rappresentatività sia significativa (A, B, C) sono disponibili informazioni

relative ai seguenti altri campi:

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

codifica.

A: percentuale compresa tra il 15,1% ed il 100% della popolazione nazionale

B: percentuale compresa tra il 2,1% ed il 15% della popolazione nazionale

C: percentuale compresa tra lo 0% ed il 2% della popolazione nazionale.

Stato di Conservazione: Grado di conservazione della struttura e delle funzioni del tipo di

habitat naturale in questione e possibilità di ripristino, secondo la seguente codifica.

A: conservazione eccellente

B: buona conservazione

C: conservazione media o ridotta

Valutazione globale: Valutazione globale del Valore del Sito per la conservazione del tipo di

habitat naturale, secondo la seguente codifica:

A: valore eccellente

B: valore buono

C: valore significativo.

Descrizione del sito
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Tipi di habitat % coperta

Corsi 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

Colture cerealicole estensive (incluse le colture in rotazione con maggese regolare 30

Altri terreni agricoli 6

Copertura totale habitat 100%

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.

Vulnerabilità
Inquinamento, alterazione delle rive, discariche, distruzione della vegetazione ripariale,

estrazione di sabbia e ghiaia, modifiche del funzionamento idrografico in generale.

5.2.1 Obiettivi e misure di mitigazione
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 (VIncA), 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 (ZPS) 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.

Di seguito si riportano gli obiettivi e le misure di conservazione relative al sito IT3260018

“Grave e zone umide del Brenta”

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

ardeidi, anatidi, limicoli, galliformi, rapaci, passeriformi.

o Tutela dell’avifauna svernante e migratrice.
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o Tutela di Triturus carnifex; Emys orbicularis.

o Tutela di Salmo marmoratus, Cottus gobio, Barbus caninus, Barbus plebejus,

Lethenteron zanandrei, Rutilus pigus, Chondrostoma soetta, Chondrostoma genei.

o Tutela della chirotterofauna.

o Mitigazione degli impatti della fauna contro le infrastrutture.

o 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.

o 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.

o 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)”.

o Razionalizzazione delle attività estrattive nel sito al fine di una loro maggiore coerenza

con gli obiettivi di conservazione del sito.

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

gestione e monitoraggio dei siti di nidificazione.

o MG1_011 - Monitoraggio e gestione dei siti di svernamento.

o MG1_012 - Monitoraggio e gestione delle funzionalità del sito per l’avifauna migratrice

di cui all’allegato I della Direttiva Comunitaria 79/409/CEE.

o MG1_013 - Tutela della chirotterofauna (Myotis myotis, Myotis bechsteini,

Rhinolophus ferrumequinum).

o MG1_016 - Tutela di Triturus carnifex, Rana latastei.

o MG1_017 - Tutela di Emys orbicularis.

o MG1_019 - Tutela di Salmo marmoratus, Cottus gobio, Barbus caninus, Barbus

plebejus.

o MG1_020 - Tutela di Lethenteron zanandrei.

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

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

o MG2_001 - Predisposizione di incentivi nelle aree agricole all’interno dei siti per la

conservazione degli habitat seminaturali, le pratiche agronomiche conservative, lo

sviluppo delle reti ecologiche, la riqualificazione del paesaggio rurale e l’attuazione di

altre azioni.

o MG2_002 - Tutela delle covate e delle nidiate nelle aree agricole all’interno del sito.

o MG5_001 - Regolamentazione delle attività di gestione delle acque interne.

o MG5_002 - Attività conoscitive e monitoraggio delle acque interne

o MG5_003 - Conservazione dell’habitat 3130 “Acqua stagnanti, da oligotrofe a

mesotrofe, con vegetazione del Littorelletea uniflorae e/o degli Isoeto-Nanojuncetea”.

o MG5_006 - Conservazione dell’habitat 3240 “Fiumi alpini con vegetazione riparia

legnosa a Salix eleagnos”.

o MG5_007 - Conservazione degli habitat 3260 “Fiumi delle pianure e montani con

vegetazione del Ranunculion fluitantis e Callitricho-Batracchion”.
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o MG5_008 - Conservazione degli habitat 91E0 “Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e

Fraxinus excelsior” (Alno-Padion, Anion incanae, Salicion albae” - prioritario.

5.3 Caratteristiche ambientali dell’area in esame

In considerazione delle finalità del presente studio, volto a valutare la presenza di eventuali

impatti sugli habitat e sulle specie presenti nei SIC o nelle ZPS, in rapporto alle azioni del

PATI, sono state prese in considerazione due aree di indagine, esterne all’area del sito ma

ricadenti entro il limite dei 400 metri:

- la prima riguarda le lineee preferenziali di sviluppo insediativo a prevalente

destinazione residenziale (azione n. 18) posta a nord ed a sud della frazione di Tavo

(Comune di Vigodarzere);

area a nord

area a sud

- la seconda riguarda la linea preferenzialedi sviluppo insediativo a prevalente

destinazione residenziale (azione n. 18) posta a est della frazione di Saletto (Comune di

Vigodarzere).
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5.3.1 Rilevamento e definizione delle forme di utilizzazione del suolo e delle formazioni
vegetali presenti

Lo studio prevede il rilevamento in loco delle principali tipologie di biotopi naturali, semi-

antropici, antropici presenti, la descrizione dei medesimi, lo studio di possibili interferenze ed

interrelazioni con le tipologie tutelate dal S.I.C./Z.P.S. “Grave e Zone Umide della Brenta”

Codice:IT3260018, valutando, poi, la potenziale presenza nel sito di interesse degli stessi

habitat, habitat di specie o specie tutelate.

Analizzando i risultati del rilevamento si sono 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 della Brenta” Codice:IT3260018 (tipo C – pSIC identico a ZPS

designata).

Le formazioni individuate sono:

- giardini e orti;

- colture specializzate;

- seminativi;

- formazioni erbacee;

- formazioni arboree lineari.

Per quanto riguarda gli habitat e le specie tutelate dal Sito di Importanza Comunitaria (S.I.C.) e

Zona di Protezione Speciale (Z.P.S.) denominati “Grave e Zone Umide della Brenta” Codice:

IT3260018 (tipo C – pSIC identico a ZPS designata) 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 (per i quali attualmente sono disponibili ben

pochi rilevamenti), 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
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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..

Specie tutelate nel S.I.C./Z.P.S. “Grave e Zone Umide della Brenta” -Codice: IT3260018 - che

possono trovarsi in tutti gli ambienti rilevati poiché specie di ambienti vari e vasti ed anche

antropizzati.

Gr. All.
C.N.

2000

NOME

SCIENT.

NOME

ITALIANO

AMBIENTI, DISTRIBUZIONE E

CARATTERISTICHE DELLA SPECIE CON
RIFERIMENTO AL S.I.C./ Z.P.S “GRAVE E

ZONE UMIDE DELLA BRENTA”

Pop.

M II 1324
Myotis

myotis

vespertilio

maggiore

specie vulnerabile, termofila, predilige località

temperate e calde di pianura e collina ove frequenta

gli ambienti più vari

C

M II 1323
Myotis

bechsteini

vepertilio di

Bechstein

Boschi misti umidi, pinete, zone alberate Colonie nei

cavi degli alberi di rado in inverno in cavità sotteranee

umide. Specie il cui stato di conservazione non è noto

per carenza di dati. Sp. centro -sud europea

C

M II 1304

Rhinoloph

us ferrum-

equinum

rinolofo

maggiore

Specie vulnerabile presente in tutta Italia, di zone calde

aperte con alberi e cespugli in aree calcaree prossime

ad acque ferma o correnti, anche in vicinanza di

insediamenti umani. Rifugi estivi in edifici, fessure,

rocce e gallerie. Corologia: medioeurpea -

mediterraneo - centroasiatica.

B

M
Nyctalus

noctula

nottola

comune

Specie vulnerabile: il maggior pericolo è il taglio dei

vecchi alberi cavi e l'azione di disturbo dell'uomo nei

rifugi (costruzioni)

P

M
Plecotus

austriacus

orecchione

grigio

Specie fortemente antropofila, predilige gli ambienti

agrari, evita le aree boscose più estese, ma frequenta

comunemente la macchia e le leccete

P

M
Martes

foina
faina

Ubiquitaria, evita solo aree vaste aperte, e frequente

anche in ambienti antropizzati. Specie presente in tutta

la penisola.

R

M
Meles

meles
tasso

Sp. tipica di ambienti forestali ma praticamente

ubiquitaria. Diffusa e relativamente comune nella

Penisola (assente nelle Isole) Sp. paleartica. Stato di

conservazione favorevole (non si evidenziano

problemi)

V

M
Erinaceus

europaeus

riccio

europeo

Zone con buona copertura vegetale come boschi,

margini di boschi, aree coltivate, parchi e giardini.

Preferisce zone di pianura o collinari. Specie comune

non a rischio. Si rilevano solo diminuzioni a livello

locale a causa dell'uso di sostanze chimiche in

agricoltura nonchè frequenti uccisioni sulle strade.

C

R

Coluber

viridiflavu

s

biacco

Specie per lo più terricola, diffusa in molti ambienti,

più frequente nelle foreste sempreverdi mediterranee,

nella macchia e nelle foreste cadicifoglie di pianura e

collina. Predilige aree assolate, radure, margini di

boschi presso coltivi, muretti a secco, rocce. Specie

comune in aree agricole e antropizzate per

C
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diminuzione habitat.

R
Natrix

narix

biscia dal

collare

Zone umide ed acque . Gli adulti anche lontano

dall'acqua. Specie comune in tutta Italia, abbondante

in Veneto

R

R
Coronella

austriaca

colubro

liscio

Specie terricola. Radure, margini di foreste, pietraie,

greti fluviali, muretti presso coltivi, macchia e leccete.

Sp. euroasiatica, relativamente diffusa in Italia ma rara

in Pianura Padana. Specie in declino per riduzione

habitat ed incendi

U I A073
Milvus

migrans
nibbio bruno

ambienti di laghi, fiumi, paludi con boschi nelle

vicinanze. Sverna in africa Nidificante in tutta la

penisola Italiana.

C

U I A082
Circus

cyaneus

albanella

reale

terreni aperti, pianeggianti o collinari con vegetazione

bassa a brughiera, pascoli o campi coltivati. Nido a

terra tra la vegetazione con steli, erbe e ramoscelli

C

U I A097

Falco

vespertinu

s

falco cuculo
zone aperte inframezzate da boschi. Solo di passo

spesso lungo corsi d'acqua
C

U A214 Otus scops assiolo

ambienti boscosi ma anche parchi, boschetti nei pressi

di abitazioni e fattorie.Nido nei buchi di vecchi alberi,

costruzioni, vecchi nidi e cassette. Migratore.

Sensibile all'uso di antiparassitari e limitato dalla

diffusione dell'Allocco.

C

U A086
Accipiter

nisus
sparviere

boschi preferibilmente non troppo fitti e con limitrofe

radure e zone aperte. Nido su alberi alti nel bosco.

Evita le aree antropizzate ed estesamente coltivate

C

U II A221 Asio otus
gufo

comune

ambienti boscosi di conifere o anche latifoglie alternati

ad ampie radure e brughiere dove poter cacciare.

Popolazione residente di difficile stima. Presente

esclusivamente nella stagione riproduttiva.

C

U A348
Corvus

frugilegus

corvo

comune

aree agricole, prati con alberi sparsi. Presente

soprattutto in periodo invernale
C

U A235
Picus

viridis

picchio

verde

boschi a caducifoglie con radure, vicinanza di case di

campagna anche con alberi sparsi. Sensibile all'uso di

pesticidi e alla eliminazione delle vecchie alberature.

C

U A237
Dendroco

pos major

picchio

rosso

maggore

Specie ubiquitaria (boschi, campagne). Stanziale. C

U I A094
Pandion

haliaetus

falco

pescatore

laghi, paludi, fiumi, lagune d'acqua dolce e salmastra

circondati da grandi boschi. Cor.: subcosmopolita. Nel

Mediterraneo lungo coste rocciose a picco sul mare

con faraglioni isolati. Nido su alberi o rocce. Nel

vicentino specie migratrice (L) che non si riproduce

U I A081

Circus

aeruginos

us

falco di

palude

paludi, laghi con vegetazione ai margini e sponde

basse, slarghi di fiumi e zone allagate. Nido a terra o

nell'acqua bassa, tra i canneti

U I A092
Hieraaetu

s pennatus

aquila

minore

boschi di conifere o cedui , con aternanza a zone

agricole generalmente in zone montagnose. In Italia

occasionale



Piano di Assetto Territoriale Intercomunale (PATI) Cadoneghe e Vigodarzere

Valutazione di Incidenza

38

5.3.2 Stima su basi bibliografiche della potenzialità delle formazioni vegetali presenti

nell’area di prossimità di ospitare specie protette dal S.I.C./Z.P.S. “Grave e zone
umide della Brenta” codice IT3260018

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 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 dal 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 semi-

naturali quali l’ortolano (Emberiza hortulana), l’ averla piccola (Lanius collirio) e la bigia

padovana (Sylvia nisoria) e una specie vegetale: il geranio di Siberia (Geranium sibiricum).

Piccoli allevamenti famigliari potrebbero attirare la faina (Martes foina).

2 – Colture specializzate
La tipologia comprende i vigneti.

Nell’area in esame i vigneti 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 dal 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);
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 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 dal S.I.C./Z.P.S

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 della 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
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(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 grosso (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

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), la farfalla rossa delle paludi.

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. Poco

probabile è invece 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.
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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).

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.
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6. ESITI DELLA PROCEDURA DI SCREENING

6.1 Riferimento al sito S.I.C./Z.P.S. “Grave e Zone Umide della Brenta” Codice:
IT3260018

Linee preferenziali di sviluppo insediativo a prevalente destinazione residenziale (azione n.

18) poste a nord ed a sud della frazione di Tavo (Comune di Vigodarzere) e linea
preferenziale di sviluppo insediativo a prevalente destinazione residenziale (azione n. 18)
posta a est della frazione di Saletto (Comune di Vigodarzere).

Si conclude ritenendo le aree, nel loro complesso, zone fortemente antropizzate e percorse da

infrastrutture, anche a grande percorrenza (sp n. 48), in cui il disturbo alla fauna autoctona è

consolidato. Si ritiene, comunque, anche a seguito dell’analisi degli ambienti agrari presenti e

seguendo il principio di precauzione, che alcune specie tutelate dal SIC, in particolar modo

quelle con maggiori areali di espansione e con maggiore facilità di spostamento e diffusione

(non solo specie faunistiche), possano trovare ambienti idonei ed insediarsi nel territorio stesso.

Tale presenza, però, non può ritenersi significativa in funzione della preservazione delle specie,

trovando, queste, migliori ambienti in zone, anche limitrofe, con minore peso antropico.

Non si sono riscontrati Habitat paragonabili a quelli tutelati dal SIC e che, comunque, l’area è

esterna all’area SIC/ZPS.

Si precisa inoltre che le norme del PATI prevedono un’attenzione particolare all’ambiente,

imponendo fasce tampone e misure di riconnessione ecologica per ogni tipologia d’opera

prevista.

Inoltre per l’area del sito Natura 2000 è in fase di redazione il Piano di Gestione, a cura della

Provincia di Padova. Si ritiene che tale strumento sia il più idoneo a gestire il monitoraggio

relativo all’evoluzione del territorio in rapporto alle specie tutelate.

Considerata la relazione sopra esposta, in merito alle caratteristiche ambientali del
territorio interessato dal PATI, alle caratteristiche tecniche e di approccio del piano, la

valutazione di incidenza non è necessaria in quanto le informazioni acquisite attestano che
non possono verificarsi effetti significativi sul sito S.I.C./Z.P.S. “Grave e Zone Umide della
Brenta” Codice: IT3260018

6.2 Schema riassuntivo della significatività degli impatti

Tipo di incidenza Valutazione
Perdita di superficie di habitat e di habitat di

specie

Nessuna – Non sono previsti interventi

all’interno dell’area SIC/ZPS IT3260018
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Frammentazione di habitat o di habitat di specie Nessuna - Non sono previsti interventi

all’interno dell’area SIC/ZPS IT3260018 e non

sono stati rilevati habitat paragonabili a quelli

tutelati dal SIC nelle zone interessate dalle

azioni del PATI.

Perdita di specie di interesse conservazionistico Nessuna – Non sono previsti interventi

all’interno dell’area SIC/ZPS IT3260018 e gli

interventi del PATI non incidono su habitat

paragonabili a quelli tutelati dal SIC.

Perturbazione Non significativa per il SIC/ZPS IT3260018 –

la zona, fortemente antropizzata è percorsa da

infrastrutture, a grande volume di traffico, il cui

disturbo alla fauna autoctona è consolidato. La

misurabilità della perturbazione potrà essere

fatta in sede di progettazione preliminare o

unitaria (Piano degli Interventi), con relativa

valutazione di incidenza.

Diminuzione della densità di popolazione Nessuna – Non sono previsti interventi

all’interno dell’area SIC/ZPS IT3260018 e gli

interventi del PATI non incidono su habitat

paragonabili a quelli tutelati dal SIC.

Alterazione della qualità delle acque, dell’aria e

dei suoli

Il PATI è stato sottoposto a verifica di

compatibilità idraulica ai sensi della D.G.R.V.

1322/2006.

Sono stati ampiamente indagati, in sede di

Valutazione Ambientale Strategica (VAS), gli

aspetti legati all’inquinamento delle acque e

dell’aria, con risultati soddisfacenti.

Nelle NTA del PATI, per ogni opera sono

previste misure di accompagnamento

progettuale per non alterare la qualità

dell’ambiente

Interferenze con le relazioni ecosistemiche
principali che determinano la struttura e la

funzionalità dei siti

Il PATI prevede lo sviluppo di una rete

ecologica locale, in attuazione delle rete

ecologica provinciale, per connettere i siti

Natura 2000 della regione.

Tabella di valutazione riassuntiva

Tabella di valutazione riassuntiva

Habitat

Cod. Nome

Presenza nell’area

oggetto di

valutazione

Significatività

negativa delle

incidenze dirette

Significatività

negativa delle

incidenze indirette

Presenza di effetti

sinergici e

cumulativi

91E0

Foreste alluvionali di

Alnus glutinosa e

Fraxinus excelsior (Alno-

Padion, Alnion incanae,

Salicion albae)

si Non significativa Non significativa no

3260

Fiumi delle pianure e

montani con vegetazione

del Ranunculion

fluitantis e Callitricho-

Batrachion

si Non significativa Non significativa poco probabili

3240 Fiumi alpini con poco probabile Non significativa Non significativa no
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vegetazione riparia

legnosa a Salix

elaeagnos

(puntiforme)

3130

Acque stagnanti, da

oligotrofe a mesotrofe,

con vegetazione dei

Littorelletea uniflorae

e/o degli Isoëto-

Nanojuncetea

poco probabile

(puntiforme)
Non significativa Non significativa poco probabili

Tabella di valutazione riassuntiva

Specie tutelate
All. I e II

Cod. Nome

Presenza nell’area
oggetto di

valutazione

Significatività
negativa delle

incidenze dirette

Significatività
negativa delle

incidenze indirette

Presenza di effetti
sinergici e

cumulativi

1097 Lethenteron zanandreai si non significativa non significativa no

1107 Salmo marmoratus si non significativa non significativa no

1115 Chondrostoma genei si non significativa non significativa no

1131 Leuciscus souffia si non significativa non significativa no

1137 Barbus plebejus si non significativa non significativa no

1138 Barbus meridionalis si non significativa non significativa no

1140 Chondrostoma soetta si non significativa non significativa no

1149 Cobitis taenia si non significativa non significativa no

1163 Cottus gobio si non significativa non significativa no

1991 Sabanejewia larvata si non significativa non significativa no

A002 Gavia arctica si non significativa non significativa no

A005 Podiceps cristatus si non significativa non significativa no

A021 Botaurus stellaris si non significativa non significativa no

A022 Ixobrychus minutus si non significativa non significativa no

A023 Nycticorax nycticorax si non significativa non significativa no

A024 Ardeola ralloides si non significativa non significativa no

A028 Ardea cinerea si non significativa non significativa no

A029 Ardea purpurea si non significativa non significativa no

A055 Anas querquedula si non significativa non significativa no

A055 Anas strepera si non significativa non significativa no

A073 Milvus migrans si non significativa non significativa no

A094 Pandion haliaetus si non significativa non significativa no

A221 Asio otus si non significativa non significativa no

A224 Caprimulgus europeaus si non significativa non significativa no

1060 Lycaena dispar probabile non significativa non significativa no

1137 Triturus carnifex probabile non significativa non significativa no

1215 Rana latastei probabile non significativa non significativa poco probabili

1220 Emys orbicularis probabile non significativa non significativa no

1304 Rhinolophus ferrum-

equinum
probabile non significativa non significativa no

1323 Myotis bechsteini probabile non significativa non significativa no

1324 Myotis myotis probabile non significativa non significativa no

A004 Tachybaptus ruficollis probabile non significativa non significativa no

A030 Ciconia nigra probabile non significativa non significativa no

A031 Ciconia ciconia probabile non significativa non significativa no

A082 Circus cyaneus probabile non significativa non significativa no

A086 Accipiter nisus probabile non significativa non significativa no

A092 Hieraaetus pennatus probabile non significativa non significativa no

A097 Falco vespertinus probabile non significativa non significativa no

A214 Otus scops probabile non significativa non significativa no

Tabella di valutazione riassuntiva

Specie tutelate

All. I e II

Cod. Nome

Presenza nell’area

oggetto di

valutazione

Significatività

negativa delle

incidenze dirette

Significatività

negativa delle

incidenze indirette

Presenza di effetti

sinergici e

cumulativi

A229 Alcedo atthis probabile non significativa non significativa no

A230 Merops apiaster probabile non significativa non significativa no

A237 Dendrocopos major probabile non significativa non significativa no

A307 Sylvia nisoria probabile non significativa non significativa no
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A379 Emberiza hortulana probabile non significativa non significativa no

A122 Crex crex poco probabile non significativa non significativa no

A136 Charadrius dubius poco probabile non significativa non significativa no

A166 Tringa glareola poco probabile non significativa non significativa no

A197 Chlidonias niger poco probabile non significativa non significativa no

A249 Riparia riparia poco probabile non significativa non significativa no

A264 Cinculus cinculus poco probabile non significativa non significativa no

A336 Remiz pendulinus poco probabile non significativa non significativa no

Tabella di valutazione riassuntiva

Altre specie tutelate dal S.I.C.

Cod. Nome

Presenza
nell’area oggetto

di valutazione

Significatività
negativa delle

incidenze dirette

Significatività
negativa delle

incidenze indirette

Presenza di effetti
sinergici e

cumulativi

Al. Sp. Alopercus pratensis si non significativa non significativa no

Al. Sp. Corvus frugilegus si non significativa non significativa no

Al. Sp. Erinaceus europaeus si non significativa non significativa no

Al. Sp. Martes foina si non significativa non significativa no

Al. Sp. Natrix natrix si non significativa non significativa no

Al. Sp. Natrix tessellata si non significativa non significativa no

Al. Sp. Phoxinus phoxinus si non significativa non significativa no

Al. Sp. Trifolium repens si non significativa non significativa no

Al. Sp. Artemisia campestris probabile non significativa non significativa no

Al. Sp. Bartsia alpina probabile non significativa non significativa no

Al. Sp. Coluber viridiflavus probabile non significativa non significativa no

Al. Sp. Coronella austriaca probabile non significativa non significativa no

Al. Sp. Cyperus flavescens probabile non significativa non significativa no

Al. Sp. Cyperus fuscus probabile non significativa non significativa no

Al. Sp. Geranium sibiricum probabile non significativa non significativa no

Al. Sp. Martes foina probabile non significativa non significativa no

Al. Sp. Muscardinus avellinarius probabile non significativa non significativa no

Al. Sp. Neomys fodiens probabile non significativa non significativa no

Al. Sp. Nyctalus noctula probabile non significativa non significativa no

Al. Sp. Picus viridis probabile non significativa non significativa no

Al. Sp. Plecotus austriacus probabile non significativa non significativa no

Al. Sp. Potamogeton pusillus probabile non significativa non significativa no

Al. Sp. Bartsia alpina poco probabile non significativa non significativa no

Al. Sp. Calamagrostis

pseudophargmites
poco probabile non significativa non significativa no

Al. Sp. Meles meles poco probabile non significativa non significativa no

Al. Sp. Mustela putorius poco probabile non significativa non significativa no

Tabella di valutazione riassuntiva

Altre specie rilevate

Cod. Nome

Presenza
nell’area oggetto

di valutazione

Significatività
negativa delle

incidenze dirette

Significatività
negativa delle

incidenze indirette

Presenza di
effetti sinergici e

cumulativi

Sp. Ril. Alliaria petiolata si non significativa non significativa no

Sp. Ril. Alnus glutinosa si non significativa non significativa no

Sp. Ril. Arabidopsis thaliana L. si non significativa non significativa no

Sp. Ril. Bryonia spp si non significativa non significativa no

Sp. Ril. Capsella bursa-pastoris L. si non significativa non significativa no

Sp. Ril. Carex flacca Schreber. si non significativa non significativa no

Sp. Ril. Cornus sanguinea si non significativa non significativa no

Sp. Ril. Cynodon dactylon si non significativa non significativa no

Sp. Ril. Equisetum spp. si non significativa non significativa no

Sp. Ril. Festuca sp. si non significativa non significativa no

Sp. Ril. Frangula alnus si non significativa non significativa no

Sp. Ril. Fumaria officinalis si non significativa non significativa no

Sp. Ril. Iris pseudacorus si non significativa non significativa no

Sp. Ril. Lolium sp. si non significativa non significativa no

Sp. Ril. Lonicera spp. si non significativa non significativa no

Sp. Ril. Matricaria camomilla L. si non significativa non significativa no

Sp. Ril. Plantago lanceolata si non significativa non significativa no

Sp. Ril. Phragmites australis si non significativa non significativa no

Sp. Ril. Populus nigra L. si non significativa non significativa no

Sp. Ril. Potentilla reptans si non significativa non significativa no

Sp. Ril. Prunus spp. si non significativa non significativa no
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Sp. Ril. Rhamnus saxatilis Jacq. si non significativa non significativa no

Sp. Ril. Ranunculus bulbosus si non significativa non significativa no

Sp. Ril. Ranunculus repens si non significativa non significativa no

Sp. Ril. Ranunculus ficaria si non significativa non significativa no

Sp. Ril. Robinia pseudocacia si non significativa non significativa no

Sp. Ril. Rubus spp. si non significativa non significativa no

Sp. Ril. Rumex acetosa L. si non significativa non significativa no

Sp. Ril. Salix alba L. si non significativa non significativa no

Sp. Ril. Salix purpurea L. si non significativa non significativa no

Sp. Ril. Salvia pratensis si non significativa non significativa no

Sp. Ril. Sambucus nigra L. si non significativa non significativa no

Sp. Ril. Stellaria media si non significativa non significativa no

Sp. Ril. Taraxacum officinale si non significativa non significativa no

Sp. Ril. Trifolium repens et al. si non significativa non significativa no

Sp. Ril. Ulmus minor si non significativa non significativa no

Sp. Ril. Veronica persica si non significativa non significativa no

6.3 Quadro di sintesi
Il quadro di sintesi contiene, in forma di tabella, il riepilogo delle informazioni contenute nella

relazione di valutazione d’incidenza ambientale.

Dati identificativi del piano

Titolo del piano Piano di Assetto del Territorio Intercomunale

P.A.T.I. dei Comuni di Cadoneghe e Vigodarzere

Codice e denominazione dei siti Natura 2000

interessati

Le zone oggetto di pianificazione sono esterne

all’area S.I.C./Z.P.S. IT3260018 “Grave e zone

umide della Brenta”.

Descrizione del piano L’ambito territoriale di applicazione del PATI è

costituito dai territori dei comuni di Cadoneghe e

Vigodarzere.

I tematismi oggetto del PATI sono da considerarsi

“residuali” rispetto a quelli del PATI dell’Area

Metropolitana di Padova, a cui i due comuni hanno

aderito.

Indicazione di altri piani, progetti o interventi
che possano dare effetti combinati

Al momento non sono noti altri piani o progetti che

possano dare effetti combinati con il piano in

esame sul SIC IT 3260018

Valutazione della significatività degli effetti

Descrizione di come il piano (da solo o per

azione combinata) incida o non incida

negativamente sui siti della rete Natura 2000

La matrice di screening ha evidenziato l’assenza di

impatti significativi sui siti.

Spiegazione del perché gli effetti non si debbano

considerare significativi

- Il PATI non prevede interventi sugli habitat e

sugli habitat di specie all’interno dell’area

SIC/ZPS IT3260018 “Grave e zone umide della

Brenta”.

- Gli interventi, esterni alle aree SIC, non

incidono su habitat paragonabili a quelli tutelati.

- Il PATI non prevede interventi che disturbino le

specie della fauna o sottraggano loro spazi

necessari per la sopravvivenza. In tal senso

prevede una rete ecologica locale con corridoi

ecologici per connettere i siti Natura 2000.
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- Il PATI non prevede cambiamenti per quanto

riguarda il sistema suolo e idraulico. Il Piano è

stato sottoposto ad uno studio di compatibilità

idraulica.

- Per ogni azione del Piano sono previste misure

di accompagnamento progettuale per non

alterare la qualità dell’ambiente

Consultazione con gli Organi e Enti competenti - Regione Veneto – Direzione Pianificazione

Territoriale e Parchi per i dati sui limiti

geografici dei SIC-ZPS e per le schede relative;

- Provincia di Padova e Comuni del PATI per i

dati del quadro conoscitivo del piano, la

Valutazione Ambientale Strategica e la

Relazione di Compatibilità Idraulica.

Risultati della consultazione Positivi

Dati raccolti per l’elaborazione della verifica

Responsabili della

verifica

Fonte dei dati Livello di completezza

delle informazioni

Luogo dove possono

essere reperiti e

visionati i dati

utilizzati

Dott Antonio Buggin - Banca dati del

Ministero

dell’Ambiente

- Direzione Territorio –

Regione Veneto

- CO.ME.PA.

- Provincia di Padova

- Comuni del PATI

- Bibliografia

- Dati personali inediti

- Sopralluoghi

Adeguato - Sito Internet Ministero

dell’Ambiente

- Regione Veneto –

Territorio

- CO.ME.PA.

- Provincia di Padova –

Settore Urbanistica

- Studio Buggin

Esito della procedura di screening

Le indagini condotte per la valutazione d’incidenza ambientale portano a concludere che oggettivamente

non sono identificabili impatti significativi a carico degli habitat e delle specie del S.I.C./Z.P.S.

IT3260018 “Grave e zone umide della Brenta”, tali da pregiudicarne gli obiettivi di conservazione, per le

previsioni derivanti dal progetto del Piano di Assetto Territoriale Intercomunale del Comune di

Cadoneghe e Vigodarzere, per cui tale Piano è escluso dalla relazione di Valutazione di Incidenza

Ambientale.

Dichiarazione firmata dal professionista

Secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 2803 del 4 ottobre 2002, ai sensi e per gli effetti del D.P.R.

445/2000 e ai sensi del D.G.R. n. 3173 del 10/10/2006, il sottoscritto tecnico, dott. Antonio Buggin,

incaricato della redazione dello studio di incidenza ai sensi della Direttiva 92/43/CEE, finalizzato ala

valutazione della significatività degli impatti legati all’attuazione del Piano di Assetto del Territorio

Intercomunale (PATI) dei Comuni di Cadoneghe e Vigodarzere, dichiara di essere in possesso della

esperienza specifica e delle competenze in campo biologico, naturalistico e ambientale necessarie per la

corretta ed esaustiva redazione di valutazione di incidenza.

Possiamo pertanto ritenere che, relativamente alle azioni del PATI dei Comuni di Cadoneghe e

Vigodarzere:

con ragionevole certezza scientifica, si può escludere il verificarsi di effetti significativi negativi sui siti

della rete Natura 2000.
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Padova, 1 giugno 2010

Dott. Antonio Buggin

Urbanista e Pianificatore Ambientale

Via S. Prosdocimo, 74

35139 PADOVA
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