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1 INTRODUZIONE 
 
Il Piano di Assetto del Territorio Intercomunale è lo strumento attraverso il quale viene 
definito l’impianto generale delle scelte di organizzazione e trasformazione del territorio, 
a livello di inquadramento spaziale e temporale; esso rappresenta l’espressione delle 
esigenze e delle priorità espresse dalla comunità locale, verificate e/o da verificare sia in 
funzione degli indirizzi programmatici, dei vincoli e dei progetti esistenti o in corso di 
elaborazione da parte degli enti sovraordinati, sia in funzione delle condizioni di 
compatibilità con la tutela delle risorse paesaggistico-ambientali. 
Il PAT rappresenta un Piano Strategico in cui vengono individuate le macro-scelte in 
riferimento ai temi della progettazione: il sistema ambientale, il sistema della residenza e 
dei servizi ai cittadini, il sistema delle infrastrutture e della produzione. 
Tali temi vengono sviluppati da una parte in coerenza con le direttive dei piani 
gerarchicamente sovraordinati e dall’altra dettando prescrizioni rivolte al successivo 
livello programmatorio del Piano operativo. 
La tutela della biodiversità nel territorio della regione Veneto avviene principalmente 
attraverso l’istituzione e la successiva gestione delle aree naturali protette (parchi e 
riserve) e delle aree costituenti la rete ecologica europea Natura 2000. 
 
Questa rete si compone nel dettaglio da: 
 
- i siti candidabili ai sensi della Direttiva "Habitat" 92/42/CEE , denominati dapprima 
S.I.C. (cioè Siti di Importanza Comunitaria) e, una volta approvati dai singoli Stati 
membri, Z.S.C.  (Zone Speciali di Conservazione); 
 
- le cosiddette Z.P.S. (ossia Zone di Protezione Speciale), designate a norma della 
Direttiva "Uccelli" perché ospitano popolazioni significative di specie ornitiche  di 
interesse comunitario. 
 
Con “Valutazione d'incidenza ambientale” viene comunemente inteso il procedimento di 
carattere preventivo al quale è necessario sottoporre un qualsiasi Piano o Progetto per 
valutare se, singolarmente o congiuntamente ad altri Piani e Progetti, vi possano essere 
incidenze significative su un Sito (Sito di Importanza Comunitaria o Zona di Protezione 
Speciale) della Rete Natura 2000, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del Sito 
stesso.  
 
Questa procedura è stata introdotta dall'articolo 6, comma 3, della Direttiva 43/92 
“Habitat" con lo scopo di salvaguardare l'integrità dei siti Natura 2000 attraverso l'esame 
delle interferenze di Piani e Progetti, non direttamente connessi alla conservazione degli 
habitat e delle specie per cui i Siti sono stati individuati ma in grado di condizionarne 
l'equilibrio ambientale 
 
La redazione della V.Inc.A. per il PATI di Isola Rizza e San Pietro di Morubio si è svolta 
sulla base delle indicazioni della “Guida metodologica per la valutazione di incidenza ai 
sensi della direttiva 92/43/CEE”, (Allegato A) approvata dalla Giunta Regionale della 
Regione Veneto con delibera n° 3173 del 10 ottobre 2006, ove è indicata la necessità di 
redigere una relazione di Valutazione di Incidenza non solo per i piani e progetti ricadenti 
all’interno dei territori SIC, ma anche per quelli che possano indurre  possibili incidenze 
significative su di essi. 
 
La Valutazione d'Incidenza Ambientale (V.Inc.A.) è un procedimento che, come descritto 
dal D.P.R. 357/1997 all' Art. 5, va attivato nei casi in cui un piano o un progetto di opera 
o intervento possa avere incidenza significativa su un sito segnalato in sede Comunitaria 
come siti d'importanza comunitaria (S.I.C.) o zone di protezione speciale (Z.P.S.). 
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Ai sensi della DGRV 3173/2006 la metodologia prevede la suddivisione della procedura 
per la valutazione di incidenza in: 
 
a) Screening (selezione preliminare), contenente fasi procedurali funzionali a stabilire la 
significatività degli effetti e di conseguenza la necessità o meno di predisporre il 
documento di valutazione di incidenza; 
 
b) Relazione di valutazione d'incidenza, necessaria solo in base agli esiti dello 
screening, contenente opportuni approfondimenti in merito alle situazioni in cui sono 
possibili incidenze significative negative o se le stesse non possano essere escluse in 
forza del principio di precauzione. 
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2.  SINTESI DELLA NORMATIVA 
 
 
2.1. Normativa comunitaria 
 
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. 
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. 
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. 
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. 
Direttiva 92/43/CEE (detta dir. “Habitat”) - concernente la conservazione degli 
habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.  
Il passo successivo alla Direttiva CEE 79/409 intrapreso dalla CEE nella conservazione 
degli habitat è stato la direttiva n. 43 del 1992. Obiettivo principale è quello di 
promuovere il mantenimento della biodiversità, tenendo conto delle esigenze scientifiche, 
economiche, sociali, culturali e regionali; per far ciò è necessario designare le Zone 
Speciali di Conservazione (ZSC) al fine di realizzare una rete ecologica europea coerente 
denominata “Natura 2000”. Queste aree, fino al termine del processo di identificazione e 
selezione, vengono identificate come proposti Siti di Importanza Comunitaria (pSIC, 
generalmente indicati solo come SIC). 
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). 
A livello europeo, i due strumenti legislativi che interessano le attività qui descritte sono 
la Direttiva 79/409 “Uccelli” e la Direttiva 92/43 “Habitat”. 
Nella direttiva della CEE 79/409 "Uccelli" si trova indicato chiaramente il progetto da 
parte della Comunità Europea di tutelare le specie ornitiche ritenute indispensabili per il 
mantenimento degli equilibri biologici. Questa direttiva si prefiggeva lo scopo di 
salvaguardare e gestire, nel lungo periodo, tutte le specie di uccelli che vivono allo stato 
selvatico sul territorio dell’Unione Europea. 
Vengono suggerite delle misure di conservazione, quali l’istituzione di Zone di Protezione 
Speciali, il mantenimento e la sistemazione degli habitat situati all’interno o all’esterno 
delle zone di protezione, il ripristino dei biotopi distrutti e la creazione di nuovi biotopi 
(art.3, comma 2); tali zone devono essere preservate da possibili cause di inquinamento 
e fattori che possano provocare deterioramento degli habitat in essi presenti (art.4, 
comma 4). La Direttiva riporta appendici, di cui l’Appendice A è l’elenco delle specie 
ornitiche di maggior importanza. 
La direttiva individua una lista di habitat naturali (allegato 1) e di specie (piante, 
invertebrati, vertebrati con esclusione degli uccelli) di interesse comunitario (tra questi gli 
elementi prioritari sono quelli a maggior grado di interesse). Per i primi la distribuzione 
naturale è molto ridotta, mentre per le seconde si tratta di taxa minacciati, in via 
d’estinzione o considerevolmente diminuiti sul territorio comunitario. 
 
2.2. Normativa italiana 
 
D.M. 25 marzo 2005  
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(Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio) - Elenco delle Zone di 
Protezione Speciale (ZPS), classificate ai sensi della Direttiva 79/409/CEE. G.U., serie 
generale, n. 168 del 21 luglio 2005. 
D.M. 25 marzo 2005  
 (Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio) - Elenco dei Siti di 
Importanza Comunitaria (SIC) per la regione biogeografica continentale, ai sensi della 
Direttiva 92/43/CEE. G.U., serie generale, n. 156 del7 luglio 2005. 
D.M. 25 marzo 2005  
 (Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio) - Annullamento della 
deliberazione 2 dicembre 1996 delle Zone di protezione speciale (ZPS) e delle Zone 
speciali di conservazione(ZSC). G.U., serie generale, n. 155 del6 luglio 2005. 
D.M. 25 marzo 2004  
 (Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio) - Elenco dei siti di 
importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina in Italia, ai sensi della 
Direttiva 92/43/CEE. G.U., serie generale, n. 167 del 19 luglio 2004. 
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. G.U., serie generale, n. 124 del 30 maggio 2003. 
Testo coordinato  del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 
357, con il Decreto del Ministro dell'Ambiente 20 gennaio 1999 e il Decreto del Presidente 
della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120 e relativi allegati. 
Allegato A  - tipi di habitat naturali di interesse comunitario la cui conservazione 
richiede la designazione di aree speciali di conservazione. 
Allegato B  - specie animali e vegetali d'interesse comunitario la cui conservazione 
richiede la designazione di zone speciali di conservazione. 
Allegato C - criteri di selezione dei siti atti ad essere individuati quali siti di importanza 
comunitaria e designati quali zone speciali di conservazione. 
Allegato D  - specie animali e vegetali di interesse comunitario che richiedono una 
protezione rigorosa. 
Allegato E  - specie animali e vegetali di interesse comunitario il cui prelievo nella natura 
e il cui sfruttamento potrebbero formare oggetto di misure di gestione. 
Allegato F - metodi e mezzi di cattura e di uccisione nonché modalità di trasporto vietati. 
Allegato G - contenuti della relazione per la valutazione di incidenza di piani e progetti. 
Legge 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. G.U., serie generale, n. 239 del 11 ottobre 2002. 
D.M. 3 settembre 2002 (Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio) - 
Linee guida per la gestione dei siti della Rete Natura 2000. G.U., serie generale,. n. 224 
del 24 settembre 2002. 
D.M. 3 aprile 2000 (Ministero dell'Ambiente) - Elenco dei siti di importanza 
comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 
92/43/CEE e 79/409/CEE. 
D.M. 20 gennaio 1999 (Ministero dell'Ambiente) - 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. GU, serie generale, n. 23 del 9 febbraio 1999. (Riporta gli 
elenchi di habitat e specie aggiornati dopo l'accesso nell'Unione di alcuni nuovi Stati). 
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. Supplemento ordinario n.219/L alla G.U., serie generale, 
n.248 del 23 ottobre 1997. 
Legge 11 febbraio 1992, n.157 - Norme per la protezione della fauna selvatica 
omeoterma e per il prelievo venatorio. G.U., serie generale, n. 46 del 25 febbraio 1992. 
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In Italia, il Ministero dell’Ambiente ha avviato il progetto BIOITALY (Biotopes Inventory of 
Italy) per aggiornare e completare le conoscenze sull’ambiente naturale ed in particolar 
modo sui biotopi e gli habitat naturali e seminaturali presenti nel territorio nazionale, ed 
ha individuato i proposti SIC a cui la direttiva habitat si riferisce. 
 
2.3 Normativa regionale 
 
 
D.G.R. 740 del 14.03.2006 
Rete ecologica Natura 2000. Modifiche e integrazioni alla D.G.R. 31 gennaio 2006, n.192. 
 
D.G.R. 3173 del 10.10.2006 
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 
 
D.G.R. 791 del 31.03.2009 
Adeguamento delle procedure di Valutazione Ambientale Strategica a seguito della 
modifica alla Parte Seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, cd. "Codice 
Ambiente", apportata dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4. Indicazioni metodologiche e 
procedurali. 
 
D.G.R. 2371 del 27.07.2006(L.R. 1 del 05.01.2007, all. E)  
Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE. D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357. Approvazione del 
documento relativo alle misure di 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. 
 
D.G.R. 4241 del 30.12.2008 
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. METODOLOGIA ADOTTATA 
 

La relazione di incidenza ambientale che costituisce l’oggetto del presente documento è 
stata realizzata sulla base dell’iter metodologico indicato nel testo DGR n. 3173 del 
10/10/2006  e s.m.i. in cui la Regione Veneto indica le modalità operative per la 
verifica e il controllo dei documenti di valutazione di incidenza e nell’Allegato A fornisce 
una guida metodologica per la valutazione di incidenza ai sensi della direttiva 92/43/CEE.  
 
La metodologia di riferimento utilizzata prevede una selezione preliminare (screening), 
contenente fasi procedurali funzionali a stabilire la significatività degli effetti e di 
conseguenza la necessità o meno di predisporre il documento di valutazione di incidenza 
ed, eventualmente, una valutazione di incidenza (valutazione appropriata) contenente 
opportuni approfondimenti in merito alle situazioni in cui sono possibili incidenze 
significative negative o le stesse non possano essere escluse in forza del principio di 
precauzione. 
La metodologia procedurale proposta nella guida della Commissione è un percorso di 
analisi e valutazione progressiva che si compone di 4 fasi principali: 
 

FASE 1: selezione preliminare (screening). Si tratta di un 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; 
 
FASE 2: valutazione "appropriata" - analisi dell'incidenza del piano o del progetto 
sull'integrità del sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani 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; 
 
FASE 3: analisi di 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; 
 
FASE 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 il piano venga comunque realizzato. 
 
Si specificano di seguito le fasi della selezione preliminare (Screening) dando una prima 
indicazione delle azioni che necessitano di valutazione, in base alle possibili incidenze che 
tali azioni potrebbero comportare, specificando nel dettaglio come la selezione 
preliminare è stata analizzata. 
Il lavoro si è sviluppato infatti attraverso fasi distinte tra loro consequenziali come 
previsto dalla metodologia di cui all’allegato A della DGRV n° 3173/2006. 
 

FASI DELLA SELEZIONE PRELIMINARE – SCREENING 
 

• FASE 1 - Necessità elaborazione Valutazione di Incidenza Ambientale 
 

Il campo di applicazione della V.Inc.A. non è limitato ai soli piani e progetti che 
interessano l’area del sito, ma devono essere presi in considerazione anche quelli ubicati 
all’esterno del sito, qualora si ritenga probabile un’incidenza negativa significativa al suo 
interno.  
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La valutazione di un singolo progetto/piano, per non far perdere di vista l’integrità 
complessiva del sito, deve obbligatoriamente considerare gli eventuali effetti cumulativi 
derivanti da altri piani, progetti e interventi che possono avere effetti significativi negativi 
sui siti Natura 2000, con l’obiettivo di verificare l’incidenza complessiva delle 
trasformazioni rispetto all’integrità del sito.  
Un altro aspetto significativo riguarda la verifica della necessità o no per il Sito Natura 
2000 considerato di redazione del Piano di Gestione; questo rappresenta infatti l’unico 
strumento disponibile per definire gli indirizzi e gli strumenti idonei a garantire la 
compatibilità delle attività in atto nel sito e gli eventuali limiti alle trasformazioni 
compatibili. 
Sulla base di idoneo Studio conoscitivo, e sulla base delle “Linee guida per la gestione dei Siti 
Natura 2000, elaborati dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio”, il PATI 
provvede a porre norme di tutela e valorizzazione dei Siti di Importanza Comunitaria e delle 
Zone di Protezione Speciale e delle zone di influenza limitrofe, anche secondo i contenuti della 
DGRV n. 3173. 
 

• FASE 2: Descrizione piano –progetto –intervento 
 

Sono in questa fase da evidenziare gli elementi che possono produrre incidenze (sia 
isolatamente sia in congiunzione con altri piani, progetti o interventi): 
 
• aree interessate e caratteristiche dimensionali;  
• durata dell’attuazione e cronoprogramma (adozione, approvazione, costruzione, 
funzionamento, dismissione, recupero);  
• distanza dai siti della rete Natura 2000 e dagli elementi chiave di questi;  
• indicazioni derivanti dagli strumenti di pianificazione;  
• utilizzo delle risorse;  
• fabbisogno nel campo dei trasporti, della viabilità e delle reti infrastrutturali;  
• emissioni, scarichi, rifiuti, rumori, inquinamento luminoso;  
• alterazioni dirette e indirette sulle componenti ambientali aria, acqua, suolo 
(escavazioni, deposito materiali, dragaggi, …);  
• identificazione di tutti i piani, progetti e interventi che possono interagire 
congiuntamente. 
 
Queste valutazioni vengono sviluppate di seguito in forma più dettagliata. 
 
 

• FASE 3: valutazione della significatività delle incidenze 
 

Il momento successivo della selezione preliminare riguarda la valutazione della 
significatività delle incidenze. Si mettono in relazione le caratteristiche del piano, del 
progetto o dell'intervento descritte nella precedente fase, con la caratterizzazione delle 
aree o dei siti nel loro insieme in cui è possibile che si verifichino effetti significativi 
negativi, prendendo in considerazione anche eventuali effetti cumulativi. 
 
La valutazione di tali incidenze prevede: 
 
1. definizione dei limiti spaziali e temporali dell’analisi; 

2.identificazione dei siti della rete Natura2000 interessati e descrizione (caratteri fisici, 
habitat e specie di interesse comunitario, obbiettivi di conservazione, relazioni strutturali 
e funzionali per il mantenimento dell’integrità); 

3.identificazione degli aspetti vulnerabili dei siti considerati; 

4.identificazione degli effetti con riferimento agli habitat,habitat di specie e specie nei 
confronti dei quali si producono; 
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5.identificazione degli effetti sinergici e cumulativi; 

6.identificazione dei percorsi e dei vettori attraverso i quali si producono; 

7.previsione e valutazione della significatività degli effetti con riferimento agli habitat, 
habitat di specie e specie. 
 
 

• FASE 4 – Sintesi delle informazioni rilevate e delle determinazioni assunte 
 

Nella fase conclusiva dello screening vengono analizzate le fasi relative alle modalità di 
analisi richieste dal Livello I – Screening, sulla base delle indicazioni normative vigenti. 
Il concetto di incidenza significativa deve essere comunque interpretato in relazione alle 
particolarità ed alle condizioni ambientali dei siti, tenendo conto degli obiettivi di 
conservazione. 
La valutazione di incidenza viene attivata non dà quindi una certezza ma dà una 
possibilità di incidenze significative. 
 
Lo studio delle caratteristiche del sito e la valutazione degli effetti del PATI dei Comuni di 
Isola Rizza e San Pietro di Morubio (provincia di Verona), sono stati realizzati acquisendo 
sia dati bibliografici sia effettuando rilevazioni dirette sul campo.  
 
Sono stati effettuati alcuni sopralluoghi per l’identificazione degli habitat di interesse 
comunitario e gli habitat di specie in relazione alla rete Natura 2000 a cui lo Studio ha 
fatto riferimento, e successivamente sono stati confrontati i dati acquisiti sul campo con 
le ortofoto digitali delle aree indagate. 
 
Nello specifico della valutazione di incidenza del PATI dei Comuni di Isola Rizza e san Pietro di 
Morubio (provincia di Verona), bisogna considerare alcuni aspetti importanti tra cui: 
 
• presenza di specie di interesse comunitario all’interno delle aree SIC più vicine (si 

vedano le tabelle allegate nella sezione descrittiva del SIC) soprattutto uccelli 
(migratori nidificanti o di passo) e anfibi; 

• presenza (seppur discontinua e frammentata) di habitat di riproduzione e 
nidificazione di queste specie; 

• possibili interferenze (positive o negative) del PATI sulle componenti ambientali dei 
siti considerati. 

 
Tutti i SIC e le ZPS analizzate risultano comunque esterni ai territori dei Comuni del PATI. 
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4 LE FASI DI SCREENING  
 
Qui di seguito pertanto si esplicitano le quattro fasi che portano all’esito dello screening 
con la dichiarazione firmata dallo scrivente professionista: “con ragionevole certezza 
scientifica si può escludere il verificarsi di effetti significativamente negativi sui siti della 
Rete Natura 2000”. 
 

4.1 Fase 1 - Necessità elaborazione Valutazione di Incidenza Ambientale 
 
Il piano in oggetto non presenta le caratteristiche elencate nel paragrafo 3 “Criteri e 
indirizzi per l’individuazione dei piani, progetti e interventi per i quali non è necessaria la 
procedura di Valutazione di Incidenza” dell’allegato A della D.G.R. n° 3173 del 10 ottobre 
2006.  
E’ pertanto necessario passare alle fasi successive dello screening per poter da una parte 
valutare la significatività delle incidenze, dall’altra verificare la necessità di sottoporre 
nelle fasi successive all’approvazione del PATI i contenuti di Piani e Progetti in attuazione 
delle previsioni di Piano. 
La valutazione di incidenza è guidata infatti non da una scala geografica strettamente 
legata al confine dell’area protetta, ma dalla rispondenza agli obiettivi della direttiva 
europea, pertanto non ha importanza quanto lontano sia il programma o il piano dal sito 
in questione, è sufficiente che l’azione fisica o informativa possa avere effetti sul sito 
perché scatti la necessità di realizzare la valutazione di incidenza. Pertanto gli obiettivi 
della direttiva, la coerenza della rete, lo stato di conservazione del sito diventano i 
parametri di riferimento per le procedure valutative. 
Si ritiene importante sottolineare che le trasformazioni previste a livello strategico dal 
PATI sono coerenti con i suoi obiettivi di sostenibilità. 
Pertanto si procede con le successive fasi valutative. 
 
 

 
Selezione preliminare (fase 1 – comma 4.1 – Allegato A – DGRV n° 3173/06) 

 

Intervento Localizzazione Riferimento All. A 
Punto 3 Valutazione 

Piano di Assetto 
Intercomunale tra i 
Comuni di Isola Rizza 

e San Pietro di 
Morubio 

Totalmente esterna ai 
siti natura 2000 

Nessun riferimento Necessaria 

 

Nei criteri e indirizzi per l’individuazione dei piani, progetti e interventi per i quali non è 
necessaria la procedura di valutazione di incidenza della DGR n° 3173 del 10/10/2006 
viene specificato che “devono infatti essere presi in considerazione anche gli interventi 
che, pur sviluppandosi al di fuori di tali aree, possano comunque avere incidenze 
significative negative su di esse”. 
Alla luce delle esperienze effettuate dalla Regione Veneto nella prima fase di applicazione 
della procedura di valutazione di incidenza in ambito regionale, si è ritenuto di poter 
definire in modo dettagliato quali piani, progetti o interventi che, per la loro intrinseca 
natura possano essere considerati, singolarmente o congiuntamente ad altri, non 
significativamente incidenti sulla Rete Natura 2000. 
 

 
4.1.1 I Siti Natura 2000 in area vasta 
 
Nell’ambito di intervento del PATI sono stati individuati alcuni Siti Natura 2000, localizzati 
tutti esternamente ai limiti amministrativi dei Comuni facenti parte del PATI, alcuni  
internamente ai Comuni confinanti (Cerea, Oppeano, Roverchiara, Angiari, Ronco 
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all’Adige), alcuni in Comuni non confinanti direttamente con Isola Rizza e San Pietro di 
Morubio (Zevio, Erbè, Isola della Scala, Gazzo V.se). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Per quanto riguarda il SIC IT3210042 ”Fiume Adige fra Verona est e Badia Polesine” che, 
per la sua notevole estensione, risulta in genere particolarmente esposto ad eventuali 
impatti, si ritiene opportuno effettuare la valutazione di incidenza a livello di selezione 
preliminare (screening), al fine di definire se esista o meno la necessità di procedere alla 
“valutazione appropriata” e di proporre eventuali interventi di mitigazione e/o 
compensazione o alternative progettuali. 
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Sono stati esclusi dall’analisi i Siti: IT3210016 Palude del Brusà – le Vallette,  IT3210014 
– Sguazzo del Vallese,  IT3210013 – Palude del Busatello, IT3210015 – Palude di 
Pellegrina, IT3210019 – Sguazzo di Rivalunga perché ritenuti sufficientemente distanti 
dalle zone interessate dalle azioni di piano potenzialmente impattanti. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Localizzazione dei territori comunali rispetto al sito Natura 2000 IT3210042 
 

Da un punto di vista spaziale si è ritenuto opportuno riferire l’analisi non solo alle 
superficie dei siti della Rete Natura 2000, ma anche agli elementi della rete ecologica che 
può essere definita locale, rappresentata da tutti quegli elementi naturali che 
costituiscono un serbatoio di biodiversità (rogge, canali, filari, siepi, ecc.). 
La rete ecologica è individuata in tav. 4 del PATI. 
 

4.1.3 Le relazioni territoriali con gli elementi chiave della rete ecologica 
 
Il progetto di rete ecologica del PATI di Isola Rizza e San Pietro di Morubio diventa un 
vero e proprio strumento progettuale volto a raggiungere l’obiettivo di costruire un 
territorio ecologicamente strutturato e funzionalmente completo. 
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L’individuazione degli elementi della rete ecologica, in armonia e coerenza con la rete 
ecologica già individuata a livello regionale e provinciale, è stata definita seguendo una 
serie di principi importanti: 
 

• valorizzazione delle aree-risorsa già esistenti; 
• riqualificazione dei sistemi presenti sul territorio, caratterizzati in alcune parti da un 

basso livello di diversità e funzionalità; 
• valorizzazione delle aree che possono rappresentare delle potenzialità per il 

completamento della rete; 
• previsione di nuovi sistemi laddove non è conseguito a livello territoriale un sufficiente 

grado di biodiversità e/o di connessione; 
• dare completezza funzionale ai diversi livelli della rete, privilegiando una rete diffusa 

piuttosto che la realizzazione di grandi aree isolate; 
• pensare in termini di valorizzazione economica e sociale della rete come occasione di 

paesaggio e ricreazione diffusa 
• azione strategica nei confronti della conservazione della natura e della biodiversità 

elemento “ordinatore” delle trasformazioni e strumento per il contenimento del 
consumo di suolo, e la compattazione della forma urbana 

• riqualificazione del paesaggio e riduzione della vulnerabilità ambientale, in particolare 
valorizzazione del paesaggio agrario. 

Alla base del progetto della rete ecologica del PATI c’è quindi l’unitarietà del sistema 
ecologico, parzialmente compromessa dalla presenza di elementi di frammentazione del 
territorio come le strade, ferrovia, fiumi e canali.  
La figura sottostante mostra lo schema tipo delle relazioni tra gli elementi di base del 
disegno della rete ecologica: le macchie che possono costituirsi come source per le specie 
focali, i corridoi di connessione tra le macchie (ad esempio fasce boscate, corsi d’acqua, 
siepi, ecc …), fasce di margine con funzione tampone (buffer zones) rispetto alla matrice. 
 
Si riporta l’elaborazione grafica della rete ecologica progettata con il PATI, come presente 
in Tav. 4 – Carta della Trasformabilità: 
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Comune di Isola Rizza 
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Comune di San Pietro di Morubio 
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4.1.4 Indicazioni derivanti dagli strumenti di pianificazione sovraordinata 
 
La gestione del territorio e quindi degli interventi atti a modificarlo, è regolata dagli 
strumenti di pianificazione vigenti emessi dagli organi costituzionali competenti.  
I diversi piani che regolano la gestione del territorio sono strutturati secondo un ordine 
gerarchico che parte da una scala territoriale ampia per poi raggiungere aree applicative 
di settore e categoria. Questo ordinamento gerarchico ha lo viene riportata di seguito la 
relazione di conformità del PATI con i vigenti piani e progetti territoriali e ambientali. 
 
Il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC) 
 
Recentemente è stato adottato il nuovo Piano Territoriale Regionale di Coordinamento 
(P.T.R.C.) con Delibera della Giunta Regionale n° 372 del 17 febbraio 2009 (B.U.R. n° 22 
del 13 marzo 2009) secondo quanto previsto dalla nuova legge urbanistica (L.R. 11/2004 
e s.m.i.), che subentra a quello pubblicato sul B.U.R. il 24 settembre 1992 (PCR 
13/12/1991, n. 250 e PCR 28/05/1992, n. 382). 
Le scelte legate alla tutela del territorio acquistano un senso preciso se esistono 
indicazioni su scala territoriale più vasta riguardanti lo sviluppo delle grandi tematiche 
quali: viabilità, insediamenti delle attività produttive e delle aree residenziali e 
mantenimento, sviluppo e qualificazione del territorio agricolo. 
La documentazione prodotta, costituente la proposta di Piano Territoriale Regionale di 
Coordinamento, si compone dei seguenti elaborati: 
a) Relazione illustrativa con i “Fondamenti del Buon Governo” 
b) Elaborati grafici 
• Tav. PTRC 1992 Ricognizione [in scala 1:250000] 
• Tav. 01a Uso del suolo – Terra [in scala 1:250000] 
• Tav. 01b Uso del suolo – Acqua [in scala 1:250000] 
• Tav. 02 Biodiversità [in scala 1:250000] 
• Tav. 03 Energia e Ambiente [in scala 1:250000] 
• Tav. 04 Mobilità [in scala 1:250000] 
• Tav. 05a Sviluppo economico produttivo [in scala 1:250000] 
• Tav. 05b Sviluppo economico turistico [in scala 1:250000] 
• Tav. 06 Crescita sociale e culturale [in scala 1:250000] 
• Tav. 07 Montagna del Veneto [in scala 1:250000] 
• Tav. 08 Città, motore del futuro [in scala 1:250000] 
• Tav. 09 Sistema del territorio rurale e della rete ecologica (n. 23 tavole + 
legenda) [in scala 1:50000] 
• Tav. 10 PTRC – Sistema degli obiettivi di progetto 
c) Rapporto Ambientale 
d) Quadro conoscitivo (su supporto digitale) 
e) Ambiti di Paesaggio – Atlante ricognitivo 
f) Norme Tecniche 
 
A completamento dell’individuazione delle possibili criticità evidenziate a seguito della 
lettura dell’ambiente veneto e dei giudizi esperti sulla sua evoluzione forniti dalle Autorità 
ambientali consultate, sono stati forniti al team dei progettisti del PTRC una serie di 
obiettivi puntuali che potranno integrare il quadro delle azioni delineato dal successivo 
livello di progettazione di dettaglio del Piano stesso. 
 
Questi obiettivi, articolati per componenti e fattori ambientali, sono: 
- per l’atmosfera 
- limitare l’inquinamento in ambito urbano 
- limitare l’inquinamento da attività industriali 
- limitare l’inquinamento acustico diffuso 
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- limitare l’inquinamento luminoso 
- prevedere misure di protezione dalla radioattività naturale 
- prevedere misure di protezione dall’inquinamento elettromagnetico 
- migliorare la qualità dell’aria indoor 
- per le acque 
- ridurre la pressione sullo stato quantitativo delle acque 
- assicurare il minimo deflusso vitale e le riserve idriche temporanee 
- proteggere le falde freatiche 
- ridurre l’inquinamento dei corsi d’acqua superficiali 
- ridurre l’inquinamento delle acque costiere 
- ridurre l’inquinamento delle acque sotterranee 
- ridurre il moto ondoso nell’area di Venezia e Porto Marghera 
- impedire l’alterazione dei fondali derivante da pesca meccanica 
- ridurre l’inquinamento dei sedimenti presenti nei fondali 
- per il suolo 
- impedire la subsidenza di origine antropica 
- impedire le attività che riducono l’apporto solido dei fiumi 
- controllare e limitare la risalita del cuneo salino 
- ridurre l’impermeabilizzazione dei suoli 
- attivare progetti per la bonifica dei siti inquinati di rilevanza nazionale e regionale 
- per la natura e la biodiversità 
- impedire e ridurre la frammentazione degli ecosistemi 
- adeguare gli standard i protezione degli habitat tutelati ai parametri comunitari 
- per i rifiuti 
- ridurre la produzione di rifiuti speciali 
- per l’energia 
- incrementare la produzione di energia da fonti rinnovabili 
- ridurre i consumi pro-capite di energia 
- per il rischio 
- ridurre il numero di impianti industriali a rischio rilevante 
- attivare misure per la riduzione della superficie interessata da rischio idrogeologico 
- attivare misure per la riduzione della percentuale di costa interessata da fenomeni 
erosivi. 
 
Da una prima lettura di tali documenti le linee programmatiche risultano in sintonia con 
quanto inserito nel documento preliminare del PATI e sugli obiettivi di sviluppo 
ecocompatibile del territorio. 
 
Le analisi della Tavola 01 “Uso del suolo” e Tavola 02 “Biodiversità” messe a confronto 
con quelle effettuate per il PATI pur essendo su scale molto diverse non evidenziano 
contrasti tra il nuovo P.T.R.C. e il PATI. 
Da quanto emerge dalle Norme Tecniche del P.T.R.C., la tutela del territorio agricolo e 
più in generale delle risorse naturalistico ambientali viene analizzata soffermandosi sulle 
caratteristiche principali delle singole tipologie di aree, analizzando le direttive a livello di 
pianificazione sovracomunale che fissano degli indirizzi e degli eventuali vincoli. 
 
Nelle Norme Tecniche del PATI di Isola Rizza e San Pietro di Morubio più volte sono 
richiamati gli obiettivi generali dichiarati nel P.T.R.C. in merito alla qualità del processo di 
urbanizzazione, alla qualità urbana ed edilizia degli insediamenti, alla tutela dei valori 
naturalistico – ambientali e storico – culturali, e alla tutela degli ambiti di connessione 
naturalistica e della rete ecologica comunale in generale. 
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Estratto PTRC/2009 Tav. 9  “Sistema del territorio rurale e delle rete ecologica” scala 1:50.000 
AMBITO 34-33 
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 Il Piano d’Area delle Grandi Valli Veronesi 
 
Il Piano di Area è uno strumento di specificazione del Piano Territoriale Regionale di 
Coordinamento (approvato con Delibera Consiglio Regionale nº 250 del 13.12.1991), 
per ambiti determinati che consente di "individuare le giuste soluzioni per tutti quei 
contesti territoriali che richiedono specifici, articolati e multidisciplinari approcci alla 
pianificazione". 
L’intervento di pianificazione relativo alle Valli Grandi Veronesi si prefigge di ricomporre e 
rendere coerenti le diverse decisioni, degli enti e amministrazioni competenti sul territorio 
fluviale ad un organico ed equilibrato disegno di gestione del territorio. 
Per la zona delle Valli Grandi Veronesi la tavola n. 8 del P.T.R.C. vigente indica le “fasce 
di interconnessione dei sistemi storico ambientali”, quali ambiti da assoggettare a piani di 
area successivi a quelli contestuali al primo P.T.R.C.; inoltre nei capitoli 4.5.5 “Le aree di 
transizione ed esterne”, 5.5.4.1 “Ambiti di interesse archeologico”, e 5.5.4.5 “Gli itinerari 
di interesse storico-ambientale e le fasce di interconnessione”, sono riportate le direttive 
per la sua redazione. 
Il Piano di area delle Pianure e Valli Grandi Veronesi, adottato con DGRV n° 1131 del 23 
marzo 2010, va a costituire parte integrante del Piano Territoriale Regionale di 
Coordinamento (PTRC) secondo quanto disposto dall’articolo 47 della Legge Regionale 23 
aprile 2004 n. 11, nonché documento di riferimento per la tematica paesaggistica, con 
valenza di “piano urbanistico-territoriale con specifica considerazione dei valori 
paesaggistici”, già attribuita dalla Legge Regionale 11 marzo 1986 n. 9 e 
successivamente confermata dalla Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11. 
 

Il Piano prevede una serie di obiettivi di valorizzazione, recupero e salvaguardia del territorio, 
obiettivi che il PATI ha valutato e incluso coerentemente nelle proprie scelte progettuali: 
 
- salvaguardia delle valenze naturali ed ambienti, valorizzando i territori aperti, depositari 
di segni della memoria. In questa logica il piano si propone di contenere il consumo di 
suolo e di ricomporre trame naturalistiche di valore; 
 

- garanzia, all’interno di una situazione di fragilità dell’equilibrio del territorio, di una 
adeguata qualità e sicurezza dell’ambiente, eliminando condizioni di dissesto e di rischio 
per la popolazione; 
 

- recupero di centralità dell’area, con il riconoscimento del ruolo strategico di cerniera e 
collegamento con i contesti territoriali limitrofi, con i quali attivare politiche di 
connessione coerenti ed integrate, funzionali ad aumentarne la visibilità e la 
competitività; 
 

- recupero della marginalità e ritardo dell’area nel settore dei trasporti, utilizzando al 
meglio le infrastrutture esistenti e completando le reti di progetto; 
 

- riqualificazione della struttura insediativa della città diffusa, quale insieme polverizzato 
di poli e centri urbani minori organizzato con reti, attraverso la valorizzazione delle 
pluralità di specifiche identità, valori e specializzazioni funzionali; 
 

- riordino del costruito, in termini di funzionalità, di efficienza, di ricerca di qualità e 
dotazione di servizi rari, al fine di garantire una elevata qualità di vita; 
 

- sviluppo delle eccellenze produttive, agro-alimentari e dei distretti industriali esistenti, 
mediante il miglioramento dell’efficienza interna, della riconoscibilità e dell’immagine 
urbana delle aree industriali; 
 

- valorizzazione della qualità ambientale, al fine di perseguire un turismo sostenibile di 
visitazione dei luoghi, caratterizzati da proprie identità culturali, naturalistiche, 
paesaggistiche e storiche. 
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Il Piano Faunistico Venatorio Regionale 2007-2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
All’interno del suddetto Piano non sono segnalate “Oasi di Protezione Faunistica” per il 
territorio dei Comuni di Isola Rizza e San Pietro di Morubio. 
Il Piano faunistico venatorio della Regione Veneto (2007-2012) individua le misure di 
conservazione per le Zone a Protezione Speciale, approvate dalla Regione con D.G.R. n. 
2371 del 27 Luglio 2007 (All. B). 
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4.2 Fase 2: Descrizione del Piano Urbanistico 
 
In essa sono contenute le disposizioni sulla descrizione del piano, progetto o intervento. 
 

 
Selezione preliminare (fase 2 – Allegato A – DGRV n° 3173/06) 

 
Descrizione 

Intervento e dati 
dimensionali  

 

Localizzazione PATI rispetto al Sito Natura 2000 

 
Piano di Assetto 

Intercomunale tra i 
Comuni di Isola Rizza 

e San Pietro di 
Morubio 

 

Totalmente esterno ai siti natura 2000 

Dati dimensionali del 
PATI 

 
Vengono valutato gli interventi di trasformazione che prevedono 
edificazione e/o che possono indurre incidenza, dimensionati come 

indicato di seguito  
 

 

Per quanto riguarda la descrizione del Piano, del progetto o dell'intervento, che 
costituisce la seconda fase nel percorso di screening indicato dalla «Guida metodologica 
sulle disposizioni dell’articolo 6 (3) e 6 (4) della Direttiva 92/43/CEE “Habitat”» prodotta 
dalla Divisione Ambiente della Commissione Europea, si elencano di seguito gli elementi 
che, orientativamente, si ritiene utile siano individuati all’interno dello studio in relazione 
alle tavole di progetto, alle azioni di piano che descrivono quest’ultimo e alle 
corrispondenti norme. 
 

4.2.1 Dati identificativi del progetto 
 
ENTE PROPONENTE: Comune di Isola Rizza e di San Pietro di Morubio 
 

TITOLO: PATI – Piano di Assetto Territoriale Intercomunale 
 

COMUNI DOVE RICADE IL PROGETTO: Comune di Isola Rizza e Comune di San Pietro 
di Morubio  
 
INQUADRAMENTO TERRITORIALE:   
I Comuni si collocano nella pianura veronese, e si estendono per una superficie 
complessiva di quasi 32,8 Kmq, dati dai 16,9 Kmq di Isola Rizza e i 15,9 Kmq di San 
Pietro di Morubio, e sono situati a circa trentaquattro km da Verona.  
A Isola Rizza gli abitanti sono distribuiti principalmente nel capoluogo, ed ammontano a 
3.171 raccolti in 1.129 nuclei familiari (dati dicembre 2007) con una media per nucleo 
familiare di 2,80 componenti: la densità per Kmq è di 187,63 abitanti. La località 
principale è l’abitato di Isola Rizza, posto al margine settentrionale del Comune, ma si 
rilevano vari abitati minori tra cui i più consistenti sono le Merle e Casalino, posti 
rispettivamente a sud-est e a sud del Comune, nonché vari insediamenti produttivi i più 
gravitanti sulla SS 434 (Via dell’Artigianato, Via dell’Industria, Via Corte Capra, Via 
Capitello) ed altri isolati quali quelli di Via Musele e di località la Bracca. 
A San Pietro di Morubio gli abitanti sono distribuiti nel capoluogo e nella frazione di 
Bonavicina, ed ammontano a 2.929 raccolti in 1.083 nuclei familiari (dati dicembre 2007) 
con una media per nucleo familiare di 2,70 componenti: la densità per Kmq è di 1,84 
abitanti. Le località principali sono il capoluogo San Pietro di Morubio, posto ad est del 
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territorio comunale in prossimità della SS434, e la frazione di Bonavicina posta ad ovest 
in prossimità del confine con Isola Rizza, nonché alcuni insediamenti produttivi quali la 
zona artigianale di Via Fosse, la ditta Fomet, l’area della Martella sita tra il Capoluogo e la 
frazione di Bonavicina, ed infine la zona Perfosfati posta in confine con il Comune di 
Cerea ed in prossimità della linea ferroviaria Verona-Legnago. 
Il territorio del PATI confina ad ovest con il Comune di Bovolone e di Oppeano, a nord 
con il Comune di Ronco all’Adige, ad est con il Comune di Roverchiara e di Angiari e a sud 
con il Comune di Cerea; i due Comuni fanno parte dell’Unione dei Comuni Destra Adige, 
assieme ai Comuni di Angiari e Roverchiara, Unione che ha sede istituzionale in Villa 
Verità a San Pietro di Morubio. 
I due paesi sono serviti da una buona rete viabilistica sovracomunale  ed in primo luogo 
dalla superstrada SS434 Verona-Rovigo che serve con specifiche uscite sia l’abitato di 
Isola Rizza che quello di San Pietro. 
A corredo della statale vi è una serie di strade provinciali quali, con andamento est-ovest, 
la SP 44, che passa per il capoluogo di Isola Rizza, la SP44b che taglia invece 
trasversalmente l’intero territorio comunale, la SP45 che collega il capoluogo San Pietro 
con la frazione Bonavicina, la recente Variante alla SP45, che funge da circonvallazione 
sud del territorio di San Pietro e che serve la zona produttiva della Martella, ed infine la 
SP2 Bovolone –Cerea posta sul confine sud-ovest del Comune di San Pietro.  
I collegamenti longitudinali sud-nord sono invece garantiti oltre che dalla citata SS434, 
dalla SP45a che collega Isola Rizza con l’abitato di Bonavicina e dalla SP45 Roverchiara-
Cerea che transita per il capoluogo di San Pietro: da citarsi infine il recente progetto per 
la Variante alla SS10 che vede il tracciato collocarsi al limitare sud del Comune di San 
Pietro, in corrispondenza del collegamento tra la citata Variante alla SP45 
(circonvallazione sud) e la SS434. 
 

4.2.2 Area interessata e caratteristiche dimensionali 
 

Il Comune di ISOLA RIZZA  ricadente amministrativamente nella Provincia di VERONA si 
estende per circa  Kmq. 16,84.  
I Comuni confinanti sono:   
• BOVOLONE 
• OPPEANO 
• RONCO ALL’ADIGE 
• ROVERCHIARA 
• SAN PIETRO DI MORUBIO 
 

Il Comune di SAN PIETRO DI MORUBIO ricadente amministrativamente nella Provincia 
di VERONA si estende per circa  Kmq. 16,05.  
I Comuni confinanti sono:   
 

• ANGIARI 
• BOVOLONE 
• CEREA 
• ISOLA RIZZA 
• ROVERCHIARA 
 

I due Comuni fanno parte dell’Unione dei Comuni Destra Adige, assieme ai Comuni di 
Angiari e Roverchiara. 
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4.2.3 L’uso del suolo 
 
L’elaborazione della tavola tematica compresa nel Quadro Conoscitivo e redatta a cura 
degli specialisti incaricati della redazione del PATI, prevede l’individuazione dei seguenti 
tipi di uso del suolo secondo la logica che ha ispirato il progetto Corine Land Cover.  
Le varie classi di uso del suolo sono definite secondo l’interpretazione di Corine Land 
Cover, la stessa codifica numerica riprende, con talune modifiche ed integrazioni, quella 
di Corine.  La tavola presentata di seguito è stata elaborata tramite fotointepretazione 
delle ortofoto 2006 e sopralluoghi sul territorio.  

 
ISOLA RIZZA S. PIETRO DI 

MORUBIO  

Superficie (km
2
) 16,84 16,05 

Altitudine minima (m) 20 18 

Altitudine massima (m) 27 23 

Escursione altimetrica (m) 7 5 

N° famiglie (DATI Istat 2001) 990 962 

N° famiglie (DATI Anagrafe 

2007) 
1129 1038 

N° abitazioni (DATI Istat 2001) 1072 1050 

Popolazione residente (dati Istat 

2001) 

2.859 (M 1.432, F 

1.427 

2.848 (M 1.400, F 

1.448 

Popolazione residente (Dati 

Anagrafe 2007) 

3171 (M. 1601 F. 

1570) 

2929 (M.1471 F. 

1458) 

Densità di popolazione: kmq 169,8 177 
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 Comune di Isola Rizza 



Studio Ing. Mario Medici  

 

 

Piano di Assetto del Territorio Intercomunale 
Comuni di Isola della Scala e San Pietro di Morubio  

Verona
 PAT I 

 

V.Inc.A. Valutazione di Incidenza Ambientale 
Pag. 34 di 127 

 

 

 

 
 

  

Comune di San Pietro di Morubio 



Studio Ing. Mario Medici  

 

 

Piano di Assetto del Territorio Intercomunale 
Comuni di Isola della Scala e San Pietro di Morubio  

Verona
 PAT I 

 

V.Inc.A. Valutazione di Incidenza Ambientale 
Pag. 35 di 127 

4.2.3 Durata dell’attuazione e cronoprogramma 

Per il PATI non esiste un vero e proprio cronoprogramma dato che il tempo di 
realizzazione delle opere previste nello strumento urbanistico può essere molto variabile. 
Comunque l’attività programmata dal PATI è di 10 anni: il PATI di Isola Rizza e San Pietro 
di Morubio è stato redatto con procedura di pianificazione concertata tra i Comuni 
interessati, la Provincia di Verona e la Regione Veneto ai sensi  dell’art. 15, L.R. 11/04. 
L’iter di formazione del PATI è il seguente: 
 

DATA OGGETTO ATTO AMMINISTRATIVO 

  San Pietro di 
Morubio 

Isola Rizza 

10.04.2008 Deliberazione di Giunta Comunale avente 
per oggetto: Indirizzo di attivazione alla 
procedura per il PATI (tra i Comuni di 
Isola Rizza e San Pietro di Morubio) 
 

DGC N° 49 del 
10.04.2008 

DGC n° 37 del 
10.04.2008 

26.06.2008 
09.07.2008 

Costituzione Ufficio di Piano per il PATI tra 
i Comuni di San Pietro di Morubio e Isola 
Rizza. Il Comune di San Pietro di Morubio 
viene individuato come ufficio di Piano. 
 

DGC N° 80 del 
26.06.2008 

DGC N° 63 del 
9.07.2008 

23/07/2008 Lettera di richiesta alla Provincia di Verona 
nomina del referente per il PATI da parte 
dell’Ufficio di Coordinamento  
 

 

12 agosto 
2008 

Attivazione procedura di pianificazione 
concertata, art. 15 LR 11/04. Nomina 
referente regionale: Arch. Silvia Bresin. 
 

Nota regionale, Prot. 
420939/57.09 

13 Novembre 
2008 

Invio richiesta informazioni dettagliate e 
su tematiche specifiche finalizzate alla 
definizione della Relazione Preliminare (Da 
parte dell’Ufficio di Coordinamento). 
Destinatari della richiesta: Provincia di 
Verona, Acque Veronesi, ARPAV, Azienda 
Sanitaria Locale n° 21, Consorzio di 
Bonifica Valli Grandi e Medio Veronese, 
Consorzio per lo Sviluppo del Basso 
Veronese – Ente di Bacino VR 4, Enel 
Distribuzione – Direzione Triveneto, Corpo 
Forestale dello Stato – Nucleo Insediativo 
Polizia Ambientale e Forestale, Gritti Gas 
Srl, Italcogim reti Spa. 
 

 

30.12.2008 
31.12.2008 

Deliberazioni di Giunta Comunale è stato 
approvato dalle due Amministrazioni 
un comune Documento Preliminare e 
relativo Accordo di Pianificazione per 
richiesta di attivazione di procedura 
concertata con la Regione e con la 
Provincia di Verona per la formazione del 
PATI ai sensi dell’art. 15 della L.R. 11/04. 
Oggetto della delibera: “LR n° 11/04 – 
Piano di Assetto del Territorio. Adozione 
del Documento Preliminare, della 
Relazione Ambientale e dello Schema di 

DGC N° 135 del 
30.12.2008 

DGC N° 107 
del 31.12.2008 
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Accordo di Pianificazione con la regione 
Veneto e la Provincia di Verona”. 
Con la stessa delibera:  
Avvio anche al Procedimento per la VAS ai 
sensi della Direttiva n° 42/2001/CE 
dell’art. 4 della LR. 11/04, adottando 
congiuntamente il Documento Preliminare 
e la Relazione Ambientale e il relativo 
elaborato grafico, nonché avio del 
procedimento di concertazione e 
partecipazione ai sensi degli artt. 5 e 15 
della LR. 11/04. 
 

Dicembre 2008 La successiva fase di concertazione sul 
Documento Preliminare (in forma di 
bozza), si è svolta a partire dal mese di 
dicembre 2008 con i seguenti incontri: 
mercoledì 10 dicembre 2008 
ore 20.30 – cittadinanza e Associazioni di 
volontariato,  
presso il Palazzo dello Stile nella frazione 
di Bonavicina 
lunedì 15 dicembre 2008 
ore 20.30 – cittadinanza e Associazioni di 
volontariato,  
presso la Casa della Gioventù a San Pietro 
di Morubio 
venerdi 19 dicembre 2008 
ore 20.30 – cittadinanza e Associazioni di 
volontariato,  
presso la Sala Civica di Isola Rizza 
lunedì 22 dicembre 2008 
ore 20.30 – attività produttive,  
presso il Palazzo dello Stile nella frazione 
di Bonavicina 
Tali incontri sono stati alla base della 
successiva revisione del Documento 
Preliminare, che è stato implementato da 
una serie di informazioni aggiuntive 
puntuali.  
 

 

23.02.09 I Comuni di San Pietro di Morubio quale 
capofila del PATI e Isola Rizza con nota 
prot. n° 752 del 13.02.09 acquisita al 
protocollo regionale al n° 97424/45.06 del 
23.02.09 hanno fatto pervenire la 
documentazione necessaria per ottenere il 
parere della Commissione VAS. 
 

Nota Prot. n° 752 del 13.02.09 
acquisita al protocollo regionale al 
n° 97424/45.06 

17.03.2009 Comunicazione dell’Amministrazione 
Provinciale n° 29774 del 17.03.2009: 
conferma alla sottoscrizione dell’Accordo 
di copianificazione. 
 

Comunicazione n° 29774 del 17 
marzo 2009 

24.03.2009 Notifica di completamento dal punti di 
vista urbanistico da parte dalla Regione 
Veneto - mail inviata dal competente 
Ufficio Regionale del 24 marzo 2009 - 
all’arch. Giovanni Battista Pisani e all’UT 
San Pietro di Morubio. 
 

Mail del 24 marzo 2009 
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24.03.09 La Commissione Regionale VAS ha espresso 
parere favorevole con prescrizioni alla 
Relazione Ambientale sul Documento 
Preliminare – Parere n° 24 del 24 marzo 
2009 (o.d.g. n° 9 del 24 marzo 2009) 
 

Parere n° 24 del 24 marzo 2009 

23.04.2009 
28.04.2009 

Deliberazioni di Giunta Comunale è stato 
riadottato dalle due Amministrazioni 
un comune Documento Preliminare e 
relativo Accordo di Pianificazione per 
richiesta di attivazione di procedura 
concertata con la Regione e con la 
Provincia di Verona per la formazione del 
PATI ai sensi dell’art. 15 della L.R. 11/04. 
Oggetto: “LR. 11/04 n 11 – Piano di 
Assetto del territorio – Presa d’atto delle 
modifiche al Documento Preliminare” 
 

DGC N° 49 del 
23.04.2009 

DGC N° 53 del 
28.04.2009 

14.05.2009 con nota n°263129/57.09 del 14 maggio 
2009 del responsabile direzione 
Urbanistica arch. V. Fabris è stato dato 
parere favorevole alla sottoscrizione 
dell’accordo da parte della Regione; 
 

nota n°263129/57.09 del 14 
maggio 2009 

19.05.2009 Sottoscrizione Accordo tra Amministrazioni 
Comunali, Regione Veneto e Provincia di 
Verona in data 19 maggio 2009 presso 
Palazzo Balbi – Venezia 
 

Atto del 19.05.2009 

15.06.2009 – 
Prot. 
322796.57.09 

Trasmissione  da Parte di regione Veneto 
(Direzione Urbanistica) al Comune di San 
Pietro di Morubio e a quello di Isola Rizza 
copia Accordo di Pianificazione sottoscritto 
in data 19-05-2009 firmato anche dalla 
Provincia di Verona 
 

Lettera Prot. 322796.57.09 

4 marzo 2010  Delega da parte della Dirigenza del 
Settore Urbanistica all’Arch. Scarsini 
per la sottoscrizione degli elaborati 
definitivi del PATI 
 

Prot. 0023769 

Aprile 2010 Chiusura definitiva Concertazione 
 

DCC n° 36 del 
1/04/2010 

DCC n° 41 del 7 
/04/2010 
 

Marzo/Aprile 
2011 

Adozione DCC n° 19 del 
30/03/2011 

DCC n° 19 del 
19 /04/2011 

 
4.2.4 Distanza dei siti dalla Natura 2000 
 
Considerando  l’elemento “distanza” uno dei più importanti fattori di mitigazioni degli 
eventuali impatti, nella presente valutazione, come espressamente richiesto anche dal 
parere al Rapporto Ambientale n° 24 espresso dalla Commissione VAS Regione Veneto in 
data 24/03/2009,  si sono effettuate esclusivamente le analisi preliminari di screening in 
riferimento al sito:  
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Sono stati esclusi dall’analisi i Siti: IT3210016 Palude del Brusà – le Vallette,  IT3210014 
– Sguazzo del Vallese,  IT3210013 – Palude del Busatello, IT3210015 – Palude di 
Pellegrina, IT3210019 – Sguazzo di Rivalunga perché ritenuti sufficientemente distanti 
dalle zone interessate dalle azioni di piano potenzialmente impattanti. 
In relazione al Sito IT3210042, si evidenzia comunque come tra i due comuni 
del PATI e il Sito stesso siano presenti interi paesi, lambiti dal corso dell’Adige a 
est, e sia presente una viabilità di grande traffico lungo l’asse nord-sud, come 
precedentemente specificato. Tale situazione lascia presupporre che le azioni di 
piano del PATI difficilmente possano comportare incidenze sui SIC valutato, 
come di seguito ampiamente argomentato. 
 
4.2.5 Obiettivi generali che s’intendono perseguire con il piano  
 
In base alle dinamiche di trasformazione e delle problematiche presenti sul territorio è 
possibile valutare verso quali obiettivi indirizzare la pianificazione urbanistica per 
perseguire la sostenibilità dello sviluppo futuro. 
 

Le componenti messe in gioco dal PATI  sono di tipo strategico e strutturale dove: 
a) strategica è la componente di prevalente natura programmatica, che indica lo 

scenario di assetto e sviluppo, e che, in riferimento alla situazione presente, sviluppa 
obiettivi e strategie; 

b) strutturale è la componente che definisce l’organizzazione e l’assetto del territorio 
nelle sue forme fisiche, materiali e funzionali prevalenti e che conforma stabilmente il 
territorio nel medio/lungo periodo; tale componente costituisce quadro di riferimento 
per realizzare gli obiettivi strategici del piano o del programma. 

 

Il PATI ha definito quindi la struttura compatibile nella quale integrare i quattro sistemi:  
 

A.   SISTEMA IDROGEOLOGICO 
B.  SISTEMA DEI BENI AMBIENTALI E STORICO-CULTURALI  
C.   SISTEMA INSEDIATIVO, ECONOMICO E DEI SERVIZI.  
D.   SISTEMA INFRASTRUTTURALE 
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Seguono, descritte sinteticamente dal Documento Preliminare, le scelte strategiche di 
assetto del territorio, le linee preferenziali di sviluppo insediativo e le aree di 
riqualificazione e conversione, mirate nel dettaglio alla realtà dei Comuni di Isola Rizza e 
San Pietro di Morubio, e che le Amministrazioni intendono perseguire con il PATI: 
 

1 

Previsione di un incremento coerente ed equilibrato della popolazione residente 
nei due Comuni, ponendosi come obiettivo strategico una quota di 4.300  abitanti 
a Isola Rizza e di 3.600 abitanti a San Pietro di Morubio, da raggiungersi nel 
prossimo decennio.  

2 

Studio della rete distributiva di connessione urbana ed extraurbana, prevedendo 
la razionalizzazione del traffico viario, con particolare attenzione ai centri abitati, 
e con l’individuazione delle criticità presenti nella rete viaria esistente e delle 
possibili soluzioni, sentita nelle opportune sedi di copianificazione la Provincia per 
le parti di sua competenza; andranno valorizzati gli itinerari relativi ai siti di 
interesse storico e paesaggistico attraverso lo studio di percorsi ciclo-pedonali. 
Nel dettaglio, per quanto riguarda i specifici e distinti obiettivi locali del Comune 
di San Pietro di Morubio: 
•••• conferma delle vigenti previsioni viabilistiche di PRG, quali in particolare la 

realizzazione della circonvallazione est del capoluogo; 
•••• inserimento del tracciato della Variante alla SS10 che taglia il territorio 

comunale a sud, poco al di sopra di località Ponte di Megian;  
•••• potenziamento della SP45a, che consente il collegamento longitudinale tra i 

due Comuni e che necessita sia di un miglioramento ed allargamento della 
sede stradale, sia dello studio dell’innesto con la SP45 a Bonavicina, innesto 
che potrà forse essere risolto con una opportuna bretella laterale; 

•••• individuazione incroci viabilistici pericolosi da mettere in sicurezza, quali 
l’innesto di Via Larga, Via Motta e Via Stradone; 

•••• individuazione della rete di piste ciclabili – già in parte di progetto –  quale la 
tratta ad est del capoluogo, che andrà prolungata fino al cimitero ed al 
previsto Centro Go Kart, ed il collegamento tra il capoluogo e Bonavicina ed il 
prolungamento dello stesso verso est (direzione  Adige e pista “Dalle Alpi 
all’Adriatico”) e verso sud-ovest (collegamento alla pista “Bovolone-Cerea” e 
all’area paesaggistica del Brusà e del Menago). 

e per quanto riguarda i corrispettivi specifici e distinti obiettivi locali del Comune 
di Isola Rizza: 
•••• conferma delle vigenti previsioni viabilistiche di PRG, che attengono in sostanza 

all’individuazione di tracciati viabilistici distributivi interni al tessuto urbano; 
•••• potenziamento e ultimazione della messa in sicurezza della SP45a e della SP44b; 
•••• individuazione incroci viabilistici pericolosi da mettere in sicurezza, quali gli 

incroci Via Marconi/Via Mazzini/Via Vivaldi, l’incrocio Via Ferrari/Via Roma/Via 
Marconi, l’incrocio Via dell’ Industria/Via Broggio, l’incrocio Via Muselle/Via 
Bovolino/Via Commercio, incrocio tra la SP45a/SP44b; 

•••• individuazione della rete di piste ciclabili – in parte già realizzate o già di 
progetto – quali il collegamento Roverchiara-Isola Rizza-Oppeano nonché della 
loro efficiente connessione con le rete delle tratte ciclabili già realizzate nelle 
recenti lottizzazioni residenziali 

3 

Potenziare gli insediamenti esistenti, tramite individuazione di nuove aree di 
espansione residenziali e produttive, confermando le previsioni di PRG comprese 
quelle solo adottate e non ancora definitivamente approvate, nel rispetto di un 
equilibrio ambientale da trovarsi anche in funzione delle attività produttive in qual 
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modo impattanti già autorizzate (stabilimenti di trasformazione agroindustriale o 
meno, allevamenti intensivi, ecc.), e delle ancora vitali attività agricole.  
Andrà anche studiato l’utilizzo di meccanismi di perequazione e di utilizzo di 
forme di accordo Pubblico-privato per la realizzazione di opere di interesse 
collettivo a fronte della messa in disponibilità di aree di espansione. 
A Isola Rizza andrà anche studiato il caso della consistente area occupata dalla base 
Aereonautica Militare 82° gruppo IT intercettatori posta in loc. le Merle a Isola Rizza, di 
cui è previsto a breve la dismissione dal servizio attivo, cercando con gli Enti preposti 
nelle opportune sedi di concertazione una opportuna soluzione di reimpiego 
possibilmente ancora nell’orbita del servizio di interesse pubblico.   

4 

Previsione di norme per i Centri Storici che permettano, nel rispetto della 
normativa vigente, nuove edificazioni a saturazione degli spazi vuoti esistenti e 
riqualificazione funzionale dei volumi inutilizzati e degli ambiti degradati, sempre 
comunque nell’ottica di salvaguardia del patrimonio storico di riconosciuto valore, 
prestando particolare attenzione ai meccanismi di recupero edilizio ed urbano al 
fine di produrre comunque edilizia di qualità, e di creare un tessuto abitato 
coerente con l’esistente.  
Andranno introdotte norme flessibili per i gradi di intervento sull’edificato, 
salvaguardando i beni architettonico-testimoniali. 

5 

Nelle zone agricole prevedere: 
•••• individuazione degli allevamenti zootecnici intensivi impattanti con l’edificato 

residenziale quali quelli in precedenza indicati a nord del centro abitato di Isola 
Rizza, quali opere incongrue da trasferirsi con l’utilizzo di meccanismi di 
credito edilizio o di trasformazione ad altri usi delle aree stesse; previsione di 
opere di mitigazione ambientale e visiva, quali barriere verdi con alberature 
d’alto fusto, da rendersi obbligatorie per interventi di riqualificazione o 
ampliamento; 

•••• studio, nelle località agricole quali Muri e Pioppazza a San Pietro di Morubio e 
Casalino, Casotti e Merle a Isola Rizza, dell’introduzione di possibili ambiti per 
nuovi interventi residenziali puntuali, sfruttando le potenzialità previste dalla LR 
11/04 per le zone agricole, valutando le necessità e le potenzialità dei nuclei più 
significativi, sempre nel rispetto della legislazione urbanistica vigente; 

•••• revisione della localizzazione delle Corti Rurali già previste dai PRG vigenti, in 
particolar modo nel Comune di Isola Rizza, rivedendone l’individuazione o la 
perimetrazione: per le stesse sarà previsto nel rispetto della legislazione urbanistica 
vigente, il cambio di destinazione d’uso, concedendo sempre le attività residenziali 
e le attività turistico ricettive 

  
4.2.6 Il PATI e il sistema degli Ambiti Territoriali Omogenei  
 
Il PATI suddivide il territorio dei due Comuni in Ambiti Territoriali Omogenei. 
Gli Ambiti Territoriali Omogenei – ATO sono parti di territorio individuate in base a 
specifici caratteri geografici, fisico – ambientali e insediativi.  
La disciplina degli Ambiti Territoriali Omogenei (ATO) è organizzata in forma di schede, 
che si riferiscono alla disciplina dei singoli ATO, e per insiemi di ATO, essa pertanto è 
articolata in: 
 

• disposizioni generali, formulate per ciascun insieme di ATO  
• disposizioni specifiche, formulate per ciascun ATO in forma di Tabelle 

riepilogative e di Schede direttive, come poste nell’All. A “Tabelle riepilogative e 
Schede direttive degli ATO” delle Norme Tecniche, con un dimensionamento 
teorico dell’edilizia residenziale e la disciplina specifica dei singoli ATO. 
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La valutazione dei caratteri dei territori comunali, dai punti di vista geografico, storico, 
paesaggistico e insediativo, ha permesso di individuare la possibile articolazione delle 
linee strategiche e progettuali per le sue diverse parti.  
Nella suddivisione del territorio in Ambiti Territoriali Omogenei (ATO) si è perciò tenuto 
conto dei caratteri costitutivi, fisico-morfologici, come delle linee progettuali strategiche 
emerse durante la redazione del PATI.  
Il PATI suddivide nella Tavola 4 – Carta della Trasformabilità gli ATO nei seguenti tipi, 
omogenei rispetto all’assetto fisico, insediativo e funzionale prevalente: 
 
 

Tipi  
a paesaggistico di tutela 
b agricolo 
c misto a dominante residenziale 
d misto a dominante produttiva 
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4.2.7 Il PATI e il dimensionamento di Piano 
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4.2.8. Gli interventi oggetto di valutazione 
 
Nel presente capitolo si ritiene utile  elencare gli elementi contenuti nelle tavole di 
progetto e nelle Norme Tecniche ed evidenziare per le principali categorie di azioni di 
piano gli elementi che possono produrre incidenze (sia isolatamente sia in congiunzione 
con altri Piani, progetti o interventi), valutando: 
 

• aree interessate e caratteristiche dimensionali; 
• durata dell’attuazione e cronoprogramma (adozione, approvazione, costruzione, 

funzionamento, dismissione, recupero); 
• distanza dai siti della Rete Natura 2000 e dagli elementi chiave di questi; 
• indicazioni derivanti dagli strumenti di pianificazione; 
• utilizzo delle risorse; 
• fabbisogno nel campo dei trasporti, della viabilità e delle reti infrastrutturali; 
• emissioni, scarichi, rifiuti, rumori, inquinamento luminoso; 
• alterazioni dirette e indirette sulle componenti ambientali aria, acqua, suolo 

(escavazioni, deposito materiali, dragaggi, …); 
• identificazione di tutti i Piani, progetti e interventi che possono interagire 

congiuntamente. 
 

L’individuazione degli elementi che possono produrre incidenze viene seguita dalla 
valutazione della significatività delle incidenze stesse e dalla valutazione della 
significatività degli effetti delle singole azioni come raggruppate in sistemi tematici: 
 

- Ambiente 
- Insediamenti 
- Viabilità 
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Le azioni strategiche del PATI sono sottoposte a Valutazione  in riferimento alla possibilità 
di generare incidenze a carico delle specie animali e vegetali, nonché degli habitat 
segnalati nei Siti Natura 2000 prossimi ai territori comunali. 

4.2.8.1 Tavola n° 1 – Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale  
 
La Carta dei vincoli e della Pianificazione Territoriale evidenzia, a titolo ricognitivo, le aree 
sottoposte a vincolo, definiti da leggi e da strumenti di pianificazione sovraordinati al 
PAT, come di seguito elencati con il riferimento alla specifica Norma Tecnica: 
 
• Art. 6.1 - Vincolo paesaggistico D.Lgs. 42/2004 – Corsi d’acqua  

• Art. 6.2 - Vincolo monumentale D.Lgs. 42/2004  - elementi puntuali e ambiti  

• Art. 6.3 - Vincolo Sismico O.P.C.M. 3519/2006 – Intero Territorio  

• Art. 7.1 - Ambiti dei parchi o per l’istituzione di parchi o riserve naturali, 
archeologiche e a tutela paesaggistica  

• Art. 8.1 - Idrografia/Fasce di rispetto  

• Art. 8.2 - Viabilità/Fasce di rispetto  

• Art. 8.3 - Ferrovia/Fasce di rispetto  

• Art. 8.4 - Elettrodotti/Fasce di rispetto 

• Art. 8.5 - Gasdotti/Fasce di rispetto D.M. 24/11/1984  

• Art. 8.6 – Depuratori e impianti tecnologici /Fasce di rispetto  

• Art. 8.7 - Cimiteri/Fasce di rispetto  

• Art. 8.8 – Aree a rischio di incidente rilevante  

• Art. 8.9 - Impianti di comunicazione elettronica ad uso pubblico/Fasce di rispetto 

• Art. 8.10 - Allevamenti zootecnici intensivi  

 

Tenendo in considerazione il fatto che il Sito Natura 2000 di riferimento risulta esterno ai 
territori comunali, e che la vincolistica vigente non comporta azioni di modifica 
dell’assetto territoriale per cui sia necessaria valutazione specifica, si ritiene che non 
sussistano motivi per ritenere che quando definito e disciplinato dalle NT possa in qualche 
modo incidere negativamente sul sito IT321000042. 

4.2.8.2 Tavola n° 2 – Carta delle Invarianti  
 

Le invarianti sono gli elementi ambientali, storici, morfologici, infrastrutturali, di identità 
territoriale da tutelare e da valorizzare che vengono assunte come criteri di riferimento 
progettuale. 
Sono elementi di invarianza, e pertanto da tutelare e conservare, quelli che definiscono 
l’identità di ciascuna invariante. 
 

• Art. 9.1 - Invarianti di natura geologica  
• Art. 9.1.1 – Paleoalvei 
• Art. 9.1.2 – Terrazzi e argini 
• Art. 9.2 - Invarianti di natura paesaggistica  
• Art. 9.2.1 – Ambiti di natura paesaggistica 
• Art. 9.2.2 – Filari alberati e siepi campestri 
• Art. 9.2.3 – Giardini e parchi storici 
• Art. 9.2.4 – Giardino botanico di San Pietro 
• Art. 9.3 - Invarianti di natura ambientale  
• Art. 9.3.1 – Ambiti di natura naturalistico-ambientale 
• Art. 9.3.2 – Corsi e specchi d’acqua principali 
• Art. 9.4 - Invarianti di natura storico-monumentale  
• Art. 9.4.1 - Ambiti di natura storico-monumentale 
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• Art. 9.4.2 - Elementi puntuali di natura storico-monumentale 
• Art. 9.5 - Invarianti di natura agricolo-produttiva 
• Art. 9.5.1 – Aree ad elevata utilizzazione agricola 
 

In tali contesti di natura naturalistico-ambientale prevale la conservazione del paesaggio 
vegetazionale e dunque di tutte le sue componenti floro-faunistiche; sono altresì limitati 
tutti gli interventi, a quelli strettamente necessari per la gestione del territorio e la 
conservazione dei suoi elementi naturali. 
Non sussistono motivi per ritenere che quanto indicato nelle NT possa in qualche modo 
incidere negativamente sul sito IT3210042. 

4.2.8.3 Tavola n° 3 – Carta delle Fragilità  
 

Ai sensi della LRV 11/2004, il PATI individua le condizioni che determinano fragilità 
ambientali, con particolare riferimento alla salvaguardia delle risorse del territorio, ed 
individua gli ambiti dei territori comunali caratterizzati da tali situazioni. 
 
• Art. 10.1 - Compatibilità geologica  
• Art. 10.1.1 - Aree idonee, idonee a condizione e non idonee  
• Art. 10.2 - Aree soggette a dissesto idrogeologico  
• Art. 10.2.1 - Aree esondabili o a periodico ristagno idrico  
• Art. 10.3 - Altre componenti di fragilità ambientale  
• Art. 10.3.1 - Corsi e specchi d’acqua 
• Art. 10.3.2 –Idrografia/Zone di tutela  
• Art. 10.3.3 - Aree per il rispetto dell’ambiente naturale, della flora e della fauna 
• Art. 10.3.4 - Aree a rischio archeologico  
 

Quanto previsto nel PATI non comporta azioni che possano in qualche modo incidere 
negativamente sul sito IT3210042. 

4.2.8.4 Tavola n° 4 - La trasformabilità del territorio  e le Azioni di Piano  
 
La Tavola delle Trasformabilità individua le linee strategiche progettuali del PATI.  
Le azioni strategiche sono finalizzate al raggiungimento degli obiettivi dettati dalla LR 
11/2004, in particolare relativamente al miglioramento della qualità urbana, alle 
possibilità di trasformazione del territorio agricolo in zone con destinazione diversa, 
all’individuazione dei servizi a scala territoriale. 
Il PATI, con riferimento alle criticità emerse, identifica obiettivi e Azioni di Piano inerenti a 
ciascun specifico sistema territoriale di pertinenza, individuato come segue: 
 

- Ambiente 
- Insediamenti 
- Viabilità 

 

Le azioni strategiche del PATI sono sottoposte a Valutazione  in riferimento alla possibilità 
di generare incidenze a carico delle specie animali e vegetali, nonché degli habitat 
segnalati nei Siti Natura 2000 prossimi al territorio comunale. 
Le azioni, di piano per localizzazione o per contenuti normativi, non appaiono comunque 
in grado di indurre incidenze negative sulle componenti biotiche tutelate del SIC e della 
ZPS. In ragione del numero e della complessità delle Azioni previste è opportuna pertanto 
una verifica preliminare delle stesse, allo scopo di stabilire quelle che non generano 
incidenze e quelle che producono altresì effetti ambientali positivi. 
Le azioni del piano risultano comunque tutte a una distanza superiore ai 2.000 metri, non 
comportando possibili relazioni territoriali capaci di generare incidenze sul SIC. 
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4.2.9  Piano direttamente connesso o necessario alla gestione del Sito 
 
Pur valutando il PATI dei Comuni di Isola Rizza e di San Pietro di Morubio come “non 
necessario” alla gestione dei siti limitrofi in considerazione della distanza elevata cui sono 
situati e delle caratteristiche delle Azioni di PATI in valutazione, si è ritenuto opportuno 
procedere alla fase di Screening per valutare l’eventuale “significatività” degli effetti 
derivanti dall’attuazione delle azioni previste dalla programmazione urbanistica. 
 
4.2.10  Fabbisogno nel campo dei trasporti, della viabilità, delle reti 
infrastrutturali delle azioni di Piano 
 

 
AZIONI DEL SISTEMA VIABILITA’  

 

e1 - VIABILITÀ DI CONNESSIONE TERRITORIALE (variante alla SP 44b) 
combinazioni: 
e1-a1  -  combinazione con azioni a valenza ambientale-naturale 

 

puntuale 
e1.1-
a1.8 

viabilità di 
connessione 
territoriale 

(variante alla 
SS10)-corridoio 

ecologico principale 
del Paleoalveo 

Inserimento corridoio per nuova viabilità di connessione 
territoriale asservito al futuro transito della variante alla 
Strada Statale SS10 e relative connessioni viabilistiche da 
riorganizzare, come da progetto esecutivo della Veneto 
Strade;  
l'intervento dovrà porre particolare attenzione al rapporto 
con il contesto ambientale limitrofo, adottando opportune 
attenzioni costruttive atte a rispettare il corridoio 
ecologico principale del Paleoalveo. 

puntuale 
e1.2-
a1.4-
a1.5 

viabilità di 
connessione 

territoriale(variante 
alla SP 45a)-

corridoio ecologico 
della Fossa del 

Vescovo-Stepping 
Stone laghetto de 

La Rabbia 

Inserimento corridoio per nuova viabilità di connessione 
territoriale asservito al futuro transito della variante alla 
SP 45a quale Circonvallazione Ovest dell'abitato di 
Bonavicina e relative connessioni viabilistiche da 
riorganizzare, come da definirsi in sede di progettazione 
esecutiva con la Provincia;  
l'intervento dovrà porre particolare attenzione al rapporto 
con il contesto ambientale limitrofo, adottando opportune 
attenzioni costruttive atte a rispettare il corridoio 
ecologico della Fossa del Vescovo e la Stepping Stone 
laghetto de La Rabbia. 

puntuale 
e1.2-
a1.5 

viabilità di 
connessione 

territoriale(variante 
alla SP 45a)-
Stepping Stone 
laghetto de La 

Rabbia 

Inserimento corridoio per nuova viabilità di connessione 
territoriale asservito al futuro transito della variante alla 
SP 45a quale circonvallazione ovest dell'abitato di 
Bonavicina (Comune di San Pietro), come da definirsi in 
sede di progettazione esecutiva con la Provincia;  
l'intervento dovrà porre particolare attenzione al rapporto 
con il contesto ambientale limitrofo, adottando opportune 
attenzioni costruttive atte a rispettare la Stepping Stone 
laghetti di La Rabbia. 

  
e2 - VIABILITÀ DI INTERESSE COMUNALE 

 

generale e2 
direttrici di 

connessione di 
interesse comunale 

Conferma/potenziamento della rete di percorsi pedonali-
ciclopedonali sia di connessione interna al tessuto urbano 
sia di connessione territoriale, quale il collegamento est-
ovest sulla tratta Oppeano-Roverchiara. 

generale e2 
nuove direttrici di 
connessione di 

interesse comunale 

Individuazione di un possibile tracciato per pista 
ciclopedonale di interesse sia comunale (collegamento 
San Pietro-Bonavicina) che sovracomunale (collegamento 
Roverchiara-Bovolone-Cerea); 
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il percorso potrà svilupparsi o in sede propria o su sede 
stradale mista se opportunamente adeguata, e sarà da 
svilluparsi utilizzando le tratte ciclabili già esistenti. 

generale e2 
nuove direttrici di 
connessione di 

interesse comunale 

Individuazione di un possibile tracciato per pista 
ciclopedonale di interesse sia comunale (collegamento 
San Pietro-Bonavicina) che sovracomunale (collegamento 
Roverchiara-Bovolone-Cerea); 
il percorso potrà svilupparsi o in sede propria o su sede 
stradale mista se opportunamente adeguata, e sarà da 
svilupparsi utilizzando le tratte ciclabili già esistenti. 

generale e2 
nuove direttrici di 
connessione di 

interesse comunale 

Individuazione di un possibile tracciato per pista 
ciclopedonale di interesse sovracomunale (collegamento 
Roverchiara-Bovolone-Cerea); 
il percorso potrà svilupparsi o in sede propria o su sede 
stradale mista se opportunamente adeguata, e sarà da 
svilupparsi utilizzando le tratte ciclabili già esistenti. 

generale e2 
nuove direttrici di 
connessione di 

interesse comunale 

Individuazione di un possibile tracciato per pista 
ciclopedonale di interesse sia comunale (collegamento 
San Pietro-Bonavicina) che sovracomunale (collegamento 
Roverchiara-Bovolone-Cerea); 
il percorso potrà svilupparsi o in sede propria o su sede 
stradale mista se opportunamente adeguata, e sarà da 
svilupparsi utilizzando le tratte ciclabili già esistenti. 

generale e2 
nuove direttrici di 
connessione di 

interesse comunale 

Individuazione di un possibile tracciato per pista 
ciclopedonale di interesse sovracomunale (collegamento 
Roverchiara-Bovolone-Cerea); 
il percorso potrà svilupparsi o in sede propria o su sede 
stradale mista se opportunamente adeguata, e sarà da 
svilupparsi utilizzando le tratte ciclabili già esistenti. 

generale e2 
nuove direttrici di 
connessione di 

interesse comunale 

Individuazione di un possibile tracciato per pista 
ciclopedonale di interesse sovracomunale (collegamento 
Roverchiara-Bovolone-Cerea); 
il percorso potrà svilupparsi o in sede propria o su sede 
stradale mista se opportunamente adeguata, e sarà da 
svilupparsi utilizzando le tratte ciclabili già esistenti. 

generale e2 
nuove direttrici di 
connessione di 

interesse comunale 

Individuazione di un possibile tracciato per pista 
ciclopedonale di interesse sia comunale (collegamento 
San Pietro-Bonavicina) che sovracomunale (collegamento 
Roverchiara-Bovolone-Cerea); 
il percorso potrà svilupparsi o in sede propria o su sede 
stradale mista se opportunamente adeguata, e sarà da 
svilupparsi utilizzando le tratte ciclabili già esistenti. 

generale e2 
nuove direttrici di 
connessione di 

interesse comunale 

Individuazione di un possibile tracciato per pista 
ciclopedonale di interesse sia comunale (collegamento 
San Pietro-Bonavicina) che sovracomunale (collegamento 
Roverchiara-Bovolone-Cerea); 
il percorso potrà svilupparsi o in sede propria o su sede 
stradale mista se opportunamente adeguata, e sarà da 
svilupparsi utilizzando le tratte ciclabili già esistenti. 

 
e3 - POTENZIAMENTO RETE VIABILISTICA ESISTENTE 
specifiche: 
e3.1 tratti viari sovraccarichi o da potenziare 
e3.2 connessioni viabilistiche da riorganizzare 

 

puntuale e3.1 
tratti viari da 
potenziare 

Potenziamento rete viabilistica esistente previa 
individuazione del tratto di Via Caduti di Nassiriya, posto 
di ingresso del paese, e che va dall'innesto della 
Transpolesana fino al Municipio, quale tratto viario 
sottodimensionato da potenziare e sistemarsi previa 
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realizzazione di opportune soluzioni stradali che riordino il 
fronte strada dei lotti privati ed individuino la sede per 
marciapiedi e pista ciclabile. 

puntuale e3.1 
tratti viari da 
potenziare 

Potenziamento rete viabilistica esistente previa 
individuazione del tratto di Via Stradone posto di ingresso 
del paese, e che va dall'innesto della Transpolesana fino 
alla recente sistemazione viabilistica prossima all'incrocio 
con Via Motta, quale tratto viario sottodimensionato da 
potenziare e sistemarsi previa realizzazione di opportune 
soluzioni stradali che riordino il fronte strada dei lotti 
privati ed individuino la sede per marciapiedi e pista 
ciclabile. 

generale e3.1 
tratti viari 

sovraccarichi 

Potenziamento rete viabilistica esistente previa 
individuazione di Via Broggio e Via Broletti quali tratti 
viari sovraccarichi/sottodimensionati da potenziare, con 
relative intersezioni stradali da migliorare quale l'incrocio 
con Via dell'Industria. 

generale e3.1 
tratti viari 

sovraccarichi 

Potenziamento rete viabilistica esistente tramite 
individuazione di Via San Salvaro quale tratto viario 
sottodimensionato da potenziare, con relative intersezioni 
stradali da migliorare quale l'incrocio con Via Casotti. 

generale e3.1 
tratti viari 

sovraccarichi 

Potenziamento rete viabilistica esistente previa 
individuazione di Via Broletti e parte terminale di Via 
Casari, quali tratti viari sottodimensionato da potenziare, 
con relative intersezioni stradali da migliorare quale 
l'incrocio con Via Conche. 

generale e3.1 
tratti viari 

sovraccarichi 

Potenziamento rete viabilistica esistente previa 
individuazione di Via Casari e contigua parte di Via Borgo 
quali tratti viari sovraccarichi/sottodimensionati da 
potenziare, con relative intersezioni stradali da migliorare 
quale l'incrocio con Via Palazzina e Via Albaron. 

generale e3.2 
connessioni 

viabilistiche da 
riorganizzare 

Potenziamento rete viabilistica esistente previa 
individuazione di intersezioni stradali da migliorare e/o 
potenziare con nuove soluzioni viabilistiche, quali 
l'incrocio tra Via Broggio est, Via Casotti e Via 
dell'Industria. 

generale e3.2 
connessioni 

viabilistiche da 
riorganizzare 

Potenziamento rete viabilistica esistente previa 
individuazione di intersezioni stradali da migliorare e/o 
potenziare con nuove soluzioni viabilistiche, quali 
l'incrocio tra Via Conche e Via Broletti. 

generale e3.2 
connessioni 

viabilistiche da 
riorganizzare 

Potenziamento rete viabilistica esistente previa 
individuazione di intersezioni stradali da migliorare e/o 
potenziare con nuove soluzioni viabilistiche, quali 
l'incrocio tra Via Broletti, Via Mandella, Via Casari e Via 
Corte Casalino. 

 
Il PATI individua e classifica le componenti principali del sistema stradale costituito da: 
 

• Viabilità di connessione territoriale ed extraurbana; 
• Direttrici principali per l’organizzazione delle connessioni urbane; 

• Connessioni viabilistiche da riorganizzare; 
• Corridoi per infrastrutture di maggiore rilevanza 
• Percorsi pedonali / ciclopedonali; 

 
Il PATI, prevedendo la riorganizzazione dell’assetto gerarchico del sistema relazionale 
definisce alcuni obiettivi principali: 
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- separazione e distribuzione su circuiti diversi dei flussi di traffico a scala urbana, 
comunale e sovracomunale, tenendo conto della opportunità e compatibilità di quei 
flussi rispetto alla funzione e ai caratteri dei luoghi attraversati; 

- miglioramento dell’accessibilità ai centri urbani e in particolare ai principali generatori 
di traffico (servizi di interesse locale/territoriale, aree produttive). 

 
Isola Rizza 
All’interno dell’ATO 1.1 – Isola Rizza, viene Confermata/potenziata la rete di percorsi 
pedonali-ciclopedonali sia di connessione interna al tessuto urbano sia di connessione 
territoriale, quale il collegamento est-ovest sulla tratta Oppeano-Roverchiara. 
Viene inoltre previsto il potenziamento della  rete viabilistica esistente previa 
individuazione del tratto di Via Caduti di Nassiriya, posto di ingresso del paese, e che va 
dall'innesto della Transpolesana fino al Municipio, quale tratto viario sottodimensionato 
da potenziare e sistemarsi previa realizzazione di opportune soluzioni stradali che riordino 
il fronte strada dei lotti privati ed individuino la sede per marciapiedi e pista ciclabile. 
Nell’ATO 1.4 – Zona produttiva 434 1, viene previsto il potenziamento della rete 
viabilistica esistente previa individuazione di Via Broggio e Via Broletti quali tratti viari 
sovraccarichi/sottodimensionati da potenziare, con relative intersezioni stradali da 
migliorare quale l'incrocio con Via dell'Industria. 
Viene inoltre previsto il potenziamento rete viabilistica esistente previa individuazione di 
intersezioni stradali da migliorare e/o potenziare con nuove soluzioni viabilistiche, quali 
l'incrocio tra Via Broggio est, Via Casotti e Via dell'Industria. 
Nell’ATO 1.5 - Zona Produttiva SS434 2 viene definito il potenziamento rete 
viabilistica esistente tramite individuazione di Via San Salvaro quale tratto viario 
sottodimensionato da potenziare, con relative intersezioni stradali da migliorare quale 
l'incrocio con Via Casotti. 
Sempre a Isola Rizza, all’interno dell’ATO 1.6 - Campagna Sud-Ovest viene previsto il 
potenziamento della rete viabilistica esistente previa individuazione di intersezioni 
stradali da migliorare e/o potenziare con nuove soluzioni viabilistiche, quali l'incrocio tra 
Via Conche e Via Broletti. 
L’ATO 1.8 - Ambientale Sud, paesaggistica di tutela,prevede l’Inserimento di un 
corridoio per nuova viabilità di connessione territoriale asservito al futuro transito della 
variante alla SP45a quale circonvallazione ovest dell'abitato di Bonavicina (Comune di 
San Pietro), come da definirsi in sede di progettazione esecutiva con la Provincia: 
l'intervento dovrà porre particolare attenzione al rapporto con il contesto ambientale 
limitrofo, adottando opportune attenzioni costruttive atte a rispettare la Stepping Stone 
laghetti di La Rabbia. 
In generale tra le azioni progettuali all’interno dell’ATO si prevede un generale 
potenziamento rete viabilistica esistente previa individuazione di Via Broletti e parte 
terminale di Via Casari, quali tratti viari sottodimensionato da potenziare, con relative 
intersezioni stradali da migliorare quale l'incrocio con Via Conche, inoltre un 
potenziamento rete viabilistica esistente previa individuazione di intersezioni stradali da 
migliorare e/o potenziare con nuove soluzioni viabilistiche, quali l'incrocio tra Via Broletti, 
Via Mandella, Via Casari e Via Corte Casalino. 
 
San Pietro di Morubio 
All’interno dell’ATO. 2.1 - San Pietro di Morubio, si individua un possibile tracciato per 
pista ciclopedonale di interesse sia comunale (collegamento San Pietro- Bonavicina) che 
sovracomunale (collegamento Roverchiara-Bovolone-Cerea): il percorso potrà svilupparsi 
o in sede propria o su sede stradale mista se opportunamente adeguata, e sarà da 
svilupparsi utilizzando le tratte ciclabili già esistenti. 
In generale gli interventi progettuali prevedono il potenziamento rete viabilistica 
esistente previa individuazione del tratto di Via Stradone posto di ingresso del paese, e 
che va dall'innesto della Transpolesana fino alla recente sistemazione viabilistica 
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prossima all'incrocio con Via Motta, quale tratto viario sottodimensionato da potenziare e 
sistemarsi previa realizzazione di opportune soluzioni stradali che riordino il fronte strada 
dei lotti privati ed individuino la sede per marciapiedi e pista ciclabile. 
Nell’ATO 2.2 – Bonavicina, viene inserito un  corridoio per nuova viabilità di 
connessione territoriale asservito al futuro transito della variante alla SP45a quale 
Circonvallazione Ovest dell'abitato di Bonavicina e relative connessioni viabilistiche da 
riorganizzare, come 
da definirsi in sede di progettazione esecutiva con la Provincia:l'intervento dovrà porre 
particolare attenzione al rapporto con il contesto ambientale limitrofo, adottando 
opportune attenzioni costruttive atte a rispettare il corridoio ecologico della Fossa del 
Vescovo e la Stepping Stone laghetto de La Rabbia. 
Viene previsto inoltre il potenziamento rete viabilistica esistente previa individuazione di 
Via Casari e contigua parte di Via Borgo quali tratti viari sovraccarichi/sottodimensionati 
da potenziare, con relative intersezioni stradali da migliorare quale l'incrocio con Via 
Palazzina e Via Albaron. 
All’interno dell’ATO 2.4 - Zona Produttiva Martella viene individuato un possibile 
tracciato per pista ciclopedonale di interesse sia comunale (collegamento San Pietro- 
Bonavicina) che sovracomunale (collegamento Roverchiara-Bovolone-Cerea); il percorso 
potrà svilupparsi o in sede propria o su sede stradale mista se opportunamente 
adeguata, e sarà da svilupparsi utilizzando le tratte ciclabili già esistenti. 
Nell’ATO 2.5 - Zona Produttiva Perfosfati  si individua in coerenza con l’individuazione 
del tracciato negli ATO limitrofi, un possibile tracciato per pista ciclopedonale di interesse 
sovracomunale (collegamento Roverchiara- Bovolone-Cerea). 
Negli ATO. 2.3 - Zona Produttiva Nichesola,  ATO 2.6 - Campagna Ovest, ATO 2.7 
- Campagna Nord e ATO 2.8 - Campagna Sud continua il tracciato della pista ciclope 
donabile precedentemente individuato nell’ATO 2.5 e 2.1. Il percorso potrà svilupparsi o 
in sede propria o su sede stradale mista se opportunamente adeguata, e sarà da 
svilupparsi utilizzando le tratte ciclabili già esistenti. 
Nell’ATO 2.9 – Ambientale, viene previsto l’inserimento corridoio per nuova viabilità di 
connessione territoriale asservito al futuro transito della variante alla Strada Statale SS10 
e relative connessioni viabilistiche da riorganizzare, come da progetto esecutivo della 
Veneto Strade; l'intervento dovrà porre particolare attenzione al rapporto con il contesto 
ambientale limitrofo, adottando opportune attenzioni costruttive atte a rispettare il 
corridoio ecologico principale del Paleoalveo. 
 

Il PATI, nella lettura del sistema relazionale, individua anche i punti critici del sistema 
viabilistico attuale, per cui risulta necessario poter prevedere il superamento delle 
condizioni di pericolosità/inadeguatezza/carenza, di revisione del sistema della 
circolazione, adeguamento delle sezioni, rettifica del tracciato, individuazione di percorsi 
di bypass dei tratti critici non modificabili, individuazione di nuove connessioni 
viabilistiche, inserimento di sistemi di rotatoria, ecc. 
Per eliminare/ridurre le situazioni di criticità individuate, vanno valutate le possibilità di: 
a) revisione del sistema di circolazione afferente ai punti di conflitto; 
b) adeguata localizzazione, organizzazione, e attrezzatura del sistema degli accessi, per i 

generatori di traffico; 
c) riqualificazione/riprogettazione delle parti di viabilità interessate delle connessioni tra 

la viabilità territoriale e comunale/urbana (svincoli), con particolare attenzione alla 
sistemazione della carreggiata e delle aree limitrofe, ai materiali impiegati, alla 
segnaletica, all’illuminazione, al fine di migliorare le condizioni di sicurezza delle 
diverse categorie di mezzi in transito. 

 
Il PATI promuove la valorizzazione della vocazione turistico/ricettiva del territorio sotto il 
profilo storico-culturale, naturalistico-sportivo ed enogastronomico, e riporta quindi i 
percorsi pedonali/ciclopedonali di maggiore importanza, sia esistenti che di progetto, 
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prevedendo la riqualificazione e lo sviluppo della rete pedonale e ciclabile vocata alla 
valorizzazione delle emergenze storiche presenti sul territorio, al turismo di visitazione, 
all’agriturismo, all’attività sportiva all’aria aperta ottimizzando e riqualificando le strutture 
ricettivo-turistiche esistenti.  
I percorsi ciclabili devono considerarsi elementi di primaria valorizzazione delle aree 
nucleo e dei corridoi ecologici, compatibilmente con le loro finalità istitutive. 
I tracciati indicati nella tavola 4 – Carta delle Trasformabilità, dovranno essere 
opportunamente tutelati da interventi di nuova edificazione, non finalizzati agli obiettivi di 
cui al presente articolo, in attesa della definizione in sede di PI della precisa definizione 
dei tracciati stessi. 
Le Azioni previste sono indirizzate, in modo univoco, alla riduzione dei carichi ambientali 
derivanti dal traffico motorizzato, mediante interventi di contenimento dei percorsi e di 
incentivazione alla mobilità leggera.  
Non si ravvisano pertanto possibili incidenze sui Siti Natura 2000 derivanti dalle 
Azioni relative al Sistema Mobilità. 
 

4.2.10.1 Le norme del PATI – Sistema della viabilità  
 

Art. 8.2 - Viabilità/Fasce di rispetto  
Tavola di riferimento: Tavola 1 – Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale 
 
Si tratta di aree costituenti il sedime delle infrastrutture per la mobilità, e le relative fasce 
di protezione e rispetto. Le fasce di rispetto stradali sono individuate ai sensi del D.Lgs. 
285/1992 e s.m.i. e D.P.R. 495/1992 e s.m.i. 
 

PRESCRIZIONI E VINCOLI 
 

1. All’interno delle fasce di rispetto stradali non sono consentite  nuove edificazioni. Fatte 
salve le disposizioni per gli edifici con valore storico-ambientale, per i quali si rimanda 
alla disciplina puntuale degli strumenti urbanistici vigenti o di PI, sono consentiti gli 
interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, 
ristrutturazione edilizia. Sono inoltre consentiti gli interventi di ampliamento e di 
sopraelevazione dei fabbricati esistenti, purché da realizzarsi non sopravanzando verso 
la strada stessa, nei limiti indicati dal PI. 

2. Nelle fasce di rispetto stradale sono ammissibili, purché non in contrasto con le 
disposizioni relative alle articolazioni del territorio da esse interessate, le trasformazioni 
fisiche volte a realizzare:  

 

a) strade a servizio dell'edificazione che si sviluppa fuori della fascia di rispetto 
stradale; strade di raccordo dei vari sbocchi viari; strade a servizio di opere 
consentite in detta fascia;  

b) reti idriche;  
c) reti fognarie;  
d) canalizzazioni irrigue;  
e) metanodotti, gasdotti, e simili;  
f) sostegni di linee telefoniche e telegrafiche;  
g) cabine di distribuzione elettrica;  
h) recinzioni e siepi, nel rispetto delle pertinenti disposizioni dettate dai precedenti 

commi;  
i) manufatti per il commercio al dettaglio di carburanti con i relativi accessori;  
j) pozzi; 
k) parcheggi scoperti (sempreché non comportino la costruzione di edifici), nonché 

parcheggi coperti interrati.  
 

3. Nella fasce di rispetto delle infrastrutture della mobilità sono comunque ammesse 
esclusivamente le opere che risultano compatibili con le norme specifiche relative alle 
materie di sicurezza, tutela dall’inquinamento acustico ed atmosferico. 
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4. Per le strade presenti nel territorio e classificate in base al Codice della Strada, devono 
essere rispettati gli arretramenti definiti dalle rispettive fasce di rispetto anche in assenza della 
rappresentazione grafica delle stesse. 
5. Le rappresentazioni grafiche sulla Tavola 1 del PATI risentono della presenza dei limiti 
dei centri abitati, all’interno dei quali le fasce stesse non sono riportate e dove la distanza 
minima a protezione del nastro stradale sarà quella imposta dalla normativa della zona di 
appartenenza e come da disposizioni del PI. 
6. Ai sensi dell'art. 1 del D.M. 1404/68, e s.m.i. i limiti imposti dalle fasce di rispetto 
stradale perdono efficacia, qualora sull'area interessata venga estesa l’individuazione di 
centri abitati o se il PI individuerà nuovi insediamenti; in tal caso la distanza minima a 
protezione del nastro stradale sarà quella imposta dalla normativa della nuova zona  di 
appartenenza come data dal PI. 
7. Le fasce di rispetto stradale sono aree prioritariamente destinate a verde pubblico o 
privato o a standard per la mitigazione degli impatti da rumore e da PM10. 
 
DIRETTIVE E COMPITI DEL PI 
 
1. Il PI provvede a recepire e aggiornare le fasce di rispetto di cui al presente articolo, 

anche a seguito di eventuali modifiche e/o aggiornamenti dei centri abitati, senza che 
ciò costituisca variante al PATI. 

2. Il PI completa a livello grafico e a livello normativo l’individuazione del sedime delle 
infrastrutture per la viabilità e relative fasce di rispetto, prevedendo anche opere di 
mitigazione ambientale, norme di tutela per la sicurezza del traffico, per l’ampliamento 
e l’adeguamento delle strade e per la salvaguardia degli insediamenti 
dall’inquinamento atmosferico e dal rumore. 

3. A norma dell’art. 37 della LRV 11/2004 sono consentite le compensazioni che 
permettono ai proprietari di aree ed edifici oggetto di eventuale vincolo preordinato 
all’esproprio, di recuperare adeguata capacità edificatoria, anche nella forma del 
credito edilizio, su altre aree e/o edifici, anche di proprietà pubblica, previa cessione 
all’Amministrazione procedente dell’area oggetto di vincolo.  

 
Art. 14.1 - Viabilità di connessione territoriale ed extraurbana 
Tavola di riferimento: Tavola 4 – Carta della Trasformabilità 
 
Il PATI individua i tratti delle infrastrutture principali, che attraversano e lambiscono i nuclei 
abitati, al fine di una riqualificazione viaria a scala urbana nell’ottica di una complessiva 
riconnotazione della struttura insediativa.  
Il PATI ha individuato i seguenti livelli sulla rete della mobilità e ha definito le linee di 
progetto per: 
• Viabilità di connessione territoriale (Strade Statali e Regionali) 
• Viabilità di connessione extraurbana (Strade Provinciali e comunali) 
 

PRESCRIZIONI 
 

1. Modifiche alla rete di collegamento territoriale ed extraurbana, da concordarsi con gli 
enti proprietari o gestori o introdotte nel rispetto della vigente legislazione in materia di 
opere pubbliche, potranno essere indicate dal PI senza necessità di variare il PATI. 

2. L'attuazione delle previsioni vigenti e la previsione di nuove opere viarie locali o di 
percorsi ciclopedonali, non costituiscono varianti al PATI. 

3. Fatte salve le norme di tutela degli strumenti urbanistici sovraordinati, sono vietati gli 
interventi che possono interferire con la viabilità di progetto, se non preventivamente 
concordati con gli enti preposti. 

 

DIRETTIVE E COMPITI DEL PI 
 

1. Per tali tratti viari il PI promuove la predisposizione di interventi per la moderazione del 
traffico, mitigazione dell’impatto visivo, acustico e della diffusione delle polveri 
inquinanti, nel rispetto degli insediamenti esistenti (schermature arboree), elementi di 
arredo, marciapiedi, ecc. 

2. Il PI provvederà a: 
a) riorganizzare e aggiornare gerarchicamente dove necessario la rete stradale 

esistente, distinguendo le seguenti funzioni primarie: 
-  viabilità di connessione territoriale;  
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-  viabilità di connessione extraurbana;  
- rete di distribuzione interna, costituita dalla viabilità locale con funzione prevalente di 

connessione tra le diverse parti del territorio comunale; 
b) differenziare gli interventi di riqualificazione e razionalizzazione della rete anche 

sulla base delle individuazioni dei tratti viari sovraccarichi e delle intersezioni 
sovraccariche effettuate dal PATI. 

3. Particolare attenzione dovrà essere riservata agli interventi di mitigazione ambientale 
sulla viabilità di connessione extraurbana in considerazione della consistenza dei volumi 
di traffico e del rapporto delle arterie con i fronti edificati e con il territorio aperto. 

4. I Comuni, in coordinamento con gli Enti preposti, favoriscono l'integrazione tra trasporti 
privati e trasporti pubblici, attraverso interventi volti a rendere l’uso del trasporto 
pubblico integrato e/o alternativo al trasporto privato. 

 
Art. 14.2 - Direttrici principali per l’organizzazione delle connessioni urbane 
Tavola di riferimento: Tavola 4 – Carta della Trasformabilità 
 
Il PATI indica alcune direttrici preferenziali per la definizione di tratti di viabilità urbana e 
connessioni urbane di distribuzione interna a supporto dei nuovi ambiti di sviluppo 
insediativo, ovvero finalizzati alla risoluzione di specifiche discontinuità nella rete di 
distribuzione locale.  
 

DIRETTIVE E COMPITI DEL PI 
 

1. I tracciati indicati dal PATI, vanno precisati in sede di PI senza che ciò comporti variante 
al PATI garantendo e ampliando la funzione ad essi attribuita. 
 
Art. 14.3 – Corridoi per infrastrutture di maggior rilevanza 
Tavola di riferimento: Tavola 4 – Carta della Trasformabilità 
 
Si tratta del tracciato viabilistico di progetto corrispondente alla circonvallazione dell’abitato 
di San Pietro di Morubio, quella di Bonavicina, interessante anche il territorio di di Isola 
Rizza, ed il tracciato per la variante alla SR 10 tracciante a sud il territorio di San Pietro di 
Morubio.  
Ai sensi dell’art. 13, lettera j) della LRV 11/2004, il PATI individua le infrastrutture e le 
attrezzature di maggiore rilevanza. 
Si tratta di ambiti interessati a infrastrutture viarie a scala territoriale di competenza 
Regionale, Provinciale, da potenziare e/o di nuova individuazione. 
Negli elaborati grafici è indicato con apposita grafia un vettore indicativo della previsione di 
infrastrutture di maggiore rilevanza, comprendente anche i nodi di intersezione con la rete 
infrastrutturale esistente, sulla base di un’individuazione indicativa della localizzazione 
dell’infrastruttura. 
L’approvazione del progetto da parte dell’Ente competente comporterà 
l’aggiornamento/adeguamento del tracciato sulle tavole del PATI senza che questo comporti 
variante al PATI stesso. 
 
PRESCRIZIONI 
 
1. Per fabbricati esistenti, fino alla definizione del progetto esecutivo dell’opera stessa, 

all’interno dei corridoi per le infrastrutture di maggiore rilevanza sono ammessi 
esclusivamente interventi nei limiti di cui alla lett. a), b), c), art. 3, comma 1, D.P.R. 
380/2001. 

2. I progetti esecutivi di nuove infrastrutture dovranno essere associati a misure di 
ricomposizione e riordino della zona agricola con l’obiettivo di: 
a) ridurre le conseguenze negative sulle aziende agricole, tutelandone le condizioni di 

operatività delle funzioni agricole, garantendo eventuali collegamenti funzionali alla 
condizione della condizione agricola nei casi di corpi aziendali separati dalle 
infrastrutture; 

b) ridisegnare il paesaggio di riferimento al nuovo elemento infrastrutturale inserito, 
riducendone gli impatti anche attraverso interventi di rimboschimento dei fondi 
adiacenti; 

c)  mitigare l’impatto visivo, acustico e da polveri legato alle nuove infrastrutture, in 
particolare rispetto agli insediamenti esistenti, attraverso la creazione di barriere 



Studio Ing. Mario Medici  

 

 

Piano di Assetto del Territorio Intercomunale 
Comuni di Isola della Scala e San Pietro di Morubio  

Verona
 PAT I 

 

V.Inc.A. Valutazione di Incidenza Ambientale 
Pag. 54 di 127 

vegetali adeguate e correttamente strutturate per un’efficace azione di filtro. 
d)  prevedere le necessarie misure di mitigazione visive e opere di compensazione 

ambientale da attuarsi secondo il principio della invarianza e compensazione delle 
componenti ambientali di aria, clima e paesaggio; 

4. L’attuazione di tali previsioni viabilistiche del PATI è legata alla definizione esecutiva 
delle stesse opere a cura dei relativi Enti e Organismi promotori, e potrà avvenire anche 
per stralci funzionali, mediante ricorso agli istituti della compensazione urbanistica e del 
credito edilizio, o mediante l’apposizione di vincoli urbanistici preordinati all’esproprio. 

 

DIRETTIVE E COMPITI DEL PI 
 

1. Per tali corridoi viari il PI promuove la predisposizione di interventi per la moderazione 
del traffico, mitigazione dell’impatto visivo, acustico e della diffusione delle polveri 
inquinanti, nel rispetto degli insediamenti esistenti (schermature arboree), elementi di 
arredo, marciapiedi, ecc. 

2. All’interno del PI particolare attenzione dovrà essere riservata agli interventi di 
mitigazione ambientale sulla viabilità di connessione extraterritoriale in considerazione 
della consistenza dei volumi di traffico e del rapporto delle arterie con i fronti edificati e 
con il territorio aperto. 

 
Art. 14.4 - Tratti viari sovraccarichi o da potenziare e Connessioni viabilistiche da 
riorganizzare 
Tavola di riferimento: Tavola 4 – Carta della Trasformabilità 
 
Il PATI individua i principali tratti viari sovraccarichi o da potenziare e i punti critici del 
sistema viabilistico attuale per i quali prevede il superamento delle condizioni di 
pericolosità/inadeguatezza/carenza, attraverso interventi, da definire puntualmente in sede 
di PI in base alle specifiche condizioni locali, di revisione del sistema della circolazione, 
adeguamento delle sezioni, rettifica del tracciato, individuazione di percorsi di bypass dei 
tratti critici non modificabili, individuazione di nuove connessioni viabilistiche, inserimento 
di sistemi di rotatoria, ecc. 
 

DIRETTIVE E COMPITI DEL PI 
 

1. Il PI, per eliminare/ridurre le situazioni di criticità individuate, valuta le possibilità di:  
a) revisione del sistema di circolazione afferente ai punti di conflitto; 
b) adeguata localizzazione, organizzazione, e attrezzatura del sistema degli accessi, 
per i generatori di traffico, con eventuale riordino dei fronti strada dei lotti privati; 
c) riqualificazione/riprogettazione delle parti di viabilità interessate delle connessioni 
tra la viabilità territoriale e comunale/urbana (svincoli), con particolare attenzione alla 
sistemazione della carreggiata e delle aree limitrofe, ai materiali impiegati, alla 
segnaletica, all’illuminazione, al fine di migliorare le condizioni di sicurezza delle 
diverse categorie di mezzi in transito. 

2. Il PI, ai fini del presente articolo, individua le eventuali opere incongrue presenti in 
merito alla necessità di eliminare/ridurre le situazioni di criticità individuate: 

3. A norma dell’art. 36 della LRV 11/2004, la demolizione di opere incongrue, elementi di 
degrado, o conseguenti ad interventi di miglioramento della qualità urbana di cui al 
presente articolo, determina il riconoscimento di un credito edilizio di cui all’ Art. 18 - 
Indirizzi e criteri per l’applicazione del credito edilizio delle presenti Norme, o se del 
caso, di meccanismi di compensazione urbanistica di cui all’Art. 19 - Indirizzi e criteri 
per l’applicazione della compensazione urbanistica delle stesse. 

 
4.2.11  Azioni di Piano del Sistema Insediativo  
 

 

AZIONI DEL SISTEMA INSEDIATIVO 
 

Le Azioni relative al sistema insediativo comprendono gli interventi che si riferiscono alle 
trasformazioni territoriali – urbanistiche. Dalla presenza degli insediamenti possono originarsi 
incidenze nei riguardi di specie ed habitat dei Siti Natura 2000.  
Appare necessario verificare gli effetti delle principali azioni di trasformazione, pur considerando 
che il territorio di PATI non comprende alcun Sito Natura 2000. 

 



Studio Ing. Mario Medici  

 

 

Piano di Assetto del Territorio Intercomunale 
Comuni di Isola della Scala e San Pietro di Morubio  

Verona
 PAT I 

 

V.Inc.A. Valutazione di Incidenza Ambientale 
Pag. 55 di 127 

b1 - DI TRASFORMAZIONE RESIDENZIALE 
b1-a1  -  combinazione con azioni a valenza ambientale-naturale 
b1-b3  -  combinazione con azioni di trasformazioni per aree servizi 
b1-d1  -  combinazione con azioni di riqualificazione e valorizzazione 
b1-e1  -  combinazione con azioni di viabilità di connessione territoriale 
b1-e2  -  combinazione con azioni di viabilità di interesse comunale 
b1-e3  -  combinazione con azioni di potenziamento rete viabilistica esistente 

puntuale b1 di trasformazione 
residenziale 

Conferma area di trasformazione residenziale San Pietro nord-est, 
già prevista dal PRG vigente, posta ad est della Casa di riposo tra 
Via Stradone, la nuova circonvallazione est dell'abitato di San 
Pietro e Via L. A. Fraccaroli, a saturazione dell'abitato esistente e 
con accesso principale da Via L. A. Fraccaroli. 

puntuale b1 di trasformazione 
residenziale 

Area di trasformazione residenziale Bonavicina Nord posta su Via 
G. Rettondini a completamento dell'abitato esistente estesa fino al 
limite dell'ATO 

puntuale b1-d1-
e2 

di trasformazione 
residenziale-di 

riqualificazione/va
lorizzazione-

nuove direttrici di 
connessione di 

interesse 
comunale 

Azione di miglioramento della qualità urbana relativa all'area 
racchiusa tra l'edificato di Via Sabbionare e Via Caduti di Nassiriya, 
interessata ora da un'azione combinata di nuova edificazione 
residenziale e realizzazione di strutture di interesse pubblico; 
la porzione centrale dell'ambito è interessata da un intervento 
combinato di trasformazione residenziale e di strutture di interesse 
pubblico, che dovrà procurare di garantire l'utilizzo delle aree 
retrostanti ad ovest 
 

puntuale b1-b3-
d1-
a1.1 

di trasformazione 
residenziale-di 

trasformazioni per 
aree servizi-di 

riqualificazione/va
lorizzazione-
corridoio 

ecologico del 
Fiumicello Piganzo 

Azione di miglioramento della qualità urbana relativa all'area 
racchiusa tra l'edificato di Via XXV Aprile, Via I° Maggio, Via L. 
Ferrari e il Fiumicello Piganzo, interessata ora da un'azione 
combinata di nuova edificazione residenziale e realizzazione di aree 
a servizi di interesse pubblico pertinenti al tratto del Fiumicello 
Piganzo stesso; 
la porzione sud dell'ambito è interessata da un'area di 
trasformazione residenziale posta a saturazione dell'edificato 
esistente, utilizzando il varco esistente da Via L. Ferrari e 
procurando di garantire l'utilizzo delle aree retrostanti: ulteriori 
varchi potranno essere ricercati previo riconoscimento di Credito 
Edilizio e/o l'utilizzo di forme di accordo pubblico privati/comune; 
la porzione nord dell'ambito è destinata ad aree per servizi di 
interesse comune da svilupparsi attorno al Fiumicello Piganzo; 

puntuale b1-b3-
d1-e2 

di trasformazione 
residenziale-di 

trasformazioni per 
aree servizi-di 

riqualificazione/va
lorizzazione-

nuove direttrici di 
connessione di 

interesse 
comunale 

Azione di miglioramento della qualità urbana relativa all'area 
limitrofa alla sede municipale, già destinata dal PRG ad area a 
servizi, interessata ora da un'azione combinata di nuova 
edificazione residenziale ed ampliamento aree servizi di interesse 
pubblici; 
la porzione nord dell'ambito è interessata da un'area di 
trasformazione residenziale posta a completamento dell'edificato 
esistente; 
la porzione sud dell'ambito è destinata ad aree per servizi di 
interesse comune, ed andrà ad incrementare l'adiacente zona 
servizi esistente; 
l'intervento dovrà curare, per la parte interessata, la realizzazione 
del collegamento ciclo-pedonale previsto tra il centro e il Cimitero. 

puntuale b1-b3-
d1-e2 

di trasformazione 
residenziale-di 

trasformazioni per 
aree servizi-di 

riqualificazione/va
lorizzazione-

nuove direttrici di 
connessione di 

Azione di miglioramento della qualità urbana relativa all'area 
laboratorio artigianale di Via Cimitero, già destinata dal PRG a zona 
produttiva di completamento gravata dal vincolo sanitario 
cimiteriale, ed interessata ora da un'azione combinata di nuova 
edificazione residenziale, recupero volumi esistenti dismessi e 
realizzazione aree servizi di interesse pubblico e viabilità 
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interesse 
comunale 

puntuale b1-b3-
d1-e2-
a1.4 

di trasformazione 
residenziale-di 

trasformazioni per 
aree servizi-di 

riqualificazione/va
lorizzazione-

nuove direttrici di 
connessione di 

interesse 
comunale-
corridoio 

ecologico della 
Fossa del Vescovo 

Azione di miglioramento della qualità urbana relativa all'area ex-
essiccatoio di tabacco di Via A. De Gasperi, già destinata dal PRG a 
Piano di Recupero residenziale ed interessata ora da un'azione 
combinata di nuova edificazione residenziale, recupero opera 
incongrua e realizzazione aree servizi di interesse pubblico e 
viabilità; 
la parte nord dell'ambito è interessata in particolare da un'area di 
trasformazione residenziale posta ad espansione dell'edificato 
esistente, con realizzazione per la parte di competenza di una 
connessione stradale tra Via A. De Gasperi e Via Palazzina; 
la parte sud dell'ambito, ora interessata da un grosso volume 
individuato come opera incongrua da dismettersi, è destinata in 
particolare ad aree per servizi di interesse comune, da svilupparsi 
in corrispondenza di Via A. De Gasperi, e da area di trasformazione 
residenziale, con realizzazione per la parte di competenza di una 
connessione stradale tra Via A. De Gasperi e  Via Borgo da 
svilupparsi lungo la Fossa del Vescovo 

puntuale b1-b3-
d1-e2-
a1.4 

di trasformazione 
residenziale-di 

trasformazioni per 
aree servizi-di 

riqualificazione/va
lorizzazione-

nuove direttrici di 
connessione di 

interesse 
comunale-
corridoio 

ecologico della 
Fossa del Vescovo 

Azione di miglioramento della qualità urbana relativa all'area ex-
essiccatoio di tabacco di Via D. Alighieri, già destinata dal PRG a 
Piano di Recupero residenziale ed ora, con un ambito allargato, 
interessato da un'azione combinata di nuova edificazione 
residenziale, recupero opera incongrua e realizzazione aree servizi 
di interesse pubblico e viabilità; 
la parte nord dell'ambito è destinata in particolare ad aree per 
servizi di interesse comune, da svilupparsi in corrispondenza della 
Fossa del Vescovo, e da area di trasformazione residenziale posta 
ad espansione dell'edificato esistente, con realizzazione per la 
parte di competenza di una connessione stradale tra Via A. De 
Gasperi e Via Borgo da svilupparsi lungo la Fossa del Vescovo; 
la parte sud dell'ambito, ora interessata da grossi volumi 
individuati come opere incongrue da dismettersi, è destinata ad 
area di trasformazione residenziale; 
l'edificazione dovrà perseguire e valutare la realizzazione di una 
connessione ciclopedonale con la viabilità di progetto lungo la 
Fossa del Vescovo e Via D. Alighieri e Piazza G. Marconi, 
utilizzando eventuali varchi esistenti tra l'edificato 
 

puntuale b1-e2 di trasformazione 
residenziale-di 

trasformazioni per 
aree servizi 

Area di trasformazione residenziale Isola Sud posta tra questa Via 
e Via Margattoni a saturazione edificato esistente: 
 

puntuale b1-e2 di trasformazione 
residenziale-

nuove direttrici di 
connessione di 

interesse 
comunale 

Area di trasformazione residenziale Isola Sud posta a sud di Via 
Sabbionare a saturazione dell'edificato esistente; 
l'intervento dovrà curare la realizzazione di una nuova viabilità di 
interesse comunale prevista tra Via Capitello, incrocio con  Via San 
Fermo, e Via Margattoni incrocio con Via IV Novembre, e relative 
connessioni viabilistiche da riorganizzare. 

puntuale b1-e2 di trasformazione 
residenziale-

nuove direttrici di 
connessione di 

interesse 
comunale 

Area di trasformazione residenziale Isola Via Mincio posta tra 
questa Via e Via Margattoni a saturazione edificato esistente: 
l'intervento dovrà curare la realizzazione di una nuova viabilità di 
connessione interna prevista tra Via Mincio e Via Margattoni. 
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puntuale b1-e2 di trasformazione 
residenziale-

nuove direttrici di 
connessione di 

interesse 
comunale 

Area di trasformazione residenziale San Pietro sud-est posta tra 
l'edificato storico di Via Vittorio Veneto e la nuova circonvallazione 
est dell'abitato di San Pietro, a saturazione dell'abitato esistente e 
con accesso principale da Via L. A. Fraccaroli; 
l'eventuale edificazione a stralci dovrà necessariamente garantire 
l'utilizzo delle aree retrostanti; 
l'edificazione dovrà porre particolare attenzione al rapporto con il 
limitrofo contesto del Centro Storico, adottando opportune 
attenzioni insediative e tipologico-costruttive; 
l'edificazione dovrà perseguire e valutare la realizzazione di una 
connessione ciclopedonale pubblica con la viabilità di Via Vittorio 
Veneto, Via IV Novembre e Piazza Roma, utilizzando eventuali 
varchi esistenti tra l'edificato: ulteriori varchi potranno 
eventualmente essere ricercati previo riconoscimento di Credito 
Edilizio e/o l'utilizzo di forme di accordo pubblico privati/comune. 

puntuale b1-e2 di trasformazione 
residenziale-

nuove direttrici di 
connessione di 

interesse 
comunale 

Area di trasformazione residenziale San Pietro ovest posta ad 
espansione dell'abitato di San Pietro, e con accessi da Via Caduti di 
Nassirya, Via Peschiera, Via Piave e Via A. Gobetti; 
all'interno dell'ambito è presente l'identificazione di un'opera 
incongrua relativa ad una attività artigianale fuori zona, posta 
come da bloccare trasferire o eliminare previo riconoscimento di 
Credito Edilizio e/o l'utilizzo di forme di accordo pubblico 
privati/comune; 
l'eventuale edificazione a stralci dovrà necessariamente garantire 
l'utilizzo delle aree retrostanti; 
previsione di nuove direttrici di connessione di interesse comunale, 
di cui la principale posta a collegamento tra Via Caduti di Nassirya 
e Via A. Gobetti e le altre poste di connessione - anche solo 
ciclopedonale - con il tessuto edificato esistente: ulteriori eventuali 
varchi potranno essere ricercati previo riconoscimento di Credito 
Edilizio e/o l'utilizzo di forme di accordo pubblico privati/comune. 

puntuale b1-e2 di trasformazione 
residenziale-

nuove direttrici di 
connessione di 

interesse 
comunale 

Area di trasformazione residenziale Bonavicina Ovest posta su Via 
Borgo ad espansione dell'abitato esistente fino al nuovo tracciato 
viabilistico previsto come variante alla SP 45a quale 
Circonvallazione Ovest: 
l'eventuale edificazione a stralci dovrà necessariamente garantire 
l'utilizzo delle aree retrostanti; 
l'edificazione dovrà porre particolare attenzione al rapporto con il 
contesto ambientale limitrofo, prevedendo specifici interventi 
"verdi" atti a rispettare e valorizzare il corridoio ecologico 
secondario della Fossa del Vescovo che costeggia l'area di 
trasformazione. 

puntuale b1-e2-
a1.4-
c2 

di trasformazione 
residenziale-

nuove direttrici di 
connessione di 

interesse 
comunale-
corridoio 

ecologico della 
Fossa del 

Vescovo-di tutela 
ambientale e 
socio sanitaria 

Area di trasformazione residenziale Bonavigo Centro posta tra Via 
D. Alighieri, Via A. De Gasperi, Via Palazzina e Via Borgo a 
saturazione dell'abitato esistente: con accesso principale da Via A. 
De Gasperi e Via Borgo, l'ambito dovrà svilupparsi in armonia con 
le limitrofe Aree di miglioramento della qualità urbana; 
l'edificazione dovrà porre particolare attenzione al rapporto con il 
contesto ambientale limitrofo, prevedendo specifici interventi 
"verdi" atti a rispettare e valorizzare il corridoio ecologico 
secondario della Fossa del Vescovo che attraversa l'area di 
trasformazione; 
all'interno dell'ambito è presente un'opera incongrua da trasferire 
o eliminare previo riconoscimento di Credito Edilizio e/o l'utilizzo di 
forme di accordo pubblico privati/comune: forme di accordo 
pubblico privati/comune potranno essere impiegate anche per 
risolvere eventuali trasformazioni di aree a servizi; 
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puntuale b1-e2-
c2 

di trasformazione 
residenziale-

nuove direttrici di 
connessione di 

interesse 
comunale-di 

tutela ambientale 
e socio sanitaria 

Area di trasformazione residenziale Isola Centro posta tra Via 
Sabbionare e Via Prevesine a saturazione dell'abitato esistente e 
con accesso principale da Via Sabbionare, delimitato a nord da un 
piccolo scolo d'acqua che divide l'ambito con l'edificato di Via 
Fabrizio De Andre': 
all'interno dell'ambito sono presenti una serie di opere incongrue 
da trasferire o eliminare previo riconoscimento di Credito Edilizio 
e/o l'utilizzo di forme di accordo pubblico privati/comune;  
forme di accordo pubblico privati/comune potranno essere 
impiegate anche per risolvere eventuali trasformazioni di aree a 
servizi di previsione di PRG confermate o meno connesse o meno 
al vicino campo sportivo; 
l'edificazione dovrà necessariamente utilizzare i varchi esistenti tra 
l'edificato, procurando di garantire l'utilizzo delle aree retrostanti: 
ulteriori varchi potranno essere ricercati previo riconoscimento di 
Credito Edilizio e/o l'utilizzo di forme di accordo pubblico 
privati/comune; 
l'intervento dovrà curare, per la parte interessata, sia il 
potenziamento di Via Sabbionare, sia il collegamento verso nord 
con Via Prevesine, sia la realizzazione del collegamento ciclo-
pedonale previsto tra il centro e il Cimitero o comunque il suo 
potenziamento;  
 

puntuale b1-e2-
e3 

di trasformazione 
residenziale-

nuove direttrici di 
connessione di 

interesse 
comunale-
connessioni 

viabilistiche da 
riorganizzare 

Area di trasformazione residenziale Isola Ovest posta tra Via 
Vivaldi e Via Prevesine ad espansione dell'abitato esistente e con 
accesso principale da Via Prevesine, delimitato ad est dall'area di 
rispetto cimiteriale: 
l'eventuale edificazione a stralci dovrà necessariamente garantire 
l'utilizzo delle aree retrostanti; 
l'intervento dovrà curare, per la parte interessata, sia l'eventuale 
potenziamento di Via Prevesine sia la realizzazione del 
collegamento ciclo-pedonale previsto tra il centro e il Cimitero, 
parte di un collegamento intercomunale (collegamento 
Roverchiara-Oppeano). 

puntuale b1-
e3.1 

di trasformazione 
residenziale-tratti 

viari da 
potenziare 

Conferma e parziale ampliamento dell'area di trasformazione 
residenziale di Bonavicina Sud, già prevista dal PRG vigente ad est 
di Villa Loredan e prospiciente su Via D. Alighieri e su Via Figaro, 
posta ad espansione dell'abitato di Bonavicina e con accesso 
principale da Via D. Alighieri; 
l'eventuale edificazione a stralci dovrà necessariamente garantire 
l'utilizzo delle aree retrostanti; 
l'edificazione dovrà porre particolare attenzione al rapporto con il 
limitrofo contesto del Centro Storico, adottando opportune 
attenzioni insediative e tipologico-costruttive, perseguendo di 
concentrare le aree verdi a standard in prossimità del parco di Villa 
Loredan; 
potenziamento rete viabilistica esistente previa individuazione di 
Via Figaro quale tratto viario sottodimensionato da potenziare, 
dotandola anche di tracciato per pista ciclopedonale. 

b2 - DI TRASFORMAZIONI PRODUTTIVE 
b2-a1  -  combinazione con azioni a valenza ambientale-naturale 
b2-b3  -  combinazione con azioni di trasformazioni per aree servizi 
b2-e1  -  combinazione con azioni di viabilità di connessione territoriale 
b2-e2  -  combinazione con azioni di viabilità di interesse comunale 
b2-e3  -  combinazione con azioni di potenziamento rete viabilistica esistente 
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puntuale b2-e2 di 
trasformazione 
produttiva-

nuove direttrici 
di connessione 
di interesse 
comunale 

Aree di trasformazione produttiva de il Bovolino, posta in aderenza 
alla SS434 e ad ampliamento della limitrofa area commerciale 
esistente;  
data la vicinanza alla Corte Bovolino, l'utilizzo di questa area dovrà 
necessariamente prevedere delle opere di mitigazione dell'impatto 
ambientale con l'obbligo di realizzare opportune fasce cuscinetto 
nelle aree poste a margine: 
l'intervento non dovrà gravare su Via Bovolino ma curare la 
realizzazione di opportuni collegamenti stradali interni con Via del 
Commercio e curare la realizzazione di una nuova viabilità di 
interesse comunale di collegamento stradale tra Via del Commercio e 
Via Muselle e relative eventuali connessioni viabilistiche da 
riorganizzare: 
data la vicinanza alle aree residenziali de il Bovolino e di Via Muselle, 
l'utilizzo di questo ambito dovrà necessariamente prevedere delle 
opere di mitigazione dell'impatto ambientale con l'obbligo di 
realizzare opportune fasce cuscinetto alberate che potranno essere 
eventuale oggetto di meccanismi di perequazione edilizia. 

puntuale b2 di 
trasformazione 
produttiva 

Conferma area di trasformazione produttiva di Via Farfusola, già 
prevista dal PRG vigente (Variante n.1) ad espansione della limitrofa 
area produttiva fino ai limiti dell'ATO. 

puntuale b2-
a1.2 

di 
trasformazione 
produttiva-
corridoio 

ecologico del 
Cavo Canossa 

Conferma area di trasformazione agroindustriale di Via Vialarga, 
posta a conferma delle previsioni di PRG vigente, prevista a 
ampliamento/completamento dell'attività esistente ad est (attività 
presenti/future o correlate);  
l'edificazione dovrà porre particolare attenzione al rapporto con il 
contesto ambientale limitrofo, prevedendo specifici interventi "verdi" 
atti a rispettare e valorizzare il corridoio ecologico del Cavo Canossa. 

puntuale b2-
a1.3 

di 
trasformazione 
produttiva-
corridoio 

ecologico dello 
Scolo Braca 

Aree di trasformazione produttiva di Via Conche, posta a conferma 
delle previsioni di PRG vigente;  
l'edificazione dovrà porre particolare attenzione al rapporto con il 
contesto ambientale limitrofo, prevedendo specifici interventi "verdi" 
atti a rispettare e valorizzare il corridoio ecologico dello Scolo Braca. 

puntuale b2-b3-
e2 

di 
trasformazione 
produttiva-di 
trasformazioni 

per aree 
servizi-nuove 
direttrici di 

connessione di 
interesse 
comunale 

Conferma aree di trasformazione produttiva di Corte Capra, posta a 
conferma ed ampliamento delle previsioni di PRG vigente ad 
ampliamento della limitrofa area produttiva esistente ad est;  
data la vicinanza al nucleo storico di Corte Capra, l'utilizzo di questa 
area dovrà necessariamente prevedere delle opere di mitigazione 
dell'impatto ambientale con l'obbligo di realizzare opportune fasce 
cuscinetto alberate da collocarsi nell'area a servizi prevista sul fronte 
strada Via Muselle; 
inoltre dovrà essere realizzato un congruo tratto viario alberato in 
corrispondenza dell'asse del corpo padronale di Corte Capra, da 
utilizzarsi ai fini distributivi interni dell'ambito da edificarsi. 

puntuale b2-b3-
e2 

di 
trasformazione 
produttiva-di 
trasformazioni 

per aree 
servizi-nuove 
direttrici di 

connessione di 
interesse 
comunale 

Conferma area di trasformazione produttiva di Via Stradone Nord, 
posta a conferma e parziale contenimento delle previsioni di PRG 
vigente, ad espansione della limitrofa area produttiva della Nichesola 
adiacente a sud; 
l'intervento dovrà curare la realizzazione di una viabilità di 
distribuzione interna da svilupparsi parallela alla SS434 che dovrà 
convergere a nord su Via Pedagno (solo per traffico leggero) e a sud 
sulla rotonda di Via Stradone, su cui dovranno confluire tutti i flussi 
veicolari verso la Transpolesana. 
data la vicinanza all'area residenziale di Via Pedagno, l'intervento 
dovrà prevedere delle opere di mitigazione dell'impatto ambientale 
con l'obbligo di creare un'opportuna fascia verde di cuscinetto 
nell'area a servizi posta sul limite nord; 
l'eventuale edificazione a stralci dovrà necessariamente garantire 
l'utilizzo delle aree retrostanti e concordare le forme di connessione 
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viabilistica su Via Stradone; 
l'edificazione dovrà porre particolare attenzione al rapporto con il 
contesto ambientale limitrofo, prevedendo specifici interventi "verdi" 
lungo lo Scolo Nichesola. 

puntuale b2-e2 di 
trasformazione 
produttiva-

nuove direttrici 
di connessione 
di interesse 
comunale 

Conferma aree di trasformazione produttiva di Via dell'Industria Sud, 
posta a conferma e modesto ampliamento delle previsioni di PRG 
vigente, a completamento della limitrofa area produttiva esistente a 
nord;  
l'intervento non dovrà gravare su Via Conche ma curare la 
realizzazione di una nuova viabilità di interesse comunale di 
collegamento stradale interno con Via dell'Industria, e relative 
eventuali connessioni viabilistiche da riorganizzare; 
data la vicinanza all'area residenziali di Via Conche, l'utilizzo di 
questo ambito dovrà necessariamente prevedere delle opere di 
mitigazione dell'impatto ambientale con l'obbligo di realizzare 
opportune fasce cuscinetto alberate che potranno essere eventuale 
oggetto di meccanismi di perequazione edilizia. 

puntuale b2-e2 di 
trasformazione 
produttiva-

nuove direttrici 
di connessione 
di interesse 
comunale 

Conferma aree di trasformazione produttiva di Via dell'Arte Sud, 
posta a conferma e ampliamento delle previsioni di PRG vigente, a 
completamento della limitrofa area produttiva esistente a nord;  
l'intervento non dovrà gravare su Via Casotti ma curare la 
realizzazione di una nuova viabilità di interesse comunale di 
collegamento stradale interno con Via dell'Arte. 

puntuale b2-e2 di 
trasformazione 
produttiva-

nuove direttrici 
di connessione 
di interesse 
comunale 

Individuazione area di trasformazione produttiva di Via Orti, posta ad 
espansione dell'area produttiva della Martella adiacente ad ovest; 
l'intervento dovrà curare la realizzazione di una viabilità di 
distribuzione interna di collegamento tra l'area del consorzio Agrario 
e Via Orti; 
l'eventuale edificazione a stralci dovrà necessariamente garantire 
l'utilizzo delle aree retrostanti e concordare le forme di connessione 
viabilistica su Via Orti. 

puntuale b2-e2-
e3.1 

di 
trasformazione 
produttiva-

nuove direttrici 
di connessione 
di interesse 
comunale-

potenziamento 
rete viabilistica 

esistente 

Aree di trasformazione produttiva di Via Capitello posta a totale 
conferma delle previsioni di PRG vigente, ad espansione della 
limitrofa area produttiva di Roverchiara adiacente a sud-est;  
l'eventuale edificazione a stralci dovrà necessariamente garantire 
l'utilizzo delle aree retrostanti e concordare le forme di connessione 
viabilistica su Via Capitello; 
l'intervento dovrà curare la realizzazione di una viabilità di 
distribuzione interna da svilupparsi parallela alla SS434, con 
connessioni viabilistiche da organizzare tramite rotonde su Via 
Capitello: i flussi veicolari verso la SS434 dovranno trovare sbocco 
nello svincolo di Roverchiara nord; i flussi veicolari verso la zona 
produttiva di Isola Sud (Via dell'Industria) dovranno trovare 
passaggio su Via San Salvaro, che dovrà conseguentemente essere 
potenziata fino alla sua connessione con Via Casotti. 

b3 - DI TRASFORMAZIONI PER AREE SERVIZI 
b3-a1  -  combinazione con azioni a valenza ambientale-naturale 
b3-c1  -  combinazione con azioni di tutela patrimonio storico-paesaggistico 
b3-d1  -  combinazione con azioni di riqualificazione/valorizzazione 
b3-e3  -  combinazione con azioni di potenziamento rete viabilistica esistente 
puntuale b3 di 

trasformazioni 
per aree servizi 

Conferma dell'individuazione ad area per servizi di interesse comune 
di maggior rilevanza per l'area posta a fianco dell’SS434 già 
individuata dal PRG a Zona per Attrezzature Turistico Ricreative, 
Culturali, Sportive (centro ippico e strutture annesse). 

puntuale b3 di 
trasformazioni 

Individuazione/conferma di area per Servizi di interesse comune di 
maggior rilevanza relativa all'area ex base militare alle Merle in via di 
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per aree servizi dismissioni, da destinarsi ad attività a servizi di interesse comune, 
residenziali protetti e compatibili con la residenza, nonché eventuali 
altre attività concordate con le autorità competenti per l'area. 

puntuale b3 di 
trasformazioni 
per aree servizi 

Individuazione di una nuova area per servizi di interesse comune da 
destinarsi ad attrezzature turistico ricreative e sportive (maneggio). 

puntuale b3-
a1.2 

di 
trasformazioni 

per aree 
servizi-
corridoio 

ecologico del 
Cavo Canossa 

Riconoscimento quale area per servizi di interesse comune 
dell'ambito di una attività di pesca sportiva e annesso ristoro già 
esistente, collocata in Via Casalandri in corrispondenza del laghetto 
frutto di una ex cava;  
al fine di una riqualificazione dell'ambito sono previste, oltre alle 
esistenti, anche altre attività sportivo-ricreative e di bar-ristorazione, 
con eventuale volumi e opportuni spazi a parcheggio; 
eventuali interventi dovranno porre particolare attenzione al rapporto 
con il contesto ambientale limitrofo del corridoio ecologico del Cavo 
Canossa e relativa Buffer Zone. 

puntuale b3-d1 di 
trasformazioni 

per aree 
servizi-di 

riqualificazione/
valorizzazione 

Riconoscimento quale area per servizi di interesse comune 
dell'ambito di una attività di volo leggero privata già esistente, 
collocata in Via Corte Casalino in corrispondenza della Corte Rurale 
Manara;  
al fine di una riqualificazione dell'ambito sono previste, oltre alle 
esistenti, anche altre attività sportivo-ricreative e di bar-ristorazione, 
con eventuale riconversione volumi esistenti e opportuni spazi a 
parcheggio da collocarsi in posizione sicura rispetto alla viabilità 
esistente. 

puntuale b3-
e1.3 

di 
trasformazioni 

per aree 
servizi-nuova 
viabilità di 
connessione 
territoriale 

Conferma dell'individuazione ad area per servizi di interesse comune 
di maggior rilevanza per l'area posta a fianco dell’SS434 già 
individuata dal PRG Vigente come "Area per attrezzature di interesse 
comune convenzionate - Area Go Kart" che disciplina a pieno gli 
interventi previsti in tale ambito; 
previsione corridoio per nuova viabilità di connessione territoriale 
asservito al futuro transito della variante alla Provinciale SP45, posta 
a circonvallazione est dell'abitato di San Pietro con sviluppo tra Via 
Stradone innesto Transpolesana e Via IV Novembre, con relative 
connessioni viabilistiche da riorganizzare. 

c1 - DI TUTELA PATRIMONIO STORICO 
c1.1  -  di conferma/puntualizzazione 
c1.2  -  di introduzione/modifica 
generale c1.1 di tutela 

patrimonio 
storico-

paesaggistico 

Conferma dei nuclei quali Corte Muri, Corte Lanza, Corte Rubiani e 
Corte Vegri, tutti già sottoposte a regime di tutela dal PRG, come Corti 
Rurali da vincolarsi quale patrimonio storico-monumentale-
testimoniale. 

generale c1.1 di tutela 
patrimonio 
storico-

paesaggistico 

Conferma del nucleo di Centro Storico già sottoposto a regime di tutela 
quale patrimonio storico-monumentale-testimoniale, con ridefinizione 
nella Tavola 4 del PATI del perimetro dello stesso rispetto al PRG 
vigente, che vede ai margini l’inclusione di alcune aree (Via Nuova, 
area su lato est; Via Parrocchia, area ad est della Villa Veneta; Via 
Barbieri, lato est pertinenziale al corpo di un edificio a corte con 
accesso da Via Casalandri) ed esclusione di altre (fabbricati a ovest 
della sede municipale; Via Maestri del Lavoro, ambito recentemente 
edificato sul lato sud; Via Decima, allevamento posto sul limite nord C. 
Storico; Via San Marco, porzione di scuola materna di recente 
edificazione). 

generale c1.1 di tutela 
patrimonio 
storico-

paesaggistico 

Conferma dei nuclei di Corte Mandella, Corte Rabbia e Corte la 
Vaccaria, già sottoposti a regime di tutela dal PRG, come Corti Rurali da 
vincolarsi quale patrimonio storico-monumentale-testimoniale. 
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generale c1.1 di tutela 
patrimonio 
storico-

paesaggistico 

Conferma del nucleo di Centro Storico già sottoposto a regime di tutela 
quale patrimonio storico-monumentale-testimoniale, con ridefinizione 
nella Tavola 4 del PATI del margine sud dello stesso rispetto al PRG 
vigente, con l'inclusione di una porzione di area pertinente a Villa 
Cossali, Guastaverza; 
conferma del nucleo di Corte Guarienti, già sottoposto a regime di 
tutela dal PRG, come Corte Rurale da vincolarsi quale patrimonio 
storico-monumentale-testimoniale. 

generale c1.1 di tutela 
patrimonio 
storico-

paesaggistico 

Conferma del nucleo di Centro Storico già sottoposto a regime di tutela 
quale patrimonio storico-monumentale-testimoniale; 
conferma dei nuclei di Corte Borgo (Villa Loredan-Michiel) e di Corte 
Angiaresca, già sottoposte a regime di tutela dal PRG, quali Corti Rurali 
da vincolarsi quale patrimonio storico-monumentale-testimoniale. 

generale c1.1 di tutela 
patrimonio 
storico-

paesaggistico 

Conferma del nucleo di Corte Boaria Vaccari, già sottoposta a regime di 
tutela dal PRG, come Corte Rurale da vincolarsi quale patrimonio 
storico-monumentale-testimoniale. 

generale c1.1 di tutela 
patrimonio 
storico-

paesaggistico 

Conferma dei nuclei di Corte Bosco, quali Corte La Martellina (Via 
Casalino), le Corti Casalino Est e Ovest, la Corte La Martellina di Via 
Onni e le Corti Onni Nord e Sud, tutte già sottoposte a regime di tutela 
dal PRG, come Corti Rurali da vincolarsi quale patrimonio storico-
monumentale-testimoniale. 

generale c1.1 di tutela 
patrimonio 
storico-

paesaggistico 

Conferma dei nuclei di Via Pioppazza quali Corte il Capitello, Corte 
Vegri, Corte Pioppazza e Corte Bertelè, e di Via Fossalta, quali Corte 
Fossalta e Contrada Ramedello, tutti già sottoposte a regime di tutela 
dal PRG, come Corti Rurali da vincolarsi quale patrimonio storico-
monumentale-testimoniale. 

puntuale c1.2 di tutela 
patrimonio 
storico (di 

introduzione/m
odifica) 

Ampliamento in Via Nuova del limite est del Centro Storico, al fine di 
includere un ambito interessato ad una forma di ristrutturazione 
urbanistica con recupero di volumetrie esistenti che potrà portare alla 
realizzazione di un nuovo volume residenziale: 
l'edificazione dovrà porre particolare attenzione al rapporto con il 
contesto storico della limitrofa Villa Veneta, adottando opportune 
attenzioni tipologiche-costruttive. 

puntuale c1.2 di tutela 
patrimonio 
storico-

paesaggistico 

Individuazione coni visuali a tutela del nucleo architettonico di Corte 
Casalino individuato dal I.R.V.V. come Villa Veneta. 

puntuale c1.2 di tutela 
patrimonio 
storico-

paesaggistico 

Individuazione coni visuali a tutela del nucleo architettonico di Corte 
Mandella individuato dal I.R.V.V. come Villa Veneta. 

puntuale c1.2 di tutela 
patrimonio 
storico-

paesaggistico 

Individuazione coni visuali a tutela dei complessi architettonici di Villa 
Bellinato e Villa Buri, individuati dal I.R.V.V. come Villa Veneta, e del 
nucleo della Pila da Riso sul Canal Bussè (situato in Comune di Ronco 
all'Adige). 

puntuale c1.2 di tutela 
patrimonio 
storico-

paesaggistico 

Individuazione coni visuali a tutela del nucleo architettonico di Corte 
dominicale Guarienti, Cornale, individuato dal I.R.V.V. come Villa 
Veneta. 

puntuale c1.2 di tutela 
patrimonio 
storico-

paesaggistico 

Individuazione coni visuali a tutela del nucleo architettonico di Villa 
Gobetti (Municipio), individuato dal I.R.V.V. come Villa Veneta. 

puntuale c1.2 di tutela 
patrimonio 
storico-

paesaggistico 

Individuazione coni visuali a tutela del nucleo architettonico di Villa 
Loredan, individuato dal I.R.V.V. come Villa Veneta, e del suo parco 
pertinenziale. 

puntuale c1.2 di tutela 
patrimonio 

Individuazione coni visuali a tutela del nucleo architettonico di Corte 
Ramedello (Comune di Cerea), individuato dal I.R.V.V. come Villa 



Studio Ing. Mario Medici  

 

 

Piano di Assetto del Territorio Intercomunale 
Comuni di Isola della Scala e San Pietro di Morubio  

Verona
 PAT I 

 

V.Inc.A. Valutazione di Incidenza Ambientale 
Pag. 63 di 127 

storico-
paesaggistico 

Veneta. 

generale c1.2 di tutela 
patrimonio 
storico-

paesaggistico 

Individuazione quali complessi a valore testimoniale da tutelare di 
alcuni nuclei edificati riconducibili a case rurali ancora sufficientemente 
integri,  quali i nuclei posti in Via San Paolo, Via Parrocchia in 
prossimità confine con Oppeano, Via Prevesine, Via Caduti di Nassiriya, 
Via Piave o Via Margattoni. 

generale c1.2 di tutela 
patrimonio 
storico-

paesaggistico 

Individuazione quali complessi a valore testimoniale da tutelare di 
alcuni nuclei edificati riconducibili o a case rurali ancora 
sufficientemente integri, quali gli edifici posti in Via Mandella, o a 
singoli elementi significativi, come il capitello votivo di Via Roveri. 

generale c1.2 di tutela 
patrimonio 
storico-

paesaggistico 

Individuazione quali complessi a valore testimoniale da tutelare di 
alcuni nuclei edificati riconducibili a case rurali ancora sufficientemente 
integri, quali i nuclei posti in Via Bovolino, Via Muselle sempre in 
prossimità di Via Bovolino, Via Casalati. 

generale c1.2 di tutela 
patrimonio 
storico-

paesaggistico 

Individuazione di alcuni nuclei edificati quali complessi a valore 
testimoniale da tutelare, riconducibili o a case rurali ancora 
sufficientemente integre, quali gli edifici posti sullo Stradone dell'Olio, 
Via Conche e Via Broletti, o a singoli elementi significativi, come il 
capitello votivo di Via Manega. 

generale c1.2 di tutela 
patrimonio 
storico-

paesaggistico 

Individuazione quali complessi a valore testimoniale da tutelare di 
alcuni nuclei edificati riconducibili a case rurali ancora sufficientemente 
integri, quali gli edifici posti su Via Mandella, Via Casari, Via Broletti e 
Via Casotti. 

generale c1.2 di tutela 
patrimonio 
storico-

paesaggistico 

Individuazione di alcuni nuclei edificati quali complessi a valore 
testimoniale da tutelare, riconducibili o a case rurali ancora 
sufficientemente integri, quali gli edifici posti su Via Casalandri, Via San 
Fermo e su Via Bassa, o a singoli elementi significativi, come i portali di 
ingresso di Via Nuova e il capitello votivo posto all'inizio di Via San 
Fermo. 

generale c1.2 di tutela 
patrimonio 
storico-

paesaggistico 

Individuazione quali complessi a valore testimoniale da tutelare di 
alcuni elementi significativi, come il capitello votivo posto alla fine di 
Via Pedagno. 

generale c1.2 di tutela 
patrimonio 
storico-

paesaggistico 

Individuazione quali complessi a valore testimoniale da tutelare di 
alcuni elementi significativi, come il capitello votivo e l'ex pila sulla 
Fossa del Vescovo entrambe di Via Borgo. 

generale c1.2 di tutela 
patrimonio 
storico-

paesaggistico 

Individuazione quale complesso a valore testimoniale da tutelare della 
ciminiera del forno di Via Fossa. 

generale c1.2 di tutela 
patrimonio 
storico-

paesaggistico 

Individuazione del nucleo di significativo di Corte Casalino Nord, posto 
sull'omonima via a confine con il Comune di Roverchiara, quale 
complesso a valore testimoniale da tutelare. 

generale c1.2 di tutela 
patrimonio 
storico-

paesaggistico 

Individuazione quali complessi a valore testimoniale da tutelare di 
alcuni elementi significativi, quali il fabbricato posto all'inizio di Via 
Figaro ed il capitello votivo di Via Belbrolo, murato in un fabbricato 
rurale prossimo a Via A. Gobetti. 

c2 - DI TUTELA AMBIENTALE E SOCIO SANITARIA 

generale c2 di tutela 
ambientale e 
socio sanitaria 

individuazione di due Opere Incongrue da bloccare, trasferire o 
eliminare previo riconoscimento di Credito Edilizio e/o l'utilizzo di forme 
di accordo pubblico privati/comune, relative ad allevamenti intensivi 
posti in Via Decima e Via Bassa; 

generale c2 di tutela 
ambientale e 
socio sanitaria 

individuazione di due Opere Incongrue da bloccare, trasferire o 
eliminare previo riconoscimento di Credito Edilizio e/o l'utilizzo di forme 
di accordo pubblico privati/comune, relative a due laboratori artigianali 
collocate tra Via A. De Gasperi e Via C. Battisti, già individuati dal PRG 
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Vigente quali attività produttive fuori zona da trasferire. 

c3 - DI TUTELA IN GENERALE 

puntuale c3 di tutela in 
generale 

Individuazione dell'intero territorio dell'ATO quale Ambito di tutela 
agricola "La campagna di San Pietro di Morubio". 

generale c3 di tutela in 
generale 

Individuazione di una vasta porzione del territorio dell'ATO quale 
Ambito di tutela agricola "La campagna di Isola Rizza". 

generale c3 di tutela in 
generale 

Individuazione di una vasta porzione del territorio dell'ATO quale 
Ambito di tutela agricola "La campagna di Isola Rizza". 

generale c3 di tutela in 
generale 

Individuazione di tutto il territorio dell'ATO quale Ambito di tutela 
agricola "La campagna di Isola Rizza". 

generale c3 di tutela in 
generale 

Individuazione di una vasta porzione del territorio dell'ATO quale 
Ambito di tutela agricola "La campagna di Isola Rizza". 

generale c3 di tutela in 
generale 

Individuazione di tutto il territorio dell'ATO quale Ambito di tutela 
agricola "La campagna di San Pietro di Morubio". 

generale c3 di tutela in 
generale 

Individuazione di una larga parte del territorio dell'ATO quale Ambito di 
tutela agricola "La campagna di San Pietro di Morubio". 

puntuale c3 di tutela in 
generale 

Individuazione di alcuni ambiti per interventi di riordino del territorio 
agricolo e mitigazione dell'impatto ambientale delle strutture previa 
creazione di opportune cortine alberate ed eventuale riordino 
urbanistico degli accessori edilizi edificati, relativi ad un'area di 
deposito attrezzature agricole di Via Cree, ed altri relativi a spazi 
comunali quali gli ex-depuratori di Via Belbrolo. 

generale c3 di tutela in 
generale 

Individuazione di una larga parte del territorio dell'ATO quale Ambito di 
tutela agricola "La campagna di San Pietro di Morubio". 

d1 - DI RIQUALIFICAZIONE/VALORIZZAZIONE 
combinazioni: 
d1-a1  -  combinazione con azioni a valenza ambientale-naturale 
d1-c1  -  combinazione con azioni di tutela patrimonio storico 
d1-c2  -  combinazione con azioni di tutela ambientale e socio sanitaria 
puntuale d1 di 

riqualificazione
/valorizzazione 

Individuazione area di riqualificazione per attività residenziali e 
compatibili con la residenza, attività turistico-ricettive, alberghi, 
ristoranti e bar, servizi, presente in Via Cree, relativa al recupero di 
un'area dove è insediato un laboratorio artigianale in via di dismissione. 

puntuale d1-
a1.1-
c1.2 

di 
riqualificazione
/valorizzazione

-corridoio 
ecologico del 
Fiumicello 
Piganzo e 

Scolo Pila-di 
tutela 

patrimonio 
storico-

paesaggistico 

Individuazione area di riqualificazione relativa all'area recupero inerti e 
deposito scavi esistente in Via Casalandri, da destinarsi ad attività 
residenziali e compatibili con la residenza, attività di recupero inerti e 
deposito materie prime da scavi; 
individuazione dei fabbricati prospettanti su Via Casalandri, riconducibili 
a edifici rurali ancora sufficientemente integri, quali complessi a valore 
testimoniale da tutelare; 
eventuali interventi dovranno porre particolare attenzione all'impatto 
dei flussi veicolari dovuti all'attività produttiva su Via Casalandri e 
relativo edificato esistente; 
inoltre, eventuali interventi dovranno porre particolare attenzione al 
rapporto con il contesto ambientale limitrofo del corridoio ecologico del 
Fiumicello Piganzo e Scolo Pila e del Cavo Canossa e relativa Buffer 
Zone, provvedendo alla mitigazione dell'impatto ambientale delle 
strutture previa creazione di opportune cortine alberate ed eventuale 
riordino urbanistico degli accessori edilizi edificati. 

puntuale d1-
a1.4 

di 
riqualificazione
/valorizzazione

-corridoio 
ecologico della 

Fossa del 
Vescovo 

Individuazione area di riqualificazione per attività residenziali e 
compatibili con la residenza, commerciali-direzionali e servizi, 
prospiciente su Via dei Donatori, relativa al recupero di un'area dove è 
insediato un laboratorio artigianale individuato come Opera incongrua 
con il contesto abitato; 
l'edificazione dovrà porre particolare attenzione al rapporto con il 
contesto ambientale limitrofo, prevedendo specifici interventi "verdi" 
atti a rispettare e valorizzare il corridoio ecologico secondario della 
Fossa del Vescovo che lambisce l'area di trasformazione. 
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puntuale d1-c1 di 
riqualificazione
/valorizzazione

-di tutela 
patrimonio 
storico-

paesaggistico 

Individuazione area di riqualificazione per attività residenziali e 
compatibili con la residenza, commerciali-direzionali e servizi, 
prospiciente su Via V. Veneto e su Corte dominicale Verità (Villa 
Veneta), relativa al recupero di un'area dove era insediato un 
essiccatoio di tabacchi; 
l'edificazione dovrà porre particolare attenzione al rapporto con il 
limitrofo contesto del Centro Storico, adottando opportune attenzioni 
insediative e tipologico-costruttive. 

puntuale d1-
c1.2 

di 
riqualificazione
/valorizzazione

-di tutela 
patrimonio 
storico 

Individuazione area di riqualificazione relativa alla Corte Capra, da 
destinarsi ad attività residenziali e compatibili con la residenza, 
turistico-ricettive, commerciali-direzionali e servizi, già sottoposta a 
regime di tutela dal PRG e ora confermata Corte Rurale da vincolarsi 
quale patrimonio storico-monumentale-testimoniale. 

puntuale d1-
c1.2 

di 
riqualificazione
/valorizzazione

-di tutela 
patrimonio 
storico 

Individuazione area di riqualificazione relativa alla Corte Pedagno, da 
destinarsi ad attività residenziali e compatibili con la residenza, attività 
turistico-ricettive, alberghi, ristorante e bar, servizi, già sottoposta a 
regime di tutela dal PRG e ora confermata Corte Rurale da vincolarsi 
quale patrimonio storico-monumentale-testimoniale: sono confermati 
anche gli specifici volumi di ampliamento previsti dal PRG. 

puntuale d1-c1-
e2 

di 
riqualificazione
/valorizzazione

-di tutela 
patrimonio 

storico-nuove 
direttrici di 

connessione di 
interesse 
comunale 

Individuazione area di riqualificazione in corrispondenza PUA di Via 
Maestri del Lavoro già in buona parte realizzato ma ancora da attuarsi 
per la parte relativa all' ex manifattura tabacchi di Via Margattoni, che 
permane all'interno dell'ambito del Centro Storico che è da conservarsi 
e destinarsi ad attività residenziali e compatibili con la residenza, 
commerciali-direzionali, servizi, nonché le attività già previste dal PUA 
stesso; 
l'intervento dovrà prevedere, per l'eventuale parte di sua competenza, 
la realizzazione di una nuova viabilità di interesse comunale prevista tra 
Via Capitello, incrocio con  Via San Fermo, e Via Margattoni incrocio con 
Via IV Novembre, e relative connessioni viabilistiche da riorganizzare. 

puntuale d1-c2 di 
riqualificazione
/valorizzazione

-di tutela 
ambientale e 
socio sanitaria 

Individuazione area di riqualificazione per attività residenziali e 
compatibili con la residenza e servizi, collocata alle spalle di Via V. 
Veneto,  relativa al recupero di un'area dove è insediato un laboratorio 
artigianale; 
i fabbricati produttivi sono individuati come opera incongrua da 
trasferire o comunque da eliminare previo - se del caso - 
riconoscimento di Credito Edilizio e/o l'utilizzo di forme di accordo 
pubblico privati/comune; 
l'edificazione dovrà perseguire e valutare la realizzazione di una 
connessione ciclopedonale pubblica con la viabilità di Via Vittorio 
Veneto, Via IV Novembre e Piazza Roma, utilizzando eventuali varchi 
esistenti tra l'edificato: ulteriori varchi potranno eventualmente essere 
ricercati previo riconoscimento di Credito Edilizio e/o l'utilizzo di forme 
di accordo pubblico privati/comune. 

puntuale d1-c2 di 
riqualificazione
/valorizzazione

-di tutela 
ambientale e 
socio sanitaria 

Individuazione area di riqualificazione per attività residenziali e 
compatibili con la residenza e servizi, collocata alle spalle di Via V. 
Veneto, e relativa al recupero di un'area dove era insediato un 
allevamento intensivo; 
i fabbricati produttivi sono individuati come opera incongrua da 
trasferire o comunque da eliminare previo - se del caso - 
riconoscimento di Credito Edilizio e/o l'utilizzo di forme di accordo 
pubblico privati/comune; 
l'edificazione dovrà perseguire e valutare la realizzazione di una 
connessione ciclopedonale pubblica con la viabilità di Via Vittorio 
Veneto, Via IV Novembre e Piazza Roma, utilizzando eventuali varchi 
esistenti tra l'edificato: ulteriori varchi potranno eventualmente essere 
ricercati previo riconoscimento di Credito Edilizio e/o l'utilizzo di forme 
di accordo pubblico privati/comune. 
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4.2.11.1 Le norme del PATI – Sistema della Insediativo  
Si riportano di seguito le Norme del PATI relative alle azioni di sviluppo insediativo.  
 

Art. 11 - Azioni strategiche del sistema insediativo 
Art. 11.1 - Ambiti di urbanizzazione consolidata  
Tavola di riferimento: Tavola 4 – Carta della Trasformabilità 
 
Le aree di urbanizzazione consolidata comprendono i centri storici, l’insieme delle aree 
urbane contermini a destinazione prevalentemente residenziale e quelle produttive, esistenti 
o in fase di realizzazione, nonché le aree relative ai servizi di interesse comune esistenti o 
meno se non altrimenti individuate ai sensi dell’ Art. 11.8 - Servizi di interesse comune di 
maggior rilevanza esistenti e di previsione  delle presenti Norme. 
La tavola n° 4 – Tavola della Trasformabilità individua gli “Ambiti di urbanizzazione 
consolidata a prevalente destinazione residenziale” e gli “Ambiti di urbanizzazione 
consolidata a prevalente destinazione produttiva e commerciale”. 
Il PATI prevede il mantenimento, la manutenzione e la riqualificazione della struttura 
insediativa consolidata. 
In tali Ambiti la trasformazione edilizia e le potenzialità edificatorie residue saranno attuate 
prevalentemente con interventi edilizi diretti o in attuazione delle previsioni degli strumenti 
urbanistici attuativi vigenti o di nuova previsione qualora ritenuti necessari dal PI, o alla 
specifica normativa del Centro Storico qualora presente. 
 

PRESCRIZIONI 
 

Prima dell’approvazione del PI, negli Ambiti di urbanizzazione consolidata sono sempre possibili 
interventi di nuova costruzione o di ampliamento di edifici esistenti nel rispetto dei parametri 
edilizi e delle modalità di intervento previste dai previgenti strumenti urbanistici comunali, 
qualora compatibili e non preclusivi alle previsioni del PATI. 
Il PATI prevede il mantenimento, la manutenzione e la riqualificazione della struttura 
insediativa consolidata: in tali Ambiti la densità edilizia fondiaria dovrà essere rapportata alla 
densità fondiaria media esistente, nei limiti quantitativi definiti dal PI per ciascun ATO. 
Analogamente alle disposizioni di cui al comma precedente l’altezza massima per interventi 
residenziali dovrà essere omogenea rispetto all’edificato esistente, e le destinazioni d’uso 
dovranno risultare compatibili con le destinazioni d’uso prevalenti.  
I limiti prefissati possono essere superati ove il PI subordini la trasformazione a PUA, a 
comparto edificatorio o a titolo abilitativo convenzionato che ne precisi dettagliatamente i 
caratteri morfologico-dimensionali.  
All’interno delle aree di urbanizzazione consolidata residenziale esistenti alla data di adozione 
del PATI e in aggiunta al carico insediativo da esso previsto, è possibile l’insediamento di 
attività diverse dalla residenza, ma con la stessa compatibili. 
 

DIRETTIVE E COMPITI DEL PI 
 

Il PI: 
precisa il perimetro degli Ambiti di urbanizzazione consolidata indicati dal PATI e definisce 
ambiti insediativi a specifica disciplina; 
definisce le zone territoriali omogenee in cui sono sempre possibili interventi diretti di 
completamento edilizio, precisandone le modalità; 
disciplina gli interventi ammissibili in assenza di strumento urbanistico attuativo;  
individua le possibilità di trasformazione (riqualificazione/riordino e/o completamento) del 
sistema insediativo all’interno o in adiacenza alle aree residenziali e/o produttive consolidate 
esistenti, anche con il contemporaneo inserimento di adeguati servizi e luoghi centrali; 
indica, per le parti di territorio da trasformare di cui al punto precedente, gli eventuali 
strumenti attuativi, le modalità di trasformazione urbanistica, gli indici stereometrici e in 
generale i parametri insediativi, garantendo il coordinamento degli interventi urbanistici, 
disciplinando le destinazioni d’uso e valutando anche le possibilità di operare con programmi 
complessi, o di applicare gli strumenti della perequazione urbanistica, del credito edilizio e 
della compensazione urbanistica, definendone gli ambiti e i contenuti. 
Il PI inoltre, disciplina gli interventi volti a: 
migliorare la qualità della struttura insediativa mediante:  
integrazione delle opere di urbanizzazione eventualmente carenti; 
riqualificazione  e  potenziamento dei servizi pubblici e di uso pubblico; 
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riqualificazione e riordino degli spazi aperti urbani;  
potenziamento dei percorsi ciclo-pedonali, anche connettendoli e mettendoli a sistema con la 
rete delle attrezzature e sistemazioni per la godibilità e fruibilità del territorio aperto;  
mitigazione degli inquinamenti di varia natura ed in particolare di anidride carbonica 
mediante creazione di barriere vegetali e/o miste artificiali, predisposte in seguito alla 
valutazione puntuale dei parametri di inquinamento dell'aria mirando l’intervento alla 
“mitigazione o compensazione”. 
riorganizzazione delle relazioni interne agli insediamenti, qualora carenti o difficoltose per 
l’interposizione di barriere fisiche (corsi d’acqua, infrastrutture, ecc.) anche in riferimento ai 
tracciati di cui all’ Art. 14.6 -  Percorsi pedonali/ciclopedonali delle presenti Norme; 
mitigazione delle situazioni di incompatibilità legate alla contiguità di tessuti urbani a 
funzione differente, ad esempio residenziale e produttiva, anche attraverso l’adozione di 
adeguati dispositivi con funzione di schermo (ad esempio fasce-tampone boscate);  
rafforzamento dell’identità e immagine urbana; 
eliminazione delle barriere architettoniche. 
promuovere il completamento del disegno urbano e rispondere alle esigenze di 
riqualificazione del tessuto edilizio esistente, con particolare riguardo all’edificato ad uso 
abitativo, favorendo gli interventi di recupero, riuso, ristrutturazione sia edilizia che 
urbanistica, con attenzione alle aree con attività dismesse o utilizzazioni incompatibili,  
mediante: 
interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, 
ristrutturazione, ricostruzione e ampliamento degli edifici esistenti ed eliminazione degli elementi di 
degrado ambientale, per migliorare la qualità abitativa e/o funzionale degli immobili, favorendo il  
riordino morfologico dell'edificato e delle aree scoperte. Per gli edifici con valore storico-
monumentale valgono le disposizioni di cui allo specifico articolo delle presenti Norme; 
interventi di nuova costruzione per il completamento del tessuto insediativo esistente; 
riqualificazione urbanistica delle aree produttive esistenti, valutando la possibilità di una 
definizione progettuale dei vuoti residui tra gli insediamenti esistenti o a ridosso degli stessi, 
al fine di una riorganizzazione e riordino complessivo, in particolare sotto il profilo 
dell’accessibilità e della dotazione di servizi, con possibilità di individuazione di ambiti di 
sviluppo a funzione produttiva per ampliamenti di strutture esistenti; 
recupero e riqualificazione urbanistico - ambientale delle aree con attività dismesse o con 
attività/utilizzazioni incompatibili con il contesto, secondo le modalità di cui all’ Art. 31 - Criteri per 
gli interventi di miglioramento, di ampliamento o dismissione delle attività produttive in zona 
impropria delle presenti Norme, ed applicando criteri di equità tra le proprietà interessate, così da 
stimolare la trasformazione urbanistica a  vantaggio della collettività e agevolando l’iniziativa degli 
operatori;  
interventi di manutenzione finalizzati alla riduzione delle emissioni dovute al riscaldamento 
domestico ed industriale mediante iniziative strutturate per l’impiego di energia alternative. 
Il PI valuta la compatibilità delle attività, destinazioni d’uso e funzioni in atto  nelle aree di 
urbanizzazione consolidata, diverse da quelle prevalenti (produttiva o residenziale), 
comprese le aree standard esistenti nella strumentazione urbanistica vigente, e 
conseguentemente ne definisce la disciplina mediante:  
trasferimento/eliminazione per le attività e funzioni incoerenti/incompatibili e attuazione degli 
interventi ammessi ai sensi dell’ Art. 31 – Criteri per gli interventi di miglioramento, di 
ampliamento o dismissione delle attività produttive in zona impropria per le attività da 
confermare, da sottoporre o meno a eventuali interventi di miglioramento;  
mantenimento  delle attività in atto mediante riqualificazione e mitigazione dei loro impatti  
rispetto agli insediamenti contermini al fine di riportarle nei loro confronti ad un livello di 
compatibilità e di non disturbo; 
conferma o provvede alla revisione delle aree destinate ad opere di urbanizzazione sia 
primaria che secondaria previste dalla pianificazione vigente, nell’ottica di un disegno unitario 
e integrato delle funzioni presenti all’interno degli ambiti urbanizzati consolidati; 
il PI avrà il compito di riorganizzare il funzionamento, l’assetto ambientale, il rapporto con il 
contesto edificato e viabilistico dei principali Ambiti di urbanizzazione consolidata a 
prevalente destinazione produttiva e commerciale, prevedendo specifiche opere di 
compensazione ambientale dove necessario, favorendo la formazione di un più complesso 
mix funzionale, prevedendo opere di mitigazione degli impatti visivi e acustici e di riduzione 
delle superfici impermeabilizzate; 
a norma dell’art. 36 della LRV 11/2004, la demolizione di opere incongrue, elementi di 
degrado, o conseguenti ad interventi di miglioramento della qualità urbana ricadenti 
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nell’area, anche ulteriori rispetto a quelli eventualmente già localizzati dal PATI, e finalizzati a 
conseguire gli obiettivi di cui al presente articolo, determina il riconoscimento di un credito 
edilizio e comunque sempre nel rispetto dei limiti dimensionali del PATI. 
 
Art. 11.2 - Ambiti di edificazione diffusa 
Tavola di riferimento: Tavola 4 – Carta della Trasformabilità 
 
La tavola n° 4 – Tavola della Trasformabilità individua gli “Ambiti di edificazione diffusa a 
prevalente destinazione residenziale” e gli “Ambiti di edificazione diffusa a prevalente 
destinazione produttiva”.  
Trattasi di aree quasi completamente edificate, collocate generalmente lungo le strade o 
caratterizzate da morfologia nucleare isolata e provviste delle principali opere di 
urbanizzazione.  
Il PATI prevede il contenimento dell’edificazione presente in tali ambiti oltre ad una loro 
complessiva riqualificazione urbanistico-edilizia e ambientale. 
 

PRESCRIZIONI 
 

All’interno dei perimetri degli Ambiti di edificazione diffusa sono ammesse nuove edificazioni 
residenziali con i limiti previsti dal presente articolo, come reso operativo dalle disposizioni 
del PI.  
All’interno degli Ambiti di edificazione diffusa non sono consentite destinazioni d’uso 
incompatibili con il carattere residenziale degli stessi. Al fine di tutelare il territorio agricolo, 
gli stessi si configurano anche come aggregato rurale ove localizzare preferibilmente 
l’intervento edilizio residenziale connesso all’attività agricola; ne consegue che in tali Ambiti 
non sono ammessi gli interventi generalmente previsti per la zona agricola, con l’esclusione 
dell’inserimento di nuove edificazioni residenziali o l’ampliamento di quelle esistenti e la 
realizzazione dei manufatti che non rientrano nell’ambito del novero delle strutture agricolo-
produttive.  
Vanno in ogni caso esclusi da tali Ambiti gli edifici e aree che risultino ancora in rapporto 
funzionale con lo svolgimento dell’attività agricola, sulla base del rilievo della effettiva 
consistenza delle aziende agricole e delle strutture agricolo-produttive esistenti e utilizzate, 
fatto salvo l’utilizzo delle stesse aree per eventuali edificazioni residenziali connesse 
all’attività agricola e funzionali alla stessa e relative strutture non agricolo-produttive così 
come previsto al comma precedente.  
Per gli edifici con valore storico-ambientale presenti negli Ambiti di edificazione diffusa 
valgono le disposizioni di cui all’ Art. 12.3 - Edifici a valore monumentale, testimoniale, 
architettonico-culturale delle presenti Norme.  
 

DIRETTIVE E COMPITI DEL PI 
 

All’interno dei perimetri degli Ambiti di edificazione diffusa il PI dovrà precisare la disciplina 
degli interventi di trasformazione nel rispetto dei seguenti criteri: 
 

rispondere alle esigenze abitative di ordine familiare e non speculativo, con la previsione di 
interventi puntuali di edificazione ad uso residenziale e funzioni compatibili;  
rispondere alle esigenze di miglioramento del patrimonio edilizio esistente, soprattutto 
residenziale, favorendo gli interventi di recupero, riuso, ristrutturazione sia edilizia che 
urbanistica, mediante interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e 
risanamento conservativo, ristrutturazione, ricostruzione e ampliamento degli edifici esistenti 
ed eliminazione degli elementi di degrado ambientale, per migliorare la qualità residenziale 
e/o funzionale degli immobili, favorendo il  riordino morfologico dell'edificato e delle aree 
scoperte, attuabili secondo le seguenti modalità: 
attuazione diretta; 
attuazione diretta con schedatura puntuale; 
attuazione previo PUA o PdR. 
il mutamento di destinazione d’uso non deve comportare pregiudizio alle attività agricole 
della zona.  
Per gli “Ambiti di edificazione diffusa a prevalente destinazione residenziale” l’eventuale 
ampliamento e/o nuova edificazione ad uso residenziale potranno essere previste dal PI nel 
rispetto o dei limiti dimensionali dei singoli ATO o utilizzando una percentuale volumetrica del 
5 % del volume del carico insediativo complessivo già ammesso a livello comunale, e 
secondo le seguenti specifiche: 
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Caratteristiche planivolumetriche: le nuove edificazioni dovranno localizzarsi in prossimità dei 
fabbricati esistenti, contribuendo al loro riequilibrio e riqualificazione 
ambientale/paesaggistica, rispettando le disposizioni vincolanti sui caratteri tipologici degli 
edifici previste dal PATI per il territorio agricolo all’ Art. 25 - Il territorio agricolo delle 
presenti Norme. 
 Volumetria massima consentita per la nuova edificazione: 800 mc per ciascun unità abitativa 
risolta unitariamente.  Il PI definirà la densità fondiaria ammissibile relativa all’edificazione 
dei lotti liberi e/o al completamento dei lotti già parzialmente edificati. Al fine di preservare i 
caratteri tipici dell’edificazione diffusa, la nuova volumetria sulle aree libere – solo qualora 
eccedente gli 800 mc – non potrà in ogni caso determinare su ciascun lotto la densità 
fondiaria superiore a 0,6 mc/mq. 
Interventi sugli edifici esistenti: è sempre ammesso la riconversione ad uso residenziale (e 
funzioni compatibili) dei fabbricati esistenti nonché l’ampliamento di edifici esistenti fino a 
800 mc, anche utilizzando un corpo edilizio contiguo o separato purché funzionalmente 
collegato all’edificio principale. L’intervento sui fabbricati esistenti potrà portare alla 
formazione di nuove unità immobiliari, in base alle disposizioni contenute nel PI. 
I limiti di cui al precedente punto non valgono per eventuali nuove edificazioni residenziali 
legate all’imprenditoria agricola, per i limiti delle  quali si rimanda alla norme di cui al Titolo  
V - “IL TERRITORIO AGRICOLO” delle presenti Norme. 
Per gli “Ambiti di edificazione diffusa a prevalente destinazione produttiva” il PI stabilisce per 
ogni ATO la nuova volumetria massima assegnando i carichi aggiuntivi realizzabile a 
prescindere e senza incidere sul dimensionamento del PATI, nel rispetto dei seguenti principi 
e limiti:   
gli interventi ammessi ai sensi dell’Art. 31 – Criteri per gli interventi di miglioramento, di 
ampliamento o dismissione delle attività produttive in zona impropria;  
gli interventi di nuova edificazione ed ampliamento previsti ai punti precedenti per gli “Ambiti 
di edificazione diffusa a prevalente destinazione residenziale”; 
gli interventi saranno attuabili secondo le seguenti modalità: 
-  attuazione diretta; 
-  attuazione diretta con schedatura puntuale; 
-  attuazione previo PUA o PdR 
È fatta salva la volumetria dovuta ad eventuali diritti edificatori già acquisiti (nuova 
edificazione e/o ampliamenti previsti dai previgenti strumenti urbanistici comunali), dove non 
in contrasto con le disposizioni del PATI. 
Per gli Ambiti di edificazione diffusa il PI precisa i perimetri indicati dal PATI e definisce 
specifiche zone di intervento nel rispetto dei seguenti criteri: 
rettifica dei perimetri degli stessi sulla base del rilievo della effettiva consistenza delle 
aziende agricole e delle strutture agricolo-produttive esistenti e utilizzate, escludendo da tali 
Ambiti gli edifici e aree che risultino ancora in rapporto funzionale con lo svolgimento 
dell’attività agricola ma fatto salvo l’utilizzo delle stesse aree come previsto al comma 2 
PRESCRIZIONI del presente articolo:  
definire ambiti insediativi a specifica disciplina precisando i perimetri degli Ambiti di 
edificazione diffusa indicati dal PATI, potendone prevedere modeste limitate variazioni nel 
passaggio di scala dalle indicazioni e dalle localizzazioni fornite dallo stesso al fine di 
razionalizzare o rendere coerente il disegno urbanistico, fatti salvi gli obiettivi e finalità 
espresse nel presente articolo; 
disciplinare gli interventi prevedendo: 
limitati e puntuali interventi di nuova edificazione ad uso residenziale nel rispetto del 
dimensionamento generale del PATI; 
integrazione delle opere di urbanizzazione carenti e delle aree per servizi pubblici e di uso 
pubblico; 
miglioramento delle condizioni di sicurezza della viabilità, in relazione al tema degli accessi 
carrai con sbocco diretto sulla strada, soprattutto per quanto concerne le attività produttive e 
commerciali; 
integrazione, miglioramento e messa in sicurezza dei percorsi ciclo-pedonali, connettendoli e 
mettendoli a sistema con quelli di fruizione del territorio aperto; 
prevenzione o mitigazione degli inquinamenti di varia natura;  
ricomposizione del fronte edificato verso il territorio agricolo in coerenza con il contesto 
ambientale; 
adozione, laddove si renda necessario, di misure di mitigazione ambientale. 
precisare la compatibilità delle attività, destinazioni d’uso e funzioni in atto diverse da quelle 
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prevalenti (residenziale, produttiva ed eventualmente agricolo-residenziale), comprese le 
aree standard esistenti, e conseguentemente ne definisce la disciplina mediante:  
trasferimento/eliminazione per le attività e funzioni incoerenti/incompatibili e attuazione per 
le attività confermate degli interventi ammessi ai sensi dell’ Art. 31 – Criteri per gli interventi 
di miglioramento, di ampliamento o dismissione delle attività produttive in zona impropria, 
da sottoporre o meno a eventuali interventi di miglioramento;  
mantenimento  delle attività in atto mediante riqualificazione e mitigazione dei loro impatti  
rispetto agli insediamenti contermini al fine di riportarle nei loro confronti ad un livello di 
compatibilità e di non disturbo; 
conferma o provvede alla revisione delle aree destinate ad opere di urbanizzazione sia 
primaria che secondaria previste dalla pianificazione vigente, nell’ottica di un disegno unitario 
e integrato delle funzioni presenti all’interno degli ambiti urbanizzati consolidati. 
 
Art. 11.3 – Aree idonee per interventi diretti allo sviluppo della qualità urbana e territoriale 
Tavola di riferimento: Tavola 4 – Carta della Trasformabilità 
 
Si tratta di aree edificate e/o urbanizzate interessate da:  
ambiti degradati da riqualificare; 
ambiti territoriali con particolari situazioni insediative non concluse;  
aree con attività produttive dismesse o in via di dismissione;  
vuoti urbani particolarmente significativi, collocati anche in ambiti di natura storico-
monumentale-testimoniale.  
Le presenti norme declinano le aree idonee per interventi diretti allo sviluppo della qualità 
urbana e territoriale individuando: 
Aree di riqualificazione e riconversione, in cui il PATI prevede il recupero e mantenimento dei 
volumi esistenti fatti salvi modesti incentivi; 
Aree di miglioramento della qualità urbana, in cui il PATI prevede, oltre al recupero e 
mantenimento dei volumi esistenti, nuovi Servizi di interesse comune di maggior rilevanza 
eventualmente combinati con nuovi insediamenti e nuove volumetrie residenziali.   
 

PRESCRIZIONI 
 

In tali ambiti gli interventi sono subordinati all’approvazione di un PUA (ai sensi art. 19, LRV 
11/2004) o di un Programma Integrato (ai sensi art. 19, c. 1, lett. f) della LRV 11/2004), nel 
rispetto delle presenti Norme. 
Qualora non sia possibile realizzare unitariamente l’ambito, il PUA potrà essere suddiviso in 
stralci funzionali omogenei che prevedano la soluzione complessiva delle problematiche 
infrastrutturali, di urbanizzazione e di servizi, secondo i criteri della sostenibilità, da 
concordare con l’Amministrazione Comunale. 
Prima dell’approvazione del PI e fatte salve le eventuali previsioni degli strumenti urbanistici 
attuativi vigenti fino alla loro scadenza, in tali aree sono ammessi: 
Interventi nei limiti di cui alla lett. a), b), c), d), art. 3, comma 1, D.P.R. 380/2001, con 
esclusione degli interventi di demolizione e ricostruzione; 
l’approvazione di PUA di cui all’art. 19, LRV 11/2004, nel rispetto delle direttive enunciate 
nelle presenti Norme. 
 

DIRETTIVE E COMPITI DEL PI 
 

Il PI provvederà al recupero urbanistico ed edilizio unitario di tali aree e disciplinerà gli 
interventi al fine di definirne le utilizzazioni e i relativi parametri urbanistici. 
Il PI, attraverso l’eventuale predisposizione di specifiche Schede Progettuali, ha il compito di 
definire, per ciascuna di tali aree, un’apposita soluzione progettuale, specificando all’interno 
di un insieme sistematico di interventi ai fini della riqualificazione dell’area: 
modalità attuative e operative, che potranno arrivare a prevedere l’intervento 
esclusivamente pubblico mediante l’apposizione di vincoli urbanistici preordinati all’esproprio; 
volumetrie ammesse in applicazione dei principi di sostenibilità economica della 
trasformazione e dei criteri della perequazione e dei crediti edilizi; 
parametri stereometrici; 
definizione delle superfici minime a servizi, nel rispetto del dimensionamento generale e fatte 
salve eventuali specifiche indicazione per strutture o Servizi di interesse comune di maggior 
rilevanza date dal PATI confermate dal PI stesso; 
destinazioni d’uso ammesse; 
modalità di intervento negli edifici esistenti; 
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caratteristiche morfologiche e architettoniche dell’impianto urbanistico da adottarsi nelle aree 
libere da concepirsi in stretta correlazione con quelle edificate; 
progettazione del sistema della viabilità fatte salve eventuali specifiche indicazione di 
Direttrici principali per l’organizzazione delle connessioni urbane date dal PATI e confermate 
dal PI stesso; 
parametri quantitativi e qualitativi per gli interventi previsti. 
Gli interventi possono essere realizzati secondo criteri di perequazione urbanistica, 
perseguendo l’equa distribuzione, tra i proprietari degli immobili interessati dagli interventi. 
Il Comune, in riferimento all’Art. 33 – Criteri per la stipula di Accordi tra soggetti pubblici e 
privati delle presenti Norme, può concludere accordi con soggetti privati per assumere nella 
pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico. 
Fatte salve le previsioni degli strumenti urbanistici attuativi vigenti fino alla loro scadenza, 
per tali ambiti il PI puntualizza, sulla base di analisi puntuali e di valutazioni di dettaglio 
legate alla collocazione urbanistica e ai meccanismi di recupero dei Crediti edilizi messi in 
atto, le destinazioni d’uso e le indicazioni dimensionali eventualmente assegnate per singolo 
ambito dal PATI secondo quanto indicato nella tabella “Riepilogo dati Aree di riqualificazione 
e riconversione e Aree di miglioramento della qualità urbana” inserita nell’All. A Norme 
tecniche: Tabelle riepilogative e Schede direttive  allegato alle presenti norme, intendendosi 
le destinazioni d’uso ivi riportati di principio sebbene ulteriormente specificabili e i 
quantitativi dimensionali quali dati di massima. 
L’operazione di riqualificazione e riconversione, in base ai caratteri specifici dell’intervento 
che verrà realizzato e delle funzioni che saranno insediate, deve prevedere l’integrazione 
urbanistica dell’ambito con eventuali insediamenti contigui, in termini funzionali, visivi, di 
immagine urbana e soprattutto di accessibilità (automobilistica, ciclabile e pedonale). 
 Gli interventi di riconversione degli impianti produttivi, dovranno prevedere idonea 
caratterizzazione delle aree ai sensi del D.Lgs. 22/97 e D.M. 471/99 e bonifica dei luoghi, 
qualora si riscontri la presenza di siti potenzialmente inquinati. 
Il PI in coerenza con le indicazioni del PATI, precisa l’ambito delle aree idonee per interventi 
diretti allo sviluppo della qualità urbana e territoriale in base ad analisi più approfondite e 
dettagliate riferite a limiti fisici e catastali, arrivando a definire, nel rispetto dei generali 
obiettivi di riqualificazione delle aree e tenuto conto della specificità dei contesti, eventuali 
ambiti da assoggettare a intervento edilizio diretto. 
Il PI, sulla base di successivi approfondimenti nell’analisi e conoscenza del territorio, può 
individuare ulteriori aree idonee per interventi diretti allo sviluppo della qualità urbana e 
territoriale, oltre a quelle segnalate dal PATI. 
Il PI individua gli oggetti soggetti a demolizione parziale o totale in contrasto con gli obiettivi 
previsti dal presente articolo, e disciplina il procedimento e le modalità di attribuzione e gestione 
del credito edilizio, secondo quanto previsto dagli indirizzi generali delle presenti norme. 
 
Art. 11.3.1 – Aree di riqualificazione e riconversione 
Tavola di riferimento: Tavola 4 – Carta della Trasformabilità 
 
Le aree di riqualificazione e riconversione sono parti dell’insediamento che necessitano di 
rigenerazione o sono di fatto interessate da processi di dismissione, trasformazione o 
evoluzione dell’assetto fisico e funzionale attuale. 
Le aree di riqualificazione e riconversione possono essere: 
aree coinvolte in progetti che determineranno un’evoluzione e aggiornamento delle strutture; 
aree con strutture non più adeguate alla funzione svolta; 
aree con attività dismesse e in situazione di degrado, individuate o meno come opere 
incongrue; 
aree occupate da attività in atto non compatibili con il contesto circostante, individuate o 
meno come opere incongrue. 
Si rimanda ai contenuti ed alle indicazioni puntuali assegnate per singolo ambito di progetto 
come espresse ed organizzate nel dettaglio nell’ All. A  Norme tecniche: Tabelle riepilogative 
e Schede direttive di cui all’Art. 29 - Schede direttive degli ATO delle presenti norme, 
intendendo le direttive ivi riportate quali di massima, da puntualizzare in sede di PI sulla 
base di analisi puntuali e di valutazioni legate ai meccanismi di recupero dei Crediti edilizi 
messi in atto. 
 

Per quanto attiene alle PRESCRIZIONI e le DIRETTIVE E COMPITI DEL PI da seguire per tali 
ambiti, si richiama a quanto contenuto all’Art. 11.3 – Aree idonee per interventi diretti allo 
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sviluppo della qualità urbana e territoriale delle presenti Norme. 
 
Art. 11.3.2 – Aree di miglioramento della qualità urbana 
Tavola di riferimento: Tavola 4 – Carta della Trasformabilità 
 
Il PATI individua le aree idonee per il miglioramento della qualità urbana sia in relazione alla 
stato e consistenza del tessuto edilizio sia in relazione alla localizzazione di servizi pubblici o 
di interesse pubblico. 
Le aree di miglioramento della qualità urbana possono essere: 
ambiti territoriali con particolari situazioni insediative non concluse;  
vuoti urbani particolarmente significativi, collocati anche in ambiti di natura storico-
monumentale-testimoniale.  
Per la realizzazione dei propri obiettivi, in tali aree il PATI prevede nuove strutture o Servizi di 
interesse comune da attuarsi con interventi pubblici e combinati pubblico/privato volti al 
miglioramento della qualità urbana e territoriale, eventualmente combinati con nuovi 
insediamenti e nuove volumetrie residenziali da realizzarsi nei vuoti urbani inclusi nell’area. 
Si rimanda ai contenuti e alle indicazioni puntuali assegnate per singolo ambito di progetto come 
espresse ed organizzate nel dettaglio nell’ All. A  Norme tecniche: Tabelle riepilogative e Schede 
direttive di cui all’Art. 29 - Schede direttive degli ATO delle presenti norme, intendendo le 
direttive ivi riportate quali di massima da puntualizzare in sede di PI sulla base di analisi puntuali 
e di valutazioni legate ai meccanismi di recupero dei Crediti edilizi messi in atto. 
Per quanto attiene alle PRESCRIZIONI e le DIRETTIVE E COMPITI DEL PI da seguire per tali 
ambiti, si richiama a quanto contenuto all’Art. 11.3 – Aree idonee per interventi diretti allo 
sviluppo della qualità urbana e territoriale delle presenti Norme, come integrate dalle 
seguenti ulteriori prescrizioni: 
per tali ambiti Il PI potrà stabilire puntualmente per singola ATO le quote di carico aggiuntivo 
per residenze e attività compatibili da assegnarsi sulla base di un’attenta previsione delle 
esigenze dell’edificato stesso e dei vuoti urbani esistenti, degli obiettivi di riqualificazione che 
si vogliono raggiungere, assegnando i corrispondenti carichi aggiuntivi nei limiti ammessi dal 
carico insediativo complessivo a livello comunale. 
l’attuazione degli interventi in tali ambiti dovrà essere realizzata con Accordi Pubblico Privato 
di cui all’artt. 6 e 7  della LRV 11/2004 e facendo ricorso alla pratica della perequazione e 
compensazione e/o del credito edilizio. In ogni caso deve essere salvaguardato il rilevante 
interesse pubblico.  
l’Accordo pubblico-privato, da svilupparsi ai sensi dell’Art. 33 – Criteri per la stipula di 
Accordi tra soggetti pubblici e privati delle presenti Norme, dovrà tenere in particolare  conto 
dei seguenti criteri: 
la valenza pubblica da esplicitarsi con una Convenzione o Atto unilaterale d’obbligo; 
la quantificazione esatta della ricaduta pubblica; 
la eventuale quantificazione monetaria alternativa. 
 
Art. 14.1 - Viabilità di connessione territoriale ed extraurbana 
Tavola di riferimento: Tavola 4 – Carta della Trasformabilità 
 
Il PATI individua i tratti delle infrastrutture principali, che attraversano e lambiscono i nuclei 
abitati, al fine di una riqualificazione viaria a scala urbana nell’ottica di una complessiva 
riconnotazione della struttura insediativa.  
Il PATI ha individuato i seguenti livelli sulla rete della mobilità e ha definito le linee di 
progetto per: 
Viabilità di connessione territoriale (Strade Statali e Regionali) 
Viabilità di connessione extraurbana (Strade Provinciali e comunali) 
 

PRESCRIZIONI 
 

Modifiche alla rete di collegamento territoriale ed extraurbana, da concordarsi con gli enti 
proprietari o gestori o introdotte nel rispetto della vigente legislazione in materia di opere 
pubbliche, potranno essere indicate dal PI senza necessità di variare il PATI. 
L'attuazione delle previsioni vigenti e la previsione di nuove opere viarie locali o di percorsi 
ciclopedonali, non costituiscono varianti al PATI. 
Fatte salve le norme di tutela degli strumenti urbanistici sovraordinati, sono vietati gli 
interventi che possono interferire con la viabilità di progetto, se non preventivamente 
concordati con gli enti preposti. 
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DIRETTIVE E COMPITI DEL PI 
 

Per tali tratti viari il PI promuove la predisposizione di interventi per la moderazione del 
traffico, mitigazione dell’impatto visivo, acustico e della diffusione delle polveri inquinanti, nel 
rispetto degli insediamenti esistenti (schermature arboree), elementi di arredo, marciapiedi, 
ecc. 
Il PI provvederà a: 
riorganizzare e aggiornare gerarchicamente dove necessario la rete stradale esistente, 
distinguendo le seguenti funzioni primarie: 
-  viabilità di connessione territoriale;  
-  viabilità di connessione extraurbana;  
- rete di distribuzione interna, costituita dalla viabilità locale con funzione prevalente di 
connessione tra le diverse parti del territorio comunale; 
differenziare gli interventi di riqualificazione e razionalizzazione della rete anche sulla base 
delle individuazioni dei tratti viari sovraccarichi e delle intersezioni sovraccariche effettuate 
dal PATI. 
Particolare attenzione dovrà essere riservata agli interventi di mitigazione ambientale sulla 
viabilità di connessione extraurbana in considerazione della consistenza dei volumi di traffico 
e del rapporto delle arterie con i fronti edificati e con il territorio aperto. 
I Comuni, in coordinamento con gli Enti preposti, favoriscono l'integrazione tra trasporti 
privati e trasporti pubblici, attraverso interventi volti a rendere l’uso del trasporto pubblico 
integrato e/o alternativo al trasporto privato. 
Art. 14.2 - Direttrici principali per l’organizzazione delle connessioni urbane 
Tavola di riferimento: Tavola 4 – Carta della Trasformabilità 
 
Il PATI indica alcune direttrici preferenziali per la definizione di tratti di viabilità urbana e 
connessioni urbane di distribuzione interna a supporto dei nuovi ambiti di sviluppo 
insediativo, ovvero finalizzati alla risoluzione di specifiche discontinuità nella rete di 
distribuzione locale.  
 

DIRETTIVE E COMPITI DEL PI 
 

I tracciati indicati dal PATI, vanno precisati in sede di PI senza che ciò comporti variante al 
PATI garantendo e ampliando la funzione ad essi attribuita. 
 
Art. 14.3 – Corridoi per infrastrutture di maggior rilevanza 
Tavola di riferimento: Tavola 4 – Carta della Trasformabilità 
 
Si tratta del tracciato viabilistico di progetto corrispondente alla circonvallazione dell’abitato 
di San Pietro di Morubio, quella di Bonavicina, interessante anche il territorio di Isola Rizza, 
ed il tracciato per la variante alla SR 10 tracciante a sud il territorio di San Pietro di Morubio.  
Ai sensi dell’art. 13, lettera j) della LRV 11/2004, il PATI individua le infrastrutture e le 
attrezzature di maggiore rilevanza. 
Si tratta di ambiti interessati a infrastrutture viarie a scala territoriale di competenza 
Regionale, Provinciale, da potenziare e/o di nuova individuazione. 
Negli elaborati grafici è indicato con apposita grafia un vettore indicativo della previsione di 
infrastrutture di maggiore rilevanza, comprendente anche i nodi di intersezione con la rete 
infrastrutturale esistente, sulla base di un’individuazione indicativa della localizzazione 
dell’infrastruttura. 
L’approvazione del progetto da parte dell’Ente competente comporterà 
l’aggiornamento/adeguamento del tracciato sulle tavole del PATI senza che questo comporti 
variante al PATI stesso. 
 

PRESCRIZIONI 
 

1. Per fabbricati esistenti, fino alla definizione del progetto esecutivo dell’opera stessa, 
all’interno dei corridoi per le infrastrutture di maggiore rilevanza sono ammessi 
esclusivamente interventi nei limiti di cui alla lett. a), b), c), art. 3, comma 1, D.P.R. 
380/2001. 
2. I progetti esecutivi di nuove infrastrutture dovranno essere associati a misure di 
ricomposizione e riordino della zona agricola con l’obiettivo di: 
a) ridurre le conseguenze negative sulle aziende agricole, tutelandone le condizioni di 
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operatività delle funzioni agricole, garantendo eventuali collegamenti funzionali alla 
condizione della condizione agricola nei casi di corpi aziendali separati dalle infrastrutture; 
b) ridisegnare il paesaggio di riferimento al nuovo elemento infrastrutturale inserito, 
riducendone gli impatti anche attraverso interventi di rimboschimento dei fondi adiacenti; 
c)  mitigare l’impatto visivo, acustico e da polveri legato alle nuove infrastrutture, in 
particolare rispetto agli insediamenti esistenti, attraverso la creazione di barriere vegetali 
adeguate e correttamente strutturate per un’efficace azione di filtro. 
d)  prevedere le necessarie misure di mitigazione visive e opere di compensazione 
ambientale da attuarsi secondo il principio della invarianza e compensazione delle 
componenti ambientali di aria, clima e paesaggio; 
4. L’attuazione di tali previsioni viabilistiche del PATI è legata alla definizione esecutiva delle 
stesse opere a cura dei relativi Enti e Organismi promotori, e potrà avvenire anche per stralci 
funzionali, mediante ricorso agli istituti della compensazione urbanistica e del credito edilizio, 
o mediante l’apposizione di vincoli urbanistici preordinati all’esproprio. 
 

DIRETTIVE E COMPITI DEL PI 
 

Per tali corridoi viari il PI promuove la predisposizione di interventi per la moderazione del traffico, 
mitigazione dell’impatto visivo, acustico e della diffusione delle polveri inquinanti, nel rispetto degli 
insediamenti esistenti (schermature arboree), elementi di arredo, marciapiedi, ecc. 
All’interno del PI particolare attenzione dovrà essere riservata agli interventi di mitigazione 
ambientale sulla viabilità di connessione extraterritoriale in considerazione della consistenza  
dei volumi di traffico e del rapporto delle arterie con i fronti edificati e con il territorio aperto. 
 
Art. 14.4 - Tratti viari sovraccarichi o da potenziare e Connessioni viabilistiche da 
riorganizzare 
Tavola di riferimento: Tavola 4 – Carta della Trasformabilità 
 
Il PATI individua i principali tratti viari sovraccarichi o da potenziare e i punti critici del 
sistema viabilistico attuale per i quali prevede il superamento delle condizioni di 
pericolosità/inadeguatezza/carenza, attraverso interventi, da definire puntualmente in sede 
di PI in base alle specifiche condizioni locali, di revisione del sistema della circolazione, 
adeguamento delle sezioni, rettifica del tracciato, individuazione di percorsi di bypass dei 
tratti critici non modificabili, individuazione di nuove connessioni viabilistiche, inserimento di 
sistemi di rotatoria, ecc. 
 

DIRETTIVE E COMPITI DEL PI 
 

Il PI, per eliminare/ridurre le situazioni di criticità individuate, valuta le possibilità di:  
revisione del sistema di circolazione afferente ai punti di conflitto; 
adeguata localizzazione, organizzazione, e attrezzatura del sistema degli accessi, per i 
generatori di traffico, con eventuale riordino dei fronti strada dei lotti privati; 
riqualificazione/riprogettazione delle parti di viabilità interessate delle connessioni tra la 
viabilità territoriale e comunale/urbana (svincoli), con particolare attenzione alla 
sistemazione della carreggiata e delle aree limitrofe, ai materiali impiegati, alla segnaletica, 
all’illuminazione, al fine di migliorare le condizioni di sicurezza delle diverse categorie di 
mezzi in transito. 
Il PI, ai fini del presente articolo, individua le eventuali opere incongrue presenti in merito 
alla necessità di eliminare/ridurre le situazioni di criticità individuate: 
A norma dell’art. 36 della LRV 11/2004, la demolizione di opere incongrue, elementi di 
degrado, o conseguenti ad interventi di miglioramento della qualità urbana di cui al presente 
articolo, determina il riconoscimento di un credito edilizio di cui all’ Art. 18 - Indirizzi e criteri 
per l’applicazione del credito edilizio delle presenti Norme, o se del caso, di meccanismi di 
compensazione urbanistica di cui all’Art. 19 - Indirizzi e criteri per l’applicazione della 
compensazione urbanistica delle stesse. 
 
Art. 14.5 - Attrezzature e servizi di supporto alla mobilità 
Tavola di riferimento: Tavola 4 – Carta della Trasformabilità 
 
Il PATI prevede l’inserimento e l’individuazione delle Attrezzature/Servizi di supporto alla 
mobilità rappresentate dalle aree di servizio poste sulla viabilità principale. 
La simbologia adottata negli elaborati grafici del PATI indica azioni riferite al territorio e non è 
da intendersi riferita ai soli punti di collegamento alla base cartografica; sarà compito del PI, 
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sulla base di quanto già indicato dal PATI, individuare puntualmente gli ambiti su cui 
applicare tali azioni.  
 

COMPITI DEL PI 
 

Il PI: 
definisce l’ambito di pertinenza delle attrezzature individuando una specifica zona a 
recepimento degli insediamenti esistenti da trattarsi alla stregua di attività produttive isolate 
con apposita disciplina normativa mediante schedatura; 
definisce, nel rispetto della normativa vigente in materia, specifici parametri 
dimensionali/costruttivi.  
2. Il PI inoltre, disciplina gli interventi volti a garantire il corretto inserimento ambientale e 
funzionale delle strutture nel territorio, in particolare attraverso: 
la predisposizione di un sistema di accessibilità adeguato rispetto alla viabilità di livello 
territoriale, in modo da non creare intralcio o compromettere le condizioni di sicurezza della 
circolazione stradale; 
dotazione di idonei dispositivi per la mitigazione degli impatti, in particolare visivi, esercitati 
dalle strutture sul contesto ambientale circostante;  
realizzazione degli spazi aperti in modo da consentire l'infiltrazione o la ritenzione delle 
acque, prevedendo superfici filtranti con adeguata sistemazione, comunque in coerenza con 
quanto disposto all’art. 16.1 – Mitigazione e Tutela Idraulica delle presenti norme.  
 
Art. 14.6 - Percorsi pedonali/ciclopedonali 
Tavola di riferimento: Tavola 4 – Carta della Trasformabilità 
 
Il PATI promuove la valorizzazione della vocazione turistico/ricettiva del territorio sotto il 
profilo storico-culturale, naturalistico-sportivo ed enogastronomico, e riporta quindi i percorsi 
pedonali/ciclopedonali di maggiore importanza, sia esistenti che di progetto, prevedendo la 
riqualificazione e lo sviluppo della rete pedonale e ciclabile vocata alla valorizzazione delle 
emergenze storiche presenti sul territorio, al turismo di visitazione, all’agriturismo, all’attività 
sportiva all’aria aperta ottimizzando e riqualificando le strutture ricettivo-turistiche esistenti.  
I percorsi ciclabili devono considerarsi elementi di primaria valorizzazione dei corridoi 
ecologici, compatibilmente con le loro finalità istitutive. 
 

PRESCRIZIONI 
 

I tracciati indicati nella tavola 4 – Carta delle Trasformabilità, dovranno essere 
opportunamente tutelati da interventi di nuova edificazione, non finalizzati agli obiettivi di cui 
al presente articolo, in attesa della definizione in sede di PI della precisa definizione dei 
tracciati stessi. 
 

DIRETTIVE E COMPITI DEL PI 
 

Il PI preciserà la rete continua di collegamenti che deve essere progettata in modo da 
garantire sicurezza e fluidità all’utenza, soprattutto nei nodi di intersezione con la viabilità 
motorizzata, possibilmente previo recupero e riqualificazione dei sentieri e delle strade 
agrarie, anche se poco utilizzate, che potranno essere aperte all'uso pubblico, sulla base di 
apposita convenzione, ed essere utilizzate, oltre che per gli usi agricoli, anche per l'uso 
pedonale, ciclabile e per l'equitazione.  
Il PI provvederà al recupero ed alla riqualificazione dei sentieri e delle strade agrarie, anche 
se poco utilizzate, che potranno essere aperte all'uso pubblico, sulla base di apposita 
convenzione, ed essere utilizzate, oltre che per gli usi agricoli, anche per l'uso pedonale, 
ciclabile e per l'equitazione; tali percorsi devono possibilmente essere sistemati con fondo 
stradale naturale. 
Il PI potrà inoltre indicare soluzioni circa: 
i materiali per la realizzazione dei percorsi; 
il riutilizzo di tratti di viabilità minore esistenti; 
la componente vegetale di affiancamento (filari, fasce boscate ecc); 
la mitigazione e l’inserimento in ambito urbano; 
la costituzione di ambiti di sosta. 
I tracciati indicati dal PATI, vanno precisati in sede di PI senza che ciò comporti variante al 
PATI garantendo e ampliando la funzione ad essi attribuita.  
Il PATI prevede una serie di azioni volte alla mitigazione degli impatti come precedentemente 
descritti, sia in fase di progettazione degli interventi, sia in fase di gestione del cantiere che 
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in fase di esercizio: 
 
Art. 15 - Criteri e indirizzi per una progettazione edilizia sostenibile  
 
Il PATI, ai sensi della direttiva 2002/91/CE, del D.Lgs. 192/05 e della LRV 11/2004, 
promuove lo sviluppo nel territorio comunale della progettazione edilizia sostenibile con uso 
di tecniche costruttive riferite alla bioarchitettura, al contenimento del consumo energetico e 
all’utilizzo di fonti di energia rinnovabile, che dovranno essere favorite anche in rapporto agli 
oneri di urbanizzazione e di costruzione. 
Ai sensi della LRV 9 marzo 2007, n. 4 e s.m.i., vengono promossi e incentivati la sostenibilità 
energetico - ambientale nella realizzazione di opere di edilizia pubblica e privata per tutti gli 
interventi previsti al fine di tutelare la qualità della vita, dell’ambiente e del territorio. 
 

DIRETTIVE E COMPITI DEL PI 
 

Il PI approfondisce, sia per il tessuto edilizio consolidato che per quello di nuova formazione, 
l’uso di tecniche costruttive in considerazione delle caratterizzazioni morfologiche e 
paesaggistico-ambientali del territorio comunale. 
Il PI indica le misure per migliorare la qualità dell’abitare oltre a quelle per migliorare il 
rendimento energetico coerentemente con gli obiettivi generali del PATI di incentivazione alla 
realizzazione di edilizia con contenuti di benessere abitativo, risparmio energetico e 
sostenibilità ambientale e perseguendo inoltre il principio della qualità architettonica. 
Il PI potrà incentivare l’edilizia di qualità ecosostenibile ricorrendo anche all’istituto del 
credito edilizio, prevedendo premi in termini volumetrici ed economici, fermo restando la 
possibilità da parte dell’Amministrazione Comunale dell’uso del convenzionamento e di 
procedure di evidenza pubblica privilegiando: 
gli insediamenti a basso livello di impatto con i vincoli, le invarianti e le tutele previste dal 
PATI, e prevedendo se necessario l’adozione di idonee misure mitigative e/o compensative; 
gli insediamenti a basso livello di impatto ambientale e paesaggistico, che utilizzino materiali 
biocompatibili, ed impieghino fonti di energia rinnovabile e tecnologie per il risparmio 
energetico; 
edifici dotati di attestato di certificazione energetica, rientranti nelle classi rappresentative di 
un basso consumo energetico (A, B e C). 
Per quanto riguarda gli ambiti dei centri storici il PI dovrà, in particolare, pervenire ad una 
regolamentazione nell’utilizzo delle soluzioni tecniche di approvvigionamento energetico 
(pannelli solari termici, pannelli fotovoltaici, microeolico, ecc.) a garanzia di un loro corretto 
inserimento a livello ambientale. 
 
Art. 16 - Azioni di mitigazione del sistema insediativo, ambientale e paesaggistico 
 
Il PATI prevede sia opere di mitigazione per gli effetti diretti che le azioni del Piano 
provocano sull’ambiente sia opere di compensazione per gli effetti indiretti causati da 
interventi non direttamente connessi alle azioni del Piano. 
 
Art. 16.1 – Mitigazione e Tutela idraulica  
 
All’interno di ciascun ATO, al momento di realizzare interventi di trasformazione dell’uso del 
suolo che comportano un incremento significativo dell’impermeabilizzazione e il conseguente 
aumento delle portate, è necessario adottare  misure compensative che garantiscano 
l’invarianza idraulica. 
Il PI disciplina gli interventi di trasformazione del territorio in coerenza con le disposizioni del 
presente articolo, ed è inoltre tenuto a rispettare le indicazioni e prescrizioni fornite dalla 
Valutazione di Compatibilità Idraulica allegata al PATI e le disposizioni date per i singoli ATO 
valutandone l’incidenza per ambiti puntuali nel proprio Studio di Compatibilità Idraulica, e 
fornendo nel contempo un preciso repertorio di opportune ”buone tecniche costruttive” da 
utilizzarsi in merito di mitigazione idraulica. 
A carattere prescrittivo generale, si devono necessariamente rispettare le seguenti condizioni 
e prescrizioni: 
la progettazione definitiva degli interventi relativi alle misure compensative sarà sviluppata 
nell’ambito dei Piani Urbanistici Attuativi come previsto dalla DGR 1841/2007; 
sono da evitare volumi di invaso depressi rispetto al punto di scarico; 
è posto l’obbligo della realizzazione delle misure compensative rispettando quanto previsto 
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nello studio di compatibilità idraulica come contenuto nella Valutazione di Compatibilità 
Idraulica allegato al PATI; 
tutte le superfici scoperte, quali parcheggi, percorsi pedonali e piazzali, siano pavimentate 
utilizzando accorgimenti tecnici che favoriscano l’infiltrazione delle acque nel terreno, 
(elementi grigliati ecc); 
gli studi e l’indicazione progettuale preliminare delle misure compensative relative al PI, 
saranno esaminati dal Genio Civile di Verona, mentre i progetti definitivi da svilupparsi in 
fase attuativa delle previsioni di Piano dovranno essere valutati dal Consorzio di Bonifica di 
competenza. 
Si elencano di seguito le principali prescrizioni relative alle diverse forme di tutela idraulica: 
 
Interventi di trasformazione dell’uso del suolo 
Gli strumenti di pianificazione attuativa che prevedano la realizzazione di nuovi insediamenti 
o modificazioni d’uso che provocano una significativa variazione di permeabilità superficiale 
devono comprendere misure compensative di mitigazione idraulica volte a mantenere 
costante il coefficiente udometrico secondo il principio dell’invarianza idraulica: pertanto 
l’assetto idraulico dovrà essere adeguatamente studiato adottando tecniche costruttive atte a 
migliorare la sicurezza ed al contempo diminuire i coefficienti di deflusso con accorgimenti 
validi sia per le urbanizzazioni che per i singoli fabbricati. 
In particolare, in caso di nuove lottizzazioni, tra le suddette misure compensative andranno previsti 
dei volumi di invaso quali i bacini di laminazione per la raccolta delle acque piovane, con un volume 
minimo per ettaro come calcolato per singola ATO nella Valutazione di Compatibilità Idraulica 
allegata al PATI sulla base della normativa vigente e di quanto concordato in merito con i Consorzi 
di Bonifica e le altre Autorità Idrauliche competenti in sede di Valutazione di Compatibilità Idraulica 
allegata al PATI, per evitare di sovraccaricare la rete superficiale di scolo con i maggiori picchi di 
piena dovuti alla ridotta permeabilità del suolo. 
A intervento eseguito, ed a parità di evento di pioggia, la rete di smaltimento delle acque 
piovane deve prevedere valori di portata massima non superiori a quelle stimabili nella 
situazione ante intervento. A questo fine, si potranno mettere in atto le opere di mitigazione 
idraulica più adeguate alla specifica situazione. 
Inoltre gli strumenti di pianificazione attuativa che prevedano la realizzazione di nuovi 
insediamenti o modificazioni d’uso che comportino significativi incrementi dei prelievi idrici 
dovranno essere sottoposti alla preventiva verifica della disponibilità della risorsa da parte 
dell’ente competente. 
Dovrà comunque essere garantita e verificata l’adozione di idonee misure di razionalizzazione 
e contenimento dei consumi idrici, perseguibile anche attraverso il riutilizzo delle acque usate 
e/o meteoriche, in coerenza con le finalità dettate dalle vigenti normative in materia.  
Per ogni nuovo insediamento o per le modifiche di destinazioni d’uso comportanti incremento 
di produzione di reflui, deve essere valutata preventivamente la presenza di un efficiente 
sistema di depurazione e smaltimento dei reflui o la possibilità di una sua realizzazione 
contestuale, che garantisca la tutela del corpo idrico ricettore ed il rispetto dei criteri e dei 
limiti stabiliti dalle vigenti normative in materia.  
Il PI dovrà contenere indicazioni e prescrizioni di dettaglio in merito al tipo di valutazione da 
effettuare per le diverse tipologie di intervento nonché agli interventi per i quali le suddette 
valutazioni non sono necessarie. 
 

Opere di mitigazione idraulica  
 

Gli interventi di trasformazione dell’uso del suolo sono subordinati alla realizzazione di opere 
di mitigazione idraulica, che vanno definite per ciascun progetto nell’ambito del suddetto 
Studio della Compatibilità Idraulica allegato al PI con la procedura di calcolo e le modalità 
operative descritte nella Valutazione di Compatibilità Idraulica allegata al PATI. In ogni caso 
la tipologia specifica, caratteristiche, dimensioni e localizzazione di tali opere vanno 
selezionate e misurate in maniera adeguata rispetto: 
alla tipologia ed entità dell’intervento; 
all’obiettivo di una reale efficacia;  
al contesto ambientale e geologico-idraulico. 
Le opere di mitigazione idraulica  dovranno essere stabilite nel PI in coerenza con le 
disposizioni fornite dalle competenti Autorità Idrauliche in merito alla  Valutazione di 
Compatibilità idraulica allegata al PATI. 
Per l’attuazione delle opere di mitigazione il PI valuta la possibilità di operare con programmi 
complessi, o di applicare gli strumenti della perequazione urbanistica e della compensazione 
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urbanistica, definendone gli ambiti e i contenuti. 
 
Superfici impermeabili 
Le superfici pavimentate diverse dai piazzali pertinenziali degli insediamenti produttivi prive di 
costruzioni sottostanti dovranno essere realizzate con pavimentazioni che permettano il 
drenaggio dell'acqua e l'inerbimento; 
le superfici pavimentate sovrastanti costruzioni interrate e i piazzali pertinenziali ad 
insediamenti produttivi, dovranno essere provviste di canalizzazioni ed opere di drenaggio che 
provvedano a restituire le acque meteoriche alla falda o, se tecnicamente impossibile, dotate di 
vasche di raccolta con rilascio lento delle acque nelle fognature comunali o negli scoli, al fine di 
ritardarne la velocità di deflusso; 
nella progettazione delle superfici impermeabili si dovranno sempre prediligere basse o 
trascurabili pendenze di drenaggio superficiale, organizzando una rete densa di punti di 
assorbimento (grigliati, chiusini, canalette di drenaggio); 
le precedenti prescrizioni si applicano, se tecnicamente possibile, anche alle superfici 
pavimentate ove si raccolgano acque meteoriche di dilavamento o di prima pioggia disciplinate 
dall'art. 113 del D.Lgs. 152/06, subordinate in ogni modo alle speciali disposizioni regionali e 
comunali di attuazione esistenti in merito. 
 

Sistema di deflusso dell’acqua e reti di smaltimento 
Salvaguardia delle vie di deflusso dell’acqua per garantire lo scolo ed eliminare possibilità di 
ristagno, in particolare: 
le canalizzazioni e tutte le opere di drenaggio devono essere dimensionate utilizzando un 
tempo di ritorno ed un tempo di pioggia critico adeguato all'opera stessa ed al bacino, 
secondo quanto riportato nella normativa vigente e di quanto concordato in merito con i 
Consorzi di Bonifica e le altre Autorità Idrauliche competenti in sede di Valutazione di 
Compatibilità Idraulica allegata al PATI; 
salvaguardia o ricostituzione dei collegamenti con fossati o scoli esistenti (di qualsiasi natura 
e consistenza); 
prediligere, nella progettazione dei collettori di drenaggi, basse pendenze e grandi diametri; 
valutare l’opportunità di impiego di perdenti delle acque piovane nel primo sottosuolo e 
tubazioni della rete acque bianche del tipo drenante; 
mantenimento, per i  fossati o scoli esistenti, dei profili naturali del terreno evitando 
l’impermeabilizzazione del fondo e delle loro sponde, preservando le dimensioni di ampia 
sicurezza e il relativo corredo di alberature e siepi; 
scoli e fossati non devono subire interclusioni o perdere la funzionalità idraulica;  
eventuali ponticelli, tombamenti o tombotti interrati, devono garantire una luce di passaggio 
mai inferiore a quella maggiore fra la sezione immediatamente a monte o quella 
immediatamente a valle della parte di fossato a pelo libero; 
l'eliminazione di fossati o volumi profondi a cielo libero non può essere attuata senza la 
previsione di misure di compensazioni idrauliche adeguate; 
nella realizzazione di nuove arterie stradali, ciclabili o pedonali, contermini a fossati o canali, 
gli interventi di spostamento sono preferibili a quelli di tombamento; in casi di assoluta e 
motivata necessità il tombamento dovrà rispettare la capacità di flusso preesistente e il 
rispetto del volume preesistente (conteggiato sino al bordo più basso del fossato/canale per 
ogni sezione considerata); 
per la realizzazione di infrastrutture di trasporto dovrà essere assicurata la continuità del 
deflusso delle acque tra le porzioni del territorio compartimentate dalle opere. 
 
Art. 16.2 - Mitigazione dei processi di trasformazione sul microclima 
 
Al fine di mitigare l’effetto dell’urbanizzazione e agire sui fattori che, a livello locale, possono 
interagire con il microclima il Comune nell’ambito del PI valuta l’opportunità  di adottare un 
“Regolamento di sviluppo e gestione del verde” che riporti una serie di norme per 
l’attuazione dei i seguenti interventi: 
impianto e mantenimento di siepi, filari arborati e nuclei di vegetazione lungo il contorno 
degli edificati e al fianco delle strade urbane con utilizzo di specie arboreo-arbustive 
autoctone al fine di conferire alle tipologie vegetazionali presenti al loro interno un carattere 
ecologico funzionale; 
predisposizione di interventi di riqualificazione naturalistica in ambito urbano in grado di 
assolvere ad un ruolo potenziale di incremento della connettività con gli altri sistemi del 
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verde esterni ai sistema urbano; 
per la progettazione delle nuove aree previste in trasformazione (aree di espansione, aree 
dismesse o defunzionalizzate da recuperare) dovranno essere sempre valutati i seguenti 
indirizzi finalizzati a ridurre gli impatti generati dalla presenza di nuove infrastrutture: 
garantire un accesso ottimale alla radiazione solare per tutti gli edifici; 
limitare l'eccessivo apporto di radiazione termica estiva, se ciò lascia disponibile sufficiente 
luce naturale; 
garantire se possibile accesso al sole per tutto il giorno per tutti gli impianti solari realizzati o 
progettati o probabili; 
verificare e attuare tutti gli interventi idonei a ridurre l’effetto noto come “isola di calore” 
dato da: la concentrazione di usi energetici (trasporti, produzione di calore), l'uso di materiali 
di finitura delle superfici con caratteristiche termofisiche sfavorevoli, la scarsa presenza di 
vegetazione; 
considerare il verde e gli specchi d’acqua non soltanto come valore decorativo ma progettarlo 
e quantificarlo in modo da produrre effetti sul microclima dell'area mitigando i picchi di 
temperatura estivi grazie all'evapotraspirazione ed inoltre consentire l’ombreggiamento per 
controllare l'irraggiamento solare diretto sugli edifici e sulle superfici circostanti durante le 
diverse ore del giorno. 
 
Art. 16.3 - Mitigazione degli effetti del sistema dei trasporti 
 
Nella progettazione dei nuovi assi viari o nella riqualificazione di assi viari esistenti il Comune 
adotta: 
l’impiego di tecniche di ingegneria naturalistica e adeguare ove possibile i tracciati al naturale 
andamento del terreno ed evitando possibilmente viadotti e rilevati; 
la previsione di attraversamenti sicuri (tombini, sovrappassi) per la fauna vertebrata; 
per la realizzazione dei sottofondi, delle pavimentazioni in strade sterrate extraurbane, a 
riduzione della polverosità, rumorosità e manutenzione, l’impiego di materiali durevoli, 
quando possibile di recupero  garantendo il drenaggio verticale e laterale dell’acqua piovana; 
se si rileva in sede di analisi specifiche che negli agglomerati e nelle zone sussiste il 
superamento ovvero il rischio di superamento del valore limite giornaliero per le polveri 
PM10, il Comune promuove  per la viabilità di propria competenza misure di limitazione della 
circolazione per determinate categorie di veicoli. Tali misure possono essere modulate sulla 
base delle previsioni di miglioramento o peggioramento dello stato della qualità dell’aria; 
l’introduzione di elementi naturali/artificiali con funzione di barriera ai flussi d’aria 
trasportanti sostanze inquinanti; 
prevedere adeguate aree di sosta e di parcheggio, con relative misure di riduzione della 
velocità; 
prevedere la massima estensione delle zone pedonali e ciclabili, queste ultime se possibile in 
sede propria al fine di promuovere la mobilità sostenibile; 
mantenere una distanza di sicurezza tra le sedi viarie interne all'insediamento, o perimetrali, 
e le aree destinate ad usi ricreativi. 
 
Art. 16.4 - Mitigazione degli effetti dell’illuminazione diffusa 
 
Il Comune, nella progettazione o nella riqualificazione degli impianti d’illuminazione pubblica 
adotta misure atte finalizzate a ridurre la dispersione nella volta celeste, ai sensi della LR 
22/1997 e s.m.i. e della LR 17 del 7 agosto 2009, atte a diminuire l’impatto luminoso, anche 
a favore di un risparmio energetico per ridurre l’attuale consumo comunale così come 
rilevato in sede di Rapporto Ambientale e dovranno rispettare tipologia di proiettori, assetto, 
direzione ed intensità tali da non alterare le comunità faunistiche. 
Il Comune valuta l’opportunità di predisporre il Piano Comunale dell’Illuminazione Pubblica. 
Il Comune valuta l’opportunità di emettere delle ordinanze di spegnimento dei fari fissi e 
rotanti rivolti verso il cielo e di integrare il regolamento edilizio con disposizioni concernenti 
la progettazione, l'installazione e l'esercizio degli impianti di illuminazione esterna; ai fini di 
ridurre la dispersione nella volta celeste anche i privati, per la realizzazione di insegne 
luminose e di illuminazione in aree private, sono tenuti al rispetto di quanto previsto all'art. 9 
allegato C, della L.R.V. 22/97 e successive modificazioni e della LR 17 del 7 agosto 2009. 
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Art. 16.5 - Mitigazione per le acque reflue di scarico 
 
Il Comune al fine di ridurre l’impatto su sistema acqua, in sede di nuovi interventi e/o 
adeguamenti sull’esistente,adotta valuta l’opportunità di adottare misure tali da: 
realizzare ove possibile unità paranaturali, interposte tra gli impianti di depurazione e i corpi 
idrici ricettori o inserendo sistemi di fitodepurazione come trattamenti terziari; 
realizzare dove possibile nella nuova progettazione o nella riqualificazione dei sistemi di 
scarico di acque domestiche su suolo, in condizioni di assenza di rischio di contaminazione 
della falda, favorire la subdispersione a goccia, la subirrigazione, la filtrazione lenta 
intermittente in letto di sabbia e, in climi caldi, i vassoi fitoassorbenti, con l’accortezza di 
evitare stagnazione delle acque ed impaludamento del terreno, la fitodepurazione; 
in relazione all'incremento di popolazione nei diversi ATO prevede il potenziamento dei sistemi di 
depurazione esistenti andando a privilegiare preferibilmente sistemi a basso consumo energetico 
come la fitodepurazione a flusso orizzontale; 
per gli insediamenti civili ed agroindustriali non collettati, prescrivono la realizzazione di idonei 
impianti di trattamento dei reflui in conformità alla vigente normativa nazionale D.Lgs. 152/06 e 
s.m.i.  e per quanto di competenza regionale al Piano Regionale di Risanamento delle Acque e 
successivamente a seguito di approvazione al Piano Regionale di Tutela delle Acque. 

 

4.2.12  Emissioni, scarichi, rifiuti, rumori, inquinamento luminoso  
 

La realizzazione di nuovi insediamenti ed il potenziamento della rete infrastrutturale 
comportano effetti ambientali diversi a seconda della fase temporale considerata, 
pertanto verranno distinti i possibili impatti di cantiere da quelli di effettivo esercizio delle 
opere previste dalla previsione di PATI. 
 

 
EFFETTI DATI DALLA REALIZZAZIONE  
DI NUOVE STRUTTURE INSEDIATIVE 

 
Fase di Cantiere Fase di esercizio 

1. Inquinamento acustico e 
atmosferico causato dall’utilizzo di 
macchinari e materiali pesanti 

2. Produzione di polveri derivanti da 
movimentazione meccanica 

3. Inquinamento del suolo a causa di 
perdite di olio e carburante dei 
mezzi meccanici 

1. Produzione di rifiuti e reflui 
2. Emissioni in atmosfera determinate 

da impianti di riscaldamento 
3. Rumore determinato dai nuovi flussi 

veicolari 
4. Inquinamento luminoso causato 

dagli impianti di illuminazione 

 
EFFETTI DATI DALLA REALIZZAZIONE DI NUOVE STRUTTURE 

VIARIE O DALLA RIQUALIFICAZIONE DI STRUTTURE ESISTENTI 
 

Fase di Cantiere Fase di esercizio 
4. Inquinamento acustico ed 

atmosferico causato dall’utilizzo di 
macchinari e mezzi pesanti 

5. Produzione di polveri derivanti da 
movimentazione meccanica 

6. Inquinamento del suolo a causa di 
perdite di olio e carburante dai 
mezzi meccanici 

7. Inquinamento acustico ed 
atmosferico derivante dal traffico 
veicolare 

8. Inquinamento luminoso causato 
dagli impianti di illuminazione 

 

L’insediamento degli abitanti o di nuova attività produttive può generare produzione di 
rifiuti, reflui, emissioni in atmosfera determinate da caldaie e impianti di 
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condizionamento, rumore e scarichi determinati da nuovi flussi di traffico, nonché 
posizionamento di impianti di illuminazione pubblica. Il cantiere determinerà disturbi 
temporanei quali produzione di polveri e rumori. Nelle valutazioni successive, vista la 
localizzazione delle azioni di piano rispetto al SIC, verrà valutata la componente relativa 
al rumore come significativa da valutare nella definizione sia dei vettori sia dei limiti 
spaziali considerati. 
 

4.2.13  Alterazioni dirette e indirette sulle componenti ambientali aria, acqua, 
suolo  
 

In generale per gli insediamenti residenziali il PATI prevede: 
 
• la localizzazione dei nuovi ambiti di espansione in prossimità dei centri abitati 

esistenti, perseguendo interventi di edilizia economica e popolare e/o di edilizia 
agevolata/convenzionata, al fine di dare risposta alla domanda di residenze nel 
paese e garantire la permanenza dei giovani sul territorio. Andrà evitata la 
dispersione nel territorio ed incentivato il risparmio del territorio agricolo aperto, pur 
cercando di dare risposta ad eventuali esigenze circoscritte puntualmente 
riscontrabili. Andrà per altro rivisto l’apparato normativo esistente, eventualmente 
togliendo limiti all’edificazione ed incentivando il proficuo utilizzo del territorio già 
urbanizzato, favorendo il riutilizzo dei volumi dismessi o sottoutilizzati, gli interventi 
di bio-edilizia e l’utilizzo di tecniche costruttive eco-sostenibili; 

• la delocalizzazione degli elementi detrattori per migliorare la salubrità e la qualità 
della vita nei centri stessi (es. i citati allevamenti intensivi o le attività produttive 
impattanti poste a ridosso dei due capoluoghi stessi, attività produttive fuori zona, 
impianti tecnologici impattanti), incentivando la cessazione delle attività in sito con il 
meccanismo del credito edilizio o altre forme di accordo Comune/privato. 
Analogamente, per particolari casi acclamati o comunque nella difesa di interessi 
pubblici o assimilabili, il meccanismo del credito edilizio potrà essere invece applicato 
per la ricollocazione di edifici esistenti resi inutilizzabili per la vicinanza di elementi 
detrattori (es. fabbricati collocati in prossimità del tracciato elettrodotto a 380 KW 
tracciante il territorio di San Pietro di Morubio da Nord a Sud). 
 

Il carico insediativo previsto dal PATI prevede i seguenti dati: 
 
Comune di Isola Rizza: circa 960 nuovi abitanti teorici (pari a circa 395 nuove 
famiglie), su un totale di 3.241 abitanti totali al 2009. Il Comune passerebbe perciò 
dai 3.241 abitanti del 2009 a un totale complessivo di 4.201 abitanti totali, per un 
incremento previsto di circa 28%. 
 

Comune di San Pietro di Morubio: circa 694 nuovi abitanti teorici (pari a circa 284 
nuove famiglie), su un totale di 2.974 abitanti totali al 2009. Il Comune passerebbe 
perciò dai 2.974 abitanti del 2009 a un totale complessivo di 3.668 abitanti totali, per 
un incremento previsto di circa 23%. 
 

Totali per il PATI: circa 1.654 nuovi abitanti teorici (pari a circa 679 nuove 
famiglie), su un totale di 6.215 abitanti totali al 2009. I Comuni passerebbero perciò 
dai 6.215 abitanti del 2009 a un totale complessivo di 7.869 abitanti totali, per un 
incremento previsto di circa 26%. 
 
Considerando il diluirsi nel tempo dei nuovi interventi edificatori, il numero limitato di 
residenti insediabili e l’utilizzo di materiali e dispositivi atti a contenere l’inquinamento 
atmosferico e acustico ed energetico come previsto dalle Norme di Piano, si può 
affermare che le alterazioni ambientali risultano di modesta entità, come meglio 
specificato in seguito. 
Inoltre il PATI prevede una serie di azioni ambientali che coerentemente con le 
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indicazioni della rete ecologica prevedono azioni di tutela dell’ambiente e di possibili 
effetti positivi sulle componenti ambientali aria, acqua, suolo. 
Si riportano di seguito azioni di piano e corrispondenti normative di riferimento. 
 
4.2.14  Azioni di Piano del sistema ambientale 
 
a1 - AMBIENTE NATURALE 
a1.1 corridoio ecologico del Fiumicello Piganzo e Scolo Pila 
a1.2 corridoio ecologico del Cavo Canossa 
a1.3 corridoio ecologico dello Scolo Braca 
a1.4 corridoio ecologico della Fossa del Vescovo 
a1.5 Stepping Stone laghetto de La Rabbia 
a1.6 corridoio ecologico del Cavo Canossa 
a1.7 corridoio ecologico del Scolo Cornetto 
a1.8 corridoio ecologico principale del Paleoalveo 

 

puntuale a1.1 corridoio ecologico del 
Fiumicello Piganzo 

Individuazione di Corridoio ecologico posto lungo il Fiumicello 
Piganzo, da potenziare con lo sviluppo di un progetto di 
valorizzazione ambientale che veda, in concordo con gli Enti 
gestori della rete irrigua, la realizzazione di sistemi alberati e 
l'eventuale utilizzo dello stesso ambito per aree a servizi di 
interesse comune 
 

puntuale a1.1 corridoio ecologico del 
Fiumicello Piganzo 

Individuazione a nord del centro abitato di Isola Rizza 
di Corridoio ecologico posto lungo il Fiumicello Piganzo, 
da potenziare con lo sviluppo di  progetti di 
valorizzazione ambientale che vedano, in concordo con 
gli Enti gestori della rete irrigua, la realizzazione di 
sistemi alberati e l'eventuale utilizzo degli stessi ambiti 
per aree a servizi di interesse comune 
 

puntuale a1.1-
a1.2 

corridoio ecologico del 
Fiumicello Piganzo-

corridoio ecologico del 
Cavo Canossa 

Individuazione ad est del centro abitato di Isola Rizza e 
di Via San Fermo dei Corridoi ecologici posti lungo il 
Fiumicello Piganzo e del Cavo Canossa e relativa Buffer 
Zone, da potenziare con lo sviluppo di  progetti di 
valorizzazione ambientale che vedano, in concordo con 
gli Enti gestori della rete irrigua, la realizzazione di 
sistemi alberati e l'eventuale utilizzo degli stessi ambiti 
per aree a servizi di interesse comune 
 

puntuale a1.2-
a1.3 

corridoio ecologico del 
Cavo Canossa-

corridoio ecologico 
dello Scolo Braca 

Individuazione di Corridoio ecologico posto lungo lo 
Scolo Braca ed al Cavo Canossa, da potenziare con lo 
sviluppo di un progetto di valorizzazione ambientale che 
veda, in concordo con gli Enti gestori della rete irrigua, 
la realizzazione di sistemi alberati e l'eventuale utilizzo 
dello stesso ambito per aree a servizi di interesse 
comune 
 

puntuale a1.3 corridoio ecologico 
dello Scolo Braca 

Individuazione di Corridoio ecologico posto lungo lo 
Scolo Braca, da potenziare con lo sviluppo di un 
progetto di valorizzazione ambientale che veda, in 
concordo con gli Enti gestori della rete irrigua, la 
realizzazione di sistemi alberati e l'eventuale utilizzo 
dello stesso ambito per aree a servizi di interesse 
comune 
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puntuale a1.3 corridoio ecologico 
dello Scolo Braca 

Individuazione di Corridoio ecologico posto lungo lo 
Scolo Braca, da potenziare con lo sviluppo di un 
progetto di valorizzazione ambientale che veda, in 
concordo con gli Enti gestori della rete irrigua, la 
realizzazione di sistemi alberati e l'eventuale utilizzo 
dello stesso ambito per aree a servizi di interesse 
comune 
 

puntuale a1.3-
a1.4-
a1.8 

corridoio ecologico del 
Cavo Canossa-

corridoio ecologico 
della Fossa del 

Vescovo-corridoio 
ecologico principale 
del Paleoalveo (Buffer 

Zone) 

Individuazione dei Corridoi ecologici posti lungo il Cavo 
Canossa e in corrispondenza  della Fossa del Vescovo 
nonché della Buffer Zone del corridoio ecologico 
principale del Paleoalveo, quali ambiti da tutelare e 
potenziare con lo sviluppo di progetti di valorizzazione 
ambientale che vedano, in concordo con gli Enti gestori 
della rete irrigua, la realizzazione di sistemi alberati e 
l'eventuale utilizzo degli stessi ambiti per aree a servizi 
di interesse comune 
 

puntuale a1.3-
a1.4-
a1.8 

corridoio ecologico del 
Cavo Canossa-

corridoio ecologico 
della Fossa del 

Vescovo-corridoio 
ecologico principale 

del Paleoalveo 

Individuazione per l'intero territorio dell'ATO quale 
spazio per la Rete Ecologica come data dai Corridoi 
ecologici posti lungo il Cavo Canossa e in 
corrispondenza della Fossa del Vescovo nonché dal 
Corridoio ecologico principale del Paleoalveo e relativa 
Buffer Zone, ambiti quindi da tutelare e potenziare con 
lo sviluppo di progetti di valorizzazione ambientale che 
vedano, in concordo con gli Enti gestori della rete 
irrigua, la realizzazione di sistemi alberati e l'eventuale 
utilizzo degli stessi ambiti per aree a servizi di interesse 
comune 
 

puntuale a1.4 corridoio ecologico 
della Fossa del 

Vescovo 

Individuazione di Corridoio ecologico posto lungo la 
Fossa del Vescovo, da potenziare con lo sviluppo di un 
progetto di valorizzazione ambientale che veda, in 
concordo con gli Enti gestori della rete irrigua, la 
realizzazione di sistemi alberati e l'eventuale utilizzo 
dello stesso ambito per aree a servizi di interesse 
comune 
 

puntuale a1.4 corridoio ecologico 
della Fossa del 

Vescovo 

Individuazione di Corridoio ecologico posto lungo la 
Fossa del Vescovo, da potenziare con lo sviluppo di un 
progetto di valorizzazione ambientale che veda, in 
concordo con gli Enti gestori della rete irrigua, la 
realizzazione di sistemi alberati e l'eventuale utilizzo 
dello stesso ambito per aree a servizi di interesse 
comune 
 

puntuale a1.4 corridoio ecologico 
della Fossa del 

Vescovo 

Individuazione di Corridoio ecologico posto lungo la 
Fossa del Vescovo, da potenziare con lo sviluppo di un 
progetto di valorizzazione ambientale che veda, in 
concordo con gli Enti gestori della rete irrigua, la 
realizzazione di sistemi alberati e l'eventuale utilizzo 
dello stesso ambito per aree a servizi di interesse 
comune 
 

puntuale a1.4 corridoio ecologico 
della Fossa del 

Vescovo 

Individuazione di Corridoio ecologico posto lungo la 
Fossa del Vescovo, da potenziare con lo sviluppo di un 
progetto di valorizzazione ambientale che veda, in 
concordo con gli Enti gestori della rete irrigua, la 
realizzazione di sistemi alberati e l'eventuale utilizzo 
dello stesso ambito per aree a servizi di interesse 
comune 
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puntuale a1.5 Stepping Stone 
laghetto de La Rabbia 

Individuazione di Isola ad elevata naturalità (Stepping 
Stone) e relativa Area di connessione naturalistica 
(Buffer Zone) poste nell'area attorno al laghetto de La 
Rabbia, da potenziare con lo sviluppo di un progetto di 
valorizzazione ambientale che veda la realizzazione di 
sistemi alberati 
 

puntuale a1.5 Stepping Stone 
laghetto de La Rabbia 

Individuazione di Isola ad elevata naturalità (Stepping 
Stone) e relativa Area di connessione naturalistica 
(Buffer Zone) poste nell'area attorno al laghetto de La 
Rabbia (Comune di Isola Rizza), da potenziare con lo 
sviluppo di un progetto di valorizzazione ambientale che 
veda la realizzazione di sistemi alberati 
 

puntuale a2 ambiente edificato Riconoscimento di un ambito di edificazione diffusa a 
prevalente destinazione produttiva posta su Via Casari, 
al fine di riordinare tale zona dove trovano collocazione 
molteplici attività individuate quali attività produttive 
fuori zona confermate dal PRG vigente. 
 

puntuale a2-
a1.4 

ambiente edificato-
corridoio ecologico 
della Fossa del 

Vescovo 

Riconoscimento di un ambito di edificazione diffusa a 
prevalente destinazione produttiva posta a nord di Via 
Merle, al fine di riordinare tale zona dove trovano 
collocazione molteplici attività individuate quali Fuori 
Zona dal PRG vigente 
 

 
Le Azioni riferite al Sistema Ambientale, seppure localizzate tutte esternamente al Sito 
Rete Natura 2000 considerato, appaiono in generale finalizzate alla tutela delle specifiche 
componenti biotiche (specie animali, vegetali ed habitat), dei sistemi a rete (elementi di 
connessione, core area e corridoi ecologici), anche in un’ottica di fruizione controllata 
delle risorse naturalistiche presenti. 
Le azioni ambientali prevedono che l'eventuale edificazione di ambiti contigui debba porre 
particolare attenzione al rapporto con il contesto ambientale, prevedendo ove possibile 
specifici interventi "verdi" atti a rispettare e valorizzare il corridoio ecologico. 
Non risulta ipotizzabile quindi alcuna fonte di incidenza da parte delle azioni relative al 
Sistema Ambientale. In alcuni casi esse possono esercitare, talvolta in modo indiretto e 
limitato, effetti positivi sulle componenti naturalistiche, sulle specie floro-faunistiche e 
sugli habitat. 
Nessuna di queste azioni, pertanto, viene sottoposta a screening. 
 

Per quello che riguarda l’ambiente naturale, il PATI individua una serie di azioni specifiche 
basate sull’analisi territoriale e ambientale, volte alla tutela del paesaggio e alla 
definizione di una rete ecologica locale. 
Le azioni ambientali, che nelle norme tecniche specifiche sugli ATO vengono identificate 
dal gruppo A.1., vengono così suddivise in sottogruppi: 
 

a1.1 corridoio ecologico del Fiumicello Piganzo e Scolo Pila 
a1.2 corridoio ecologico del Cavo Canossa 
a1.3 corridoio ecologico dello Scolo Braca 
a1.4 corridoio ecologico della Fossa del Vescovo 
a1.5 Stepping Stone laghetto de La Rabbia 
a1.6 corridoio ecologico del Cavo Canossa 
a1.7 corridoio ecologico del Scolo Cornetto 
a1.8 corridoio ecologico principale del Paleoalveo 
 

L'eventuale edificazione di ambiti contigui a corridoi ecologici e Stepping stones dovrà 
comunque porre particolare attenzione al rapporto con il contesto ambientale, 
prevedendo ove possibile specifici interventi "verdi" atti a rispettare e valorizzare il 
corridoio ecologico. 
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A.T.O. 1.1 - Isola Rizza Tipo: misto a dominante residenziale 
Viene individuato un Corridoio ecologico posto lungo il Fiumicello Piganzo, da potenziare 
con lo sviluppo di un progetto di valorizzazione ambientale che veda, in concordo con gli 
Enti gestori della rete irrigua, la realizzazione di sistemi alberati e l'eventuale utilizzo 
dello stesso ambito per aree a servizi di interesse comune 
 

A.T.O. 1.6 - Campagna Sud-Ovest Tipo: agricolo 
Viene individuato un Corridoio ecologico posto lungo lo Scolo Braca, da potenziare con lo 
sviluppo di un progetto di valorizzazione ambientale che veda, in concordo con gli Enti 
gestori della rete irrigua, la realizzazione di sistemi alberati e l'eventuale utilizzo dello 
stesso ambito per aree a servizi di interesse comune. 
 
A.T.O. 1.8 - Ambientale Sud Tipo: paesaggistico di tutela 
Vengono individuati alcuni corridoi ecologici: uno posto lungo lo Scolo Braca, un secondo 
lungo la Fossa del Vescovo, entrambi da potenziare con lo sviluppo di un progetto di 
valorizzazione ambientale che veda, in concordo con gli Enti gestori della rete irrigua, la 
realizzazione di sistemi alberati e l'eventuale utilizzo dello stesso ambito per aree a 
servizi di interesse comune. 
 

Viene inoltre individuata un’ Isola ad elevata naturalità (Stepping Stone) e relativa Area 
di connessione naturalistica (Buffer Zone) poste nell'area attorno al laghetto de La 
Rabbia, da potenziare con lo sviluppo di un progetto di valorizzazione ambientale che 
veda la realizzazione di sistemi alberati. 
 

L'eventuale edificazione di ambiti contigui a corridoi ecologici e stepping stones dovrà 
porre particolare attenzione al rapporto con il contesto ambientale, prevedendo ove 
possibile specifici interventi "verdi" atti a rispettare e valorizzare il corridoio ecologico e la 
stepping stone. 
 

A.T.O. 1.9 - Ambientale Nord Tipo: paesaggistico di tutela 
Vengono individuati alcuni corridoi ecologici: uno a nord del centro abitato di Isola Rizza 
posto lungo il Fiumicello Piganzo, uno ad est del centro abitato di Isola Rizza e di Via San 
Fermo lungo il Fiumicello Piganzo e del Cavo Canossa e relativa Buffer Zone. 
Entrambi sono da potenziare con lo sviluppo di progetti di valorizzazione ambientale che 
vedano, in concordo con gli Enti gestori della rete irrigua, la realizzazione di sistemi 
alberati e l'eventuale utilizzo degli stessi ambiti per aree a servizi di interesse comune. 
L'eventuale edificazione degli stessi ambiti o di ambiti contigui ai corridoi ecologici dovrà 
porre particolare attenzione al rapporto con il contesto ambientale, prevedendo ove 
possibile specifici interventi "verdi" atti a rispettare e valorizzare i corridoi ecologici 
stessi. 
 

A.T.O. 2.2 - Bonavicina Tipo: misto a dominante residenziale 
Viene individuato un Corridoio ecologico posto lungo la Fossa del Vescovo, da potenziare 
con lo sviluppo di un progetto di valorizzazione ambientale che veda, in concordo con gli 
Enti gestori della rete irrigua, la realizzazione di sistemi alberati e l'eventuale utilizzo 
dello stesso ambito per aree a servizi di interesse comune; 
l'eventuale edificazione di ambiti contigui dovrà porre particolare attenzione al rapporto 
con il contesto ambientale, prevedendo ove possibile specifici interventi "verdi" atti a 
rispettare e valorizzare il corridoio ecologico. 
Viene inoltre individuata un’Isola ad elevata naturalità (Stepping Stone) e relativa Area di 
connessione naturalistica (Buffer Zone) poste nell'area attorno al laghetto de La Rabbia 
(Comune di Isola Rizza), da potenziare con lo sviluppo di un progetto di valorizzazione 
ambientale che veda la realizzazione di sistemi alberati; 
l'eventuale edificazione di ambiti contermini dovrà porre particolare attenzione al 
rapporto con il contesto ambientale, prevedendo ove possibile specifici interventi "verdi" 
atti a rispettare e valorizzare la Stepping Stone. 
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A.T.O. 2.6 - Campagna Ovest Tipo: agricolo 
Viene individuato un Corridoio ecologico posto lungo la Fossa del Vescovo, da potenziare 
con lo sviluppo di un progetto di valorizzazione ambientale che veda, in concordo con gli 
Enti gestori della rete irrigua, la realizzazione di sistemi alberati e l'eventuale utilizzo 
dello stesso ambito per aree a servizi di interesse comune. 
 

A.T.O. 2.7 - Campagna Nord Tipo: agricolo 
Viene individuato un Corridoio ecologico posto lungo lo Scolo Braca ed al Cavo Canossa, 
da potenziare con lo sviluppo di un progetto di valorizzazione ambientale che veda, in 
concordo con gli Enti gestori della rete irrigua, la realizzazione di sistemi alberati e 
l'eventuale utilizzo dello stesso ambito per aree a servizi di interesse comune. 
 

A.T.O. 2.8 - Campagna Sud Tipo: agricolo 
Sono individuati Corridoi ecologici posti lungo il Cavo Canossa e in corrispondenza della 
Fossa del Vescovo nonché della Buffer Zone del corridoio ecologico principale del 
Paleoalveo, quali ambiti da tutelare e potenziare con lo sviluppo di progetti di 
valorizzazione ambientale che vedano, in concordo con gli Enti gestori della rete irrigua, 
la realizzazione di sistemi alberati e l'eventuale utilizzo degli stessi ambiti per aree a 
servizi di interesse comune. 
 

A.T.O. 2.9 -  Ambientale Tipo: paesaggistico di tutela 
Viene individuato per l'intero territorio dell'ATO quale spazio per la Rete Ecologica come 
data dai Corridoi ecologici posti lungo il Cavo Canossa e in corrispondenza della Fossa del 
Vescovo nonché dal Corridoio ecologico principale del Paleoalveo e relativa Buffer Zone, 
ambiti quindi da tutelare e potenziare con lo sviluppo di progetti di valorizzazione 
ambientale che vedano, in concordo con gli Enti gestori della rete irrigua, la realizzazione 
di sistemi alberati e l'eventuale utilizzo degli stessi ambiti per aree a servizi di interesse 
comune; l'eventuale edificazione negli stessi ambiti o di ambiti contigui dovrà porre 
particolare attenzione al rapporto con il contesto ambientale, prevedendo ove possibile 
specifici interventi "verdi" atti a rispettare e valorizzare i corridoi ecologici. 
 

Di seguito si riportano gli articoli delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Assetto 
del Territorio Intercomunale  in riferimento agli elementi caratterizzanti la trama di 
connessione ecologica. 
 

4.2.14.1 Le norme del PATI – Sistema Ambientale  
 

Art. 12.7 - Corridoi ecologici  
Tavola di riferimento: Tavola 4 – Carta della Trasformabilità 
 
I corridoi ecologici, quali componenti strutturanti la rete ecologica territoriale, 
rappresentano superfici spaziali e le strutture lineari continue che appartengono al 
paesaggio naturale esistente o create appositamente attraverso interventi dell’uomo 
tramite processi di rinaturalizzazione e rinaturazione del territorio. All’interno di un corridoio 
ecologico uno o più habitat naturali permettono lo spostamento della fauna e lo scambio dei 
patrimoni genetici tra le specie presenti aumentando il grado di biodiversità.  
Il PATI individua i corridoi ecologici di connessione tra le aree naturali, distinguendoli in: 

a) corridoi ecologici principali: costituiti da un sistema lineare di singoli elementi naturali 
ravvicinati; essi svolgono il ruolo di base di connessione tra aree sorgente e di 
ammortizzazione, ma anche per la possibile colonizzazione del territorio antropizzato. 

b) corridoi ecologici secondari: svolgono il ruolo connessione tra aree sorgente e di 
ammortizzazione pur in presenza di significative barriere infrastrutturali.  

In tali contesti costituiscono invariante gli elementi di naturalità in essi contenuti utili al 
mantenimento e sviluppo della biodiversità e la continuità della rete complessiva che essi 
compongono.  
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Il PATI tutela e prevede il consolidamento e la densificazione della rete di elementi vegetali 
e corsi d’acqua, con i relativi e specifici caratteri naturalistici-ambientali, che favoriscono il 
mantenimento e sviluppo della biodiversità e garantiscono la continuità del sistema 
ecologico territoriale. 
Ai fini della tutela e valorizzazione del territorio del PATI, per i corridoi ecologici le 
trasformazione dei suoli dovranno riguardare prevalentemente interventi di: 

- riconnessione di eventuali interruzioni della rete ecologica, sia con interventi di 
rivegetazione che con opere infrastrutturali, quali la costruzione di idonei by-pass per la 
fauna selvatica, opere per la mitigazione delle linee elettriche, ecc.; 

- riqualificazione degli ecosistemi esistenti in riferimento ai criteri di conservazione degli 
habitat. 

 
Per tali aree valgono le PRESCRIZIONI e le DIRETTIVE E COMPITI DEL PI di cui al seguente 
Art. 12.9 - Aree di connessione naturalistica (Buffer zone) delle presenti Norme.  
 
Art. 12.8 - Isole a elevata naturalità (Stepping stones) 
Tavola di riferimento: Tavola 4 – Carta della Trasformabilità 
 

Il PATI individua isole ad elevata naturalità - Stepping stones, ossia le aree di ridotta 
superficie che, per la loro posizione strategica o per la loro natura, costituiscono elementi 
importanti per sostenere specie in transito su un territorio o per custodire particolari 
microambienti in situazioni di habitat critici.  
Le aree sopra elencate costituiscono elementi di naturalità e sono utili al mantenimento e 
sviluppo della biodiversità e la continuità della rete complessiva che essi compongono.  
Il PATI tutela e prevede il consolidamento e la densificazione della rete di elementi vegetali 
e corsi d’acqua, con i relativi e specifici caratteri naturalistici-ambientali, che favoriscono il 
mantenimento e sviluppo della biodiversità e garantiscono la continuità del sistema 
ecologico territoriale.  
In particolare, nelle Stepping stones, tutela la presenza senza soluzione di continuità di 
spazi aperti di dimensione adeguata a consentire lo spostamento/scambio di individui delle 
specie presenti.  
 

Per tali aree valgono le PRESCRIZIONI e le DIRETTIVE E COMPITI DEL PI di cui al seguente 
Art. 12.9 - Aree di connessione naturalistica (Buffer zone) delle presenti Norme.  
 
Art. 12.9 - Aree di connessione naturalistica (Buffer zone) 
Tavola di riferimento: Tavola 4 – Carta della Trasformabilità 
 
Delle aree di connessione naturalistica, quali componenti strutturanti la rete ecologica 
territoriale, fanno parte le unità funzionali costituite dalle zone cuscinetto o buffer zones, 
contigue ai Corridoi ecologici principali e alle Isole a elevata naturalità, e che svolgono una 
funzione di protezione ecologica, limitando gli effetti dell’antropizzazione con una sorta di 
effetto filtro.  
 

PRESCRIZIONI 
 
1. Il PATI promuove azioni di conservazione e potenziamento delle aree naturalistiche e 

delle aree di raccordo ambientale, attraverso interventi di sostegno di aree boscate, di 
valorizzazione di biodiversità animale e vegetale, di tutela della risorsa idrica superficiale 
e sotterranea. 

2. Qualora si ravvisasse la comprovata necessità di realizzare ulteriori strutture, queste 
dovranno essere preferibilmente localizzate nelle aree marginali della rete, previa 
accurata analisi di compatibilità ambientale che evidenzi impatti diretti e indiretti, anche 
dilazionati negli anni, e individui idonei interventi di mitigazione e compensazione, da 
realizzarsi contestualmente all’opera.  

3. Per tali aree vanno previste specifiche misure di tutela. In particolare, anche sulla base 
di idonee misure gestionali, dovranno essere evitate le trasformazioni in grado di 
arrecare perturbazioni agli habitat e/o alle specie caratterizzanti tali ambiti. 

4. Sono consentiti, negli edifici esistenti connessi e non con l’agricoltura gli interventi di 
manutenzione ordinaria e straordinaria e ristrutturazione e ampliamento, nel rispetto 
delle altre norme del PATI. 
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5. Gli interventi di ampliamento della viabilità esistente e di nuova previsione, e in generale gli 
interventi di trasformazione del territorio che possono comportare l’introduzione di nuove 
barriere, naturali o artificiali, in grado di interrompere la continuità della rete complessiva, 
devono essere accompagnati da interventi di mitigazione/compensazione e operazioni che 
garantiscano efficacemente le possibilità di superamento dell’effetto-barriera previsto e 
quindi la persistenza delle connessioni ecologiche in modo tale che, al termine di tutte le 
operazioni, la funzionalità ecologica complessiva risulti accresciuta. Non sono consentiti 
interventi che possano occludere o comunque limitare significativamente la permeabilità 
della rete ecologica. 

6. Il PI potrà estendere le suddette misure di compensazione e di riequilibrio ecologico 
degli impatti ad altri interventi ritenuti particolarmente incisivi sulla rete ecologica 
stessa.  

 
DIRETTIVE E COMPITI DEL PI 
 
1. La realizzazione e il mantenimento degli elementi della Rete ecologica previsti dal PATI 

sono vincolanti. Il PI e i PUA possono prevedere delle modifiche alla loro localizzazione 
conseguenti all’implementazione degli interventi, previa puntuale descrizione delle 
ragioni che giustificano un miglior esito progettuale. Le eventuali modifiche introdotte in 
sede di PI e di PUA non possono comunque stravolgere gli obiettivi ed i contenuti 
progettuali del PATI, e devono mantenere la conformità alle disposizioni degli strumenti 
sovraordinati vigenti  

2. Il tali aree il PI: 
- mantiene e salvaguarda le funzioni agricole presenti e quelle coerenti e/o 

compatibili con l’agricoltura e con l’ambiente ed incentiva comunque la destinazione 
a verde alberato delle aree;  

- promuove il riordino degli aggregati edilizi esistenti negli Ambiti di Edificazione 
consolidata e diffusa, individuando eventuali edifici e manufatti incongrui da 
assoggettare a demolizione e il trasferimento delle attività eventualmente 
incompatibili con l’ambiente (attività produttive/commerciali in zona impropria, 
allevamenti intensivi o comunque fonte di potenziale inquinamento, ecc.) previo 
riconoscimento di azioni di compensazione urbanistica e o credito edilizio. 

- sviluppa le valenze ecologiche del territorio aperto, promuovendo l’impiego di 
colture e tecniche di conduzione che potenziano la biodiversità e crea l’habitat 
ideale per il passaggio della fauna; 

- salvaguarda e favorisce lo sviluppo, densificazione, ricomposizione e ricostituzione 
in sistemi continui degli elementi naturali che strutturano la rete ecologica (reticolo 
di corsi d’acqua maggiori e minori e apparati vegetali ad esso connessi, masse 
arboree, sistemi di siepi rurali, specchi d’acqua, ecc.);  

- prevede che le eventuali strutture edilizie rustiche funzionali all’attività agricola 
vengano obbligatoriamente collocate in adiacenza a fabbricati esistenti.  

3. Il PI favorisce la fruizione turistica del territorio aperto, attraverso l’organizzazione  di 
percorsi ciclopedonali connessi con gli insediamenti, e la promozione di attività 
agrituristiche e di servizio quali quelle di cui all’ Art. 14.6 -  Percorsi 
pedonali/ciclopedonali se impostate e condotte secondo modalità rispettose 
dell’ambiente. 

4. Il PI, nel rispetti degli obiettivi di tutela e salvaguardia di cui alle presenti Norme, può 
integrare, ampliare, modificare gli ambiti individuati dal PATI e prevederne di nuovi, 
previo approfondimento più dettagliato del territorio e del relativo carattere 
naturalistico-ambientale. 

 
Art. 12.10 – Barriere infrastrutturali 
Tavola di riferimento: Tavola 4 – Carta della Trasformabilità 
 
Tra le barriere infrastrutturali sono stati riportati quali ostacoli di origine antropica i nuclei 
abitati più consistenti, i tratti di infrastrutture stradali esistenti, nonché i Corridoi per 
infrastrutture di maggiore rilevanza di previsione che costituiscono potenziale limitazione e 
ostacolo per le relazioni funzionali e di mobilità faunistica - naturalistiche nei corridoi 
ecologici o tra parti di territorio naturale .  
La localizzazione puntuale di queste barriere consentirà, attraverso il PI, di “pianificare” le 
modalità più idonee per la conservazione e/o il ripristino della continuità ambientale.  
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COMPITI DEL PI 
 
Il PI: 
a) aggiorna e integra l’individuazione delle barriere infrastrutturali effettuata dal PATI. 
b) ricuce e ricostituisce le relazioni interrotte dall’interposizione delle infrastrutture, anche 

attraverso l’eventuale individuazione, in punti strategici, di vie di passaggio e 
comunicazione calibrati, nel tipo e nelle dimensioni, rispetto alle necessità specifiche, 
individuando, tramite specifico studio faunistico, la corretta localizzazione di by-pass 
faunistici, stabilendone le priorità di intervento. 

c) promuove la riqualificazione delle aree adiacenti alle barriere all’interno degli 
insediamenti, affinché non assumano i connotati di “retro urbano”; 

d) prevede dove necessario adeguate opere di mitigazione degli impatti visivi e acustici. 
 
4.2.15  Descrizione degli interventi che possono dare effetti combinati 
 
Non si riscontrano altri piani o interventi che possono dare effetti combinati. L’unico piano 
che interessa il Comune, ma che è sovraordinato e che ha dettato le linee guida per il 
Piano degli Interventi, è il PATI, che tra i suoi documenti esplicita la VINCA per tutto il 
territorio, ai quali fondamenti la presente si fa definizione puntuale.  
 
 
4.3 Fase 3: Valutazioni della significatività delle incidenze  
 

 Selezione preliminare  
(fase 3 – Allegato A – DGRV n° 3173/06) 

Titolo del Progetto in 
valutazione 

Piano di Assetto Intercomunale tra i Comuni di Isola Rizza e San 
Pietro di Morubio 

Limiti spaziali e 
temporali dell’analisi 

Per la prima valutazione è stato considerato il territorio dei due 
comuni. Le aree in cui si è valutata la significatività delle 
incidenze sono riferite alle possibili edificazioni, considerando un 
buffer spaziale dato dalle possibili interferenze relative 
soprattutto alla fase dei cantieri. 
Vengono pertanto valutati gli interventi di trasformazione che 
prevedono edificazione e che possono indurre incidenza, nell’arco 
temporale dei dieci anni del PATI. 
 

Codice, denominazione, 
localizzazione dei Siti 
Natura 2000 

sito IT3210042 ”Fiume Adige fra Verona est e Badia Polesine” 

 
Alcune delle fonti consultate al fine di identificare le incidenze del Piano, del progetto o 
dell'intervento in relazione ai siti coinvolti, sono state in generale: 
· dati desumibili dalle schede del formulario standard riferite ai siti della Rete Natura 2000; 
· cartografia tecnica attuale e storica; 
· cartografia dell’uso del suolo e strumenti di pianificazione vigenti; 
· dati esistenti relativi all’idrogeologia, alla pedologia, alla geomorfologia; 
· dati esistenti sulle matrici suolo, acqua e aria; 
· cartografia esistente sugli habitat e habitat di specie di interesse comunitario  
· dati esistenti sulle specie di interesse comunitario; 
· dati ambientali riferiti ad analoghi Piani, progetti o interventi realizzati altrove; 
· eventuali Piani di gestione dei siti; 
· ricerche storiche; 
· altre indagini sui siti, effettuate sulla base delle carenze riscontrate. 
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4.3.1 Limiti spaziali e temporali del’analisi 
 
La presente analisi è finalizzata all’individuazione delle possibili incidenze negative, dirette e 
indirette, che si potrebbero generare sul SIC IT3210042 ”Fiume Adige fra Verona est e Badia 
Polesine”. 
Per la prima valutazione è stato considerato il territorio dei due comuni. Le aree in cui si è 
valutata la significatività delle incidenze sono riferite alle possibili edificazioni, considerando 
un buffer spaziale dato dalle possibili interferenze relative soprattutto alla fase dei cantieri. 
Vengono pertanto valutati gli interventi di trasformazione che prevedono edificazione e che 
possono indurre incidenza, nell’arco temporale dei dieci anni del PATI. 
Come evidenziato nella tavola allegata al presente Studio, sono state valutate le principali 
azioni progettuali che potrebbero comportare disturbi e incidenze relativamente al Sito 
considerato, che comunque è localizzato a circa due km a est dei paesi di San Pietro di 
Morubio e di Isola Rizza. La viabilità di grande scorrimento si configura inoltre come barriera 
infrastrutturale esterna adiacente al territorio dei due comuni, con conseguente presenza di 
disturbi legati alla fase di esercizio delle vie di scorrimento veloce, indipendenti dalle azioni 
del PATI stesso. Tra i due comuni e il Fiume Adige sono inoltre interposti tre comuni, per 
ognuno dei quali la strumentazione urbanistica prevede ulteriori azioni di trasformazione del 
territorio che vanno a sommarsi alle azioni del PATI valutato dal presente Studio, assorbendo 
in qualche modo le possibili incidenze legate alle azioni di trasformazione dello stesso. 
 
4.3.2 Scelta dell’area di influenza del Piano 
 
L’area interessata dal Piano Territoriale in esame è rappresentata dalla valutazione del raggio 
di influenza dato dalle azioni di trasformazioni del territorio dei due Comuni, come individuate 
in tavola. 
Per la valutazione dell’area di influenza, considerando l’aria il vettore più significativo in 
rapporto al tipo di Sito e il fattore rumore (legato al disturbo della fauna) quello da valutare, 
è stata presa come riferimento iniziale, in base al principio di precauzione, la situazione 
legata all’inquinamento acustico di un tipo di strada molto trafficata. 
Sono noti infatti gli studi relativi agli impatti acustici di una viabilità coma l’Autostrada A4, e i 
valori ottenuti sono stati presi a riferimento per valutare impatti legati sia alla viabilità di 
progetto, sia alle fasi cantieristiche degli ambiti di trasformazione, sia anche alla già presente 
viabilità di lunga percorrenza interposta tra i comuni del PATI e l’ambito SIC. 
 
Emissioni della viabilità 
Si riporta quindi una stima del livello sonoro generato dall’autostrada A4 nel territorio 
circostante utilizzando il modello previsionale denominato R.L.S.-81, realizzato appunto nel 
1981 dal Ministero dei Trasporti della Repubblica Federale Tedesca. Esso fornisce queste 
relazioni per il calcolo del livello sonoro prodotto da una strada, supposta “lunga e diritta”, 
alla distanza di 25 m: 
 

( )[ ]
StgKStrLkwEm

DLDLDLpRMLL +++⋅+⋅⋅+= 0, 1lg10
 

dove 
( )[ ]LkwLkw VL ⋅+⋅+= 02.01lg102.27  

( )

100

110
1.0

−
=

−⋅ LkwPkw LL

R
 

( )PkwPkw VL lg5.126.22 ⋅+=  
 
nelle quali compaiono i termini correttori: 
DLStr0 : per il tipo di pavimentazione stradale; 
DLK : per l’ effetto di disturbo dei semafori; 
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DLStg : per la pendenza della strada. 
 
Nelle relazioni compaiono inoltre le seguenti grandezze: 
M : portata oraria complessiva 
p : percentuale di veicoli pesanti 
VLkw : velocità dei veicoli leggeri (in km/h) 
VPkw : velocità dei veicoli pesanti (in km/h) 
 
Il livello Lm,E così calcolato rappresenta il livello sonoro ad una distanza di 25 metri dalla 
strada. È poi possibile calcolare il Livello Equivalente Leq a qualsiasi distanza d, tramite la 
relazione: 

( ) ( )[ ]222

, lg5.0lg5.38.13 ddLL Emeq ⋅−⋅−+=
 

 
In definitiva, stimando un numero massimo di 15’000 veicoli /ora transitanti lungo 
l’autostrada A4 e considerando gli 8'000 riportati precedentemente (di cui un 10% dovuto 
presumibilmente ai mezzi pesanti), si ottengono i seguenti valori di pressione sonora alla 
distanza di 50, 100 e 200 metri: 
 

 velocità veicoli numero di veicoli       
 leggeri pesanti leggeri pesanti totale         

VLkw VPkw ML MP Mtot LLkw LPkw R Lm,E d Leq NOTE 
[km/h] [km/h] [veic/ora] [veic/ora] [veic/ora] [dB] [dB] [.] [dB] [m] [dB] 

Autostrada 130,00 110,00 13500 1500 15000 32,8 48,1 0,33 80,9 50,00 77,0 
Altro 90,00 70,00 7500 500 8000 31,7 45,7 0,24 74,7 50,00 70,8 
          TOTALE 78,0 

 
 

 velocità veicoli numero di veicoli       
 leggeri pesanti leggeri pesanti totale         

VLkw VPkw ML MP Mtot LLkw LPkw R Lm,E d Leq NOTE 
[km/h] [km/h] [veic/ora] [veic/ora] [veic/ora] [dB] [dB] [.] [dB] [m] [dB] 

Autostrada 130,00 110,00 13500 1500 15000 32,8 48,1 0,33 80,9 100,00 72,7 
Altro 90,00 70,00 7500 500 8000 31,7 45,7 0,24 74,7 100,00 66,5 
          TOTALE 73,6 

 
 velocità veicoli numero di veicoli       
 leggeri pesanti leggeri pesanti totale         

VLkw VPkw ML MP Mtot LLkw LPkw R Lm,E d Leq NOTE 
[km/h] [km/h] [veic/ora] [veic/ora] [veic/ora] [dB] [dB] [.] [dB] [m] [dB] 

Autostrada 130,00 110,00 13500 1500 15000 32,8 48,1 0,33 80,9 200,00 68,0 
Altro 90,00 70,00 7500 500 8000 31,7 45,7 0,24 74,7 200,00 61,8 
          TOTALE 68,9 

 
 

Per l'OMS la soglia massima di tollerabilità è rispettivamente di 65 Db di giorno e 55 Db 
di notte. 
 

Emissioni del cantiere 
Nella tabella seguente riportiamo i livelli sonori di letteratura emessi dai principali 
macchinari e mezzi d’opera di un cantiere di costruzione edile e delle opere di 
urbanizzazione. 



Studio Ing. Mario Medici  

 

 

Piano di Assetto del Territorio Intercomunale 
Comuni di Isola della Scala e San Pietro di Morubio  

Verona
 PAT I 

 

V.Inc.A. Valutazione di Incidenza Ambientale 
Pag. 92 di 127 

 
Macchinari e mezzi d’opera Livelli sonori min – max e tipici a 15.2 m 
Autocarri 83 – 93   88 dB(A) 
Betoniere 75 - 88   85 dB(A) 
Caricatori, dumper 72 - 84   84 dB(A) 
Compressori 75 - 87   81 dB(A) 
Escavatori 72 - 93   85 dB(A) 
Generatori 72 - 88   81 dB(A) 
Gru semoventi  76 - 87   83 dB(A) 
Gru (derrick) 86 - 88   88 dB(A) 
Imbullonatici 84 - 88   85 dB(A) 
Macchine trivellatrici 96 - 107   96 dB(A) 
Martelli pneumatici 84 - 88   85 dB(A) 
Pavimentatrici  86 - 96   89 dB(A) 
Pompe 68 - 72   71 dB(A) 
Rullo compressore 73 - 74   74 dB(A) 
Ruspe, livellatrici 80 – 93   85 dB(A) 
Trattori 76 – 96   85 dB(A) 

 
Questi livelli di rumorosità sono del tutto simili a quelli emessi dalle arterie stradali ad 
elevato scorrimento, con l’attenuazione data dal fatto che essi sono caratterizzati da 
sorgenti puntuali e non lineari. 
È immediato eseguire un calcolo della riduzione dei livelli di rumore dato da una sorgente 
puntuale appoggiata al suolo e che propaghi in campo aperto, senza alcuna attenuazione 
se non quella data dalla divergenza acustica delle onde di pressione (campo di diffusione 
semisferico): si può dimostrare che il livello di rumore generato da questa sorgente ad 
una certa distanza è: 
 
Lr = Ls – 20 log10 d -8 
con: 
 Lr [dBA] livello di rumore presente al ricettore; 
 Ls [dBA] livello di rumore generato dalla sorgente; 
 d [m] distanza sorgente – ricettore. 
 
Si ottengono i seguenti valori, considerando d=50, 100 e 200m  
 

Lr (dBA) Ls (dBA) 
80,0 38,0 32,0 26,0 
90,0 48,0 42,0 36,0 
100,0 58,0 52,0 46,0 
110,0 68,0 62,0 56,0 

 
In definitiva, i livelli differenziali di rumore restano al di sotto dei limiti imposti dalla 
normativa vigente. Inoltre, come riportato precedentemente, essi sono inferiori al rumore 
generato dalla viabilità. 
Alla luce delle considerazioni effettuate nel capitolo precedente si ritiene che 
l’inquinamento acustico prodotto durante le operazioni di cantiere sia di entità 
trascurabile rispetto a quello prodotto dal traffico veicolare dell’autostrada e delle strade 
locali; l’unico disturbo può essere dato dal carattere intermittente e impulsivo della 
maggior parte delle lavorazioni di cantiere. 
La distanza tra gli ambiti in trasformazione e il Sito Natura 2000, porta a verificare come 
se a 200 m dalla fonte le emissioni acustiche risultano già di lieve entità, e molto al di 
sotto della soglia normativa, si può stimare come are di influenza, sempre per il principio 
di massima precauzione, un buffer di 1 km, che porta a verificare come interventi 
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all’interno dei comuni non comportino alcuna influenza relativamente alla fauna presente 
nel Sito considerato. 
 

4.3.3 Definizione dei limiti temporali dell’analisi 
 

Il PATI è lo strumento di carattere strategico che effettua la programmazione futura 
definendo possibili scenari che fanno riferimento all’arco temporale dei dieci anni, basandosi 
però sulle dinamiche sociali ed economiche oggi in essere. 
 

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

 

In generale i principali vettori attraverso i quali potrebbero prodursi effetti negativi sui siti di 
interesse sono rappresentati dalla componente aria (le componenti acqua e suolo sono 
assolutamente trascurabili). Si ritiene tuttavia che, alla luce di quanto sopra esposto, gli 
effetti delle azioni di piano produrranno impatti assolutamente trascurabili sulla rete Natura 
2000. Si faccia riferimento a quanto espresso nel paragrafo precedente. 
In ogni caso, in fase di attuazione di ogni singolo intervento, verrà predisposta un’apposita 
valutazione di incidenza nella quale saranno indicate tutte le misure atte a limitare al minimo 
le contaminazioni di aria e acqua e a contenere l’inquinamento acustico.  
 

4.3.5 Descrizione del Sito Rete Natura 2000 da sottoporre alla valutazione 
 
Il sito SIC per il quale si è ritenuto opportuno procedere con la fase di screening, vista la 
sua relativa vicinanza geografica rispetto all’area di intervento, è il sito IT3210042 
”Fiume Adige fra Verona est e Badia Polesine”, di cui si allega il relativo Formulario 
Standard. Di seguito si riporta la descrizione del sito di interesse comunitario e dei suoi 
aspetti peculiari. 
Il sito SIC IT3210042 “Fiume Adige tra Verona Est e Badia Polesine” si estende lungo le 
rive del fiume Adige per un tratto di 149 km, dalle porte di Verona al Comune di Badia 
Polesine, occupando un’area di 2.090 ha, con un’altitudine compresa fra gli 11 m s.l.m. e 
i 50 m s.l.m. con una media di 24 m s.l.m. Da un punto di vista biogeografico appartiene 
alla regione “Continentale”. 
 
• Habitat e specie localizzati nell’ambito dei Siti Rete Natura 2000 rispetto ai 

quali rapporta l’intervento di progetto  
 

Gli habitat naturali e seminaturali di interesse comunitario riportati nell’allegato I della 
direttiva 92/43/CEE sono e rappresentano realtà dinamiche che evolvono nel tempo con 
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velocità caratteristiche di ciascun habitat. I percorsi evolutivi sono influenzati da fattori di 
pressione sia antropici sia naturali. 
Un corretto utilizzo delle cartografie approvate negli studi per la Valutazione di Incidenza 
prevede la verifica sul campo della congruità della situazione in essere al momento dello 
studio, con quella degli habitat in precedenza determinati sulla base degli studi promossi 
dalla Giunta Regionale. 
Si riporta di seguito la documentazione relativa agli habitat presenti all’interno del SIC 
IT3210042 “Fiume Adige tra Verona Est e Badia Polesine”, come estrapolato dalla VINCA 
predisposta dalla provincia di Verona per il proprio strumento di pianificazione in corso di 
redazione. 
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• Definizione degli habitat principali 
 
Il sito è costituito per il 90% da corpi d’acqua stagnanti e correnti, per un 5% da 
torbiere, stagni, paludi e vegetazione di cinta mentre per il rimanente 5% presenta 
habitat definiti, nel formulario standard natura 2000, come “altri”, che include abitati, 
strade, discariche, miniere e aree industriali. 
Lungo il percorso del fiume Adige si trovano zone di argine ricoperte da vegetazione 
arbustiva idrofila e zone relitte golenali. 
 
CODICE 3220- Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea. Tale formazione presenta 
una percentuale di copertura pari al 5% del totale, con una rappresentatività significativa 
unitamente ad un buon stato di conservazione. La superficie relativa appare appena 
sufficiente rientrando nel range (percentuale compresa tra lo 0% ed il 2%). La 
valutazione globale del valore del sito per la conservazione del tipo di habitat naturale, 
secondo la codifica nazionale risulta buona. 
Questo tipo di habitat è potenzialmente diffuso in tutto l’arco alpino. Esso comprende a 
vegetazione erbacea pioniera che si sviluppa sulle alluvioni torrentizie, umidi in ambienti 
di greto soggetti a forti variazioni delle condizioni ecologiche spesso ambienti in parte 
sommersi nei periodi di piena e alla fusione elle nevi o dei ghiacciai perenni). In realtà si 
tratta di ambienti fragili e frammentari soprattutto a causa della progressiva riduzione dei 
tratti di fiumi completamente naturali, in seguito alle captazioni idriche e alle altre forme 
di utilizzazione laghi artificiali, briglie, opere di sistemazione idraulica, ecc.). 
Le specie guida più importanti per questo habitat sono Epilobium fleischeri esclusivo di 
substrati silicei e che prevale a quote elevate, e Calamagrostis pseudophragmites, 
abbondante soprattutto in stazioni in cui la velocità della corrente è inferiore e che, anche 
per questo, forma popolamenti fitti a quote più basse. In ambiti torrentizi ontani, 
soprattutto su calcare, anche Petasites paradoxus colonizza i greti. 
 
CODICE 3260 - Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del Ranunculion fluitantis 
e Callitricho Barrachion. Tale formazione presenta una percentuale di copertura pari al 
20% del totale, con una rappresentatività significativa unitamente ad un buon stato di 
conservazione. La superficie relativa appare appena sufficiente rientrando nel range 
(percentuale compresa tra lo 0% ed il 2%). La valutazione globale del valore del sito per 
la conservazione del tipo di habitat naturale, secondo la codifica nazionale risulta 
significativa. 
Questo tipo di habitat è potenzialmente diffuso in tutto l’arco alpino. Esso comprende a 
vegetazione erbacea pioniera che si sviluppa sulle alluvioni torrentizie, quindi in ambienti 
di greto soggetti a forti variazioni delle condizioni ecologiche spesso ambienti in parte 
sommersi nei periodi di piena e alla fusione elle nevi o dei ghiacciai perenni). In realtà si 
tratta di ambienti fragili e frammentari soprattutto a  causa della progressiva riduzione 
dei tratti di fiumi completamente naturali, in seguito alle captazioni idriche e alle altre 
forme di utilizzazione laghi artificiali, briglie, opere di sistemazione idraulica, ecc.). 
 
CODICE 6430 – Bordure planiziali, montane e alpine di megatorbie idrofile. Tale 
formazione presenta una percentuale di copertura pari al 5% del totale, con una 
rappresentatività significativa unitamente ad un buon stato di conservazione. La 
superficie relativa appare appena sufficiente rientrando nel range (percentuale compresa 
tra lo 0% ed il 2%). La valutazione globale del valore del sito per la conservazione del 
tipo di habitat naturale, secondo la codifica nazionale risulta significativa. Questo tipo di 
habitat consente di attribuire dignità a diverse comunità vegetali, volte collegate con 
stadi abbandonati dei molinieti (in massima parte inquadrabili proprio in Molinietalia), e 
in altri casi già manifeste espressioni prenemorali localizzate al margine di boschetti 
umidi (alnete, saliceti ripariali). 
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Ma se questo vale soprattutto per aree di fondovalle, fino alla fascia montana, boschi 
subalpini e le radure lungamente innevate tra i pascoli alpini e in prossimità elle malghe, 
nonché stazioni di accumulo al margine dei detriti di falda, sono spesso caratterizzati da 
consorzi di megaforbie subigrofile (Mulgedio- Aconitetea) che rappresentano una costante 
del paesaggio alpino. 
 
CODICE 91E0* – HABITAT PRIORITARIO. Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e 
Fraxinus excelsior (Alno Padion,Alnion incanae, Salicion albae).Tale formazione presenta 
una percentuale di copertura pari al 5% del totale, con una rappresentatività significativa 
unitamente ad un buon stato di conservazione. La superficie relativa appare appena 
sufficiente rientrando nel range (percentuale compresa tra lo 0% ed il 2%). La 
valutazione globale del valore del sito per la conservazione del tipo di habitat naturale, 
secondo la codifica nazionale risulta significativa. 
Questo tipo comprende una serie di ambienti legati alla dinamica naturale dei fiumi e dei 
principali torrenti, cioè i boschi ripariali e quelli dei fondovalle spesso inondati o nei quali 
la falda è superficiale. 
L’importanza naturalistica di questi boschi è riconosciuta ovunque ed essi sono 
l’espressione di una qualità ambientale straordinaria anche perché, la pressione antropica 
derivante sia dall’agricoltura estensiva sia dalla costruzione di nuovi insediamenti e 
infrastrutture, ha sacrificato proprio le fasce di territorio più facilmente accessibili e 
potenzialmente più fertili. L’alterazione della dinamica naturale dei fiumi con la 
costruzione di dighe, bacini, briglie ed altre opere idrauliche, nonché canalizzazioni a 
scopi irrigui, ha sottratto ulteriore spazio a questo habitat divenuto molto raro, non solo 
in provincia ma in tutta l’Europa centrale. Esso svolge altre importantissime funzioni 
ecologiche e quindi anche relitti degradati o poco estesi di questo habitat possono 
svolgere un ruolo fondamentale nell’ottica della riqualificazione del paesaggio.  
 
CODICE 92A0 – Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba. Tale formazione presenta 
una percentuale di copertura pari al 5% del totale, con una rappresentatività significativa 
unitamente ad un buon stato di conservazione. La superficie relativa appare appena 
sufficiente rientrando nel range (percentuale compresa tra lo 0% ed il 2%). La 
valutazione globale del valore del sito per la conservazione del tipo di habitat naturale, 
secondo la codifica nazionale risulta significativa. 
È una formazione forestale improntata dalla presenza di salici, in particolare salice 
bianco, e pioppi, soprattutto pioppo bianco; alle due specie si possono accompagnare in 
misura diversa come abbondanza: pioppo nero, pioppo grigio, ontano nero e olmo. Lo 
strato arbustivo è variamente sviluppato e diversificato; lo strato erbaceo è sovente 
rigoglioso e ricco di erbe palustri, spesso nitrofile. 
Forma cordoni forestali lungo le rive dei corsi d’acqua, in particolare lungo i rami 
secondari attivi durante le piene. Predilige i substrati sabbiosi mantenuti umidi da una 
falda freatica superficiale. 
 
Tutti gli habitats presentano: 
• una “rappresentatività significativa” sul sito (classe C) 
• una percentuale di copertura relativa fra lo 0 ed il 2% (compreso) rispetto alla 

superficie totale nazionale ricoperta da ciascun tipo di habitat (classe C) 
• una “buona conservazione” nel sito (classe B). 
Complessivamente il sito risulta avere un “valore significativo” per la conservazione di 
ciascun habitat considerato (classe C). 
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• Uccelli elencati nella Direttiva 2009/147/CE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A029-Ardea purpurea (Airone rosso) 
In Italia nidifica nelle zone umide lungo le coste adriatiche settentrionali e nella Pianura 
Padana, oltre che in alcune località dell'Italia centrale e meridionale. Raramente presente 
durante l'inverno. 
Per la nidificazione predilige zone paludose con ampi e fitti canneti, ma eventualmente 
anche zone umide con alberi e cespugli sparsi. Nidifica fra aprile e maggio, le uova si 
schiudono dopo 25-30 giorni ed i piccoli sono in grado di volare dopo 45-50 giorni. Specie 
che nidifica in colonie, si nutre di pesci insetti e piccoli mammiferi. 
 
A229-Alcedo atthis (Martin pescatore) 
In Italia la specie nidifica regolarmente ed è presente anche al di fuori della stagione 
riproduttiva. Vive in prossimità dell’acqua, preferibilmente stagnante o debolmente 
corrente. I nidi vengono generalmente costruiti sulle scarpate dei corsi d’acqua. La specie 
si nutre principalmente di piccoli pesci. 
 
A026-Egretta garzetta (Garzetta) 
In Italia la specie è nidificante. Il suo habitat è rappresentato da paludi con acque basse, 
risaie, greti aperti dei fiumi e boschi ripari. Nidifica in colonie, costruendo, nel mese di 
aprile, i nidi, spesso sugli alberi anche lontano dall’acqua. La schiusa avviene dopo circa 
21-22 giorni, i piccoli lasciano il nido dopo circa un mese e divengono atti al volo dopo 
circa 40-45 giorni. Si nutre di piccoli pesci, insetti acquatici ed altri animali. 
 
A027-Egretta alba (Airone bianco maggiore) 
In Italia nidifica raramente. Il suo habitat è rappresentato da laghi, fiumi, paludi e prati 
umidi. 
Nidifica in colonie sugli alberi o nei canneti. Il nido viene costruito a fine aprile a cui 
segue la deposizione delle uova (da 1 a 6) che si schiudono dopo 25-35 giorni. I pulcini si 
involano dopo 6-7 settimane, rimanendo con gli adulti fino all’autunno. 
Si nutre di pesci, anfibi, invertebrati acquatici ma in caso di necessità anche di lucertole e 
di piccoli mammiferi. 
 
A022- Ixobrychus minutus (Tarabusino) 
In Italia presente nel periodo estivo. Nidifica a coppie isolate o piccole colonie dopo la 
metà di maggio. L’habitat adatto alla nidificazione comprende zone umide con folta 
vegetazione (Phragmites sp., Thypha sp., Carex sp.), accompagnate da cespugli di salice 
e ontano. La schiusa avviene dopo 17-19 giorni. I giovani volano a circa 1 mese di vita. 
Abitudini schive e crepuscolari, attivo anche di giorno nel periodo crepuscolare. Si nutre 
di pesci, anfibi,molluschi e insetti. 
 
A116-Tringa glareola (Piro piro boschereccio) 
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Questa specie sverna in aree con acque dolci e fiumi, in primavera è comune nelle risaie, 
mentre nel periodo estivo il suo habitat è rappresentato da acquitrini e paludi del nord in cui 
nidifica. Per nidificare può utilizzare nidi abbandonati da altri uccelli o costruisce il nido in una 
buca a terra. L’incubazione delle uova dura circa 22-23 giorni. I giovani sono capaci di volare 
dopo circa 30 giorni. Questa specie si nutre di invertebrati, specialmente insetti. 
 
• Uccelli non elencati nella Direttiva 2009/147/CE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A249-Riparia riparia (Topino) 
 
Specie migratrice regolare, in Italia nidifica. Il suo habitat è rappresentato dai fiumi ma 
anche dalle cave di sabbia. Caccia sull’acqua nutrendosi di insetti catturati in volo. 
Nidifica in colonie  all’interno di gallerie scavate nelle scarpate di sabbia. La covata dura 
14 giorni ed i giovani iniziano a volare dopo 19 giorni. 
 
A296- Acrocephalus palustris (Cannaiola verdognola) 
Specie migratrice, in Italia nidifica. Il suo habitat è rappresentato dalla vegetazione fitta, 
generalmente vicino all’acqua, ma può vivere anche in siepi asciutte e saliceti. Si insedia 
fra la fine di maggio e gli inizi di giungo, nidificando fra le alte erbe, ai margini delle zone 
umide, degli incolti, nelle zone di golena, sugli argini di canali e nelle cave abbandonate. 
La cova dura 12 giorni ed i giovani si involano a circa 10-14 giorni. La cannaiola 
verdognola si nutre esclusivamente di insetti. 
 
A298- Acrocephalus arundinaceus (Cannareccione) 
In Italia presente localmente nelle regioni insulari e meridionali, sparsamente a basse 
quote dei comprensori appenninici e alpini, presente lungo le regioni tirreniche e 
adriatiche centro settentrionali e nella Pianura Padana. Specie migratrice transahariana, 
poco elusiva. Presente principalmente in ambienti umidi quali fiumi, canali, stagni, paludi 
e torbiere, più raramente in luoghi secchi. Nidifica nei canneti fra maggio e giugno. La 
schiusa avviene dopo 14 giorni e i piccoli si involano dopo 12-14 giorni. Si nutre di 
insetti, ragni, chiocciole, piccoli invertebrati, e nel periodo autunnale di frutti e bacche. 
A028-Ardea cinerea (Airone cenerino) In Italia è specie nidificante ed in alcuni casi 
svernante. Nidifica, da febbraio a maggio, in zone ,umide sia dolci che salmastre, boschi 
ripari, campagne e parchi alberati. Le uova deposte schiudono dopo 25-26 giorni, i piccoli 
abbandonano il nido dopo circa 1 mese e si involano dopo un altro mese. Specie coloniale 
nella nidificazione, si nutre di pesci, anfibi, rettili, piccoli mammiferi ed invertebrati. 
 
A168-Actitis hypoleucos (Piro piro piccolo) 
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Migratore regolare, in Italia nidifica. Il suo habitat invernale rappresentato da paludi, 
coste e zone umide costiere, mentre l’habitat estivo è rappresentato da torrenti e laghi. 
Nidifica in buche a terra, spesso fra la vegetazione fitta, lungo le rive di fiumi, canali, 
laghi ed altre zone umide. La cova dura 21-22 giorni e i giovani si involano a circa 26-28 
giorni. Si nutre di invertebrati. 
 
A123-Gallinula chloropus (Gallinella d’acqua) 
È una specie sedentaria comune. Il suo habitat è rappresentato da acque dolci circondate 
da vegetazione, ma può spostarsi anche nei campi per alimentarsi. Nidificano nella 
vegetazione fitta ai bordi dell’acqua. Ci possono essere 2-3 nidiate all’anno da aprile a 
luglio, l’incubazione dura 19-22 giorni ed i giovani si involano dopo circa 40-50 giorni. Si 
nutre di vegetali, insetti, girini, rane, molluschi e pesci. 
 
A260-Motacilla cinerea (Ballerina gialla) 
Specie nidificante, sedentaria. Il suo habitat è rappresentato da fiumi e ruscelli con acqua 
veloce. Nidifica ai margini dell’acqua in buchi o fessure nelle rocce. La covata dura 13-14 
giorni ed i giovani si involano dopo 12. La Ballerina gialla si nutre di insetti e piccoli 
invertebrati acquatici. 
 
A262-Motacilla alba (Ballerina bianca) 
Specie nidificante, sedentaria. Il suo habitat è rappresentato da zone aperte, talvolta 
vicino all’acqua, vive anche in aree rurali o in grandi giardini. In inverno si raduna per 
dormire in gruppi numerosi su alberi o edifici. Nidifica in fessure o buchi, anche di muri, 
in prossimità dei corsi d’acqua. Depone le uova da aprile a luglio, la covata dura 13-14 
giorni ed i giovani si involano dopo 14-16 giorni. Si nutre di insetti, piccoli vermi, 
molluschi e piccoli semi. 
 
• Pesci elencati dell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

1095- Petromyzon marinus (Lampreda di mare) 
La specie dovrebbe essere presente lungo tutte le coste italiane, il corso medio e inferiore 
del Po, Ticino, Lambro, Scrivia, Adige, Arno, Tevere. Il suo habitat è rappresentato dalla 
zona litorale marina. Nel periodo riproduttivo, fra la primavera e l’inizio dell’estate, gli 
adulti risalgono lungo i fiumi per riprodursi nei tratti dei corsi d’acqua con corrente rapida 
e fondali ghiaiosi e sassosi. 
Dopo la riproduzione gli adulti muoiono. Le larve si trasferiscono in tratti di fiume a 
corrente tranquilla e nel fango trascorrono da 2 a 5 anni prima di compiere la 
metamorfosi. La Lampreda di mare è parassita principalmente di merluzzi, sgombri e 
aringhe, ma anche di delfini, ai quali succhia il sangue. 
 
1097- Lethenteron zanandreai (Lampreda padana) 
È una specie esclusivamente di acqua dolce. Per la riproduzione, che avviene a seconda 
della latitudine da marzo a giugno, gli adulti si spostano nel tratto medio superiore dei 
corsi d’acqua con acque pure, ben ossigenate e con fondali ghiaiosi. Dopo la riproduzione 
gli adulti muoiono. La larva, con abitudini prevalentemente notturne, vive nei settori 
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vallivi, su fondali a corrente moderata e substrato molle. Dopo 4 - 5 anni avviene la 
metamorfosi che si completa in poco più di un mese. 
L’adulto non vive più di 6 - 8 mesi. Le larve si cibano di microrganismi, diatomee e 
detrito organico che raccolgono per filtrazione, mentre gli adulti non si nutrono. 
 
1107- Salmo marmoratus (Trota marmorata) 
Specie presente nei corsi della regione padana (Po e suoi affluenti). Abita in acque 
correnti limpide e ben ossigenate, occupando sia il corso medio ed inferiore dei fiumi sia 
ambienti lacustri. Si sposta notevolmente lungo i fiumi. Si nutre di invertebrati acquatici 
e terrestri e di pesci. La deposizione delle uova avviene nel tardo autunno- inizio inverno 
e la schiusa avviene dopo circa 41 giorni (ad una temperatura di 10°C). 
 
• Anfibi 
 

Nei fossi, lungo i canali vivono ancora alcune specie interessanti: 
- Rospo comune (Bufo bufo): meno frequente di un tempo si trova sia lungo i corsi 
d’acqua sia nelle aree soggette a colture intensive. 
- Rospo smeraldino (Bufo viridis): è divenuto raro, è possibile osservarlo in primavera, in 
prossimità delle rive ciottolose e inerite; 
- Raganella (Hyla intermedia): è una specie ancora comune che si sente cantare in 
primavera ovunque ci sia qualche invaso d'acqua, sulle rive dei fossi, dei canali e del fiume; 
- Rana verde (Rana esculenta): in forte diminuzione ovunque ma presente dove la qualità 
ambientale è più elevata; 
- Rana agile (Rana dalmatica) e Rana di Lataste (Rana latastei): estremamente rare e 
poco comuni. 
- Tritone crestato (Triturus carnifex): sono diventati molto rare, si trovano nelle acque 
stagnanti durature che fiancheggiano il fiume. 
 
• Rettili 
 

Le specie più comuni sono: 
Selezione preliminare di screening – DGR 3173/2006 84 
- Lucertola (Podarcis muralis): comune in tutta l'area, è facile osservarla alla base dei 
muretti e delle costruzioni; 
- Ramarro (Lacerta viridis): comune nelle aree incolte, al margine delle carrarecce, in 
forte diminuzione nelle aree più intensamente coltivate; 
- Orbettino (Anguis fragilis): innocuo, abbastanza comune ai margini delle aree coltivate 
in modo tradizionale (prati falciati, orti etc.), si riproduce negli incolti e nelle zone più 
fresche e umide dei prati; fortemente ridotto nelle aree soggette a colture intensive; 
- Biacco (Coluber viridiflavus): è un serpente abbastanza comune nell'area, capita 
talvolta di osservarlo in primavera al margine delle carrarecce e perfino sulle strade 
asfaltate di campagna; 
innocuo, diventa aggressivo se viene molestato o catturato; 
- Biscia d'acqua (Natrix natrix): relegata per lo più alle aree con acque stagnanti; 
assolutamente innocua, abile nuotatrice, si ciba prevalentemente di rane (uova, girini e 
adulti), tritoni etc; 
 

• Descrizione della vegetazione 
 

Il fiume Adige nel suo complesso, e non fa eccezione il tratto incluso nel presente SIC, è 
sottoposto a forti trasformazioni dovute alle attività umane che comportano: 
· presenza di fitocenosi a determinismo caotico e in rapida modifica 
· frammentazione delle fitocenosi che occupano superfici ridotte 
· ingressione di specie esotiche e ruderali 
· blocco dei processi naturali di rinnovo successionale della vegetazione ripariale. 
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La descrizione degli aggruppamenti che segue deriva da rilievi effettuati in alcuni siti 
lungo il fiume Adige. 
 

Aggr. ad Artemisia verlotorum 
Artemisia verlotorum è una specie neofita di provenienza asiatica e di spiccata vitalità 
ed è tra le specie  erbacee più diffuse lungo le rive del fiume Adige, soprattutto nel 
tratto medio e terminale. Specie a carattere ruderale mostra una spiccata plasticità 
ecologica partecipando al corteggio floristico di differenti vegetazioni evitando suoli 
troppo umidi o troppo secchi. Artemisia verlotorum tende a formare popolamenti 
molto chiusi stabilendosi sui terrazzi più elevati e prediligendo un substrato a matrice 
sabbioso-limosa. 
L’aggruppamento è caratterizzato dall’alta copertura di Artemisia verlotorum a cui si 
associa un buon contingente di specie caratteristiche di rango superiore: tra le più 
comuni Urtica dioica, Rubus caesius, Tanacetum vulgare, Myosoton aquaticum. Con 
buona copertura e frequenza è presente Agropyron repens che connota l’aspetto 
ruderale dei siti confermato anche dalla presenza localizzata di specie dei 
Chenopodietea come Bromus sterilis e Chenopodium album (F. Bracco ed., 2001). 
 
Aggr. a Solidago gigantea 
Solidago gigantea è una specie originaria del Nord-America che ha nel territorio 
dell’Adige un comportamento meno invasivo rispetto a Artemisia verlotorum. 
Solidago gigantea è maggiormente diffusa nel tratto medio e terminale del corso 
fluviale, dove penetra frequentemente in altri tipi di vegetazione, forma popolamenti 
chiusi non di grande estensione e a distribuzione limitata. Questi si stabiliscono su 
terreni profondi e fini, non interessati normalmente dalle dinamiche fluviali. 
Nel rilievo effettuato sull’argine a Solidago gigantea si accompagnano con buone 
coperture specie a carattere ruderale come: Agropyron repens, Equisetum arvense, 
Chenopodium album (F. Bracco ed., 2001). 

 
• Descrizione del corso d’acqua 
 

Per quanto riguarda la qualità delle acque del fiume Adige, valutata utilizzando il metodo 
I.B.E. (Indice Biotico Esteso) presso la stazione di Albaredo Adige (VR), è stata evidenziata 
nel 2005 una IV C.Q. (Classe di Qualità) che indica un ambiente molto inquinato. 
Il tratto di fiume è classificato come zona a Ciprinidi reofili, caratterizzata dal barbo 
comune (Barbus plebejus), dal cavedano (Leuciscus cephalus), dalla lasca 
(Chondrostoma genei), e localmente dal pigo (Rutilus pigus), dalla savetta 
(Chondrostoma soetta) e dal gobione (Gobio gobio). Possono essere presenti anche altre 
specie ittiche del tratto superiore quali trota fario (Salmo (trutta) trutta), trota 
marmorata (Salmo (trutta) marmoratus), temolo (Thymallus thymallus) e del tratto 
inferiore come carpa (Cyprinus carpio), tinca (Tinca tinca), luccio (Esox lucius), scardola 
(Scardinius erythrophthalmus). 
Uno studio eseguito nel 2004 per la redazione della carta ittica ha evidenziato, nel rilievo 
effettuato nel Comune di Legnago, come l’ittiofauna presente sia costituita per il 78% da 
specie autoctone e per il 22% da specie alloctone. Le specie dominanti sono 
rappresentate dal cavedano (Leuciscus cephalus) e dall’alborella (Alburnus alburnus 
alborella ) con popolazioni abbondanti e strutturate, si ha inoltre una presenza 
significativa del carassio (Carassius auratus) (specie introdotta). Altre specie presenti 
sono il barbo comune (Barbus plebejus), il gobione (Gobio gobio), la scardola (Scardinius 
erythrophthalmus) e il triotto (Rutilus erythrophthalmus). 
 
• Qualità e importanza del Sito 
 
Il sito riveste particolare importanza per le entità legate ad acque correnti non troppo 
rapide ed in particolare per Petromyzon marinus, che risulta non segnalato dal 1987. 
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• Vulnerabilità 
 

Il sito risulta vulnerabile a cambiamenti dell’idrodinamica fluviale e a modifiche dell’alveo. 
Sono  individuati numerosi fattori di rischio per il sito: coltivazioni, gestione forestale, 
inquinamento, eccessiva antropizzazione, caccia, lottizzazione ed espansione di 
insediamenti residenziali e produttivi. 
 
Prima di elencare gli aspetti vulnerabili del sito in esame si riportano gli obiettivi di conservazione 
in parte desunti dall’Allegato E del DGR N. 2371. 
 

Obiettivi di conservazione per il sito “Fiume Adige tra Verona Est e Badia Polesine” 
 

• Tutela dell’avifauna nidificante, svernante e migratrice legata agli ambienti umidi: ardeidi, 
anatidi, limicoli, galliformi, rapaci e passeriformi. In particolare tutela di Ardea purpurea, Alcedo 
atthis, Egretta garzetta, Egretta alba, Ixobrychus minutus, Tringa glareola (tra i nidificanti) e di 
Riparia riparia, Acrocephalus palustris, Acrocephalus arundinaceus, Ardea cinerea, Actitis 
hypoleucos, Gallinula chloropus, Motacilla cinerea, Motacilla alba (tra le specie migratrici) 

• Tutela dall’avifauna svernante e migratrice non direttamente legata agli ambienti ripari 
• Tutela di Salmo marmoratus, Lethenteron zanandrei e Petromyzon marinus 
• Mitigazione degli impatti delle infrastrutture sulla fauna selvatica 
• Riduzione del disturbo alle specie di interesse conservazionistico che frequentano gli ambienti 

agricoli limitrofi 
• Miglioramento e creazione di habitat di interesse faunistico ai margini delle aree coltivate 

all’interno del sito 
• Tutela degli ambienti umidi e dei corsi d’acqua (ambienti lentici, lotici e aree contermini) 
• Miglioramento e ripristino della vegetazione ripariale 
• Diminuzione dei potenziali disturbi conseguenti ai processi di urbanizzazione 
• Conservazione degli habitat 91E0 “Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior 

(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)”, 92A0 “Foreste riparali di Salice bianco e Pioppo 
bianco”, 3260 “Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del Ranunculion fluitantis e 
Callitricho-Batrachion”, 3220 “Fiumi alpini con vegetazione erbacea delle sponde” e 6430 
“Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie 

• igrofile” 
• Razionalizzazione e controllo delle attività di regimazione, derivazione e restituzione, 

sbarramento del corso d’acqua al fine di una loro maggiore coerenza con gli obiettivi di 
conservazione del sito 

• Controllo e limitazione delle emissioni di scarichi reflui di natura industriale e agricola. 
 

Criticità e fonti di pressione individuate per il SIC 
 

• Degrado generalizzato del livello qualitativo delle acque del corpo idrico in seguito allo scarico 
dei reflui di natura industriale (cartiere e industrie alimentari) e agricola (inquinamento di 
natura organica) 

• Riduzione della portata naturale del corso d’acqua a seguito di derivazioni e captazioni 
• Sbarramenti per derivazioni a fini idroelettrici 
• Modificazione del bacino e dell’alveo con conseguente modifica del regime delle portate naturali 
• Regolazione idraulica del flusso naturale delle acque fluviali a seguito dell’apertura e della 

chiusura degli sbarramenti e dei canali per i lavori di manutenzione periodici 
• Pressione di pesca 
• Immissione di specie esotiche (attività ittiogeniche) 
• Taglio incontrollato della vegetazione riparia e dei canneti 
• Sviluppo dei coltivi fino al limite delle sponde fluviali con conseguente verticalizzazione delle 

sponde riparie e assenza di vegetazione riparia 
• Presenza di specie alloctone invasive (Robinia, Ailanto) 
 

Elenco delle possibili fonti di pressione in grado di determinare alterazioni all’interno del SIC 
 

• Modificazioni strutturali e alterazioni degli equilibri idrici dei bacini, dovuti ai seguenti fattori: 
- processi di urbanizzazione; 
- interventi di artificializzazione dell’alveo; 
- sbarramenti del corso d’acqua (processi d’erosione fluviale); 
- captazioni idriche; 
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- estrazione di ghiaia e sabbia dal greto; 
- complessiva modifica del regime delle portate. 
- Cambiamento della qualità delle acque, imputabile alle seguenti cause: 
- scarico di eccessive quantità di azoto e fosforo provenienti da acque reflue urbane e da 

colture agricole; 
- emissione di composti organici volatili; 
- deposizione d’inquinanti atmosferici. 
- Inquinamento e/o salinizzazione della falda che, ad esempio, possono far regredire i 

popolamenti forestali riparali in formazioni a canneto 
- Diffusione di specie alloctone invadenti negli habitat forestali (in particolare Robinia, Ailanto) 
- Introduzione di specie ittiche non indigene (Trota fario) 
- Diffusione della pratica della pesca sportiva 
- Sviluppo delle pratiche agricole lungo le fasce riparie 
- Urbanizzazione diffusa e disturbo antropico dovuto alla vicinanza di insediamenti urbani 
- Compattazione e costipamento del terreno (da calpestio, traffico ciclistico, ecc.), nei contesti 

suburbani dove gli habitat sono intensamente frequentati da visitatori 
- Pericolo d’incendio (in alcune aree delle Pianura Padana sono diffuse le pratiche colturali di 

abbruciamento dei canneti, che spesso sono contigui agli habitat di questa tipologia) 
- Attività venatoria 

 
4.3.6 Identificazione degli effetti del piano su habitat e specie 
 
L’analisi del piano ha permesso di individuare i fattori perturbativi o di interferenza in grado di 
alterare i differenti comparti ambientali, definiti come il bersaglio delle azioni generate. 
Al fine della valutazione di potenziali incidenze che la realizzazione del piano potrebbe 
produrre su habitat e specie animali e vegetali, è stata proposta la matrice detta “delle 
Interazioni potenziali” che identifica gli elementi di interferenza derivanti dalla fase di 
attuazione dei piani. 
Nella matrice verranno individuate le incidenze che potenzialmente possono risultare 
significative, e quindi meritano un’analisi più approfondita, e quelle non significative. 
Il PATI recepisce integralmente la normativa comunitaria e la normativa regionale per 
quanto riguarda la tutela e valorizzazione della rete ecologica e, pertanto, vi sono le 
garanzie di adeguata tutela degli ambiti naturali circostanti il SIC, nel caso specifico 
strutturati in Tav. 4. 
Vengono illustrate le modalità di individuazione e selezione delle incidenze del piano ritenute 
potenzialmente significative per habitat e specie presenti. 
Tali incidenze saranno individuate utilizzando delle matrici attraverso le quali sarà possibile, 
in una prima fase di analisi, identificare tutte le possibili interferenze dei Piani con l’ambiente 
e successivamente selezionare soltanto quelle potenzialmente più significative. 
Vengono valutate pertanto le incidenze che potenzialmente potrebbero avere effetti 
negativi, valutando come sempre positive le azioni di piano volte alla tutela e alla 
valorizzazione del sistema ambientale e paesaggistico. 
Si riportano pertanto di seguito le azioni di piano per cui è stata effettuata la valutazione, 
come riportato nella tavola allegata: 
 

ISOLA RIZZA 
1.1.1 Area di trasformazione residenziale Isola Ovest posta tra Via Vivaldi e Via Prevesine ad espansione dell'abitato 

esistente e con accesso principale da Via Prevesine, delimitato ad est dall'area di rispetto cimiteriale 
 

1.1.2 Area di trasformazione residenziale Isola Centro posta tra Via Sabbionare e Via Prevesine a saturazione dell'abitato 
esistente e con accesso principale da Via Sabbionare, delimitato a nord da un piccolo scolo d'acqua che divide l'ambito 
con l'edificato di Via Fabrizio De Andre'. 
 

1.1.3 Area di trasformazione residenziale Isola Sud posta a sud di Via Sabbionare a saturazione dell'edificato esistente; 
 

1.1.7 Azione di miglioramento della qualità urbana Isola Sud relativa all'area racchiusa tra l'edificato di Via Sabbionare e Via 
Caduti di Nassiriya, interessata ora da un'azione combinata di nuova edificazione residenziale e realizzazione di 
interventi di interesse pubblico; 
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1.1.9 Azione di miglioramento della qualità urbana Isola Nord relativa all'area racchiusa tra l'edificato di Via XXV Aprile, Via I° 
Maggio, Via L. Ferrari, Corte Nadalino e Via Barbieri articolata attorno al Fiumicello Piganzo,  

1.1.11 Conferma dell'individuazione ad area per servizi di interesse comune di maggior rilevanza per l'area posta a fianco dell’ 
SS434 già individuata dal PRG a Zona per Attrezzature Turistico Ricreative, Culturali, Sportive (centro ippico e 
strutture annesse). 
 

1.1.12 Ampliamento in Via Nuova del limite est del Centro Storico, al fine di includere un ambito interessato ad una forma di 
ristrutturazione urbanistica con recupero di volumetrie esistenti che potrà portare alla realizzazione di un nuovo volume 
residenziale: 
 

1.3.1 Riconoscimento quale area per servizi di interesse comune dell'ambito di una attività di volo leggero privata già 
esistente, collocata in Via Corte Casalino in corrispondenza della Corte Rurale Manara;  
 

1.4.1 Aree di trasformazione produttiva de il Bovolino, posta in aderenza alla SS434 e ad ampliamento della limitrofa area 
commerciale esistente;  
data la vicinanza alle aree residenziali de il Bovolino e di Via Muselle, l'utilizzo di questo ambito dovrà necessariamente 
prevedere delle opere di mitigazione dell'impatto ambientale con l'obbligo di realizzare opportune fasce cuscinetto 
alberate che potranno essere eventuale oggetto di meccanismi di perequazione edilizia. 

1.4.2 Conferma aree di trasformazione produttiva di Corte Capra, posta a conferma ed ampliamento delle previsioni di PRG 
vigente ad ampliamento della limitrofa area produttiva esistente ad est;  
data la vicinanza al nucleo storico di Corte Capra, l'utilizzo di questa area dovrà necessariamente prevedere delle 
opere di mitigazione dell'impatto ambientale con l'obbligo di realizzare opportune fasce cuscinetto alberate da 
collocarsi nell'area a servizi prevista sul fronte strada Via Muselle; 
 

1.4.3 Conferma aree di trasformazione produttiva di Via dell'Industria Sud, posta a conferma e modesto ampliamento delle 
previsioni di PRG vigente, a completamento della limitrofa area produttiva esistente a nord;  
 

1.4.4 Conferma aree di trasformazione produttiva di Via dell'Arte Sud, posta a conferma e ampliamento delle previsioni di 
PRG vigente, a completamento della limitrofa area produttiva esistente a nord;  
 

1.4.A Potenziamento rete viabilistica esistente previa individuazione di Via Broggio e Via Broletti quali tratti viari 
sovraccarichi/sottodimensionati da potenziare, con relative intersezioni stradali da migliorare quale l'incrocio con Via 
dell'Industria. 
 

1.4.B Potenziamento rete viabilistica esistente previa individuazione di intersezioni stradali da migliorare e/o potenziare con 
nuove soluzioni viabilistiche, quali l'incrocio tra Via Broggio est, Via Casotti e Via dell'Industria. 
 

1.5.1 Aree di trasformazione produttiva di Via Capitello posta a totale conferma delle previsioni di PRG vigente, ad 
espansione della limitrofa area produttiva di Roverchiara adiacente a sud-est;  
 

1.5.A Potenziamento rete viabilistica esistente tramite individuazione di Via San Salvaro quale tratto viario sottodimensionato 
da potenziare, con relative intersezioni stradali da migliorare quale l'incrocio con Via Casotti. 
 

1.6.1 Aree di trasformazione produttiva di Via Conche, posta a conferma delle previsioni di PRG vigente;  
 

1.6.B Potenziamento rete viabilistica esistente previa individuazione di intersezioni stradali da migliorare e/o potenziare con 
nuove soluzioni viabilistiche, quali l'incrocio tra Via Conche e Via Broletti. 
 

1.8.1 Individuazione di una nuova area per servizi di interesse comune da destinarsi ad attrezzature turistico ricreative e 
sportive (maneggio). 
 

1.8.6 Inserimento corridoio per nuova viabilità di connessione territoriale asservito al futuro transito della variante alla SP 45a 
quale circonvallazione ovest dell'abitato di Bonavicina (Comune di San Pietro), come da definirsi in sede di 
progettazione esecutiva con la Provincia;  
 

1.8.C Potenziamento rete viabilistica esistente previa individuazione di Via Broletti e parte terminale di Via Casari, quali tratti 
viari sottodimensionato da potenziare, con relative intersezioni stradali da migliorare quale l'incrocio con Via Conche. 
 

1.8.D Potenziamento rete viabilistica esistente previa individuazione di intersezioni stradali da migliorare e/o potenziare con 
nuove soluzioni viabilistiche, quali l'incrocio tra Via Broletti, Via Mandella, Via Casari e Via Corte Casalino. 
 

1.9.1 Riconoscimento quale area per servizi di interesse comune dell'ambito di una attività di pesca sportiva e annesso 
ristoro già esistente, collocata in Via Casalandri in corrispondenza del laghetto frutto di una ex cava;  
 

1.9.2 Individuazione Area di riqualificazione recupero inerti e deposito scavi esistente in Via Casalandri, da destinarsi ad 
attività residenziali e compatibili con la residenza, attività di recupero inerti e deposito materie prime da scavi; 
 

SAN PIETRO DI MORUBIO 
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2.1.1 Conferma dell'individuazione ad area per servizi di interesse comune di maggior rilevanza per l'area posta a fianco dell’ 
SS434 già individuata dal PRG Vigente (Variante n.1 approvata con DGR 1337/2010) come "Area per attrezzature di 
interesse comune convenzionate - Area Go Kart" che disciplina a pieno gli interventi previsti in tale ambito; 
previsione corridoio per nuova viabilità di connessione territoriale asservito al futuro transito della variante alla 
Provinciale SP45, posta a circonvallazione est dell'abitato di San Pietro con sviluppo tra Via Stradone innesto 
Transpolesana e Via IV Novembre, con relative connessioni viabilistiche da riorganizzare. 
 

2.1.2 Area di trasformazione residenziale San Pietro sud-est posta tra l'edificato storico di Via Vittorio Veneto e la nuova 
circonvallazione est dell'abitato di San Pietro, a saturazione dell'abitato esistente e con accesso principale da Via L. A. 
Fraccaroli; 
 

2.1.3 Conferma area di trasformazione residenziale San Pietro nord-est, già prevista dal PRG vigente, posta ad est della 
Casa di riposo tra Via Stradone, la nuova circonvallazione est dell'abitato di San Pietro e Via L. A. Fraccaroli, a 
saturazione dell'abitato esistente e con accesso principale da Via L. A. Fraccaroli; 
 

2.1.4 Area di trasformazione residenziale San Pietro ovest posta ad espansione dell'abitato di San Pietro, e con accessi da 
Via Caduti di Nassirya, Via Peschiera, Via Piave e Via A. Gobetti; 
 

2.1.5 Individuazione Area di riqualificazione ex laboratorio di Via V. Veneto Sud, per attività residenziali e compatibili con la 
residenza e servizi, collocata alle spalle di Via V. Veneto,  relativa al recupero di un'area dove è insediato un 
laboratorio artigianale; 
 

2.1.6 Individuazione Area di riqualificazione ex allevamenti di Via V. Veneto Nord per attività residenziali e compatibili con la 
residenza e servizi, collocata alle spalle di Via V. Veneto, e relativa al recupero di un'area dove era insediato un 
allevamento intensivo; 

2.1.7 Individuazione Area di riqualificazione ex essiccatoio di Via V. Veneto per attività residenziali e compatibili con la 
residenza, commerciali-direzionali e servizi, prospiciente su Via V. Veneto e su Corte dominicale Verità (Villa Veneta), 
relativa al recupero di un'area dove era insediato un essiccatoio di tabacchi; 
 

2.1.8 Conferma area di trasformazione agroindustriale di Via Vialarga, posta a conferma delle previsioni di PRG vigente, 
prevista a ampliamento/completamento dell'attività esistente ad est (attività presenti/future o correlate);  
 

2.1.12 Potenziamento rete viabilistica esistente previa individuazione del tratto di Via Stradone posto di ingresso del paese, e 
che va dall'innesto della Transpolesana fino alla recente sistemazione viabilistica prossima all'incrocio con Via Motta, 
quale tratto viario sottodimensionato da potenziare e sistemarsi previa realizzazione di opportune soluzioni stradali che 
riordino il fronte strada dei lotti privati ed individuino la sede per marciapiedi e pista ciclabile. 
 

2.1.C Individuazione di un possibile tracciato per pista ciclopedonale di interesse sia comunale (collegamento San Pietro-
Bonavicina) che sovracomunale (collegamento Roverchiara-Bovolone-Cerea); 
il percorso potrà svilupparsi o in sede propria o su sede stradale mista se opportunamente adeguata, e sarà da 
svilupparsi utilizzando le tratte ciclabili già esistenti. 

2.2.1 Conferma e parziale ampliamento dell'area di trasformazione residenziale di Bonavicina Sud, già prevista dal PRG 
vigente ad est di Villa Loredan e prospiciente su Via D. Alighieri e su Via Figaro, posta ad espansione dell'abitato di 
Bonavicina e con accesso principale da Via D. Alighieri; 
 

2.2.2 Area di trasformazione residenziale Bonavicina Centro posta tra Via D. Alighieri, Via A. De Gasperi, Via Palazzina e 
Via Borgo a saturazione dell'abitato esistente: con accesso principale da Via A. De Gasperi e Via Borgo, l'ambito dovrà 
svilupparsi in armonia con le limitrofe Aree di miglioramento della qualità urbana; 
 

2.2.3 Azione di miglioramento della qualità urbana di Bonavicina Est relativa all'area ex-essiccatoio di tabacco di Via A. De 
Gasperi, già destinata dal PRG a Piano di Recupero residenziale ed interessata ora da un'azione combinata di nuova 
edificazione residenziale, recupero opera incongrua e realizzazione aree servizi di interesse pubblico e viabilità; 
 

2.2.4 Azione di miglioramento della qualità urbana di Bonavicina Centro, relativa all'area ex-essiccatoio di tabacco di Via D. 
Alighieri, già destinata dal PRG a Piano di Recupero residenziale ed ora, con un ambito allargato, interessato da 
un'azione combinata di nuova edificazione residenziale, recupero opera incongrua e realizzazione aree servizi di 
interesse pubblico e viabilità; 
la parte nord dell'ambito è destinata in particolare ad aree per servizi di interesse comune, da svilupparsi in 
corrispondenza della Fossa del Vescovo, e da area di trasformazione residenziale posta ad espansione dell'edificato 
esistente, con realizzazione per la parte di competenza di una connessione stradale tra Via A. De Gasperi e Via Borgo 
da svilupparsi lungo la Fossa del Vescovo; 
la parte sud dell'ambito, ora interessata da grossi volumi individuati come opere incongrue da dismettersi, è destinata 
ad area di trasformazione residenziale; 
 

2.2.5 Inserimento corridoio per nuova viabilità di connessione territoriale asservito al futuro transito della variante alla SP 45a 
quale Circonvallazione Ovest dell'abitato di Bonavicina e relative connessioni viabilistiche da riorganizzare, come da 
definirsi in sede di progettazione esecutiva con la Provincia;  
 

2.2.6 Area di trasformazione residenziale di Bonavicina Ovest, posta su Via Borgo ad espansione dell'abitato esistente in 
prossimità del tracciato viabilistico previsto come variante alla SP 45a quale Circonvallazione Ovest: 
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2.2.7 Azione di miglioramento della qualità urbana di Bonavicina Ovest, relativa all'area laboratorio artigianale di Via 
Cimitero, già destinata dal PRG a zona produttiva di completamento soggetta al vincolo sanitario cimiteriale, ed 
interessata ora da un'azione combinata di recupero volumi esistenti dismessi e realizzazione aree servizi di interesse 
pubblico e viabilità; 
 

2.2.9 Area di trasformazione residenziale Bonavicina Nord-Ovest posta su Via G. Rettondini a completamento dell'abitato 
esistente estesa fino al limite dell'ATO; 
l'eventuale edificazione a stralci dovrà necessariamente garantire l'utilizzo delle aree retrostanti. 
 

2.2.14 Area di trasformazione residenziale Bonavicina Nord-Est posta su Via Angiaresca a completamento dell'abitato 
esistente, estesa a nord fino al limite dell'ATO e ad est fino alla limitrofa Corte Rurale; 
l'eventuale edificazione a stralci dovrà necessariamente garantire l'utilizzo delle aree retrostanti. 
 

2.2.D Individuazione di un possibile tracciato per pista ciclopedonale di interesse sia comunale (collegamento San Pietro-
Bonavicina) che sovracomunale (collegamento Roverchiara-Bovolone-Cerea); 
il percorso potrà svilupparsi o in sede propria o su sede stradale mista se opportunamente adeguata, e sarà da 
svilupparsi utilizzando le tratte ciclabili già esistenti. 
 

2.2.E Potenziamento rete viabilistica esistente previa individuazione di Via Casari e contigua parte di Via Borgo quali tratti 
viari sovraccarichi/sottodimensionati da potenziare, con relative intersezioni stradali da migliorare quale l'incrocio con 
Via Palazzina e Via Albaron. 
 

2.3.1 Conferma area di trasformazione produttiva di Via Stradone Nord, posta a conferma e parziale contenimento delle 
previsioni di PRG vigente, ad espansione della limitrofa area produttiva della Nichesola adiacente a sud; 
 

2.3.B Individuazione di un possibile tracciato per pista ciclopedonale di interesse sovracomunale (collegamento Roverchiara-
Bovolone-Cerea); 
 

2.4.1 Individuazione area di trasformazione produttiva di Via Orti, posta ad espansione dell'area produttiva della Martella 
adiacente ad ovest; 
 

2.4.A Individuazione di un possibile tracciato per pista ciclopedonale di interesse sia comunale (collegamento San Pietro-
Bonavicina) che sovracomunale (collegamento Roverchiara-Bovolone-Cerea); 
 

2.5.1 Conferma area di trasformazione produttiva di Via Farfusola, già prevista dal PRG vigente (Variante n.1) ad 
espansione della limitrofa area produttiva fino ai limiti dell'ATO. 
 

2.5.A Individuazione di un possibile tracciato per pista ciclopedonale di interesse sovracomunale (collegamento Roverchiara-
Bovolone-Cerea); 
 

2.6.C Individuazione di un possibile tracciato per pista ciclopedonale di interesse sovracomunale (collegamento Roverchiara-
Bovolone-Cerea); 
 

2.7.D Individuazione di un possibile tracciato per pista ciclopedonale di interesse sia comunale (collegamento San Pietro-
Bonavicina) che sovracomunale (collegamento Roverchiara-Bovolone-Cerea); 
 

2.8.E Individuazione di un possibile tracciato per pista ciclopedonale di interesse sia comunale (collegamento San Pietro-
Bonavicina) che sovracomunale (collegamento Roverchiara-Bovolone-Cerea); 
 

2.9.2 Inserimento corridoio per nuova viabilità di connessione territoriale asservito al futuro transito della variante alla Strada 
Statale SS10 e relative connessioni viabilistiche da riorganizzare, come da progetto esecutivo della Veneto Strade;  
 

 
Nel dettaglio vengono elaborate: 

• Una matrice delle interazioni potenziali attraverso la quale saranno 
individuati tutti i potenziali fattori perturbativi; 

• Una matrice di analisi, dove verranno riportati esclusivamente i fattori 
perturbativi ritenuti significativi e che saranno poi analizzati con maggior 
dettaglio nei capitoli successivi. 
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4.3.7 Matrice delle interazioni potenziali 
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Ambiente 
Idrico 

       

Suolo e 
Sottosuolo 
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e e flora 

       

Fauna        

Ecosistemi        

Paesaggio        

 Il vettore aria 
è stato 
considerato 
precedenteme
nte e valutato 
comportare 
incidenze non 
significative 
rispetto a 
Fauna ed 
ecosistemi 

Nessuna 
interferenza 

Le emissioni di 
inquinanti 
gassosi 
potrebbero 
comportare 
incidenze 
significative, 
ma nel caso in 
esame la 
distanza dal 
SIC e la 
presenza di 
interi comuni e 
di 
infrastrutture 
viarie di lunga 
percorrenza 
tra il territorio 
del PATI e il 
fiume 
comporta la 
non 
significatività 
delle incidenze 
possibili 
rispetto ai 
ricettori 
considerati 

Nel caso in 
esame la 
distanza dal SIC 
e la presenza di 
interi comuni e 
di infrastrutture 
viarie di lunga 
percorrenza tra 
il territorio del 
PATI e il fiume 
comporta la non 
significatività 
delle incidenze 
possibili rispetto 
ai ricettori 
considerati 

Nel caso in 
esame la 
distanza dal 
SIC e la 
presenza di 
interi 
comuni e di 
infrastruttur
e viarie di 
lunga 
percorrenza 
tra il 
territorio del 
PATI e il 
fiume 
comporta la 
non 
significativit
à delle 
incidenze 
possibili 
rispetto ai 
ricettori 
considerati 

Nessuna 
interferenza 

Nessuna 
interferenza 

 
 

       

 Interferenza non significativa     

 Interferenza potenzialmente significativa     

 
Si specifica che le emissioni sonore così come la perdita di habitat e la presenza umana, 
nonostante possano apportare un alterazione dei valori paesaggistici in termini di 
alterazione dell’identità locale, siano poco significative in relazione agli aspetti dei SIC. 
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I volumi concessi per le nuove edificazioni possono comportare una trasformazione degli 
elementi paesaggistici percettibili, determinando un impatto visivo sul paesaggio limitrofo 
all’area SIC, ma nel caso in esame la distanza e la conformazione fisica del territorio 
comportano interferenze in alcun modo significative. 
 

4.3.8 Analisi delle Incidenze 
 

In questo capitolo verranno analizzate con maggior grado di dettaglio solo le incidenze 
potenzialmente significative individuate attraverso la matrice di analisi, valutandone la 
natura sulla base degli effetti indotti e stimandone le entità su habitat e specie presenti. 
Nella seguente tabella sono riportati gi effetti prodotti dai fattori perturbativi indicandone 
la temporaneità o la permanenza nonché la natura di incidenza diretta o indiretta degli 
stessi fattori sui vari comparti. 
 

 
D = Incidenza diretta 
I = Incidenza indiretta 
T = Temporaneità fattori perturbativi 
P = Permanenza fattori perturbativi 
 
 
Emissioni sonore 
L’incremento degli abitanti teorici insediabili e la futura realizzazione di nuovi ambiti 
produttivi comporterà un aumento dell’incidenza del fattore di disturbo “rumore”. 
Dal punto di vista teorico, il livello sonoro derivante da più sorgenti non è costituito dalla 
somma dei singoli livelli sonori di ogni fonte presa singolarmente, tuttavia è di 
elementare intuizione comprendere che l’aumento del numero del numero di fonti 
comporterà un aumento delle emissioni sonore. 
I comparti di trasformazione più prossimi ai perimetri del SIC risultano comunque essere 
distanti dai siti valutati. 
Le emissioni che verranno prodotte saranno gestite correttamente seguendo le norme in 
vigore e comunque interesseranno contesti già edificati o margini di tali contesti. 
L’incremento di emissione, scarichi, rumori e inquinamento luminoso non saranno 
significativi anche perché in fase di realizzazione la gestione dei cantieri conseguenti alle 
scelte urbanistiche inserite dovranno rispettare le normative cogenti e saranno transitori 
e non permanenti. 
Anche in fase di gestione le normative vigenti permettono di mantenere non significativi i 
possibili impatti. 
Tale tipo di incidenza potrà inoltre essere mitigato tramite accorgimenti mitigatori da 
adottarsi in fase progettuale (fasce alberate/boscate di filtro tra edificazione e aree 
naturali ), già previste anche a livello normativo del PATI. 
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Anche in fase di realizzazione degli interventi il fattore perturbativo “rumore” determinerà 
disturbo alle specie del SIC. 
 
Emissioni di inquinanti gassosi 
Tale fattore perturbativo sarà attribuibile prevalentemente alle emissioni prodotte per il 
riscaldamento degli edifici e dai mezzi di trasporto in accesso ed esodo dal comparto. 
 
Presenza umana 
La presenza umana sarà riferibile alla previsione degli abitanti teorici insediati. 
Inserendosi quindi le aree di trasformazione in comparti di frangia dell’urbanizzato, e per 
quello che riguarda i nuovi ambiti in trasformazione a distanza sufficiente dal Siti 
considerati, si può ritenere tale tipo di incidenza poco rilevante e mitigabile grazie ad 
accorgimenti da adottare in fase progettuale di seguito descritti. 
 
Trasformazione degli elementi paesaggistici percettibili. 
Essendo le aree di trasformazione esterne ai perimetri del SIC, la trasformazione degli 
elementi paesaggistici percettibili non interesserà direttamente gli elementi paesaggistici 
del SIC stesso. 
 

4.3.9 Matrice di sintesi finale 
 
In sintesi le incidenze analizzate possono essere così valutate schematicamente, nella 
seguente matrice di sintesi completa: 
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4.3.10  Alterazioni dirette ed indirette sulle componenti ambientali 

 

Considerata la tipologia dell’opera, lo stato dell’ambiente e delle specie animali e vegetali, 
la localizzazione delle aree a maggior valore ecologico, e le aree interessate da fenomeni 
di antropizzazione, non sono state rilevate possibili alterazioni significative delle 
componenti ambientali funzionali alla conservazione dei siti Natura 2000.  
Per quanto riguarda i possibili impatti diretti e indiretti il piano, di natura strategica e non 
conformativa, non presenta effetti potenzialmente significativi nei confronti degli habitat 
dei siti Natura 2000.  
 

4.3.11 Misure di prevenzione e mitigazione dei possibili impatti da valutare in 
sede progettuale e esecutiva dei singoli interventi 

 
Al fine di prevedere già in fase preventiva, a livello di progettazione,  la mitigazioni di 
ogni possibile impatto negativo, come precedentemente valutato, si propone di seguito la 
seguente tabella che riassume le possibili incidenze evitabili già prevedendo in fase di 
progettazione opportune misure di prevenzione e contenimento. 
 

 Possibile incidenza Misure di prevenzione 
e contenimento 

Fase di progettazione Emissioni di inquinanti 
gassosi 

- Utilizzo di fonti 
energetiche rinnovabili 
- Realizzazione di edifici 
ad alta efficienza 
energetica 
- Inserimento di quinte 
arboree tra l’edificato e i 
perimetri dei SIC con 
funzione di filtro verso 
l’esterno 

 Emissioni sonore e presenza 
umana 

- Realizzazione di quinte 
arboreo arbustive di filtro 
tra edificato e perimetri 
SIC 

 Trasformazione degli 
elementi paesaggistici 
percettibili 

- Inserimento di edifici a 
basso impatto ambientale 
mediante l’utilizzo di 
materiali locali 
- Realizzazione di quinte 
arboreo arbustive di filtro 
tra edificato e perimetri 
SIC 

Fase di cantiere - Evitare le lavorazioni più rumorose nei periodi di 
maggior sensibilità della fauna selvatica 
segnalata per i SIC 
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4.3.12  Identificazione degli effetti sinergici e cumulativi in riferimento 
all’intero Progetto del PATI 

 
Tipo di impatto Indicatore 

Perdita di superficie di habitat % perdita 
Nessuna perdita appare prevedibile, in quanto gli 
habitat significativi sono localizzati a una distanza 
tale dal confine comunale da non comportare alcuna 
diminuzione percentuale, anche valutando i vettori. 
 

Perdita di superficie di habitat 
prioritari 

% perdita 
Nessuna perdita appare prevedibile, in quanto gli 
habitat significativi sono localizzati a una distanza 
tale dal confine comunale da non comportare alcuna 
diminuzione percentuale, anche valutando i vettori 
 

Frammentazione di habitat Grado di frammentazione 
Nessuna frammentazione appare prevedibile, in 
quanto gli habitat significativi sono localizzati a una 
distanza tale dal confine comunale da non 
comportare alcuna frammentazione 
 

Frammentazione di habitat prioritari Grado di frammentazione 
Nessuna frammentazione appare prevedibile, in 
quanto gli habitat significativi sono localizzati a una 
distanza tale dal confine comunale da non 
comportare alcuna frammentazione 
 

Perdita di superficie di habitat di 
specie 

Nessuna perdita appare prevedibile, in quanto gli 
habitat significativi sono localizzati a una distanza 
tale dal confine comunale da non comportare alcuna 
diminuzione percentuale, anche valutando i vettori 
 

Frammentazione di habitat di specie % perdita 
Nessuna frammentazione appare prevedibile, in 
quanto gli habitat significativi sono localizzati a una 
distanza tale dal confine comunale da non 
comportare alcuna frammentazione, anche valutando 
i vettori 
 

Perdita di specie di interesse 
conservazionistico 

% perdita 
Nessuna perdita prevedibile, in riferimento alla 
localizzazione delle aree di espansione, situate in 
ambiti a completamento di porzioni di edificato già 
consolidato 
 

Diminuzione densità di popolazioni Tempo di resilienza 
Nessuna interferenza prevedibile con le popolazioni e 
i popolamenti 
 

Disturbo antropico Variazioni indotte 
Nessuna emissione prevedibile, in riferimento alla 
localizzazione esterna del SIC e alle tipologie di 
azione del PATI 
 

Emissioni solide Variazioni indotte 
Nessuna emissione prevedibile, in riferimento alla 
localizzazione esterna del SIC e alle tipologie di 
azione del PATI 
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Emissioni liquide Variazioni indotte 
Nessuna emissione prevedibile, in riferimento alla 
localizzazione esterna del SIC e alle tipologie di 
azione del PATI 
 

Emissioni luminose Variazioni indotte 
Nessuna emissione prevedibile, in riferimento alla 
localizzazione esterna del SIC e alle tipologie di 
azione del PATI 
 

Emissioni di rumore Variazioni indotte 
Nessuna emissione prevedibile, in riferimento alla 
localizzazione esterna del SIC e alle tipologie di 
azione del PATI 
 
Le emissioni che verranno prodotte saranno gestite 
correttamente seguendo le norme in vigore e 
comunque interesseranno contesti già edificati o 
margini di tali contesti.  
L’incremento di emissione, scarichi, rumori e 
inquinamento luminoso non saranno significativi 
anche perché in fase di realizzazione la gestione dei 
cantieri conseguenti alle scelte urbanistiche inserite 
dovranno rispettare le normative cogenti e saranno 
transitori e non permanenti. 
Anche in fase di gestione le normative vigenti 
permettono di mantenere non significativi i possibili 
impatti. 
 

Alterazione qualità dei suoli Variazioni indotte 
Nessuna alterazione 
 

Alterazione della qualità delle acque Variazioni indotte 
Nessuna alterazione 
 

Alterazione della qualità dell’aria Variazioni indotte 
Nessuna alterazione 
 

Interazioni con i principali ecosistemi 
principali 

% perdita di taxa 
% perdita specie chiave 
Nessuna 

Descrizione ai altri progetti che 
possano dare effetti combinati 

- 

Percorsi e vettori attraverso i quali si 
producono 

- 

Progetto direttamente connesso o 
necessario alla gestione del sito (se 
applicabile)  

Non applicabile 

 
Non è stato riscontrato alcun effetto cumulativo del PATI sul sito in esame. 
 

4.3.13  Risultati della fase di Screening 
 

Considerata la tipologia del progetto di piano, lo stato dell’ambiente e delle specie animali 
e vegetali, la localizzazione delle aree a maggior valore ecologico, e le aree interessate 
da fenomeni di antropizzazione, non sono state rilevate possibili alterazioni significative 
delle componenti ambientali funzionali alla conservazione dei siti Natura 2000.  
Per quanto riguarda i possibili impatti diretti e indiretti il progetto non presenta effetti 
potenzialmente significativi nei confronti degli habitat dei siti Natura 2000.  
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Come già rilevato in precedenza, infatti, la localizzazione esterna, nonché specificamente 
la distanza e/o l’interclusione delle aree in cui sono previsti i carichi insediativi aggiuntivi, 
la verifica dei vettori  rispetto ai Siti Natura 2000, sono fattori sostanziali di attenuazione 
nei riguardi delle emissioni di rumore, solide, gassose e luminose. 
Le emissioni liquide (acque nere), connesse agli interventi previsti nel sistema insediativo 
(nuovi insediamenti residenziali, produttivi e di servizi), che potrebbero rappresentare 
rischi teorici nei riguardi degli habitat e delle specie acquatiche del SIC e della ZPS, sono 
state valutate non incidenti sul Sito Natura 2000 considerato, vista la sua localizzazione, 
e la conformazione fisica e infrastrutturale del territorio frapposto tra i comuni del PATI e 
il sito stesso.  
Si consideri che comunque le emissioni di acque nere devono obbligatoriamente essere 
collettate e sottoposte a trattamento, oppure essere destinate a fognatura pubblica ed 
egualmente trattate. 
La localizzazione esterna del territorio comunale rispetto alle aree Natura 2000 impedisce 
di fatto qualsiasi sottrazione e frammentazione degli habitat ivi presenti, ovvero la 
perdita di specie o il manifestarsi di interazioni negative con le relazioni ecosistemiche. 
Il rumore, unico possibile disturbo da considerare relativamente alle specie presenti nel 
Sito, è risultato non comportare nessuna incidenza, vista la presenza di fonti di emissione 
legate alla viabilità di scorrimento in ambiti frapposti tra i due comuni e il Sito. 
 

4.3.14   Valutazione della significatività degli effetti 
 
Si ritiene che il PATI complessivamente non possa creare disturbi significativi e/o 
permanenti alle specie del sito Natura 2000. Le stesse opere non generano ne una 
riduzione diretta degli habitat interni del sito, ne una riduzione di habitat esterni tale da 
pregiudicare la loro funzione di potenziamento del ciclo vitale di alcune specie (in 
particolare per quanto riguarda l’alimentazione e/o la predazione). 
Le alterazioni dirette e indirette generate dalla realizzazione del Progetto possono essere 
considerate dunque non significative. Si ritiene che la realizzazione del piano non possa 
creare disturbo nè direttamente, ne indirettamente alle specie del sito Natura 2000. 
Si può quindi ragionevolmente e scientificamente concludere che le azioni previste dal 
Piano di Assetto del Territorio non andranno a generare alcun effetto riconducibile alla 
frammentazione, alla perdita di superficie di habitat, alla qualità e quantità di acqua, alla 
perturbazione ed alla densità di popolazione sul SIC valutato. 

 

4.4 Fase 4: Valutazione della significatività degli effetti  
 

In generale si ritiene che la corretta pianificazione e gestione del territorio costituisca una 
misura diretta di intervento a tutela del Sito Natura 2000, e che non risultino possibili 
incidenze date dal progetto in relazione ai possibili impatti sopra elencati. 
Nel caso specifico non si ritiene di individuare soluzioni alternative in quanto si tratta di 
interventi che in nessun caso prevedono la sottrazione diretta di habitat all’interno del 
sito Natura 2000 né impatti sulle specie del sito medesimo. 
 
Inoltre, le previsioni del PATI: 
- risultano essere in sintonia con la reale situazione ambientale; 
- aumentano il livello di protezione; 
- sono coerenti con la pianificazione di livello superiore; 
- non prevedono attività di particolare rischio ambientale. 
 

 

4.4.1 Spiegazione del perché gli effetti non si debbano considerare significativi 
 

L’intervento non ha alcun effetto sul sito comunitario IT3210042 “Fiume Adige tra Verona 
Est e Badia Polesine” per i motivi qui di seguito dettagliati. 
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D-1: PERDITA DI SUPERFICIE DI HABITAT E HABITAT DI SPECIE 
Non produce perdita diretta e significativa al sito di habitat perché le previsioni ricadono 
al di fuori del sito stesso, e non esiste tantomeno un’alterazione provvisoria negli ambiti 
interessati dalle scelte del PATI. Inoltre nell’area di indagine del P.A.T.I di Isola Rizza e 
san Pietro di Morubio non si sono individuate formazioni vegetali ascrivibili alle tipologie 
di habitat sopradescritti tutelate dal Sito Natura 2000. 
 
D-2: ALTERAZIONE DELLA QUALITÀ DELLE ACQUE, DELL’ARIA E DEL SUOLO 
La possibilità che nonostante si applichino tutte le norme del caso si possono verificare 
perdite accidentali di materiali o di sostanze nocive che possono alterare la qualità del 
suolo e/o quello delle acque è alquanto remota. 
In ogni caso nell’organizzazione dei cantieri sia edilizi che stradali successiva 
all’approvazione PATI sarà posta particolare attenzione a che ciò non si verifichi per non 
creare soprattutto problematiche di inquinamento ambientale dato che alterazioni dirette 
degli habitat sono da escludere fin d’ora. 
Per la componente acqua non sono previste alterazioni significative poiché le scelte 
urbanistiche inserite nel PATI non comportano azioni per cui  le acque di superficie e 
quelle di falda abbiano  incidenza sulle acque presenti nel sito. 
Quegli interventi che verranno effettuati sono in buona parte distanti dal sito e 
interessano aspetti del tutto marginali e quelli più vicini al sito sono modesti e pertanto 
eseguibili e facilmente controllabili sia nella fase di realizzazione che di gestione. 
Sarà comunque importante gestire lo scarico delle acque reflue e delle acque di prima 
pioggia sia per gli insediamenti che per la viabilità tramite specifiche opere di fognatura e 
sistema di raccolta e depurazione previsti già per legge dalle normative idrauliche per 
evitare comunque possibili inquinamenti delle acque di superficie e di quelle di falda. 
C’è comunque da precisare ulteriormente che gli interventi collegati al PATI non 
incideranno sul reticolo idrografico in modo significativo ma anche nel caso abbiano 
qualche effetto sono facilmente mitigabili e risolvibili eventuali possibili impatti. 
Per la componente aria si possono escludere alterazioni significative sia per le modeste 
immissioni previste che per i miglioramenti dovuti alle realizzazioni di bretelle stradali che 
eviteranno il congestionamento veicolare sia in zona urbana che nella viabilità dei comuni 
contermini. 
 
D-3: PERDITA DI SPECIE DI INTERESSE CONSERVAZIONISTICO E 
PERTURBAZIONE ALLE SPECIE DELLA FLORA E DELLA FAUNA 
Dal punto di vista floristico l’intero territorio è stato analizzato per la componente arborea 
e vegetazionale. 
Da questa analisi emerge che il territorio presenta una qualità variabile di paesaggio 
agrario dove le siepi sono un elemento caratterizzante in alcune zone assieme alla 
presenza di corsi d’acqua che costituiscono elementi qualificanti del paesaggio agrario del 
Comune, anche in relazione alla presenza di vegetazione riparia. 
 
I conclusione l’intervento previsto nel progetto del PATI non ha nessuna incidenza diretta 
e tantomeno indiretta sul Sito di Importanza Comunitaria denominato IT3210042 “Fiume 
Adige tra Verona Est e Badia Polesine”, in quanto non interessa direttamente il sito 
stesso e non produce la perdita degli habitat principali secondo quanto riportato negli 
Allegati della direttiva 43/92/CEE “Habitat”, essendo gli interventi previsti nella 
pianificazione ad una distanza indicativa di 2000 m. 
 
4.4.2 Esito della procedura di screening 
 
Il  PATI non risulta poter incidere in alcun modo sui Siti Natura 2000 di area vasta 
(IT3210016 Palude del Brusà – le Vallette,  IT3210014 – Sguazzo del Vallese,  
IT3210013 – Palude del Busatello, IT3210015 – Palude di Pellegrina, IT3210019 – 
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Sguazzo di Rivalunga) in ragione della notevole distanza e dell’interclusione degli stessi 
dai confini comunali. 
 
Si ritiene che gli interventi previsti dal Piano non generino effetti significativi sul Sito 
Natura 2000 valutato (IT3210042) in quanto: 
_ Le norme del PATI relative agli ATO non alterano l’attuale grado di tutela e recepiscono 
la normativa regionale in merito alla tutela del Sito Natura 2000; 
_ Le azioni strategiche previste dagli articoli del PATI risultano essere compatibili con la 
conservazione del sito medesimo. 
_ Le analisi condotte, la bibliografia esistente confortano le scelte del PATI e ne 
avvalorano le previsioni. 
_ Le misure di conservazione previste e le prescrizioni adottate sono tali da aumentare il 
livello di tutela degli habitat sull’intero territorio comunale. 
 
La verifica dei possibili effetti derivanti dall’azione di PATI relativamente all’ 
“Individuazione delle Linee di espansione e dei limiti all’edificazione” non ha evidenziato 
alcuna incidenza diretta significativa, anche in riferimento alla natura esclusivamente 
normativa dell’azione stessa, non ancora esattamente localizzata sul territorio (seppure 
nell’ATO di destinazione), e non ancora definita in termini quantitativi. 
Si specifica che la normativa di riferimento del PATI valutata fa riferimento alla 
documentazione adottata dai due comuni, come sottoscritta dalla Regione 
Veneto e dalla Provincia di Verona. Successive osservazioni al Piano a seguito 
della pubblicazione non hanno comportato in alcun modo la possibilità di 
rivalutazione del presente Studio, in quanto ogni analisi effettuata 
relativamente sia a possibili fattori di pressione, sia ai ricettori e ai vettori 
considerati, si è basata sul principio di massima precauzione. 
 
Si specifica inoltre che i termini “mitigazioni” e “compensazioni” utilizzati all’interno del 
presente Studio sono da riferirsi a un apparato normativo di valenza ambientale e 
paesaggistica, non riferendosi in alcun modo a possibili incidenze riscontrate in 
riferimento alle azioni di piano. 
 

 
4.4.3 Valutazione riassuntiva e quadro di sintesi 
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DIMOSTRAZIONE DI SIGNIFICATIVITÀ / NON SIGNIFICATIVITÀ DEGLI IMPATTI 
Ai sensi della D.G.R. 10 ottobre 2006 n. 3173 

 
 

 Titolo del progetto  Piano di Assetto del Territorio Intercomunale dei 
Comuni di Isola Rizza e San Pietro di Morubio - Verona 

Codice, denominazione, 
localizzazione e caratteristiche 
dei siti Natura 2000 su cui 
l’attività dell’impresa potrebbe 
incidere. 

IT3210042–“Fiume Adige tra Verona est e Badia 
Polesine”, posto ad almeno 2 km dai confini comunali 
del PATI 

Descrizione del progetto. 
 

Si tratta del Piano di Assetto del Territorio 
Intercomunale – PATI e delle relative NTA. L’area di 
interesse è l’intero territorio comunale dei due comuni 
coinvolti. 
 

Progetto direttamente connesso o 
necessario alla gestione del sito. 

No, sebbene a livello normativo si indicano della azioni 
che vanno a fornire elementi di gestione indiretta sul 
Sistema della Rete Natura 2000 per le quali viene 
valutata incidenza nulla. Il Sito Rete Natura 2000 si 
trova a una distanza tale dai due comuni da non 
risentire di alcuna interferenza data dalle azioni 
progettuali del PATI. 
 

Descrizione di altri piani o 
progetti che possono 
eventualmente dare effetti 
combinati. 

Non è stato riscontrato alcun effetto 
combinato/cumulativo del PATI sul sito in esame. 
 

Valutazione della significatività degli effetti 
Descrizione di come il progetto 
incida sul sito Natura 2000 da 
solo o per azione combinata 

Il  PATI non risulta poter incidere in alcun modo sui 
Siti Natura 2000 più prossimi in ragione della 
localizzazione degli interventi e della distanza degli 
stessi dal Sito interessato (IT 3210042 – Fiume Adige 
tra Verona Est e Badia Polesine). 
Il  piano non incide ne direttamente e ne 
indirettamente in modo negativo sul sistema Natura 
2000, contribuendo  alla sua conservazione e 
valorizzazione all’interno delle proprie azioni 
progettuali. 
Infatti le azioni di piano non cambiano in modo 
significativo lo stato dei luoghi, non comportano 
perdite di superficie di habitat, frammentazioni del 
territorio, variazione di densità delle specie esistenti. 
 

Spiegazione del perché gli effetti 
non si debbano considerare 
significativi. 

Si ritiene che gli interventi previsti dal Piano non 
generino effetti significativi in quanto: 
_ Le norme del PATI relative agli ATO non alterano 
l’attuale grado di tutela e recepiscono la normativa 
regionale in merito alla tutela del Sito Natura 2000; 
_ Le azioni strategiche previste dagli articoli del PATI 
risultano essere compatibili con la conservazione del 
sito medesimo. 
_ Le analisi condotte, la bibliografia esistente 
confortano le scelte del PATI e ne avvalorano le 
previsioni. 
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_ Le misure di conservazione previste e le 
prescrizioni adottate sono tali da aumentare il livello di 
tutela degli habitat sull’intero territorio comunale. 
La verifica dei possibili effetti derivanti dall’azione di 
PATI relativamente all’ “Individuazione delle Linee di 
espansione e dei limiti all’edificazione” non ha 
evidenziato alcuna incidenza diretta significativa, 
anche in riferimento alla natura esclusivamente 
normativa dell’azione stessa, non ancora esattamente 
localizzata sul territorio (seppure nell’ATO di 
destinazione), e non ancora definita in termini 
quantitativi. 
Non essendo quantificato il dimensionamento dei 
possibili interventi, in sede di redazione di ciascuna 
documentazione progettuale dovrà essere redatta 
specifica Valutazione di Incidenza Ambientale ai sensi 
della Direttiva 92/43/CE. 
 

Consultazione con gli organi e gli 
enti competenti in merito alle 
informazioni sul sito. 

Non sono stati consultati direttamente né organi né 
enti competenti ma, è stata effettuata una rigorosa 
ricerca bibliografica sul ricco materiale già pubblicato 
relativamente al Sistema Natura 2000. Si è ritenuto 
che tale documentazione fosse idonea per la 
valutazione. 
 

DATI RACCOLTI PER L’ELABORAZIONE DELLO SCREENING 
Responsabili 
dell’indagine 
sulla non 

significatività 

Fonte dei dati Livello di completezze 
delle informazioni 

Luogo dove possono essere 
reperiti e visionati i dati per 
l’indagine sulla non 
significatività degli effetti 

Progettisti del 
PATI 
 
Ing. Mario 
Medici 
Arch. 
Emanuela 
Volta 

PATI  
DM 3.4.2000 per i 
siti Natura 2000 - 
Sito Internet 
Regione Veneto – 
Direzione 
Urbanistica per la 
localizzazione dei siti  
• Atlante degli 
uccelli nidificanti in 
Provincia di Verona 
(Veneto)-Memorie 
del Museo Civico di 
Storia Naturale di 
Verona (II° serie) 
Sezione Scienze 
della Vita 
(A:Biologica) – N.9 - 
1991 
• Atlante degli 
uccelli nidificanti 
nella Provincia di 
Vicenza-Gilberto 
Padoan Editore-
1994Atlante degli 
uccelli nidificanti 
nella Provincia di 
Rovigo-Edito da 
Provincia di Rovigo- 
200Conoscere, 
riconoscere e 

Complete 
 

Progettista 
Amministrazioni comunali 



Studio Ing. Mario Medici  

 

 

Piano di Assetto del Territorio Intercomunale 
Comuni di Isola della Scala e San Pietro di Morubio  

Verona
 PAT I 

 

V.Inc.A. Valutazione di Incidenza Ambientale 
Pag. 119 di 127 

osservare tutte le 
specie di uccelli 
presenti in Europa-
UCCELLIGuideIl 
magico mondo degli 
uccelli, come 
riconoscerli, 
osservarli, 
proteggerli-De 
Agostini-1994 
• Analisi 
fitosociologica della 
vegetazione. Studio 
della produttività 
primaria della 
vegetazione erbacea 
e legnosa (Bracco F., 
Buffa G., 2001) 
• Rapporto sullo 
stato dell’ambiente 
della Provincia di 
Verona - 2004 
• Piano ittico 
completo della 
Provincia di Verona 
• Rapporto sullo 
stato dell’ambiente 
della Provincia di 
Verona - anno 2006 
– ed. Provincia di 
Verona/ARPAV 
• www.iii.to.cnr.it  
(CNR-ISE, Istituto 
per lo studio degli 
ecosistemi) 
• www.istitutoven
eto.it 
• www.minambie
nte.it 
• www.regione.ve
neto.it 

TABELLA DI VALUTAZIONE RIASSUNTIVA 

Habitat/specie 

Presenza 
nell’area 
oggetto di 
valutazione 

Significatività 
negativa delle 

incidenze dirette 

Significatività 
negativa delle 

incidenze indirette 

Presenza di 
effetti sinergici 
e cumulativi 

3260 

 

Fiumi delle 
pianure e 
montani con 
vegetazione 
del Ranunculion 
fluitantis e 
Callitricho-
Batrachion 

NO NULLA NULLA NO 

92A0 Foreste a galleria 
di Salix 
alba e Populus 
alba  

NO  NULLA NULLA NO 

91E0* 
 

Foreste alluvionali 
di Alnus glutinosa. 
e Fraxinus 
excelsior (Alno-
Padion,. 
Alnio incanae, 
Salicion 

NO NULLA NULLA NO 
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albae). 
6430 

 

Bordure planiziali, 
montane 
e alpine di 
megaforbie 
idrofile 

NO NULLA NULLA NO 

3220 Fiumi alpini con 
vegetazione 
riparia erbacee 

NO NULLA NULLA NO 

 
TABELLA DI VALUTAZIONE RIASSUNTIVA 

UCCELLI ELENCATI NELLA DIRETTIVA 2009/147/CE 
 

Habitat/specie 

Presenza 
nell’area 
oggetto di 
valutazione 

Significatività 
negativa delle 

incidenze dirette 

Significatività 
negativa delle 

incidenze indirette 

Presenza di 
effetti sinergici 
e cumulativi 

A029 Ardea purpurea SI NON SIGNIFICATIVA NON SIGNIFICATIVA NO 
A229 Alcedo atthis SI NON SIGNIFICATIVA NON SIGNIFICATIVA NO 
A026 Egretta garzetta SI NON SIGNIFICATIVA NON SIGNIFICATIVA NO 
A027 Egretta alba SI NON SIGNIFICATIVA NON SIGNIFICATIVA NO 
A022 Ixobrychus minutus SI NON SIGNIFICATIVA NON SIGNIFICATIVA NO 

A166 Tringa glareola SI NON SIGNIFICATIVA NON SIGNIFICATIVA NO 
 

TABELLA DI VALUTAZIONE RIASSUNTIVA 
UCCELLI NON ELENCATI DIRETTIVA 2009/147/CE 

 

Habitat/specie 
Presenza 

nell’area oggetto 
di valutazione 

Significatività 
negativa delle 
incidenze 
dirette 

Significatività 
negativa delle 

incidenze indirette 

Presenza di 
effetti sinergici 
e cumulativi 

A249 Riparia riparia SI NON 
SIGNIFICATIVA 

NON SIGNIFICATIVA NO 
A296 Acrocephalus 

palustris 
SI NON 

SIGNIFICATIVA 
NON SIGNIFICATIVA 

NO 

A298 Acrocephalus 

arundinaceus 

SI NON 
SIGNIFICATIVA 

NON SIGNIFICATIVA 
NO 

A028 Ardea cinerea SI NON 
SIGNIFICATIVA 

NON SIGNIFICATIVA NO 

A168 Actis hypoleucos SI NON 
SIGNIFICATIVA 

NON SIGNIFICATIVA NO 
A123 Gallinula chloropus SI NON 

SIGNIFICATIVA 
NON SIGNIFICATIVA NO 

A260 Motacilla cinerea SI NON 
SIGNIFICATIVA 

NON SIGNIFICATIVA NO 
A262 Motacilla alba 
 

SI NON 
SIGNIFICATIVA 

NON SIGNIFICATIVA 
NO 

 
TABELLA DI VALUTAZIONE RIASSUNTIVA 

PESCI ELENCATI NELL'ALLEGATO II DELLA DIRETTIVA 79/409/CEE 
 

Habitat/specie 
Presenza 

nell’area oggetto 
di valutazione 

Significatività 
negativa delle 
incidenze 
dirette 

Significatività 
negativa delle 

incidenze indirette 

Presenza di 
effetti sinergici 
e cumulativi 

Petromyzon marinus SI NON 
SIGNIFICATIVA 

NON SIGNIFICATIVA NO 
Lethenteron zanandreai SI NON 

SIGNIFICATIVA 
NON SIGNIFICATIVA NO 

Salmo marmoratus 
 

SI NON 
SIGNIFICATIVA 

NON SIGNIFICATIVA 
NO 
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Esito della procedura e Valutazione riassuntiva 
 

Si ritiene che gli interventi previsti dal Piano non generino effetti significativi sul Sito 
Natura 2000 valutato (IT3210042) in quanto: 
_ Le norme del PATI relative agli ATO non alterano l’attuale grado di tutela e recepiscono 
la normativa regionale in merito alla tutela del Sito Natura 2000; 
_ Le azioni strategiche previste dagli articoli del PATI risultano essere compatibili con la 
conservazione del sito medesimo. 
_ Le analisi condotte, la bibliografia esistente confortano le scelte del PATI e ne 
avvalorano le previsioni. 
_ Le misure di conservazione previste e le prescrizioni adottate sono tali da aumentare il 
livello di tutela degli habitat sull’intero territorio comunale. 
 

La verifica dei possibili effetti derivanti dall’azione di PATI relativamente all’ 
“Individuazione delle Linee di espansione e dei limiti all’edificazione” non ha evidenziato 
alcuna incidenza né diretta né diretta significativa, anche in riferimento alla natura 
esclusivamente normativa dell’azione stessa, non ancora esattamente localizzata sul 
territorio (seppure nell’ATO di destinazione), non conformativa delle scelte operative da 
definire in successiva sede di Piano degli Interventi e quindi non ancora definita in termini 
quantitativi. 
 

Dichiarazione firmata del professionista 
 

Secondo quanto disposto dalla DGRV 10 ottobre 2006, n 3173, ai sensi e per gli effetti del 
D.P.R. n. 445/2000, il sottoscritto Arch. Emanuela Volta e l’Ing. Mario Medici, incaricati 
della redazione della Valutazione di Incidenza Ambientale per il Piano di Assetto del 
Territorio Intercomunale dei Comuni di Isola Rizza e San Pietro di Morubio (Verona), 
dichiarano di essere in possesso dell’esperienza specifica e delle competenze in campo 
biologico, naturalistico ed ambientale necessarie per la corretta ed esaustiva redazione di 
valutazione di incidenza, in relazione all’intervento trattato. 
 

Alla luce di quanto esposto, con ragionevole certezza scientifica, si può escludere il 
verificarsi di effetti significativi nei riguardi delle specie animali e vegetali, degli habitat, 
degli habitat di specie prioritaria del il SIC IT3210042 – Fiume Adige fra Verona est e 
Badia Polesine, derivanti dal Piano di Assetto del Territorio Intercomunale dei Comuni di 
Isola Rizza e san Pietro di Morubio. 
 

 

Il Tecnico professionista 

 

Arch. Emanuela Volta                                                                                   Ing. Mario Medici 
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ALLEGATI: 
 

• Carta d’identità del dichiarante  
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4.5 Bibliografia 
  
• Atlante degli uccelli nidificanti in Provincia di Verona (Veneto)-Memorie del Museo Civico 

di Storia Naturale di Verona (II° serie) Sezione Scienze della Vita (A:Biologica) – N.9 - 
1991 

• Atlante degli uccelli nidificanti nella Provincia di Vicenza-Gilberto Padoan Editore-1994 

• Atlante degli uccelli nidificanti nella Provincia di Rovigo-Edito da Provincia di Rovigo- 
2003 

• Conoscere, riconoscere e osservare tutte le specie di uccelli presenti in Europa-
UCCELLI- Guide 

• Il magico mondo degli uccelli, come riconoscerli, osservarli, proteggerli-De Agostini-1994 

• Analisi fitosociologica della vegetazione. Studio della produttività primaria della 
vegetazione erbacea e legnosa (Bracco F., Buffa G., 2001) 

• Rapporto sullo stato dell’ambiente della Provincia di Verona - 2004 

• Piano ittico completo della Provincia di Verona 

• Rapporto sullo stato dell’ambiente della Provincia di Verona - anno 2006 – ed. Provincia 
di Verona/ARPAV 

• www.iii.to.cnr.it  (CNR-ISE, Istituto per lo studio degli ecosistemi) 

• www.istitutoveneto.it 

• www.minambiente.it 

• www.regione.veneto.it 
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ATTESTATO DI PROFESSIONALITÀ 
 
Secondo quanto disposto dalla D.G.R n.3173 del 10 ottobre 2006 ai sensi e per gli effetti 
del D.P.R n 445/2000, la sottoscritta Emanuela Volta, iscritto all’Ordine degli Architetti di 
verona al n° 1578/00, incaricato di predisporre la relazione di incidenza ambientale per il 
PATI dei Comuni di Isola Rizza e San Pietro di Morubio (VR) 
 

DICHIARA 
 
di essere in possesso della esperienza specifica e delle competenze in campo biologico, 
naturalistico e ambientale necessarie per la corretta ed esaustiva redazione della 
valutazione di incidenza ambientale. 
 
 
Povegliano V.se, li 12 Gennaio 2012 
 
 
 
 

Arch. Emanuela Volta 
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Secondo quanto disposto dalla D.G.R n.3173 del 10 ottobre 2006 ai sensi e per gli effetti 
del D.P.R n 445/2000, Il Sottoscritto Ing. Mario Medici, iscritto all’Ordine degli Ingegneri 

della Provincia di Verona al n. A1182/78, incaricato di predisporre la relazione di incidenza 
ambientale per per il PATI dei Comuni di Isola Rizza e San Pietro di Morubio (VR) 
 
 

DICHIARA 
 
di essere in possesso della esperienza specifica e delle competenze in campo biologico, 
naturalistico e ambientale necessarie per la corretta ed esaustiva redazione della 
valutazione di incidenza ambientale. 
 

Verona, li 12 Gennaio 2012 
 

Ing. Mario Medici 
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