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Premessa
La direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e
seminaturali e della flora e della fauna selvatiche ha lo scopo di costituire una rete
ecologica europea denominata Natura 2000, collegando le cosiddette ZSC o Zone
Speciali di Conservazione, che sono costituiti dai SIC - Siti di Importanza
Comunitaria (per gli habitat) - e dalle ZPS - Zone di Protezione Speciale (per la
fauna). Questa rete deve garantire il mantenimento di stati di conservazione
soddisfacenti, di habitat, habitat di specie e specie tutelate dalle Direttive
Comunitarie.
L’art. 4 della direttiva 92/43/CEE - cd. Habitat, prevede che “qualsiasi piano o
progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che
possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad
altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che
ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Alla luce
delle conclusioni della valutazione dell'incidenza sul sito e fatto salvo il paragrafo 4,
le autorità nazionali competenti danno il loro accordo su tale piano o progetto
soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l'integrità del sito
in causa e, se del caso, previo parere dell'opinione pubblica.”
Il D.P.R. 357/1997 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE
relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e
della fauna selvatiche”, recepisce e dà attuazione alla direttiva “Habitat”, che si
prefigge di costituire una rete ecologica europea denominata “Natura 2000”,
formata dai Siti di Importanza Comunitaria (S. I. C.). Integrato e modificato dal
D.P.R. 120/2003, disciplina le procedure per adottare le misure previste dalla
direttiva 92/43/CEE “Habitat”, per la conservazione degli habitat naturali e delle
specie animali e vegetali di interesse comunitario, e tutelare la biodiversità.
In particolare l’art. 5 prevede che “nella pianificazione e programmazione territoriale
si deve tenere conto della valenza naturalistico – ambientale dei siti di importanza
comunitaria”. Tali siti sono stati individuati con Decreto del Ministero dell’Ambiente 3
aprile 2000 “Elenco delle zone di protezione speciale designate ai sensi della
direttiva 2009/147/CE e dei siti di importanza comunitaria proposti ai sensi della
direttiva 92/43/CEE”.
Il recepimento delle disposizioni comunitarie con il D.P.R. 357/1997 prevede che
ogni piano o progetto insistente su un S.I.C. sia accompagnato da una relazione
documentata, finalizzata ad “individuare e valutare i principali effetti che il piano può
avere sul sito di importanza comunitaria, tenuto conto degli obiettivi di
conservazione del medesimo”.
La Direzione Generale Ambiente della Commissione Europea ha redatto la guida
metodologica alle disposizioni dell’art.6 – paragrafi 3 e 4 della direttiva Habitat,
denominata “Valutazione di piani e progetti aventi un’incidenza significativa su siti
della rete Natura 2000, che definisce quattro successivi livelli di analisi
dell’incidenza ambientale:
 screening: individuazione delle implicazioni potenziali di un progetto o piano
su un sito Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o
progetti e determinazione del possibile grado di significatività di tali
incidenze; se con lo screening si individuano probabili impatti significativi si
effettua un approfondimento di analisi (valutazione appropriata);
 valutazione appropriata: analisi approfondita dell’incidenza, tenendo conto
della struttura e della funzione del sito e dei suoi obiettivi di conservazione,
con individuazione di eventuali interventi di mitigazione;
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valutazione di soluzioni alternative per l’attuazione del progetto, in grado di
prevenire possibili alterazioni dell’integrità del sito in caso di assenza di
soluzioni alternative e di permanenza di incidenze negative:
 individuazione di misure compensative, nel caso in cui si ritenga necessari
realizzare comunque il progetto, in considerazione di rilevanti motivi di
interesse pubblico.
La Regione del Veneto ha definito le “Disposizioni per l’applicazione della normativa
comunitaria e statale relativa ai SIC, ZSC e ZPS” con DGR 1662/2001 “Direttiva
92/43/CEE, Direttiva 79/409/CEE, DPR 357/1997, DM 3 aprile 2000”. Tale
provvedimento estende a tutti i siti individuati dal D. M. 3 aprile 2000 l’applicazione
della valutazione di incidenza ambientale, “atta ad evitare la compromissione dei
valori che potrebbero costituire oggetto di tutela a conclusione del procedimento di
selezione dei siti”, previsto dalla direttiva “Habitat”.
La relazione d’incidenza deve essere formulata con riferimento ai contenuti di cui
all’art. 5 all. G - DPR 357/97, in modo tale da permettere di “valutare la congruità
del piano con le esigenze di conservazione dei caratteri naturalistici ed ambientali
della zona”. La Regione Veneto ha dato attuazione all’applicazione del citato DPR
357/97, con la “Guida metodologica per la valutazione di incidenza”, ora riformulata
con DGR 2299/2014. Il provvedimento fissa i criteri metodologici e i contenuti della
relazione di valutazione di incidenza e prevede la seguente procedura:
a) verifica della necessità di redigere la valutazione di incidenza, rispetto ai
criteri di esclusione previsti dal richiamato provvedimento regionale;
b) fase di screening: è finalizzata a identificare i potenziali effetti significativi del
progetto sul sito, attraverso dati oggettivi e verificabili:
 descrizione del progetto: si individuano indicatori correlati alla consistenza e
alle modalità degli interventi previsti;
 indicatori ambientali: descrivono le caratteristiche ambientali del sito;
 indicatori di significatività: descrivono la rilevanza dei probabili effetti sul sito
e le interferenze sulla struttura funzionale del sito.
Si tratta, in particolare di:




informazioni naturalistiche sul territorio in esame, derivanti da precedenti studi e da bibliografia;
principi ispiratori della Rete Natura 2000 e relative ricadute applicative;
rilievi specifici sul campo, svolti tra l’autunno 2013 e l’estate 2015.
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Livello 1: Screening
Fase 1: gestione del sito
Il Piano di Assetto del Territorio (PAT) è connesso, né necessario alla gestione del
sito oggetto d’indagine, ovvero l’iniziativa in esame non è stata concepita per la
gestione a fini conservativi del sito, e non presenta le caratteristiche elencate al
paragrafo 3 dell’Allegato A della D.G.R. 3173/2006 “Criteri e indirizzi per
l’individuazione dei piani, progetti e interventi per i quali non è necessaria la
procedura di Valutazione di Incidenza”, si procede alla fase preliminare di screening
per valutare i possibili effetti delle azioni di Piano su tali componenti della rete
Natura 2000.
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Figura 1 – Immagine aerea dell’area che comprende il territorio comunale di Gazzo e delle
principali arterie stradali che lo attraversano.

Figura 2 – I siti Natura 2000 nell’area vasta e l’ambito di intervento in rosso, corrispondente
al territorio comunale di Gazzo.

Fase 2 – Descrizione Del Progetto

Inquadramento territoriale
Il territorio del Comune di Gazzo è situato a nordovest del Capoluogo della
Provincia di Padova, adiacente – nella parte occidentale e settentrionale – ai limiti
della Provincia di Vicenza e confinante, partendo da nord in senso orario, con i
Comuni di Piazzola sul Brenta, Grantorto, San Pietro in Gu, Quinto Vicentino, Torri
di Quartesolo, Grumolo delle Abbadesse, Camisano Vicentino.
Gazzo è un comune di 4.384 abitanti (27 giugno 2014) ed è situato all’estremità
nord-occidentale della provincia di Padova ad una altitudine di circa 36 m s.l.m. e
una superficie territoriale complessiva di 22,71 km2; confina con i comuni di
Grantorto, San Pietro in Gù, Piazzola sul Brenta e, a sud-ovest con la Provincia di
Vicenza - Camisano Vicentino, Grumolo delle Abbadesse, Torri di Quartesolo e
Quinto Vicentino - (si veda Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.).
Gazzo rientra nell’ambito del P.A.T.I. del Medio Brenta. Dal punto di vista
idrografico il Comune di Gazzo fa riferimento al Consorzio di Bonifica Brenta.
Il progetto del PAT di Gazzo, si è sviluppato a partire dall’analisi di attuazione del
P.R.G. vigente e delle varianti parziali e generali. Nella logica dell’indirizzo generale
della nuova legge urbanistica regionale e della pianificazione sovraordinata (PTRC
e PTCP, PATI del Medio Brenta), con l’approvazione del PAT, il PRG vigente
diventa il Piano degli Interventi, ai sensi della L.R. n. 11/2004, art. 48, comma 5 bis.
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Figura 3 – i comuni confinanti con Gazzo.

Di seguito si riassumono i principi e le strategie di intervento connesse ai sistemi
territoriali e progettuali, nonchè i contenuti specifici del Piano, desunti dalla Tavola 4
– “Trasformabilità” e dalle Norme Tecniche di Attuazione (NTA).

Strategie del Piano

Figura 4 – La suddivisione del territorio comunale in ATO

ATO 1 ambientale – paesaggistico, Comprende una vasta area che si sviluppa,
contornando i principali centri abitati, nelle parti orientale e meridionale del territorio
G030_VINCA PAT_REV00

9

COMUNE DI GAZZO - PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO
VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE

comunale: pregevoli architetture rurali, presenza del fiume Ceresone e di numerose
risorgive.
ATO 2 agro – rurale. Interessa la zona centrale del territorio, ad esclusione del
centro abitato di Villalta, estendendosi verso nord e ovest. Nel settore S-O c’è il
breve tratto della Roggia Armedola che fa parte del SIC “Bosco di Dueville e
risorgive limitrofe”.
ATO 3 insediativo – residenziale. Si sviluppa in corrispondenza del Capoluogo e dei
centri abitati di Villalta, Grossa, Grantortino e Gaianigo.
ATO 4 insediativo – produttivo. Comprende la zona industriale ad est del centro
abitato di Villalta e le aree industriali presenti nel Capoluogo, a Grossa e a nord di
Grantortino.
Gli A.T.O. sono stati individuati per specifici contesti territoriali sulla base di
valutazioni di carattere geografico, storico, paesaggistico ed insediativo; a tali
porzioni di territorio il P.A.T. attribuisce specifici obiettivi di tutela, riqualificazione e
valorizzazione, nonché stabilisce le aree idonee per interventi diretti al
miglioramento della qualità urbana e territoriale, i parametri teorici di
dimensionamento, i limiti quantitativi e fisici per lo sviluppo degli insediamenti
residenziali, industriali, commerciali, direzionali, turistico-ricettivi ed i parametri per i
cambi di destinazione d’uso, perseguendo l’integrazione delle funzioni compatibili.
Allo scopo di preservare gli spazi aperti, il P.A.T. orienta le scelte progettuali (di P.I.
e P.U.A.) verso il recupero, riuso, rifunzionalizzazione di aree edificate,
completamento edilizio, rimarginatura e rimodellamento degli insediamenti,
valorizzando il territorio dal punto di vista agricolo-produttivo, ambientale e turisticofruitivo.
In accordo con il P.T.C.P. e con principi e finalità della L.R. n. 11/2004 (art. 2) il
P.A.T. provvede a:
a) incentrare la pianificazione sulla tutela e limitazione del consumo del
territorio:




limite massimo della zona agricola trasformabile (calcolo S.A.U.);
zone di espansione solo contigue al tessuto insediativo esistente;
fabbisogno complessivo di nuove volumetrie residenziali comprensiva
della volumetria derivante da interventi sul tessuto edilizio esistente
(recupero);
 rimarginatura degli insediamenti esistenti (completamento edilizio);
 evitare la saldatura di parti distinte dei centri e degli abitati;
 impedire la costituzione di nuovi agglomerati urbani nel territorio aperto;
 rifunzionalizzare gli insediamenti esistenti (migliore dotazione di servizi);
 rimodellare gli insediamenti esistenti attraverso l’attivazione di specifici
P.U.A. a garanzia della qualità urbana ed architettonica (progetti unitari);
b) b) riqualificare il tessuto morfologico esistente, nel rispetto di invarianti
(geologica, geomorfologica, idrogeologica, paesaggistica, ambientale, …);
c) c) incentivare il recupero del patrimonio esistente e la saturazione delle zone
di completamento.
Il P.A.T., tramite il P.I. individua spazi per il soddisfacimento di nuovi bisogni
abitativi, sulla base dei seguenti criteri:
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prevedendo porzioni significative di aree a verde in continuità tra loro e con i
parchi urbani, i giardini e gli spazi pubblici esistenti, garantendo la
realizzazione di zone di filtro con le aree limitrofe;
 accorpando le aree a standard (verde e parcheggi) necessarie ad ogni
singolo intervento in spazi ampi e maggiormente fruibili;
 reperendo aree da destinare a verde pubblico per interventi di
trasformazione urbana in prossimità dei corsi d'acqua, (riqualificazione e
valorizzazione delle sponde fluviali, in collegamento tra le diverse parti del
territorio).
Per impedire la saldatura dei sistemi urbani e preservare i luoghi naturali meritevoli
di salvaguardia, il P.I. dovrà prevedere:
 densificazione insediativa attorno ai centri urbani consolidati;
 riordino edilizio lungo gli assi viari, impedendo la costruzione a cortina
continua;
 valorizzazione dei centri e delle località di dimensione limitata, consolidando
la struttura insediativa attorno alle aree a servizi e spazi pubblici centrali e
privati di uso pubblico, e disciplinando gli interventi edilizi diffusi sul territorio.
Di seguito si allegano alcuni estratti dalla tavola B00 “Strategie di Piano”.
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11

COMUNE DI GAZZO - PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO
VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE

G030_VINCA PAT_REV00

12

COMUNE DI GAZZO - PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO
VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE

Figura 5 – Estratti dalla tavola B00 “Strategie di Piano”.

Obiettivi del Piano
In base alle dinamiche di trasformazione e alle problematiche del territorio, sono
stati tracciati gli obiettivi di indirizzo della pianificazione urbanistica per perseguire lo
sviluppo sostenibile. Le componenti sono state analizzate sotto il profilo:
a. strategico - scenario di assetto e sviluppo e obiettivi propriamente detti;
b. strutturale - organizzazione e assetto del territorio nel medio/lungo periodo,
rappresenta il quadro di riferimento per realizzare gli obiettivi strategici del PAT.
Gli obiettivi di ciascun sistema di riferimento, direttamente o indirettamente
connesso con la sostenibilità ambientale, vengono descritti di seguito.
Sistema insediativo residenziale

Il sistema insediativo residenziale è caratterizzato dall’evoluzione storica dei piccoli
borghi rurali che, insediatisi soprattutto lungo le direttrici di collegamento N-S (SP
26: Gazzo) ed E-O (SP 27: Gazzo, Villalta; SP 26 dir. Grossa, Grantortino) si sono
ampliati lungo queste linee storiche occupando spazi liberi, tanto da formare una
cortina edilizia nelle concentrazioni più antiche.
Lo sviluppo urbanistico ed edilizio del Comune, a partire dal secondo dopoguerra, è
avvenuto per addizione di nuclei principali e di borghi rurali ed ha avuto un sensibile
sviluppo dalla metà del secolo scorso, soprattutto negli anni sessanta e settanta.
L’edificazione, tuttavia, si è sviluppata anche nelle campagne lungo le strade di
collegamento principali e secondarie, talvolta scarsamente relazionate ai punti di
servizio di prima necessità.
Alla concorrenza di questo fenomeno non sono estranee l’applicazione delle leggi
regionali quali la n. 24/1985 e la n. 11/1987 che hanno talvolta favorito singole
necessità (residenziali – produttive) rispetto alle esigenze complessive di sviluppo
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organico del territorio. Tuttavia il territorio comunale risulta ancora caratterizzato da
aree agricole omogenee, da altre meno estese e più antropizzate e da una
diffusione pressoché omogenea di fabbricati lungo le principali strade di
collegamento, con accentramenti nelle frazioni storiche.
Sistema insediativo agricolo e territori aperti

Il sistema insediativo agricolo ha una evidente e significativa dimensione spaziale,
tutte le funzioni del sistema agricolo si sviluppano e si riflettono sul territorio
governando, direttamente o indirettamente, una parte rilevante delle caratteristiche
del territorio. Nel sistema insediativo agricolo comunale, quindi, non si può
identificare una frattura visibile tra agricoltura e gli altri settori economici, ed è
ancora più difficile scindere i confini dell'insediamento residenziale da quello rurale;
anche esaminando l'organizzazione degli spazi agricoli, non si può che evidenziare
che il settore primario si inserisce nel quadro complessivo dell'economia comunale
che è di tipo “diffuso e policentrico”..
L'area agricola del territorio comunale si presenta come un eco-mosaico, alternando
vasti appezzamenti a prato stabile alternati a seminativi, poche altre colture legnose
(vigneti, frutteti, arboricoltura da legno), una rete capillare di corsi d'acqua sia di
origine naturale sia di origine antropica, con alberature in filare a suddividere i
campi o lambire i corsi d'acqua.
Proprio quest’ultimi, le rogge e le polle di risorgiva soprattutto, sono gli elementi che
più caratterizzano il territorio ed il suo paesaggio agrario.
L’abbondanza di acque e la falda affiorante rende possibile la presenza dei prati
stabili che conferiscono al paesaggio una fisionomia inconfondibile. Prati stabili,
siepi e alberature sono legate alla cultura rurale e allo sfruttamento agricolo che nel
Comune di Gazzo ha portato allo sviluppo di una importante attività agricola e
zootecnica, visto che la produzione foraggera è prettamente destinata agli
allevamenti bovini da latte e da carne.
Agli allevamenti di bovini si accompagnano alcuni caseifici, che producono
soprattutto il Grana Padano e quindi salvaguardano la "vocazione" agricolozootecnica del territorio. Il sistema insediativo nel territorio agricolo risulta pertanto
di tipo sparso e collegato direttamente all’attività agricola e zootecnica.
Sistema insediativo produttivo

Il sistema produttivo è caratterizzato da alcune aree a ridosso della SP27 a Villalta
e in parte nel capoluogo e nella frazione di Grossa.
Tenuto conto delle interrelazioni esistenti tra ambiente e consistenza degli
interventi, per l’analisi delle previsioni riguardanti le espansioni produttive previste si
seguirà il principio di precauzione, adottando soluzioni insediative e destinazioni
d’uso ritenute idonee.
Sistema economico e dei servizi

L’offerta di servizi appare adeguata alle esigenze del territorio; in ogni caso vanno
perseguite quelle azioni che permettono un efficiente e sicuro accesso, anche di
carattere ciclo-pedonale. Il P.A.T. riconferma tutte le quantità di aree a standard non
attuate del P.R.G. vigente. Tra i servizi esistenti di interesse comune di maggiore
rilevanza sono annoverabili: gli impianti sportivi, la palestra / palazzetto dello sport,
le scuole elementari, materna e media (indicati rispettivamente con F1, F2, F3, F4 e
F5 nella Tav. 4). Il P.A.T. concretizza, confermandola, la programmazione dei
seguenti servizi di progetto: area a Parco Urbano (indicata con F6 nella Tav. 4).

G030_VINCA PAT_REV00

14

COMUNE DI GAZZO - PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO
VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE

Sistema infrastrutturale e della mobilità

Il territorio del Comune è caratterizzato principalmente della S.P. 27 di Giarabassa
che, provenendo da San Giorgio in Bosco, si innesta sulla S.P 30 (VI) a Lanzè
attraversando la parte settentrionale del territorio in direzione E-O; la S.P. 26
Bassanese che collega San Pietro in Gu a Camisano Vicentino (S.P. 25)e che
attraversa il Comune in direzione N-S, e la diramazione Grossa - Grantortino.
Dal punto di vista insediativo, l’intero territorio comunale si presenta così diviso in
due parti: un’area limitrofa alle principali vie di collegamento ad alta densità
insediativa in corrispondenza dei principali centri (Gazzo, Villalta, Grossa,
Grantortino e Gaianigo) e un’area a carattere prevalentemente agricolo con
edificazione diffusa nel resto del territorio.
Le principali organizzazioni insediative adottate in questi ultimi decenni nel territorio
veneto, hanno ridisegnato gran parte dei suoi paesaggi, ora caratterizzati dalla “città
diffusa che vive, lavora e produce” con la configurazione e le modalità di
funzionamento di un vero e proprio “sistema reticolare metropolitano”.
Pertanto, le infrastrutture viarie del Comune sono caratterizzate dalla mobilità delle
persone per i trasporti casa/lavoro – casa/studio – casa/luoghi di relax e
divertimento, utilizzazione dei servizi. Le infrastrutture viarie sono poi utilizzate per
lo spostamento dei mezzi pesanti e leggeri e comprendono i percorsi ciclopedonali.
La viabilità comunale è caratterizzata dalla presenza delle strade provinciali (S.P.
27/26/26dir). La presenza della viabilità provinciale ha favorito l’insediamento di
importanti attività, sia artigianali-industriali, sia commerciali e di servizio, ma nello
stesso tempo la presenza del traffico veicolare di attraversamento genera talvolta
disagio per le zone residenziali limitrofe.
Sistema geologico idrogeologico e idrografico

Il territorio comunale appartiene all’Ambito del Piano di Assetto Territoriale del
Medio Brenta. Il territorio è caratterizzato da una morfologia pianeggiante con quote
che degradano dolcemente da nord-ovest verso sud-est, da 40 m a 28 m rispetto al
livello del medio mare.
L’aspetto del territorio è quello tipico di pianura, con vaste aree adibite alla
coltivazione delimitate da una fitta rete di canali ad uso irriguo.
L’ambito si sviluppa nel bacino idrografico del Fiume Brenta che scorre più a est.
Dal punto di vista geologico, l’area è caratterizzata dalla presenza di terreni di
origine alluvionale, depositati dai principali corsi d’acqua. Il sottosuolo è costituito da
livelli limoso - sabbiosi generalmente a media potenza, alternati a livelli stratigrafici
costituiti da sabbie fini a tratti ben addensate. In alcune aree si osserva la presenza
di terreni sabbiosi con ghiaie.
Dal punto di vista idrogeologico, l’area si inserisce nel contesto di passaggio tra il
sistema indifferenziato (acquifero non distinto verticalmente) e il sistema multifalda,
caratterizzato cioè una sequenza di acquiferi alloggiati negli strati sabbiosi separati
da livelli praticamente impermeabili (limoso argillosi) che ostacolano gli scambi idrici
in senso verticale. La prima falda è di norma prossima al piano campagna. Al
passaggio dei due sistemi si osserva il fenomeno delle risorgive.
Dal punto di vista sismico, l’area di interesse è stata classificata “zona n° 3” a
seguito dell’Ordinanza P.C.M. n° 3274 del 20.03.2003, e non presenta rilevanti
caratteristiche di sismicità.
In base alla natura dei terreni rinvenuti nel corso dei sondaggi, è possibile definire il
sottosuolo costituito da depositi di terreni poco coerenti (terreno tipo C). I valori di
velocità delle onde S (VS30) sono da considerarsi compresi tra 360 e 180 m/s.
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Sistema ambientale, storico-culturale e paesaggistico

Il territorio doveva essere una selva, da cui probabilmente deriva il nome dalla
parola longobarda, walda, gauldus, gazium o gazum. Secondo altre ipotesi il nome
potrebbe derivare da gans, parola tedesca che vuol dire oca, cioè “villaggio delle
oche”, denominazione oppure da gazza, in un vecchio stemma del comune, infatti,
si trova anche la gazza.
Attraverso il territorio del comune anticamente scorreva il fiume Brenta. Il corso
risale all’epoca romana quando il territorio era costituito da boschi affioranti tra le
terre non sommerse, da paludi e acquitrini, con poche capanne e casoni collegati
da brevi tratti di strada.
L’amministrazione fascista incentivò le bonifiche ed una generale riorganizzazione
della popolazione agricola, fu così che scomparvero in gran parte le risaie a favore
dell’estensione dei prati stabili per la produzione del foraggio per il bestiame, il cui
allevamento divenne l’attività predominante, a cui seguirono Latterie Sociali
Cooperative a Gazzo, Villalta, Gaianigo e Grantortino.
Anche nell’immediato secondo dopoguerra Gazzo continuerà ad essere il paese
dell’allevamento di bestiame bovino di razza pregiata, quale centro più rinomato
della Provincia di Padova per l’industria e per la qualità del latte e dei suoi prodotti.
Le presenze architettoniche nel territorio comunale sono:
A. Edifici di valore storico-architettonico, culturale e testimoniale ed i relativi spazi
inedificati di carattere pertinenziale e i contesti figurativi.
Villa Tacchi con adiacenza, rustici e parco.
Tra i parchi e giardini di pregio e di interesse storico architettonico si segnalano:
 Parco di Villa Forasacco, con il tiglio vicino all’entrata secondaria della villa
(“I grandi alberi della Provincia di Padova”), sei esemplari di cedro deodora e
tre magnolie;
 Parco di Villa Tacchi a Grantortino.
Tra i corsi d’acqua soggetti a vincolo paesaggistico (ex L. 431/1985) c’è il solo
Fiumicello Cereson Nuovo. Tra quelli dichiarati irrilevanti ai fini paesaggistici invece:
Fiumicello La Poina, Roggia Armedola, Roggia Riello, Rieletto e Ceresino.
Corsi d’acqua naturali e canali artificiali costituiscono ancora una caratteristica del
comune di Gazzo. La destra idrografica del Brenta, in cui si trova il territorio di
Gazzo, presenta un’altimetria dei suoli che declina verso sud – ovest. Le rogge
quindi seguono in la pendenza dei terreni, confluendo nel Brenta, e in parte
prolungando il corso verso sud come la roggia Rezzonica che giunge fin quasi a
Padova. Il territorio di Gazzo è attraversato inoltre dal Fiume Ceresone, e dalle
rogge Armedola e Riello.
Il Fiume Ceresone nasce a Pozzoleone (Vi) dalle risorgive della “Casona” ed
attraversa le province di Vicenza e di Padova in direzione Sud, percorrendo il
territorio di S.Pietro in Gu fino a Gazzo. E’ la continuazione delle rogge Ceresone
Grande e Ceresone Piccolo e raccoglie le acque in parte di risorgiva e in parte di
drenaggio della campagna compresa tra i fiumi Tesina e Brenta. Versa nel Tesinella
a Veggiano (Pd) e prende il nome di Tesina Padovano, sfocia nel Bacchiglione in
località Tambacche in comune di Veggiano.
La qualità delle sue acque e delle Rogge tributarie Armedola, Puina, Cumana è
discreta, anche se sono evidenti gli effetti degli scarichi di origine civile e
zootecnica. Grazie alla sua portata e alla sua pendenza naturale il Ceresone nei
secoli scorsi è stato oggetto di sfruttamento energetico e lungo il suo corso erano in
funzione diversi mulini, alcuni tuttora funzionanti.
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La roggia Armedola, attraversa la contrada omonima, riceve a sinistra il Rio Abaco,
a sud ovest di Gaianigo, e scende verso sud sfociando nel Ceresone.
La roggia Riello nasce a S.Pietro in Gu, passa per Villalta, si dirige verso ovest, poi
costeggia la contrada a cui dà il nome, passa per il centro di Grossa dividendolo a
metà e continua verso sud fino a sfociare nel Ceresone.
Il territorio é caratterizzato infine da una serie di rogge e canali irrigui.
Il sistema ambientale

Il P.A.T. relativamente al sistema ambientale provvede alla tutela delle risorse
naturalistiche ed ambientali e all’integrità del paesaggio a più elevato grado di
naturalità quali componenti fondamentali della “Risorsa Territorio”, rispetto alle quali
valuta la “sostenibilità ambientale” delle principali trasformazioni ex art. 4 della L.R.
n. 11/2004 (VAS). Le aree di valore naturale ed ambientale, sono individuate e
disciplinate dal P.A.T. che ne definisce gli obiettivi specifici e le scelte strutturali
generali di valorizzazione, in coerenza con le indicazioni della pianificazione
sovraordinata. Il PATI ha fissato obiettivi per la tutela delle risorse naturalistiche e
ambientali, e per l’integrità del paesaggio a più elevato grado di naturalità, che
vengoo confermate anche dal PAT:
a. individuazione e disciplina delle aree di valore naturale e ambientale;
b. b. definizione degli obiettivi generali di valorizzazione in coerenza con le
indicazioni della pianificazione sovraordinata (tutela e miglioramento delle
reti ecologiche; tutela del paesaggio fluviale);
c. salvaguardia dei corsi d’acqua e connessione e con altri elementi ambientali
di interesse ecologico (reti ecologiche) e delle aree umide;
d. gestione delle emergenze naturalistiche idrogeologiche e geomorfologiche;
e. tutela delle aree di valore naturalistico e mantenimento delle biodiversità;
f. salvaguardia delle emergenze culturali;
g. tutela delle aree con formazioni vegetali rilevanti, portatori di valori ecologici;
h. individuazione delle possibili fonti di inquinamento o alterazione delle falde
acquifere.
Il territorio comunale è parzialmente vincolato dalla presenza del S.I.C. “IT3220040
– Bosco di Dueville e risorgive limitrofe”, nel settore sud-occidentale, che interessa
la Roggia Armedola nei pressi di Villa Pedrina.
Le azioni poste in atto dal P.A.T. in merito al “sistema ambientale” sono da ritenersi
coerenti, con quelle relative agli obiettivi prefissati dal P.A.T.I. del Medio Brenta.
La difesa del suolo

Il P.A.T. provvede alla difesa del suolo attraverso la prevenzione dai rischi e dalle
calamità naturali, accertando la consistenza, la localizzazione e la vulnerabilità delle
risorse naturali, individuando la disciplina per la loro salvaguardia. Definisce le aree
a rischio di dissesto idrogeologico e le aree esondabili, provvedendo ad accertare la
compatibilità degli interventi con la sicurezza idraulica del territorio, subordinando,
ove necessario, l’attuazione di talune previsioni alla realizzazione di infrastrutture,
opere o servizi per il deflusso delle acque meteoriche.
Gli obiettivi fissati dal PATI del Medio Brenta per la valutazione della vulnerabilità
delle risorse naturali, e la disciplina generale per la loro salvaguardia sono:
a. definizione delle aree a maggiore rischio di dissesto idrogeologico e delle aree
esondabili;
b. individuazione degli interventi di miglioramento e riequilibrio ambientale da
prevedere;
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c. definizione di indirizzi e prescrizioni generali per gli interventi di trasformazione
urbanistica ed edilizia nelle zone sottoposte a vincolo idrogeologico nelle aree
urbanizzate o da urbanizzare;
d. definizione delle strategie per il miglioramento degli interventi di gestione del
territorio per la difesa del suolo e l’equilibrio idrogeologico dei comuni ricadenti
nell’ambito del bacino scolante e controllo dello smaltimento delle risulte
zootecniche;
e. definire le strategie di intervento nelle aree individuate dal Piano di Assetto
Idrogeologico per le aree di tutela classificate in classi di pericolosità e rischio
previste dall’art. 4 delle norme tecniche di attuazione del P.A.I..
Le azioni poste in atto dal P.A.T. in merito alla “difesa del suolo” sono da ritenersi
coerenti con quelle relative agli obiettivi prefissati dal PATI del Medio Brenta.
Il paesaggio agrario

Il PAT individua gli ambiti o unità di paesaggio agrario di interesse storico-culturale
e gli elementi significativi del paesaggio di interesse storico, con i seguenti obiettivi:
 salvaguardia delle attività e sistemazioni agrarie ambientalmente sostenibili;
 conservazione o ricostituzione del paesaggio agrario e del relativo patrimonio
di biodiversità, delle singole specie animali o vegetali, dei relativi habitat e
delle associazioni vegetali e forestali;
 salvaguardia o ricostituzione dei processi naturali, degli equilibri idraulici e
idrogeologici e degli equilibri ecologici;
 individuazione di aree con sistemi ed elementi ambientali di valore
naturalistico e paesaggistico da non trattare come entità isolate ma con
particolare attenzione alle relazioni tra di esse ed ai margini, nonché al
contesto in cui si trovano.
Il territorio rurale

Per il territorio rurale il P.A.T. si è posto l’obiettivo di salvaguardare gli aspetti
storico-culturali delle attività tradizionali, e di attuare le politiche di sviluppo delle
attività agricole sostenibili attraverso la promozione di specifiche opportunità.
In questo senso il P.A.T. ha peseguito i seguenti obiettivi:
 tutela dei suoli ad elevata vocazione agricola, limitandone il consumo;
 promozione dello sviluppo di una agricoltura sostenibile, improntata
sull’impiego di tecnologie non inquinanti e finalizzata al risparmio di energia e
di risorse non riproducibili;
 promozione nelle aree marginali, del mantenimento delle attività agricole e
boschive e delle comunità rurali, quale presidio del territorio, incentivando lo
sviluppo di attività complementari.
Le attività produttive

Per le attività produttive il PAT definisce:
 le aree produttive di rilievo comunale, caratterizzate da limitati impatti delle
attività insediate o da insediare che emergeranno dalla proposte in sede di
concertazione;
 il dimensionamento e la localizzazione delle nuove previsioni produttive,
commerciali e direzionali, con riferimento alle caratteristiche locali ed alle
previsioni infrastrutturali a scala territoriale che emergeranno dalla proposte
in sede di concertazione;
 la corretta dotazione di aree per servizi, opere ed infrastrutture per migliorare
la funzionalità complessiva delle attività produttive;
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individua le attività produttive in zona impropria, indicando le modalità per
delocalizzare e i criteri per il recupero degli edifici industriali non compatibili
con la zona.

Il settore turistico - ricettivo

Per il settore turistico - ricettivo il PAT, in funzione della consistenza e dell’assetto
delle attività esistenti, promuove l’evoluzione delle attività turistiche, nell’ambito di
uno sviluppo sostenibile e durevole di area vasta, che concili le esigenze di crescita
(soprattutto in termini qualitativi) con quelle di preservazione dell’equilibrio
ambientale, socio-culturale, agro-produttivo, ecc.. In particolare, il PAT provvede a:
 valutare la consistenza e l’assetto delle attività esistenti e promuovere
l’evoluzione delle attività turistiche;
 prevedere l’estensione della rete dei percorsi ciclabili di interesse
intercomunale (Piano Provinciale delle Piste Ciclabili);
 definire e disciplinare particolari siti e strade panoramiche, prevedere nuovi
percorsi per la scoperta e la valorizzazione delle ricchezze naturali e storiche
del territorio;
 recupero e salvaguardia dei prodotti tipici locali, promozione dei vari settori
agro-alimentari.
Il PAT crea le precondizioni al fine di consentire, in accordo con i Comuni di
interessati, idonei collegamenti con gli itinerari ciclabili al fine di porre il territorio
comunale in rete con l’intero territorio padovano. Promuove, altresì, il turismo di
visitazione e anche quello del tempo libero attraverso la valorizzazione delle
ricchezze storiche del territorio, il recupero e la salvaguardia dei prodotti tipici locali
ed il consolidamento delle strutture agrituristiche e turistico-ricettive esistenti.
Il sistema infrastrutturale

Per quanto riguarda il sistema infrastrutturale la Provincia di Padova ha sviluppato
un piano della viabilità di cui il Comune di Gazzo condivide le scelte strategiche,
con l’obiettivo di ottimizzare la funzionalità dei sistemi esistenti, ridurre gli inquinanti
in atmosfera e migliorare la qualità dell’ambiente locale.
Quindi il P.A.T. suddivide il sistema infrastrutturale in due sottogruppi:
a) Infrastrutture a scala sovracomunale - raccordo con piani di settore sovraordinati:
definire le opere necessarie per assicurare la sostenibilità ambientale e
paesaggistica e la funzionalità rispetto al sistema insediativo e produttivo,
individuando eventualmente fasce di ambientazione per mitigare o compensare gli
impatti sul territorio;
 definire la dotazione di standard e servizi alla viabilità sovracomunale;
 definire il sistema della viabilità, della mobilita ciclabile e pedonale di livello
sovracomunale.
b) Infrastrutture locali
 definire la rete della viabilità locale e i collegamenti con la viabilità principale,
compresa quella ciclo-pedonale;
 definire gli interventi per l’accessibilità e la fruibilità degli insediamenti, per la
qualità dell’ambiente;
 definire le fasce di rispetto stradale.
Si mira ad eliminare le criticità presenti, per snellire i flusso del traffico e contribuire
a migliorare anche la qualità dell’aria ambiente.
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Lo sviluppo delle fonti di energia rinnovabile

Il PAT provvede al recepimento ed approfondimento delle eventuali linee guida
progettuali e costruttive elaborate dalla Provincia per incentivare la diffusione delle
fonti di energia rinnovabili ed i principi di bioedilizia, bioarchitettura e
biocompatibilità ed ecosostenibilità, al fine di guidare gli attori del processo edilizio
nelle fasi di progettazione, costruzione e gestione degli immobili e del risparmio
energetico.
Le azioni poste in atto dal P.A.T. in merito allo “sviluppo delle fonti di energia
rinnovabile” sono da ritenersi coerenti con quelle relative agli obiettivi prefissati dal
P.A.T.I. del Medio Brenta.

Azioni del Piano
Le azioni previste nel PAT possono essere riassunte in una serie di attività che
potranno essere realizzate in tutto o in parte per ciascun intervento:
La gran parte delle interferenze elencate avranno durata assai limitata all’interno
dell’arco temporale di durata del Piano. La nuova impostazione della pianificazione
urbanistica regionale si basa propriamente sulla sostenibilità degli interventi, da cui
derivano gli obiettivi di riduzione delle emissioni, la riduzione del consumo di
territorio aperto, la salvaguardia delle emergenze naturalistiche locali.
Tabella 1 – Lista completa delle azioni previste nel PAT

AZIONI PAT
1

confermare il sistema di tutela degli elementi storico-monumentali

2

tutelare i caratteri del paesaggio agricolo e il recupero del patrimonio esistente attualmente in
abbandono o sottoutilizzato
riqualificare il tessuto morfologico esistente, nel rispetto delle invarianti di natura geologica,
geomorfologica, idrogeologica, paesaggistica, ambientale, storico monumentale e
architettonica;
nell'ottica di mitigazione del rischio idraulico e di potenziamento della biodiversità dovranno
essere concordate azioni per il mantenimento funzionale della rete idrica minore da svilupparsi
con tecniche di ingegneria naturalistica
valorizzare il patrimonio storico-culturale presente, rendendolo più visibile e inscrivendolo entro
circuiti turistici integrati, soprattutto di rango provinciale
sviluppare eccelenze paesaggistiche e della fruizione del territorio attraverso l'individuazione di
itinerari, coni visuali e aree con contesti figurativi dei complessi monumentali da tutelare
prevedere funzioni turistico-ricreative compatibili con la produzione agricola ed i primari obiettivi
di tutela paesaggistica, per le aree agricole a ridosso dei centri abitati o in prossimità delle
principali infrastrutture
promuovere i servizi culturali, informativi e tecnici a supporto degli assi di sviluppo indicati dai
livelli di pianificazione superiore
pervenire alla dotazione di servizi per le aree residenziali nella misura di almeno 30mq/ab

3

4

5
6
7

8
9
10
11
12

13
14

promuovere la riconversione delle funzioni agricole residuali verso funzioni di produzione di
qualità alimentare connesse a funzioni di riqualificazione ambientale e fruitiva
sostenere l'attività agricola presente nelle aree a prevalente funzione agricola, come attività che
qualifica gli spazi aperti del territorio urbanizzato
confermare le vigenti capacità edificatorie del residuo P.R.G. riqualificando e riordinando il
costruito esistente che non risulta adeguato a livelli quantitativi che gli attuali standard di vita
richiedono e introducendo incrementi di aree potenzialmente trasformabili a completamento
degli altri nuclei organizzati
prevedere la rifunzionalizzazione degli insediamenti esistenti attraverso una migliore dotazione
di servizi in genere
prevedere il rimodellamento degli insediamenti esistenti attraverso l’attivazione di specifici
P.U.A. a garanzia della qualità urbana ed architettonica (progetti unitari)
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AZIONI PAT
15

16

17
18
19

20
21

nuova edificazione: fare riferimento alle linee preferenziali di sviluppo insediativo,
all'urbanizzazione consolidata e agli ambiti di edificazione diffusa riportate nella Carta della
Trasformabilità, entro le quali gli interventi dovranno essere indicati puntualmente in sede di P.I.
prevedere nuove zone di espansione solo in aree contigue al tessuto insediativo esistente e
prevedere la rimarginatura degli insediamenti esistenti, utilizzando il criterio del completamento
edilizio, evitando la saldatura di parti distinte dei centri e degli abitati, impedendo la costituzione
di nuovi agglomerati urbani nel territorio aperto;
utilizzare i terreni interclusi, al fine di riorganizzare e riqualificare il territorio in particolare quello
di frangia urbana
prevedere la realizzazione di opere stradali di messa in sicurezza della viabilità
incentivare il recupero del patrimonio esistente e la saturazione delle zone di completamento,
privilegiando la densificazione insediativa sulla base di principi di integrazione sociale,
funzionale e morfologica; in particolare dovrà essere incentivato il recupero delle aree produttive
dimesse, valutato in base alla loro localizzazione, favorendone la trasformazione in residenza
e/o servizi, avendo cura di conferire senso compiuto all’intervento
organizzare una maglia di percorsi pedonali/ciclabili di collegamento tra le parti edificate ed i
luoghi di servizio alla popolazione
confermare le strategie e la configurazione dei nuclei produttivi comunali, così come previsti dal
P.A.T.I. del Medio Brenta coerentemente con il P.T.C.P. vigente anche al fine di ottimizzarne
l’uso e consentire il trasferimento in zona propria delle attività produttive sparse

Relativamente alle singole macrocategorie (ambiente, paesaggio, sistema
insediativo, sistema produttivo, sistema agricolo, mobilità, popolazione), le azioni
specificamente coinvolte in ciascuna di esse sono elencate nelle seguenti tabelle.
Tabella 2 - Lista delle azioni previste nel PAT per componente, obiettivo, azione
AMBIENTE
OBIETTIVI
1

2

3

4

5

AZIONI

Individuazione e disciplina delle aree di
valore naturale e ambientale
riqualificare il tessuto morfologico esistente, nel
Definizione degli obiettivi di valorizzazione in
rispetto delle invarianti di natura geologica,
coerenza con pianificazione sovraordinata,
3 geomorfologica, idrogeologica, paesaggistica,
in particolare per: tutela reti ecologiche e
ambientale, storico monumentale e
paesaggio fluviale
architettonica
Salvaguardia dei corsi d'acqua e delle reti
ecologiche
riqualificare il tessuto morfologico esistente, nel
rispetto delle invarianti di natura geologica,
3 geomorfologica, idrogeologica, paesaggistica,
ambientale, storico monumentale e
Tutela delle aree di valore naturalistico e
architettonica;
mantenimento delle biodiversità
nell'ottica di mitigazione del rischio idraulico e
di potenziamento della biodiversità dovranno
4
essere concordate azioni per il mantenimento
funzionale della rete idrica
valorizzare il patrimonio storico-culturale
presente, rendendolo più visibile e
Salvaguardia delle emergenze culturali
5
inscrivendolo entro circuiti turistici integrati,
soprattutto di rango provinciale

6

Tutela delle aree con formazioni vegetali
rilevanti, portatori di valori ecologici

7

Individuazione delle possibili fonti di
inquinamento o alterazione delle falde
acquifere
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3 geomorfologica, idrogeologica, paesaggistica,
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8

Definizione delle aree a maggiore rischio di
dissesto idrogeologico e delle aree
esondabili

9

Individuazione degli interventi di
miglioramento e riequilibrio ambientale da
prevedere

nell'ottica di mitigazione del rischio idraulico e
di potenziamento della biodiversità dovranno
4
essere concordate azioni per il mantenimento
funzionale della rete idrica
riqualificare il tessuto morfologico esistente, nel
rispetto delle invarianti di natura geologica,
3 geomorfologica, idrogeologica, paesaggistica,
ambientale, storico monumentale e
architettonica;

Definizione di indirizzi e prescrizioni generali
per gli interventi di trasformazione
10 urbanistica ed edilizia nelle zone sottoposte
a vincolo idrogeologico nelle aree
urbanizzate o da urbanizzare
nell'ottica di mitigazione del rischio idraulico e
di potenziamento della biodiversità dovranno
Definizione delle strategie per il
4
essere concordate azioni per il mantenimento
miglioramento degli interventi di gestione del
funzionale della rete idrica
territorio per quanto attiene alla difesa del
11 suolo e dell’equilibrio idrogeologico dei
Comuni ricadenti nell’ambito del bacino
scolante e controllo dello smaltimento delle
risulte zootecniche
Definizione delle strategie di intervento nelle
riqualificare il tessuto morfologico esistente, nel
aree individuate dal Piano di Assetto
rispetto delle invarianti di natura geologica,
Idrogeologico per le aree di tutela
12
3 geomorfologica, idrogeologica, paesaggistica,
classificate in classi di pericolosità e rischio
ambientale, storico monumentale e
previste dall’art. 4 delle norme tecniche di
architettonica;
attuazione del P.A.I

PAESAGGIO
OBIETTIVI

AZIONI

Salvaguardia delle attività e sistemazioni
tutelare i caratteri del paesaggio agricolo e il
agrarie ambientalmente sostenibili, dei valori
13
2 recupero del patrimonio esistente attualmente
archeologici, storici e architettonici presenti
in abbandono o sottoutilizzato
nel territorio
Conservazione o ricostituzione del
sviluppare eccellenze paesaggistiche e della
paesaggio agrario e del relativo patrimonio
fruizione del territorio attraverso
14 di biodiversità, delle singole specie animali o 6
l'individuazione di itinerari, coni visuali e aree
vegetali, dei relativi habitat e delle
con contesti figurativi dei complessi
associazioni vegetali e forestali
riqualificare il tessuto morfologico esistente,
Salvaguardia o ricostituzione dei processi
nel rispetto delle invarianti di natura geologica,
15 naturali, degli equilibri idraulici e
3 geomorfologica, idrogeologica, paesaggistica,
idrogeologici e degli equilibri ecologici
ambientale, storico monumentale e
architettonica;

SISTEMA INSEDIATIVO
OBIETTIVI

Miglioramento della funzionalità degli
20 insediamenti esistenti e riconversione
funzionale/valorizzazione
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AZIONI
confermare le vigenti capacità edificatorie del
residuo P.R.G. riqualificando e riordinando il
costruito esistente che non risulta adeguato
12 a livelli quantitativi che gli attuali standard di
vita richiedono e introducendo incrementi di
aree potenzialmente trasformabili a
completamento degli altri nuclei organizzati
prevedere la rifunzionalizzazione degli
13 insediamenti esistenti attraverso una migliore
dotazione di servizi in genere
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14

15

21

Sviluppo residenziale in termini quantitativi e
localizzativi
16

17
Stabilire il dimensionamento delle nuove
22 previsioni per A.T.O. e per ciascuna realtà
specifica, con riferimento ai fabbisogni locali
Definizione degli standard urbanistici, delle
23 infrastrutture ed dei servizi necessari agli
insediamenti esistenti e di nuova previsione
Definizione degli standard abitativi e
funzionali, che nel rispetto delle dotazioni
24 minime di legge, determinino condizioni di
vita decorose e coerenti con l’evoluzione
storica degli insediamenti

15

prevedere il rimodellamento degli
insediamenti esistenti attraverso l’attivazione
di specifici P.U.A. a garanzia della qualità
urbana ed architettonica (progetti unitari)
per quanto riguarda la nuova edificazione
fare riferimento alle linee preferenziali di
sviluppo insediativo, all'urbanizzazione
consolidata e agli ambiti di edificazione
diffusa riportate nella Carta della
Trasformabilità, entro le quali gli interventi
dovranno essere indicati puntualmente in
sede di P.I.
prevedere nuove zone di espansione solo in
aree contigue al tessuto insediativo esistente
e prevedere la rimarginatura degli
insediamenti esistenti, utilizzando il criterio
del completamento edilizio, evitando la
saldatura di parti distinte dei centri e degli
abitati, impedendo la costituzione di nuovi
agglomerati urbani nel territorio aperto
utilizzare i terreni interclusi, al fine di
riorganizzare e riqualificare il territorio in
particolare quello di frangia urbana
per quanto riguarda la nuova edificazione
fare riferimento alle linee preferenziali di
sviluppo insediativo, all'urbanizzazione
consolidata e agli ambiti di edificazione
diffusa riportate nella Carta della
Trasformabilità, entro le quali gli interventi
dovranno essere indicati puntualmente in
sede di P.I.

prevedere la rifunzionalizzazione degli
13 insediamenti esistenti attraverso una migliore
dotazione di servizi in genere

SISTEMA PRODUTTIVO
OBIETTIVI

AZIONI

Definizione delle aree produttive di rilievo
comunale, caratterizzate da limitati impatti
28 delle attività insediate o da insediare che
emergeranno dalla proposte in sede di
concertazione
Definizione del dimensionamento e della
localizzazione delle nuove previsioni
29 produttive, commerciali e direzionali nonché
della funzionalità complessiva degli ambiti
specializzati
Definizione dei criteri ed dei limiti per il
30 riconoscimento delle attività produttive in
zona impropria

confermare le strategie e la configurazione dei
nuclei produttivi comunali, così come previsti
dal P.A.T.I. del Medio Brenta coerentemente
21
con il P.T.C.P. vigente anche al fine di
ottimizzarne l’uso e consentire il trasferimento
in zona propria delle attività produttive sparse
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31

incentivare il recupero del patrimonio
esistente e la saturazione delle zone di
completamento, privilegiando la
densificazione insediativa sulla base di
principi di integrazione sociale, funzionale e
19 morfologica; in particolare dovrà essere
incentivato il recupero delle aree produttive
dimesse, valutato in base alla loro
localizzazione, favorendone la trasformazione
in residenza e/o servizi, avendo cura di
conferire senso compiuto all’intervento
prevedere funzioni turistico-ricreative
compatibili con la produzione agricola ed i
7 primari obiettivi di tutela paesaggistica, per le
aree agricole a ridosso dei centri abitati o in
prossimità delle principali infrastrutture

Definizione degli standard di qualità dei
servizi

Promuovere l’evoluzione delle attività
32 turistiche, nell’ambito di uno sviluppo
sostenibile e durevole di area vasta

SISTEMA RURALE
OBIETTIVI

AZIONI

Tutela dei suoli ad elevata vocazione
agricola, limitandone il consumo

sostenere l'attività agricola presente nelle aree
a prevalente funzione agricola, come attività
11
che qualifica gli spazi aperti del territorio
urbanizzato

Promozione dello sviluppo di una
agricoltura sostenibile, improntata
26 sull’impiego di tecnologie non inquinanti e
finalizzata al risparmio di energia e di
risorse non riproducibili
Promozione nelle aree marginali, del
mantenimento delle attività agricole e
27 boschive e delle comunità rurali, quale
presidio del territorio, incentivando lo
sviluppo di attività complementari

promuovere la riconversione delle funzioni
agricole residuali verso funzioni di produzione
10
di qualità alimentare connesse a funzioni di
riqualificazione ambientale e fruitiva

25

SERVIZI
OBIETTIVI

AZIONI

Individuazione dei principali servizi a scala
33 territoriale e programmazione dell'area a
Parco Urbano

promuovere i servizi culturali, informativi e
8 tecnici a supporto degli assi di sviluppo
indicati dai livelli di pianificazione superiore
pervenire alla dotazione di servizi per le aree
9 residenziali nella misura di almeno 30mq/ab
(standard)

SISTEMA INFRASTRUTTURALE E DELLA MOBILITA’
OBIETTIVI
AZIONI

34

Ottimizzare la funzionalità dei sistemi
esistenti

18 prevedere la realizzazione di opere stradali di
messa in sicurezza della viabilità
organizzare una maglia di percorsi
pedonali/ciclabili di collegamento tra le parti
20
edificate ed i luoghi di servizio alla
popolazione

ENERGIE RINNOVABILI
OBIETTIVI
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Recepimento ed approfondimento delle
eventuali linee guida progettuali e costruttive
elaborate dalla Provincia incentivanti una
promuovere l’utilizzo di fonti di energia
35 maggiore diffusione delle fonti di energia
rinnovabili, nonché il sistema della connettività
rinnovabili e dei principi di bioedilizia,
e dell’innovazione tecnologica (in tal senso il
22
bioarchitettura e biocompatibilità ed
P.A.T. provvede al recepimento dell’eventuale
ecosostenibilità
piano comunale delle antenne dei gestori
della telefonia, individuando gli impianti relativi
Recepimento dell’eventuale piano comunale
36 delle antenne dei gestori della telefonia,
individuando gli impianti relativi.

Normativa introdotta

La realizzazione del PAT si estrinseca attraverso le Norme Tecniche di Attuazione
(N.T.A.), riportate nella tabella che segue; le Norme specifiche regolamentano le
modalità da seguire per le singole categorie di intervento urbanistico.
Tabella 3 – Norme del PAT e loro interesse ai fini della Vinca
Art Contenuto

Note

NORME GENERALI
1
2

Oggetto
Livelli di pianificazione

-----

3

Finalità della pianificazione comunale

---

4

Obiettivi generali

---

5

Contenuti del P.A.T.

---

6

Elaborati costitutivi
--Raccordo con gli atti di pianificazione
regionale (P.T.R.C.) e provinciale (P.T.C.P.) e
--sovracomunale (P.A.T.I. “Medio Brenta”) Termini per l'adeguamento del P.A.T.
Natura ed efficacia dei contenuti del P.A.T. ---

7
8

Varianti e aggiornamenti
Strumenti e procedure per l'attuazione e la
10
gestione del Piano
Obiettivi specifici dei tematismi oggetto
11
della disciplina
Trasformazione sostenibile del territorio –
12
monitoraggio della pianificazione
9

---------

NORME SPECIFICHE
13 Vincolo monumentale

Detta vincoli e prescrizioni per la tutela

14 Vincolo sismico

Detta vincoli e prescrizioni per la sicurezza
Detta vincoli e prescrizioni per la tutela delle
fasce ai lati dei corsi d’acqua
Detta vincoli e prescrizioni per la tutela delle
aree protette; solo interventi di manutenzione e
gestione
Detta vincoli e prescrizioni per la tutela delle
aree protette; solo interventi di manutenzione e
gestione

15 Vincolo Paesaggistico - Corsi d’acqua
16 Vincolo Paesaggistico - Zone boscate

17 Vincolo Paesaggistico – Usi civici
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Art Contenuto
18

19

20

21

22
23
24
25

Note
Detta vincoli e prescrizioni per la tutela dei siti;
Biodiversità - Siti di Importanza
solo interventi subordinati alla preventiva
Comunitaria e Zone di Protezione Speciale
valutazione di incidenza ai sensi
Richiamano precisazioni e prescrizioni dello
Aree a pericolosità idraulica e idrogeologica Studio di Valutazione di Compatibilità Idraulica
in riferimento al P.A.I.
– Prescrive la riduzione delle superfici
pavimentate impermeabili
Direttive e vincoli del PTCP Provvederà a dotarsi di un Piano Comunale
Aree esondabili o periodico ristagno idrico delle Acque
Direttive e vincoli del PTCP Ambiti di pianificazione naturalisticaDetta vincoli e prescrizioni per la tutela delle
paesaggistica coordinata (fascia di ricarica aree naturali – Piano di Tutela delle Acque
delle risorgive)
Direttive e vincoli del PTCP verrà incentivata la conservazione del paesaggio
Paesaggi da rigenerare (prati stabili)
dei prati stabili
Direttive e vincoli del PTCP Detta vincoli e prescrizioni per la tutela delle
Fascia delle risorgive
risorgive – Piano di Tutela delle Acque
Detta gli interventi e le destinazioni d’uso
Centri storici
ammissibili e i margini di flessibilità ammessi dal
P.I.
Depuratori
Detta vincoli e prescrizioni

26 Cimiteri

33 Limite Centri abitati

Detta vincoli e prescrizioni
Detta vincoli e prescrizioni per il rispetto delle
distanze minime fissate dalla normativa vigente,
per abitazioni singole, centri abitati, altri
allevamenti
definisce le fasce di rispetto da normativa
vigente
all’interno della rete ecologica le nuove linee
devono prevedere l’interramento, fatto salvo
l'intervento debba essere realizzato per motivi
imperativi di rilevante interesse pubblico e non
esistano soluzioni alternative possibili
Detta vincoli e prescrizioni per la verifica di
conformità con le disposizioni di legge vigenti, e
di coerenza con eventuale piano di
localizzazione
Detta vincoli e prescrizioni
Tutela della rete idrografica dei fiumi, torrenti e
canali per una fascia di profondità di almeno m
100 dal ciglio o dall’unghia esterna dell’argine
principale
Detta vincoli e prescrizioni

34 Invarianti di natura geologica

Detta vincoli e prescrizioni

35 Invarianti di natura paesaggistica

Detta vincoli e prescrizioni

36 Invarianti di natura ambientale

Detta vincoli e prescrizioni

37 Invarianti di natura storico-monumentale

Detta vincoli e prescrizioni

38 Invarianti di natura agricolo-produttiva

Detta vincoli e prescrizioni

27 Allevamenti zootecnici

28 Gasdotti

29 Elettrodotti

30

Impianti di comunicazione elettronica ad
uso pubblico – rete dorsale fibra ottica

31 Viabilità
32 Idrografia
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Art Contenuto
Fragilità: Compatibilità geologica: idoneità
39
alla trasformazione edificatoria
40 Fragilità: Aree a dissesto idrogeologico

41

Fragilità: Trasformabilità: Zone di tutela ai
sensi dell’art. 41 della L.R. 11/2004

Note
Detta vincoli e prescrizioni
Detta vincoli e prescrizioni
Detta vincoli e prescrizioni; consente
a) opere pubbliche compatibili con i vincoli;
b) interventi sul patrimonio edilizio esistente,
comprese la demolizione e ricostruzione in loco
o in area agricola adiacente;
c) ampliamenti di abitazione esistenti;
d) interventi di miglioramento della qualità
urbana e territoriale, riqualificazionericonversione;
e) ampliamenti di aziende agricole;

PRESCRIZIONI E DIRETTIVE PER LA FORMAZIONE DEI P.I.

42

43

44

45
46
47
48
49
50

gli interventi mirano a riqualificare/completare
il tessuto morfologico esistente, e alla
saturazione delle aree di completamento;
recupero e riqualificazione dei centri storici e
Trasformabilità: Individuazione degli Ambiti delle aree degradate e dismesse; mantenimento
Territoriali Omogenei – A.T.O.
degli elementi naturali di collegamento tra i
diversi sistemi ambientali; attuazione di una
rete di percorsi pedonali -ciclabili di
collegamento;
Non coinvolge risorse
Il P.I. individua le aree in cui gli interventi di
nuova costruzione o di ampliamento di edifici
esistenti o di ristrutturazione con modificazione
della destinazione d’uso sono subordinati a
Trasformabilità:Aree di urbanizzazione
P.U.A.;
consolidata
delocalizzazione con demolizione di edifici a
carattere agricolo; nelle aree di urbanizzazione
consolidata sono sempre possibili interventi di
nuova costruzione o di ampliamento di edifici
esistenti
effettuare schedature degli Ambiti di
edificazione diffusa; la riorganizzazione di tali
Trasformabilità: Ambiti di edificazione
ambiti non potrà creare nuove forme di
diffusa
sviluppo insediativo esterne all’ambito
perimetrato nella Carta della Trasformabilità
Trasformabilità: Limiti fisici della nuova
Delinea il confine per gli sviluppi previsti
edificazione
Trasformabilità: Linee preferenziali di
Delinea le direzioni di espansione dell’edificato
sviluppo insediativo
Trasformabilità: Servizi ed attrezzature di
Elenca i principali servizi da realizzare o
interesse comune di maggior rilevanza
implementare
Trasformabilità: Infrastrutture di maggior
Elenca le principali infrastrutture del territorio
rilevanza
Trasformabilità: Infrastrutture di
Elenca gli interventi di adeguamento e/o
collegamento in programmazione
potenziamento viabilistico
Ville individuate nella pubblicazione
--dell’Istituto Regionale per le Ville Venete
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Art Contenuto
Edifici e complessi di valore monumentale
51
testimoniale
52 Pertinenze scoperte da tutelare
Contesti figurativi dei complessi
53
monumentali
54 Coni visuali, quinte e panorami
55

Centri storici

Note
------Coni visuali e panorami caratteristici da
mantenere
---

56 Rete ecologica locale e sovracomunale
Rete ecologica locale: area nucleo (core
57
area)
58 Aree di connessione naturalistica
59 Corridoi ecologici principali
Corridoi ecologici secondari (rete ecologica
60
locale)
61 Barriere infrastrutturali e naturali

DISPOSIZIONI GENERALI PER LA PIANIFICAZIONE E LA
PROGETTAZIONE
Limite quantitativo massimo della zona
62 agricola trasformabile in zone con
destinazione diversa da quella agricola
63 Dimensionamento insediativo e dei servizi
Criteri ed indirizzi per la trasformazione
urbanistica dell’esistente, condizioni
64 preferenziali di sviluppo insediativo ed
infrastrutturale, e per l’edilizia
ecosostenibile
Criteri per l'applicazione della procedura
65 dello sportello unico per le attività
produttive
Criteri per l'individuazione di ambiti
preferenziali di localizzazione delle grandi
66
strutture di vendita e di altre strutture alle
stesse assimilate
Criteri per l'individuazione delle aree di
67
emergenza per la Protezione Civile
Promozione di iniziative volte all’uso
68 corretto delle risorse energetiche ed allo
sviluppo delle fonti di energia rinnovabili
Compatibilità ambientale degli interventi
69
edilizi
70

Mitigazioni, Compensazioni ed
accorgimenti da adottare in fase attuativa.

Criteri ed indirizzi per il monitoraggio delle
71 previsioni di sostenibilità del P.A.T., in
rapporto alla V.A.S.

Legato al rapporto tra la SAU e la STC
Ripartizione delle superfici trasformabili

Norme per le costruzioni e le ristrutturazioni

---

Elenca i criteri per la localizzazione di G.S.V. e
G.D.O.
--Promozione dell’uso consapevole ed etico delle
risorse energetiche
Norme per le costruzioni e le ristrutturazioni
Elenca gli interventi di inserimento, mitigazione
e compensazione previsti e la loro localizzazione
indicativa
---

NORME COMUNI, TRANSITORIE E FINALI
G030_VINCA PAT_REV00
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Art Contenuto
Regime giuridico delle opere oggetto di
72
sanatoria edilizia (Condono Edilizio)
Efficacia del P.A.T., criteri e limiti entro i
quali il P.I. può modificare il P.A.T. senza
73
che sia necessario procedere ad una
variante dello stesso
74 Compatibilità del PRG vigente con il PAT

Note
---

-----

NORME SPECIFICHE SUI PROVVEDIMENTI
75 Accordi tra soggetti pubblici e privati

---

76 Accordi di programma

---

77 Intese
Indirizzi e criteri per l’applicazione della
78
perequazione urbanistica
Indirizzi e criteri per l’applicazione del
79
credito edilizio
Indirizzi e criteri per l’applicazione della
80
compensazione urbanistica

---------

Aree interessate dal Piano

Il Piano coinvolge per definizione l’intero territorio comunale, ma le reali previsioni di
sviluppo interessano solo alcune porzioni di esso, nella logica strategica illustrata in
precedenza. Tali strategie si sono sviluppate a partire dalle analisi delle emergenze
ambientali del territorio in esame, a partire dall’attuale uso del suolo.
Uso del suolo

Si allega di seguito la carta dell’uso del suolo, che individua le aree di maggiore
pregio naturalistico nel settore nord-orientale del territorio comunale, che
corrispondono ai corsi d’acqua di risorgiva e in particolare alla Roggia Armedola,
che scorre a S-O, al confine con Quinto Vicentino. Vi sono poi ampie aree agricole
ancora abbastanza ricche di siepi campestri e filari alberati, e non troppo
frammentate.
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Figura 6 – Carta dell’uso del suolo agricolo (elaborato C.04.2)

La Tav.4 della Trasformabilità, che segue, individua le aree di intervento, ma le
trasformazioni si colgono meglio dalla successiva tavola delle Sintesi delle strategie
di piano (Tav c0106 “Dimensionamento territoriale”) e in particolare la tavola “Stima
delle aree a vocazione SAT – Individuazione delle aree di nuova espansione”.
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Figura 7 – PAT di Gazzo Tavola 4 – Trasformabilità
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Figura 8 – PAT di Gazzo - Tav B00-Carta delle Strategie di Piano – Sintesi delle Strategie
di Piano
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Tabella 4. Previsioni di trasformabilità: confermate (PRG), nuove (PAT)
Identificativo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Strumento
PRG
PRG
PRG
PRG
PRG
PRG
PRG
PRG
PRG
PRG
PRG
PRG
PAT
PAT
PAT
PAT
PAT
PAT
PAT
PAT
PAT
PAT
PAT
PAT
PAT
PAT

Descrizione
zona Res
zona Res
zona Res
zona Res
zona Res
zona D
servizi
servizi
servizi
servizi
servizi
servizi
zona Res
zona Res
zona Res
zona Res
zona Res
zona Res
servizi
zona D
zona D
servizi
zona Res
zona Res
zona Res
zona Res
TOTALE

TOTALE P.R.G. (12 aree non attuate)
TOTALE P.A.T. (14 nuove aree di espansione)
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Sup. (m2)
6.362
2.884
2.987
5.706
14.460
50.687
12.256
13.157
32
18.770
7.669
1.387
15.972
78.090
9.491
5.962
12.290
16.689
4.719
9.673
5.291
3.407
14.171
15.420
5.492
18.869
351.893
136.357
215.536

ATO
ATO 3.2
ATO 3.1
ATO 3.1
ATO 3.4
ATO 3.4
ATO 4.1
ATO 3.2
ATO 3.5
ATO 3.1
ATO 3.1
ATO 3.1
ATO 3.5
ATO 3.4
ATO 3.1
ATO 3.1
ATO 3.2
ATO 3.3
ATO 3.5
ATO 3.2
ATO 4.1
ATO 4.1
ATO 3.1
ATO 3.1
ATO 3.2
ATO 3.5
ATO 3.1
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Tabella 5. Dimensionamento previsto dal PAT per ogni ATO
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Tabella 6 - Riepilogo generale dimensionamento Ambiti Territoriali Omogenei
A.T.O.

Tipo

Superficie (m2)

Popolazione (ab.)*

11.005.358

819

9.831.446

688

Insediativo - residenziale

595.384

1.163

3.2

Insediativo - residenziale

254.274

485

3.3

Insediativo - residenziale

121.911

266

3.4

Insediativo - residenziale

215.276

537

3.5

Insediativo - residenziale

267.588

386

4.1

Insediativo - produttivo

343.790

23

4.2

Insediativo - produttivo

16.448

2

4.3

Insediativo - produttivo

20.213

-

4.4

Insediativo - produttivo

20.558

15

4.5

Insediativo - produttivo
TOTALE

16.201

22.708.447

4.384

1.1

Ambientale - paesaggistico

2.1

Agro - rurale

3.1

ATO 1.1 ATO 2.1
zona Res PRG
zona Res PAT
zona D PRG
zona D PAT
servizi PRG
servizi PAT
TOTALE
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ATO 3.1
5.870
120.621

ATO 3.2
6.362
21.382

ATO 3.3
12.290

ATO 3.4
20.165
15.972

ATO 3.5

ATO 4.1

22.181
50.687
14.964

26.471
3.407
156.369

12.256
4.719
44.719

14.545
12.290

36.137

36.726

65.651

35

ATO 4.2 ATO 4.3 ATO 4.4 ATO 4.5

TOTALE
32.397
192.446
50.687
14.964
53.272
8.126
351.892
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Tabella 7 - Previsioni di sviluppo per ciascun ATO e relativi dati dimensionali.
ATO 1.1 Ambientale–paesaggistico

G030_VINCA PAT_REV00

Principali azioni strategiche previste per l’A.T.O.
 confermare il sistema di tutela degli elementi storicomonumentali;
 tutelare i caratteri del paesaggio agricolo e il recupero
del patrimonio esistente attualmente in abbandono o
sottoutilizzato;
 conservare e valorizzare il territorio agricolo oltre che
sostenere e rafforzare le strutture aziendali agricole
esistenti;
 valorizzare il patrimonio storico-culturale presente,
rendendolo più visibile e inscrivendolo entro circuiti
turistici integrati, soprattutto di rango provinciale;
 sviluppare "eccellenze" paesaggistiche e della
fruizione del territorio attraverso l’individuazione di
itinerari, coni visuali e aree con contesti figurativi dei
complessi monumentali da tutelare;
 prevedere funzioni turistico-ricreative compatibili con
la produzione agricola ed i primari obiettivi di tutela
paesaggistica, per le aree agricole a ridosso dei centri
abitati o in prossimità delle principali infrastrutture;
 promuovere i servizi culturali, informativi e tecnici a
supporto degli assi di sviluppo indicati dai livelli di
pianificazione superiore;
 pervenire alla dotazione di servizi per le aree
residenziali nella misura di almeno 30 mq/ab
(standard).
 promuovere l’utilizzo di fonti di energia rinnovabili.
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ATO 2.1 agro – rurale

Principali azioni strategiche previste per
l’A.T.O.
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con riferimento al paesaggio agrario, al sistema
ambientale ed alla valenza storica il P.I. deve:
promuovere la riconversione delle funzioni agricole
residuali verso funzioni di produzione di qualità
alimentare connesse a funzioni di riqualificazione
ambientale e fruitiva;
sostenere l'attività agricola presente nelle aree a
prevalente funzione agricola, come attività che
qualifica gli spazi aperti del territorio urbanizzato.
confermare le vigenti capacità edificatorie residue del
P.R.G., la nuova edificazione dovrà fare riferimento
alle linee preferenziali di sviluppo insediativo,
all’urbanizzazione consolidata e agli ambiti di
edificazione diffusa riportate nella Carta della
trasformabilità, entro le quali gli interventi dovranno
essere indicati puntualmente in sede di P.I.;
contenere lo sviluppo urbano in forme omogenee;
riqualificare gli ambiti residenziali attenendosi a una
serie di prescrizioni esplicitate nelle N.O.;
confermare le vigenti capacità edificatorie residue del
P.R.G. e introdurre incrementi di aree potenzialmente
trasformabili a completamento degli altri nuclei
urbanizzati;
dotazione le aree residenziali di servizi nella misura di
almeno 30 mq/ab (standard);
individuare le aree soggette a rischio idraulico in
riferimento alle opere di bonifica (ossia generato dalla
mancanza o sottodimensionamento delle opere di
bonifica, di scolo o di difesa idraulica);
promuovere l’utilizzo di fonti di energia rinnovabili.
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ATO 3.1 insediativo – residenziale

Principali azioni strategiche previste per
l’A.T.O.



















confermare le vigenti capacità edificatorie residue del
P.R.G., la nuova edificazione dovrà fare riferimento
alle linee preferenziali di sviluppo insediativo,
all’urbanizzazione consolidata e agli ambiti di
edificazione diffusa riportate nella Carta della
trasformabilità, entro cui gli interventi dovranno
essere indicati in sede di P.I.;
dotare le aree residenziali di servizi per almeno 30
mq/ab standard).
promuovere l’utilizzo di fonti di energia rinnovabili.
Prevedere la messa in sicurezza della viabilità;
riqualificare e riordinare il costruito esistente che non
risulta adeguato ai livelli quantitativi che gli attuali
standard di vita richiedono;

utilizzare i terreni interclusi, per riorganizzare e riqualificare il territorio (soprattutto di frangia urbana);
prevedere nuove zone di espansione solo in aree contigue al tessuto insediativo esistente;
prevedere la rimarginatura degli insediamenti esistenti, utilizzando il criterio del completamento
edilizio, evitando la saldatura di parti distinte dei centri e degli abitati, impedendo la costituzione di
nuovi agglomerati urbani nel territorio aperto;
prevedere la rifunzionalizzazione degli insediamenti esistenti con una migliore dotazione di servizi;
prevedere il rimodellamento degli insediamenti esistenti attraverso l’attivazione di specifici P.U.A. a
garanzia della qualità urbana ed architettonica (progetti unitari);
riqualificare il tessuto morfologico esistente, nel rispetto delle invarianti di natura geologica,
geomorfologica, idrogeologica, paesaggistica, ambientale, storico monumentale e architettonica;
incentivare il recupero del patrimonio esistente e la saturazione delle zone di completamento,
privilegiando la densificazione insediativa sulla base di principi di integrazione sociale, funzionale e
morfologica; in particolare dovrà essere incentivato il recupero delle aree produttive dimesse, valutato
in base alla loro localizzazione, favorendone la trasformazione in residenza e/o servizi, avendo cura di
conferire senso compiuto all’intervento;
organizzare una maglia di percorsi pedonali/ciclabili per collegare parti edificate e servizi;
promuovere l’utilizzo di fonti di energia rinnovabili.
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ATO 3.2 insediativo – residenziale

ATO 3.3 insediativo – residenziale

ATO 3.4 insediativo – residenziale
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ATO 3.5 insediativo – residenziale

ATO 4.1 insediativo – produttivo

Principali azioni strategiche previste per l’A.T.O.
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confermare le strategie e la configurazione dei nuclei
produttivi comunali, così come previsti dal P.R.G., al
fine di ottimizzarne l’uso e consentire il trasferimento
in zona propria delle attività produttive sparse;
prevedere la realizzazione di opere stradali di messa
in sicurezza della viabilità;
attribuire funzioni;
promuovere l’utilizzo di fonti di energia rinnovabili.
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ATO 4.2 insediativo – produttivo

ATO 4.3 insediativo – produttivo

ATO 4.4 insediativo – produttivo
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ATO 4.5 insediativo – produttivo

Caratteristiche dimensionali del Piano
Quantitativo massimo di S.A.U. trasformabile

La determinazione della S.A.U. è stata eseguita ai sensi dell’Allegato A alla
D.G.R.V. n. 3650 del 25.11.2008, la quale stabilisce che per determinare la S.A.U.
comunale deve essere considerato l’effettivo uso del suolo, partendo
dall’interpretazione delle ortofoto aggiornate al 2006 ed utilizzando come base
cartografica la C.T.R.N. aggiornata in modo speditivo dal Comune, anche mediante
verifiche puntuali sul territorio. Il calcolo della S.A.U. trasformabile in zone con
destinazione diversa da quella agricola è il seguente:
• S.T.C. (mq): 22.708.447
• S.A.U. (mq): 19.325.458
• S.A.U./S.T.C.: 85,1 %
• Limite medio regionale comune di pianura: 61,3 %
• Rapporto S.A.U./ S.T.C. comunale: > 61,3 %
• Trasformabilità S.A.U. con il P.A.T.: 1,3 %
Quantitativo massimo della zona agricola trasformabile in zone con destinazione
non agricola:
S.A.U. (mq) x indice regionale di riferimento (%):
mq 19.325.458 x 1,3 % = mq. 251.231.
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Figura 9 – La SAU del territorio comunale di Gazzo

Cronoprogramma

Il PAT non ha una durata prestabilita. Esso è valido fino alla completa
trasformazione delle aree programmate; purtuttavia, è scandito da piani operativi di
durata quinquennale, denominati Piani degli Interventi (PI), a cui sono demandati
l’individuazione e la disciplina degli interventi di trasformazione, tutela,
valorizzazione e riorganizzazione del territorio.
Anche la durata dei P.I. è legata alla effettiva realizzazione delle trasformazioni
previste, e può completarsi più o meno rapidamente.
Quindi, la realizzazione delle trasformazioni previste nel PAT potrà avvenire in
epoche diverse o non venire realizzata affatto; gli eventuali interventi di natura
ambientale, volti ad assicurare la tutela del territorio e la sostenibilità complessiva
delle azioni, saranno strettamente legati agli interventi di trasformazione,
anticipandoli.
Uso delle risorse rinnovabili e non rinnovabili
Tabella 8 – Utilizzo delle risorse per ciascun articolo delle NTA
Art Contenuto
G030_VINCA PAT_REV00
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Art Contenuto

EFFETTI

NORME GENERALI
1

Oggetto

Non coinvolge risorse

2

Livelli di pianificazione

Non coinvolge risorse

3

Finalità della pianificazione comunale

Non coinvolge risorse

4

Obiettivi generali

Non coinvolge risorse

5

Contenuti del P.A.T.

Non coinvolge risorse

6

Elaborati costitutivi
Non coinvolge risorse
Raccordo con gli atti di pianificazione regionale
(P.T.R.C.) e provinciale (P.T.C.P.) e
Non coinvolge risorse
sovracomunale (P.A.T.I. “Medio Brenta”) Termini per l'adeguamento del P.A.T.
Natura ed efficacia dei contenuti del P.A.T.
Non coinvolge risorse

7
8
9
10
11
12

Varianti e aggiornamenti
Strumenti e procedure per l'attuazione e la
gestione del Piano
Obiettivi specifici dei tematismi oggetto della
disciplina
Trasformazione sostenibile del territorio –
monitoraggio della pianificazione

Non coinvolge risorse
Non coinvolge risorse
Non coinvolge risorse
Non coinvolge risorse

NORME SPECIFICHE
13
14
15

16
17
18

19

20

21

22
23
24

Detta vincoli e prescrizioni per la tutela –
Non coinvolge risorse
Detta vincoli e prescrizioni per la sicurezza –
Vincolo sismico
Non coinvolge risorse
Detta vincoli e prescrizioni per la tutela delle
Vincolo Paesaggistico - Corsi d’acqua
fasce ai lati dei corsi d’acqua - Non coinvolge
risorse
Detta vincoli e prescrizioni per la tutela delle aree
Vincolo Paesaggistico - Zone boscate
protette; solo interventi di manutenzio-ne e
gestione - Non coinvolge risorse
Vincolo Paesaggistico – Usi civici
Non coinvolge risorse
Detta vincoli e prescrizioni per la tutela dei siti;
Biodiversità - Siti di Importanza
solo interventi subordinati alla preventiva
Comunitaria e Zone di Protezione Speciale valutazione di incidenza ai sensi della - Non
coinvolge risorse
Richiamano precisazioni e prescrizioni dello
Aree a pericolosità idraulica e
Studio di Valutazione di Compatibilità Idraulica –
idrogeologica in riferimento al P.A.I.
Prescrive la riduzione delle superfici pavimentate
impermeabili; Acque sotterranee e superficiali
Direttive e vincoli del PTCP Provvederà a dotarsi di un Piano Comunale delle
Aree esondabili o periodico ristagno idrico Acque. Acque superficiali
Direttive e vincoli del PTCP Ambiti di pianificazione naturalisticaDetta vincoli e prescrizioni per la tutela delle aree
paesaggistica coordinata (fascia di ricarica naturali – Suolo, Acque
delle risorgive)
Direttive e vincoli del PTCP verranno promossi interventi per preservare il
Paesaggi da rigenerare (prati stabili)
paesaggio fluviale. Non coinvolge risorse
Direttive e vincoli del PTCP Detta vincoli e prescrizioni per la tutela delle aree
Fascia delle risorgive
naturali – Suolo, Acque
Detta gli interventi e le destinazioni d’uso
Centri storici
ammissibili e i margini di flessibilità ammessi dal
P.I. Non coinvolge risorse
Vincolo monumentale
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Art Contenuto

EFFETTI

25

Depuratori

26

Cimiteri

27

Allevamenti zootecnici

28

Gasdotti

Detta vincoli e prescrizioni - Acque superficiali
Detta vincoli e prescrizioni - Non coinvolge
risorse
Detta vincoli e prescrizioni per il rispetto delle
distanze minime fissate dalla normativa vigente,
per abitazioni singole, centri abitati, altri
allevamenti
Aria, acque sotterranee e superficiali, suolo.
definisce le fasce di rispetto da normativa
vigente;
Non coinvolge risorse
all’interno della rete ecologica devono prevedere
l’interramento, fatto salvo l'intervento debba
essere realizzato per motivi imperativi di rilevante
interesse pubblico e non esistano soluzioni
alternative possibili; Non coinvolge risorse
Detta vincoli e prescrizioni per la verifica di
conformità con le disposizioni di legge vigenti, e
di coerenza con eventuale piano di
localizzazione; Non coinvolge risorse
Detta vincoli e prescrizioni - Non coinvolge
risorse
Tutela della rete idrografica dei fiumi, torrenti e
canali per una fascia di profondità di almeno m
100 dal ciglio o dall’unghia esterna dell’argine
principale;
acque superficiali,
Detta vincoli e prescrizioni - suolo

29 Elettrodotti

30

Impianti di comunicazione elettronica ad
uso pubblico – rete dorsale fibra ottica

31

Viabilità

32

Idrografia

33

Limite Centri abitati

34

Invarianti di natura geologica

35

Invarianti di natura paesaggistica

36

Invarianti di natura ambientale

37

Invarianti di natura storico-monumentale

38

Invarianti di natura agricolo-produttiva

39
40

41

Fragilità: Compatibilità geologica: idoneità
alla trasformazione edificatoria
Fragilità: Aree a dissesto idrogeologico

Fragilità: Trasformabilità: Zone di tutela ai
sensi dell’art. 41 della L.R. 11/2004

Detta vincoli e prescrizioni - suolo
Detta vincoli e prescrizioni - Non coinvolge
risorse
Detta vincoli e prescrizioni - acque sotterranee e
superficiali, suolo
Detta vincoli e prescrizioni - Non coinvolge
risorse
Detta vincoli e prescrizioni – acque sotterranee e
superficiali, suolo
Detta vincoli e prescrizioni - suolo
Detta vincoli e prescrizioni - suolo
Detta vincoli e prescrizioni – ammette
a) opere pubbliche compatibili con natura e
vincoli;
b) interventi sul patrimonio edilizio esistente,
comprese la demolizione e ricostruzione in loco o
in area agricola adiacente;
c) ampliamenti di abitazione esistenti;
d) interventi di miglioramento della qualità urbana
e territoriale, riqualificazione-riconversione;
e) ampliamenti di aziende agricole;
Suolo; aria, acque superficiali e sotterranee

PRESCRIZIONI E DIRETTIVE PER LA FORMAZIONE DEI P.I.
42

gli interventi mirano a riqualificare/completare il
Trasformabilità: Individuazione degli Ambiti
tessuto morfologico esistente, e alla saturazione
Territoriali Omogenei – A.T.O.
delle aree di completamento; recupero e
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Art Contenuto

43

Trasformabilità:Aree di urbanizzazione
consolidata

44

Trasformabilità: Ambiti di edificazione
diffusa

45
46

Trasformabilità: Limiti fisici della nuova
edificazione
Trasformabilità: Linee preferenziali di
sviluppo insediativo

47

Trasformabilità: Servizi ed attrezzature di
interesse comune di maggior rilevanza

48

Trasformabilità: Infrastrutture di maggior
rilevanza

49

Trasformabilità: Infrastrutture di
collegamento in programmazione

54

Ville individuate nella pubblicazione
dell’Istituto Regionale per le Ville Venete
Edifici e complessi di valore monumentale
testimoniale
Pertinenze scoperte da tutelare
Contesti figurativi dei complessi
monumentali
Coni visuali, quinte e panorami

55

Centri storici

56

Rete ecologica locale e sovracomunale
Rete ecologica locale: area nucleo (core
area)
Aree di connessione naturalistica

50
51
52
53

57
58
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EFFETTI
riqualificazione dei centri storici e delle aree
degradate e dismesse; mantenimento degli
elementi naturali di collegamento tra i diversi
sistemi ambientali; attuazione di una rete di
percorsi pedonali -ciclabili di collegamento;
Non coinvolge risorse
Il P.A.T individua le aree in cui gli interventi di
nuova costruzione o di ampliamento di edifici
esistenti, o di ristrutturazione con modificazione
della destinazione d’uso sono subordinati a
P.U.A.;
delocalizzazione con demolizione di edifici a
carattere agricolo; nelle aree di urbanizzazione
consolidata sono sempre possibili interventi di
nuova costruzione o di ampliamento di edifici
esistenti;
Suolo; aria, acque superficiali e sotterranee.
Energia, inerti, materiali da costruzione,
apparecchiature elettromeccaniche.
effettuare schedature degli Ambiti di edificazione
diffusa; la riorganizzazione di tali ambiti non potrà
creare nuove forme di sviluppo insediativo
esterne all’ambito perimetrato nella Carta della
Trasformabilità;
Suolo; aria, acque superficiali e sotterranee.
Energia, inerti, materiali da costruzione,
apparecchiature elettromeccaniche.
Suolo; aria, acque superficiali e sotterranee
Suolo; aria, acque superficiali e sotterranee
Suolo; aria, acque superficiali e sotterranee.
Energia, inerti, materiali da costruzione,
apparecchiature elettromeccaniche.
Suolo; aria, acque superficiali e sotterranee.
Energia, inerti, materiali da costruzione,
apparecchiature elettromeccaniche.
Suolo; aria, acque superficiali e sotterranee.
Energia, inerti, materiali da costruzione,
apparecchiature elettromeccaniche.
Non coinvolge risorse
Non coinvolge risorse
Non coinvolge risorse
Non coinvolge risorse
Non coinvolge risorse
aria, acque superficiali. Energia, inerti, materiali
da costruzione, apparecchiature
elettromeccaniche.
Suolo; aria, acque superficiali e sotterranee
Suolo; aria, acque superficiali e sotterranee
Suolo; aria, acque superficiali e sotterranee
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Art Contenuto
59
60
61

EFFETTI

Corridoi ecologici principali
Suolo; aria, acque superficiali e sotterranee
Corridoi ecologici secondari (rete ecologica
Suolo; aria, acque superficiali e sotterranee
locale)
Barriere infrastrutturali e naturali
Non coinvolge risorse

DISPOSIZIONI GENERALI PER LA PIANIFICAZIONE E LA
PROGETTAZIONE
62
63

64

65

66

67
68
69
70
71

Limite quantitativo massimo della zona
agricola trasformabile in zone con
destinazione diversa da quella agricola
Dimensionamento insediativo e dei servizi
Criteri ed indirizzi per la trasformazione
urbanistica dell’esistente, condizioni
preferenziali di sviluppo insediativo ed
infrastrutturale, e per l’edilizia
ecosostenibile
Criteri per l'applicazione della procedura
dello sportello unico per le attività
produttive
Criteri per l'individuazione di ambiti
preferenziali di localizzazione delle grandi
strutture di vendita e di altre strutture alle
stesse assimilate
Criteri per l'individuazione delle aree di
emergenza per la Protezione Civile
Promozione di iniziative volte all’uso
corretto delle risorse energetiche ed allo
sviluppo delle fonti di energia rinnovabili
Compatibilità ambientale degli interventi
edilizi
Mitigazioni, Compensazioni ed
accorgimenti da adottare in fase attuativa.
Criteri ed indirizzi per il monitoraggio delle
previsioni di sostenibilità del P.A.T., in
rapporto alla V.A.S.

Non coinvolge risorse
Non coinvolge risorse

Non coinvolge risorse

Non coinvolge risorse

Non coinvolge risorse

Non coinvolge risorse
Non coinvolge risorse
Aria, Energia, inerti, materiali da costruzione,
apparecchiature elettromeccaniche.
Suolo; aria, acque superficiali e sotterranee.
Energia, inerti, materiali da costruzione.
Non coinvolge risorse

NORME COMUNI, TRANSITORIE E FINALI
72

73
74

Regime giuridico delle opere oggetto di
sanatoria edilizia (Condono Edilizio)
Efficacia del P.A.T., criteri e limiti entro i
quali il P.I. può modificare il P.A.T. senza
che sia necessario procedere ad una
variante dello stesso
Compatibilità del PRG vigente con il PAT

Non coinvolge risorse

Non coinvolge risorse
Non coinvolge risorse

NORME SPECIFICHE SUI PROVVEDIMENTI
75

Accordi tra soggetti pubblici e privati

Non coinvolge risorse

76

Accordi di programma

Non coinvolge risorse

77

Intese
Indirizzi e criteri per l’applicazione della
perequazione urbanistica
Indirizzi e criteri per l’applicazione del
credito edilizio
Indirizzi e criteri per l’applicazione della
compensazione urbanistica

Non coinvolge risorse

78
79
80
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Non coinvolge risorse
Non coinvolge risorse
Non coinvolge risorse
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Fabbisogno nel campo dei trasporti, viabilità e reti infrastrutturali
Tabella 9 – Fabbisogno nel campo dei trasporti e della viabilità per ciascun articolo delle
N.T.A. e per ciascun ATO
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

NORME GENERALI - Artt. da 1 a 12
NORME SPECIFICHE - Artt. da 13 a
41
PRESCRIZIONI E DIRETTIVE PER LA
FORMAZIONE DEI P.I. - Artt. da 42 a
61
DISPOSIZIONI GENERALI PER LA
PIANIFICAZIONE E LA
PROGETTAZIONE - Artt. da 62 a 71
NORME COMUNI, TRANSITORIE E
FINALI - Artt. da 72 a 74
NORME SPECIFICHE SUI
PROVVEDIMENTI - Artt. da 75 a 80
A.T.O.

1.1 - Ambientale-paesaggistico
2.1 – Agro rurale
3.1 - Insediativo-residenziale
3.2 - Insediativo-residenziale

3.3 - Insediativo-residenziale

3.4 - Insediativo-residenziale

3.5 - Insediativo-residenziale
4.1 - Insediativo-produttivo
4.2 - Insediativo-produttivo
4.3 - Insediativo-produttivo
4.4 - Insediativo-produttivo
4.5 - Insediativo-produttivo
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FABBISOGNI

Non applicabile – non ha fabbisogni di trasporto

Può essere necessario ricorrere al trasporto su gomma
lungo le arterie stradali locali (SP 25, SP 26, SP27) e
alla rete stradale di area vasta (SR 53, A31, A4, SP 26d,
SP 94 Contarina).

Non applicabile – non ha fabbisogni di trasporto

FABBISOGNI

trasporto su gomma lungo le strade locali SP 25, SP 26,
SP27) e alla rete stradale di area vasta (SR 53, A31, A4,
SP 26d, SP 94 Contarina).
trasporto su gomma lungo le strade locali (SP 25, SP 26,
SP27))
trasporto su gomma lungo le strade locali (SP 25, SP 26,
SP27))
trasporto su gomma lungo le strade locali SP 25, SP 26,
SP27) e alla rete stradale di area vasta (SR 53, A31, A4,
SP 26d, SP 94 Contarina).
trasporto su gomma lungo le strade locali SP 25, SP 26,
SP27) e alla rete stradale di area vasta (SR 53, A31, A4,
SP 26d, SP 94 Contarina).
trasporto su gomma lungo le strade locali SP 25, SP 26,
SP27) e alla rete stradale di area vasta (SR 53, A31, A4,
SP 26d, SP 94 Contarina).
trasporto su gomma lungo le strade locali SP 25, SP 26,
SP27) e alla rete stradale di area vasta (SR 53, A31, A4,
SP 26d, SP 94 Contarina).
trasporto su gomma lungo le strade locali SP 25, SP 26,
SP27) e alla rete stradale di area vasta (SR 53, A31, A4,
SP 26d, SP 94 Contarina).
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Figura 10 – Tavola b0803 – Carta delle mitigazioni e della deframmentazione del territorio.
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Precauzioni assunte dal Piano

Le precauzioni possono essere riassunte in due distinti approcci:
 generico - rispetto delle norme sulla sostenibilità (nei campi dell’edilizia, del
risparmio energetico, del risparmio del suolo agricolo, ecc.);
 specifico - adozione di misure di mitigazione per gli interventi di
trasformazione del territorio agricolo.
Essi riguardano quindi gli interventi di espansione del tessuto urbanizzato
(residenziale, produttivo e per servizi), di miglioramento dell’inserimento
nell’ambiente. Sono previsti inoltre interventi definibili di “compensazione”, che
verranno definiti mediante accordi tra pubblico e privato nel momento
dell’attivazione di interventi edilizi. La localizzazione di mitigazioni e compensazioni
mediante opere a verde è stata individuata nella Tav. B.0803 “Mitigazioni” e
comprende interventi di:
 deframmentazione;
 miglioramento energetico degli edifici residenziali e industriali;
 inserimento di infrastrutture viarie;
 opere a verde.
Altri Piani e Programmi connessi con il Piano in esame

Il Piano in esame si confronta con la pianificazione di livello superiore - PTRC,
PTCP di Padova, e soprattutto con il PATI del Medio Brenta.
Rispetto a questi livelli di pianificazione è già stata verificata la congruità nella
stesura del PAT (cfr. c0102 – Verifica della Coerenza).
Non sono a conoscenza dell’estensore ulteriori piani e programi connessi con il
presente Piano di Assetto del Territorio.
Distanza dai siti Natura 2000 e dagli elementi chiave di questi

Il sito che interessa marginalmente il territorio comunale di Gazzo è il SIC
IT3220040 “Bosco di Dueville e risorgive limitrofe”, che si sviluppa prevalentemente
in provincia di Vicenza, nei comuni a N-O di Gazzo.
Tabella 10 – Distanza tra SIC IT3220040 e relativi habitat e singoli ambiti di trasformazione
Strumento

1

PRG

zona Res

6.362

ATO 3.2

2070

2370

2

PRG

zona Res

2.884

ATO 3.1

3900

4020

3

PRG

zona Res

2.987

ATO 3.1

3920

4030

4

PRG

zona Res

5.706

ATO 3.4

2810

3170

5

PRG

zona Res

14.460

ATO 3.4

2680

3030

6

PRG

zona D

50.687

ATO 4.1

2720

2870

7

PRG

servizi

12.256

ATO 3.2

2580

2780

8

PRG

servizi

13.157

ATO 3.5

1000

1430
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Descrizione

Sup. (m2)

N. interv.

ATO

DISTANZA Min-Max
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Strumento

9

PRG

servizi

32

ATO 3.1

4450

4500

10

PRG

servizi

18.770

ATO 3.1

4400

4440

11

PRG

servizi

7.669

ATO 3.1

3740

3860

12

PRG

servizi

1.387

ATO 3.5

1030

1450

13

PAT

zona Res

15.972

ATO 3.4

2480

2850

14

PAT

zona Res

78.090

ATO 3.1

4000

4360

15

PAT

zona Res

9.491

ATO 3.1

3620

3720

16

PAT

zona Res

5.962

ATO 3.2

2710

3050

17

PAT

zona Res

12.290

ATO 3.3

890

1070

18

PAT

zona Res

16.689

ATO 3.5

1040

1360

19

PAT

servizi

4.719

ATO 3.2

2850

3090

20

PAT

zona D

9.673

ATO 4.1

2720

2815

21

PAT

zona D

5.291

ATO 4.1

3620

3760

22

PAT

servizi

3.407

ATO 3.1

3720

3840

23

PAT

zona Res

14.171

ATO 3.1

3900

4010

24

PAT

zona Res

15.420

ATO 3.2

2880

3280

25

PAT

zona Res

5.492

ATO 3.5

1250

1600

PAT

zona Res

18.869

ATO 3.1

3720

4030

26

Descrizione

Sup. (m2)

N. interv.

ATO

Denominazione intervento
Potenziamento della SP27
Potenziamento della SP26
Rotatoria in via Cesare Battisti, Gazzo
Rotatoria tra SP27 e P.zza IV Novembre a Gazzo
Rotatoria tra SP26 e via Marconi a Gazzo
Rotatoria tra la SP 26 e via Risorgimento, a Grossa
Rotatoria tra via Garibaldi, via Vespucci, via Palladio e via
Doria, a Grantortino;
Connessioni a sud di via Barker a Grossa
Connessioni tra via Cesare Battisti e via Montegrappa a
Gazzo
Prolungamento a nord di via Petrarca a Villalta
Ciclabile su via Abaco a Grantortino
Ciclabile da Grantortino a Villalta per Gaianigo
Ciclabile da Grantortino a Grossa su SP26d

1.1
3.2
1.1
3.4

ATO
2 .1
4.1
2 .1
3.5

DISTANZA Min-Max

DISTANZA Min-Max
3.1
4.3
3.1
4.5

2820

4920

3540

5170

1.1 2.1 3.1

4230

3.1

4060

1.1

2.1

3500

3.4

3060

3.5

1000

3.4

2550

2.1 3.1
3.2
1.1

1.1 2 .1
3.2 3.3
1.1 3.4 3.5

3860

4230

2900
100

940

580

2820

2490

2880

Il Piano Provinciale della Viabilità prevede in territorio comunale di Gazzo:
 il potenziamento della SP 27 dalla SP 94 al confine con la Provincia di
Vicenza;
 il potenziamento della SP 26;
 la realizzazione di rotatorie tra la SP 26 e Via Marconi (Gazzo).
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Il P.A.T. recepisce gli interventi del Piano Provinciale della Viabilità e completa
l’elenco degli interventi previsti sul territorio comunale. Nel Comune di Gazzo, oltre
a quanto poco sopra esplicitato, sono in previsione i seguenti interventi sul sistema
della mobilità locale:
 rotatorie: tra SP26 e Piazza IV Novembre (Gazzo); tra SP26 e via Marconi
(Gazzo); tra SP 26 e via Risorgimento (Grossa); tra via Garibaldi, via
Vespucci, via Palladio e via Doria, (Grantortino);
 nuove connessioni: tra via Cesare Battisti e via Montegrappa a Gazzo;
 a sud di via Barker a Grossa;
 prolungamento a nord di via Petrarca a Villalta;
 percorsi ciclo-pedonali: realizzazione di nuovi tracciati di collegamento tra le
principali località in modo da creare un’efficace rete per la mobilità lenta.
Il P.A.T. mira a gerarchizzare le infrastrutture viarie mediante interventi di
fluidificazione, di mitigazione, di messa in sicurezza, ecc., per individuare le azioni
per contrastare l’inquinamento e migliorare la qualità della vita nei centri abitati,
migliorare la sicurezza stradale (ridisegno delle sezioni e delle intersezioni),
completare la rete di itinerari ciclo-pedonali a scala locale e territoriale, e incentivare
l’uso della bicicletta per spostamenti medi e brevi; mettere in sicurezza i percorsi
nelle aree residenziali e in quelle dei servizi.
Per l’individuazione degli interventi viabilistici si faccia riferimento alla Figura 5
(Sistema infrastrutturale).
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Identificazione e misura degli effetti

1.1 - Ambientale-paesaggistico

ATO

EMISSIONI, SCARICHI, RIFIUTI, RUMORI, INQUINAMENTO LUMINOSO

D01.02

Strade, autostrade (include tutte le strade asfaltate o pavimentate)

G01.02
H01.06
H04

Passeggiate, equitazione, e attività con veicoli non motorizzati
Inquinamento diffuso di acque superficiali dovuto ai trasporti e alle infrastrutture di trasporto senza
collegamento impianti o accorgimenti per il trattamento delle acque
Inquinamento atmosferico e inquinanti aerodispersi

H06.01.01

Inquinamento da rumore e disturbi sonori puntuali o irregolari

H06.02

Inquinamento luminoso

J03.02

Riduzione della connettività e frammentazione degli habitat indotta dall’uomo

Nessuna trasformabilità prevista per questo ATO (colore rosa)
Sono comunque previste alcuni interventi sulla viabilità che riguardano il potenziamento delle
SP 26 e 27, la realizzazione di 5 rotatorie di cui 2 interessano in parte l’ATO 1.1, ma
soprattutto la trasformazione di una strada vicinale esistente, già asfaltata (via Abaco a
Grantortino, evidenziata nel riquadro), in ciclabile.
Fase di realizzazione: ridottissimi i movimenti terra per la preesistenza di tutte le strade
interessate dai lavori.
Fase di esercizio: le emissioni gassose e acustiche, originate da autoveicoli, sono da
considerare puntuali e irregolari, per il ridotto livello di traffico sulle arterie in esame.
Potranno verificarsi perdite di lubrificante e dilavamenti di sostanze chimiche dalle auto, che
percoleranno verso i fossi di guardia in caso di pioggia.
Non è prevista la realizzazione di impianti fissi di illuminazione, pr4esente in unico breve
tratto della SP 27 tra Gazzo e Villalta.
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D01.02

Strade, autostrade (include tutte le strade asfaltate o pavimentate)

H06.01.01

Inquinamento da rumore e disturbi sonori puntuali o irregolari

H06.02

Inquinamento luminoso

J03.02

Riduzione della connettività e frammentazione degli habitat indotta dall’uomo

Nessuna trasformabilità prevista per questo ATO (colore rosa)
Sono comunque previste alcuni interventi sulla viabilità che riguardano il potenziamento delle
SP 26 e 27, la realizzazione di 2 rotatorie che interessano in parte l’ATO 2.1, e la
realizzazione di piste ciclabili lungo le SP 26 e 27, e lungo la strada tra Grantortino, Gaianiga
e Villalta.
Fase di realizzazione: ridotti movimenti terra per la preesistenza di tutte le strade in esame.
Fase di esercizio: le emissioni gassose e acustiche, originate da autoveicoli, sono da
considerare puntuali e irregolari, per il ridotto livello di traffico sulle arterie in esame.
Potranno verificarsi perdite di lubrificante e dilavamenti di sostanze chimiche dalle auto, che
percoleranno verso i fossi di guardia in caso di pioggia.
Non è prevista la realizzazione di impianti fissi di illuminazione, presente in unico breve tratto
della SP 27 tra Gazzo e Villalta
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D01.02

Strade, autostrade (include tutte le strade asfaltate o pavimentate)

E01.01

H04

Urbanizzazione continua
Altri tipi attività di urbanizzazione - sviluppo residenziale, commerciale, industriale e attività
similari
Inquinamento diffuso delle acque superficiali dovuto a scaricatori e sfioratori di piena,
deflusso delle acque in ambiente urbano
Inquinamento atmosferico e inquinanti aerodispersi

H06.01.01

Inquinamento da rumore e disturbi sonori puntuali o irregolari

H06.02

Inquinamento luminoso

E06
H01.04

Nell’ATO che interessa il capoluogo sono previste nuove aree residenziali e per servizi, tra
cui un parco-giardino, e opere stradali, tra cui una nuova strada a servizio dell’espansione
urbanistica residenziale (ambito n. 14), e di miglioramento della viabilità (2 rotatorie: incrocio
tra SP26 e nuova viabilità a servizio dell’espansione urbanistica residenziale, e una
all’incrocio tra SP 26 e 27; altre due aree residenziali sono previste a S della SP 27.
A seguito della realizzazione di residenze e servizi, le emissioni dirette e indirette
proseguiranno anche in fase di esercizio, per riscaldamento, trasporti, fornitura di energia,
ecc.; i volumi di rifiuti aumenteranno proporzionalmente all’incremento degli abitanti teorici
previsti (+359 rispetto ai 1.163 già presenti, pari al +30,9%); si registrerà anche un
incremento dei reflui fognari e delle acque bianche e grigie da smaltire nel depuratore
comunale. Tali considerazioni sono valide nel breve-medio periodo, oltre il quale è atteso un
miglioramento della qualità dell’aria per i miglioramenti tecnologici attesi (autoveicoli, impianti
di riscaldamento, ecc).
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E01.01

H04

urbanizzazione continua
Altri tipi attività di urbanizzazione - sviluppo residenziale, commerciale, industriale e
attività similari
Inquinamento atmosferico e inquinanti aerodispersi

H06.01.02

inquinamento da rumore e disturbi sonori diffusi o permanenti

H06.02

inquinamento luminoso

E06

Nell’ATO sono previsti solo pochi e limitati interventi di completamento delle aree residenziali
e sei servizi esistenti nella frazione Villalta (ambito 19 parco-giardino). E’ prevista la realizzazione di un brevissimo tratto di viabilità di quartiere (120m) e di una pista ciclabile lungo la
strada esistente per Grantortino e per Lanzé.
Il traffico e le conseguenti emissioni gassose e acustiche sono a carico delle residenze e
delle attività produttive locali, che interessano quasi esclusivamente la SP 27.
Si potranno registrare incrementi di emissioni gassose ed acustiche, trascurabili; neppure
nella fase di costruzione si potranno verificare emissioni significative, dal momento che le
previsioni di trasformazione riguardano ambiti di completamento.
Ridotto incremento di traffico lungo la SP 27 e la strada per Grantortino.
A seguito della realizzazione di nuove residenze e servizi, aumenteranno le emissioni dirette
e indirette per trasporti, riscaldamento, rifiuti; questi ultimi aumenteranno proporzionalmente
all’incremento degli abitanti teorici previsti (+82 rispetto ai 485 già presenti, pari al +16,9%);
si registrerà anche un incremento dei reflui fognari e delle acque bianche e grigie da smaltire
nel depuratore comunale, migliorando l’indice di abitanti serviti da fognature e depuratore.
G030_VINCA PAT_REV00
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E01.01
H04

Urbanizzazione continua
Inquinamento atmosferico e inquinanti aerodispersi

H06.01.02

inquinamento da rumore e disturbi sonori diffusi o permanenti

H06.02

Inquinamento luminoso

Nell’ATO è previsto un solo ambito residenziale stretto tra via Tortuosa e via Panicorvo, nella
frazione Gaianigo (ambito 17). E’ interessata inoltre dalla realizzazione della ciclabile lungo
la strada esistente tra Grantortino e Villalta (localmente denominata via Tortuosa).
Il traffico e le conseguenti emissioni gassose e acustiche sono a carico delle poche
residenze, che sono intestate quasi esclusivamente su via Vittorio Veneto.
Si potranno registrare incrementi di emissioni gassose ed acustiche, trascurabili; neppure
nella fase di costruzione si potranno verificare emissioni significative, poiché la previsione di
trasformazione riguarda un ambito di completamento di 12,29 Ha.
Ridotto incremento di traffico lungo la viabilità locale citata.
A seguito della realizzazione di nuove residenze aumenteranno le emissioni dirette e
indirette per trasporti e riscaldamento, nonché la produzione di rifiuti, che aumenteranno
proporzionalmente all’incremento degli abitanti teorici previsti (+46 rispetto ai 266 presenti,
pari al +17,3%); si registrerà anche un incremento dei reflui fognari e delle acque bianche e
grigie da smaltire nel depuratore comunale, migliorando così l’indice di abitanti serviti da
fognature e depuratore.
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D01.02

Strade, autostrade (include tutte le strade asfaltate o pavimentate)

E01.01
H04

Urbanizzazione continua
Inquinamento atmosferico e inquinanti aerodispersi

H06.01.02

inquinamento da rumore e disturbi sonori diffusi o permanenti

H06.02

Inquinamento luminoso

Nell’ATO sono previsti tre nuovi ambiti residenziali, di cui due non attuati dal PRG, nella
frazione Grossa (ambiti 4 – 5 - 13). E’ interessata inoltre dalla realizzazione di due ciclabili
lungo la SP 26 e la SP26d per Grantortino. E’ prevista inoltre una rotatoria tra la SP 26 e via
Risorgimento, a E della frazione.
Il traffico e le conseguenti emissioni gassose e acustiche sono a carico delle residenze, che
sono intestate quasi esclusivamente su SP 26 e SP 26d, con un nucleo su via Dandolo.
Si potranno registrare incrementi di emissioni gassose ed acustiche nella fase di costruzione.
Incremento di traffico lungo la viabilità locale citata in fase di esercizio, in cui si verificherà
anche un aumento delle emissioni dirette e indirette per riscaldamento, nonché la produzione
di rifiuti, che aumenteranno proporzionalmente all’incremento degli abitanti teorici previsti
(+72 rispetto ai 537 già presenti, pari al +13,4%); si registrerà anche un incremento dei reflui
fognari e delle acque bianche e grigie da smaltire nel depuratore comunale.
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D01.02

Strade, autostrade (include tutte le strade asfaltate o pavimentate)

E01.01
H04

Urbanizzazione continua
Inquinamento atmosferico e inquinanti aerodispersi

H06.01.02

inquinamento da rumore e disturbi sonori diffusi o permanenti

H06.02

Inquinamento luminoso

nella frazione Grantortino sono previsti due interventi di completamento residenziale (ambiti
18 - 25) e due ambiti per servizi (8 - 12). E’ prevista la realizzazione di una rotatoria in centro
alla frazione tra la SP26d e le vie Doria e Palladio, oltre alla ciclabile da realizzare a fianco
alla strada per Villalta.
Il traffico e le conseguenti emissioni gassose e acustiche incrementeranno sia per le nuove
residenze che per i nuovi servizi; nella fase di costruzione si potranno verificare emissioni
legate soprattutto al transito dei mezzi pesanti di cantiere.
Ridotto l’incremento di traffico lungo la SP 26d e la strada per Villalta.
A seguito della realizzazione di nuove residenze e servizi, aumenteranno anche le emissioni
per riscaldamento; i rifiuti aumenteranno proporzionalmente all’incremento degli abitanti
teorici previsti (+77 rispetto ai 386 già presenti, pari al +19,9%); si registrerà anche un
incremento dei reflui fognari e delle acque bianche e grigie da smaltire nel depuratore
comunale, migliorando l’indice di abitanti serviti da fognature e depuratore.
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E02.03

Altre aree industriali e commerciali (inclusi centri commerciali)

H04

Inquinamento atmosferico e inquinanti aerodispersi

H06.01.02

Inquinamento da rumore e disturbi sonori diffusi o permanenti

H06.02

inquinamento luminoso

J03.02

Riduzione della connettività e frammentazione degli habitat indotta dall’uomo

L’ampliamento dell’unico polo produttivo esistente, nella frazione Villalta, comporta la
trasformazione di un’area agricola adiacente, tra la SP 27 e via A.Moro; ciò potrà comportare
un incremento dei flussi di traffico (sia mezzi pesanti che autoveicoli) lungo la SP27; in fase
di costruzione si verificherà anche il sollevamento e risollevamento di polveri; si prevede
inoltre un incremento degli addetti in fase di esercizio e quindi un potenziale incremento del
traffico dal centro capoluogo, da Villalta e da altre frazioni e comuni confinanti; l’area si
affianca al polo produttivo esistente, completando un’urbanizzazione continua;
Potranno aumentare anche le produzioni di rifiuti, e di altre forme di inquinamento: gassoso,
acustico e luminoso. L’ampliamento del polo produttivo confina a N e a O con una roggia con
siepe campestre a platano, non classificata come corridoio o blueway.
Gli abitanti teorici insediati sono 23 e non si prevedono nuovi abitanti.
G030_VINCA PAT_REV00

60

4.5 4.4 4.3 –
4.2 Insediativo- Insediativo- Insediativo- Insediativoproduttivo produttivo produttivo produttivo

COMUNE DI GAZZO - PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO
VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE

Nessuna trasformabilità prevista per questo ATO
Non applicabile – non ci sono trasformazioni nell’ATO in esame

Tabella 11 – Sintesi dell’identificazione e misura degli effetti
Codice
All.
B
DGR
2299/2014
D01.02
Strade,
autostrade
(include tutte le
strade asfaltate o
pavimentate)

E01.01

Urbanizzazione
continua

E02.03

Altre aree
industriali e
commerciali
(inclusi centri
commerciali)
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Descrizione e misura degli effetti
Sia in caso di nuove strade, che per adeguamento delle strade esistenti, con
carico di traffico e dimensioni delle SP in esame (5m di larghezza, con il solo
tratto E della SP27, fino al capoluogo, avente larghezza di 7m) le emissioni
gassose si ripercuotono entro un raggio prudenziale di 200 m, oltre i quali la
qualità dell’aria ha caratteristiche omogenee di area vasta; gli interventi di
fluidificazione del traffico (rotatorie) consentono di aumentare la sicurezza e
ridurre le emissioni gassose (soprattutto NOx).
In questo caso la durata delle emissioni si considera continua costante per
tutta la durata di validità del PAT, anche se l’evoluzione del parco auto
circolante consentirà di ridurre gradualmente le emissioni; probabilità di
accadimento viene considerata certa. Per quanto riguarda invece
frequenza, periodicità e intensità, si devono considerare diverse
(maggiori) concentrazioni per i periodi autunno-inverno, in cui si registrano
comunemente carichi di traffico maggiori, rispetto a primavera-estate.
I dati a cui si fa riferimento sono stati acquisiti dal sito ARPAV e da altre
pubblicazioni sul tema, e sono ripresi dal Rapporto Ambientale della VAS.
Valori aumentati nel periodo 2005-2010 si registrano per PM10 e PM2,5
(superamenti del valore limite per la protezione della salute di 50 µg/m3),
mentre calano COV, NOx NO2.
Si tratta esclusivamente di interventi di completamento del tessuto
urbanistico residenziale, come per gli interventi previsti nel capoluogo (nn.
2, 3, 14, 15, 23, 26) e nelle frazioni di Villalta (n.1), Gaianigo (n.17), Grossa
(n. 4, 5, 13), Grantortino (n. 18, 25).
durata definitiva, probabilità di accadimento l’effetto di chiusura può
avere ripercussioni sul sistema ambientale in caso di interruzione di corridoi
ecologici e/o eliminazione di elementi arboreo-arbustivi, solo in caso di
realizzazione dell’intervento; in ogni caso la localizzazione degli ambiti è tale
da non costituire alcuna frammentazione; frequenza e periodicità possono
essere considerati costanti, con maggiori effetti durante la stagione
riproduttiva, in caso di eliminazione di siti riproduttivi; intensità più o meno
elevata in funzione delle caratteristiche dell’ambiente circostante.
Si tratta di un intervento di ampliamento della grande area produttiva di
Villalta, (nn. 6, 20, 21);
durata definitiva, probabilità di accadimento l’effetto di chiusura può
avere ripercussioni sul sistema ambientale in caso di interruzione di corridoi
ecologici e/o eliminazione di elementi arboreo-arbustivi, solo in caso di
realizzazione dell’intervento; in ogni caso la localizzazione degli ambiti è tale
da non costituire alcuna frammentazione; frequenza e periodicità possono
essere considerati costanti, con maggiori effetti durante la stagione
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E06

Altri tipi attività
di urbanizzazione
- sviluppo
residenziale,
commerciale,
industriale e
attività similari

G01.02

Attività sportive
e ricreative
all'aperto

H01.04

H01.06

Inquinamento
diffuso delle
acque superficiali
dovuto a
scaricatori e
sfioratori di
piena, deflusso
delle acque in
ambiente urbano
Inquinamento
diffuso di acque
superficiali
dovuto ai
trasporti e alle
infrastrutture di
trasporto senza
collegamento
impianti o
accorgimenti per
il trattamento
delle acque

H04

Inquinamento
atmosferico e
inquinanti
aerodispersi

H06.01.01

Inquinamento da
rumore e disturbi
sonori puntuali o
irregolari
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riproduttiva in caso di eliminazione di siti riproduttivi; intensità più o meno
elevata in funzione delle caratteristiche dell’ambiente circostante.
Si tratta di interventi per integrare la dotazione di servizi ai residenti del
capoluogo (n. 9) e della frazione Villalta (n. 7);
durata definitiva, probabilità di accadimento l’effetto di chiusura può
avere ripercussioni sul sistema ambientale in caso di interruzione di corridoi
ecologici e/o eliminazione di elementi arboreo-arbustivi, solo in caso di
realizzazione dell’intervento; in ogni caso la localizzazione degli ambiti è tale
da non costituire alcuna frammentazione; frequenza e periodicità possono
essere considerati costanti, con maggiori effetti durante la stagione
riproduttiva in caso di eliminazione di siti riproduttivi; intensità più o meno
elevata in funzione delle caratteristiche dell’ambiente circostante.
Percorso ciclabile che utilizza una strada vicinale esistente, con inizio a
Grantortino, che prosegue verso N e N-O, senza avvicinarsi mai a meno di
90m dal tratto della roggia Armedola che fa parte del SIC;
durata costante ma di intensità molto bassa; probabilità di accadimento
media, dato che non collega punti di richiamo del territorio; frequenza
prevalentemente nei finesettimana e nelle giornate festive; periodicità
primavera, estate, autunno; intensità media.
Tutte le nuove urbanizzazioni saranno collegate alla rete di smaltimento
delle acque piovane e a quella fognaria (acque nere): per tale motivo non si
prevedono fenomeni di inquinamento diffuso
delle acque superficiali;
probabilità di accadimento durante piogge e nevicate; durata;
frequenza; periodicità; intensità; NON APPLICABILI

Dato il carattere locale delle strade esistenti (SP27, SP26, SP26d, viabilità
minore e di quartiere), si ritiene che non saranno previsti specifici sistemi di
raccolta delle acque piovane; queste verranno collettate nei fossi laterali e
smaltite attraverso la rete di bonifica;
durata in funzione di intensità, durata e numero di eventi piovosi;
probabilità di accadimento bassa - in funzione del ridotto volume di
traffico e del conseguente ridotto carico inquinante dilavato dalle superfici
stradali pavimentate e di eventuali perdite accidentali di sostanze inquinanti;
frequenza in base alle giornate piovose medie annue, ricavate dagli annali
pluviometrici; periodicità maggiore nelle stagioni primaverili ed autunnali;
intensità degli eventi piovosi
Per quanto riguarda il traffico vale quanto riportato al punto D01.02, mentre
per quanto riguarda emissioni da attività produttive, riscaldamento
domestico e sollevamento/risollevamento naturale e secondario del PM10, si
fa riferimento al quadro emissivo locale, indagato sulla scorta di specifiche
indagini ARPAV e riportato nel Rapporto Ambientale VAS;
durata costante, pur con variazioni stagionali delle concentrazioni delle
diverse sostanze chimiche critiche (CO, NOx, PM10, NH3, C4H4);
probabilità di accadimento medio-alta - le concentrazioni della maggior
parte dei composti aumentano nelle stagioni fredde, mentre in estate
aumentano quelle di NH3 e C4H4 legate agli allevamenti zootecnici, e di
Ozono (O3) per l’effetto della trasformazione secondaria degli NOx;
frequenza quotidiana, con decrementi in corrispondenza degli eventi
piovosi; periodicità piuttosto costante; intensità dal 2005 fino al 2010 si
segnala un peggioramento della qualità dell’aria (PM10, PM2,5, NOx) nel
territorio provinciale e nella pianura padana; gli ultimi dati a disposizione
indicano una inversione di tendenza sia per il perdurare della crisi economica
e alla delocalizzazione delle attività maggiormente inquinanti, che al
miglioramento dei fattori emissivi del parco auto circolante, che per la
contrazione dei capi bovini allevati.
Analogamente a quanto detto sopra, la riduzione delle attività produttive e il
conseguente calo del traffico hanno comportato una riduzione delle emissioni
acustiche, soprattutto per quanto riguarda le sorgenti puntuali; la fauna
subisce maggiori disturbi da questa tipologia di emissioni acustiche rispetto a
quelle diffuse/permanenti;
durata tipicamente irregolare e discontinua; probabilità di accadimento
media - le emissioni definite irregolari sono spesso legate ad attività
lavorative che avvengono nei giorni feriali; è difficile determinare la
probabilità di accadimento, ma è possibile spostare eventuali attività dalle
zone improprie (residenziali, servizi) verso zone produttive, generalmente
poste in aree di minore valenza ambientale; frequenza quotidiana durante i
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giorni feriali; periodicità variabile; intensità i rilievi acustici effettuati
durante la campagna per la carta della zonizzazione acustica comunale
(immagine seguente) non hanno evidenziato particolari criticità. Si allega un
estratto della Zonizzazione acustica di Gazzo, che interessa l’ambito in
prossimità della roggia Armedola.

H06.01.02

Inquinamento da
rumore e disturbi
sonori diffusi o
permanenti

H06.02

Inquinamento
luminoso

G030_VINCA PAT_REV00

Il rumore da sorgenti diffuse è tipicamente quello legato al traffico e/o ad
attività lavorative con ciclo continuo, che possono essere considerate assenti
nel territorio comunale; tali fonti sono considerate meno impattanti per la
fauna, che tende ad abituarsi a livelli costanti di rumore; nella tavola della
zonizzazione acustica si osserva che tutta l’area agricola del comune è in
classe III (limiti immissione 60 dB(A) diurni 50 notturni), tra cui anche
quella in cui ricade la roggia Armedola, interessata da traffico dei residenti.
durata pressoché regolare e continua, con valori che differiscono tra periodo
diurno e notturno; probabilità di accadimento media - le emissioni
regolari sono legate ad attività comuni (residenzialità, trasporti locali, lavori)
che registrano i valori superiori nei giorni feriali; è difficile determinare la
probabilità di accadimento, ma i valori medi testimoniano efficacemente i
livelli acustici presenti; frequenza quotidiana durante i giorni feriali, a livelli
superiori a quelli che si registrano nei giorni festivi; periodicità
tipicamente costante; intensità i rilievi acustici effettuati durante la
campagna per la carta della zonizzazione acustica comunale non hanno
evidenziato particolari criticità.
L'inquinamento luminoso fa aumentare la brillanza del cielo notturno e
perdere la possibilità di percepire l'Universo attorno a noi. La L.R. 27/06/97,
n. 22 “Norme per la prevenzione dell'inquinamento luminoso” prescrive
misure per la prevenzione dell'inquinamento luminoso sul territorio
regionale, al fine di tutelare l'ambiente e conservare gli equilibri ecologici
nelle aree naturali protette ai sensi della L. 6/12/91, n. 394.

63

COMUNE DI GAZZO - PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO
VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE

Dal 2009 in Veneto è in vigore una nuova normativa sul tema
dell'inquinamento luminoso, la L.R. 17/2009, che viene applicata su tutto il
territorio comunale per ridurre la brillanza dei nuovi insediamenti e
migliorare le condizioni di quelli esistenti, avrà effetti positivi sull’indicatore.
Il valore soglia per la valutazione dello stato attuale del'indicatore è pari al
10% del livello di brillanza artificiale rispetto a quella naturale per il territorio
veneto. Nel Veneto i livelli di brillanza artificiale sono superiori al 33% e
pertanto il Veneto è considerato “molto inquinato”.
Cartografia tematica della Regione Veneto come prevista dalla L.R.
n.22/1997 - norme per la prevenzione dell'inquinamento luminoso (Fonte:
sito www.veneto stellato.it).
durata regolare e continua in periodo notturno probabilità di
accadimento alta probabilità frequenza e periodicità sono costanti e
continue in periodo notturno; intensità variabile in funzione della tipologia
di illuminazione, ma in genere assente nei pressi delle aree naturali tutelate.
Nel territorio in esame e per gli interventi programmati, la riduzione di
connettività è assai ridotta e si può verificare per eliminazione/riduzione di
siepi campestri e/o di aree buffer di alimentazione.
Il territorio è attraversato da una rete di rogge e corsi d’acqua di risorgiva di
cui solo un breve tratto della roggia Armedola è classificato SIC
(IT3220040).

J03.02

Riduzione della
connettività e
frammentazione
degli habitat
indotta dall’uomo

Carta della rete ecologica.
durata le riduzioni di superficie si devono considerare definitive, mentre le
riduzioni di siepi campestri possono essere ricostruite in altre aree limitrofe,
in modo da ripristinare il reticolo connettivo; probabilità di accadimento
bassa per la sottrazione di aree adiacenti alle zone produttive, non
interessate da blueway, bassa per la sottrazione di tratti di siepi campestri;
frequenza singola; periodicità singola; intensità variabile in funzione
dell’elemento eventualmente interferito; non esiste illuminazione lungo la
viabilità pubblica tranne un breve tratto lungo la SP27 in corrispondenza
dell’area produttiva di Villalta, ma in assente nei pressi delle aree naturali
tutelate.
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Fase 3 – Valutazione della Significativita’delle Incidenze
Definizione dei limiti spaziali e temporali dell’analisi
Limiti spaziali

La definizione del contesto spaziale in cui inserire l’analisi rappresenta un aspetto
fondamentale della procedura valutativa, poichè la scelta dell’ambito territoriale di
indagine può influenzare il risultato dell’analisi. L’area di indagine corrisponde
all’ambito di influenza potenziale delle trasformabilità del Piano, vale a dire la
porzione di territorio sulla quale l’intervento può generare incidenze dirette e/o
indirette, positive o negative, a breve, medio e lungo periodo, sia in fase di
realizzazione che in fase di esercizio.
Nell’individuare l’area di indagine si considera inoltre il “principio di precauzione”: ciò
significa che l’effettiva area di analisi comprende anche un margine di sicurezza che
va al di là dell’area individuata mediante informazioni in letteratura o con eventuali
modelli previsionali ed entro la quale si esauriscono gli effetti potenzialmente
negativi. La definizione dell’ambito di influenza potenziale di un effetto deve essere
valutato caso per caso in ragione di considerazioni fondate su diversi fattori, tra i
quali si possono ricordare:
 la natura e le dimensioni del Piano e i suoi possibili effetti;
 la disponibilità di dati e informazioni sul Piano e sui suoi effetti ambientali;
 le dimensioni, le tipologie e gli effetti sull’ambiente interessato da attività di
pianificazione passate, presenti e future;
 le caratteristiche e la sensibilità dell’ambiente ricevente;
 la presenza di confini ecologici rilevanti e le principali caratteristiche
dell’ambiente/territorio.
Nel caso in esame, anche in ragione della finalità dello studio che prevede la
valutazione degli effetti del PAT su habitat e specie di interesse comunitario, per la
definizione dell’area di incidenza potenziale sono stati considerati i seguenti fattori:
 localizzazione delle previsioni di trasformabilità rispetto ai siti Natura 2000;
 tipo di alterazioni legate alla realizzazione del Piano;
 caratteri naturalistico/ambientali dei luoghi interessati direttamente o
indirettamente dal Piano.
Si individuano le porzioni di territorio entro cui gli effetti/incidenze a carico degli
elementi della rete ecologica Natura 2000 si potranno propagare, considerando che
a mano a mano che ci si allontana dall’origine dell’alterazione si attenua l’effetto: ad
esempio, incidenze come la riduzione di superficie di habitat, si esauriscono
nell’area di effettiva presenza della trasformabilità o a brevissima distanza da
questa, mentre fenomeni perturbativi come il rumore o i rilasci di reflui nei corpi idrici
superficiali si possono manifestare anche a notevole distanza dal punto di origine.
Inoltre, le incidenze possono interessare territori di diversa estensione, a seconda
della tipologia e dei recettori coinvolti. I fattori perturbativi a carico delle componenti
ambientali, direttamente o indirettamente coinvolte dalle azioni del Piano, possono
essere diversi in fase di costruzione ed in fase di esercizio: per tale motivo la
G030_VINCA PAT_REV00
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determinazione dell’area di incidenza potenziale è stata definita tenendo in
considerazione entrambe le fasi.
I principali fattori perturbativi associati alla realizzazione delle azioni del Piano sono
stati elencati nel paragrafo precedente per ciascun ATO, sulla base delle indicato
nell’Allegato B della DGR 2299/2014.
In base alle analisi illustrate in precedenza nella Fase 2, i limiti spaziali dell’analisi
rappresentano l’inviluppo delle singole voci, che hanno effetto solamente per alcuni
ATO e per determinate trasformabilità (aree residenziali, produttive, servizi, nonché
per la realizzazione della viabilità locale programmata – adeguamento opere lineari
e raccordi a rotatoria), come risulta dalla tabella seguente.
Le distanze sono state individuate sulla base della destinazione e delle conseguenti
emissioni collegate:
Le distanze sono state individuate sulla base della destinazione e delle conseguenti
emissioni collegate e comprendono rumore, emissioni gassose, rilascio di reflui nei
corpi idrici superficiali, sottrazione di suolo:
 buffer di 150 m per le aree residenziali, soprattutto quelle a completamento
delle urbanizzazioni esistenti: per la presenza consolidata di nuclei
residenziali, delle rispettive relazioni, dei servizi e dei trasporti ad essi
collegati, tale fascia comprende sia le emissioni acustiche che quelle gassose
da impianti di riscaldamento, che si sommano a quelle attualmente presenti;
tale assunzione integra anche i miglioramenti prestazionali delle future
abitazioni, in grado di ridurre i consumi di energia e le dispersioni in
atmosfera,
 buffer di 200 m per i servizi: anche per questa categoria vale quanto riportato
sopra, con un prudenziale aumento dell’ampiezza del buffer; le voci che
possono incidere maggiormente in questo caso sono quelle dei trasporti per
gli spostamenti dei cittadini (emissioni acustiche e gassose), e la sottrazione
di suolo nel caso di nuovi servizi: il potenziamento dei percorsi ciclo-pedonali
incentivano l’uso di mezzi ecologici nel centro capoluogo, in cui sono previsti i
maggiori incrementi dei servizi; nelle analisi non si considera prudenzialmente
il rinnovamento del parco auto, che contribuirà a ridurre le emissioni gassose;
 buffer di 300 m per le aree produttive: l’ampiezza della fascia si spiega sia
con l’ampiezza delle aree coinvolte e con l’incertezza delle attività che
verranno effettivamente insediate, che porta ad aumentare prudenzialmente
il buffer di indagine;
 buffer di 200 m per il potenziamento delle strade esistenti e la trasformazione
in rotatoria degli incroci esistenti, con fluidificazione del traffico, riduzione
delle emissioni gassose, dei rumori, e dell’incidentalità.
Limiti temporali

La definizione del contesto temporale concorre in modo sostanziale al verificarsi
delle eventuali incidenze, principalmente per due motivi:
 per il reale avanzamento dei lavori, che può generare effetti diversi in tempi
diversi, anche con effetti sinergici e cumulativi;
 alla diversa sensibilità dei recettori in funzione della stagione in cui si opera.
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Questo aspetto incide in modo significativo, ad esempio, sulla componente
faunistica, la cui vulnerabilità è legata alla presenza/assenza nei diversi periodi,
nonché alla diversa sensibilità in relazione al ciclo fenologico.
Per tener conto di tali aspetti specifici della componente faunistica, sono state
definite la vulnerabilità intrinseca e la sensibilità delle specie alle pressioni esterne
nei diversi periodi dell’anno (§ “Vulnerabilità delle specie di interesse comunitario”).
Dal momento che il Piano non può individuare con esattezza i periodi di inizio e fine
lavori per ciascun intervento, né l’effettiva realizzazione degli stessi, l’analisi prende
in considerazione l’intero periodo di validità del Piano, sia per la fase di
realizzazione, che per la fase di gestione/esercizio. I limiti temporali del PAT sono
perciò quelli dello strumento urbanistico stesso, la cui durata non è strettamente
definita, poiché termina con la completa realizzazione delle trasformazioni previste,
ma è cadenzata attraverso Piani degli Interventi (P.I.) di durata quinquennale.
La tabella seguente individua la distanza media tra sito e singoli ATO.
Tabella 12. Distanza media fra ATO interessati dalle trasformabilità e i Siti comunitari
ATO e destinazione prevalente

ATO 1.1
ATO 2.1
ATO 3.1
ATO 3.2
ATO 3.3
ATO 3.4
ATO 3.5
ATO 4.1
ATO 4.2
ATO 4.3
ATO 4.4
ATO 4.5
1.1 2 .1 3.1
3.2 4.1 4.3
1.1 2 .1 3.1
3.4 3.5 4.5
1.1 2.1 3.1
3.1
1.1 2.1
3.4
3.5
3.4
2.1 3.1
3.2
1.1
1.1 2 .1 3.2
3.3
1.1 3.4 3.5

Distanza media da SIC-ZPS IT3220040
(m)

ambientale – paesaggistico
agro – rurale
insediativo – residenziale
insediativo – residenziale
insediativo – residenziale
insediativo – residenziale
insediativo – residenziale
insediativo – produttivo
insediativo – produttivo
insediativo – produttivo
insediativo – produttivo
insediativo – produttivo

nessuna previsione di trasformazione
nessuna previsione di trasformazione
Da 3.620 a 4.500
Da 2.070 a 3.280
Da 890 a 1.070
Da 2.480 a 3.170
Da 1.000 a 1.600
Da 2.720 a 3.760
nessuna previsione di trasformazione
nessuna previsione di trasformazione
nessuna previsione di trasformazione
nessuna previsione di trasformazione

potenziamento della SP27(*)

Da 2.820 a 4.920

potenziamento della SP26(*)

Da 3.540 a 5.170

rotatoria via Cesare Battisti (Gazzo)
rotatoria SP27-P.zza IV Novembre Gazzo
rotatoria SP26-via Marconi (Gazzo)
rotatoria SP 26-via Risorgimento (Grossa)
rotatoria tra via Garibaldi, via Vespucci,
via Palladio e via Doria, a Grantortino;
Connessioni, via Barker a Grossa (**)
connessioni tra via Cesare Battisti e via
Montegrappa a Gazzo (**)
prolungamento nord via Petrarca a Villalta
ciclabile via Abaco a Grantortino

4.230
4.060
3.500
3.060
1.000
2.550
Da 3.860 a 4.230
2.900
Da 100 a 940

ciclabile Grantortino-Gaianigo-Villalta

Da 580 a 2.820

ciclabile Grantortino-Grossa su SP26d

Da 2.490 a 2.880

(*)potenziamento: allargamento della strada esistente, da 5m a 7m
(**) connessioni: nuovi tratti di viabilità nei nuovi quartieri da sviluppare
Conseguentemente alle indicazioni fornite in precedenza sulle diverse tipologie di
trasformabilità, sulle rispettive distanze dai siti e dagli habitat di interesse
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comunitario, sui buffer relativi a ciascuna tipologia di trasformabilità, sono state
individuati gli interventi che possono incidere su specie, habitat e habitat di specie,
sintetizzati nella creazione di poligoni derivati dall’inviluppo dei buffer di tutte le
componenti analizzate: inquinamento delle acque, emissioni gassose, rumori,
sottrazione di suolo.
Considerando tutto ciò, l’area di analisi degli effetti delle azioni del PAT di Gazzo, è
evidenziata dell’immagine seguente, nella quale sono sovrapposti i buffer di
influenza degli effetti potenziali attesi per la realizzazione delle trasformabilità
previste dal PAT.

Figura 11 – PAT del comune di Gazzo – ambiti di indagine.

I diversi colori sono riferiti alla rispettiva destinazione d’uso:
 giallo = residenziale confermato da PRG;
 arancione = residenziale da PAT;
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azzurro = servizi confermato da PRG;
blu = servizi da PAT;
ciclamino = produttivo confermato da PRG;
viola = produttivo da PAT;
marrone = viabilità da potenziare (SP26 e SP27);
verde = piste ciclo-pedonali.

Identificazione dei siti della rete Natura 2000 interessati e descrizione
L’ambito del "Bosco di Dueville e risorgive limitrofe", comprende una serie di rogge
che scorrono ad O del territorio comunale, al confine con Bolzano Vicentino, ed è
stato designato come Sito di Importanza Comunitaria (SIC) con il codice
IT3220040. L'aspetto paesaggistico generale è da attribuire alla presenza delle
polle e dei canali di sorgiva confluenti in corsi d’acqua via via di maggior portata. Il
sito è caratterizzato dalla presenza di seminativi irrigui e non irrigui (prati da sfalcio,
superfici a mais) e praterie umide a Molinia (molinieti su suoli umido-torbosi ai
margini delle polle e dei corsi d’acqua di risorgiva), con la presenza di filari di siepi e
di macchie arborate, nonché la presenza relittuale di specie floristiche igrofile e
microterme.
Tabella 13 - Siti SIC e ZPS nell’area vasta
Siti

Denominazione

SIC

IT3220040

Bosco di Dueville e risorgive
limitrofe

SICZPS

IT3260018

Grave e zone umide della
Brenta

Comuni interessati

Gazzo, Gazzo, Bolzano Vicentino, Breganze,
Bressanvido, Caldogno, Costabissara, Dueville,
Longare, Mason Vicentino, Quinto Vicentino.
Sandrigo, Schiavon, Torri di Quartesolo,
Vicenza, Villaverla
San Giorgio in Bosco, Campo San Martino,
Carmignano di Brenta, Cittadella, Fontaniva,
Grantorto, Curtarolo, Piazzola sul Brenta,
Limena, Vigodarzere, Padova

Successivamente sono state valutate le condizioni di effettivo impatto sui siti
rispetto al Piano in esame, alla destinazione d’uso attuale rispetto alle
trasformabilità previste.
Le analisi svolte hanno interessato esclusivamente il SIC IT3220040 “Bosco di
Dueville e risorgive limitrofe”, mentre il SIC- ZPS IT3260018 “Grave e zone umide
della Brenta”, per la notevole distanza e l’impossibilità di arrecare interferenze
dirette o indirette ai siti, con il PAT in esame, data la direzione dei venti principali, la
distanza tra ambiti ATO, singole aree di intervento e siti, nonché la preesistenza di
infrastrutture viarie e di un tessuto urbano e produttivo consolidato, che separa gli
ambiti dai siti in questione, non è stato preso in considerazione.
Habitat localizzati nell’ambito di intervento

Nel formulario standard Natura 2000 sono segnalati 4 habitat comunitari.
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Tabella 14 - Tipi di habitat presenti nel sito
Codice
habitat

3260

6410
6430

6510

7210(*)

Denominazione habitat
Fiumi delle pianure e montani
con
vegetazione
del
Ranunculion
fluitantis
e
Callitricho-Batrachion
Praterie con Molinia su terreni
calcarei, torbosi o argillosolimosi (Molinion caeruleae)
Bordure planiziali, montane e
alpine di megaforbie idrofile
Praterie magre da fieno a
bassa altitudine (Alopecurus
pratensis,
Sanguisorba
officinalis)
Paludi calcaree con Cladium
mariscus
e
specie
del
Caricion davallianae

%
rappresentativi Superfici
copertur
tà
e
a
relativa

Grado di
conservazio
ne

Valutazio
ne globale

25

B

C

B

B

35

C

C

B

B

10

B

C

B

B

40

B

C

B

B

5

C

C

C

C

Rappresentatività del tipo di habitat sul sito.
A: rappresentatività eccellente
B: buona rappresentatività
significativa

C: rappresentatività

superficie relativa del sito coperta dal tipo di habitat naturale rispetto alla superficie totale coperta da
questo tipo di habitat naturale sul territorio nazionale. La classificazione è la seguente:
A: 100 > = p > 15%
B: 15 > = p > 2%
C: 2 > = p > 0%
stato di conservazione della struttura e delle funzioni del tipo di habitat naturale in questione e
possibilità di ripristino. Si basa su tre sottocriteri:
Grado di conservazione della struttura,
Grado di conservazione delle funzioni
Possibilità di ripristino.
La classificazione è la seguente:
A: conservazione eccellente, struttura eccellente indipendentemente dalla notazione degli altri due
sottocriteri; struttura ben conservata ed eccellenti prospettive indipendentemente dalla notazione del
terzo sottocriterio.
B: buona conservazione struttura ben conservata e buone prospettive indipendentemente dalla
notazione del terzo sottocriterio; struttura ben conservata, prospettive mediocri/forse sfavorevoli e
ripristino facile o possibile con un impegno medio; struttura mediamente o parzialmente degradata,
eccellenti prospettive e ripristino facile o possibile con un impegno medio; struttura
mediamente/parzialmente degradata, buone prospettive e ripristino facile.
C: conservazione media o ridotta tutte le altre combinazioni.
Valutazione globale del valore del sito per la conservazione del tipo di habitat naturale in questione.
La classificazione è la seguente:
A: valore eccellente
B: valore buono
C: valore significativo.

Il tratto della roggia Armedola ricadente all’interno del Comune è di circa 760m (su
279 km pari allo 0.27%) per un’area di circa 12,720 Ha (su 715 Ha) pari allo 1,78%
dell’area complessiva del SIC, e allo 0,56% circa della superficie comunale.
Nessun habitat tra quelli segnalati nel formulario e riportati nella cartografia ufficiale
() è presente nel territorio comunale, né sono indirettamente interessati dalle
trasformazioni del PAT; l’area di indagine è composta da cinque singoli poligoni che
si sviluppano attorno a capoluogo e frazioni, collegati tra loro dalla viabilità
programmata.
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Altri usi del suolo di interesse presenti all’interno del territorio comunale sono i
seguenti, classificati con la legenda Corine Land Cover-2006:
Cod. Corine
Land Cover

3.1.1.6

Descrizione

Boschi a prevalenza di igrofite
(salici, pioppi, ontani, ....)

Note

Lungo vari tratti della rete di rogge e corsi d’acqua
di risorgiva

Caratterizzazione vegetazionale nell'area di indagine

L'area agricola del territorio comunale si presenta come un eco-mosaico costituito
da ampi appezzamenti a prato alternati a macchie di seminativo (mais e soia),
abbondanti corsi d'acqua sia di origine naturale sia di origine antropica, numerose
alberature in filare che suddividono i campi o posizionate parallelamente ai corsi
d'acqua. Proprio quest’ultimi, in particolare le rogge, sono, assieme alle polle di
risorgiva, gli elementi che più caratterizzano il territorio ed il suo paesaggio agrario.
L’abbondanza di acque e la presenza di falda affiorante rende possibile la presenza
dei prati stabili che conferiscono al paesaggio una fisionomia caratteristica. Prati
stabili, siepi e alberature sono legate alla cultura rurale e allo sfruttamento agricolo
che ha favorito lo sviluppo di una importante attività agricola e zootecnica.
Le siepi sono un elemento vegetale frequente, spesso monofilari, lungo le rive dei
corsi d'acqua, e a delimitare gli appezzamenti. Sono rare le formazioni spontanee e
per lo più con superfici ridotte.
Lungo i corsi d’acqua, i torrenti e le rogge si sono rilevate specie arboree di diversa
origine, principalmente artificiale e trattate a ceduo, alla base (platani, aceri
campestri) o a capitozza (salici). Raramente si sono notate, lungo questi filari di
alberi, delle piante tipiche del bosco planiziale che un tempo caratterizzava la
nostra pianura padana (farnia, carpino bianco, ecc.).
Nei filari monospecifici le chiome delle piante si dispongono sullo stesso piano;
mentre nelle siepi miste ad alberi di grandi dimensioni (pioppi neri e platani) si
alternano piante di dimensioni minori quali l’acero campestre, i platani, i salici e gli
ontani neri, consociate ad alcune piante arbustive.
Seminativi (soprattutto mais), e coltivazioni agricole estensive (prati)
Vi appartengono le aree irrigate. Sono coltivati cereali, leguminose in pieno campo,
colture foraggere, coltivazioni industriali, radici commestibili e i maggesi. Sono
compresi anche i vivai e le colture orticole, in pieno campo, in serra e sotto plastica.
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Figura 12 – formazioni arboree ai margini delle rogge e aree ad agricoltura estensiva: lungo
via Baracca, SP26 e SP27, sempre in direzione N

Boschi a prevalenza di igrofite
In questa categoria sono presenti formazioni vegetali, costituite principalmente da
alberi ma anche da cespugli e arbusti, nelle quali dominano le specie forestali a
latifoglie. La superficie a latifoglie coprono almeno il 75% dell'unità. Nel caso
specifico, il quarto livello del Corine Land Cover indica le formazioni a salici, pioppi
e ontani.
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Figura 13 – formazioni arboree ai margini delle rogge e aree ad agricoltura estensiva

Figura 14 – formazioni arboree igrofile

Figura 15 – Formazioni lineari a Salici, governate a capitozza
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Caratterizzazione faunistica

Il paesaggio agricolo del comune di Gazzo è strutturalmente complesso: sono
compresenti diverse tipologie colturali a mosaico. Le siepi e le colture arboree in
genere sono plurispecifiche e di ampiezza non trascurabile. Vengono compresi tutti
gli ambienti ricchi in ecotoni.
Un’importante aspetto riveste il paesaggio delle zone umide: la tipologia comprende
gli ambienti presenti lungo fiumi, torrenti, canali di sufficiente estensione e
naturalità, o altri corpi d’acqua come piccole polle di risorgiva; sono inclusi gli alvei e
le fasce ripariali. L’analisi degli aspetti faunistici dell’area in esame si è fondata
quindi sulla raccolta delle informazioni bibliografiche riguardanti l’area direttamente
interessata dal piano, in funzione delle caratteristiche di complessità e della varietà
dell’ambiente. Le tabelle del formulario standard sono state verificate sulla base
delle specie presenti nell’area comunale attraverso l’uso degli atlanti faunistici.
Vengono riportate le informazioni relative alle specie segnalate nel formulario
standard, inserite nell’Allegato II della Direttiva Habitat; per ciascuna specie sono
disponibili le informazioni di:
Popolazione: Dato che gran parte delle specie, soprattutto gli uccelli, sono specie migratrici, il sito
può avere particolare importanza per diversi aspetti del ciclo di vita delle stesse. Tali aspetti sono
classificati nel modo seguente:
Residenza: la specie si trova nel sito tutto l'anno
Nidificazione/riproduzione: a specie utilizza il sito per nidificare ed allevare i piccoli
Tappa: la specie utilizza il sito in fase di migrazione o di muta, al di fuori dei luoghi di nidificazione
Svernamento: la specie utilizza il sito durante l'inverno.
Qualora una popolazione non residente sia presente nel sito per più di una stagione, viene segnalato
negli appositi campi. Per quanto riguarda il numero di individui, si indica la dimensione/densità della
popolazione, specificando se la specie è comune (C), rara (R) o molto rara (V). In assenza di
qualsiasi dato relativo alla popolazione, si segnala semplicemente la sua presenza sul sito (P).
Valutazione sito: si valuta considerando i seguenti parametri:
Popolazione: dimensione e densità della popolazione della specie presente sul sito rispetto alle
popolazioni presenti sul territorio nazionale. La classificazione è la seguente:
A: 100% > = p > 15%
B: 15% > = p > 2%
C: 2% > = p > 0%
Conservazione: grado di conservazione degli elementi dell'habitat importanti per la specie in
questione e possibilità di ripristino. Si basa su due sottocriteri: Grado di conservazione degli elementi
dell'habitat importanti per la specie e Possibilità di ripristino. La classificazione è la seguente:
A: conservazione eccellente elementi in condizioni eccellenti indipendentemente dalla notazione
relativa alle possibilità di ripristino.
B: buona conservazione elementi ben conservati indipendentemente dalla notazione relativa alle
possibilità di ripristino; elementi in medio o parziale degrado e ripristino facile.
C: conservazione media o limitata tutte le altre combinazioni.

Nelle seguenti tabelle, si riportano gli habitat e le specie elencati nei formulari
standard Natura 2000 e viene descritta la presenza o l’assenza all’interno dell’area
di indagine.
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Tabella 15 - Habitat elencati nel formulario standard del sito SIC IT3220040
Codice

Habitat

% copertura

Fiumi delle pianure e montani con
vegetazione
del
Ranunculion
fluitantis e Callitricho-Batrachion
Praterie con Molinia su terreni
6410
calcarei, torbosi o argilloso-limosi
(Molinion caeruleae)
Bordure planiziali, montane e
6430
alpine di megaforbie idrofile
Praterie magre da fieno a bassa
altitudine (Alopecurus pratensis,
6510
Sanguisorba officinalis)
Paludi calcaree con Cladium
7210(*) mariscus e specie del Caricion
davallianae
3260

Rappresen- Superficie
tatività
relativa

Grado di Valutazione
Presenza
conservaz.
globale

Note

25

B

C

B

B

NO

Nell’area di analisi non si riscontra tale
habitat

35

C

C

B

B

NO

Nell’area di analisi non si riscontra tale
habitat

10

B

C

B

B

NO

Nell’area di analisi non si riscontra tale
habitat

40

B

C

B

B

NO

Nell’area di analisi non si riscontra
l’habitat

5

C

C

C

C

NO

Nell’area di analisi non si riscontra
l’habitat

SI

L’habitat è largamente presente a
fianco dei corsi d’acqua e a separare le
diverse proprietà nell’area di indagine e
nell’intero territorio comunale.

Boschi a prevalenza di igrofite
3.1.1.6
(salici, pioppi, ontani, ....)

-

-

-

-

-

Tabella 16 - Specie elencate nel formulario standard del sito SIC IT3220040
Popolazione
Codice

nome scientifico

nome comune

migratoria

Riprod.
riprod

A004

Tachybaptus ruficollis Tuffetto
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Valutazione sito

svern

staz.

Popolaz Conservaz

C

C

Isolam

C

75

Presenza

Note

NO

Frequenta le acque dolci,
soprattutto quelle ferme; vive
nascosto tra la vegetazione
acquatica lungo le rive. Si
nutre di piccoli pesci, di girini e
di molluschi; nuota e si tuffa
con disinvoltura

Globale

C
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Popolazione
Codice

nome scientifico

nome comune

Valutazione sito
Presenza

migratoria

Riprod.
riprod

svern

staz.

Popolaz Conservaz

Isolam

Globale

A023

Nycticorax nycticorax

Nitticora

C

B

C

C

C

NO

A026

Egretta garzetta

Garzetta

C

B

C

C

C

SI

A028

Ardea cinerea

Airone cenerino

C

C

C

C

SI

A081

Circus aeruginosus

Falco di palude

P

B

C

C

C

NO

A082

Circus cyaneus

Albanella reale

P

C

C

C

C

NO

A084

Circus pygargus

Albanella minore

P

B

B

B

B

NO

A094

Pandion haliaetus

Falco pescatore

R

B

C

C

C

NO

A097

Falco vespertinus

Falco cuculo

B

C

C

C

SI

A098

Falco columbarius

Smeriglio

B

B

B

B

SI

A118

Rallus aquaticus

Porciglione

C

C

C

C

NO
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C

R

C
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Note

Mancanza di habitat idonei
alla specie.
frequenta gli scoli tra i coltivi e
i corsi d'acqua come siti di
alimentazione
frequenta gli scoli tra i coltivi e
i corsi d'acqua come siti di
alimentazione
Frequenta zone umide interne
e litorale, con canneti, aree
agricole a foraggiere e steppe
cerealicole, se adiacenti ad
ambienti allagati.
Migratore svernante, tipica
delle brughiere, praterie, coltivi
erbacei, pascoli e zone umide,
generalmente al di sotto dei
500 m.
Migratore svernante, tipica
delle brughiere, praterie, coltivi
erbacei, pascoli e zone umide
Frequenta le aree umide e
paludose costiere e interne del
Veneto.
Frequenta habitat costituiti da
terreni aperti, come pascoli e
praterie,
con
scarsa
vegetazione
Frequenta
terreni
aperti,
boschetti
di salici o betulle e
aree arbustive; anche in parchi
cittadini, praterie e brughiere
zone umide permanenti con
acque stagnanti o a corso
lento, e vegetazione igrofila
fitta (tifeti, canneti, cariceti)
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Popolazione
Codice

nome scientifico

nome comune

Valutazione sito
Presenza

migratoria

Riprod.
riprod

svern

staz.

Popolaz Conservaz

Isolam

Globale

A122

Crex crex

Re di quaglie

R

B

B

B

B

SI

A140

Pluvialis apricaria

Piviere dorato

R

B

C

C

C

NO

A151

Philomachus pugnax

Combattente

P

C

C

C

C

NO

A155

Scolopax rusticola

Beccaccia

P

C

C

C

C

NO

A166

Tringa glareola

Piro-piro
boschereccio

C

C

C

C

C

NO

A213

Tyto alba

Barbagianni

C

C

C

C

SI

A214

Otus scops

Assiolo

C

C

C

C

SI

A221

Asio otus

Gufo comune

C

C

C

C

SI

A229

Alcedo atthis

Martin pescatore

A246

Lullula arborea

Tottavilla

A272

Luscinia svecica

Pettazzurro

A307

Sylvia nisoria

Bigia padovana
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P

R
P

C

R

C

C

C

C

SI

R

B

B

B

B

NO

R

B

B

B

B

NO

B

B

B

B

NO
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Note

Frequenta prati naturali da
sfalcio
ampie superfici aperte con
substrato ghiaioso e sabbioso,
in gran parte prive di
vegetazione e poco disturbate
ambienti umidi, caratterizzati
da vegetazione erbacea bassa
e rada, con presenza di
superfici denudate, limose e
parzialmente
inondate;
superfici
boscate,
con
substrato almeno in parte
umido
ambienti diversificati,
poco
disturbati, con abbondanza di
arbusti e ampie superfici
prative
aree abitate ma è sensibile al
disturbo
nelle
aree
di
nidificazione
Necessita di ricchezza di
pesci, acque relativamente
limpide e pulite, non troppo
agitate.
ambienti semiaperti, poco
disturbati e diversificati dal
punto di vista vegetazionale, in
particolare con alternanza di
superfici prato e alberi sparsi
formazioni boscate aperte e
luminose,
strutturalmente
diversificate,
boschi di latifoglie, e zone di
transizione vicino ai boschi
con molti cespugli
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Popolazione
Codice

nome scientifico

nome comune

Valutazione sito
Presenza

migratoria

Riprod.
riprod

A338

Lanius collurio

Averla piccola

A340

Lanius excubitor

Averla maggiore

1097

Lethenteron zanandreai Lampreda padana

P

-

1115

Chondrostoma genei

Lasca

P

1131

Leuciscus souffia

Vairone

1137

Barbus plebejus

1149

svern

staz.

Isolam

B

B

B

SI

R

B

B

B

B

NO

-

-

B

B

B

C

NO

-

-

-

C

B

B

C

NO

P

-

-

-

C

C

C

C

NO

barbo padano

P

-

-

-

C

B

C

C

SI

Cobitis taenia

Cobite fluviale

P

-

-

-

C

B

C

C

SI

1163

Cottus gobio

Scazzone

P

-

-

-

C

C

C

C

SI

1215

Rana latastei

Rana di Lataste

C

C

C

C

C

NO
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Note

Globale

B
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C

Popolaz Conservaz

Nidifica
presso
i
campi
agricoli, ai margini dei boschi,
in zone cespugliose, in
sassaie con alberi e cespugli.
Nidifica
presso
i
campi
agricoli, ai margini dei boschi,
in zone cespugliose, in
sassaie con alberi e cespugli.
Le larve colonizzano i substrati
sabbiosi e fangosi. Gli adulti
vivono nei tratti con substrato
ghiaioso
acque correnti, limpide, con
fondo sabbioso e sassoso
acque limpide e pulite dei
torrenti a corrente veloce con
fondale ghiaioso
predilige acque correnti e
limpide, con fondi ghiaiosi.
Abita i corsi d'acqua lenti con
fondale sabbioso o fangoso
Tipico
dell'ambiente
di
risorgiva si ritrova anche in
torrenti con acque pulite,
limpide
ed
ossigenate,
corrente
modesta,
fondo
sabbioso e ricchezza di piante
acquatiche.
poco legata all'acqua dove si
reca per riprodursi; vive nei
boschi umidi
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Tabella 17 – Altre specie importanti di flora e fauna elencate nel formulario standard del sito SIC IT3220040
Codice

nome scientifico

1203 Hyla intermedia

nome comune

Popolazione

Motivazione

Presenza

Note

Corpi d'acqua stagnante o debolmente corrente, relativamente
eutrofici e poveri di fauna ittica; ambiente terrestre
ecologicamente diversificato, con ampia disponibilità di elementi
arboreo-arbustivi, soprattutto in vicinanza dei siti riproduttivi
acque a corrente debole o debolissima, limpide e ricche di piante
acquatiche

Raganella italiana

C

C

NO

Gasterosteus aculeatus

Spinarello

P

A-D

SI

Orsinogobius punctatissimus

Panzarolo

P

A

NO

predilige acque di risorgiva con fondi ghiaiosi.

Padogobius martensi

Ghiozzo padano

P

A-D

SI

predilige acque di risorgiva con fondi ghiaiosi.

Phoxinus phoxinus

Sanguinerola

R

A

NO

acque correnti e lacustri a fondo ghiaioso o sassoso

Arvicola terrestris

Arvicola acquatica
europea

C

A

SI

Crocidura leucodon

Crocidura
ventrebianco

P

D

NO

1341 Muscardinus avellanarius

Moscardino

C

C

NO

Toporagno
d'acqua

P

C

SI

R

C

NO

Neomys fodiens
Allium angulosum
Allium suaveolens

Aglio odoroso

V

A

NO

Cardamine amara

Billeri amaro

R

C

NO

Cardamine hayneana

Billeri di Mattioli

R

D

NO

Carex davalliana

Carice di Davall

P

D

SI

Cirsium palustre

Cardo di palude

C

D

NO

Crepis paludosa

Radichiella

R

D

NO
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Legata
alla
presenza
di
acqua,
sulle
rive
di torrenti, fiumi, stagni, anche acque salmastre con abbondante
vegetazione riparia, nei prati umidi
Habitat naturale composto da ambienti agricoli e zone boschive.
diffuso su tutto l’arco Alpino, assente sulle Isole maggiori. Si
rinviene generalmente sia in ambienti boschivi che aperti, anche
agricoli
Boschi di specie igrofile, zone con vegetazione arbustiva ed
erbacea
Predilige le aree boschive nei pressi di fonti d'acqua permanenti
o di laghi, ai quali è legato, se le rive sono ricoperte da
abbondante vegetazione con presenza di tronchi d'albero
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Cucubalus baccifer

Erba cucco

R

D

NO

Epipactis palustris

Elleborina
palustre

R

C

NO

Eriophorum latifolium

Pennacchio

V

D

NO

Parnassia palustris

Parnassia

C

D

NO

Valeriana dioica

Valeriana palustre

C

D

NO

1283 Coronella austriaca

Colubro liscio

V

C

SI

1292 Natrix tessellata

Natrice tassellata

R

C

SI

Alburnus alburnus

Alborella

F

D

SI

Esox lucius

Luccio

F

D

SI

Leuciscus cephalus

Cavedano

F

D

SI

Rutilus erythrophthalmus

Triotto

F

D

SI

Ambienti molto diversificati e poco disturbati, spesso ai margini di
formazioni boscate naturaliformi o in prossimità di corsi d'acqua
Corsi d'acqua, con velocità di corrente da debole a moderata,
limpidi e ricchi di piccola fauna ittica, sponde facilmente
accessibili e poco vegetate
vive sia nelle acque correnti che in quelle lacustri. Predilige
acque limpide non troppo fredde e si rinviene negli ultimi tratti del
rhitron e nel potamon; evita le acque troppo torbide, con
vegetazione eccessivamente fitta o con bassi tenori d’ossigeno.
Si rinviene in tutta la fascia delle risorgive.
habitat preferito è costituito da luoghi ricchi di vegetazione
acquatica e di sponda dove si nasconde in attesa delle prede.
Particolarmente importanti come siti riproduttivi sono i piccoli
corsi d'acqua di risorgiva. Specie molto sensibile alle
modificazioni ambientali e agli inquinamenti da materiale
organico e da pesticidi
predilige acque correnti e limpide, spingendosi a volte in
profondità nella zona a trote; si può rinvenire anche in acque
tipicamente ciprinicole o addirittura salmastre.
Predilige acque tranquille, a bassa velocità di corrente; si adatta
alle diverse condizioni ambientali, colonizzando tutta la zona del
potamon, sino ai limiti delle acque salmastre. Ben presente nella
zona delle risorgive ed in molte acque stagnanti.

Popolazione: C = comune; P = presente; R = rara; V = molto rara.
Motivazione: A = Elenco Libro Rosso nazionale; B = specie endemica; C = Convenzioni internazionali (compresa Berna, Bonn
e Biodiversità); D = Altri motivi (Carta Ittica Provincia di Padova, 2010)
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In conclusione, in ragione degli habitat di specie individuati e la durata decennale del Piano, nella tabella successiva sono
riportati i seguenti gruppi di specie potenzialmente soggetti ad incidenza, per ciascuno dei quali vengono riportate le
considerazioni in merito agli aspetti vulnerabili.
Tabella 18 – Minacce e aspetti vulnerabili di habitat, habitat di specie e specie presenti nell’area di indagine
Codice
hab 3116

Habitat interessate
Boschi di specie igrofile

Famiglia

Specie interessate

Ardeidae

Egretta garzetta
Ardea cinerea

Falconidae

Falco vespertinus
Falco columbarius

Rallidae

Crex crex

Scolopacidae

Tringa glareola

Tytonidae

Tyto alba

Strigidae

Otus scops
Asio otus

G030_VINCA PAT_REV00

Pressioni

Minacce

1. Abbassamento della falda
2. Pressione antropica: frequentazione
3. Gestione per motivi di sicurezza (taglio non selettivo)
4.Sostituzione con colture legnose.

1,2.3,4. Perdita/consumo di
habitat; alterazione della struttura
e della composizione;
frammentazione

Esigenze e Minacce
Gli individui sono legati nel periodo invernale e di inizio primavera alla presenza di fossi e piccoli corsi
d’acqua da cui si alimentano; tali elementi sono molto comuni lungo il fiume Brenta e più sporadici
nei coltivi con corsi d’acqua; sono sensibili a: abbassamento, falda, inquinamento, escavazioni,
interventi idraulici
Animali legati fortemente ad ambienti agrari diversificati e non intensivi, in particolare prati stabili con
siepi alberate; F. columbarius anche in ambienti molto aperti, poco disturbati e ricchi di avifauna di
piccole dimensioni. Le minacce sono rispettivamente:
inquinamento, lavorazioni agricole, esboschi
inquinamento, perdita di habitat, caccia.
frequentano ambienti prativi, come campi o incolti ricchi di vegetazione erbacea rigogliosa, margini di
corpi d'acqua bassa, stagnante o con corrente debole, con alternanza di superfici coperte da folta
vegetazione idrofitica, non troppo alta, e di tratti scoperti e limosi. Minacce:
caccia, pesca, perdita habitat, lavorazioni agricole, inquinamento, impatti diretti, disturbo
ambienti umidi, caratterizzati da vegetazione erbacea bassa e rada, con superfici denudate, limose e
parzialmente inondate. Minacce: abbassamento falda, caccia, escavazioni, interventi idraulici, pesca,
pastorizia, impatti diretti, disturbo, esbosco.
ambienti ecologicamente molto diversificati e poco disturbati o manomessi, con abbondanza di
elementi arbustivi ed estese superfici prative; necessità di ampie cavità per la riproduzione.
minacce sono legate rispettivamente a: inquinamento, impatti diretti, disturbo, lavorazioni agricole.
ambienti ecologicamente molto diversificati e poco disturbati, con alternanza di superfici aperte e di
formazioni arboree mature anche se di limitata estensione, e ricchi di fauna invertebrata; ambienti
ecologicamente e strutturalmente diversificati, ricchi di fauna, specialmente piccoli vertebrati. Le
minacce sono legate rispettivamente a: isolamento habitat, inquinamento, lavorazioni agricole;
disturbo, caccia, esbosco.
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Alcedinidae

Alcedo atthis

Laniidae

Lanius collurio

Vive a stretto contatto con corsi d’acqua grandi e piccoli, e quindi il suo habitat è compreso nell’area
di indagine. È specie che rifugge dalle presenza antropiche; necessita di elementi strutturali adatti
alla riproduzione (pareti scavabili, verticali sull'acqua).
Minacce: abbassamento falda, inquinamento, pesca, interventi idraulici.
Ambienti molto diversificati dal punto di vista strutturale e vegetazionale, poco disturbati, con
copertura arboreo-arbustiva molto discontinua ed ampia disponibilità di invertebrati
Minacce: isolamento habitat, inquinamento, pastorizia, disturbo, traffico motorizzato, lavorazioni
agricole

PESCI

Gasterosteidae

Gasterosteus aculeatus

Cottidae

Cottus gobio

Gobiidae

Padogobius martensii

Cobitidae

Cobitis taenia

Cyprinidae

Barbus plebejus

Leuciscus cephalus

Rutilus erythrophthalmus

Alburnus alburnus
G030_VINCA PAT_REV00

Predilige acque a corrente debole o debolissima, limpide e ricche di piante acquatiche.
Specie localmente abbondante ad alta sensibilità ecologica e discreto valore faunistico. E’
considerata specie “vulnerabile” sia a livello regionale che nazionale.
Minacce: deterioramento del habitat, sfalcio delle macrofite acquatiche, inquinamento organico e
chimico delle acque
Vive in acque fredde, ossigenate, con forte corrente e fondi di ciottoli.
minacciata soprattutto dalle opere di regimazione dei corsi d'acqua, dalle continue immissioni di trote
per la pesca sportiva, dagli inquinamenti e dall'abbassamento del livello delle acque nei torrenti
Il ghiozzo padano è una specie endemica del bacino padano - veneto caratterizzata dalla scarsa
numerosità delle sue popolazioni oltre che dal ridursi dell’areale di distribuzione.
Minacce: contrazione degli habitat,
Abita i corsi d'acqua lenti con fondale sabbioso o fangoso. Il periodo della fregola avviene tra aprile e
giugno, la deposizione avviene in acque basse e con corrente, sopra tappeti vegetali o tra le fronde di
piante sommerse o semisommerse. Le uova sono quindi lasciate libere nella corrente
Il barbo è una specie relativamente resistente, in grado di tollerare modeste compromissioni della
qualità delle acque; risulta invece sensibile alle alterazioni morfologiche dell’alveo e della tipologia del
substrato e risente quindi in particolar modo delle opere antropiche che vanno ad alterare la
naturalità dell’alveo (quali escavazioni) ed il regime delle portate. Anche un’esagerata presenza di
competitori può determinare una limitazione alla diffusione di questa specie.
Minacce: modificazioni sbustrato fondo alveo, modificazioni delle portate.
la buona adattabilità alle alterazioni dell’ambiente acquatico, le limitate esigenze di qualità delle
acque e la scarsa propensione alle migrazioni fanno del cavedano una specie attualmente in buono
stato. E’ considerata una specie non minacciata sul territorio nazionale e regionale. Minacce:
nessuna
Il triotto è stato introdotto in molti corsi d'acqua, formando popolazioni stabili. Predilige acque
stagnanti o a corrente lentissima con ricca presenza di vegetazione acquatica.
Si riproduce da maggio a luglio ed ogni femmina depone e fa aderire alla vegetazione alcune decine
di migliaia di uova che schiudono dopo circa 10 giorni.
Popola soprattutto i grandi laghi e i fiumi a corrente lenta, raccogliendosi in grandi banchi che vivono
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Esocidae

Esox lucius

al largo. La riproduzione avviene da maggio; dopo l'accoppiamento la femmina depone migliaia di
piccole uova nei bassi fondali. La schiusa avviene in 4-5 giorni.
Habitat preferito è costituito da luoghi ricchi di vegetazione acquatica e di sponda dove si nasconde
in attesa delle prede; pesce molto sensibile alle modificazioni ambientali e agli inquinamenti da
materiale organico e da pesticidi. Colonizza una vasta gamma di ambienti d’acqua dolce: dai corsi
d’acqua a discreta velocità di corrente della parte media e inferiore della regione salmonicola, alla
fascia delle risorgive, a tutta la zona del potamon, spingendosi anche in acque poco salmastre.

MAMMIFERI

Microtidae

Arvicola terrestris

Soricidae

Neomys fodiens

Presente in tutta la penisola, tranne nelle zone più elevate. Abitudini diurne e notturne; solitario o in
piccoli gruppi. Alimentazione vegetariana, ma anche insetti e larve, molluschi, crostacei, giovani
anfibi e pesci. La maturità sessuale è a 3 mesi circa: periodo riproduttivo da marzo a ottobre. La
gestazione dura 21-22 giorni. 2-5 parti all'anno di con 2-10 piccoli ciascuno.
catturano perlopiù girini e pulci d'acqua, mentre sul fondo predano vermi tricotteri ed altre larve di
insetti. Si nutrono anche di una gran varietà di animali acquatici, quali lumache, piccoli crostacei,
rane e anche piccoli pesci, ma non disdegnano neppure animali morti. la stagione della riproduzione
va da metà aprile a settembre, con una punta massima in maggio e giugno

RETTILI

Colubridae

Coronella austriaca

Natrix tessellata

Ambienti strutturalmente e vegetazionalmente molto diversificati e poco disturbati, spesso ai margini
di formazioni boscate naturaliformi o in prossimità di corsi d'acqua. Minacce: perdita habitat,
frammentazione, isolamento habitat, impatti diretti, pastorizia, traffico veicolare, escavazioni,
interventi idraulici, lavorazioni agricole, esboschi.
Corsi d'acqua, con velocità di corrente da debole a moderata, limpidi e ricchi di piccola fauna ittica,
con sponde facilmente accessibili e parzialmente vegetate. Minacce: abbassamento falda, impatti
diretti, traffico veicolare, interventi idraulici.

ALTRE SPECIE

Cyperaceae

Carex davalliana

G030_VINCA PAT_REV00

si trovano in zone umide dove possono costituire la vegetazione dominante sulle sponde
periodicamente sommerse.
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Vulnerabilità degli habitat

Per l’analisi della vulnerabilità degli habitat di interesse comunitario si è fatto
riferimento ad alcuni aspetti specifici elencati nel database che accompagna la
cartografia degli habitat (DGR 4240/08), nello specifico:
 sito prioritario;
 rappresentatività;
 conservazione globale;
 rapporto tra la superficie dell’habitat all’interno del confine comunale e l’area
complessiva nel SIC.
L’habitat prioritario ha valore compreso tra 1 (non prioritario) e 3 (prioritario).
La rappresentatività indica la "tipicità" dell'unità fitocenotica individuata rispetto le
caratteristiche dell'habitat descritte in “Interpretation manual of European Union
Habitats»; il suo valore varia come da schema seguente:
valore

-1

Descrizione

non valutabile (necessaria una verifica diretta oppure impossibile identificare
l’habitat della feature)
non valutabile (feature di ambiti urbanizzati)
non significativa rappresentatività
significativa rappresentatività
buona rappresentatività
eccellente rappresentatività

0
1
2
3
4

La conservazione globale è la sintesi delle altre informazioni relative alla naturalità
(vicinanza delle comunità alla tappa matura), alla struttura e la conservazione delle
funzioni»; il suo valore varia come da schema seguente:
valore

-1

Descrizione

non valutabile (necessaria una verifica diretta oppure impossibile identificare
l’habitat della feature)
non valutabile (feature di ambiti urbanizzati)
conservazione media o ridotta
conservazione buona
conservazione eccellente

0
1
2
3

Infine, il rapporto tra la superficie dell’habitat all’interno del confine comunale e
l’area complessiva nel SIC è l’effettivo rapporto tra le due superfici. Il suo punteggio
varia come da schema seguente:
valore

1
2
3
4
5

Descrizione

1 - 20
21 – 40
41 – 60
61 – 80
81 – 100

La vulnerabilità complessiva è rappresentata dalla somma dei valori sopra descritti.
Il valore varia da 0 a 15, ed è stata classificata nelle seguenti classi:
valore

0-2
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Descrizione

Molto bassa
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3-5
6-9
10 - 12
13 - 15

Bassa
Media
Alta
Molto alta

3.1.1.6

1.1 - 2.1

1

2

2

5,13

715

1,07

1

Vulnerabilità
globale

Rapporto
superfici

Rapporto
superfici (%)

Area SIC
(Ha)

Area comunale
(Ha) (*)

Conservazione
globale

Rappresentativit
à

Prioritario

ATO interessato

Codice

Infine, nella tabella seguente, è visibile la vulnerabilità complessiva degli habitat di
interesse comunitario e degli habitat di specie all’interno del territorio di Gazzo,
interessati dagli effetti delle trasformabilità previste dal PAT.

Molto
bassa

(*) la superficie nel comune è stimata, non essendo disponibile un dato ufficiale, a
partire dalla superficie dei corsi d’acqua riportata nella Relazione agronomica.
La vulnerabilità degli habitat è bassa; considerando il rapporto tra la somma delle
superfici dei filari in tutto il territorio comunale; il rapporto scende ulteriormente se si
considera la sola superficie dei due ATO (ATO 1-Ambientale paesaggistica; ATO 2Agro-rurale).
Di seguito vengono riportati anche gli effetti attesi per le attività connesse alla
realizzazione del PAT di Gazzo, riprese dall?allegato B della DGR 2299/2014, sono
i seguenti:
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Tabella 19 – Aspetti vulnerabili dei siti considerati per ciascun ATO e trasformabilità, interessati dagli effetti di vulnerabilità
ATO

DESCRIZIONE
TRASFORMABILITÀ

ATTIVITÀ CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE DEL PAT
G01.02

1.1

ciclo-pedonale
di via Abaco

2.1
3.1

Nuova
connessione tra
via C.Battisti e
via
Montegrappa

3.2

Prolungamento
di via Petrarca a
Villalta

3.4

Nuova
connessione di
via Barker a
Grossa

G030_VINCA PAT_REV00

ASPETTI VULNERABILI

Passeggiate, equitazione e attività con
veicoli non motorizzati
Riduzione della connettività e frammentazione degli habitat indotta dall’uomo

La realizzazione della pista ciclo-pedonale ponte segue il percorso esistente, già
asfaltato tra il centro abitato di Grantortino e l’abitazione presente nei pressi
J03.02
della roggia Armedola; non comporterebbe alcuna sottrazione di habitat di
specie né di siepi o altre formazioni arboree, rimanendo a distanza minima di
circa 100 m dal tratto del SIC.
Trattandosi di una ciclabile lunga circa 760m e larga circa 3m che serve anche
alcune abitazioni si considera un buffer di 100m per lato, per il disturbo antropico
l’utilizzo è prettamente diurno; non si verificheranno effetti di inquinamento
luminoso, né emissioni acustiche e gassose; il corso della roggia, nel tratto più a
Sud, non SIC, dista almeno 50m dalla strada, escludendo rischi di sversamenti
accidentali di sostanze inquinanti nelle acque del corso d’acqua; durante le
attività di cantiere, la cui durata sarà ridotta, si potrebbe verificare un
temporaneo ulteriore disturbo antropico con emissioni acustiche e gassose,
temporanee e reversibili; nessun rischio di frammentazione ecologica; l’hab di
specie 3.1.1.6 è vulnerabile riduzione della superficie alberata, alla interruzione
dei filari, ad alterazione della struttura e della composizione.
D01.02
Strade, autostrade (include tutte le
La nuova strada servirà una nuova espansione residenziale ne costituirà il
strade asfaltate o pavimentate)
margine Ovest; la trasformazione è prevista all’interno di un’ampia area agricola
H06.01.01 Inquinamento da rumore e disturbi sonori
coltivata a seminativi e prato, a sua volta marginata da tratti di siepi campestri; la
puntuali o irregolari
vulnerabilità è connessa alla riduzione della connettività e al disturbo antropico
H06.02
Inquinamento luminoso
in genere verso la siepe (hab di specie 3.1.1.6), a emissioni acustiche e
J03.02
Riduzione della connettività e frammentagassose, nonché a inquinamento luminoso sia dell’area che della nuova strada
zione degli habitat indotta dall’uomo
D01.02
Strade, autostrade (include tutte le
Si tratta di realizzazione di un prolungamento di via Petrarca, strada chiusa, di
strade asfaltate o pavimentate)
circa 120 m, che potrebbe richiedere l’eliminazione di un tratto di siepe
H06.01.01 Inquinamento da rumore e disturbi sonori
campestre; la strada insisterà in una piccola area coltivata a seminativi e prato
puntuali o irregolari
compresa in un nucleo residenziale e produttivo.
H06.02
Inquinamento luminoso
D01.02

Strade, autostrade (include tutte le
strade asfaltate o pavimentate)
Inquinamento da rumore e disturbi sonori
puntuali o irregolari
Inquinamento luminoso

La nuova strada servirà una nuova espansione residenziale ne costituirà il
margine Nord e Est; la trasformazione è prevista in un ambito regolare tuttora
H06.01.01
coltivato a seminativi e prato, perimetrato da un lato da una siepe campestre;
la vulnerabilità è connessa alla riduzione della connettività e al disturbo
H06.02
antropico in genere verso la siepe (hab di specie 3.1.1.6), a emissioni acustiche
J03.02
Riduzione della connettività e frammentae gassose, nonché a inquinamento luminoso dell’area.
zione degli habitat indotta dall’uomo
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Vulnerabilità delle specie

Per la definizione della vulnerabilità delle specie di interesse comunitario presenti
nel Comune è stato calcolato l’indice di vulnerabilità (VuS) di Storie (Storie R. E.,
1976; Koreleski K., 1988, in Arillo, s.d.). Il calcolo è stato eseguito anche per le
specie non indicate nella Direttiva Habitat e nella Direttiva Uccelli ma riportate nel
formulario del SIC-ZPS IT3260017 alla voce 3.3 “Altre specie importanti”.
Il metodo di Storie consente il calcolo di vari indicatori tra i quali, ai fini del presente
studio, è stato calcolato l’indicatore Vulnerabilità della specie (VuS). Tale indicatore
stima il rischio che una specie possa slittare verso uno status di conservazione
peggiore dell’attuale. Valori elevati di VuS indicano specie che, in presenza di
inidonei modelli gestionali del territorio, vanno incontro a pericolose perdite di areale
o a gravi danni allo status di conservazione delle popolazioni. Secondo Arillo,
l’indicatore può essere calcolato con la presente formula:

Dove: A2 = categoria diffusione - frequenza/abbondanza della specie;
A5 = tipologia di sensibilità e di rischio (fragilità) - fragilità della specie.
In base alla formula di Arillo, la vulnerabilità di una specie (VuS) è funzione della
sua frequenza e della sua fragilità. Una specie è tanto più vulnerabile quanto più è
rara e fragile. Nelle seguenti tabelle sono riportati i criteri per attribuire il valore dei
fattori A2 e A5 alle singole specie.
Tabella 20 – Criteri per l’attribuzione del punteggio al fattore A2

DIFFUSIONE

PUNTEGGIO

diffuso e comune
diffuso in tutto il territorio regionale, ma raro
oppure comune nella Regione considerata, ma ivi diffuso solo in areali ristretti
noto per non più di 10 località della regione considerata
oppure raro in Italia per numero/consistenza di popolazioni
noto per non più di 10 località italiane;
oppure le popolazioni presenti nella Regione considerata sono le uniche
popolazioni italiane
noto per non più di 10 località europee;
oppure raro in assoluto a livello globale

1
2
3
4
5

Tabella 21 – Criteri per l’attribuzione del punteggio al fattore A5

FRAGILITA’

PUNTEGGIO

nessuno o sconosciuta
sensibile a processi di evoluzione naturale
sensibile a pressioni antropiche
sensibile a alterazioni ambientali a causa di: isolamento genetico;
oppure a rischio per eccessivo prelievo a scopi collezionistici,
minacciato di estinzione in Italia perché sensibile a modificazioni ambientali che
sono in costante espansione

1
2
3
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La vulnerabilità specifica VuS può assumere valori compresi tra 1 e 5; questi valori
sono stati classati in 4 categorie come indicato in Tabella 20.
Tabella 22 – Valutazione qualitativa della vulnerabilità delle specie prioritarie in base
all’indice di vulnerabilità (VuS) di Storie

VULNERABILITA’ DELLE SPECIE
PUNTEGGIO

DESCRIZIONE QUALITATIVA

1
2
3
4

Bassa
Media
Alta
Molto alta

≤
≤
≤
≤

VuS
VuS
VuS
VuS

<
<
<
≤

2
3
4
5

Di seguito sono riportate le varie specie prioritarie (o
Formulari Standard) censite nel territorio di Gazzo, per
indice e livello di vulnerabilità in base alla stagione
maggiore chiarezza, non sono stati riportati gli indici A2
della vulnerabilità.

SCALA
CROMATICA

indicate alla voce 3.3 dei
le quali sono stati calcolati
riproduttiva. Per garantire
e A5 utilizzati per il calcolo

Tabella 23 – Vulnerabilità delle specie presenti
codice

Nome scientifico

Nome comune

Diffusione

Fragilità

A2

A5

A026

Egretta garzetta

Airone cenerino

1

3

A028

Ardea cinerea

Airone cenerino

1

3

A097

Falco vespertinus

Falco cuculo

2

3

A097

Falco columbarius

Smeriglio

2

3

A122

Crex crex

Re di quaglie

2

3

A213

Tyto alba

Barbagianni

2

3

A214

Otus scops

Assiolo

2

2

A221

Asio otus

Gufo comune

2

2

A229

Alcedo atthis

Martin pescatore

1

2

A338

Lanius collurio

Averla piccola

1

3

1137

Barbus plebejus

Barbo italico

2

2

1163

Cottus gobio

Scazzone

2

2

Gasterosteus aculeatus

Spinarello

3

3

Padogobius martensii

Ghiozzo padano

1

2

Alburnus alburnus

Alborella

1

2

Esox lucius

Luccio

2

4

Leuciscus cephalus

Cavedano

1

1

Rutilus erythrophthalmus

Triotto

1

2

Arvicola terrestris

Arvicola acquatica europea

2

3

Neomys fodiens

Toporagno d'acqua

2

2

Carex davalliana

Carice di Davall

2

2

Coronella austriaca

Colubro liscio

2

2

Natrix tessellata

Natrice tassellata

2

2

Vulnerabilità della specie

2,41
2,41
2,58
2,58
2,58
2,58
2,00
2,00
1,71
2,41
2,00
2,00
3,00
1,71
1,71
3,24
1,00
1,71
2,58
2,00
2,00
2,00
2,00

Media
Media
Media
Media
Media
Media
Media
Media
Bassa
Media
Media
Media
Alta
Bassa
Bassa
Alta
Bassa
Bassa
Media
Media
Media
Media
Media

Al fine di caratterizzare la vulnerabilità rispetto al limite temporale dell’indagine, oltre
al VuS sono stati presi in considerazione i periodi di presenza e la vulnerabilità,
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ridotta o elevata, della specie. Per ciascuna specie presente nell’area di studio,
quindi, la vulnerabilità è stata definita elevata o ridotta in relazione alla sensibilità
della specie stessa al disturbo antropico più o meno spiccata in ciascuna delle
quattro stagioni. La vulnerabilità stagionale è definita dalla seguente simbologia:
 Specie assente:  Specie presente a vulnerabilità ridotta: X
 Specie presente a vulnerabilità elevata: !!!
La vulnerabilità è elevata nei periodi riproduttivi delle specie, mentre è ridotta
durante la fase non riproduttiva delle specie. L’indicazione di assenza della specie
non significa necessariamente che la specie non è presente nel luogo (come nel
caso degli uccelli, poiché in migrazione) ma che vi possono essere situazioni di
letargo o torpore che inducono scarsa o nulla recettività e sensibilità verso
l’ambiente circostante.
Tabella 24 – Fenologia delle specie presenti
Nome scientifico

Nome comune

primavera

estate

autunno

inverno

Uccelli
!!!
!!!
!!!
!!!
!!!
!!!
!!!
!!!
!!!

X
X
!!!
!!!

!!!
!!!
X
X

!!!
!!!
X
X
!!!
!!!
!!!
!!!
!!!

!!!
!!!
!!!
!!!
!!!
!!!
!!!
X

!!!
!!!
!!!
!!!
!!!
!!!
!!!
!!!

X
X
X
X
!!!
X
!!!
!!!

Natrice tassellata

X

X
!!!

Arvicola terrestris

Arvicola acquatica
europea

!!!

Neomys fodiens

Toporagno d'acqua

Carice di Davall

Egretta garzetta

Garzetta

Ardea cinerea

Airone cenerino

Falco vespertinus

Falco cuculo

Falco columbarius

Smeriglio

Crex crex

Re di quaglie

Otus scops

Assiolo

Asio otus

Gufo comune

Alcedo atthis

Martin pescatore

Lanius collurio

Averla piccola

!!!
!!!

!!!
!!!
X
X
!!!
X
X
!!!

!!!
!!!
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X

X
X

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
!!!
X
X

X
X
X
X
X
!!!
X
X

!!!
!!!

!!!
!!!

X
!!!

X

!!!

!!!

!!!

!!!

X

X

X

X

X

X

!!!

!!!

!!!

!!!

!!!

X

!!!

!!!

!!!

X

X
X
!!!
X

Pesci
Barbus plebejus

Barbo italico

Cottus gobio

Scazzone

Gasterosteus aculeatus

Spinarello

Padogobius martensii

Ghiozzo padano

Alburnus alburnus

Alborella

Esox lucius

Luccio

Leuciscus cephalus

Cavedano

Scardinus erythrophthalmus

Triotto

Anfibi e Rettili
Coronella austriaca
Natrix tessellata

Colubro liscio

Mammiferi

Piante
Carex davalliana

Nella tabella seguente vengono riportate le specie che compaiono nella scheda
Natura 2000 con l’indicazione della loro segnalazione nell’art. 2 (specie
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particolarmente protette) della L.N. 157/92 "Norme per la protezione della fauna
selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e del grado di severità della
minaccia di estinzione presentato nella Nuova Lista Rossa degli uccelli nidificanti
(LIPU & WWF (eds.): E. Calvario, M. Gustin, S. Sarrocco, U. Gallo Orsi, F. Bulgarini
& F. Fraticelli in collaboration with A. Gariboldi, P. Brichetti, F. Petretti& B. Massa),
che fa riferimento ai criteri proposti dall’UICN (Unione Internazionale per la
Conservazione della Natura), l'organizzazione che da anni si occupa della stesura
dei Red Data Book a livello globale.
EX =specie estinta
NT = quasi a rischio
CR = gravemente minacciata
LC = a rischio minimo
EN = minacciata
NE = specie non valutata
VU = vulnerabile
Tabella 25 – Lista Rossa delle specie di interesse faunistico
Dir. 92/43 CE
Specie
All I e II
Egretta garzetta

All IV

All V

Lista rossa
nazionale

Lista rossa
regionale

LR
VU

NT

CR

●

Ardea cinerea
Falco vespertinus

●

Falco columbarius

●

Crex crex

●

VU

Tyto alba

●

LC
LC

Otus scops

LC

Asio otus
Alcedo atthis

●

Lanius collurio

●

Barbus plebejus

●

NT
VU
LC

NT

Cottus gobio
Gasterosteus aculeatus

VU

VU

Padogobius martensii

NT

VU

Alburnus alburnus

LC

Esox lucius

LC

Leuciscus cephalus

LC

Rutilus erythrophthalmus
Arvicola terrestris

LC

Neomys fodiens
Coronella austriaca
Natrix tessellata

●

LC

●

LC

VU

Identificazione degli effetti con riferimento agli habitat, habitat di specie e
specie
Nel presente paragrafo si propone una prima identificazione degli effetti potenziali,
con riferimento a habitat, habitat di specie e specie, generati dal Piano in esame e
delle alterazioni ad esso collegate.
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Queste possono essere distinte tra la fase di cantiere e la fase di esercizio.
Gli effetti sono stati individuati in considerazione dei seguenti aspetti:
 livelli di sensibilità delle specie in funzione della fase del loro ciclo biologico e
di ciascun fattore di perturbazione potenziale;
 caratteristiche delle operazioni di progetto (fase di cantiere, di esercizio, di
dismissione, distribuzione temporale, area di influenza, ecc.).
Nelle tabelle riportate nei seguenti paragrafi sono evidenziati, per ognuno dei fattori
perturbativi, i possibili recettori individuati tra gli habitat e/o le specie di interesse
comunitario.
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Tabella 26 – Effetti con riferimento agli habitat, habitat di specie e specie per ciascun ambito – FASE DI CANTIERE
ATO

1.1

2.1
3.1

3.2

DESCRIZIONE
TRASFORMABILITÀ

quartiere ciclopedonale di
via Abaco

Nuova
connessione
tra via
C.Battisti e via
Montegrappa

Prolungament
o di via

G030_VINCA PAT_REV00

FATTORI PERTURBATIVI IN FASE DI
CANTIERE

Riduzione della connettività e
frammentazione degli habitat
indotta dall’uomo
Inquinamento diffuso di acque
superficiali dovuto ai trasporti e
alle infrastrutture di trasporto
senza collegamento impianti o
accorgimenti per il trattamento
delle acque
Inquinamento atmosferico e
inquinanti aerodispersi
Inquinamento da rumore e
disturbi sonori puntuali o
irregolari
Inquinamento luminoso
Riduzione della connettività e
frammentazione degli habitat
indotta dall’uomo
Inquinamento diffuso di acque
superficiali dovuto ai trasporti e
alle infrastrutture di trasporto
senza collegamento impianti o
accorgimenti per il trattamento
delle acque
Inquinamento atmosferico e
inquinanti aerodispersi
Inquinamento da rumore e
disturbi sonori puntuali o
irregolari
Inquinamento luminoso
Riduzione della connettività e
frammentazione degli habitat

RECETTORI

EFFETTI DIRETTI/INDIRETTI

Effetto diretto, a breve termine, temporaneo,
reversibile = disturbo per 100m da entrambi i lati
per emissioni acustiche e gassose, inquinamento
luminoso, Inquinamento diffuso di acque
superficiali dovuto alle attività di cantiere

Habitat di specie: 3116 siepe campestre
tutta la fauna legata all’habitat di specie
3.1.1.6

Habitat di specie: 3116 siepe campestre
tutta la fauna legata all’habitat di specie
3.1.1.6

Effetto diretto, a breve termine, permanente,
irreversibile = abbattimento alberi per circa 20 m
Effetto diretto, a breve termine, temporaneo,
reversibile = disturbo per 150m da entrambi i lati
per emissioni acustiche e gassose, inquinamento
luminoso, Inquinamento diffuso di acque
superficiali dovuto ai trasporti e alle infrastrutture
di trasporto senza collegamento o accorgimenti
per il trattamento delle acque
Effetto diretto a breve termine, temporaneo,
reversibile = riduzione della connettività e
frammentazione degli habitat indotta dall’uomo
Effetto diretto, a breve termine, temporaneo,
reversibile = riduzione della connettività e
frammentazione dell’habitat
Effetto diretto, a breve termine, permanente,
irreversibile = abbattimento alberi per circa 120 m

habitat di specie 3.1.1.6
tutta la fauna legata all’habitat di specie
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ATO

DESCRIZIONE
TRASFORMABILITÀ

Petrarca a
Villalta

3.4

Nuova
connessione di
via Barker a
Grossa
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FATTORI PERTURBATIVI IN FASE DI
CANTIERE

indotta dall’uomo
Inquinamento diffuso di acque
superficiali dovuto ai trasporti e
alle infrastrutture di trasporto
senza collegamento impianti o
accorgimenti per il trattamento
delle acque
Inquinamento atmosferico e
inquinanti aerodispersi
Inquinamento da rumore e
disturbi sonori puntuali o
irregolari
Inquinamento luminoso
Riduzione della connettività e
frammentazione degli habitat
indotta dall’uomo
Inquinamento diffuso di acque
superficiali dovuto ai trasporti e
alle infrastrutture di trasporto
senza collegamento impianti o
accorgimenti per il trattamento
delle acque
Inquinamento atmosferico e
inquinanti aerodispersi
Inquinamento da rumore e
disturbi sonori puntuali o
irregolari
Inquinamento luminoso

RECETTORI

EFFETTI DIRETTI/INDIRETTI

3.1.1.6

Effetto diretto, a breve termine, temporaneo,
reversibile = disturbo per 100m da entrambi i lati
per emissioni acustiche e gassose, inquinamento
luminoso, Inquinamento diffuso di acque
superficiali dovuto ai trasporti e alle infrastrutture
di trasporto senza collegamento o accorgimenti
per il trattamento delle acque
Effetto diretto, a breve termine, temporaneo,
reversibile = riduzione della connettività e
frammentazione dell’habitat

habitat di specie 3.1.1.6
tutta la fauna legata all’habitat di specie
3.1.1.6

Effetto diretto, a breve termine, permanente,
irreversibile = abbattimento alberi per circa 20 m
Effetto diretto, a breve termine, temporaneo,
reversibile = disturbo per 150m da entrambi i lati
per emissioni acustiche e gassose, inquinamento
luminoso, Inquinamento diffuso di acque
superficiali dovuto ai trasporti e alle infrastrutture
di trasporto senza collegamento o accorgimenti
per il trattamento delle acque
Effetto diretto a breve termine, temporaneo,
reversibile = riduzione della connettività e
frammentazione degli habitat indotta dall’uomo
Effetto diretto, a breve termine, temporaneo,
reversibile = riduzione della connettività e
frammentazione dell’habitat
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Tabella 27 – Effetti con riferimento agli habitat, habitat di specie e specie per ciascun ambito – FASE DI ESERCIZIO
ATO

1.1

2.1
3.1

3.2

DESCRIZIONE
TRASFORMABILITÀ

quartiere ciclopedonale di
via Abaco

Nuova
connessione
tra via
C.Battisti e via
Montegrappa

Prolungament
o di via
Petrarca a
Villalta
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FATTORI PERTURBATIVI IN FASE DI CANTIERE

Riduzione della connettività e
frammentazione degli habitat
indotta dall’uomo
Inquinamento diffuso di acque
superficiali dovuto ai trasporti e
alle infrastrutture di trasporto
senza collegamento impianti o
accorgimenti per il trattamento
delle acque
Inquinamento atmosferico e
inquinanti aerodispersi
Inquinamento da rumore e
disturbi sonori puntuali o
irregolari
Inquinamento luminoso
Riduzione della connettività e
frammentazione degli habitat
indotta dall’uomo
Inquinamento diffuso di acque
superficiali dovuto ai trasporti e
alle infrastrutture di trasporto
senza collegamento impianti o
accorgimenti per il trattamento
delle acque
Inquinamento atmosferico e
inquinanti aerodispersi
Inquinamento da rumore e
disturbi sonori puntuali o
irregolari
Inquinamento luminoso
Riduzione della connettività e
frammentazione degli habitat
indotta dall’uomo
Inquinamento diffuso di acque

RECETTORI

Habitat di specie: 3116 siepe
campestre
tutta la fauna legata all’habitat di
specie 3.1.1.6

EFFETTI DIRETTI/INDIRETTI

Effetto diretto, a breve termine, temporaneo,
reversibile = disturbo per 100m da entrambi i lati per
disturbo antropico dei ciclisti
Nessuna frammentazione; la strada non interessa la
siepe arborea presente sul lato Est

Habitat di specie: 3116 siepe
campestre
tutta la fauna legata all’habitat di
specie 3.1.1.6

Effetto diretto, a breve termine, permanente,
reversibile = disturbo per 150m sul lato Ovest per
emissioni acustiche e gassose, inquinamento
luminoso, Inquinamento diffuso di acque superficiali
dovuto alle perdite dei veicoli senza accorgimenti per il
trattamento delle acque

habitat di specie 3.1.1.6
tutta la fauna legata all’habitat di
specie 3.1.1.6

Effetto diretto, a breve termine, permanente,
irreversibile = abbattimento alberi per circa 120 m
Effetto diretto, a breve termine, permanente,
reversibile = disturbo per 150m su entrambi i lati per
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ATO

3.4

DESCRIZIONE
TRASFORMABILITÀ

Nuova
connessione di
via Barker a
Grossa

G030_VINCA PAT_REV00

FATTORI PERTURBATIVI IN FASE DI CANTIERE

superficiali dovuto ai trasporti e
alle infrastrutture di trasporto
senza collegamento impianti o
accorgimenti per il trattamento
delle acque
Inquinamento atmosferico e
inquinanti aerodispersi
Inquinamento da rumore e
disturbi sonori puntuali o
irregolari
Inquinamento luminoso
Riduzione della connettività e
frammentazione degli habitat
indotta dall’uomo
Inquinamento diffuso di acque
superficiali dovuto ai trasporti e
alle infrastrutture di trasporto
senza collegamento impianti o
accorgimenti per il trattamento
delle acque
Inquinamento atmosferico e
inquinanti aerodispersi
Inquinamento da rumore e
disturbi sonori puntuali o
irregolari
Inquinamento luminoso

RECETTORI

EFFETTI DIRETTI/INDIRETTI

emissioni acustiche e gassose, inquinamento
luminoso, Inquinamento diffuso di acque superficiali
dovuto alle perdite dei veicoli senza accorgimenti per il
trattamento delle acque

habitat di specie 3.1.1.6
tutta la fauna legata all’habitat di
specie 3.1.1.6

Effetto diretto, a breve termine, permanente,
reversibile = disturbo per 150m sul lato Ovest per
emissioni acustiche e gassose, inquinamento
luminoso, Inquinamento diffuso di acque superficiali
dovuto alle perdite dei veicoli senza accorgimenti per il
trattamento delle acque
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Identificazione degli effetti sinergici e cumulativi
L’identificazione degli aspetti sinergici e cumulativi considera due aspetti:
 sinergia tra le singole azioni di piano;
 interazione tra il piano e la pianificazione sovraordinata.
Nel primo caso, la sinergia potrebbe avvenire quando un singolo intervento si
andasse a sommare a quelli di altri interventi limitrofi. Data l’entità degli interventi
previsti e la loro localizzazione all’interno comune di Gazzo, si può ragionevolmente
escludere che possano generarsi effetti sinergici e cumulativi che agiscano sulla
Rete Natura 2000. Si tratta infatti di azioni che singolarmente non manifestano
particolari effetti di riduzione o alterazione degli habitat e/o specie presenti.
Per quanto riguarda la pianificazione sovraordinata, gli strumenti di pianificazione
esistenti, in grado di determinare effetti cumulativi sui siti esaminati, sono il Piano
Territoriale di Coordinamento Regionale (PTRC) ed il Piano Territoriale di
Coordinamento Provinciale di Padova (PTCP). Il PAT si adegua a quanto previsto
dalle indicazioni degli strumenti di pianificazione sovraordinata per cui non
dovrebbero manifestarsi effetti cumulativi e sinergici tra gli interventi previsti dai
diversi piani.

Identificazione dei percorsi e dei vettori attraverso i quali si producono gli
effetti
In base alla tipologia di azioni previste dal piano, e descritte nei paragrafi
precedenti, si ipotizza che i possibili fattori di pressione a carico del SIC IT3220040
“Bosco di Dueville e risorgive limitrofe” siano quelli normalmente riconducibili
all’edificato esistente, alla nuova edificazione, alle nuove aree previste per servizi e
standard e alle opere di miglioramento viabilistico. Tali interventi, soprattutto in fase
di cantiere, possono determinare una serie di effetti, già elencati nei paragrafi
precedenti , ossia:
 occupazione di suolo sia durante la fase di cantiere che di esercizio;
 produzione di rifiuti, inquinamento luminoso, produzione di rumori ed
eventuali emissioni (fumi) sia in fase di cantiere che di esercizio;
 aumento del carico antropico e di conseguenza della produzione di rifiuti.
Se come affermato, la maggior fonte d’impatto è il rumore, si può ragionevolmente
presupporre che il principale vettore attraverso cui si producono gli effetti sia
rappresentato dall’atmosfera.

G030_VINCA PAT_REV00
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Tabella 28 – Identificazione dei percorsi e dei vettori attraverso i quali si producono gli effetti (fase di cantiere ed esercizio)
ATO

1.1

2.1
3.1

DESCRIZIONE TRASFORMABILITÀ

pista ciclo-pedonale di via
Abaco

Nuova connessione tra
via C.Battisti e via
Montegrappa

FATTORE DI PRESSIONE

VETTORE

Occupazione di suolo e
movimenti terra

Sottrazione di habitat e di habitat di specie
Diminuzione della densità di popolazione;
investimento animali

Suolo

lavorazioni di cantiere

Disturbo antropico
Alterazione della qualità delle acque, dell’aria e dei
suoli

Atmosfera; Suolo;
Acque superficiali

Emissioni gassose e
sversamenti da traffico
veicolare

Alterazione della qualità delle acque, dell’aria e dei
suoli

Atmosfera, Suolo,
Acque superficiali

Emissione di rumore e
vibrazioni da traffico veicolare

Diminuzione della densità di popolazione
Alterazione del clima acustico locale

Atmosfera

Inquinamento luminoso

Perturbazione alle specie della fauna notturna

Atmosfera

Riduzione della connettività e
frammentazione degli habitat
indotta dall’uomo
Occupazione di suolo e
movimenti terra

Frammentazione di habitat e di habitat di specie
Diminuzione della densità di popolazione

Suolo; Acque
superficiali

Sottrazione di habitat e di habitat di specie
Diminuzione della densità di popolazione;
investimento animali
Riduzione di habitat; frammentazione di habitat

Suolo

lavorazioni di cantiere

Disturbo antropico
Alterazione della qualità delle acque, dell’aria e dei
suoli

Atmosfera; Suolo;
Acque superficiali

Emissioni gassose e
sversamenti da traffico

Alterazione della qualità delle acque, dell’aria e dei
suoli

Atmosfera, Suolo,
Acque superficiali

Abbattimento parziale siepe

G030_VINCA PAT_REV00
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ATO

DESCRIZIONE TRASFORMABILITÀ

FATTORE DI PRESSIONE

POTENZIALE EFFETTO

VETTORE

veicolare

3.2

Prolungamento di via
Petrarca a Villalta

Emissione di rumore e
vibrazioni da traffico veicolare

Diminuzione della densità di popolazione
Alterazione del clima acustico locale

Atmosfera

Inquinamento luminoso

Perturbazione alle specie della fauna notturna

Atmosfera

Riduzione della connettività e
frammentazione degli habitat
indotta dall’uomo
Occupazione di suolo e
movimenti terra

Frammentazione di habitat e di habitat di specie
Diminuzione della densità di popolazione

Suolo; Acque
superficiali

Sottrazione di habitat e di habitat di specie
Diminuzione della densità di popolazione;
investimento animali
Riduzione di habitat; frammentazione di habitat

Suolo

lavorazioni di cantiere

Disturbo antropico
Alterazione della qualità delle acque, dell’aria e dei
suoli

Atmosfera; Suolo;
Acque superficiali

Emissioni gassose e
sversamenti da traffico
veicolare

Alterazione della qualità delle acque, dell’aria e dei
suoli

Atmosfera, Suolo,
Acque superficiali

Emissione di rumore e
vibrazioni da traffico veicolare

Diminuzione della densità di popolazione
Alterazione del clima acustico locale

Atmosfera

Inquinamento luminoso

Perturbazione alle specie della fauna notturna

Atmosfera

Riduzione della connettività e
frammentazione degli habitat
indotta dall’uomo
Occupazione di suolo e
movimenti terra

Frammentazione di habitat e di habitat di specie
Diminuzione della densità di popolazione

Suolo; Acque
superficiali

Sottrazione di habitat e di habitat di specie
Diminuzione della densità di popolazione;
investimento animali

Suolo

lavorazioni di cantiere

Disturbo antropico
Alterazione della qualità delle acque, dell’aria e dei

Atmosfera; Suolo;
Acque superficiali

Abbattimento parziale siepe

3.4

Nuova connessione di via
Barker a Grossa
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ATO

DESCRIZIONE TRASFORMABILITÀ

FATTORE DI PRESSIONE

POTENZIALE EFFETTO

VETTORE

suoli

G030_VINCA PAT_REV00

Emissioni gassose e
sversamenti da traffico
veicolare

Alterazione della qualità delle acque, dell’aria e dei
suoli

Atmosfera, Suolo,
Acque superficiali

Emissione di rumore e
vibrazioni da traffico veicolare

Diminuzione della densità di popolazione
Alterazione del clima acustico locale

Atmosfera

Inquinamento luminoso

Perturbazione alle specie della fauna notturna

Atmosfera

Riduzione della connettività e
frammentazione degli habitat
indotta dall’uomo

Frammentazione di habitat e di habitat di specie
Diminuzione della densità di popolazione

Suolo; Acque
superficiali
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Previsione e valutazione della significatività degli effetti con riferimento
agli habitat, habitat di specie e specie
Nella Tabella 6 sono stati descritti gli obiettivi generali e specifici del Piano di
Assetto Territoriale del Comune di Gazzo. Da questi obiettivi è stato
successivamente redatto il PAT, composto, tra gli altri elaborati, della Carta della
Trasformabilità e delle Norme Tecniche Attuative. I due elaborati disciplinano le
azioni strategiche sul territorio, le stesse azioni che possono incidere in maniera
significativa sul SIC IT3220040 denominato “Bosco di Dueville e risorgive limitrofe”.
Per la previsione e la valutazione della significatività degli effetti si sono quindi
considerate queste strategie, che sono raggruppate nelle seguenti macrocategorie:
 interventi previsti sull’urbano esistente: ambiti di urbanizzazione consolidata
e aree potenzialmente trasformabili (artt. 43 e 46), aree idonee per interventi
diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale (artt. 41, 63, 79),
aree di riqualificazione e riconversione (art. 41, 46), ambiti di edificazione
diffusa (art. 44), elementi detrattori: opere incongrue ed elementi di degrado
(art. 52, 53, 54), infrastrutture della mobilità (art. 49);
 interventi previsti di nuova urbanizzazione: servizi di interesse comune di
maggior rilevanza (art. 47), linee preferenziali di sviluppo insediativo per
specifiche destinazioni d’uso (art. 46), limiti fisici della nuova edificazione
(art. 45), ambiti per interventi di riqualificazione e mitigazione ambientale (art.
74), infrastrutture della mobilità (piste ciclo-pedonali e sentieri (art. 49, 54).
Per ciascuna macrocategoria sono state successivamente individuate le
localizzazioni sulla carta della Trasformabilità, e la relativa area di incidenza,
tenendo conto sia delle nuove aree previste dal PAT che delle aree previste dal
PRG e non ancora attuate.
Per le aree ad urbanizzazione diffusa è prevista la possibilità di ampliamento degli
immobili, che per la ridotta consistenza e la scarsa portata degli effetti per edifici
residenziali, non sono state analizzate approfonditamente nella presente
trattazione. Comunque la previsione degli effetti delle attività pianificate è trattata
nella tabella che segue.
Per valutare la significatività dell'incidenza, dovuta all'interazione fra i parametri del
piano e le caratteristiche del sito, possono essere usati alcuni indicatori chiave
elencati nella tabella:
Tabella 29 – Criteri per la valutazione degli effetti sulle specie
Descrizione

perdita di superficie di habitat
frammentazione
perturbazione
cambiamenti negli elementi principali
del sito

G030_VINCA PAT_REV00

(%)
temporanea o permanente, in relazione alla
frammentazione iniziale
(temporanea o permanente, distanza dal sito)
(ad es. qualità dell'acqua, dell’aria, rumore, produzione di
rifiuti)
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Tabella 30 – Previsione e valutazione della significatività degli effetti con riferimento agli habitat, habitat di specie e specie
ATO

1.1

DESCRIZIONE
TRASFORMABILITÀ

pista ciclopedonale di via
Abaco

G030_VINCA PAT_REV00

HABITAT, SPECIE E HABITAT DI SPECIE

Habitat di specie: 3.1.1.6 siepe
campestre
Specie: Avifauna che frequenta
siepi campestri e formazioni lineari
Mammiferi, Rettili, vegetazione

SIGNIFICATIVITÀ DEGLI EFFETTI SU HABITAT, HABITAT DI SPECIE E SPECIE

perdita di superficie di habitat di specie: 3.1.1.6 - NULLA su un totale di 4.560mq (0%);
L’habitat di specie può inoltre subire una pressione per la vicinanza della pista ciclabile:
considerando prudenzialmente una fascia di circa 100 m per lato, l’area interessata è
pari a: 3.1.1.6 – NULLA su un totale di 7,7 ha (0%);
Frammentazione: 3.1.1.6 NULLA - non si verifica né direttamente né indirettamente ;
Perturbazione: 3.1.1.6 - permanente - interessa le specie legate alle formazioni alberate
lineari, per una larghezza di circa 100m per lato
cambiamenti negli elementi principali del sito: aumento del rumore in fase di cantiere, e
di esercizio, a cui si può aggiungere il disturbo luminoso (sempre in fase di cantiere);
non è a rischio la conservazione dell’habitat di specie, per la preesistenza della strada
(via Abaco) che serve alcune abitazioni a Nord; in fase di cantiere dovrà essere ridotta la
velocità dei mezzi, contenute le emissioni acustiche, seguite le norme di protezione
ambientale dei cantieri contro sversamenti accidentali e contaminazione delle falde.
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2.1
3.1

Nuova
connessione
tra via
C.Battisti e via
Montegrappa

G030_VINCA PAT_REV00

Habitat di specie: 3.1.1.6 siepe
campestre
Specie: Avifauna che frequenta
siepi campestri e formazioni lineari
Mammiferi, Rettili, vegetazione

perdita di superficie di habitat di specie: 3.1.1.6 – 40mq su un totale di 800mq (5%);
L’habitat di specie può inoltre subire una pressione per la vicinanza della nuova strada di
quartiere: considerando prudenzialmente una fascia di circa 150 m per lato, l’area
interessata è pari a: 3.1.1.6 – 600mq su un totale di 800mq (75%);
Frammentazione: 3.1.1.6 – si frammentano direttamente due tratti tagliati dalla nuova
strada, per una lunghezza complessiva di 40 m;
Perturbazione: 3.1.1.6 - permanente - interessa le specie legate alle formazioni alberate
lineari, per una larghezza di circa 150m per lato
cambiamenti negli elementi principali del sito: aumento del rumore in fase di cantiere, e
di esercizio, a cui si può aggiungere il disturbo luminoso (sempre in fase di cantiere);
non è a rischio la conservazione dell’habitat di specie, per la preesistenza della strada
(via Abaco) che serve alcune abitazioni a Nord; in fase di cantiere dovrà essere ridotta la
velocità dei mezzi, contenute le emissioni acustiche, seguite le norme di protezione
ambientale dei cantieri per evitare sversamenti accidentali e contaminazione delle falde
superficiali.
In primo piano la SP27, la freccia rossa indica il punto di attacco della nuova strada;
quella verde i tratti di siepe interrotti.
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3.2

Prolungamento
di via Petrarca
a Villalta

Habitat di specie: 3.1.1.6 siepe
campestre
Specie: Avifauna che frequenta
siepi campestri e formazioni lineari
Mammiferi, Rettili, vegetazione

perdita di superficie di habitat di specie: 3.1.1.6 – 240 mq su un totale di 270 ha (88,8%);
L’habitat di specie può inoltre subire una pressione per la vicinanza della pista ciclabile:
considerando prudenzialmente una fascia di circa 100 m per lato, l’area interessata è
pari a: 3.1.1.6 – 270mq su un totale di 270 mq (100%);
Frammentazione: 3.1.1.6 NULLA - non si verifica Frammentazione perché il tratto di
siepe da eliminare non prosegue e non collega altri tratti;
Perturbazione: 3.1.1.6 - permanente - interessa le specie legate alle formazioni alberate
lineari e i coltivi, per una larghezza di circa 90m per lato;
cambiamenti negli elementi principali del sito: aumento del rumore in fase di cantiere, e
di esercizio, a cui si può aggiungere il disturbo luminoso (in entrambe le fasi); non è a
rischio la conservazione dell’habitat di specie, per la ridotta estensione della siepe da
eliminare; si prescrive comunque di realizzare un nuovo tratto di siepe di lunghezza
doppia rispetto a quella eliminata; in fase di cantiere dovrà essere ridotta la velocità dei
mezzi, contenute le emissioni acustiche, seguite le norme di protezione ambientale dei
cantieri per evitare sversamenti accidentali e contaminazione delle falde superficiali.
Sotto a destra il tratto di via Petrarca esistente, che proseguirà verso nord eliminando la
siepe che si nota in fondo, al centro della strada.

G030_VINCA PAT_REV00
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3.4

Nuova
connessione di
via Barker a
Grossa

G030_VINCA PAT_REV00

Habitat di specie: 3.1.1.6 siepe
campestre
Specie: Avifauna che frequenta
siepi campestri e formazioni lineari
Mammiferi, Rettili, vegetazione

perdita di superficie di habitat di specie: 3.1.1.6 - NULLA su un totale di 700mq (0%);
L’habitat di specie può inoltre subire una pressione per la vicinanza della nuova strada,
anche se di quartiere: considerando prudenzialmente una fascia di circa 100 m per lato,
l’area interessata è pari a: 3.1.1.6 – 340mq su un totale di 700mq (48,5%);
Frammentazione: 3.1.1.6 NULLA - non si verifica né direttamente né indirettamente ;
Perturbazione: 3.1.1.6 - permanente - interessa le specie legate alle formazioni alberate
lineari, per una larghezza di circa 100m per lato
cambiamenti negli elementi principali del sito: aumento del rumore in fase di cantiere, e
di esercizio, a cui si può aggiungere il disturbo luminoso (sempre in fase di cantiere);
non è a rischio la conservazione dell’habitat di specie, per la preesistenza della strada
(via Barker) e del quartiere di recente sviluppo (vedi foto in basso a destra); in fase di
cantiere dovrà essere ridotta la velocità dei mezzi, contenute le emissioni acustiche,
seguite le norme di protezione ambientale dei cantieri per evitare sversamenti
accidentali e contaminazione delle falde superficiali.

104

COMUNE DI GAZZO - PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO
VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE

Perdita di superficie di habitat
Percentuale di perdita di habitat del SIC IT3220040 dovuta al PAT per le attività
previste è indicato nella tabella riepilogativa.
ATO

DESCRIZIONE TRASFORMABILITÀ

PERDITA DI SUPERFICIE DI HABITAT E HABITAT DI
SPECIE

3116 – NESSUNA su 4.560mq (0%)

1.1

pista ciclo-pedonale di via Abaco

2.1
3.1
3.2

Nuova connessione tra via C.Battisti e via
Montegrappa
Prolungamento di via Petrarca a Villalta

3116 - 40mq su 800mq (5%)

3.4

Nuova connessione di via Barker a Grossa

3116 - NULLA su 700mq (0%)

240 mq su 270 ha (88,8%)

Frammentazione
Col termine frammentazione si intende una trasformazione del territorio che implica
la riduzione di un vasto habitat in aree più piccole.
Può essere definita come “il processo che genera una progressiva riduzione della
superficie degli ambienti naturali e un aumento del loro isolamento: le superfici
naturali vengono, in questo modo, a costituire frammenti spazialmente segregati e
progressivamente isolati, inseriti in una matrice territoriale di origine antropica”
(APAT 2003).
La frammentazione degli ambienti naturali, in seguito
alla realizzazione di diversi tipi di intervento
antropico, può avvenire con diverse modalità
caratterizzate
da
meccanismi
spaziali
che
determinano una differente conformazione del
mosaico ambientale modificato e, di conseguenza,
differenti effetti sugli organismi.
I meccanismi spaziali coinvolti nel processo di
frammentazione possono essere così elencati:
 perforazione (perforation): è la formazione di
gaps all’interno di un habitat ed è il
meccanismo che da il via a quasi tutti i
meccanismi di frammentazione;
 incisione (incision): rappresenta l’interruzione
di un habitat mediante una barriera ad
andamento lineare; caratterizza spesso la
prima fase della dissezione;
 dissezione (dissection): ovvero la suddivisione di un habitat mediante fasce
ad andamento lineare (es. la costruzione di strade di servizio all’interno delle
foreste equatoriali)
 frammentazione (fragmentation): fenomeno spesso successivo alla
dissezione con isolamento e riduzione delle dimensioni delle unità territoriali;
 riduzione delle dimensioni delle unità territoriali (shrinkage);
 riduzione delle dimensioni e del numero delle unità territoriali (attrition).
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Al fine di rendere immediata la comprensione dei concetti sopra descritti, in Figura
4-7 sono riportati schematicamente i meccanismi spaziali elencati.
Processi spaziali di frammentazione

I primi quattro meccanismi coinvolgono l’intera area o un singolo frammento, gli
ultimi due sono invece riferiti specificatamente alle singole patches. In particolare, il
fenomeno dello shrinkage è la causa della perdita di superficie di habitat.
Perdita di specie di interesse conservazionistico

In questo caso si intende una diminuzione del numero di individui di una specie, o la
perdita completa della specie, a causa sia della frammentazione che della
diminuzione dell’area degli habitat a seguito di interventi antropici.
Perturbazione delle specie della flora o della fauna

In ecologia col termine perturbazione si intende uno stato di alterazione nella
struttura e nel funzionamento dei sistemi ambientali. In altri termini, la perturbazione
può essere considerata una conseguenza del disturbo causato dagli interventi
antropici. Il disturbo può essere descritto in termini di:
 Natura: naturale o antropico;
 Dimensioni spaziali;
 Frequenza: intesa come numero di eventi in un determinato periodo di
tempo, se espressa come frazione decimale di eventi per anno rappresenta
la probabilità di accadimento;
 Intensità: energia dell’evento per unità di superficie nell’unità di tempo;
 Età della specie: la sensibilità ad un evento varia in funzione dell’età
dell’organismo, solitamente la crescita dell’organismo comporta un aumento
dei limiti di tolleranza rispetto i fattori di disturbo.
 Frequenza ed intensità associate determinano le risposte degli organismi
viventi.
Al disturbo sono poi legati i concetti di:
 stabilità: proprietà di un sistema complesso di mantenere specie e funzioni,
di resistere quindi alle perturbazioni esterne
 resilienza: capacità di assorbire i cambiamenti e di tornare al proprio stato di
equilibrio dinamico.
Generalmente, gli eventi di disturbo prodotti dall’uomo che determinano le
perturbazioni di maggiore violenza sono l’emissione di gas inquinanti derivati
dall’ossidazione dei combustibili fossili e lo scarico di sostanze nocive nelle acque
superficiali e profonde. A questi si possono aggiungere l’inquinamento acustico e le
vibrazioni, l’inquinamento elettromagnetico, ecc.
Si esclude la possibilità di perturbazioni significative sull’area SIC con le attività
pianificate nel PAT. Alla luce degli accorgimenti operativi volti a migliorare la
sostenibilità delle azioni di piano (controllo del deflusso di acque meteoriche,
protezione dai rumori e riduzione emissioni di polveri e sostanze gassose), si
escludono interazioni tra opera e sito.
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Densità di popolazione

La densità di popolazione è semplicemente il rapporto tra il numero di individui di
una determinata specie e la superficie su cui è distribuita la popolazione.
Solitamente si utilizza la densità di popolazione al posto dell’ammontare della
popolazione, cioè il numero totale di individui, in quanto la frequenza e l’intensità
delle interazioni tra gli organismi della stessa specie, e fra questi e gli altri fattori
ecologici, dipendono proprio dalla densità più che dalla numerosità.
Nel corso del tempo la densità presenta delle variazioni significative che si possono
distinguere in oscillazioni, che poco si discostano dalla densità media, e fluttuazioni
che determinano il superamento della densità minima o massima. I fattori che
regolano queste variazioni della densità di popolazione si distinguono in intrinseci,
che coinvolgono direttamente gli individui, ed estrinseci, fattori esterni alla
popolazione.
I primi possono essere riconosciuti come densità-dipendenti, come nel caso della
competizione intraspecifica, mentre i secondi non sono legati alla densità della
specie in questione. Tra questi ultimi sono compresi tipicamente i fattori ambientali,
temperatura, precipitazioni, suolo, ma anche la presenza di altre specie.
Il semplice dato relativo alla densità potrebbe essere poco rappresentativo delle
reali dinamiche di popolazione,in quanto, a volte, un decremento locale può
mascherare le vere proprietà di un sistema.
Non si rilevano variazioni significative indotte su specie di interesse comunitario
presenti nel SIC. Le alterazioni provvisorie del territorio nella fase realizzativa non
produrranno effetti significativi sulla densità delle popolazioni (avifauna, mammiferi,
pesci, anfibi e rettili) del sito, che non vedranno modificare la propria conservazione.
Qualità delle acque

Si intende la modifica dei parametri chimico-fisici delle acque a seguito delle
modificazioni antropiche.
L’implementazione dei sistemi di raccolta delle acque piovane e di quelle grigie e
bionde dalle urbanizzazioni porterà ad un minore inquinamento da run-off nelle aree
urbane a vantaggio della qualità delle acque superficiali e di quelle di falda. I nuovi
tratti di strade in previsione saranno realizzati con sistemi di raccolta e trattamento
delle acque di prima pioggia.
Interferenze con le relazioni ecosistemiche principali

Uno degli effetti della frammentazione è la modifica della strutturazione dei rapporti
ecologici tra le specie di una comunità (APAT, 2003). Possono infatti diminuire e/o
scomparire le specie tipiche degli ambienti preesistenti, mentre possono addirittura
aumentare le specie comuni, opportuniste, tipiche degli ambienti di margine. Queste
sono quasi sempre caratterizzate da una alta capacità dispersiva e possono
competere ed esercitare una forte pressione di competizione/predazione sulle
specie originarie.
Le alterazioni delle condizioni di stato del paesaggio vanno perciò strettamente
correlate alle modificazioni biologiche intervenute nella struttura e nella dinamica
delle popolazioni. Il rischio di estinzione di una popolazione, infatti, oltre ad essere
direttamente proporzionale alle sue dimensioni, aumenta con il diminuire dell’area
G030_VINCA PAT_REV00
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disponibile e con l’aumentare del suo isolamento: la frammentazione degli ambienti
naturali può quindi accelerare i processi naturali di estinzione, impedendo o
riducendo la dispersione e le possibilità di colonizzazione.

Identificazione degli effetti sinergici e cumulativi
L’identificazione degli aspetti sinergici e cumulativi considera due aspetti:
 sinergia tra le singole azioni di piano;
 interazione tra il piano e la pianificazione sovraordinata.
Nel primo caso, la sinergia potrebbe avvenire quando un singolo intervento si
andasse a sommare a quelli di altri interventi limitrofi. Data l’entità degli interventi
previsti e la loro localizzazione all’interno comune di Quinto Vicentino, si può
ragionevolmente escludere che possano generarsi effetti sinergici e cumulativi che
agiscano sulla Rete Natura 2000. Si tratta infatti di azioni che singolarmente non
manifestano particolari effetti di riduzione o disturbo degli habitat e/o specie
presenti.
Per quanto riguarda poi la pianificazione sovraordinata, gli strumenti di
pianificazione esistenti, in grado di determinare effetti sinergici sui siti esaminati,
sono il Piano Territoriale di Coordinamento Regionale (PTRC) ed il Piano
Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP). Il PAT si adegua a quanto
previsto dalle indicazioni degli strumenti di pianificazione sovraordinata per cui non
si prevede che si manifestino effetti cumulativi e sinergici per assenza di interventi
di rilievo nell’ambito del territorio comunale di Gazzo e nelle aree ad esso limitrofe.

Interventi previsti di nuova urbanizzazione
Seguono ora considerazioni sviluppate per le singole tipologie di intervento previste
dal PAT di Gazzo. Nelle Figure che seguono vengono indicate le aree di ricaduta
degli effetti degli interventi negli ATO e nei singoli ambiti urbani rispetto agli habitat,
mentre nella tabella seguente sono riassunti i principali effetti della trasformabilità
sul territorio comunale, suddivisi per ATO, per strumento di pianificazione (PRG o
PAT) e per identificativo di intervento, che è riportato nelle carte riepilogative delle
aree di nuova espansione.
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Tabella 31 – Trasformabilità ed effetti: esiti finali per ciascun intervento
N. ID.

Strumento Descrizione di Zona

Superficie
(mq)

ATO

Effetti

1

PRG

zona Res

6.362

3.2

L’intervento non riduce o frammenta gli habitat: non si prevedono perdite di specie

2

PRG

zona Res

2.884

3.1

L’intervento non riduce o frammenta gli habitat: non si prevedono perdite di specie

3

PRG

zona Res

2.987

3.1

L’intervento non riduce o frammenta gli habitat: non si prevedono perdite di specie

4

PRG

zona Res

5.706

3.4

L’intervento non riduce o frammenta gli habitat: non si prevedono perdite di specie

5

PRG

zona Res

14.460

3.4

L’intervento non riduce o frammenta gli habitat: non si prevedono perdite di specie

6

PRG

zona D

50.687

4.1

L’intervento non riduce o frammenta gli habitat: non si prevedono perdite di specie

7

PRG

servizi

12.256

3.2

L’intervento non riduce o frammenta gli habitat: non si prevedono perdite di specie

8

PRG

servizi

13.157

3.5

L’intervento non riduce o frammenta gli habitat: non si prevedono perdite di specie

9
10

PRG
PRG

servizi
servizi

32
18.770

3.1
3.1

L’intervento non riduce o frammenta gli habitat: non si prevedono perdite di specie
L’intervento non riduce o frammenta gli habitat: non si prevedono perdite di specie

11

PRG

servizi

7.669

3.1

L’intervento non riduce o frammenta gli habitat: non si prevedono perdite di specie

12

PRG

servizi

1.387

3.5

L’intervento non riduce o frammenta gli habitat: non si prevedono perdite di specie

13

PAT

zona Res

15.972

3.4

L’intervento non riduce o frammenta gli habitat: non si prevedono perdite di specie

14

PAT

zona Res

78.090

3.1

L’intervento non riduce o frammenta gli habitat: non si prevedono perdite di specie

15

PAT

zona Res

9.491

3.1

L’intervento non riduce o frammenta gli habitat: non si prevedono perdite di specie

16

PAT

zona Res

5.962

3.2

L’intervento non riduce o frammenta gli habitat: non si prevedono perdite di specie

17

PAT

zona Res

12.290

3.3

L’intervento non riduce o frammenta gli habitat: non si prevedono perdite di specie

18

PAT

zona Res

16.689

3.5

L’intervento non riduce o frammenta gli habitat: non si prevedono perdite di specie

19

PAT

servizi

4.719

3.2

L’intervento non riduce o frammenta gli habitat: non si prevedono perdite di specie

20

PAT

zona D

9.673

4.1

L’intervento non riduce o frammenta gli habitat: non si prevedono perdite di specie

21

PAT

zona D

5.291

4.1

L’intervento non riduce o frammenta gli habitat: non si prevedono perdite di specie

22

PAT

servizi

3.407

3.1

L’intervento non riduce o frammenta gli habitat: non si prevedono perdite di specie

23

PAT

zona Res

14.171

3.1

L’intervento non riduce o frammenta gli habitat: non si prevedono perdite di specie

24

PAT

zona Res

15.420

3.2

L’intervento non riduce o frammenta gli habitat: non si prevedono perdite di specie

25

PAT

zona Res

5.492

3.5

L’intervento non riduce o frammenta gli habitat: non si prevedono perdite di specie
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N. ID.

26

Strumento Descrizione di Zona

PAT

zona Res

Superficie
(mq)

ATO

18.869

3.1

Effetti

L’intervento non riduce o frammenta gli habitat: non si prevedono perdite di specie
L’intervento non riduce o frammenta gli habitat: non si prevedono perdite di specie

Rotatoria in via Cesare Battisti, Gazzo

1.1 - 2 .1
3.1 3.2
4.1 4.3
1.1 2 .1
3.1 3.4
3.5 4.5
3.1

Rotatoria tra SP27 e P.zza IV Novembre a Gazzo

1.1

L’intervento non riduce o frammenta gli habitat: non si prevedono perdite di specie

Rotatoria tra SP26 e via Marconi a Gazzo

1.1 2.1

L’intervento non riduce o frammenta gli habitat: non si prevedono perdite di specie

Rotatoria tra la SP 26 e via Risorgimento, a Grossa

1.1 3.4

L’intervento non riduce o frammenta gli habitat: non si prevedono perdite di specie

Potenziamento della SP27

Potenziamento della SP26

3.1

Prolungamento a nord di via Petrarca a Villalta

1.1

Ciclabile su via Abaco a Grantortino

1.1

Ciclabile da Grantortino a Villalta per Gaianigo

3.5

G030_VINCA PAT_REV00

L’intervento non riduce o frammenta gli habitat: non si prevedono perdite di specie

L’intervento non riduce o frammenta gli habitat: non si prevedono perdite di specie

Rotatoria tra via Garibaldi, via Vespucci, via Palladio 3.5
e via Doria, a Grantortino
Connessioni a sud di via Barker a Grossa
3.4

Connessioni tra via Cesare Battisti e via
Montegrappa a Gazzo

L’intervento non riduce o frammenta gli habitat: non si prevedono perdite di specie

2.1

L’ampliamento non crea riduzione di habitat di specie, né frammentazione ecologica;
può provocare perturbazioni alle strutture arboree lineari nell’intorno di circa 100m; il
quartiere in cui si inserisce la nuova strada è in parte esistente e in parte da realizzare.
L’intervento riduce due tratti di 20m ciascuno di siepe campestre (hab di specie
3.1.1.6), e ne produce frammentazione, interrompendo la struttura lineare: non si
prevedono perdite di specie, anche perché si tratta di una strada di quartiere, con
velocità ridotta (30 km/h).
L’intervento riduce un tratto di 90m siepe campestre (hab di specie 3.1.1.6), ma non
produce frammentazione di habitat per le caratteristiche dell’area: non si prevedono
perdite di specie
L’intervento non riduce o frammenta gli habitat: non si prevedono perdite di specie
L’intervento riduce un tratto di 90m siepe campestre (hab di specie 3.1.1.6), ma non
produce frammentazione di habitat per le caratteristiche dell’area: non si prevedono
perdite di specie
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Trasformabilità ATO 1.1 e ambiti di ricaduta degli effetti - PRG e PAT

G030_VINCA PAT_REV00

111

COMUNE DI GAZZO - PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO
VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE

Trasformabilità ATO 2.1 e ambiti di ricaduta degli effetti - PRG e PAT
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Trasformabilità ATO 3.1 e ambiti di ricaduta degli effetti - PRG e PAT
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Trasformabilità ATO 3.2 e ambiti di ricaduta degli effetti - PRG e PAT
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Trasformabilità ATO 3.3 e ambiti di ricaduta degli effetti - PRG - PAT
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Trasformabilità ATO 3.4 e ambiti di ricaduta degli effetti - PRG - PAT
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Trasformabilità ATO 3.5 e ambiti di ricaduta degli effetti – PRG - PAT
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Trasformabilità ATO 4.1 e ambiti di ricaduta degli effetti - PRG - PAT
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Trasformabilità ATO 4.2 - ATO 4.3 - ATO 4.4 - ATO 4.5 e ambiti di ricaduta degli effetti
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Viabilità programmata PRG - PAT
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Fase 4 – Quadro Di Sintesi
DATI IDENTIFICATIVI DEL PROGETTO
Titolo del progetto
Codice, denominazione,
localizzazione e caratteristiche del
sito Natura 2000
Progetto direttamente connesso o
necessario alla gestione del sito
Descrizione di altri progetti che
possano dare effetti combinati

Piano di Assetto del Territorio del Comune di Gazzo, redatto
ai sensi dell'art. 15 della L.R. 11/2004.
SIC – IT3220040 “Bosco di Dueville e risorgive limitrofe”

No
Strumenti di pianificazione esistenti, che possono
determinare effetti sinergici sui siti esaminati, sono il Piano
Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC) ed il Piano
Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) di Padova;
(P.A.T.I.) del Medio Brenta.

VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITÀ DEGLI EFFETTI
Descrizione di come il progetto (da
solo o per azione combinata) incida
sul sito Natura 2000

G030_VINCA PAT_REV00

Il PAT assume in se tutti gli obiettivi espressi dalla LR
11/2004 e, con riferimento al territorio di Gazzo, li
puntualizza e li specifica, articolandoli secondo i settori di
intervento in cui si esplica l’azione di Piano. I contenuti del
P.A.T. (art 13 L.R. 11/2004) - redatto su base decennale, con
obiettivi e condizioni di sostenibilità - possono essere
raggruppati per omogeneità di caratteri ovvero secondo le
“valenze” o i ruoli del piano comunale.
Obiettivi del PAT sono la conservazione e la valorizzazione
delle riserve e delle qualità delle risorse del patrimonio
naturale, a vantaggio delle generazioni presenti e future. Le
aree di valore naturale ed ambientale, vengono individuate e
disciplinate dal PAT che ne definisce gli obiettivi generali di
valorizzazione, in coerenza con le indicazioni della
pianificazione sovraordinata. Individua e disciplina le riserve
e le qualità delle risorse del patrimonio naturale, sia quelle
rinnovabili sia quelle non rinnovabili, le fonti di pressione
antropica (inquinamento, alterazione delle falde acquifere,
fonti di inquinamento atmosferico, alterazioni ecosistemiche,
le discariche, ecc.). Provvede a salvaguardare il territorio dai
principali rischi, conservare e migliorare la qualità dell’ambiente locale, regolando l’impiego delle risorse rinnovabili nei
limiti della capacità di rigenerazione. Mira alla prevenzione
dai rischi naturali e derivanti dalle attività antropiche, proponendo la disciplina generale per la loro salvaguardia.
Definisce le aree a maggiore rischio di dissesto idrogeologico
e quelle esondabili, provvedendo ad accertare la compatibilità degli interventi con la sicurezza idraulica del territorio.
Per il territorio rurale il P.A.T. si è posto l’obiettivo di
salvaguardare gli aspetti storico-culturali delle attività
tradizionali, e di attuare le politiche di sviluppo delle attività
agricole sostenibili attraverso la promozione di specifiche
opportunità. Definisce
 le aree produttive di rilievo comunale, caratterizzate da
limitati impatti delle attività insediate o da insediare che
emergeranno dalla proposte in sede di concertazione;
 il dimensionamento e la localizzazione delle nuove
previsioni produttive, commerciali e direzionali, con
riferimento alle caratteristiche locali ed alle previsioni
infrastrutturali a scala territoriale che emergeranno dalla
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proposte in sede di concertazione;
la corretta dotazione di aree per servizi, opere ed
infrastrutture per migliorare la funzionalità complessiva
delle attività produttive;
 individua le attività produttive in zona impropria, indicando le modalità per delocalizzare e i criteri per il recupero
degli edifici industriali non compatibili con la zona.
Per quanto riguarda il sistema infrastrutturale la Provincia di
Padova ha sviluppato un piano della viabilità di cui il Comune
di Gazzo condivide le scelte strategiche, con l’obiettivo di
ottimizzare la funzionalità dei sistemi esistenti, ridurre gli
inquinanti in atmosfera e migliorare la sicurezza.
Provvede infine al recepimento ed approfondimento delle
eventuali linee guida progettuali e costruttive elaborate dalla
Provincia per incentivare la diffusione delle fonti di energia
rinnovabili ed i principi di bioedilizia, bioarchitettura, biocompatibilità ed eco-sostenibilità, al fine di guidare gli attori del
processo edilizio nelle fasi di progettazione, costruzione e
gestione degli immobili e del risparmio energetico.
Spiegazione del perché gli effetti non La previsione di sviluppo dei temi della residenza, del polo
si debbano considerare significativi
produttivo, della rete di infrastrutture e di servizi, la predisposizione delle precauzioni illustrate, coniugati con lo stato
attuale dei luoghi, la distanza dagli ambiti trasformabili, gli
habitat e le specie coinvolte nella pianificazione, fanno
ritenere che le azioni di sviluppo pianificate per il Comune di
Gazzo, in un arco temporale di 10 anni si possano
considerare a tutti gli effetti sostenibili dal punto di vista
ambientale, come è stato illustrato nei paragrafi precedenti.
Consultazione con gli Organi ed Enti Regione del Veneto – Rete Natura 2000
competenti
Provincia di Padova
Risultati della consultazione
Nessuna segnalazione contrastante a riguardo.


DATI RACCOLTI PER L’ELABORAZIONE DELLO SCREENING
Responsabili della verifica
Fonte dei dati
Livello di completezza delle
informazioni
Luogo dove possono essere
visionati i dati
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Dott. For. Andrea Allibardi
Vedi bibliografia allegata
buono
Comune di Gazzo, Piazza IV novembre, 1
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Tabella 32 – Tabella di valutazione riassuntiva degli habitat
CODICE
HABITAT
3260
6410
6430
6510
7210(*)
3.1.1.6

PRESENZA IN
AREA DI ANALISI

DESCRIZIONE
Fiumi delle pianure e montani con vegetazione
del Ranunculion fluitantis e CallitrichoBatrachion
Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o
argilloso-limosi (Molinion caeruleae)
Bordure planiziali, montane e alpine di
megaforbie idrofile
Praterie magre da fieno a bassa altitudine
(Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
Paludi calcaree con Cladium mariscus e specie
del Caricion davallianae
Boschi a prevalenza di igrofite (salici, pioppi,
ontani)

significatività
negativa delle
incidenze dirette

significatività
negativa delle
incidenze indirette

PRESENZA DI
EFFETTI
SINERGICI

No

Nulla

Nulla

No

No

Nulla

Nulla

No

No

Nulla

Nulla

No

No

Nulla

Nulla

No

No

Nulla

Nulla

No

SI

Non significativa

Non significativa

No

(*) habitat di interesse prioritario.
Tabella 33 – Tabella di valutazione riassuntiva del formulario standard del SIC IT3220040
CODICE

NOME SCIENTIFICO

NOME COMUNE

PRESENZA IN
SIGNIFICATIVITÀ NEGATIVA SIGNIFICATIVITÀ NEGATIVA PRESENZA DI EFFETTI
AREA DI ANALISI DELLE INCIDENZE DIRETTE DELLE INCIDENZE INDIRETTE
SINERGICI

A004

Tachybaptus ruficollis

Tuffetto

NO

Non significativa

Non significativa

NO

A023

Nycticorax nycticorax

Nitticora

NO

Nulla

Nulla

NO

A026

Egretta garzetta

Garzetta

SI

Non significativa

Non significativa

NO

A028

Ardea cinerea

Airone cenerino

SI

Non significativa

Non significativa

NO

A081

Circus aeruginosus

Falco di palude

NO

Nulla

Nulla

NO

A082

Circus cyaneus

Albanella reale

NO

Nulla

Nulla

NO

A084

Circus pygargus

Albanella minore

NO

Nulla

Nulla

NO

A094

Pandion haliaetus

Falco pescatore

NO

Nulla

Nulla

NO

A097

Falco vespertinus

Falco cuculo

SI

Non significativa

Non significativa

NO

A098

Falco columbarius

Smeriglio

SI

Non significativa

Non significativa

NO
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CODICE

NOME SCIENTIFICO

NOME COMUNE

PRESENZA IN
SIGNIFICATIVITÀ NEGATIVA SIGNIFICATIVITÀ NEGATIVA PRESENZA DI EFFETTI
AREA DI ANALISI DELLE INCIDENZE DIRETTE DELLE INCIDENZE INDIRETTE
SINERGICI

A118

Rallus aquaticus

Porciglione

NO

Nulla

Nulla

NO

A122

Crex crex

Re di quaglie

SI

Non significativa

Non significativa

NO

A140

Pluvialis apricaria

Piviere dorato

NO

Nulla

Nulla

NO

A151

Philomachus pugnax

Combattente

NO

Nulla

Nulla

NO

A155

Scolopax rusticola

Beccaccia

NO

Nulla

Nulla

NO

A166

Tringa glareola

Piro-piro boschereccio

NO

Nulla

Nulla

NO

A213

Tyto alba

Barbagianni

SI

Non significativa

Non significativa

NO

A214

Otus scops

Assiolo

SI

Non significativa

Non significativa

NO

A221

Asio otus

Gufo comune

SI

Non significativa

Non significativa

NO

A229

Alcedo atthis

Martin pescatore

SI

Non significativa

Non significativa

NO

A246

Lullula arborea

Tottavilla

NO

Nulla

Nulla

NO

A272

Luscinia svecica

Pettazzurro

NO

Non significativa

Non significativa

NO

A307

Sylvia nisoria

Bigia padovana

NO

Nulla

Nulla

NO

A338

Lanius collurio

Averla piccola

SI

Non significativa

Non significativa

NO

A340

Lanius excubitor

Averla maggiore

NO

Nulla

Nulla

NO

1097

Lethenteron zanandreai

Lampreda padana

NO

Nulla

Nulla

NO

1115

Chondrostoma genei

Lasca

NO

Nulla

Nulla

NO

1131

Leuciscus souffia

Vairone

NO

Nulla

Nulla

NO

1137

Barbus plebejus

barbo padano

SI

Non significativa

Non significativa

NO

1149

Cobitis taenia

Cobite fluviale

NO

Nulla

Nulla

NO

1163

Cottus gobio

Scazzone

SI

Non significativa

Non significativa

NO

1215

Rana latastei

Rana di Lataste

NO

Nulla

Nulla

NO

1203

Hyla intermedia

Raganella italiana

NO

Nulla

Nulla

NO

Gasterosteus aculeatus
Orsinogobius
punctatissimus

Spinarello

SI

Non significativa

Non significativa

NO

Panzarolo

NO

Nulla

Nulla

NO
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CODICE

NOME SCIENTIFICO

PRESENZA IN
SIGNIFICATIVITÀ NEGATIVA SIGNIFICATIVITÀ NEGATIVA PRESENZA DI EFFETTI
AREA DI ANALISI DELLE INCIDENZE DIRETTE DELLE INCIDENZE INDIRETTE
SINERGICI

Padogobius martensi

Ghiozzo padano

SI

Non significativa

Non significativa

NO

Phoxinus phoxinus

Sanguinerola

NO

Nulla

Nulla

NO

Alburnus alburnus

Alburnus alburnus

SI

Non significativa

Non significativa

NO

Esox lucius

Esox lucius

SI

Non significativa

Non significativa

NO

Leuciscus cephalus

Leuciscus cephalus

SI

Non significativa

Non significativa

NO

Rutilus erythrophthalmus

SI

Non significativa

Non significativa

NO

SI

Non significativa

Non significativa

NO

Crocidura leucodon

Rutilus erythrophthalmus
Arvicola acquatica
europea
Crocidura ventrebianco

NO

Nulla

Nulla

NO

Muscardinus avellanarius

Moscardino

NO

Nulla

Nulla

NO

Neomys fodiens

Toporagno d'acqua

SI

Non significativa

Non significativa

NO

NO

Nulla

Nulla

NO

Arvicola terrestris

1341

NOME COMUNE

Allium angulosum
Allium suaveolens

Aglio odoroso

NO

Nulla

Nulla

NO

Cardamine amara

Billeri amaro

NO

Nulla

Nulla

NO

Cardamine hayneana

Billeri di Mattioli

NO

Nulla

Nulla

NO

Carex davalliana

Carice di Davall

SI

Non significativa

Non significativa

NO

Cirsium palustre

Cardo di palude

NO

Nulla

Nulla

NO

Crepis paludosa

Radichiella

NO

Nulla

Nulla

NO

Cucubalus baccifer

Erba cucco

NO

Nulla

Nulla

NO

Epipactis palustris

Elleborina palustre

NO

Nulla

Nulla

NO

Eriophorum latifolium

Pennacchio

NO

Nulla

Nulla

NO

Parnassia palustris

Parnassia

NO

Nulla

Nulla

NO

Valeriana dioica

Valeriana palustre

NO

Nulla

Nulla

NO

1283

Coronella austriaca

Colubro liscio

SI

Non significativa

Non significativa

NO

1292

Natrix tessellata

Natrice tassellata

SI

Non significativa

Non significativa

NO
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ESITO DELLA PROCEDURA DI SCREENING
Sulla base degli accertamenti svolti è emerso che il Piano di Assetto del Territorio del comune di
Gazzo non comporterà effetti negativi significativi nei riguardi degli habitat, degli habitat di specie e
delle specie individuate nel formulario standard.
In particolare è emerso che il progetto non comporta riduzioni anche parziali di superficie di habitat
Natura 2000 e non arreca impatti significativi alle specie ad essi legate; l’intervento non determina
fenomeni di frammentazione e/o perturbazione di durata significativa per le specie della fauna, tali da
alterarne lo stato di conservazione globale.
DICHIARAZIONE FIRMATA DEL PROFESSIONISTA
In relazione alla procedura indicata nella guida metodologica per la Valutazione di Incidenza ai sensi
della Direttiva 92/43/CEE della Regione Veneto, di cui al Dgr. n. 3173 del 10 ottobre 2006 e in
considerazione delle indagini effettuate si conclude che con ragionevole certezza scientifica, si può
escludere il verificarsi di effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000.
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AUTOCERTIFICAZIONE DI IDONEITÀ
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 Andrea Allibardi, dottore Forestale iscritto
all’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali al numero 275, ha collaborato alla
redazione della relazione di screening di incidenza ambientale per la realizzazione
del Piano di Assetto del Territorio Comunale di Gazzo (PD).
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 procedura di valutazione di incidenza ambientale.
Padova, 14 luglio 2015
Dott. Andrea Allibardi
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MONITORAGGIO AMBIENTALE
In base alle indicazioni della DGR 2299/2014, avendo fatto ricorso al cosiddetto
metodo esperto per la valutazione delle incidenze, è necessario prevedere un piano
di monitoraggio ambientale per la verifica nel tempo delle effettive ripercussioni
sulla fauna e sugli habitat e habitat di specie.
Perciò si predisporrà un monitoraggio ante operam e successivamente una serie di
monitoraggi in corso d’opera, la cui cadenza sarà in funzione dell’effettivo sviluppo
delle trasformabilità.
Pur se gli effetti del Piano hanno dimostrato una ridottissima influenza nell’ambiente
del Comune di Gazzo, sia per la portata degli interventi stessi che per la loro
localizzazione, tuttavia è necessario prevedere un monitoraggio delle componenti
strettamente naturalistiche. Gli ambiti da monitorare saranno quelli che hanno
denunciato le maggiori criticità, che sono:

I
D

AT
O

D ESCRIZIONE

DIMENSION
I

SINTESI DEGLI EFFETTI

ciclo-pedonale di via Abaco

L’intervento non riduce o frammenta gli habitat:
non si prevedono perdite di specie; tuttavia la
vicinanza al tratto terminale del SIC (roggia
760 m
Armedola), richiede una verifica dello stato di
conservazione dei luoghi ante operam, corso
d’opera e post operam.

2.
1 Nuova connessione tra via
3. C.Battisti e via Montegrappa
1

L’intervento riduce un tratto di siepe campestre e
causa frammentazione dell’habitat di specie;
525 m
ripristinare siepe campestre per un tratto pari ad
almeno 2L

1.
1

3. Prolungamento a nord di via
2
Petrarca a Villalta

3.
4

Nuova connessione di via
Barker a Grossa

L’intervento riduce un tratto di siepe campestre e
causa frammentazione dell’habitat di specie;
120 m
ripristinare siepe campestre per un tratto pari ad
almeno 2L
L’intervento non riduce tratti di siepe campestre ma
può causare frammentazione dell’habitat di specie;
155 m può essere utile effettuare una verifica dello stato
di conservazione dei luoghi ante operam, corso
d’opera e post operam

Le principali finalità del Piano di Monitoraggio, che si concentreranno nelle aree di
indagine dei singoli ambiti di trasformazione indicati nella tabella precedente,
comprendono le seguenti attività.
MONITORAGGIO ANTE OPERAM



Caratterizzazione dello stato iniziale dell’ambito di interesse (antecedente
l’apertura dei cantieri e l’esercizio dell’impianto) in modo da definire quanto
più precisamente possibile il «momento zero» di riferimento attraverso la
determinazione delle caratteristiche degli habitat e habitat di specie compresi
nell’area di progetto e nel relativo intorno potenzialmente interessato da
effetti dei lavori (secondo buffer variabili da 150m a 300m, come indicato
nella relazione di Vinca.
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Verifica delle specie di interesse comunitario sulla base delle check list della
fauna (avifauna nidificante, stanziale e migratoria, anfibi, erpetofauna,
mammiferi) dedotte dal Formulario standard del sito e dalla bibliografia di
settore specifica dell’area.
Stima dello stato di conservazione degli habitat di interesse comunitario.

MONITORAGGIO IN FASE DI CANTIERE:







Valutazione delle potenziali variazioni indotte nelle comunità biotiche dalle
attività di trasformazione del territorio e di costruzione delle opere.
Segnalazione dell’eventuale manifestarsi di emergenze ambientali, per
predisporre le forme più opportune di inversione del trend negativo e
ripristino delle condizioni iniziali, prima che si producano eventi irreversibili in
grado di compromettere la qualità dell’ambiente e delle popolazioni animali
insediate.
Garantire il controllo di situazioni specifiche, affinché sia possibile adeguare
la conduzione dei lavori a particolari esigenze ambientali;
Verificare l’efficacia delle azioni di contenimento poste in essere per ridurre
gli effetti dovuti ai lavori di costruzione.

MONITORAGGIO POST OPERAM:







Verifica dell’effettivo manifestarsi delle previsioni d’impatto.
Valutazione delle dinamiche evolutive indotte dagli interventi progettuali.
Verifica dell’efficacia degli interventi di inserimento ambientale previsti.
Verificare gli impatti ambientali intervenuti per effetto della realizzazione
dell’opera.
Indicare eventuali necessità di ulteriori misure per il contenimento degli effetti
non previsti.

VEGETAZIONE
L’analisi floristica e vegetazionale, qualitativa e quantitativa, permette di definire le
caratteristiche e il valore naturalistico delle fitocenosi. È quindi possibile
individuarne la posizione nelle serie dinamiche e formulare modelli predittivi per la
sua evoluzione, tenendo conto dell’azione antropica su di essa esercitata.
Raffronti con i dati ante-operam e con dati bibliografici precedenti, daranno
indicazioni sulla dinamica evolutiva nel corso degli anni.
L’analisi della vegetazione permette di definire modelli interpretativi degli ecosistemi
significativamente predittivi.
L’analisi fitosociologia, secondo il metodo della Scuola Sigmatista di ZurigoMontpellier (Braun-Blanquet, 1928) e successivi ampliamenti (Géhu & RivasMartinez, 1981; Rivas-Martìnez, 2005), definisce le comunità vegetali su base
prevalentemente floristico-ecologica; identifica le associazioni vegetali presenti
nell’area, i livelli gerarchici ad esse collegati e la loro ecologia.
Il metodo si basa su campionamenti quali-quantitativi in aree a vegetazione
uniforme e costituisce la base delle successive elaborazioni statistiche idonee a
ricondurre l’eterogeneità reale in insiemi omogenei di associazioni vegetali.
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Le attività previste saranno articolate in almeno due fasi:
1. Fase di valutazione preliminare – Definizione dello stato attuale
 acquisizione e valutazione dei dati disponibili;
 analisi della vegetazione.
 rilievi fitosociologici (campionamenti);
 realizzazione di un dataset geografico e alfanumerico;
 spazializzazione delle informazioni fitosociologiche;
 elaborazione di indicatori per la stima, valutazione e monitoraggio dei trend
riguardanti la vegetazione e gli habitat.
 Report di dati e realizzazione della Carta dei punti di rilievo fitosociologico.
2. Monitoraggio sistematico
Di durata pari alla durata del PAT, ma soprattutto alla sua effettiva realizzazione,
indicativamente decennale, sarà eseguito con frequenza biennale allo scopo di
valutare struttura e funzioni degli habitat.
2.2.5 Analisi degli habitat

L’informazione minima da acquisire con ricerche sul campo consiste negli elementi
riportati in elenco:
a. elenco e areali di diffusione delle specie vegetali censite
b. presenza di specie vegetali di elevato valore biogeografico e conservazionistico
c. areali di presenza di specie alloctone vegetali
d. analisi fitosociologica.
L’individuazione di alcuni elementi indicatori è indispensabile e funzionale alla
realizzazione di un sistema di monitoraggio e controllo dello stato di conservazione
di specie ed habitat in relazione alle attività previste dal progetto:
 Presenza delle specie tipiche di ciascun habitat. La presenza delle specie
vegetali tipiche di ciascun habitat sarà valutata in termini di grado di
copertura del suolo per unità di superficie, tramite un monitoraggio periodico
organizzato su transetti.
 Presenza di specie di elevato valore biogeografico e conservazionistico.
Particolare attenzione meritano le specie di elevato valore biogeografico (es.
endemiche o al limite dell’areale di distribuzione), le specie considerate
prioritarie negli allegati della direttiva Habitat, le specie rare, quelle a rischio
di estinzione e presenti in liste rosse regionali o nazionali.
 Presenza di specie alloctone. La presenza di nuove entità causa interferenze
nei rapporti interspecifici tra i componenti di una comunità e modifica gli
equilibri esistenti negli ecosistemi. Ciò costituisce una minaccia sia
all’integrità delle fitocenosi autoctone, sia alla persistenza di singole specie,
portando anche al declino ed alla scomparsa di alcune entità, a livello locale
o a scala maggiore. La stabilizzazione e la diffusione delle specie alloctone
sono generalmente favorite dal verificarsi di fattori di disturbo (Kowarik,
1995), infatti, esse possono essere utilizzate come indicatori della presenza
di perturbazioni in un territorio, da usare utilmente nella valutazione della
qualità ambientale.
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Con la Carta della vegetazione e la cartografia tematica sarà possibile gestire gli
aspetti vegetazionali del sito. Tale approccio è orientato al mantenimento di alcuni
processi ecologici (riproduzione, dispersione, migrazione delle specie) che sono alla
base della conservazione degli habitat e delle specie tipiche del sito.
A tal fine dovranno essere elaborati gli «indicatori di complessità e organizzazione
del mosaico territoriale»:
 Estensione complessiva dell’habitat
 Dimensione della tessera più estesa dell’habitat
 Grado di aggregazione dell’habitat
 Rapporto perimetro/superficie dell’habitat
 Media delle distanze minime tra le tessere dell’habitat
Valutazione della qualità e dello stato di conservazione

Per la valutazione della qualità e dello stato di conservazione degli habitat a scala di
comunità possono essere utilizzati i dati derivanti dall’analisi fitosociologica. Per
ogni associazione rilevata all’interno del SIC sarà valutata la qualità (Blasi et al.,
1998, 2001; Poldini, 1989; Rossi et al., 1999) prendendo in considerazione tre
parametri relativi alle comunità complessiva (rarità dell’associazione, azonalità,
coerenza nella sequenza).
Accanto a questi sarà valutata la presenza, all’interno delle comunità, di entità
notevoli (specie al limite del loro areale, endemiche, citate in All. II della Direttiva
Europea 92/43, nel Libro Rosso nazionale, nella Lista Rossa regionale e/o elencate
nella L.R. 53/74 di protezione della Flora e della Fauna o, infine, specie da
considerarsi molto rare nel territorio in esame).
Allo scopo di valutare il livello di inquinamento floristico e quindi, in via indiretta, il
grado di conservazione/alterazione, per ogni comunità sarà calcolato il numero di
specie esotiche e ruderali presenti e il rapporto con il numero medio di specie della
comunità (Buffa et al., 2005). Nella tabella seguente sono riportati i parametri
utilizzati e i relativi punteggi:
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Frequenza e durata del monitoraggio

I rilievi fitosociologici saranno ripetuti più volte nel corso della stagione vegetativa
(da febbraio ad agosto) in relazione alla potenziale presenza di specie con cicli vitali
che possono succedersi anche con una certa rapidità e/o di specie che, invece,
presentano più cicli di antesi legati sostanzialmente alle precipitazioni (disponibilità
idrica) e all’andamento delle temperature.
La frequenza dei campionamenti floristici seguirà i ritmi stagionali:
 durante la stagione primaverile, la più ricca di fioriture, avrà cadenza
bisettimanale;
 durante l’autunno avrà frequenza mensile;
 tra metà luglio e settembre e durante l’inverno (tra metà novembre e metà
febbraio) pausa per riposo vegetativo delle specie.
I rilievi saranno quindi ripetuti, con frequenza biennale, nel corso delle successive
attività di monitoraggio. La durata del monitoraggio sarà almeno decennale.

ERPETOFAUNA
Metodi di monitoraggio

Il monitoraggio degli anfibi è finalizzato all’identificazione dei siti riproduttivi delle
specie, al censimento a vista delle specie presenti in ogni biotopo e alla stima delle
abbondanze semiquantitative e dello stato di conservazione secondo i criteri di
Direttiva Habitat.
Tra le diverse metodiche disponibili per studi sulla situazione di questi Vertebrati
(Heyer et al., 1994) le seguenti sono state ritenute adeguate al contesto.
La metodologia utilizzata sarà quella della Ricerca con conteggi a vista (Visual
Encounter Surveys, V.E.S.), con campionamento quantitativo di larve e conteggio
delle ovature, operando lungo transetti (eventualmente seguendo elementi lineari
quali strade poderali, bordi di fossati, campi e siepi) in modo da esplorare tutte le
tipologie ambientali presenti.
I transetti devono essere visitati nei mesi compresi tra Febbraio e Ottobre,
prevedendo circa metà delle uscite totali durante la notte (almeno un’ora e mezza
dopo il tramonto), registrando il numero di animali osservati e la loro posizione.
Per ogni sito di campionamento dovrà essere previsto un numero di campionamenti
periodici standardizzati mediante retino (indicativamente una decina per sito), per
verificare la presenza di anfibi urodeli e delle larve e dovranno essere ricercate e
censite le ovature degli anfibi anuri. I rilievi saranno integrati con censimenti al
canto durante il periodo degli accoppiamenti.
Ai sensi del D.P.R. n. 357/97 e s.m.i. nessun esemplare sarà rimosso dall’ambiente
e nessun disturbo dovrà essere arrecato alle popolazioni (non sono previste
pertanto autorizzazioni ministeriali).
Restituzione dei dati e rapporti

L’elaborato finale dovrà consistere in una relazione tecnica, alla quale sarà allegata
la cartografia dell’area di studio con i posizionamenti dei punti di rilievo.
Devono essere forniti i risultati delle indagini effettuate, espressi in forma tabellare e
di diagramma, corredati da commenti e indicazioni utili alle successive fasi di
lavoro. Saranno riportate:
 Check list: Elenco dettagliato delle specie contattate e indicazioni sul tipo di
osservazione effettuata
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Schede delle specie rilevate con le seguenti indicazioni: Ordine, Famiglia,
Specie, Ditribuzione; ecologia e biologia (habitat, fenologia, riproduzione; siti
di presenza nell’area; fattori di minaccia
Analisi, descrizione e valutazioni sui siti dei rilevamento

FAUNA ORNITICA
Considerando la ridotta varietà di ambienti e di specie presenti nell’area, le
comunità ornitiche saranno oggetto a tipi di analisi differenziate:
 Esecuzione di punti d’ascolto per la caratterizzazione ed il monitoraggio della
comunità ornitica nidificante;
 Esecuzione di transetti lineari con stima delle distanze, mirati a specie legate
ad ambienti aperti aree prative e arbusteti.
I risultati ottenuti porteranno alla compilazione di una check-list, all’applicazione di
indici descrittivi di comunità che forniranno stime di densità relativa e assoluta
permettendo di ottenere una efficiente valutazione della comunità ornitica dell’area
indagata (Farina, 1987).
Il protocollo di monitoraggio fissa, per le specie target o gruppo di specie, i criteri
generali delle strategie metodologiche, le procedure e gli strumenti di attuazione del
monitoraggio, gli indicatori e le fonti di verifica, i tempi e le frequenze consigliate, e
fornisce una indicazione delle risorse umane richieste per la sua attuazione.
Le zone di censimento saranno localizzate all’interno delle aree di indagine indicate
nell’immagine allegata alla fine del documento.
Definizione delle specie oggetto di monitoraggio

Per definire le specie nei confronti delle quali avviare i monitoraggi specifici il criterio
da seguire è basato sulle specie individuate come presenti nelle aree di indagine e
in particolare nei territori caratterizzati dalle trasformazioni con maggiore incidenza.
Tali specie sono state scelte comunque a partire dal formulario standard e
dall’Atlante ittico della Provincia di Padova.

G030_VINCA PAT_REV00

136

