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premessa

L’attenzione nei confronti del problema della protezione dell’ambiente è andata
decisamente aumentando negli ultimi trenta anni ed è sfociata nella previsione di diversi
strumenti di tutela, la cui diffusione ed implementazione testimonia l’esistenza di un
impegno serio e concreto per individuare i problemi e cercare di risolverli all’origine.
L’obiettivo di questo tipo di approccio è di assicurare nel contempo l’impiego delle risorse
naturali disponibili e la loro trasmissione alle generazioni future, in modo da garantire il
mantenimento delle condizioni che garantiscono lo sviluppo economico e sociale e la
qualità della vita. Tra gli strumenti finalizzati al perseguimento della sostenibilità ed
ispirati al principio di integrazione una posizione di rilievo spetta alle diverse forme di
Valutazione Ambientale. In particolare, il più recente strumento di valutazione ambientale
delle scelte di pianificazione territoriale è la cosiddetta VAS, ossia Valutazione Ambientale
Strategica, introdotta dalla Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 “Direttiva del
Parlamento Europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati
piani e programmi sull’ambiente”. La nuova legge regionale del 23 aprile 2004, n. 11
“Norme per il governo del territorio”, prevede, all’art. 4 che “al fine di promuovere uno
sviluppo sostenibile e durevole ed assicurare un elevato livello di protezione
dell’ambiente, i comuni, le province e la Regione, nell’ambito dei procedimenti di
formazione degli strumenti di pianificazione territoriale, provvedono alla valutazione
ambientale strategica (VAS) degli effetti derivanti dalla attuazione degli stessi”. Per
rispondere alla necessità di costruire il nuovo Piano di Assetto del Territorio (PAT) a
partire dagli aspetti ambientali, correlando e verificando le scelte infrastrutturali,
insediative, produttive, sotto il profilo dello sviluppo sostenibile, l’Amministrazione
Comunale di Creazzo, ha dato avvio, in parallelo all’elaborazione del piano, al processo di
VAS.
La VAS, attraverso l’individuazione degli effetti ambientali delle scelte urbanisticoterritoriali predisposte dal PAT, consente di valutare le conseguenze di tali scelte
sull’ambiente, di indicare gli obiettivi di qualità ambientale che si intendono perseguire e
di avviare il monitoraggio degli effetti attraverso la scelta e la misura di precisi indicatori
descrittivi e prestazionali.

4

Gruppo di lavoro:
Archistudio di Fantin e Pangrazi – Sistema Snc, Hgeo di Baratto Filippo

1. Il Rapporto Ambientale e la sintesi non tecnica

La direttiva europea sulla VAS prevede che la valutazione degli effetti ambientali di un
piano avvenga mediante un “rapporto ambientale in cui siano individuati, descritti e
valutati gli effetti significativi che l’attuazione del piano potrebbe avere sull’ambiente,
nonché le ragionevoli alternative alla luce degli obiettivi e dell’ambito territoriale del
piano”.
Il Rapporto Ambientale “comprende le informazioni che possono essere ragionevolmente
richieste, tenuto conto del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione attuali,
dei contenuti e del livello di dettaglio del piano”.
Per garantire il pieno coinvolgimento e l’adeguata informazione anche ai cittadini, viene
prevista la redazione di una versione sintetica del rapporto ambientale stesso. Si tratta di
un documento che accompagna il rapporto ambientale, sottoposto alla consultazione delle
autorità con competenze ambientali e alla partecipazione del pubblico interessato. Questo
documento, denominato “Sintesi non tecnica”, viene redatto proprio per assicurare e
facilitare la partecipazione dei cittadini. La sintesi non tecnica è quindi uno strumento di
carattere divulgativo rivolto ad un pubblico vasto e non esperto.
A seguito del percorso partecipativo e alla luce di quanto emerso in sede di consultazione
delle autorità ambientali e in sede di confronto con i cittadini portatori di interessi diffusi,
si procederà alla “Dichiarazione di sintesi”, che illustra in quale modo le considerazioni
ambientali sono state integrate nel Piano e come si è tenuto conto del rapporto
ambientale, dei pareri espressi in fase di partecipazione e dei risultati delle consultazioni,
nonché le ragioni per le quali è stato scelto il Piano adottato.
La Sintesi non tecnica di seguito descritta è redatta ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs
152/2006

come

modificato

con

D.Lgs

4/2008,

tenendo

conto

di

tutte

le

integrazioni/chiarimenti forniti in sede di istruttoria, nonché con il Piano di Monitoraggio
esposto nel Rapporto Ambientale.
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2. Lo stato dell’ambiente nel comune di Creazzo

Criticità rilevate
Dall’analisi sullo stato dell'ambiente è possibile individuare le criticità sulle componenti
ambientali che risultano direttamente influenzate dalle potenziali pressioni generate dalle
attività antropiche che insistono sul territorio.
Di seguito, si descrivono le criticità rilevate per ciascuna componente ambientale.
Aria
Le fonti maggiormente responsabili delle emissioni stimate per il comune di Creazzo sono
riconducibili al traffico veicolare ed al riscaldamento degli edifici civili. Ciò è dovuto
principalmente alla forte urbanizzazione della parte pianeggiante del comune e alla
congestione viabilistica dovuta alla vicinanza con Vicenza, in particolare lungo la SR 11,
dove le emissioni medie di PM10 nelle ore di punta (8.00 – 9.00 e 18.00. 19.00) sono molto
elevate, intorno ai 200 g/km con concentrazioni che possono raggiungere anche i 300
g/km.
Altre fonti potenziali di inquinamento atmosferico dipendono dalla vicinanza con Vicenza
ed in particolare con la zona industriale di Vicenza Ovest. Infatti, in quest’area, secondo
le informazioni contenute nel “Documento Preliminare del Piano d’Azione Comunale per il
Risanamento dell’Atmosfera” della città di Vicenza, si stimano emissioni di PM10 molto
elevate, superiori a 200 t/a. La quota maggioritaria delle emissioni industriali (sorgenti
puntiformi) è dovuta all’attività delle due acciaierie insediate nella zona industriale di
Vicenza, quota che, da sola, è superiore a quanto emesso nel settore trasporti.
A seguito della nuova zonizzazione del territorio regionale (DGR n. 3195/2006), che ha
superato la precedente classificazione preliminare del 2003, il comune di Creazzo, per la
sua posizione rispetto Vicenza, è stato inserito in ZONA A1 Agglomerato: a maggior rischio
di inquinamento atmosferico (area caratterizzata dal superamento dei valori limite,
aumentati del margine di tolleranza, o delle soglie di allarme per specifici inquinanti). Gli
inquinanti atmosferici più critici sono rappresentati dalle polveri sottili e ozono, tipici
inquinanti del contesto urbano in cui si colloca il comune di Creazzo.
Fattori climatici
Dal punto di vista climatico il comune di Creazzo è caratterizzato dal carattere
continentale della Pianura Veneta, con inverni rigidi e scarsamente piovosi, elevate
temperature estive e precipitazioni temporalesche. Abbondante piovosità si registra nelle
stagioni intermedie, in particolare nel periodo autunnale.
Durante la stagione invernale è prevalente il fenomeno dell’inversione termica (la
stagnazione dell’aria fredda al suolo) con ventosità limitata, condizioni che favoriscono la
formazione delle nebbie e impediscono la dispersione degli inquinanti.
La configurazione geografica e le condizioni meteorologiche tipiche del territorio
comunale contribuiscono alla scarsa dispersione degli inquinanti e all’aumento delle loro
concentrazioni, come spesso accade per le polveri sottili (PM10) nel periodo invernale e per
l’ozono durante il periodo estivo.
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Per quanto concerne l’assetto idrogeologico, le abbondanti precipitazioni, soprattutto nel
periodo autunnale, possono influire sui fenomeni di allagamento in alcune zone del
territorio comunale, in particolare lungo i corsi d’acqua quali il fiume Retrone ed il
torrente Valdiezza e sui fenomeni di dissesto che possono interessare la zona collinare.
Acqua
Il fiume Retrone, nonostante l’apporto di diverse rogge (anche di risorgiva) riceve anche
gli effluenti dei depuratori di Creazzo e di S. Agostino (Vicenza). La qualità delle acque
superficiali è discreta nel tratto iniziale del fiume Retrone e negli affluenti superiori, tra
cui il torrente Valdiezza, mentre una volta entrato nelle zone densamente antropizzate, il
fiume Retrone ed i suoi affluenti peggiorano per effetto di continui apporti di scarichi
inquinanti di origine civile, industriale e zootecnica, come confermano i parametri di
qualità registrati per la stazione di monitoraggio situata sull’asta del fiume Retrone nel
comune di Vicenza, appartenente alla rete di monitoraggio delle acque superficiali
regionale. I punteggi bassi dei macrodescrittori rivelano una criticità di tipo chimico assai
diffusa, contribuendo ad uno stato ambientale scadente. Rispetto alla serie storica di dati
a disposizione (2000-2008), fino al 2005, il corso d’acqua monitorato ha mantenuto una
scadente qualità delle acque (livello 4) causata soprattutto dai valori dei parametri
Escherichia coli, azoto ammoniacale e nitrico, nonché dalla percentuale di saturazione
dell’ossigeno. Nel 2006 e nel 2007, invece ha registrato un lieve miglioramento,
assumendo un livello di SACA (stato ambientale) sufficiente, mentre nel 2008, è
nuovamente peggiorato, rientrando in classe 4.
Per quanto concerne la qualità delle acque sotterranee, nel comune di Creazzo non vi sono
stazioni di monitoraggio. Si è fatto quindi riferimento alla stazione più vicina, a monte del
territorio comunale, nel Comune di Caldogno. Secondo i dati del 2007, lo stato ambientale
dell’acquifero è sufficiente, indice di un impatto antropico ridotto, con effetti significativi
sulla qualità tali da richiedere azioni mirate ad evitarne il peggioramento. Anche per il
2008, lo stato chimico dell’acquifero, si conferma stazionario (classe 3), con
concentrazioni elevate di nitrati, in leggero aumento rispetto al 2007, ad indicare segnali
di compromissione della risorsa dovuti all’azione dell’uomo.
Per quanto concerne il sistema acquedottistico, le criticità sono riconducibili ad una
elevata portata media erogata all’utenza, pari a 234,2 l/s e ad una percentuale alta delle
perdite di rete, stimata intorno al 34%. Questo dato medio è leggermente superiore sia al
valore stimato dal gestore per l’intero ambito pari a 32,9% sia all’obiettivo previsto al
2026 pari a 24,7%.
Per quanto concerne la qualità dell’acqua potabile non si rilevano criticità.
In relazione al sistema fognario, le criticità sono riconducibili all’insufficiente controllo
delle acque di sfioro e inadeguatezza funzionale di fognature miste nella zona “Spessa” ed
al completamento residuo della rete fognaria di alcuni tratti stradali.
Suolo
La pianura è caratterizzata da un forte sviluppo urbanistico che ha occupato quasi senza
vuoti interclusi, saldando tra loro l’abitato di Creazzo a quello di Olmo e alla relativa zona
industriale che prosegue anche nel territorio comunale di Vicenza senza soluzione di
continuità. Il suolo urbanizzato rappresenta infatti un terzo della superficie totale del
comune.
La superficie collinare è soggetta a vincolo idrogeologico forestale.
7
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Il territorio comunale rientra in zona 3, corrispondente ad un livello di rischio sismico
medio.
Nel territorio non sono presenti rischi dovuti a fenomeni franosi e valanghivi, anche se
recentemente si sono verificati in collina dissesti localizzati anche consistenti, in
occasione di eventi metereologici di notevole intensità.
Sono stati individuati alcuni elementi di fragilità in collina quali i fondi delle doline
carsiche, le scarpate e vallecole. Sono inoltre da ricordare la presenza di risorgive che
oltre a costituire un elemento di grande valore, ma allo stesso tempo di fragilità
ambientale, rappresentano una criticità per la presenza di falda superficiale e quindi il
maggior rischio di allagamento.
Il PAI individua alcuni ambiti a rischio idraulico, nello specifico:
-

l’area fluviale dei corsi d’acqua Valdiezza e Retrone che corrisponde a

-

una consistente area a media pericolosità (P2) che si dispone a fascia con

pericolosità elevata (P4);
un’ampiezza di un centinaio di metri su ambo i lati del fiume Retrone,
interessando il territorio agricolo nel tratto nord del fiume ed una consistente
porzione residenziale nella località di Olmo nel tratto a sud;
-

un’area a pericolosità moderata (P1) localizzata all’estremità orientale del
comune in corrispondenza della zona artigianale-industriale di Olmo;

-

un’area a pericolosità moderata (P1) che si dispone lungo torrente Valdiezza.

Per quanto riguarda il rischio di contaminazione del suolo e sottosuolo, non vi è rischio di
percolamento dell’azoto e quindi rischio di inquinamento da nitrati utilizzati nell’attività
agricola in falda idrica profonda e superficiale, ad eccezione degli ambiti fluviali dove il
rischio è elevato.
In prossimità della zona produttiva denominata "Spessa", il PTCP individua un’area con
"acquiferi inquinati" indicata anche come “area di inquinamento storico da aree
produttive”.
Biodiversità
Le maggiori criticità rilevate nell’area SIC “Torrente Valdiezza” sono riconducibili ad
alcuni aspetti vegetazionali, faunistici e idrogeologici:
-

la vegetazione riparia arborea-arbustiva è presente solo nell’area nord del
sito, mentre scorrendo verso sud, l’intensificarsi delle pratiche agricole priva
l’ambiente di elementi naturali di pregio;

-

presenza significativa di specie alloctone vegetali come la Robinia;

-

scarsa presenza di cenosi arboree riferibili con precisione ai Molineti; praterie
umide generalmente rinvenibili negli ambienti di risorgiva;

-

data l'estrema scarsità di aree perifluviali, l'avifauna acquatica nidificante è
assente

-

la presenza di depositi limoso-sabbiosi rallentano il deflusso delle acque.

Oltre al torrente Valdiezza, anche l’ambito fluviale del Retrone presenta aspetti critici. Il
corso d’acqua, infatti, scorre attraverso zone a coltura annuale intensiva, con un
significativo impatto antropico, e ha sponde, ad esclusione della parte più prossima a
località Molini che risulta particolarmente spoglia, in cui è presente solamente la
componente erbacea mentre mancano quelle arbustiva ed arborea.
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Patrimonio paesaggistico, architettonico, culturale e archeologico
In collina si evidenza la presenza di una quota consistente di edilizia residenziale sparsa
che intacca un ambito di notevole interesse paesaggistico. Si tratta di edificazioni che,
salvo alcuni casi isoltati. non hanno un rapporto di diretta funzionalità ai fondi agricoli.
Sempre in collina sono presenti antichi sentieri in cattive condizioni di manutenzione.
Tra le ville venete vincolate di interesse provinciale villa Scola Camerini, detta “il
Castello” risulta in condizioni non ottimali.
Agenti fisici
La percentuale di popolazione esposta al CEM generato dagli elettrodotti è in linea con i
dati stimati a livello provinciale. La percentuale di superficie vincolata ai sensi della LR n.
27/93 è pari al 5% della superficie totale comunale.
Per quanto concerne l’esposizione agli impianti radio base (radiazioni non ionizzanti) ed il
rischio radon (radiazioni ionizzanti), non si rilevano criticità.
Sulla base del Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale, le principali
sorgenti di inquinamento acustico sono riconducibili a:
-

un’area cuscinetto che separa la zona di classe V situata nella parte sud del
territorio dalla zona di classe III ad essa confinante;

-

il centro abitato lungo le direttrici a traffico veicolare intenso e la zona
produttiva di Olmo;

-

la zona all’estremità sud-ovest del comune e le principali direttrici di traffico
veicolare.

L’inquinamento luminoso è tipico del contesto urbano in cui si colloca il territorio
comunale.
Popolazione
Non si rilevano criticità per quanto concerne la popolazione, in costante crescita e con un
indice di vecchiaia in leggero aumento rispetto al 2001, ma comunque contenuto.
Gli stranieri residenti nel comune di Creazzo in netta crescita rispetto all’ultimo
censimento. Oltre al numero di stranieri aumenta contemporaneamente la loro presenza in
termini percentuali rispetto alla popolazione totale residente: tale valore passa dal 4,5%
del 2001 al 10,7% del 2009.
Per quanto concerne il grado di istruzione, non si rilevano criticità: gli analfabeti sono
pochissimi (0,01%) e la popolazione con istruzione universitaria è circa il 6% pari al valore
provinciale.
Struttura e dinamica economica
La localizzazione nella prima cintura di Vicenza comporta il rischio di diventare
raccoglitore di ciò che la città espelle: residenza a basso costo, traffico, attività di
impatto ambientale.
La viabilità sovracomunale e in particolare la S.R. 11, arteria viaria molto trafficata e
congestionata, rappresenta una fonte di inquinamento, disturbo per l’insediamento
residenziale ed una barriera fisica che divide il territorio.
Per quanto riguarda i rifiuti emerge un calo della raccolta differenziata particolarmente
forte nelle componenti verde e rifiuti particolari.
Per il settore agricolo si segnalano aziende agricole piccole spesso a conduzione diretta
dell’unico titolare. In calo le colture pregiate dal punto di vista della biodiversità, prati
9
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stabili, pascoli e colture permanenti, in favore dei seminativi. È molto carente l’impiego di
tecniche biologiche per la produzione agricola.
La zona produttiva di Olmo, seppur di assetto ordinato, è scarsamente dotata di servizi e
standard adeguati, inoltre, si estende a est del centro abitato posta in continuità con
l’edificato residenziale.
Si evidenzia la presenza di due aziende a rischio rilevante fuori dal territorio comunale a
breve distanza dall’abitato. Vi sono alcune attività produttive in zona impropria.
Sono presenti alcune attività produttive a ridosso del centro urbano che sono fonte di
disturbo (rumore, emissioni in atmosfera, traffico, impatto paesaggistico, ecc.).

2.1.

Gli obiettivi di sostenibilità

Le tabelle riporta gli obiettivi e le azioni del PAT
Obiettivi PAT
Contenimento delle emissioni in
atmosfera
Tutela dei corsi d’acqua, della rete
di rogge e canali e degli specchi
lacuali
Tutela e salvaguardia degli ambiti di
risorgiva

Prevenzione e messa in sicurezza
dai rischi geologici, idrogeologici
e idraulici
Tutela dell’integrità della rete
ecologica locale, valorizzazione SIC,
tutela ambiti soggetti a vincolo
paesaggistico e previsti dal PTCP
come parchi fluviali
Tutela delle produzioni agricole
locali
Tutela e valorizzazione dei Centri
Storici, degli edifici e manufatti di
interesse storico e monumentale

Miglioramento della funzionalità
degli insediamenti residenziali e
della qualità urbana

Azioni PAT
Il PAT incentiva la mobilità sostenibile con la previsione di
nuovi tracciati ciclabili integrativi della rete esistente
Il PAT prevede direttive, prescrizioni e vincoli sia per i corsi
d’acqua vincolati ai sensi del D.lgs. 42/2004 che per quelli
non vincolati
Il PAT in accordo con il PTCP riconosce l’elevato valore
idrogeologico, paesaggistico ed ambientale dei contesti di
risorgiva e li salvaguardia prevedendo adeguati direttive,
prescrizioni e vincoli
La compatibilità idraulica dovrà essere garantita per tutti gli
interventi urbanistici che dovranno essere supportati da
indagini geognostiche e idrogeologiche specifiche in relazione
a grado di idoneità dell’area
Il PAT individua la rete ecologica locale e prevede specifiche
direttive, prescrizioni e vincoli, individua l’ambito del Parco
del Retrone prevedendo adeguate direttive, prescrizioni e
vincoli
Il PAT riconosce e promuove l’agricoltura locale e in
particolare le i prodotti agricoli tipici del territorio come il
broccolo fiolaro
Il PAT perimetra i Centri Storici, individua le Ville Venete e i
relativi contesti figurativi, gli edifici e i complessi di valore
monumentale-testimoniale e prevede specifiche direttive,
prescrizioni e vincoli.
Definisce gli elementi minori di interesse storicomonumentale (fontane, capitelli, ghiacciaia…) l’archeologia
industriale e i coni visuali significativi.
Indica le modalità di classificazione degli edifici esistenti e
stabilisce i gradi di protezione e le corrispondenti tipologie di
intervento.
Il PAT perimetra le aree di urbanizzazione consolidata e di
edificazione diffusa, verificandone i margini e prevedendo
specifiche direttive, prescrizioni e vincoli.
Individua le aree di riqualificazione o riconversione
(all'interno o contigui alle aree di urbanizzazione consolidata
o di edificazione diffusa), le aree idonee per interventi
diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale;
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Miglioramento della funzionalità
complessiva degli ambiti per attività
produttive, commerciali, direzionali
e ricettive
Riordino e sviluppo dei servizi

Miglioramento del sistema
infrastrutturale

Garantire il benessere dei cittadini
rispetto all'inquinamento acustico e
luminoso
Garantire che non ci siano per i
cittadini problemi di salute connessi
con la vicinanza alle fonti di
emissioni elettro-magnetiche e
all’esposizione di gas radon

assegna specifiche direttive, prescrizioni e vincoli.
Individua le linee preferenziali di sviluppo insediativo con
destinazione residenziale, produttivo ed a servizi, in
riferimento alla previsione di incremento demografico
decennale.
Definisce la dotazione minima di standard primari e
secondari necessari agli insediamenti esistenti e di nuova
previsione.
Il PAT favorisce gli interventi di valorizzazione dell’attività
produttiva volti alla realizzazione di un mix funzionale
(attività di ricerca, funzioni ricreative, funzioni ricettive,
attività di servizio di interesse pubblico).
Il PAT identifica i servizi e le attrezzature di maggior
rilevanza, ovvero le parti del territorio ad elevata
specializzazione funzionale (es. piscine, campi sportivi,
campi da tennis, campo da golf, palestra) nelle quali sono
concentrate una o più funzioni strategiche.
Il PAT individua i contesti territoriali a servizi destinati
all’ampliamento delle funzioni di servizio.
Il PAT individua nodi e tratti critici della rete infrastrutturale
locale e sovralocale al fine di promuovere una loro
risoluzione e propone un completamento della rete
ciclopedonale per rendere la mobilità lenta una reale
alternativa.
Il PAT definisce appropriati indirizzi per garantire il comfort
acustico dei nuovi insediamenti e per minimizzare gli impatti
acustici sulla popolazione.
Il PAT definisce specifiche norme tecniche che definiscono i
criteri per la localizzazione idonea di reti e servizi di
comunicazione elettronica ad uso pubblico; disciplina gli
interventi ammessi nel rispetto della normativa vigente in
materia, da concordare con gli enti competenti; predispone
misure di mitigazione delle emissioni elettromagnetiche.
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3. GLI SCENARI DI ASSETTO DEL TERRITORIO

3.1.

Le alternative per la costruzione del PAT

Il tema delle alternative nella definizione delle scelte assume il sistema dei vincoli e delle
invarianti come il quadro di assetto imprescindibile per affrontare qualsiasi azione di
piano.
La carta della suscettibilità alla trasformazione insediativa rappresenta la sintesi del
quadro di assetto incrociato con le condizioni di partenza di carattere urbanistico,
paesaggistico, ambientale e idrogeologico, costituisce quindi il sistema di guida nelle
scelte di piano.
Rispetto agli scenari di assetto del territorio sono state poste a valutazione due opzioni
principali:

-

una prima scelta deriva dall’eredità del PRG vigente e viene assunta come

l’opzione “zero” o ipotesi di partenza;

-

una seconda, emersa in fase di partecipazione e concertazione, valuta

l’accoglimento di proposte di interesse strutturale / strategico avanzate.
A1) L’alternativa do nothing
L’alternativa do nothing, che in molti casi può significare impatti vicini allo zero, per
Creazzo significa invece avere un “residuo” del PRG vigente che si concretizza in una
disponibilità di aree per la residenza e la produzione, presenti in piani attuativi approvati
da recenti varianti al PRG e non ancora attuati.
Non fare niente significa quindi dare attuazione a scelte passate con regole vecchie.
Non esistendo la condizione per annullare le scelte passate, l’aternativa zero comprende
la scelta strutturale in grado di condizionare l’attuazione prevedendo indirizzi specifici di
intervento assumendo gli obiettivi di salvaguardia e tutela che la legge di governo del
territorio attribuisce ai piani.
B) Alternative emerse
La limitatezza del territorio comunale e la scelta dell’amministrazione di governare le
trasformazioni senza ulteriore consumo di territorio ha limitato le alternative, riducendole
alle poche aree aggiuntive ipotizzate.
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superficie
ATO

area

aree

aree non

minima

residenziali

residenziali

dotazioni
urbanistiche

1

8.300

2

78.950

8.300

volume

volume

residenziale

residenziale

PAT

PRG

4.150
78.950
4.600

3.2.

181.608

44.500

78.950

27.800

45.205

43.630

189.908

52.800

78.950

27.800

65.355

43.630

Le scelte del PAT

La definizione degli Ambiti Territoriali Omogenei (ATO)
Nella definizione degli Ambiti Territoriali Omogenei di Creazzo si è fatto riferimento a una
ripartizione del territorio che tiene conto dei nuclei abitati esistenti e delle aree
produttive oltre alle differenti caratteristiche geo-morfologiche in modo da determinare
contesti articolati e complessi, ben lontani dalla tradizionale suddivisione in zone
omogenee.
Il PAT individua nel territorio comunale quattro Ambiti Territoriali Omogenei (d’ora in poi
denominati ATO), identificati sulla base dei caratteri insediativi, fisici, urbanistici ed
ambientali più significativi.
Gli ATO individuati nel territorio comunale sono:
ATO 1 – ZONA COLLINARE
ATO 2 – CREAZZO
ATO 3 – OLMO
ATO 4 – VALDIEZZA
ATO 1 – ZONA COLLINARE
L’ATO comprende l’ambito collinare agricolo di Creazzo. Si tratta dell’ATO più estesa in
quanto a superficie e caratterizzata dalla presenza di numerose edificazioni sparse a
carattere residenziale. Il PRG vigente individuava alcuni borghi collinari classificati come
centri storici minori che il PAT riconosce come tessuto urbano consolidato, inoltre, sulla
scorta delle indagini agronomiche, sono stati individuati alcuni ambiti di edificazione
diffusa.
L’ambito presenta un’alta valenza ambientale e paesaggistica.
La minaccia più seria per l’ATO è rappresentata dall’edilizia sparsa che negli anni si è
consolidata lungo la viabilità determinando consumo di suolo in ambiti inappropriati
13
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(anche

per

i

costi

di

realizzazione

e

gestione

delle

infrastrutture

necessarie

all’urbanizzazione) e alterazione del paesaggio agrario e naturale collinare.

Figura 3.2.1– Ambiti territoriali omogenei (ATO)

Fonte: elaborazione Archistudio su Tematismi Tav. 4 del PAT e Ortofoto

ATO 2 – CREAZZO
L’ambito contiene la parte più rilevante del sistema insediativo, infatti comprende il
centro di Creazzo, i nuclei storici principali, la zona produttiva, il golf e il fiume Retrone
con il relativo ambito di parco.
Si tratta di un ATO fortemente urbanizzato dove la densità è molto elevata. Si sviluppa su
terreni che per la maggior parte sono geologicamente idonei a condizione dei quali alcune
parti sono soggetti a rischio di allagamento o caratterizzati da falda superficiale.

14

Gruppo di lavoro:
Archistudio di Fantin e Pangrazi – Sistema Snc, Hgeo di Baratto Filippo

ATO 3 – OLMO
L’ATO comprende la prima zona produttiva di Creazzo a confine con Vicenza. Attualmente
l’ambito comprende attività produttive prevalentemente di tipo artigianale, attività
commerciali e di esercizi pubblici, attività direzionali e residenze.
Le situazioni di criticità sono rappresentate dalla struttura urbanistica della zona
caratterizzata da un impianto obsoleto con situazioni di viabilità insufficiente e carenza di
parcheggi.
ATO 4 – VALDIEZZA
L’ATO comprende il sito di importanza comunitaria originato dal torrente Valdiezza,
ancorché compreso solo marginalmente nel territorio comunale. L’ambito è quindi
caratterizzato da un alto valore ambientale e, in ragione della morfologia del territorio,
anche dalla sua valenza paesaggistica.
L’agricoltura costituisce la principale minaccia perché potrebbe condizionare lo stato di
conservazione dell’ambito. Una gestione intensiva del territorio agricolo comporta infatti
una serie accorgimenti volti a massimizzare la produzione che risultano pericolosi per la
componente naturale dell’ATO.

3.3.

La

valutazione

dei

possibili

effetti

significativi

del

Piano

sull’ambiente

Il processo di VAS assicura che le questioni ambientali siano considerate fin dai primi
stadi della pianificazione, assicurando che le informazioni ottenute vadano a vantaggio
dei livelli di pianificazione successivi, consentendo di indirizzare le scelte strategiche di
piano verso uno sviluppo socioeconomico e ambientale sostenibile.
L’integrazione di considerazioni di carattere ambientale durante l’iter di formazione del
PAT risponde all’esigenza di costruire un processo interattivo che si sviluppa a partire
dalla valutazione preventiva del documento preliminare, per provvedere poi ad una sua
integrazione nel corso delle successive fasi progettuali.
La metodologia di valutazione, i criteri e gli indicatori utilizzati sono descritti in maniera
dettagliata nel capitolo 5 del Rapporto Ambientale.
Per effettuare la valutazione dei possibili impatti conseguenti le scelte di piano, è stata
costruita una carta di analisi denominata “Carta della suscettibilità alla trasformazione
insediativa”.
Questa tavola di analisi mette in evidenza la propensione ambientale del territorio
comunale alla trasformazione insediativa. Analogamente mostra le aree del territorio in cui
la situazione ambientale presenta delle criticità e quindi le configura come non
conformemente orientate ad accogliere ulteriori interventi di trasformazione territoriale.
Queste aree critiche sono quelle su cui già grava un carico più impattante sulle risorse
ambientali.
La “Carta della suscettibilità alla trasformazione insediativa”, Tavola d0601A (scala
1:10.000) è riportata in allegato al Rapporto Ambientale.
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4. LE SCELTE CHE GENERANO IMPATTI POSITIVI SULL’AMBIENTE

L’analisi delle alternative di piano punta a restituire una lettura il più possibile
complessiva e sistematica dei contenuti e delle finalità che il PAT si propone. È evidente
che alcune delle scelte hanno ricadute positive sull’ambiente, o comunque non presentano
interazioni significative con le componenti ambientali che caratterizzano il territorio. Di
seguito si indicano, per ciascun ambito territoriale omogeneo, le scelte del PAT che
generano impatti positivi sull’ambiente, conformemente agli obiettivi di sostenibilità
ambientali.
ATO 1 ZONA COLLINARE
SISTEMA AMBIENTALE
Sistema di riferimento
•
•
•

•

•

•

•

Normativa PAT

Salvaguardia delle risorgive e della rete idrografica
Tutela dei corridoi ecologici ricadenti all’interno
dell’ambito
Valorizzazione Centri Storici in quanto sistema di
relazioni e connessioni tra manufatti edilizi, spazi
aperti, rete stradale, segni storici minori e
simbolici, articolazione di funzioni e usi
Individuazione delle Ville Venete e degli edifici di
valore monumentale testimoniale, nonché dei
rispettivi dei contesti figurativi e pertinenze per le
quali il PAT individua normative di tutela
Salvaguardia risorse ambientali, geologiche (dosso
fluviale) e storiche con particolare riguardo alle
invarianti che connotano questa porzione di
territorio
Individuazione di misure compensative finalizzate
a garantire l’invarianza idraulica all’interno di
ciascuna area di intervento
Predisposizione di indirizzi e prescrizioni per gli
interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia
nelle zone a rischio idraulico

Vincoli
Art. 8
Rete Natura 2000
Art. 33
Pianificazione sovraordinata
Art. 8
Invarianti, fragilità e limiti alla
trasformabilità
Artt. 9, 18, 28, 29, 31-33, 36
Valori e tutele culturali
Artt 26, 29, 42
Valori e tutele naturali
Artt. 13, 35

SISTEMA DEI SERVIZI
Sistema di riferimento
•

Normativa PAT

Dotazione delle aree verdi e parchi di quartiere,
garantendone accessibilità in sicurezza, dotazione
adeguate e di qualità
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SISTEMA INSEDIATIVO
Sistema di riferimento
•

•

•

Normativa PAT

Individuazione delle maggiori opere incongrue con
l'ambiente circostante per le quali è necessario
programmare azioni volte alla loro eliminazione
e/o mitigazione
Individuazione delle espansioni edilizie in ambiti
adiacenti al tessuto esistente con la conferma
delle aree di espansione già previste dal vigente
PRG
Nessuna previsione di ampliamento delle zone
produttive

Azioni strategiche
Artt 17-19, 21, 25, 41, 45

SISTEMA INFRASTRUTTURALE
Sistema di riferimento
•

Normativa PAT

Completamento e lo sviluppo della rete delle piste
ciclabili e dei percorsi pedonali

Mobilità lenta – Percorsi ciclabili
Artt. 41

ATO 2 CREAZZO
SISTEMA AMBIENTALE
Sistema di riferimento
•
•
•

•

•

•

Normativa PAT

Salvaguardia delle risorgive, delle rogge e della
rete idrografica;
Tutela dei corridoi ecologici ricadenti all’interno
dell’ambito;
Individuazione delle Ville Venete e degli edifici di
valore monumentale testimoniale (archeologia
industriale, mulini, ...), nonché dei rispettivi dei
contesti figurativi e pertinenze per le quali il PAT
individua normative di tutela;
Salvaguardia risorse ambientali e storiche con
particolare riguardo alle invarianti che connotano
questa porzione di territorio
Individuazione di misure compensative finalizzate
a garantire l’invarianza idraulica all’interno di
ciascuna area di intervento
Predisposizione di indirizzi e prescrizioni per gli
interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia
nelle zone a rischio idraulico

Vincoli
Art. 8
Rete Natura 2000
Art. 33
Pianificazione sovraordinata
Art. 8
Invarianti, fragilità e limiti alla
trasformabilità
Artt. 9, 18, 28, 29, 31-33, 36
Valori e tutele culturali
Artt 26, 29, 42
Valori e tutele naturali
Artt. 13, 35

SISTEMA DEI SERVIZI
Sistema di riferimento
•

•

Normativa PAT

Dotazione delle aree verdi e parchi di quartiere,
garantendone accessibilità in sicurezza, dotazione
adeguate e di qualità
Localizzazione di aree a verde pubblico
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SISTEMA INSEDIATIVO
Sistema di riferimento
•

•

•

Normativa PAT

Individuazione delle maggiori opere incongrue con
l'ambiente circostante per le quali è necessario
programmare azioni volte alla loro eliminazione
e/o mitigazione
Individuazione delle espansioni edilizie in ambiti
adiacenti al tessuto esistente con la conferma
delle aree di espansione già previste dal vigente
PRG
Individuazione delle espansioni produttive con la
conferma delle aree di espansione già previste dal
vigente PRG

Azioni strategiche
Artt 17-19, 21, 25, 41, 45

SISTEMA INFRASTRUTTURALE
Sistema di riferimento
•
•
•

Normativa PAT

Completamento e lo sviluppo della rete delle piste
ciclabili e dei percorsi pedonali
Valorizzazione degli argini fluviali da recuperare
come percorsi ciclabili naturalistici
Miglioramento della viabilità

Mobilità e infrastrutture
Artt. 40-41

ATO 3 OLMO
SISTEMA AMBIENTALE
Sistema di riferimento
•
•
•

Normativa PAT

Mitigazione paesaggistica dell’ambito verso le aree
agricole limitrofe
Tutela dei corridoi ecologici e delle isole ad
elevata naturalità esterne all’ambito
Individuazione di misure compensative finalizzate
a garantire l’invarianza idraulica all’interno di
ciascuna area di intervento

Vincoli
Artt. 8
Invarianti, fragilità e limiti alla
trasformabilità
Artt. 9, 18, 28, 29, 31-33, 36
Valori e tutele naturali
Artt. 13, 35

SISTEMA INSEDIATIVO
Sistema di riferimento
•

Normativa PAT

Nessuna previsione di ampliamento delle zone
produttive e sviluppo residenziale a e servizi

Azioni strategiche
Artt 17-19, 21, 25, 41, 45

SISTEMA INFRASTRUTTURALE
Sistema di riferimento
•

Normativa PAT

Completamento e lo sviluppo della rete delle piste
ciclabili e dei percorsi pedonali
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ATO 4 VALDIEZZA
SISTEMA AMBIENTALE
Sistema di riferimento

Normativa PAT
Vincoli
Art. 8

•
•
•
•

•

Salvaguardia delle risorgive, delle rogge e della
rete idrografica;
Tutela dei corridoi ecologici delle isole ad elevata
nautralità ricadenti all’interno dell’ambito;
Tutela del SIC “
Salvaguardia risorse ambientali e storiche con
particolare riguardo alle invarianti che connotano
questa porzione di territorio
Predisposizione di indirizzi e prescrizioni per le
aree soggette e dissesto idrogeologico

Rete Natura 2000
Art. 33
Pianificazione sovraordinata
Art. 8
Invarianti, fragilità e limiti alla
trasformabilità
Artt. 9, 18, 28, 29, 31-33, 36
Valori e tutele culturali
Artt 26, 29, 42
Valori e tutele naturali
Artt. 13, 35

SISTEMA INSEDIATIVO
•

Nessuna previsione di ampliamento delle zone
produttive e sviluppo residenziale a e servizi

Azioni strategiche
Artt 17-19, 21, 25, 41, 45

SISTEMA INFRASTRUTTURALE
Sistema di riferimento
•

Normativa PAT

Valorizzazione degli argini fluviali da recuperare
come percorsi ciclabili naturalistici
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5. LE SCELTE PUNTUALI SOTTOPOSTE A VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI
SUL SISTEMA. AMBIENTALE

La sovrapposizione della tavola di suscettibilità alla trasformazione insediativa del
territorio comunale con le scelte strategiche di progetto permette di individuare le aree
maggiormente vocate alla trasformazione e di verificare la sostenibilità delle scelte
strategiche del PAT individuate nella Carta delle Trasformabilità, Tav. 4. La VAS è un
processo

sistematico

di

valutazione

delle

conseguenze

ambientali

di

proposte

pianificatorie, finalizzato ad assicurare che queste vengano incluse in modo completo e
considerate in modo appropriato, alla pari degli elementi economici e sociali. Il confronto
tra la fase progettuale e quella valutativa permette di evidenziare le criticità ambientali e
di analizzare gli impatti ambientali conseguenti le scelte, individuando dove possibile o
necessario le opportune misure correttive.
Di seguito si sottopongono a valutazione gli interventi di trasformazione del sistema
insediativo, riconducibili alle linee preferenziali di sviluppo insediativo, ai contesti
territoriali

destinati

alla

realizzazione

di

programmi

complessi

ed

al

sistema

infrastrutturale, per verificare se le scelte del PAT generano effetti significativi
sull’ambiente.
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5.1.

Sintesi delle valutazioni

I risultati della valutazione di sostenibilità delle scelte di piano, effettuata utilizzando il
supporto dello strumento cartografico, confluiscono in un’unica matrice di valutazione
finale, che tiene conto anche della valutazione qualitativa delle componenti ambientali
non cartografabili e indicate nella tabella riportata di seguito.
Tabella 5.1.1 - Ambiti di espansione residenziale, a servizi e programmi complessi
Componenti
ambientali

Impatti valutati attraverso l’analisi quali - quantitativa
derivante dall’applicazione della matrice multicriteriale

Aria

In relazione alle trasformazioni territoriali, l’incremento delle
emissioni atmosferiche è dovuto al riscaldamento degli edifici. I
dati disponibili sui carichi emissivi comunali derivanti dalle
attività residenziali e a servizi non sono tali da incidere sulla
qualità dell’aria complessiva del territorio.
È quindi possibile ipotizzare che l’effetto dell’aumento delle
emissioni di origine residenziale, dovuto alle nuove espansioni,
risulta marginale e quindi non è tale da incidere sulla qualità
dell’aria.
Acqua
Le nuove aree residenziali non produrranno alterazioni
significative della qualità delle acque in quanto tutti i reflui, che
sono di natura civile, verranno convogliati in fognatura. Sulla
base dei dati esistenti, l’aumento del carico inquinante derivante
dagli ambiti preferenziali di espansione risulta compatibile con il
sistema fognario, considerando gli interventi di completamento e
miglioramento della rete fognaria.
Suolo e sottosuolo Il principale fattore che contribuisce ad abbassare il livello di
suscettibilità alla trasformazione è rappresentato dalle
problematiche di natura idraulica e di compatibilità geologica.
Tutte le aree di intervento sono idonee a condizione e sono state
zonizzate in funzione dei principali elementi di criticità in subambiti, riportando per ognuno di questi si sono riportati gli
indirizzi e criteri da seguire per gli interventi urbanistici.
Per quanto concerne le problematiche legate alla rete idraulica,
nello studio di compatibilità idraulica sono state individuate le
necessarie misure che abbiano funzioni compensative
dell’alterazione provocata dall’impermeabilizzazione dovuta alle
nuove previsioni urbanistiche, volte a garantire l’invarianza
idraulica.
Biodiversità e
Alcune aree possono interessare direttamente ed indirettamente
aspetti
gli ambiti naturalistici definiti dalla pianificazione comunale e
naturalistici
sovraordinata, per i quali il PAT individua vincoli e prescrizioni di
tutela e salvaguardia.
I risultati della valutazione di incidenza ambientale (cfr.
elaborato D0408 del PAT), confermano, con ragionevole certezza,
l’escludersi di effetti significativi sul SIC.
La progettazione definitiva degli ambiti di espansione dovrà
contenere la relazione di valutazione di incidenza ambientale che
individuerà, ove necessario, tutte le misure di mitigazione degli
effetti sul SIC, habitat di specie e specie conseguenti gli
interventi previsti.
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Effetti sulle
componenti
ambientali
Effetto non
significativo

Effetto non
significativo
con una
corretta
gestione
della risorsa
idrica
Effetto
significativo
ma
mitigabile

Effetto
significativo
ma
mitigabile
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Patrimonio
paesaggistico,
storico, e
culturale
Salute umana:
esposizioni a fonti
di inquinamento
acustico,
elettromagnetico

Gli ambiti di espansione non interferiscono con il patrimonio
storico culturale. L’espansione di alcuni ambiti è limitata dalla
presenza di ambiti agricoli da tutelare.

Il rumore può essere un fattore di disturbo, in particolare
durante la fase di cantiere per la realizzazione delle nuove zone
residenziali L’incremento di rumore e inquinamento luminoso per
le nuove aree di trasformazione è comunque circoscritto al loro
perimetro.
Non vi sono emissioni elettromagnetiche dovute alla presenza di
fonti di esposizione (impianti di telecomunicazione ed
elettrodotti),
Beni materiali:
In relazione alla natura degli interventi di piano, i rifiuti prodotti
produzione di
sono di tipo urbano. Nella fase di realizzazione degli interventi,
rifiuti, efficienza non saranno necessari particolari accorgimenti per il deposito di
del sistema
materiali che corrisponderà a quello consueto di cantiere edile.
infrastrutturale e Non è previsto il deposito di materiali inquinanti, inoltre si tratta
consumi
di depositi temporanei di cantiere pertanto le aree verranno
energetici
completamente liberate una volta completati gli interventi. E’
probabile un aumento della produzione dei rifiuti proporzionale
al carico insediativo.
Le destinazioni d’uso previste non necessitano di risorse
particolari né di quantità significative delle risorse disponibili.
Pianificazione e Gli ambiti di espansione non interferiscono con gli elementi di
vincoli
pianificazione sovraordinata e con i vincoli, individuati nella TAV
1 “Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale”, allegata
al PAT, ad eccezione di alcune aree che interferiscono con la
presenza di vincoli sovraordinati (principalmente aree soggette a
vincolo paesaggistico (corsi d’acqua ed aree di notevole interesse
pubblico), ambiti naturalistici di livello regionale e risorgive
puntiformi attive e relativa fascia di salvaguardia.
Laddove vi possono essere delle interferenze tra l’area di
trasformazione prevista e la fascia di rispetto dei corsi d’acqua,
valgono le norme di tutela definite dalla normativa vigente.

Effetto
mitigabile

Effetto
mitigabile
nel rispetto
della
normativa
vigente

Effetto
mitigabile

Effetto
mitigabile

Valutazione finale: sostenibile con opportune misure di mitigazione individuate nel capitolo 10
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6. LE MISURE DI MITIGAZIONE

Considerando i risultati della valutazione ambientale relativa alle aree strategiche di
intervento, agli ambiti di espansione e al sistema infrastrutturale ed i possibili effetti
ambientali generabili dal perseguimento della strategia complessiva del PAT, si descrivono
di seguito i possibili interventi aventi la funzione di mitigare e/o compensare i probabili
effetti sull’ambiente naturale/ecosistemico e antropico.
Le misure di mitigazione sono considerate come l’insieme di opere capaci di migliorare lo
stato dell’ambiente dopo la realizzazione dell’intervento. Tra i principi intrinseci, relativi
alla scelta delle opere mitigative più opportune, figurano la necessità di garantire la
funzionalità degli ecosistemi, la tutela della continuità ecologica, la conservazione delle
biocenosi autoctone e la tutela dell’integrità paesaggio agrario. Per consentire il
perseguimento della qualità visiva e paesaggistica, la scelta delle misure si è ispirata ed è
stata integrata dalla considerazione delle identità dei luoghi, sia con riferimento ai
paesaggi preesistenti e attuali sia con riferimento alle caratteristiche progettuali ed alla
tipologia degli interventi proposti dal Piano. Inoltre, le misure individuate tutelano ed
evidenziano le diverse identità dell’area, tutelano le riserve genetiche e cercano di
conservare un tessuto naturalistico diffuso con relativa funzionalità ecosistemica, sono
ispirate dal voler integrare i valori naturali e quelli storici e tradizionali.
Nella tabella seguente si elencano, per ciascuna tematica ambientale ed in relazione agli
obiettivi di sostenibilità ambientale, le opportune misure di mitigazione individuate per
ridurre gli impatti negativi sull’ambiente conseguenti le scelte del Piano, indicando
puntualmente le aree interessate, la normativa di riferimento e le relative competenze.

25

•

ARIA

•

Obiettivo: Contenimento delle emissioni inquinanti in atmosfera

Sistema
Sistema residenziale,
servizi,
compresi
i
contesti
territoriali
destinati
alla
realizzazione
di
programmi complessi
ed
il
sistema
infrastrutturale

Misure di mitigazione

ATO
ed
interessate
Le previsioni del PAT relative ai nuovi assi viari di collegamento consentono di ATO
migliorare la qualità dell’aria dell’ambiente urbano.
Per quanto concerne la rete dei percorsi ciclabili, il PAT da un lato punta a ATO
rafforzare il sistema delle piste ciclabili mettendole in rete con i percorsi
paesaggistici della zona agricola.
Maggiore attenzione verrà rivolta alla qualità del costruire, attraverso una
valutazione più rigorosa delle opere edilizie pubbliche e private, per quanto
concerne l’inserimento ambientale, l’impatto idrogeologico, l’uso di materiali
innovativi ed il rispetto del verde esistente.

Aree •
•

Riferimento
normativo
e
competenze
Art. 39 – Infrastrutture di maggior
rilevanza

Art. 40 Infrastrutture di collegamento in
programmazione
Art. 41 – Mobilità lenta - Percorsi ciclabili
Art. 66 Sostenibilità in edilizia

Il PAT, con l’obiettivo della tutela e riqualificazione ambientale, favorirà la
realizzazione di interventi edilizi che riducano al minimo i consumi energetici e
che, usando tecnologie ecocompatibili, favoriscano lo sviluppo sostenibile.
Il PAT dovrà prevedere una zona di mitigazione a verde per la mitigazione delle
emissioni derivanti dalla vicinanza del contesto urbanizzato industriale,
esistente e previsto, con le aree residenziali.

26

Competenza: Provincia, Comune

•

ACQUA

Obiettivi: Tutela dei corsi d’acqua e delle risorgive; tutela delle risorse idropotabili e promozione del risparmio idrico
•

Sistema

Sistema residenziale,
servizi,
compresi
i
contesti
territoriali
destinati
alla
realizzazione
di
programmi complessi
ed
il
sistema
infrastrutturale

•

•

Misure di mitigazione e/o di compensazione

Tutti gli interventi di insediativi previsti dal PAT dovranno essere preceduti o ATO
affiancati dalla realizzazione del collettamento alla rete fognaria per
convogliare gli scarichi delle acque reflue di origine civile nel sistema fognario. ATO
Manutenzione della rete fognaria esistente al fine di verificare lo stato di
funzionamento e, qualora necessario, realizzare gli eventuali interventi di
potenziamento della rete e degli impianti di depurazione. Tutte le misure di
mitigazione dovranno essere concordate con l’ente competente del servizio
idrico integrato, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela delle
acque.
Adozione di tecnologie rivolte al risparmio idrico, recupero delle acque piovane
e contabilizzazione dell’acqua potabile, previste dal PAT all’interno del nuovo
regolamento comunale edilizio ecosostenibile.
Gli interventi previsti nei piani attuativi relativi alle aree di nuova edificazione
devono prevedere le seguenti caratteristiche:
- realizzazione di rete di distribuzione idrica interna distinta tra potabile e
sanitaria (predisposizione per acquedotto duale);
- realizzazione di circuito di captazione e riutilizzo delle acque piovane
Per quanto concerne le problematiche legate al rischio di esondazione e di
ristagno idrico si rimanda al sistema Suolo e Sottosuolo. Per quanto concerne la
tutela dell’area SIC, si rimanda a quanto emerso nella Valutazione di Incidenza
Ambientale ed al sistema Biodiversità, flora, fauna e Patrimonio Paesaggistico.
Per quanto concerne la tutela dei corsi d’acqua e delle sorgenti e pozzi ad uso
idropotabile per i quali è prevista una fascia di rispetto, il PAT rimanda alla
specifica normativa di riferimento.
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ATO ed Aree •
interessate

Riferimento
competenze

normativo

e

Ar t. 17– Elementi generatori di vincolo e
rispettive fasce di rispetto
Art. 66 Sostenibilità in edilizia
Competenze: Comune
Per la corretta dotazione infrastrutturale
la competenza è dell’Ente Gestore della
rete acquedottistica e fognaria

•

SUOLO E SOTTOSUOLO

•

Obiettivo: Prevenzione e messa in sicurezza dai rischi geologici e idrogeologici

•

Sistema

Sistema residenziale,
servizi,
compresi
i
contesti
territoriali
destinati
alla
realizzazione
di
programmi complessi
ed
il
sistema
infrastrutturale

•

•

ATO ed Aree •
Riferimento
normativo
e
interessate
competenze
Per garantire una corretta gestione del territorio, volta alla salvaguardia del ATO
•
Art. 14 Aree a rischio idraulico
patrimonio ambientale, alla sicurezza del territorio e alla tutela delle opere edilizie
ed idrogeologico in riferimento
e infrastrutturali, il PAT dispone che in relazione del grado di idoneità dell'area ATO
al PAI
interessata dall'intervento saranno necessari indagini geognostiche ed
idrogeologiche finalizzate a verificare l'idoneità del suolo all'edificazione.
•
Art. 22 Compatibilità geologica
All’interno delle aree a compatibilità a condizione, il PAT opera una suddivisione in
funzione dei principali elementi di criticità (presenza o meno di pericolosità /rischio
Art. 23 Aree soggette a dissesto
idraulico, presenza o meno di attività estrattiva, condizioni idrogeologiche,
idrogeologico
profondità della falda dal p.c. e caratteristiche geotecniche dei terreni,
individuando per ciascuna sottozona gli interventi possibili, le prescrizioni ed i
Art. 24 Zone di tutela
vincoli all’edificazione.
Art. 25 Compatibilità idraulica
In ogni caso, qualunque sia il grado di idoneità dell’area in cui ricade l’intervento di
trasformazione è necessario che siano definiti il modello geologico e la
Art. 34 Limiti fisici della nuova
caratterizzazione geotecnica dei terreni, nonché le caratteristiche idrogeologiche
edificazione
ed idrauliche.
Misure di mitigazione e/o di compensazione

Gli interventi di trasformazione del territorio dovranno rispettare le direttive,
vincoli e prescrizioni contenute nella “Valutazione di compatibilità idraulica”
allegata al PAT e le eventuali indicazioni e prescrizioni integrative fornite dagli Enti
esaminatori competenti.
Il PAT individua i possibili interventi e le specifiche misure di mitigazione per le
aree soggette a dissesto idrogeologico (aree esondabili o a ristagno idrico) e per le
zone che potrebbero interferire con le risorgive.
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Competenza: Comune, Consorzio di
Bonifica, Genio civile, Autorità di
Bacino

•

BIODIVERSITÀ, FAUNA E FLORA E PATRIMONIO PAESAGGISTICO

•

Obiettivo: Tutela e valorizzazione delle risorse naturalistiche e ambientali e egli ambiti e degli elementi significativi del paesaggio agrario

•

Sistema

Sistema residenziale,
servizi,
compresi
i
contesti
territoriali
destinati
alla
realizzazione
di
programmi complessi
ed
il
sistema
infrastrutturale

•

•

ATO ed Aree •
Riferimento
normativo
e
interessate
competenze
Gli ambiti che ricadono in aree soggette a vincolo paesaggistico (aree di notevole ATO
•
Art. 8 Vincolo paesaggistico
intereese pubblico e cosri d’acqua) dovranno rispettare le prescrizioni e vincoli di
D.Lgs 42/2004 – aree di
tutela, ai sesni del D.Lgs 42/2004.
ATO
notevole
pubblico,
corsi
Gli ambiti che interessano ambiti naturalistici di livello sovraordinato dovranno
d’acqua
attenrsi a quanto definito dalla normativa sovraordinata.
Per alcuni ambiti di sviluppo in direzione della campagna aperta, il PAT individua i
Art 14 Ambiti naturalistici di livello
limiti fisici all’espansione in maniera tale da mantenere un varco aperto verso il
regionale
paesaggio rurale, nocnhè i coni visuali che segnalano l’esigenza di tutelare vedute
di elevato valore ambientale e paesaggistico.
Art. 35 Limiti fisici all’espansione
Misure di mitigazione e/o di compensazione

La progettazione definitiva di alcuni ambiti di sviluppo insediativo ed
infrastrutturale (cfr. par. 9.13 e 9.14), dovrà contenere la relazione di valutazione
di incidenza ambientale che individuerà, ove necessario, tutte le misure di
mitigazione degli effetti sul SIC, habitat di specie e specie conseguenti gli interventi
previsti.
Per tutelare gli ambiti naturalistici che possono essere direttamente ed
indirettamente interessati dagli interventi di trasformazione insediativa previsti, il
PAT individua e tutela con prescrizioni e vincoli gli elementi costituenti la rete
ecologica locale ed i corridoi individuati dal PTRC.
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Art. 46 Coni visuali
Art. 50 Rete ecologica locale
Art. 51 Corridoi ecologici

Competenza: Comune, Regione

•

SALUTE UMANA

•

Obiettivi: Garantire il benessere dei cittadini rispetto alle fonti di emissione elettromagnetiche
Contenere l’inquinamento luminoso

•

ATO
ed •
Riferimento
normativo
e
Aree
competenze
interessat
e
Sistema residenziale, Non vi sono interferenze negative provocate dagli impianti radio base esistenti, e ATO
Art. 17 – Elementi generatori di vincolo e
servizi,
compresi
i nella fascia di rispetto degli elettrodotti.
ATO
rispettive fasce di rispetto
contesti
territoriali
destinati
alla L’inquinamento luminoso dovrà essere controllato ai sensi della LR del 07agosto
Art. 66 Sostenibilità in edilizia
realizzazione
di 2009 n. 17.
programmi complessi
Art. 67 Inquinamento luminoso
ed
il
sistema Gli insediamenti residenziali dovranno prevedere idonee azioni finalizzate ad una
infrastrutturale
riduzione dei valori di gas radon secondo le indicazioni contenute nella DGVR n.
Art. 68 Inquinamento da gas radon
79/2002.
Sistema

•

•

Misure di mitigazione e/o di compensazione

Competenza: Comune
ARPAV
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7. IL MONITORAGGIO

Al fine di assicurare il controllo sugli impatti significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione del
piano nonché la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da
individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e, quindi, adottare le opportune misure
correttive, è redatto il Piano di Monitoraggio.
Sulla base del presente Rapporto Ambientale, le componenti ambientali (con relativi indicatori) da
sottoporre a monitoraggio sono le seguenti:
Aria
Cod.

Indicatore

AR1

Riduzione
dell’inquinament
o luminoso

AR2

Veicoli in
transito nelle
infrastrutture
principali

Unità di
misura

Autorità
preposta alla
misurazione

Numero

Regione
Comune, ENEL

Numero

Comune
ARPAV, ANAS,
Provincia

Descrizione
indicatore
Rapporto tra rete di
illuminazione
pubblica conforme
alla normativa
regionale e rete in
esercizio
Stima delle
principali pressioni
ambientali e
antropiche che si
originano
dall’incremento del
numero di veicoli
circolanti

Obiettivo

Periodicità

Riduzione
dell’inquinamento
luminoso.
L’obiettivo è un
rapporto pari a 1

5 anni

Monitorare
l’inquinamento
atmosferico dovuto
al traffico veicolare

3 anni

5 anni

AR3

Superficie
boscata

m²

Regione

Superficie (m2) di
superficie boscata

Misurare la
superficie boscata,
con funzione di
filtro e di
assorbimento degli
inquinanti

AR4

Aggiornamento
del Quadro
Conoscitivo sullo
stato di qualità
dell’aria

Microgram
mi/metro
cubo
(µg/m³)

ARPAV
Comune

Numero campagne
di monitoraggio
dell’aria effettuato
dall’ARPAV

Tutelare lo stato di
qualità dell’aria

Annuale

AR5

Realizzazione
delle piste
ciclabili

Provincia
Comune

Lunghezza (ml)
delle piste ciclabili
esistenti e di nuova
realizzazione

Favorire una
mobilità
sostenibile,
alternativa al
trasporto su gomma

3 anni

ml
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Acqua
Unità di
misura

Autorità
preposta alla
misurazione

Cod.

Indicatore

A1

Interventi di
adeguamento
della rete delle
acque
meteoriche

mq

Comune

A2

Incremento
permeabilità del
suolo

mq

Comune

A3

Verifica degli
scarichi in
accordo con il
Consorzio
competente

Numero

Ente gestore
rete
acquedottistic
a
Comune

A4

Monitoraggio
della qualità
delle acque
superficiali

Classe di
stato
ambienta
le (SACA)

ARPAV

Descrizione
indicatore
Interventi di
adeguamento della
rete di scolo delle
acque meteoriche
in area urbana e
l’estensione del
bacino interessato
Superficie scoperta
recuperata da
interventi di
trasformazione/riq
ualificazione nelle
aree urbanizzate
Numero degli
scarichi esistenti
che verranno
allacciati alla rete
fognaria rispetto al
numero totale di
scarichi non
allacciati.
Stato di qualità
ambientale dei
corsi d'acqua
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Obiettivo

Periodicità

Adottare soluzioni
per il corretto
smaltimento delle
acque meteoriche

3 anni

Aumentare
permeabilità
suolo

5 anni

la
del

Prevenzione
dall’inquinamento

5 anni

Verificare lo stato
di qualità delle
acque

3 anni
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Suolo e sottosuolo
Cod.

Indicatore

S1

S.A.U. consumata
per anno per
tipologia di aree
di destinazione

S2

Indice di
riconversione e
ristrutturazione
urbanistica

S3

Recupero aree
occupate da
edifici incongrui
o elementi di
degrado

Unità di
misura

mq

mq

Numero

Autorità preposta
alla misurazione

Comune

Comune

Comune
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Descrizione
indicatore
Consumo
annuo di
superficie
agricola (in
rapporto a
quanto
previsto per il
decennio)
Superficie
coinvolta da
interventi di
riconversione
e
ristrutturazion
e urbanistica
rispetto al
totale delle
aree previste
dal PAT
Numero di
interventi di
demolizione di
edifici
incongrui o
elementi di
degrado
rispetto al
totale degli
episodi
individuati dal
PAT.

Obiettivo

Periodicità

Ridurre il più
possibile l’uso di
suoli coltivati o di
prevedere
l’utilizzo delle
aree di minor
pregio colturale

annuale

Verificare gli
interventi di
riconversione e di
ristrutturazione
urbanistica

5 anni

Distinguere gli
interventi
finalizzati alla rinaturalizzazione e
interventi di
ristrutturazione
urbanistica, con o
senza cambio di
destinazione
d’uso

5 anni
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Dimensionamento
Cod.

Indicatore

Unità di
misura

Autorità preposta
alla misurazione

D1

Volume
residenziale per
anno

mc

Comune

D2

Famiglie

Numero

Comune

Numero
famiglie

D3

Saldo naturalemigratorio

Numero

Comune

Andamento del
saldo naturale
e sociale

%

Comune

Rapporto tra
numero
di
stranieri
residenti/popo
lazione totale

D4

Stranieri
residenti

Descrizione
indicatore
Volume
destinato alla
residenza
di

Obiettivo

Periodicità

Monitorare
il
dimensionamento
previsto da PAT
Adeguare
il
dimensionamento
del Piano alle
necessità
Monitorare
le
dinamiche
demografiche per
individuare
soluzioni
abitative
adeguate
Individuare
soluzioni
abitative
adeguate

5 anni

5 anni

5 anni

5 anni

Biodiversità
Cod.

Indicatore

Unità di
misura

Autorità preposta
alla misurazione

B1

Indice di
valorizzazione
degli ambiti
naturalistici

Numero

Comune,
Consorzio

B2

Indice di
superamento
barriere alla
continuità
ecologica

Numero

Comune

B3

Miglioramento
qualità –
riordino zone
agricole

mq

Comune,
Consorzio
bonifica

di
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Descrizione
indicatore
Numero di
interventi di
valorizzazione
della naturalità
degli ambiti
naturalistici
Numero di bypass lungo la
maglia
infrastrutturale
che
garantiscono la
continuità
ecologica
Superficie di
miglioramento
della qualità
territoriale
attraverso il
riordino della
zona agricola
rispetto al
totale delle
aree previste
dal PAT

Obiettivo

Valorizzare
ambiti
naturalistici

Periodicità

gli
3 anni

Diminuire
gli
elementi
di
discontinuità
della
rete
ecologica

3 anni

Migliorare
qualità
territoriale

5 anni

la
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Paesaggio
Cod.

Indicatore

P1

Indice di
salvaguardia e
valorizzazione
degli ambiti
paesaggistici

P2

Verifica della
salvaguardia dei
contesti
figurativi dei
complessi
monumentali

P3

Verifica della
salvaguardia dei
contesti
figurativi delle
Ville venete di
interesse
provinciale

Unità di
misura

Numero

Autorità preposta
alla misurazione

Numero di
interventi di
ripristino e
valorizzazione
negli ambiti che
presentano
caratteristiche di
pregio ambientale
e paesaggistico
Documenta la
qualità edilizioarchitettonica dei
nuovi interventi
e/o di recupero in
relazione ai
contesti figurativi
Documenta la
qualità edilizioarchitettonica dei
nuovi interventi
e/o di recupero in
relazione ai
contesti figurativi

Regione

Numero

Regione

Numero

Descrizione
indicatore

Regione

Obiettivo

Periodicità

Salvaguardare
e valorizzare
gli ambiti
paesaggistici

3 anni

Tutelare i
contesti
figurativi dei
complessi
monumentali

3 anni

Tutelare i
contesti
figurativi delle
Ville venete di
interesse
provinciale

3 anni

Obiettivo

Periodicità

Patrimonio culturale
Cod.

Indicatore

Unità
misura

di

Autorità
preposta

alla

misurazione

Descrizione
indicatore
Numero di
interventi di
recupero di edifici

Indice di
PC1

recupero del

Numero

caratterizzati da

Regione

condizioni di

centro storico

obsolescenza fisica

Salvaguardare
il centro

3 anni

storico

e/o funzionale nei
centri storici
Numero di

Valorizzazione
PC2

patrimonio
paesaggistico e

interventi di
Numero

Regione

valorizzazione
paesaggistica e

culturale

culturale
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Valorizzare il
patrimonio
paesaggistico
e culturale

3 anni
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Popolazione e salute umana
Cod.

Indicatore

P-SU1

Indice di
equilibrio
ambientale degli
edifici produttivi

P-SU2

Indice di
sostenibilità
degli edifici

P-SU3

Indice di
recupero e
consolidamento
del centro
storico

P-SU4

Varietà
tipologica degli
alloggi negli
interventi
sull’esistente

P-SU5

Indice di
accessibilità ad
attività
commerciali

Unità di
misura

Numero

%

Numero

Numero

%

Autorità
preposta alla
misurazione

Descrizione
indicatore

Obiettivo

Periodicità

Comune

Rapporto tra
volume degli
edifici a
destinazione
produttiva e opere
di compensazione
e mitigazione
ambientale nelle
nuove aree
produttive

Tutelare
la
salute umana

5 anni

Comune

Edifici rispondenti
a criteri di
sostenibilità
rispetto al totale
dei nuovi edifici

Adottare
criteri
di
bioedilizia e di
risparmio
energetico

5 anni

Recuperare e
consolidare il
centro storico

5 anni

Verificare
l’offerta
di
nuovi alloggi
derivanti
da
interventi
sull’esistente

5 anni

Incrementare
l’accessibilità
ad
attività
commerciali

5 anni

Rapporto tra
estensione di aree
interessate da
interventi di
recupero del
centro storico e
ambiti in
adiacenza ad esso
rispetto al totale
della superficie
del centro storico
Registra le
caratteristiche
della produzione
edilizia
documentando
l’articolazione
dell’offerta di
nuovi alloggi
derivanti da
interventi
sull’esistente
Rapporto tra il
numero di persone
residenti entro un
raggio di 500 ml.
da esercizi
commerciali di
prima necessità ed
il numero totale
dei residenti

Comune

Comune

Comune
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Popolazione e salute umana (…segue)
Cod.

P-SU6

Indicatore

Indice di
accessibilità a
servizi ed
attrezzature

P-SU7

Funzionalità
rete
ciclopedonale

P-SU8

Verifica della
viabilità di
progetto

P-SU9

Lunghezza degli
elettrodotti
interrati

P-SU10

Interventi di
risanamento
acustico

Autorità
preposta alla
misurazione

Descrizione
indicatore

Obiettivo

Periodicità

Comune

Rapporto tra il
numero di persone
residenti entro un
raggio di 300 ml.
da attrezzature o
spazi aperti di uso
pubblico >5000
mq. e la
popolazione totale

Incrementare
l’accessibilità
a servizi ed
attrezzature

5 anni

ProvinciaComune

Esprime la
funzionalità dei
percorsi e piste
ciclopedonali

Realizzare
tratti in modo
da formare
una rete
continua,
quindi più
funzionale

3 anni

Comune

Numero di
interventi volti al
miglioramento
della viabilità

Migliorare la
viabilità

5 anni

Regione
comune

Lunghezza (ml)
degli elettrodotti
interrati nei nuovi
insediamenti

Minimizzare
l’esposizione a
fonti
elettromagnet
iche

5 anni

Numero

Comune

Numero di
interventi di
risanamento
acustico, qualora
si verifichino
superamenti dei
limiti previsti
dalla normativa
vigente

Migliorare il
comfort
acustico

5 anni

Unità di
misura

Autorità preposta
alla misurazione

Descrizione
indicatore

Obiettivo

ARPAV

Percentuale di
raccolta
differenziata

Promuovere la
sostenibilità
della risorsa
rifiuti

Unità di
misura

Numero

ml

Numero

ml

Rifiuti
Cod.

Indicatore

R1

Quantità di
raccolta
differenziata

%

37

Periodicità

annuale

