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Inquadramento del territorio
Il comune di Isola della Scala è situato nel settore Sud-Ovest della provincia di Verona, a
circa 20 chilometri dal capoluogo. Occupa una superficie di circa 70 kmq e confina a
Nord con i comuni di Buttapietra e Vigasio, a Est con i comuni di Bovolone e Oppeano,
a Sud con i comuni di Nogara e Salizzole e a Ovest con i comuni di Erbè e Trevenzuolo.
L’area è attraversata dai fiumi Tartaro, Piganzo e Menago ed è inclusa nel bacino
idrografico del Tartaro.
La popolazione residente al 2009 era di 11.507 abitanti.
1. Clima
Nel territorio comunale di Isola della Scala il clima riflette quello della pianura padana: è
pertanto di tipo continentale moderato, con estati calde e afose e inverni freddi e nebbiosi.
Le stagioni primaverile ed autunnale presentano una forte variazione climatica.
Il clima continentale è mitigato dalla presenza delle Alpi, che impediscono l’arrivo dei
venti gelidi da nord, e dagli Appennini che moderano il calore proveniente dal bacino
mediterraneo.
Tipico del clima padano è la scarsa circolazione aerea, con frequente ristagno delle masse
d’aria, specialmente in inverno. Avvengono forti escursioni termiche, in estate con valori
fino a 20 gradi di differenza tra la temperatura massima e la minima; in inverno,
l’escursione giornaliera si aggira attorno a 1°C, questo come conseguenza delle inversioni
termiche e della presenza di formazioni nebbiose che interessano prevalentemente le zone
pianeggianti rispetto a quelle collinari.
L’andamento climatico
Nel presente lavoro sono stati utilizzati i dati climatici riguardanti la Stazione Storica di
Bovolone e la Stazione CTM di Salizzole.
Temperatura media - Andamento delle temperature
Dal confronto con le tabelle delle temperature dei due periodi considerati, si può notare
un aumento della temperatura media di circa 1°C.
Precipitazioni - Andamento delle precipitazioni medie
Per i due periodi considerati, non ci sono stati evidenti cambiamenti nell’andamento delle
precipitazioni medie annue.
Evapotraspirazione potenziale
L’evapotraspirazione è la quantità massima di acqua che può perdere l’unità di superficie
del terreno nudo (sola evaporazione) o coperto da vegetazione (evaporazione e
traspirazione) in condizioni ottimali di disponibilità di rifornimento idrico, posto in
determinate condizioni climatiche (e quindi con definite disponibilità energetiche),
durante un certo periodo. Essa corrisponde quindi alla quantità di acqua consumata, per
evaporazione e/o traspirazione, quando il solo fattore limitante è rappresentato
dall’energia.
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I valori annui stimati si attestano a circa 750 millimetri. A livello stagionale, in inverno le
basse temperature limitano l’attività evapotraspirativa (4-20 mm). Durante la stagione
primaverile e autunnale, con l’aumento delle temperature medie aumenta anche
l’evapotraspirazione che si attesta su valori tra 50 e 90 mm mensili. Nei mesi estivi si
calcolano valori più alti di evapotraspirazione, compresi tra 90 e 140 mm mensili.
L’evapotraspirazione ha un andamento simile a quello della temperatura, i valori in
tabella, indicano un leggero aumento del potere evaporante dell’atmosfera nel periodo
1993-2002.
Bilancio idroclimatico
Il bilancio idroclimatico ha come scopo la stima del deficit o del surplus idrico potenziale
accumulatosi durante un certo periodo di tempo. Il valore calcolato è dato dal confronto
tra gli apporti pluviometrici relativi al periodo considerato e la quantità di acqua
evapotraspirata nello stesso periodo.
Analizzando il bilancio idroclimatico a livello stagionale, in inverno, durante il quale le
precipitazioni non sono mai particolarmente abbondanti, il bilancio idrico è positivo, data
la ridottissima attività evapotraspirativa.
Nella stagione calda, da maggio a settembre, le precipitazioni temporalesche restano
inferiori alla quantità di acqua evapotraspirata per effetto delle elevate temperature,
determinando un valore negativo del bilancio idrico.
Direzione e velocità del vento
Il CTM gestisce in provincia di Verona tre stazioni meteorologiche automatiche, dotate di
anemometri posizionati a 10 metri sul piano di campagna; le stazioni sono due in pianura
(Roverchiara e Sorgà) e una posizionata a Bardolino, alle pendici del Monte Baldo, lungo
la sponda orientale del lago di Garda.
Stazione di Roverchiara quota 20 metri s.l.m.
La direzione del vento prevalente è da NE.
Durante le classi instabili, i venti con velocità intorno a 2 m/s, tendono a disporsi su una
direttrice Est-Ovest, provenendo preferenzialmente da Est. Durante la stagione fredda è
più importante la componente del vento debole da Ovest, O-SO. Durante le classi
instabili estive non si evidenzia una chiara direzione di brezza. I venti con velocità
superiore ai 5 m/s, tipicamente primaverili, sono scarsi.
Stazione di Sorgà quota 24 metri s.l.m.
I venti prevalenti hanno direzione E-NE e O-SO in tutte le stagioni; la componente Ovest
tende ad essere più importante in inverno.
Come per la stazione di Roverchara, nel semestre caldo durante le classi instabili, i venti
provengono preferenzialmente da Est con velocità pari a circa 2 m/s.
Venti più sostenuti, tipicamente da NE, soffiano più frequentemente in primavera e in
autunno.
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Radiazione solare
La radiazione solare è l’energia radiante emessa dal Sole di cui una parte, per
convenzione chiamata costante solare, perviene in prossimità dell’atmosfera terrestre e
circa un quarto ne raggiunge la superficie.
Nell’anno 2002, la radiazione solare media stimata per la provincia di Verona, è stata
inferiore al valore normale, perché condizionata nei mesi di luglio e agosto da nuvolosità
superiore alla media.

2. Aria
Si definisce inquinamento atmosferico: “ogni modificazione della normale composizione
o stato fisico dell'aria atmosferica, dovuta alla presenza nella stessa di una o più
sostanze in quantità e con caratteristiche tali da alterare le normali condizioni
ambientali e di salubrità dell'aria, da costituire pericolo ovvero pregiudizio diretto o
indiretto per la salute dell'uomo, da compromettere le attività ricreative e gli altri usi
legittimi dell’ambiente, da alterare le risorse biologiche e gli ecosistemi ed i beni
materiali pubblici e privati”.
Il D.L. 351/99 “Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di
gestione della qualità dell’aria e dell’ambiente”, assegna alla Regione il compito di
valutare preliminarmente la qualità dell’aria per l’elaborazione del “Piano di
Risanamento e tutela della qualità dell’aria”, al fine di individuare le zone del territorio
regionale a diverso grado di criticità, riguardo ai valori limite previsti dalla normativa in
vigore per i diversi inquinanti atmosferici.
A questo scopo, il territorio regionale è stato suddiviso in Zone Critiche (Zona A, nella
quale vanno applicati i piani di azione), Zone di Risanamento (Zona B, nella quale
applicare i piani di risanamento) e Zone di Mantenimento (Zona C, nella quale applicare i
piani di mantenimento), aree parte del territorio regionale nel quale sono rispettati i limiti
previsti nel D.M. 60/02. Il comune di Isola della Scala è stato classificato “Zona C” per
tutti gli inquinanti.
In base alla nuova zonizzazione territoriale del Piano pubblicato sul BUR n. 3195 del
17/10/06, il comune di Isola della Scala è stato classificato come zona “A1 Provincia”.
I dati sulla qualità dell’aria sono stati estratti da: “La qualità dell’aria – Comune e
Provincia di Verona” (ARPAV, Provincia di Verona, 2002-2003), e da: “Rapporto sullo
stato dell’ambiente” (ARPAV, Provincia di Verona 2004, 2006).
Nel corso di questo periodo, non vi sono stati superamenti dei limiti normativi per quel
che riguarda gli ossidi di zolfo, gli ossidi di azoto, il monossido di carbonio, e il benzene.
Le concentrazioni di ozono hanno superato con una certa frequenza il limite della soglia
di informazione (media oraria 180 µg/m3), ma non hanno mai superato la soglia di
allarme (240 µg/m3).
Le concentrazioni delle polveri fini vanno peggiorando.
L’aria non è di buona qualità.
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La qualità dell’aria
Biossido di zolfo
Indicatore

Tipo di limite

Parametro statistico

Valore
limite

Da conseguire
entro

Valore limite per la
protezione della salute

Massima concentrazione media oraria (da
non superare più di 24 volte per anno)
Soglia di allarme – Media 3 ore
consecutive
Concentrazione media giornaliera (da non
superare più di 3 volte per anno)

350
µg/m3
500
µg/m3
125
µg/m3

1 gennaio 2005

Valore limite per la
protezione degli
ecosistemi

Concentrazione media annua/inverno

20 µg/m3

19 luglio 2001

SO2

Valori limite per le concentrazioni di SO2 in atmosfera. (D.M. n. 60/2002)

Concentrazione di SO2
Le concentrazioni rilevate con l’unità mobile a Isola della Scala nel 2002, sono in genere
basse.

Ossidi di azoto
Tipo di limite

Parametro statistico

Valore
limite

Da conseguire
entro

NO2

Valore limite per la
protezione della salute

Max concentrazione media oraria (da
non superare più di 18 volte per anno)
Soglia di allarme - Media 3 ore
consecutive
Concentrazione media annua

200
µg/m3
400
µg/m3
40 µg/m3

1/01/2010

NOx

Valore limite per la
protezione degli ecosistemi

Concentrazione media annua

30 µg/m3

19/07/ 2001

Indicatore

Valori limite per le concentrazioni di NOX in atmosfera. (DM n. 60/2002)

Concentrazione di NOx
Nel corso dell’anno 2002 sono state misurate le concentrazioni di ossidi di azoto a Isola
della Scala, nei pressi della SS12, che sopporta un volume di traffico giornaliero di circa
novemila veicoli.
Le misurazioni non hanno mai superato i valori limite stabiliti dal D.M. n. 60/2002.

Ossido di carbonio
Indicatore

Tipo di limite

Parametro statistico

Valore
limite

Da conseguire
entro

CO

Valore limite per la protezione
della salute

Media massima giornaliera su 8
ore consecutive

10 mg/m3
5 mg/m3

1 gennaio 2005
1 gennaio 2010

Valori limite per le concentrazioni di CO in atmosfera. (DM n. 60/2002)
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Concentrazione di CO
La concentrazione di CO nell’aria è monitorata dalla rete di qualità dell’aria urbana a
Verona e dalla rete provinciale (postazioni di Legnago, Villafranca, Bovolone, San
Martino e San Bonifacio). In nessuna centralina si rilevano superamenti dei valori limite
di concentrazione. L’andamento del “giorno tipo” presenta valori massimi inferiori a 0,8
µg/m3.

Ozono
O3

Protezione per la
salute umana

Limite

Parametro statistico

Valore – obiettivo

Valore bersaglio

Media massima di 8 ore
nell’arco di 24 ore

120 µg/m3 (Dal 2013 da non superare
più di 25 volte all’anno come media
sugli ultimi 3 anni)

Media massima di 8 ore
nell’arco di 24 ore

120 µg/m3

Media di 1 ora

180 µg/m3

Media di 1 ora
AOT40 calcolato sulla base dei
valori di 1 ora da maggio e
luglio
AOT40 calcolato sulla base dei
valori di 1 ora da maggio e
luglio

240 µg/m3
18.000 µg/m3/h come media su 5 anni.
In vigore dal 2010, prima verifica nel
2015

Obiettivo a lungo
termine
Soglia
d’informazione
Soglia di allarme
Valore bersaglio

Protezione della
vegetazione

Obiettivo a lungo
termine

6000 µg/m3/h

Valori limite per le concentrazioni di ozono. (D.L. n. 183/2004).

Concentrazione di O3
Le misurazioni sono state effettuate nella stazione di Legnago, situata in zona periferica e
rappresentativa della zona Sud della provincia di Verona.
Dal 1999 al 2003, si sono avuti in media più di 50 superamenti l’anno del livello per la
protezione della salute umana pari a 120 µg/m3 .

Polveri sottili
Indicatore

Tipo di limite

Parametro statistico

PM10

Valore limite per la
protezione della salute

Concentrazione media di 24 ore (da non
superare più di 35 volte per anno)
Concentrazione media annua

Valore
limite
50 µg/m3

Da conseguire
entro

1 gennaio 2005

40 µg/m3

Valori limite per le concentrazioni di PM10 in atmosfera. (DM n. 60/2002)

Concentrazione di PM10
Nella tabella è riportato il valore medio misurato nelle campagne di monitoraggio e la
percentuale di giorni di superamento del valore limite di 50 µg/m3 rispetto al totale dei
giorni di misura.
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Comune

Periodo 2004

Valore medio periodo

% sup/giorn.

Legnaro

Dal 27/3 al 9/4

44

48

Nella zona Sud di Verona le concentrazioni di PM10 superano i limiti previsti dal DM
60/02.

Idrocarburi policiclici aromatici
Indicatore

Tipo di limite

Parametro statistico

Valore
limite

Da conseguire
entro

Benzene

Valore limite per la protezione della
salute

Concentrazione media
annua

5 µg/m3

1 gennaio 2010

Valori limite di C6H6 per la protezione della salute umana. (Direttiva 2004/107/EC).
Inquinante

Nome Limite

Tipologia

Valore

Benzo(a)pirene

Valore obiettivo

Media Annuale

1 µg/m3

B(a)P: Valori limite per la protezione della salute umana (D.L. 152/07)

Concentrazione di IPA nel particolato in provincia di Verona
I valori di IPA totali nel periodo invernale del 2005, variano da un minimo di 8 µg/m3 a
un massimo di 32 µg/m3. Nella provincia, come nelle località della cintura urbana di
Verona, il rapporto fra la concentrazione di indeno(cd)pirene e di indeno(cd)pirene
+benzo(ghi)terilene, nel periodo invernale, è superiore a 0,3, indicando così, una
probabile prevalenza delle emissioni diesel su quelle a benzina, come contributo
determinante nella composizione degli idrocarburi nel particolato.

Concentrazione di C6H6
Le concentrazioni medie annue di benzene nella provincia di Verona, nel periodo 20012005, sono inferiori a 3 µg/m3. Da gennaio 2010, la normativa prevede un limite da non
superare, di 5 µg/m3.

L’impatto dell’inquinamento atmosferico sull’ambiente
L’analisi dell’inquinamento atmosferico sull’ecosistema avviene attraverso lo studio delle
alterazioni di organismi viventi particolarmente sensibili agli inquinanti presenti nell’aria,
come i licheni. Attraverso il biomonitoraggio è possibile stabilire il grado di degradazione
dell’ambiente o del grado di naturalità di un dato ambiente.
Nel corso del 2003 è stata condotta dall’ARPAV una campagna a scala regionale sulla
valutazione della biodiversità lichenica, al fine di valutare i danni forestali dovuti
all’inquinamento atmosferico.

Piano di Assetto del Territorio (PAT) del Comune di Isola della Scala
Rapporto Ambientale – Sintesi non tecnica

7

Livello

BL

Giudizio

1

0

2

1-15

Alterazione alta

3

1630

Alterazione media

4

3145

Alterazione – naturalità bassa

5

4660

Naturalità media

6

6175

Naturalità media - alta

7

>76

Naturalità alta

Alterazione molto alta Deserto
lichenico

Scala di Naturalità – Alterazione.

Biodiversità lichenica in Provincia di Verona.

3. Acqua
Il D.L. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”, pubblicato sul Supplemento
Ordinario n. 96 alla Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 2006, n. 88, costituisce il recepimento
della Direttiva Quadro europea in materia di acque, Dir. 2000/60/CE.
Lo stato di qualità ambientale dei corsi d’acqua
Livello di Inquinamento da Macrodescrittori
Il LIM (Livello di Inquinamento da Macrodescrittori) esprime lo stato di qualità globale
delle acque, dal punto di vista chimico e microbiologico. Si ottiene sommando i punteggi
derivanti dal calcolo del 75° percentile dei sette parametri macrodescrittori previsti
dall’Allegato I al D.L. 152/99.
Parametro

Livello 1

Livello 2

Livello 3

Livello 4

Livello 5

LIM

480-560

240-475

120-235

60-115

< 60

Giudizio

Ottimo

Buono

Sufficiente

Scarso

Pessimo

Colore attribuito

Azzurro

Verde

Giallo

Arancio

Rosso

Livello d’inquinamento espresso dai macrodescrittori. (D.L. 152/99 All.to I)

Il torrente Tartaro e il fiume Menago, nel tratto che interessa l’area del PAT,
appartengono al livello 2 (ambiente non inquinato).
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Fiumi

LIM 2003

LIM 2005

Tartaro

2

2

Menago

2

2

Indice Biotico Esteso
L’indicatore IBE rappresenta la qualità biologica di un corso d’acqua, tramite un valore
numerico. Il valore IBE è convertito in classi di qualità biologica rappresentate in numeri
da I a V, dove I è la classe migliore e V la peggiore.
Classi di
qualità

Valore di
I.B.E.

Giudizio

Colore di riferimento

Classe I

10-11-12

Ambiente non inquinato o non alterato in modo sensibile

Azzurro

Classe II

8-9

Ambiente in cui sono evidenti alcuni effetti dell'inquinamento.

Verde

Classe III

6-7

Ambiente inquinato

Giallo

Classe IV

4-5

Ambiente molto inquinato

Arancio

Classe V

1-2-3

Ambiente fortemente inquinato

Rosso

Tabella di conversione dei valori di IBE in Classi di Qualità. (Fonte: D.L. 152/99)

Fiumi

IBE 2003

IBE 2005

Tartaro

III

III

Menago

III

II

Il fiume Menago appartiene alla classe II (ambiente poco inquinato), con un
miglioramento rispetto al 2003.
Il torrente Tartaro rimane stabile nella classe III (Ambiente inquinato o comunque
alterato).

2) Acque sotterranee
La qualità delle acque sotterranee
Lo stato ambientale delle acque sotterranee è definito in base allo stato quantitativo
(Indice SQuAS) e allo stato chimico (Indice SCAS) per ogni singolo acquifero
individuato, così come stabilito nel D.L. 152/99.
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Andamento nel tempo delle misure di altezza di falda misurate presso il pozzo artesiano di Isola della Scala,
nel periodo maggio 1999 – gennaio 2005.

È evidente l’effetto dell’eccezionale evento siccitoso dell’anno 2003 con un effetto di
risuzione di più di un metro del livello massimo di escursione della falda nel periodo
primaverile.
La qualità dell’acqua della falda superficiale
Lo stato di qualità delle acque sotterranee è rappresentato dallo stato di qualità della falda
superficiale (freatica) e della falda più profonda utilizzata ai fini potabili.
Nitrati
Nelle acque sotterranee superficiali del comune di Isola della Scala le concentrazioni
medie di nitrati espressi in mg/l sono comprese tra 0,01 e 5 mg/l (periodo 2003-2004).
Composti organo alogenati
Per composti organo alogenati si intendono molecole di sostanze organiche alfatiche
contenenti uno o più atomi di fluoro, cloro, bromo o iodio.
Nelle acque sotterranee superficiali del comune di Isola della Scala le concentrazioni
medie di composti organo alogenati espressi in mg/l sono inferiori a 0,15 mg/l (periodo
2003-2004).

La qualità delle acque sotterranee profonde
La conducibilità elettrica specifica
La conducibilità elettrica specifica di un’acqua è data dal contenuto di sali minerali
disciolti. Rappresenta un indicatore del tenore salino e del grado di mineralizzazione; è
utilizzato come un indicatore complessivo delle caratteristiche di qualità.
Il valore medio di conducibilità, espresso in µS/cm, rilevato dai controlli delle acque
destinate al consumo umano nel comune di Isola della Scala è compreso tra 400 e 500
µS/cm (anno 2003).
Ferro
Le condizioni idrodinamiche dell’acquifero condizionano la presenza di ferro nelle acque
sotterranee, che compare in consistenti concentrazioni dove l’acquifero diventa confinato
e dove le acque tendono ad evolversi chimicamente.
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Il valore medio di Ferro, espresso in µg/l, rilevato dai controlli delle acque destinate al
consumo umano nel comune di Isola della Scala è inferiore a 50 µg/l (anno 2003).
Composti organo alogenati
Le concentrazioni di composti organo alogenati, espressi come valori medi, rilevati dai
controlli delle acque destinate al consumo umano, nell’anno 2003, sono inferiori a 4 µg/l.
Nitrati
La presenza di nitrato, dovuto all’utilizzo di notevoli quantità di concimi in agricoltura e
alla pratica di dispersione dei liquami di origine zootecnica sui terreni agricoli, ha
mostrato nel tempo un continuo incremento, soprattutto nelle zone dell’alta pianura.
Le concentrazioni di nitrati, espresse in mg/l, rilevate dai controlli delle acque destinate
al consumo umano, nell’anno 2003, sono comprese tra 1 mg/l e 5 mg/l.

3) Fattori di pressione
Gli scarichi civili
La rete fognaria: Percentuale di popolazione servita dalla rete fognaria (2004)
Al 2004, gli abitanti residenti allacciati alle pubbliche fognature sono tra il 60-80%, nel
comune di Isola della Scala.
I sistemi di trattamento del refluo civile
Una rete fognaria termina con un sistema di trattamento del refluo allo scopo di
rimuovere le sostanze inquinanti dal liquido, attraverso processi biologici trasformando i
sedimenti in fanghi di depurazione. Il trattamento avviene in depuratori che sono
classificati in base alla loro capacità depurativa, espressa in abitanti equivalenti A.E. o
nelle vasche Imhoff, che agiscono principalmente per sedimentazione dei materiali.
Nel comune di Isola della Scala è presente un impianto con potenzialità tra 2000 e 10.000
A.E. e due impianti con potenzialità di trattamento inferiore a 2000 A.E..
Non sono presenti Vasche Imhoff.
Gli scarichi industriali
Gli scarichi provenienti dagli insediamenti produttivi rappresentano la principale fonte di
pressione della risorsa idrica. Nel territorio del PATI sono 8 le industrie autorizzate allo
scarico (anno 2004).
La distribuzione dell’acqua potabile
Il principale vettore di erogazione dell’acqua potabile è l’acquedotto pubblico.
La percentuale di popolazione servita dalla rete acquedottistica è compresa nella fascia
60-95%.
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Perdite delle reti acquedottistiche
È un indicatore che stima in valore percentuale la perdita d’acqua dalla rete
dell’acquedotto per ogni singolo comune e consente di dare un giudizio sull’efficienza
della rete idrica. Un valore non superiore al 20% può considerarsi accettabile, anche se
l’obiettivo è la minimizzazione delle perdite (DPCM 04/03/96).
Nel comune di Isola della Scala questo valore è superiore al 20%.

4. Suolo e Sottosuolo
Secondo la Comunicazione della Commissione Europea n. 179/2002, “Il suolo è una
risorsa vitale ed in larga misura non rinnovabile, sottoposta a crescenti pressioni.
L’importanza della protezione del suolo è riconosciuta a livello internazionale e
nell’Unione Europea”.

Vulnerabilità idrogeologica
La vulnerabilità idrogeologica indica il livello di rischio d’inquinamento delle acque
superficiali e sotterranee nelle diverse porzioni del territorio ed è la risultante tra la
vulnerabilità integrata e la pericolosità. Il metodo di classificazione adottato è di tipo
“cautelativo”, quindi il risultato finale è spostato su valori di rischio elevato rispetto ad
altre zone della pianura.
Indicatore
Vulnerabilità idrogeologica

Comune

Giudizio

Isola della Scala

Variabile

Classificazione sismica
Il comune di Isola della Scala ricade in area considerata a rischio sismico minimo: il
territorio PAT è classificato come area in zona 4.

Indice di copertura dei suoli dovuto all’urbanizzazione, infrastrutture e rete viaria
rispetto alla superficie complessiva del comune. Anno 2003
Indicatore

Comune

Indice

Indice di copertura dei suoli

Isola della Scala

5-10

Indice di compattazione dei suoli, espresso come sommatoria del peso delle trattrici
presenti al 2000.
Secondo i risultati dell’ARPAV, la zona Sud della pianura veronese sembra meno esposta
al rischio di compattazione da mezzi agricoli, con un valore compreso tra 3 e 7.
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Indicatore

Comune

Indice

Indice di compattazione dei suoli

Isola della Scala

3-7

Rapporto percentuale tra la superficie agraria autorizzata allo spargimento di
liquami zootecnici (esclusi i terreni autorizzati a seguito dell’approvazione del Piano di
Concimazione e la superficie agraria utile per comune. Anno 2001.
L’area Sud Ovest di Verona è la zona maggiormente interessata all’impiego dei liquami
zootecnici.
Indicatore

Comune

%

% SAL/SAU

Isola della Scala

30 - 50

Superficie agricola destinata a ricevere fanghi di depurazione. Anno 2003.
Indicatore

Comune

%

SA utilizzata per lo spargimento dei fanghi di depurazione

Isola della Scala

0

Surplus di azoto e di fosforo di origine agricola. Anno 2003.
Indicatore

Comune

%
>200

N in eccesso (kg di N/ha di SAU)
Isola della Scala

150 – 200

P in eccesso (kg di N/ha di SAU)

Classe

Azoto (kg N/ha)

Fosforo (kg P2O5/ha)

Molto basso

< 50

< 50

Basso

50 - 100

50 - 100

Medio

100 - 150

100 - 150

Alto

150 - 200

150 - 200

Molto alto

> 200

> 200

Classi di surplus per il carico di azoto e fosforo in eccesso.

Rischio di percolazione Anno 2003.
Il rischio di percolazione, che considera oltre che l’azoto apportato, anche le
caratteristiche dei suoli e climatiche, evidenzia situazioni di medio rischio nel territorio
del P.A.T. (esclusi gli ambiti fluvali del Tione e del Tartaro, dove il rischio è alto).
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Indicatore

Comuni

Classe

Rischio di percolazione

Isola della Scala

media

Siti inquinati. Anno 2003.
Indicatore

Comuni

N.

Siti contaminati

Isola della Scala

1

Concentrazione di metalli pesanti e PCB misurate nei suoli del comune di Isola della
Scala. Anno 2003.
Il monitoraggio della presenza di metalli pesanti è importante, poiché queste sostanze
possono essere tossiche per gli organismi viventi anche a livelli di concentrazione molto
bassa, perché sono bioaccumulabili. I metalli che solitamente rivestono importanza
ambientale sono il piombo (Pb), il rame (Cu), lo zinco (Zn), il cromo (Cr), il nichel (Ni),
il cadmio (Cd). Alla presenza nel suolo di questi elementi contribuisce sia la natura del
suolo stesso (il substrato pedogenetico) che le varie attività umane (domestiche,
industriali e agricole).
Concentrazioni di cadmio

Cadmio (mg/kg)

Comune

Concentrazione

Isola della Scala

0,3 – 0,6

Limiti delle concentrazioni di cadmio
D.M. 471/99

2 mg/kg

Siti ad uso verde pubblico, privato, residenziale.

D.M. 471/99

15 mg/kg

Siti ad uso commerciale e residenziale.

D.L. 99/92

1,5 mg/kg

Allegato 1: valori massimi di concentrazione di metalli nei suoli agricoli destinati
all’utilizzo di fanghi di depurazione.

Concentrazioni di piombo
Indicatore

Comune

Concentrazione

Piombo (mg/kg)

Isola della Scala

40 - 80

Limiti delle concentrazioni di piombo
D.M. 471/99

100 mg/kg

Siti ad uso verde pubblico, privato, residenziale.

D.M. 471/99

1000 mg/kg

Siti ad uso commerciale e residenziale.

D.L. 99/92

100 mg/kg

Allegato 1: valori massimi di concentrazione di metalli nei suoli agricoli
destinati all’utilizzo di fanghi di depurazione.
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Concentrazioni di cromo
Indicatore

Comune

Concentrazione

Cromo (mg/kg)

Isola della Scala

0 - 20

Limiti delle concentrazioni di cromo
D.M. 471/99

150 mg/kg

Siti ad uso verde pubblico, privato, residenziale.

D.M. 471/99

800 mg/kg

Siti ad uso commerciale e residenziale.

D.L. 99/92

---

Allegato 1: valori massimi di concentrazione di metalli nei suoli agricoli
destinati all’utilizzo di fanghi di depurazione.

Concentrazioni di rame
Indicatore

Comuni

Concentrazione

Rame (mg/kg)

Isola della Scala

0 - 30

Limiti delle concentrazioni di rame
D.M. 471/99

120 mg/kg

Siti ad uso verde pubblico, privato, residenziale.

D.M. 471/99

600 mg/kg

Siti ad uso commerciale e residenziale.

D.L. 99/92

100 mg/kg

Allegato 1: valori massimi di concentrazione di metalli nei suoli agricoli
destinati all’utilizzo di fanghi di depurazione.

Concentrazioni di nichel
Indicatore

Comune

Concentrazione

Nichel (mg/kg)

Isola della Scala

0-2

Limiti delle concentrazioni di nichel
D.M. 471/99

120 mg/kg

Siti ad uso verde pubblico, privato, residenziale.

D.M. 471/99

500 mg/kg

Siti ad uso commerciale e residenziale.

D.L. 99/92

75 mg/kg

Allegato 1: valori massimi di concentrazione di metalli nei suoli agricoli
destinati all’utilizzo di fanghi di depurazione.

Concentrazioni di zinco
Indicatore

Comune

Concentrazione

Zinco (mg/kg)

Isola della Scala

50 - 75
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Limiti delle concentrazioni di zinco
D.M. 471/99

150 mg/kg

Siti ad uso verde pubblico, privato, residenziale.

D.M. 471/99

1500 mg/kg

Siti ad uso commerciale e residenziale.

D.L. 99/92

300 mg/kg

Allegato 1: valori massimi di concentrazione di metalli nei suoli agricoli
destinati all’utilizzo di fanghi di depurazione.

Concentrazioni di PCB
Indicatore

Comune

Concentrazione

PCB (g/kg)

Isola della Scala

1-5

Limiti delle concentrazioni di PCB
D.M. 471/99

0,001 g/kg

D.M. 471/99

5 g/kg

D.L. 99/92

---

Siti ad uso verde pubblico, privato, residenziale.
Siti ad uso commerciale e residenziale.
Allegato 1: valori massimi di concentrazione di metalli nei suoli agricoli
destinati all’utilizzo di fanghi di depurazione.

Percentuale di SA con sistemi di mitigazione ambientale rispetto alla SAU
Indicatore

Comune

%

SAS/SAU

Isola della Scala

1,3 - 3

5. Biodiversità
Con il termine “biodiversità” si intende l’insieme delle informazioni genetiche possedute
da tutti gli organismi viventi, appartenenti sia al regno animale sia a quello vegetale che
sono presenti nell’intera biosfera.
I due strumenti legislativi di riferimento per la protezione della natura nei Paesi
dell’Unione Europea sono la Direttiva Uccelli 79/409/CEE e la Direttiva Habitat
92/43/CE.
La Rete Natura 2000
La Rete Ecologica Natura 2000 è stata istituita il 21 maggio 1992 dal Consiglio delle
Comunità Europee con apposita Direttiva. Tale direttiva prevede che tutti gli Stati
partecipino alla costruzione della Rete Ecologica Europea individuando sul proprio
territorio una “rete di biotopi”, designando questi ambienti Zone Speciali di
Conservazione (ZSC).
Le Aree Protette nel comune di Isola della Scala
Nel comune di Isola della Scala è stata designata come Sito di Importanza Comunitaria e
Zona di Protezione Speciale, con la sigla IT3210015, la Palude della Pellegrina.
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I siti della Rete Natura 2000
Denominazione
sito

Codice

Superficie (ha)

Palude Pellegrina

IT3210015

111,00

Comuni
Erbè, Isola della Scala, Nogara, Sorgà

ZPS

SIC

X

X

Aree SIC e ZPS nel comune di Isola della Scala

Aree Naturali Minori
Denominazione sito
Palude Pellegrina

Codice
VR004

Sup. (Ha)
90

Settore
Planiziale

Zona umida (PTRC)
X

Siti Natura 2000
SIC

ZPS

X

X

Aree Naturali “Minori” nel comune di Isola della Scala

La Rete Ecologica
Da un punto di vista strettamente biologico ed ecologico, la di “Rete Ecologica” è una
proposta di gestione integrata del territorio che, tutelando le interconnessioni tra gli
habitat, rendono possibili i flussi di patrimoni genetici degli esseri viventi da un’area
all’altra, ai fini della conservazione della diversità biologica.
Alle aree centrali e ai nodi, corrispondono i parchi, le aree protette o da sottoporre a
tutela, compresi i SIC e ZPS; ai corridoi di connessione corrispondono le aree fluviali di
pregio, le zone montane a maggior naturalità e gli ambiti di paesaggio più integri e
sensibili.

6. Paesaggio
Con la definizione contenuta nell’Art. 1 della Convenzione Europea, ratificata in Italia
con la Legge n. 14 del 9 gennaio 2006, il Paesaggio viene sancito come fenomeno
culturale che si verifica in quanto una collettività attribuisce un particolare valore ad un
determinato territorio, il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali e antropici e
che lo stesso si evolve nel tempo per l’effetto delle loro interrelazioni.
Il Paesaggio protetto
Rete Natura 2000
La Rete Natura 2000 individua Siti di Importanza Comunitaria e Zone di Protezione
Speciale di cui alle direttive 92/43/CE e 79/409/CE. Nel comune di Isola della Scala è
presente il Sito Rete Natura 2000 IT3210015 “Palude Pellegrina”.
Aree tutelate
 Corsi d’acqua, iscritti negli elenchi di cui R.D. 1755/1933 (D.L. 42/2004 e s.m.i.
art.142, lett. c vincolo paesaggistico-ambientale su corsi d’acqua e le relative
sponde – piedi degli argini per una fascia di metri 150 ciascuna).
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I beni storico-culturali
La Legge Urbanistica regionale n. 11/2004 individua in Centri Storici, Ville Venete,
Complessi ed Edifici di pregio architettonico, relative pertinenze e contesti figurativi, i
beni culturali e ambientali.
Centri Storici











Boschi
Casalbergo
Caselle
Cercomano
D’Oltra
Isola della Scala
Pellegrina
San Gabriele
Tarmassia
Vo’ Pindemonte

Ville Venete
Si riportano di seguito le ville individuate dall’istituto Istituto Regionale per le Ville
Venete presenti nel comune di Isola della Scala.












Ca’ Baldon, Farina Manzoni
Corte Casalbergo
Corte Mandello
Corte Padovani
Corte Palazzina
Corte Rivanello
Corte Saccovener
Corte del Monastero di San Zeno, Previdi
Corte rurale “Ospedale della Bastia”
Villa Emiliei - Artegiani
Villa Guarienti







Villa Murati Bra (I Boschi)
Villa Pellegrini, Castellani - Murari, Zambelli, detta “La Pellegrina”
Villa Pindemonte, Rezzonico, Castelbarco, detta “Corte Vo'”
Villa Schioppo, detta “Corte Torre”
Villa Zenobi, Sordo - Bindo, detta “Zenobia”

7. Agenti Fisici
Radiazioni
Con il termine “radiazione”, usato per identificare fenomeni fisici tra loro molto diversi
per natura ed effetto, si indica qualunque propagazione di energia nello spazio.
Ad ogni tipo di radiazione è associata una quantità di energia che può essere trasferita alla
materia attraversata: se questa è superiore ad un certo valore (quello minimo necessario a
modificare la struttura elettronica dell’atomo strappando un elettrone) la radiazione è
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detta ionizzante (IR = Ionizing Radiations) ed è potenzialmente più pericolosa di quella
non ionizzante (NIR = Non Ionizing Radiations). La sua pericolosità reale dipende
dall’intensità e dalla modalità dell’esposizione, dal tempo di esposizione e da numerosi
altri fattori.
Radiazioni non ionizzanti
Inquinamento elettromagnetico
L’inquinamento elettromagnetico o elettrosmog riguarda i campi elettrici, magnetici o
elettromagnetici che generano radiazioni non ionizzanti emesse da impianti di
radiocomunicazioni e dalle linee di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica.
Elettrodotti
Le principali sorgenti di campi elettromagnetici a bassa frequenza sono costituite dagli
impianti di generazione e trasmissione della corrente elettrica. Il maggior impatto dovuto
alla generazione di campi magnetici è provocato dalle linee di distribuzione ad alta
tensione usate per il trasporto di energia elettrica su lunghe distanze.
Sviluppo delle linee elettriche di alta tensione
Il territorio del PAT è percorso da una linea a 220 KV e due linee a 132 KV.
Siti sensibili
Nel comune di Isola della Scala non sono presenti siti sensibili interessati da valori di
induzione magnetica superiori a 0,2 µT.
Impianti fissi per telecomunicazioni
Un impianto di telecomunicazione è un sistema di antenne che consente la trasmissione di
un segnale elettrico nello spazio aperto sotto forma di onda elettromagnetica.
Numero e localizzazione delle Stazioni Radio Base
Negli ultimi anni si è registrato in tutta la Regione, un rapido incremento degli impianti di
telefonia mobile, passati da meno di 900 nel 2000 a oltre 5.000 al 31/12/2006. I fattori
sono molteplici e spaziano dalla diffusione sempre maggiore dei telefoni cellulari
all’introduzione di nuove tecnologie, come l’UMTS, che a causa delle basse potenze in
antenna necessarie per ridurre interferenze, richiedono un numero maggiore di impianti
per garantire la copertura del segnale.
Nel territorio veneto si trovano (al 31/12/2007) 5.176 impianti censiti.
L’andamento della risorsa è considerato stabile poiché, nonostante il numero di SRB
continui ad aumentare ogni anno, le nuove tecnologie utilizzano potenze in antenna
inferiori rispetto ai precedenti impianti, riducendo in tal modo anche i livelli di campo
elettrico.
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Legenda
Stazioni radiobase
Strade provinciali
Strade statali
Autostrade
Ferrovie
Confini provinciali
Confini comunali

Siti Radio Base presenti nel comune di Isola della Scala.

Sorgenti controllate e percentuale di queste per cui si è riscontrato almeno un
superamento dei limiti
Le attività di controllo eseguite da ARPAV durante il 2007, hanno permesso di verificare
che non vi sono stati superamenti dei limiti negli impianti radio-base controllati.
Radioattività
La radioattività consiste nell’emissione di particelle e di energia da parte di alcuni
elementi instabili, detti radionuclidi, spontaneamente o in seguito ad attivazione.
Gli indicatori scelti riguardano la concentrazione di Cesio-137, un radionuclide artificiale
che è prodotto in seguito alla fissione dell’atomo, in aria e nel latte e la presenza di aree a
rischio Radon.
Contaminazione del latte
Il livello di Cs-137 nel latte monitorato in provincia di Verona è ai limiti di sensibilità
della metodica analitica (decimi di Bq per litro di alimento) e sono inferiori di un
centinaio di volte ai limiti comunitari per la commercializzazione dei prodotti alimentari
(Regolamento CEE/737/90)
Concentrazione di Cs-137 nel particolato atmosferico
Dall’anno 2000 non sono evidenti segni di contaminazione di particolare importanza.
Aree a rischio Radon
Tra il 1996 e il 2000 la Regione Veneto in collaborazione con ARPAV ha individuato
mediante una campagna di misure all’interno delle abitazioni, le zone a maggior rischio
di esposizione al Radon.
Nella provincia di Verona non sono state individuate arre ad alto potenziale di Radon.

Rumore
Per “inquinamento acustico” si intende “introduzione di rumore nell’ambiente abitativo o
nell’ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività
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umane, pericolo per la salute umana, deterioramento dell’ecosistema, dei beni materiali,
dei monumenti, dell’ambiente abitativo o dell’ambiente esterno tale da interferire con le
legittime fruizioni degli ambienti stessi”. (Legge n. 447/1995, art. 2)

Livello di Criticità Acustica
Il livello di criticità acustica per ogni comune è stato calcolato da ARPAV attraverso uno
schema decisionale discreto. La combinazione sulla presenza o meno delle strade aventi
un certo livello sonoro determina il livello di criticità.
Livelli di Criticità acustica diurna e notturna

Criticità acustica alta

Comuni interessati da strade che presentano
livelli di emissione diurni > 67 dBA.

Comuni interessati da strade che presentano
livelli di emissione notturni > 61 dBA.

Criticità acustica
bassa

Comuni interessati da strade che presentano
livelli di emissioni diurni < 65 dBA.

Comuni interessati da strade che presentano
livelli di emissioni diurni < 58 dBA.

Provincia di Verona: Livelli di criticità acustica diurna (a sinistra) e notturna (a destra). Anno 2002

Inquinamento luminoso
Con il termine inquinamento luminoso si intende qualunque alterazione della quantità
naturale di luce del cielo notturno dovuta alla luce artificiale.

Brillanza relativa del cielo notturno
La “Brillanza relativa del cielo notturno” è un indicatore che rende possibile la
quantificazione del grado di inquinamento luminoso dell’atmosfera e valutare gli effetti
sugli ecosistemi e il degrado della visibilità stellare.
L’intera regione Veneto presenta livelli di brillanza artificiale superiori al 33% di quella
naturale, il cielo notturno è pertanto, da considerarsi molto inquinato. Inoltre dal
confronto con i dati precedenti risalenti al 1971 la situazione al 1998 è peggiorata; anche
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il modello previsionale al 2025, in assenza di una normativa adeguata, non prevede un
miglioramento dell’indicatore.
Come indicatore della situazione dell’inquinamento luminoso in Italia, l’ISTIL ha
proposto alcuni dati sullo stato del cielo notturno che forniscono una valida indicazione di
quanto l’illuminazione artificiale esterna, alteri la luminosità naturale dell’ambiente
notturno. L’indicatore è il calcolo della percentuale di popolazione, nelle regioni italiane,
che vive dove la Via Lattea non è più visibile.
La maggior parte della popolazione italiana non conosce la vera notte, definita come
“cielo più buio che al crepuscolo in mezzo all’Oceano” - a causa della eccessiva quantità
di luce artificiale che illumina l’atmosfera. Nel Veneto più del 50% della popolazione
vive in un luogo, dove è impossibile vedere la Via Lattea.
Le Aree sensibili
La Legge Regionale individua all’interno del territorio le zone di maggior tutela nelle
vicinanze degli Osservatori astronomici professionali e Osservatori astronomici non
professionali e siti di osservazione.
Per quanto riguarda le aree Rete Natura 2000, vanno rispettate le norme contenute nella
Legge n. 394/1991.
Il comune di Isola della Scala è incluso nella fascia di protezione entro 50 km dagli
osservatori astronomici, secondo la L.R. 22/1997.

8. Popolazione
Il persistere della bassa fecondità, il progressivo allungamento della vita media e il
sempre maggiore numero di persone di età superiore ai 65 anni, sono alla base
dell’invecchiamento demografico che le popolazioni dell’Europa stanno attraversando in
questi anni. In molti casi solo l’apporto dell’immigrazione compensa alcuni effetti
negativi dell’invecchiamento, sostenendo la crescita della popolazione. Secondo le recenti
previsioni pubblicate dall’ISTAT, si suppone che in Italia, la popolazione possa
svilupparsi ancora solo per i prossimi otto anni, per poi dal 2014 iniziare a ridursi, prima
a un ritmo del –1 per mille ogni anno fino al 2030 e in seguito con un’intensità più
sostenuta (-2,2 per mille l’anno) nei venti anni seguenti.

Fonti di pressione
Variazione percentuale della popolazione
Residenti

Variazione % 20072001

Comune
2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Isola della
Scala

10.515

10.693

10.795

10.897

11.045

11.166

11.295

Variazione

-

1,7%

1,0%

0,9%

1,4%

1,1%

1,2%

7,42%

Dinamica della popolazione nel comune di Isola della Scala
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Considerando l’evoluzione della popolazione tra il 2001 e il 2007, nel comune di Isola
della Scala c’è stato un incremento di circa il 7%.
Produzione di Rifiuti Urbani
Tra gli obiettivi prioritari individuati dalle direttive comunitarie in materia di rifiuti, il
principale è di ridurre la quantità dei rifiuti prodotti, che è in progressivo aumento.
La produzione di RU pro capite
L’indicatore che consente di fornire un quadro sull’evoluzione del servizio di raccolta e
sull’efficienza del sistema di gestione dei rifiuti urbani, è la “produzione pro capite di
rifiuto urbano”, in cui la produzione totale di rifiuti è divisa per la popolazione di
riferimento.
Nel Veneto la produzione pro capite è relativamente bassa rispetto alla media nazionale
sebbene il PIL, i consumi delle famiglie e le presenze turistiche siano notevoli. In
generale, la produzione media nel Veneto per una famiglia di tre componenti non è mai
superiore a 1,5 kg/giorno.
La Raccolta Differenziata
Per Raccolta Differenziata (RD) si intende la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani
in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al
riutilizzo, al riciclo ed al recupero di materia.
Nella tabella che segue sono riassunti i dati riguardanti la “produzione di RU pro capite”
e la “raccolta differenziata” (espressi in kg), nel comune di Isola della Scala dal 2003 al
2006.
2003

2004

2005

2006

RU pro capite
kg/ab

% RD

RU pro capite
kg/ab

% RD

RU pro capite
kg/ab

% RD

RU pro capite
kg/ab

% RD

327,24

67,74

383,06

66,45

395,56

65,00

420,50

62,63

< 45

45 % - 50 %

Legenda % RD
50 % - 60 %

60 % - 65 %

> 65 %

Isola della Scala: Produzione di Rifiuti Urbani pro capite e percentuale di Raccolta Differenziata. Periodo dal
2003 al 2006

Il comune di Isola della Scala ha superato la quota fissata dal D.L. 152/06 per il 2011 del
60% di RD.

9. Rifiuti
I rifiuti sono i prodotti nel processo di trasformazione delle risorse operati dal sistema
sociale ed economico.
Nel D.L. 152/06 i rifiuti sono classificati, in base all'origine, in Rifiuti Speciali e Rifiuti
Urbani e, secondo le loro caratteristiche di pericolosità, in Rifiuti Pericolosi e Rifiuti non
Pericolosi.
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I rifiuti urbani
Produzione totale di rifiuti urbani – RU
La produzione totale di rifiuti urbani in provincia di Verona è stata, nel 2004, di 418.291
tonnellate, con un aumento del 4,9% rispetto al 2003, in linea con il dato regionale (+
6,1%). La produzione totale è in progressiva crescita.
Produzione di rifiuti urbani pro capite
La produzione pro capite, per la provincia di Verona, è stata di 491 kg/ab nel 2004, in
aumento del 3,6% rispetto al 2003. I dati, anche se lievemente superiori, sono in linea con
la produzione regionale di 484 kg/ab. In parte, l’aumento di produzione totale di rifiuti è
imputabile a una crescita della popolazione servita dai sistemi di raccolta e smaltimento.
Raccolta differenziata RD
In base al nuovo Testo Unico 152/2006 in ciascun Ambito Territoriale Omogeneo
dovranno essere raggiunte nel corso degli anni le seguenti percentuali di rifiuti raccolti in
maniera differenziata:
 35% entro il 31/12/2006;
 45% entro il 31/12/2008;
 65% entro il 31/12/2012.
La raccolta differenziata è in progressivo e costante aumento. Nel 1999 la percentuale era
del 18,6%, nel 2004 è salita al 40,6%; di conseguenza la quantità di rifiuto destinato alla
termodistruzioe o allo smaltimento in discarica è diminuita, passando dall’81,4% del
1999 pari a circa 314.000 tonnellate, al 59,4% del 2004, pari a circa 248.000 tonnellate.
2003

2004

2005

2006

RU pro capite
kg/ab

% RD

RU pro capite
kg/ab

% RD

RU pro capite
kg/ab

% RD

RU pro capite
kg/ab

% RD

327,24

67,74

383,06

66,45

395,56

65,00

420,50

62,63

Legenda % RD
< 45

45 % - 50 %

50 % - 60 %

60 % - 65 %

> 65 %

Isola della Scala: Produzione di Rifiuti Urbani pro capite e percentuale di Raccolta Differenziata

Quantità di rifiuti urbani avviati al compostaggio
In provincia di Verona sono presenti sei impianti che ricevono diverse tipologie di rifiuto
selezionate (FORSU-verde-fanghi) trattando circa il 34% dei rifiuti organici della
regione.
Le quantità di materiali ritirati nel corso del 2004 presso i 6 impianti provinciali sono
state di 241.523 tonnellate, pari a circa il 36,8% delle quantità complessive ritirate nel
Veneto in impianti di analoga tipologia, con un aumento percentuale del 5,4% rispetto al
2003. Le principali matrici organiche trattate nel 2004 sono rappresentate da FORSU (t
95.820, -4,2% rispetto al 2003), il verde con t 48.890 (+42.2%), e altri materiali, in
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prevalenza fanghi di depurazione provenienti da impianti pubbici, deiezioni zootecniche e
scarti alimentari, per un totale di 97.234 tonnellate (+2,2% rispetto al 2003).
Quantità di rifiuti urbani depositati in discarica
Secondo la Direttiva europea 99/31/CE e il D.L. 36/03 in materia di discariche di rifiuti,
le quantità massime di rifiuti urbani biodegradabili (la somma di FORSU, verde, carta e
cartone) che potranno essere conferiti in discarica, espressi in Kg/abitante per anno, sono
i seguenti:
 173 kg/ab/anno entro il 27/03/2008;
 115 kg/ab/anno entro il 27/03/2011;
 81 kg/ab/anno entro il 27/03/2018.
Nella provincia di Verona, dal 1999 al 2003, si è verificata una riduzione del trattamento
dei rifiuti i discarica. Negli anni 2004 e 2005, questa tendenza appare subire un arresto.
La situazione sembra collegabile ad un aumento di apporto di materiali derivanti da
impianti di trattamento e recupero, appartenenti al sistema integrato dei rifiuti urbani ma
anche a quello dei rifiuti speciali.
Comuni dotati di ecocentro - CARD
I centri attrezzati per la raccolta differenziata (CARD) comunemente conosciuti come
ecocentri o piazzole ecologiche, sono aree funzionali alla raccolta delle varie frazioni
merceologiche. Si tratta di piazzole attrezzate in cui sono raccolte separatamente, in
appositi contenitori, varie tipologie di rifiuti. Normalmente sono strutture presidiate e
l’utente può portarvi autonomamente i rifiuti negli orari di apertura.
Il comune di Isola della Scala è dotato di un proprio ecocentro.
Numero di discariche attive nel territorio provinciale
Le discariche per rifiuti speciali presenti nel territorio provinciale (giugno 2006), sono
così suddivise:
 33 discariche per rifiuti inerti, delle quali 8 attive;
 13 discariche per rifiuti non pericolosi, delle quali 4 attive;
 4 discariche per rifiuti non pericolosi urbani, delle quali 2 attive (autorizzate al
ritiro di rifiuti assimilabili agli urbani);
Il numero complessivo di impianti è stazonario rispetto al 2004, (50 impianti). Il 72% è
rappresentato da discariche esaurite, e sono in atto attività di ripristino ambientale. Non
sono presenti discariche nel comune di Isola della Scala.

I rifiuti speciali
I rifiuti speciali la produzione
Nel 2003 sono stati prodotti in provincia di Verona, e dichiarati nel MUD, 2.397.759
tonnellate di rifiuti speciali, che costituiscono circa il 23% della produzione regionale e il
contributo più elevato tra le provincie del Veneto. Dalle indicazioni statistiche emerge un
dato di produzione in leggero calo (-3,1%), a differenza di quanto avvenuto a livello
regionale (+7%).
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Impianti di selezione e recupero rifiuti speciali RS
Nel comune di Isola della scala sono presenti 2 impianti di recupero RS R3 – Recupero
delle sostanze organiche non utilizate come solventi - all. C (D.L. 22/97): Agrinord e
Agrofert. I rifiuti trattati sono: FORSU, verde e legno, fanghi, deiezioni zootecniche, con
potenzialità totale di 95.000 t/anno.

10. Energia
Produzione energetica in provincia di Verona
I maggiori produttori di energia nel territorio provinciale sono: AGSM, ENEL
Produzione e altri impianti minori di proprietà di vari Enti, Società e Privati. La
produzione energetica in Provincia si limita all’energia elettrica e a quella termica.
In provincia vi sono altri impianti di produzione di energia. I principali sono la
Cartiera di Cà di David (27 MW di potenza), e due impianti fotovoltaici (da 10 a 20
KWp), più altri di dimensioni minori anche relativi al solare termico.
Non vi sono impianti nel comune di Isola della Scala.
Trasporto di energia elettrica e gas naturale
Le reti di trasporto di energia elettrica e gas naturale sono costituite rispettivamente dagli
elettrodotti di alta tensione e dai gasdotti.
Consumo di energia elettrica
L’andamento dei consumi di energia elettrica nel periodo dal 1994 al 2003, è
aumentato del 33%.
La maggior parte dell’energia elettrica è utilizzata dal settore industriale.
Settore

Percentuale

Industria

56

Terziario

24

Domestico

17

Agricoltura

3

Consumo di energia elettrica pro-capite
Per la provincia di Verona il consumo pro-capite è del 28%, superiore al valore nazionale.
Consumo di energia elettrica pro-capite

Anno 2001

Residenti in provincia di Verona

826.582

Consumo pro-capite annuo (kWh)

6330,4

Consumo pro-capite nazionale (kWh)

4936,0

Scostamento dalla media nazionale

+ 28%
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Consumo di gas metano
Settore

Percentuale

Riconsegne a reti cittadine

74

Industria

24

Termoelettrico

1

Autotrazione

1
1219,3 milioni di m3

Totale

Distribuzione di gas metano nel 2003

Comune

Consumo di gas metano (2003)

Isola della Scala

5 – 10 (milioni m3)

L’andamento dei consumi di gas metano negli ultimi 10 anni, è aumentato di circa il
7,5%.

Bilancio energetico provinciale
La produzione netta di energia elettrica nell’anno 2003 è stata di circa 900 GWh, mentre i
consumi sono stati circa 5250 GWh. Nel territorio si produce solo il 17% di quanto è
richiesto; inoltre visto il trend in salita della richiesta di energia elettrica, questa
percentuale del 17% è destinata a diminuire.

11

Il progetto del PAT (Scenario Programmatico)

Il PAT conferma e fa propri gli obiettivi generali enunciati nel “Documento Preliminare”
approvato, obiettivi integrati dalle considerazioni e proposte emerse dalle risultanze del
“percorso partecipativo” e secondo quanto stabilito dalla L.R. 11/2004.
Essi riguardano:
 la promozione e realizzazione di uno sviluppo sostenibile e durevole;
 la tutela delle identità storico culturali e della qualità degli insediamenti;
 la salvaguardia e valorizzazione dei tessuti storici, del paesaggio rurale, delle aree
naturalistiche;
 la difesa dai rischi idrogeologici;
 il coordinamento con le più generali politiche di sviluppo di scala nazionale ed
europea.
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11.1

Le tematiche dell’area vasta

Le direttive strategiche del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento vengono
sviluppate dai Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali (P.T.C.P.) che declinano su
territori specifici i contenuti di salvaguardia e di sviluppo del territorio, e dai Piani di
Area, quali varianti di approfondimento dello stesso P.T.R.C.
Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P) della Provincia di Verona è
lo strumento di programmazione e pianificazione territoriale generale della Provincia con
valenza di piano paesistico-ambientale.
Esso definisce direttive ed indirizzi, indica le linee strategiche per il razionale sviluppo
del territorio dei comuni riconoscendo la loro piena autonomia nella gestione delle
funzioni locali, secondo i principi di sussidiarietà e cooperazione.
Il PAT risulta coerente con gli obiettivi del Documento Preliminare del PTCP e con il
Quadro Conoscitivo.
Per quanto riguarda la coerenza con i Piani di Area, approvati nel corso del 2010 dalla
Regione Veneto, il PAT ne assume le norme, le direttive e le prescrizioni in riferimento
a:
Centro intermodale e Polo Logistico di Isola Della Scala
Nella tavola del Piano di Area, sono indicati:
- il centro intermodale, costituito da un complesso di aree e strutture finalizzate alla
intermodalità tra le diverse tipologie di trasporto e allo stoccaggio delle merci, allo
scopo di consentire in particolare l’integrazione e la complementarietà con il centro
logistico agrozootecnico e con il sistema della filiera agroalimentare;
- il polo logistico, costituito da un insieme di strutture e funzioni finalizzate alla
riconversione sostenibile del territorio urbanizzato dimesso per la valorizzazione
del settore agroalimentare e del turismo, la ruqlaificazione delle imprese.
Il Piano di Area indica nell’allegato N) gli ambiti e gli elementi costituenti lo schema
direttore di riferimento “scheda di riorganizzazione urbana e riqualificazione
paesaggistca – Polo Logistico e Isola Della Scala”.
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Allegato N del Piano di Area

11.2

Le scelte strategiche

Le scelte strategiche sono relative sostanzialmente alla messa a sistema di quelle
individuate dai Piani di Area, ed a contenute espansioni individuate nella tavola B9 Carta
della Trasformabilità, con l’obiettivo del completamento dei margini urbani.
Nella qualificazione delle azioni per lo sviluppo del territorio, in una visione che renda
funzionalmente compatibili la crescita della logistica con la crescita delle funzioni oggi
esistenti nel territorio e ricercando quelle complementari, l’Amministrazione comunale
persegue gli obiettivi della crescita con le seguenti azioni strategiche complementari:
• perseguire lo sviluppo sostenibile, privilegiando l’utilizzo e la riconversione del
territorio urbanizzato, dismesso o non più funzionale alle attività per le quali era stato
organizzato;
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• definire e valorizzare le aree per l’agroalimentare, quale ambito economico
particolarmente importante per l’economia veronese, considerata l’ampia gamma di
prodotti agricoli e loro derivati altamente tipicizzati;
• riqualificare in modo strutturale e funzionale le imprese prevedendo la localizzazione di
servizi connessi ai centri di ricerca specializzata;
• valorizzare il territorio agricolo per il turismo collegato all’ambiente, incentivando il
recupero delle strutture esistenti sul territorio che siano suscettibili di adeguamento
alle esigenze della ricettività strettamente connessa all’ambiente.
L’insieme delle strutture e funzioni dell’ambito del “Polo Logistico a Isola Della Scala”,
in considerazione della loro importanza, costituiscono elementi tra loro integrati
nell’ambiente del futuro parco di valenza regionale Tione-Tartaro, connessi con i
paesaggi agrari della bassa veronese e con il consolidato urbano di Isola della Scala.
- la città dell’istruzione: definisce il disegno urbano e il sistema di spazi pubblici della
città dell’istruzione finalizzati a migliorare la qualità urbana del centro abitato;
- rilocalizzazione del polo ospedaliero esistente: individua l’area per la ricollocazione
del polo ospedaliero esitente e gli interventi di riqualificazione urbana sulle aree
eventualmente dismesse;
- ambito della ricerca e del terziario innovativo: definisce gli interventi per la
creazione e valorizzazione di ambiti per la ricerca ed il terziario avanzato anche
attraverso il recupero e la riqualificazione degli insediamenti degradati e/o dismessi;
- ambito per lo sviluppo agroalimentare: individua l’ambito territoriale per lo sviluppo
agroalimentare, definendo gli interventi necessari alla valorizzazione della filiera delle
produzioni agricole di qualità e gli ambiti funzionali di connessione con il Centro Risi;
- la filiera del riso: definisce le aree funzionali di connessione tra il centro risi, l’area per
l’agroalimentare, l’area per la logistica e l’area della ricerca e del terziario avanzato;
- ambito del centro intermodale: individua l’ambito territoriale interessato dal centro
intermodale, definendo gli interventi di mitigazione ambientale e di connessione alle
infrastrutture;
- ambito della logistica per la filera agroalimentare e dell’innovazione: individua gli
ambiti territoriali della logistica e definisce un progetto unitario degli elementi di
connessione ed integrazione tra le infrastrutture esistenti e/o di progetto, il centro
intermodale, gli ambiti per la ricerca ed il terziario avanzato, il centro risi;
- ambito della strada mercato: identifica un ambito caratterizzato da un’elevata
intensità di traffico e posto nella porta di accesso a nord dell’abitato di Isola della Scala.
Indica i criteri di progettazione per i nuovi insediamenti, specificando principi
insediativi e criteri di progettazione urbanistica, architettonica e paesaggistica con la
revisione del rapporto con la viabilità, la riorganizzazione complessiva delle sedi viarie
e degli spazi privati a ridosso delle stesse, l’arricchimento e diversificazione delle
funzioni ospitate, la dotazione di aree verdi, la ricostruzione di un paesaggio
complessivo orientato alla qualità architettonica, urbanistica e paesaggistica dell’area;
- ambito dei percorsi agro-culturali: individua i percorsi ciclo pedonali di visitazione
degli ambiti fluviali del Tartaro e del Tione e di connessione con gli insediamenti
urbani, definendo gli elementi di valorizzazione agro-culturale in relazione alle
specificità dei luoghi e all'integrità del tessuto agricolo;
- gli eco-molini del fiume Tartaro: prevede il recupero funzionale dei molini lungo il
fiume Tartaro e gli altri corsi d’acqua, quale elemento tipico degli insediamenti rurali
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della bassa veronese da conservare e valorizzare attraverso attività di accoglienza, di
ristoro ed agriturismo e produzione di energia rinnovabile;
- ambito dell’agricampeggio: individua idonee aree da adibire ad agricampeggio, per il
turismo all’aria aperta di visitazione dei territori rurali legati alla civiltà dell’acqua e
delle produzioni agricole tipiche;

11.3 Aree con progetti speciali funzionalmente connesse al nuovo polo della logistica
L’Amministrazione comunale ha individuato i contesti territoriali che per la complessità
delle questioni urbanistiche ed ambientali ad esse riferibili, nonché per la specificità degli
attori direttamente o potenzialmente coinvolti, richiedono la predisposizione e
concertazione anche di più di piani e/o programmi.
Tali contesti saranno destinati alla realizzazione di progetti speciali, corrispondenti ad
aree con funzioni connesse al nuovo polo della logistica, il cui sviluppo deve essere
valutato e programmato con una visione d’insieme dello scenario di sviluppo del
territorio, dove la complessità delle questioni urbanistiche, anche in ragione delle forti
trasformazioni previste, richiedono la predisposizione e concertazione di specifici piani
e/o programmi.
In questi ambiti l’Amministrazione Comunale può attivare accordi di programma che
richiedono l’azione integrata di Regione, Provincia, soggetti pubblici e privati, con
l’obiettivo dell’attuazione delle previsioni di sviluppo del nuovo polo della logistica.

11.4

Il museo diffuso

E’ stato individuato un nuovo quadro ambientale (museo diffuso) che caratterizza il
Centro Risi come punto centrale di percorsi ciclo-pedonali che attraversano ambiti
naturalistici e culturali di pregio, aree di eccellenza per i sistemi di coltivazione del riso,
della lavorazione e dell’offerta enogastronomia legata ai piatti tipici di stagione.
Partecipano a questo museo diffuso:
- il Centro Risi
- la pista ciclo-pedonale intercomunale del Tartaro
- l’area proposta come Parco Regionale del Tartaro-Tione
- l’agricampeggio
- i percorsi agricolo-culturali.
Il Centro Risi riguarda un’area polifunzionale della filiera del riso, strettamente connessa
alle attività fieristiche promozionali e didattiche del riso, integrata con il territorio della
“Strada del riso” che raggruppa i comuni della bassa veronese specializzati nella cultura
del riso e quelli economicamente gravitanti in quest’area.
L’obbiettivo è di realizzare un’infrastruttura che sia al servizio di più attività, sia per
ottimizzare l’uso delle risorse che per contenere il consumo di territorio, potenziando e
rendendo sinergici il sistema dei servizi e l’offerta delle manifestazioni, nonché diventare
parte terminale della “filiera corta” del riso, quale punto di promozione e di offerta
commerciale dei prodotti locali.
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12

La valutazione del piano

Per lo scenario programmatico sono state effettuate le verifiche di sostenibilità delle
singole azioni, atte a verificare se gli obiettivi di sostenibilità assunti nel Piano siano
effettivamente conseguiti tramite le azioni del Piano stesso.
La valutazione ha previsto inoltre la verifica di coerenza esterna, ossia la valutazione
della coerenza degli obiettivi del Piano con gli obiettivi della programmazione di livello
superiore, regionale e provinciale.
Dall'esame degli impatti si evidenzia che:
 le misure mitigative previste e riportate nella presente relazione consentono di ridurre
i potenziali impatti derivanti dagli interventi previsti nel piano in oggetto, in termini
di non significatività.
 che la realizzazione del PAT non solo non genera effetti negativi significativi, ma
anzi, al contrario, comporta diversi effetti positivi in relazione alle previsioni del PRG
vigente non ancora attuate (pari con ricadute positive sul territorio in termini di
mercato del lavoro e dell’economia).
Un ruolo importante è giocato dalle specifiche scelte del PAT in materia di scelte di area
vasta (intermodale) e di valorizzazione delle risorse naturali (Parco regionale del TartaroTione), considerando il ruolo di “core areas” assunto dalle aree seminaturali censite e la
rete di corridoi ecologici principali e secondari che mettono in relazione queste aree fra
loro. Con questo sicuramente si risponde alla forte domanda di elevazione dei livelli della
complessità ecologica.
Tenendo conto di queste essenziali considerazioni si può concludere che sicuramente il
PAT contiene indirizzi coerenti con i principi della sostenibilità e della riduzione degli
impatti locali.
Evidentemente il PAT non rinuncia a stabilire obiettivi di crescita quantitativa però nello
scegliere le modalità di gestione di tale crescita crea le premesse per uno sviluppo non
dissipativo sul piano energetico/ambientale.
Per alcuni indicatori si è dovuto prendere atto della scarsa incisività del PAT. Si tratta
però di questioni specifiche che sono effettivamente poco dipendenti dalle scelte di
carattere urbanistico e dalle potenzialità del PAT.
Da questo punto di vista molto sarà affidato alla concreta e coerente attuazione degli
indirizzi del PAT tramite il Piano degli Interventi, in grado di attivare processi virtuosi
sulle modalità di insediamento e di fornire servizi secondo logiche basate sulla riduzione
dell’impatto ambientale.
Per quanto riguarda poi l’opzione zero, essa è sostanzialmente riduttiva in termini
economici e sociali in quanto tutte le scelte strategiche di area vasta inserite nel PAT, non
possono essere sviluppate con semplici varianti al PRG vigente, ma solo attraverso il
PAT.
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Si ritiene perciò che la realizzazione del PAT del Comune di Isola Della Scala comporti
una complessiva ricaduta positiva sull’ambiente.

13.

Il controllo dell’evoluzione del piano

Il Rapporto Ambientale prevede un Piano di Monitoraggio, ossia un protocollo di azioni
volte a controllare nel tempo l’evoluzione del territorio durante l’applicazione del Piano.
Vengono elencati gli indicatori che più di altri “misurano” l’efficacia dell’attuazione del
Piano e per i quali esistono già protocolli di raccolta da parte dell’Agenzia ambientale
regionale (ARPAV) e del sistema informativo regionale (SISTAR).
Si prende come riferimento il set di indicatori riportati nel capitolo 4 del Rapporto
Ambientale, per i quali sono disponibili i dati attuali e i dati storici, necessari per la
costruzione del trend.
Parte degli indicatori saranno di competenza della Regione e della provincia essendo stati
inseriti nei piani di monitoraggio rispettivamente del PTRC (dimensione regionale) e del
PTCP (dimensione provinciale).
Quelli di competenza di questo piano sono riportati nella tabella che segue.
Questi indicatori verranno monitorati con cadenza massima triennale e nel caso di
varianti al PAT, il relativo Rapporto Ambientale dovrà riportare i valori di popolamento
disponibili alla data della variante.
Il Comune, in sede di adozione del PI o di sue varianti, dovrà riportare lo stato degli
indicatori previsti nel piano di monitoraggio del territorio.
Questi indicatori verranno monitorati con cadenza massima triennale e nel caso di
varianti al PAT, il relativo Rapporto Ambientale dovrà riportare i valori di popolamento
disponibili alla data della variante.
Le analisi saranno effettuate dalle Autorità preposte.
Macrosettore

Indicatori del PAT

Unità di misura

Suolo

Consumo di Superficie Agricola Utile



 Localizzazione
aree
a
idrogeologico/ristagno idrico
Acqua

rischio  Individuazione cartografica

 Aumento della superficie impermeabilizzata
 Portata di deflusso*
 Numero pozzi privati

Economia

Ha

 Ha
 metri cubi/secondo
 numero

 Aziende e addetti

 Numero

 Reti per la telefonia e la telematica

 km
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 Reti energetico-ambientali



 km

Rifiuti urbani e percentuale di raccolta  t/anno
differenziata
Quantità di rifiuti avviati a recupero
 t/anno
energetico

 Quantità
prodotti

di

rifiuti

speciali

pericolosi  t/anno

 Impianti per la comunicazione

Agenti fisici

Sociale

 numero

 Campi elettromagnetici ed elettrodotti  km
(specialmente rispetto delle fasce di rispetto
 mq aree sensibili in fascia di
per scuole, asili e simili)
rispetto
 Verifica livelli acustici terr. comunale

Db

 Andamento demografico

 residenti

 Rete ciclabile

 km

 Andamento delle presenze in strutture  turisti/anno
turistico-ricettive
(musei, parchi, ville, esposizioni)

Aria

 Concentrazione di particolato fine PM*



Trasporti

 Andamento del traffico*

 autoveicoli/ora





Indice di connettività

 Corridoi ecologici e aree di notevole
interesse ambientale



km

 Stato
di
conservazione
monumentali

giudizio

Paesaggio,
biodiversità

Andamento della frammentazione del
paesaggio

dei

µg/m3

beni

* : compatibilmente alla reperibilità del dato.
** : dato del consorzio di bonifica
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DICHIARAZIONE DI SINTESI
art. 17 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
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1.

MODALITÀ DI INTEGRAZIONE DELLE CONSIDERAZIONI AMBIENTALI
NEL PIANO

Il PAT di Isola della Scala ha iniziato il suo percorso con una ricognizione dello stato
dell’ambiente, valutando attraverso opportuni indicatori sia lo stato delle singole
componenti sia i trend che potessero denotare degli andamenti tendenziali.
Questa fase, documentata nel Rapporto Ambientale, si è integrata con i dati che
compongono il Quadro Conoscitivo del PAT.
Il quadro conoscitivo del PAT ha effettuato una lettura del territorio e delle sue
componenti attraverso l’analisi di adeguate matrici e producendo i seguenti elaborati:
n.

elaborato

1

1a

Carta dell’uso del suolo

titolo

scala
10.000

Stato di attuazione PRG vigente

20.000

Carta Geolitologica

10.000

Carta Geomorfologica

10.000

Carta Idrogeologica

10.000

Carta dei Vincoli

10.000

Carta delle Invarianti o delle aree a bassa trasformabilità

10.000

Carta delle Fragilità

10.000

Carta della Trasformabilità

10.000

A
2
3

1b
A

4

2
3a
3b

6

4a
A

7

4b

8

5a

Analisi

A
5

A
9

5b

10

6a
B

11

6b

12

7a
7b

14

8a
B

15

8b

16

9a

Progetto

B
13

B
17
18
19
20
21
22

9b
B
B
B
B
B

10
11
12
13
14

Norme Tecniche
VAS - Rapporto Ambientale
VAS – Sintesi non tecnica
VINCA - Valutazione di Incidenza Ambientale
VCI – Valutazione di compatibilità idraulica
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23
24
25
26
27

2

B
B
B
B
B

15
16
17
18
19

Relazione generale
Relazione Paesaggio e Rete Ecologica
Relazione Quadro Conoscitivo
Relazione Agronomica
Relazione Geologica

IL RUOLO DEL
PIANIFICAZIONE

RAPPORTO

AMBIENTALE

NEL

PROCESSO

DI

La configurazione finale del Piano deriva dal continuo confronto, attivo a partire dal
Documento Preliminare, con i dati ambientali e gli obiettivi di miglioramento della
qualità della vita secondo principi di sostenibilità ambientale, ma anche economica e
sociale.
Ciò ha portato a una continua e progressiva messa a punto del Piano che ha supplito alla
impossibilità di individuare alternative rilevanti sia sotto il profilo quantitativo che di
assetto spaziale.
Il confronto è stato piuttosto effettuato con riferimento allo scenario attuale-tendenziale.
La parte valutativa del Rapporto Ambientale si è quindi concentrata sul confronto fra
questi due scenari evidenziando come, rispetto alla grande maggioranza degli indicatori
scelti per effettuare la comparazione, lo scenario previsto dal PAT presentasse migliori
“performances”.

3

ARTICOLO 6 DELLA DIRETTIVA 2001/42/CE, LE CONSULTAZIONI ED I
LORO RISULTATI

Il Comune di Isola della Scala ha avviato il percorso di completamento della
pianificazione attraverso il
proprio PAT comunale, recependo, con opportuni
approfondimenti a scala locale di dettaglio, i contenuti delle scelte effettuate a livello di
area vasta dal Piano Territoriale Provinciale di Vicenza.
Fase Preliminare- Accordo di Pianificazione
Con Deliberazione di Giunta n. 52 in data 21/03/2005 esecutiva a tutti gli effetti, il
Comune di Isola Della Scala (Verona) ha adottato il Documento preliminare e lo schema
di accordo.
Con nota n. 211544/67 in data 22/03/2005 è stato acquisito il parere del Dirigente
Direzione Urbanistica e in data 24/03/2005 e stato sottoscritto l’Accordo ai sensi dell’art.
15 della LR n. 11/2004 tra Comune di Isola Della Scala (Verona) e la Regione del
Veneto.

Concertazione e partecipazione
Il percorso partecipativo del piano è iniziato con:
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sottoscrizione, in data 24 marzo 2005, di un Protocollo d’Intesa tra i Comuni di
Isola della Scala, Erbè e la Regione Veneto, per la redazione dello strumento
unitario di pianificazione urbanistica e territoriale previsto dalla citata legge n.
11/04;
attuazione della fase concertativa attraverso assemblee pubbliche,
opportunamente pubblicizzate, sia tramite affissioni pubbliche, sia mediante
avviso sui principali quotidiani locali:
avviso apparso il 6/11/2005 sui seguenti quotidiani:
-

Corriere delle Alpi
L’Arena
Il Mattino di Padova
Il Giornale di Vicenza
La Nuova Venezia
La Tribuna di Treviso

Le assemblee si sono tenute l’11 novembre 2005, il 17 novembre 2005 e il 23 novembre
2005.
Il 30 marzo 2006 si è tenuto un convegno apposito (Focus) sul tema dell’agroalimentare,
a cui hanno partecipato, in qualità di relatori:
-

il Presidente della Provincia di Verona
il Presidente della Camera di Commercio
L’Assessore Regionale all’Urbanistica
L’Associazione degli Industriali di Verona
La CGIL di Verona
L’Amministratore delegato dell’autostrada del Brennero
Presidente Consorzio IGP
Rettore Università di Scienze Gastronomiche



Sono stati invitati i seguenti enti e associazioni:

RagioneSociale1
Federazione Provinciale Coldiretti
Unione Provinciale Agricoltori
U.I.A.E.
Collegio Periti Agrari
Confederazione Italiana Agricoltori
Ordine dei Geologi
Ordine Provinciale
Provincia di Verona
Camera di Commercio
Consorzio Bonifica
Consorzio Per la Tutela del
Associazione Strada del
Al Presidente del CIMA
Lamberti Fiorenza
Carpene Anselmo
Perbellini Renato

RagioneSociale2
Unione Imprenditori Agricoltori Europei

della Regione Veneto
Dottori Agronomi e Forestali
Industria, Artigianato, Agricoltura
Agro Veronese Tartato Tione
Riso Vialone Nano Veronese
Riso Vialone Nano Veronese
Filippini Loris
Presidente Ass. Cacciatori
Presidente Gruppo Ippico Isolano
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RagioneSociale1
Gottardi Luciano
dott. Silvio Mantovani
All'Assessore
alle
Politiche
per
l'Agricoltura della Provincia di Verona

RagioneSociale1
CONFCOMMERCIO
CONFESERCENTI
FILCAMS - CGIL
FISASCAT
UIL TUCS
ADICONSUM CISL
Unione Italiana Consumatori
Artigiani Unione Provinciale
UPA
Associazione AS.CO.
CGIL Isola della Scala
Sindacato CISL
Unione Italiana del Lavoro
Unionservices S.r.l.
U.P.A. Servizi S.r.l.
Amici della Terra
Apindustria
Confederazione
Nazionale
Artigianato
Associazione Industriali
Unione Generale del Lavoro
U.G.L.
Confcooperative
Federazione Autonoma
All'Assessore alle Attività
produttive della Provincia di
Verona
Camera di Commercio
Lamberti Fiorenza
Bissolo Francesca

RagioneSociale2
Presiodente Ass. Pesca Sportiva
Ass. Tiro al Piattello
Sig. Dionisio Brunelli

RagioneSociale2

Commercio e Turismo
Commercio CISL
Commercio UIL
c/o Nord Press

Mercatino del Libro Usato

Bancari Italiani
Avv. Laura Poggi

Industria, Artigianato, Agricoltura

RagioneSociale1
F.a.i.
Italia Nostra Onlus
Legambiente Verona
LIPU
WWF Italia
F.a.i.
All'Assessore all'Ecologia della Provincia
di Verona
Agenzia del Territorio
CISI S.p.A.
Consorzio Bonifica
Corpo Forestale dello Stato
Genio Civile di Verona
Istituto Regionale per le Ville Venete

RagioneSociale2
Fondo per l'Ambiente Italiano
Sezione di Verona
Lega Italiana Protezione Uccelli
Sezione di Verona
Fondo per l'Ambiente Italiano
Geom. Luca Coletto

Agro Veronese Tartato Tione
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RagioneSociale1
Soprintendenza per i Beni
Soprintendenza Archeologica
Soprintendenza Patrimonio
A.R.P.A.V.
A.T.E.R.
Veneto Strade S.p.A.
Miozzi Giovanni

RagioneSociale2
Ambientali e Architettonici
per il veneto
Storico Artistico ed Etnoantropologico

RagioneSociale1
RagioneSociale2
ACLI
Amnesty International
Compagnia delle Opere
Associazione A.v.s.i.
CONI Servizi S.p.A.
Unione Sportiva Csi
Centro Provinciale Sportivo Libertas
Croce Rossa Italiana
Unicef
Assessore ai Servizi Sociali della Avv. Maria Luisa Tezza
Provincia di Verona
Carabinieri
Polizia di Stato
Questura di Verona
Magnifico Rettore
Università degli Studi di Verona
CARITAS
Diocesi di Verona
Azienda Ospedaliera di Verona
Azienda U.L.S.S. n° 21
Azienda U.L.S.S. n° 22
Azienda U.L.S.S. n° 20
Ballarini Don Giovanni
Presidente Centro "S. Stefano"
Al Presidente Croce Verde Isola d.Scala Camiletti Valerio
F.E.V.O.S.S.
Centro Ricreativo Parrocchiale
"Associazione NOI"
Associazione Amici nel Mondo
ONLUS
Comitato Casa di Riposo
"B. Albertini"
Regione Veneto
Al Presidente Coop. La Scintilla
Claudia Tinto
Al Parroco di Pellegrina
All'Abate di Isola della Scala
Al Parroco di Tarmassia
Al Dirigente Scolastico
Saverio Spinelli
Arcolini Tiziano
Al Presidente dell'Associazione Piccola Maurizio Rodegheri
Fraternità
Cattafesta Luciano
Presidente A.N.M.I.C.
Moserle Marco
Presidente A.I.D.O.
Carli Fulvio
Presidente Ass. Diabetici Isolana
Responsabile Servizi Territoriali ULSS dott. Paolo Gianello
n° 22
RagioneSociale
Collegio dei Costruttori Edili
Collegio dei Geometri
Ordine degli Architetti
Ordine Provinciale Ingegneri

RagioneSociale2
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RagioneSociale
Uisp Comitato Territoriale di Verona
All'Assessore alla Manutenzione e
progettazione viabilistica della Provincia
di Verona
All'Assessore all'Edilizia e al Patrimonio
della Provincia di Verona
Agenzia del Territorio
Quadrante Europa
Poste Italiane S.p.A.
Aeroporto Valerio Catullo di Verona
A.N.A.S. S.p.A.
ENEL S.p.A.
Trenitalia S.p.A.
Autostrada del Brennero S.p.A.
Società Autostrada BS-VR-Vi-PD S.p.a
Telecom Italia S.p.A.
Veneto Strade S.p.A.
PRO LOCO di Isola d.Scala
Ente Fiera di Isola della Scala
Lamberti Fiorenza
Bissolo Francesca
Trevisani Marco

RagioneSociale2
dott. Luca Sebastiano

dott. Davide Bendinelli

Interporto di Verona

Zona di Verona

c/o Municipio Isola d.Scala

Sono pervenute in sede comunale alla data del 1 giugno 2007 ben 137 specifiche e
formali osservazioni, di cui solo 2 sono pertinenti al PATI e precisamente:
- Unione Provinciale Artigiani (prot. N. 7560)
- Consorzio per lo sviluppo del basso veronese (prot. N. 7562).
che sostanzialmente confermano quanto esposto nel documento preliminare e si possono
ritenere quali contributi per le modalità di costruzione del Piano, senza necessità di
rivedere gli obiettivi, le strategie e le modalità di pianificazione previste.
Da giugno 2007 a dicembre 2008 il Piano è stato elaborato e concluso per la sola parte
riguardante il Comune di Isola della Scala.
Il Comune di Isola della Scala, come desumibile dall’atto deliberativo del Consiglio
Comunale di adozione del P.A.T., ha conformato la propria attività nella formazione del
Piano, al metodo del confronto e della partecipazione con gli altri Enti Pubblici
territoriali, associazioni e soggetti portatori di interessi pubblici diffusi al fine di
concorrere alla definizione degli obiettivi e scelte strategiche di pianificazione.
La conclusione e gli esiti della fase di partecipazione e concertazione sono stati deliberati
con provvedimento di Giunta comunale n. 92 del 19/05/2005, esecutiva.
Il Comune ha successivamente predisposto la Relazione Ambientale al Documento
Preliminare e provveduto ad acquisire il parere n. 75 del .3/08/2012 della Commissione
Regionale VAS.
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Elaborazione del Piano
A seguito della citata procedura di concertazione, il Comune ha predisposto gli elaborati
di analisi e progetto del Piano condividendone i contenuti con Regione e Provincia; su
tale proposta di progetto il Comune si è attivato al fine di acquisire parere del Genio
Civile di Verona, il quale con nota n. 23054 del 18/01/2011 ha espresso il proprio parere
sulla valutazione di compatibilità idraulica ai sensi della DGR n. 1322 del 10.05.2006.

Sottoscrizione, adozione, deposito e pubblicazione del Piano
Gli elaborati costituenti il P.A.T. sono stati sottoscritti dal Comune di Isola Della Scala,
dalla Provincia di Verona e dalla Regione Veneto, come da verbale completo delle
prescrizioni contenute nei citati pareri.
Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 in data 28/03/2011 il Comune ha
adottato il Piano di Assetto del Territorio .
La procedura di pubblicazione e deposito del PAT è regolarmente avvenuta, come si
evince dalla documentazione prodotta, e a seguito di essa sono pervenute n. 52
osservazioni entro i termini e n. 2 osservazioni fuori termini.

Procedure di approvazione del Piano
Il dirigente regionale della Direzione Urbanistica con decreto n. 14 del 28.02.2013 ha
validato il Quadro Conoscitivo ai sensi dell’art. 11 della LR n. 11/2004 e della DGR n.
3958 del 12.12.2006.
La commissione regionale VAS con provvedimento n. 75 del 03.08.2012 ha espresso il
proprio parere ai sensi della DGR n. 791 del 31.03.2009.
In data 16.04.2013 si è riunito il Comitato previsto ai sensi della Legge Regionale 23
aprile 2004, n. 11, comma II, art. 27, esprimendo parere favorevole ai sensi dell’art. 15
della LR 11/2004, con le indicazioni e le prescrizioni dei pareri pervenuti e delle
osservazioni accolte.
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4

LE RAGIONI PER LE QUALI È STATO SCELTO IL PIANO ANCHE
RISPETTO ALLE ALTERNATIVE INDIVIDUATE

Il progetto di piano come alternativa allo scenario tendenziale
Nell’iter di progettazione del Piano sono stati analizzati i possibili impatti causati dalle
scelte di nuove trasformazioni del territorio, valutate soluzioni progettuali alternative e
cercando situazioni di equilibrio tra sviluppo economico, protezione dell’ambiente e
aumento della qualità della vita; da quest’analisi scaturisce lo scenario di progetto
(programmato).
In tutti gli scenari considerati le modeste trasformazioni previste sono tali da delineare
scenari di trasformabilità molto contenuta. L’attenzione allo stato dell’ambiente appare
per tutti gli scenari prevalente su ogni altra considerazione di sviluppo strategico.
La più importante scelta tra le alternative ha riguardato il tracciato della nuova viabilità
Mediana. Tale scelta, escludendo lo svincolo in corrispondenza del territorio del Comune
di Erbè nella SP50, sostituendolo con una “controstrada” che si innestava sul casello
finale di Isola, di fatto ha vanificato il raggiungimento degli obiettivi strategici che il
Comune di Erbè si era dato per aderire al PATI con Isola (Filiera Agroalimentare
congiunta) e di usufruire della nuova Mediana per completare la circonvallazione del
centro abitato. Questa scelta tra le alternative della Mediana, ha certamente contribuito
allo scioglimento del Piano Intercomunale.
L’intervento sulla nuova viabilità Mediana costituisce l’effettivo collegamento del
Casello autostradale della nuova TI.BRE e della variante alla S.S. 62 detta “Grezzanella”
a Mozzecane con la variante alla S.S. 12 ad Isola della Scala.
Con l’azione prevista, una volta completati gli ammodernamenti già in corso, si
conseguirà il completamento dell’intero percorso provinciale, e si realizzerà la
congiunzione con le tratte autostradali della A22 “Autobrennero” e della A4
“Serenissima”, da ovest ad est, lungo la Mediana, conseguendo così l’obiettivo dell’Ente
Provincia Verona di realizzare una continuità fisica al servizio della grande viabilità,
migliorando sia la velocità media di percorrenza che le condizioni di sicurezza della
circolazione veicolare sull’intera area situata a sud est di Verona.
Il completamento dell’itinerario Mozzecane-Isola della Scala consentirà quindi alle
correnti di traffico provenienti da tali poli di raggiungere alcune tra le più produttive
località della Provincia, caratterizzate dalla mancanza di strutture viarie di qualità, ed
attualmente servite dalle S.P. 3 e 50, arterie con caratteristiche geometriche e funzionali
del tutto inadeguate, che rappresentano una strozzatura tale da rendere modesti i benefici
apportati dai tratti già realizzati o di futura realizzazione.
L’attuale viabilità è infatti costituita da strade provinciali di larghezza insufficiente per il
volume di traffico previsto, con attraversamenti di centri abitati e quindi con forti
rallentamenti ed insufficienti condizioni di sicurezza, soprattutto per il transito di mezzi
pesanti.
Comparando le caratteristiche delle altre strade provinciali esistenti nell’area interessata,
con quelle dell'allacciamento di cui è programmata la realizzazione, emergono due
risultati immediati:
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-

la riduzione effettiva di percorso;
la possibilità di mantenere una velocità di marcia notevolmente superiore
aumentando nel contempo la sicurezza dell’utente.

Il tratto di Mediana da Mozzecane a Isola della Scala contribuirà quindi alla realizzazione
di un percorso viabilistico di importanza provinciale, mirando inoltre ai seguenti obiettivi:
-

il completamento e l’allestimento dell’itinerario
relazionandolo al corridoio pedemontano orientale;

plurimodale est-ovest,

-

un miglior sfruttamento della viabilità di scambio tra la rete autostradale e le
polarità urbane e territoriali esistenti nel territorio, anche incrementando la
rapidità di collegamento tra la A22 (Nogarole Rocca) e la Transpolesana, le due
arterie principali della pianura veronese;

-

il potenziamento, attraverso collegamenti trasversali, dei fattori di integrazione
relazionale all’interno del sistema “media pianura”, con l’area metropolitana di
Verona e con il corridoio pedemontano Verona-Vicenza;

-

il decongestionamento dell’itinerario pedemontano con la creazione di un
percorso complementare;

-

la localizzazione e la distinzione dei flussi di traffico su gomma locali e di lunga
percorrenza;

-

il miglioramento dell'attrattività del territorio, incrementando le opportunità
occupazionali e valorizzando le aree interne;

-

l’ottimizzazione dei costi per le nuove arterie, evitando la continua formazione di
circonvallazioni esterne ai centri abitati;

-

il rilancio delle politiche di sviluppo della pianura dell’Adige.

Nel corso dello studio di fattibilità sono stati localizzati tre corridoi possibili dove
inserire l’opera proposta. Sono state così studiate delle alternative di tracciato indicate
come Soluzione 1, Soluzione 2 e Soluzione 3.
La scelta delle nuove ipotesi di tracciato di progetto è maturata dalla valutazione delle
indicazioni relative alle aree produttive, contenute nel P.A.Q.E., e del tracciato di
massima della Nuova Mediana proposto dall’Amministrazione Provinciale e formalizzato
a livello di progetto preliminare.
Il Comune di Isola della Scala ha abbandonato la previsione di un tracciato a nord del
paese, in quanto si sarebbe avvicinato ad aree densamente popolate, prospettando, tra
l'altro, un passaggio in trincea di una strada molto trafficata proprio a ridosso della Torre
Scaligera e del quartiere di Borgo Doltra, ragione per cui era stato fortemente contestato
dai residenti.
Propone quindi una localizzazione della Nuova Mediana a sud dell’abitato, in
corrispondenza del termine della variante alla S.S. 12, ed in vicinanza della zona
industriale e del Terminal ferroviario.
Tale posizione era stata appoggiata anche dall'Unione dei cinque comuni, Trevenzuolo,
Vigasio, Erbè, Mozzecane e Nogarole Rocca.
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La proposta di progettazione di tutti i tracciati è stata condotta con l'obiettivo di realizzare
un percorso ottimale in termini di caratteristiche plano-altimetriche e di sicurezza per
l'utenza.
La comparazione delle soluzioni individuate per la scelta del tracciato ottimale si basa
sull'analisi della sensibilità del territorio interessato all'intervento. Per sensibilità del
territorio si è intesa quella caratteristica rappresentativa del valore qualitativo del
territorio; di conseguenza, se si considera che valori qualitativi elevati del territorio
indicano maggiore sensibilità (con suscettibilità di cambiamento dello stato iniziale) alle
azioni previste dal progetto, allora la compatibilità alla realizzazione dell'opera è
inversamente proporzionale alla sensibilità del territorio.
La matrice delle scelte alternative ha effettuato la scelta del tracciato n.3 (colore rosso)
basandosi sulla valutazione delle componenti ambientali interessate:
-

5

realizzazione di vaste superfici di neoformazione (scarpate in trincea e piste di
cantiere;e rilevati, aree di svincolo);
sottrazione di terreno agricolo;
approvvigionamento materiale (cave di prestito);
interferenze con biotopi particolari;
sottrazione o frammentazione di habitat tipici di alcune specie e alterazione dei
parametri ecologici locali;
interferenza con gli spostamenti della fauna;
modificazione delle condizioni locali del reticolo idrografico;
emissione di sostanze inquinanti e polveri dovute al traffico veicolare;
emissioni di sorgenti sonore.

LE MISURE DI MONITORAGGIO

Premesso che uno degli aspetti fondamentali del processo integrato di pianificazione e
valutazione consiste nella definizione delle criticità del territorio oggetto di
pianificazione, le stesse hanno rappresentano gli elementi che hanno meritato una
particolare attenzione in fase di pianificazione.
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.
Il PAT di Isola della Scala sarà monitorato a livello comunale attraverso indicatori
generici ed indicatori speciali. Quelli generici si riferiscono a tematiche che ricorrono in
tutte le realtà urbanistico-territoriali della regione veneta. Quelli speciali si riferiscono
invece alle specifiche criticità evidenziate come proprie del territorio di Isola della Scala.
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