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1. CONTENUTI E OBIETTIVI DELLA RELAZIONE DI INCIDENZA

Come richiede la recente normativa della Regione Veneto (D.G.R. n. 3173 del 10 ottobre 2006
“Nuove disposizioni relative all’attuazione della Direttiva Comunitaria 92/43/CEE e D.P.R.
357/1997. Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità
operative”) ogni piano, programma o progetto da realizzarsi nei comuni in cui insistano o siano
prossimi dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC), o delle Zone di Protezione Speciale (ZPS)
per la fauna, deve essere accompagnato da Relazione di Incidenza Ambientale relativa agli
eventuali impatti, teorici e reali, su habitat comunitari, habitat di specie e specie protette.

Coerentemente con questo orientamento e con i criteri e obiettivi già definiti nella direttiva
85/337/CEE sulla VIA (Valutazione di Impatto Ambientale), la direttiva 2001/42/CE (del
Parlamento Europeo e del Consiglio in data 27 giugno 2001), conosciuta come direttiva VAS
(Valutazione Ambientale Strategica), prevede l’effettuazione della procedura di valutazione
ambientale nell’iter di formazione di piani e programmi che possono avere effetti significativi
sull’ambiente.
Lo stretto rapporto tra la direttiva 2001/42/CE e le direttive Habitat e VIA risulta evidente
anche dall’indicazione, contenuta nell’art. 3 della direttiva VAS, relativa all’ambito di
applicazione della stessa, che deve interessare sistematicamente i piani e i programmi
suscettibili di avere effetti significativi sull’ambiente e che, salvo ulteriori integrazioni da parte
degli Stati membri in rapporto a diversi specifici casi o a diversi tipi di piani, vengono
identificati con quelli, elaborati per vari settori, costituenti il quadro di riferimento per
l’autorizzazione dei progetti elencati negli allegati alla direttiva 85/337/CEE e con quelli per i
quali viene prescritta la valutazione di incidenza ai sensi della direttiva 92/43/CEE.
La possibilità e l’opportunità di effettuare procedure coordinate e comuni nel caso di analoghi
obblighi derivanti da diverse norme comunitarie è del resto prevista, al fine di evitare
duplicazioni della valutazione, dalla stessa direttiva 2001/42/CE.

Il principio informatore comune a tutti questi atti amministrativi, consiste nel nuovo approccio
alla tutela della qualità ambientale. Esso vede la tutela non come insieme di atti protezionistici
riferiti a siti specifici dotati di grande rilevanza ambientale, ma come tutela diffusa dell’intero
ambiente in cui l’uomo vive e opera, al fine di aumentare il valore stesso del territorio.
In tal senso, la tutela attiva si concretizza in azioni volte ad arrestare il degrado ambientale
grazie alla armonizzazione delle attività dell’uomo con le esigenze di mantenimento
dell’integrità degli ecosistemi naturali
La Rete Natura 2000 costituisce il fulcro delle iniziative dell’Unione Europea per la tutela della
natura, ponendo l’idea di Rete Ecologica come efficace strumento di tutela naturalistica grazie
alle recenti impostazioni culturali e scientifiche che sostengono la necessità di conservare la
biodiversità nella sua interezza, e ciò attraverso la tutela della varietà degli ambienti di vita.
Ciò ha portato a concepire strategie di tutela naturalistica organizzate e coordinate in area
vasta, di livello regionale e nazionale, e disegni di gestione territoriale appositamente mirati a
sostenere la funzionalità degli ecosistemi, i veri serbatoi della biodiversità, e dei processi
biologici che li caratterizzano. La tutela pianificata della natura sviluppata a scala regionale
richiede che sia ben determinata e valutata la distribuzione degli ecosistemi, quale specchio
dell’eterogeneità delle condizioni d’ambiente di cui ne testimonia l’articolato mosaico, e che se
ne siano verificate le reciproche connessioni, dalle quali dipende la funzionalità del territorio e
la sua stabilità fisica e biologica.
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1.1 Questioni di scala

La presente relazione è richiesta dal DPR 357/1997 (regolamento di attuazione della direttiva
92/49/CEE, “Habitat”), per le disposizioni in ordine alle misure di conservazione ed alla
valutazione di incidenza di piani e progetti. Rientrano tra questi gli strumenti di pianificazione
urbanistica, in quanto le modificazioni dell’assetto insediativo ed infrastrutturale sono
potenzialmente causa di perturbazioni sui siti di Natura 2000.

Com’è noto, la direttiva europea Habitat, detta i principi cui gli stati membri devono attenersi
per la tutela e la conservazione della biodiversità, ovvero delle specie che la compongono e
degli habitat che ne sono il naturale contenitore. Natura 2000 è, in estrema sintesi, l’insieme dei
siti, individuati ed elencati dagli stati membri, in cui si trovano le specie e gli habitat in tal
senso importanti. Essi vanno dunque tutelati, ciascuno per il suo singolare significato
ecosistemico ed ambientale, e tutti insieme come struttura funzionale alla conservazione della
natura, nell’accezione più ampia di rete.
Rete Natura 2000 è dunque un insieme che deve possedere spiccati caratteri di funzionalità e di
coerenza. Ciò significa, da un lato, che ciascun sito deve essere in grado di garantire nel tempo,
al suo interno, le condizioni idonee alla vita e alla riproduzione delle specie e delle loro
comunità, nel senso ecologicamente più pregnante del termine. Dall’altro lato significa invece
che il collegamento tra i siti è un aspetto altrettanto importante da conservare, in quanto ognuno
di essi contribuisce al mantenimento degli altri con un vicendevole scambio di “segnali
ecologici”, così come avviene appunto attraverso una rete “coerente” e libera da resistenze
interne o da ostacoli insuperabili.
Nel momento in cui uno stato membro della Comunità Europea ha designato un sito e lo ha
proposto alla Commissione Europea come luogo d’eccellenza per la conservazione di specie e
di comunità di specie, ha indicato con precisione i valori che esso possiede e gli obiettivi di
conservazione che si è impegnato di raggiungere e di rispettare.
Sono questi gli elementi di fondo che vanno attentamente ponderati per redigere una relazione
di compatibilità ambientale di un progetto o di un piano, ovvero per stabilirne l’eventuale
incidenza ambientale.
L’articolo 6 della direttiva stabilisce che ogni piano o progetto non direttamente necessario alla
gestione dei siti di Natura 2000, ma che possa sviluppare effetti negativi su essi, deve essere
sottoposto ad una valutazione di incidenza.
Alla scala pertinente al singolo sito è certo che la valutazione deve poggiare su un’analisi di
dettaglio circa le minacce (l’incidenza) che il piano, o il progetto, è in grado di calare sulle
componenti del sistema (specie ed habitat). Essa deve poi basarsi su una altrettanto capillare e
dettagliata ricognizione delle componenti del sistema, delle loro caratteristiche e dei
collegamenti vicendevoli da cui dipende la capacità delle specie di vivere in quel sito e di
trasmettere al futuro questa loro capacità.
I formulari standard predisposti dagli Stati membri, e dalle strutture amministrative di rango
regionale, che riportano sia il valore cumulato dal sito in quanto contenitore di specie e di
comunità di particolare interesse naturalistico, sia gli obiettivi di conservazione, tenuto conto
dello status delle specie più significative in esso presenti, costituiscono gli strumenti d’elezione
per delineare e per costruire la relazione d’incidenza a questa scala di dettaglio.

Alla scala di piano comunale, come è quella del presente PAT di cui ora si tratta, la valutazione
può, per vari motivi, raggiungere livelli di analisi e di interpretazione certamente più sfumati
rispetto a quelli pertinenti ad un progetto ben localizzato nello spazio e nel tempo.

La scala del PAT è quella di uno strumento di pianificazione in cui si delineano strategie di
trasformazione del territorio attraverso interventi articolati di cui non si possiedono ancora
precise indicazioni né in merito al momento d’attuazione, né al luogo preciso in cui si
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interverrà, né alle tecniche costruttive e alle dimensioni delle possibili trasformazioni del
territorio.
Per questo motivo la scelta delle informazioni utili alla valutazione degli effetti del piano e
l’elaborazione e la taratura degli indicatori efficaci a fissare in maniera condivisibile il valore
delle risorse naturali messe a rischio e la loro vulnerabilità rispetto alla pericolosità delle
minacce, ovvero, in una sola parola, il rischio ecologico e ambientale connesso alla
pianificazione, sono operazioni non semplici da affrontare con procedure non ancora bene
esplorate a livello scientifico e tecnico.

A questa stessa scala però si potrebbero in una certa misura cogliere le relazioni tra i diversi siti
di Natura 2000, fatto che conferirebbe all’analisi d’incidenza una nuova valenza legata alla
interpretazione della coerenza della rete e dei rischi che essa patirebbe.
Il PAT è un documento che coordina e regola lo sviluppo del territorio comunale, in attuazione
del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, equilibrando le spinte alla crescita,
distribuendo le risorse e indicando le opportune priorità. Esso si attua attraverso i piani
urbanistici locali (PI) e attraverso i piani attuativi (PUA) ognuno dei quali, con dettaglio
crescente, può delineare gli interventi e le azioni sul territorio, venendo sottoposti a procedure
di valutazione d’incidenza sempre più stringenti.
Per questo motivo è opportuno che il PAT definisca a priori il quadro di riferimento per le
valutazioni ecologiche collegate ai piani sotto ordinati, allo scopo di conferire la massima
compatibilità ambientale agli interventi e alle azioni da essi programmati.

La stesura del PAT si è potuta giovare della concomitante elaborazione del Rapporto
Ambientale per la Valutazione Ambientale Strategica e pertanto la presente relazione basa
l’analisi e la valutazione delle scelte di Piano sul medesimo rapporto, secondo quanto indicato
dalla Commissione Europea con la direttiva 2001/42/CE, recepita nel Dlgs n. 152/2006
aggiornato con il recente Dlgs n. 4/2008.

Ai sensi della legge regionale n. 11 del 24 aprile 2004 (art. 13, comma d), “il PAT recepisce i
siti interessati da habitat naturali di interesse comunitario e definisce le misure idonee ad
evitare o ridurre gli effetti negativi sugli habitat e sulle specie flogistiche e faunistiche”.

Su tale base, la presente relazione è redatta contestualmente all’elaborazione degli indirizzi
normativi del PAT. Ciò dovrebbe garantire la migliore integrazione della valutazioni
ecosistemiche nello strumento di pianificazione in elaborazione.
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2. IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

2.1 NORMATIVA COMUNITARIA

o Direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 - concernente la conservazione
degli uccelli selvatici. GUCE L 103 del 25 aprile 1979 (viene fornito il testo
consolidato);

o Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 - relativa alla conservazione
degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. GUCE L 206
del 22 luglio 1992 (viene fornito il testo consolidato);

o Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio - del 27 giugno 2001 -
concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.
GUCE L 197 del 21 luglio 2001;

o Direttiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 –
sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno
ambientale. GUCE L 143 del 30 aprile;2004.

o Decisione della Commissione delle Comunità Europee del 22 dicembre 2003 - recante
adozione dell'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica
alpina [notificata con il numero C(2003) 4957]. GUCE L 14 del 21 gennaio 2004;

o Decisione della Commissione delle Comunità Europee del 7 dicembre 2004 – che
stabilisce, ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, l'elenco di siti di importanza
comunitaria per la regione biogeografica continentale [notificata con il numero C(2004)
4031]. GUCE L 382 del 28 dicembre 2004.

o Direttiva 2009/147/CE del Parlamento e del Consiglio concernente la conservazione
degli uccelli selvativi (ex 79/409/CEE), pubblicata sulla G.U. del 26.01.2010.

2.2 NORMATIVA NAZIONALE

Il recepimento delle due principali direttive europee (“Uccelli” e “Habitat”) da parte dello Stato
italiano avviene con la L. 11 febbraio 1992, n. 157 – Norme per la protezione della fauna
selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio e con il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 –
Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli
habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche.

In seguito il Legislatore interviene con modificazioni, perimetrazioni, integrazioni e
disposizioni che vengono qui di seguito riportate in ordine cronologico:

o D.M. 20 gennaio 1999 – Modificazioni degli allegati A e B del decreto del Presidente
della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, in attuazione della direttiva 97/62/CE del
Consiglio, recante adeguamento al progresso tecnico e scientifico della direttiva
92/43/CEE che riporta gli elenchi di habitat e specie aggiornati dopo l’accesso
nell’Unione di alcuni nuovi Stati;

o D.M. 3 aprile 2000 – Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di
protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE;

o D.M. 3 settembre 2002 – Linee guida per la gestione dei siti della Rete Natura 2000;
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o L. 3 ottobre 2002, n. 221 – integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia
di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell’articolo 9
della direttiva 79/409/CEE;

o D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120 – Regolamento recante modifiche ed integrazioni al
decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente
attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e
seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;

o D.M. 25 marzo 2004 – Elenco di siti di importanza comunitaria per la regione
biogeografia alpina in Italia, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE;

o D.M. 25 marzo 2005 – Annullamento della deliberazione 2 dicembre 1996 delle Zone
di protezione speciale (ZPS) e delle Zone Speciali di conservazione (ZSC);

o D.M. 25 marzo 2005 – Elenco dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) per la regione
biogeografia continentale, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE;

o D.M. 25 marzo 2005 – Elenco delle Zone di Protezione Speciale (ZPS), classificate ai
sensi della Direttiva 79/409/CEE.

o D.M. del 5 luglio 2007 - Elenco delle zone di protezione speciale (ZPS) classificate ai
sensi della direttiva 79/409/CEE;

o D.M. 5 luglio 2007 - Elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione
biogeografica mediterranea in Italia, ai sensi della direttiva 92/43/CEE;

o D.M. 17 ottobre 2007 - Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di
conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e Zone di protezione
speciale (ZPS), Gazzetta Ufficiale n. 258 del 06 novembre 2007;

o D. Lgs. 7 luglio 2011 , n. 121. Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale
dell'ambiente, nonchè della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE
relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per
violazioni.

2.3 NORMATIVA REGIONALE

Il recepimento della normativa nazionale in materia di rete Natura 2000 e la sua gestione da
parte della Regione del Veneto avviene con i seguenti provvedimenti normativi, tutti vigenti:

o D.G.R. 22 giugno 2001, n. 1662 - Direttiva 92/43/CEE, Direttiva 79/409/CEE, D.P.R.8
settembre 1997,n.357, D.M.3 aprile 2000. Atti di indirizzo. (integrato da D.G.R. del 10
ottobre 2006, n. 3173;

o D.G.R. 13 dicembre 2005, n. 3873 - Attività finalizzate alla semplificazione e
snellimento delle procedure di attuazione della rete Natura 2000. Manuale
metodologico “Linee guida per cartografia, analisi, valutazione e gestione dei SIC. –
Quadro descrittivo di 9 SIC pilota.” – Approvazione;

o D.G.R. del 30 dicembre 2005, n. 4441 - Approvazione del primo stralcio del
programma per la realizzazione della cartografia degli habitat della rete Natura 2000 e
delle relative specifiche tecniche. Approvazione della Convenzione di collaborazione
tra la Regione Veneto e il CINSA – Consorzio Interuniversitario Nazionale per le
Scienze Ambientali;
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o D.G.R. 18 aprile 2006, n. 1180 - Rete ecologica europea Natura 2000. Aggiornamento
banca dati;

o D.G.R. 27 luglio 2006, n. 2371 - Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE. D.P.R. 8
settembre 1997, n. 357. Approvazione del documento relativo alle misure di
conservazione per le Zone di Protezione Speciale ai sensi delle direttive 79/409/CEE e
92/43/CEE e del D.P.R. 357/1997;

o D.G.R. 7 agosto 2006, n. 2702 - Approvazione programma per il completamento della
realizzazione della cartografia degli habitat della rete Natura 2000;

o D.G.R. 10 ottobre 2006, n. 3173 - Nuove disposizioni relative all'attuazione della
direttiva comunitaria 92/43/CEE e D.P.R. 357/1997. Guida metodologica per la
valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative;

o D.G.R. 27 febbraio 2007, n. 441 - Rete Natura 2000. Zone di Protezione Speciale
(Z.P.S.). Provvedimento in esecuzione sentenza Corte di Giustizia delle Comunità
Europee del 20 marzo 2003, Causa C-378/01. Nuova definizione delle aree della
Laguna di Venezia e del Delta del Po;

o D.G.R. 17 aprile 2007, n. 1066 - Approvazione nuove Specifiche tecniche per
l’individuazione e la restituzione cartografica degli habitat e degli habitat di specie
della rete Natura 2000 della Regione del Veneto. Modificazione D.G.R. 4441 del
30.12.2005;

o D.G.R. 4 dicembre 2007, n. 3919 - Rete ecologica europea Natura 2000. Approvazione
della “Relazione tecnica – Quadro conoscitivo per il Piano di Gestione dei siti di rete
Natura 2000 della Laguna di Venezia” e della cartografia degli habitat del sito
IT3250046 “Laguna di Venezia” con associata banca dati;

o D.G.R. 11 dicembre 2007, n. 4059 - Rete ecologica europea Natura 2000. Istituzione di
nuove Zone di Protezione Speciale, individuazione di nuovi Siti di Importanza
Comunitaria e modifiche ai siti esistenti in ottemperanza degli obblighi derivanti
dall’applicazione delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE. Aggiornamento banca dati.

o D.G.R. 30 dicembre 2008 n. 4240 – Rete ecologica europea Natura 2000.
Approvazione della cartografia degli habitat e degli habitat di specie di alcuni siti della
rete Natura 2000 del Veneto (D.G.R. 2702/2006; D.G.R. 1627/2008);

o D.G.R. 30 dicembre 2008 n. 4241 – Rete Natura 2000. Indicazioni operative per la
redazione dei Piani di gestione dei siti di rete Natura 2000. Procedure di formazione e
approvazione dei Piani di gestione;

o Circolare esplicativa (prot. n. 250930/57.00 del 8.05.2009 a cura dell'Autorità
competente per l'attuazione nel Veneto della Rete Ecologica Europea Natura 2000) in
merito alla classificazione degli habitat di interesse comunitario e alle verifiche, criteri
e determinazioni da assumersi nelle Valutazioni di incidenza di cui alla direttiva
92/43/CEE e all’art. 5 del D.P.R. 357/1997 e s.m.i..

o D.G.R.V. del 22 Settembre 2009, n. 2816. Rete ecologica europea Natura 2000.
Approvazione della cartografia degli habitat e degli habitat di specie di alcuni siti della
rete Natura 2000 del Veneto (D.G.R. 2702/2006; D.G.R. 2992/2008).

o D.G.R.V. 22 Settembre 2009, n. 2817. Rete ecologica europea Natura 2000.
Approvazione di un progetto per il monitoraggio degli habitat e degli habitat di specie
dei siti della rete Natura 2000 del Veneto.
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3. OBIETTIVI ED ARTICOLAZIONI DELLO STUDIO

L’obiettivo della valutazione di incidenza è quello di valutare la presenza di eventuali impatti
sugli habitat e sulle specie presenti nei siti della Rete Natura 2000, a seguito degli interventi
programmati nel piano in esame.
Per la stesura dello studio sulla possibile incidenza, secondo quanto previsto dalla D.G.R.V. 10
ottobre 2006 n. 3173, vengono utilizzati metodi e criteri proposti dal documento della
Commissione europea “Valutazione di piani e progetti aventi un’incidenza significativa sui siti
della rete Natura 2000 – Guida metodologica alle disposizioni dell’art. 6, paragrafi 3 e 4 della
direttiva “Habitat” n. 92/43/CEE”.
In linea con le indicazioni contenute nella guida metodologica elaborata dalla Commissione
Europea, la procedura per la Valutazione d'Incidenza prevede 4 fasi consequenziali e può
concludersi al termine di ciascuna di esse in funzione dell’esito:

o determinare se il progetto è direttamente connesso o necessario alla gestione del sito;
o descrivere il progetto unitamente alla descrizione ed alla caratterizzazione di altri

progetti o piani che insieme possono incidere in maniera significativa sul sito Natura
2000;

o identificare la potenziale incidenza sul sito Natura 2000;
o valutare la significatività di eventuali effetti sul sito Natura 2000.

I criteri e i contenuti dello studio d’incidenza ambientale definiti dalla D.G.R.V. n. 3173 del 10
ottobre 2006 prevedono un percorso di analisi e valutazione progressiva che si compone di 4
livelli principali:

1) Verifica (Screening) - processo che identifica la possibile incidenza significativa su un sito
della rete Natura 2000 di un piano o un progetto, singolarmente o congiuntamente ad altri piani
o progetti, e che porta all’effettuazione di una valutazione d’incidenza completa qualora
l’incidenza risulti significativa

2) Valutazione appropriata - analisi dell’incidenza del piano o del progetto sull’integrità del
sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piano o progetti, nel rispetto della struttura e della
funzionalità del sito e dei suoi obiettivi di conservazione, e individuazione delle misure di
mitigazione eventualmente necessarie

3) Analisi delle soluzioni alternative: individuazione e analisi di eventuali soluzioni
alternative per raggiungere gli obiettivi del progetto o del piano, evitando incidenze negative
sull’integrità del sito

4) Definizione di misure di compensazione: individuazione di azioni, anche preventive, in
grado di bilanciare le incidenze previste, nei casi in cui non esistano soluzioni alternative o le
ipotesi proponibili presentino comunque aspetti con incidenza negativa, ma per motivi
imperativi di rilevante interesse pubblico sia necessario che il progetto o piano venga comunque
realizzato
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3.1 Verifica di applicazione della V.Inc. A.

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.

Denominazione Codice Superficie (ha) Comuni ZPS SIC

Palude Pellegrina IT3210015 111,00 Erbè, Isola della Scala, Nogara, Sorgà X X

Aree SIC e ZPS nel comune di Isola della Scala.

La tipologia del piano in esame non rientra tra i progetti e gli interventi riportati nel
Paragrafo 3 dell’Allegato A della DGR 3173 del 10.10.2006 che elenca tutti i piani,
progetti e interventi direttamente connessi o necessari alla gestione dei siti della rete
Natura 2000 e che per loro intrinseca natura possono essere considerati non
significativamente incidenti sulla rete stessa.

Considerato che il Piano coinvolge un comune interessato da zone che ricadono in siti
Natura 2000, e visto l’Allegato A della D.G.R.V. n. 3173/2006, si ritiene necessario
procedere alla redazione dello screening per la valutazione di incidenza ambientale.
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4. DESCRIZIONE DEL PIANO DI ASSETTO TERRITORIALE (PAT)

4.1 Contenuti e ambiti di applicazione

Il P.A.T., redatto in base a previsioni decennali e con i contenuti di cui agli artt. 13 e 16 della
L.R. 11/04:

 stabilisce gli obiettivi della pianificazione del territorio comunale, nel rispetto della
pianificazione sovraordinata, perseguendo la sostenibilità ambientale delle
trasformazioni in esso programmate;

 determina le scelte di natura strategica di sviluppo del territorio;
 definisce i vincoli e le invarianti di natura geologica, geomorfologica, idrogeologica,

paesaggistica, ambientale, storico-monumentale e architettonica, per le quali non opera
il principio della temporaneità e della indennizzabilità previsto per i vincoli urbanistici;
detta le regole e i limiti cui deve attenersi il Piano degli Interventi (P.I.) in attuazione
del P.A.T. .

Le scelte di natura strategica di sviluppo del territorio e gli obiettivi del P.A.T. non hanno
efficacia conformativa della proprietà e non costituiscono vincolo di localizzazione preordinato
all’esproprio.

Il P.A.T. stabilisce il dimensionamento massimo per i nuovi insediamenti e la relativa dotazione
di aree a servizi in rapporto alle previsioni demografiche considerate e degli obiettivi strategici
di assetto del territorio che si intendono conseguire con il presente strumento urbanistico.

4.2 Obiettivi del piano

Si riporta quanto contenuto nella Relazione di Piano in merito agli obiettivi del P.A.T.. 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 salvaguardia dell’ambiente naturale, culturale e paesaggistico, valorizzando le risorse
umane, naturali e culturali garantendo contestualmente la protezione delle aree a forte
valenza naturalistica;

 lo sviluppo sostenibile delle aree produttive e residenziali;

 la garanzia a tutti (singoli, famiglie e imprese) l’accesso alle dotazioni di servizi
dislocate e da dislocare nel territorio;

 il perseguimento della qualità dell’insediamento residenziale/produttivo, sia dell’intera
rete urbana, sia delle singole realtà, sul piano funzionale, morfologico e paesaggistico,
con l’obiettivo ulteriore di ridurre l’occupazione di suolo, grazie ad una incisa azione di
rinnovo e recupero urbano e delle aree per insediamenti produttivi e la previsione di
nuove aree di espansione residenziali, produttive e /o consortili;

 l’aumento della mobilità di persone, cose e informazioni per le esigenze
sociali,economiche, finanziarie, in modo sostenibile per l’ambiente.
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Le proposizioni del Piano relative all’ambiente naturale trovano fondamento nel riconoscimento
delle invarianti di lungo periodo sulla base del sistema geomorfologico ed idraulico, superficiale
e profondo, cui applicare una politica di conservazione/ricostituzione.

Sono temi questi specifici all’ambito naturale collegati ai contenuti dei Piani di Area Regionale
Quadrante Europa e Valli Grandi, quali specificazioni del PTRC, nonché quelli specifici del
Piano Territoriale Provinciale di Coordinamento; pertanto richiamando e facendo proprie le
indicazioni sopraindicate, il presente PAT provvede:

 alla difesa del suolo attraverso la prevenzione dai rischi e dalle calamità naturali
accertando la consistenza, la localizzazione e la vulnerabilità delle risorse naturali,
individuando la disciplina per la loro salvaguardia, definendo le aree a maggior rischio
di dissesto idrogeologico, le aree esondabili e quelle a maggior rischio sismico,
stabilendo gli indirizzi e le prescrizioni per gli interventi di trasformazione urbanistica
ed edilizia nelle zone sottoposte a vincolo idrogeologico e subordinando, ove
necessario, l’attuazione di talune previsioni alla realizzazione di infrastrutture, opere o
servizi per il deflusso delle acque meteoriche;

 la salvaguardia delle attività agricole ambientalmente sostenibili e dei valori
antropologici, archeologici, storici e architettonici presenti sul territorio;

 la conservazione o la ricostituzione del paesaggio agrario e del relativo patrimonio di
biodiversità;

 la salvaguardia o ricostituzione dei processi naturali, degli equilibri idraulici e
idrogeologici.

Particolare attenzione è stata rivolta all’individuazione di quelle parti del territorio caratterizzate
da fattori di abbandono, degrado sociale, ambientale ed edilizio e indicate come ambiti di
riqualificazione e riconversione, per le quali dovrà essere definita, in sede di P.I. e di accordi di
programmazione, una disciplina generale diretta ad integrare le politiche di salvaguardia e
riqualificazione con le esigenze di rivitalizzazione.

Per quanto riguarda i principali temi e obiettivi relativi agli insediamenti consolidati, questi
possono essere così riassunti:

 la verifica dell’assetto fisico- funzionale degli insediamenti e la promozione della
funzionalità con la definizione delle aree degradate da sottoporre ad interventi di
riqualificazione o di possibile riconversione;

 l’individuazione di opportunità di sviluppo residenziale in termini quantitativi e
localizzativi, definendo gli ambiti preferenziali di sviluppo insediativo in relazione
all’assetto infrastrutturale e alla dotazione di servizi;

 la definizione degli standard urbanistici, delle infrastrutture e dei servizi necessari agli
insediamenti esistenti e di nuova previsione;

 la riqualificazione dei bordi urbani e il rapporto tra insediamento e contesto rurale.

L’utilizzo di nuovo territorio agricolo viene contenuto ed i nuovi ambiti di sviluppo insediativi
potranno svilupparsi coerentemente con la riqualificazione del territorio consolidato, ad
eccezione delle integrazioni e/o completamento dell’edilizia diffusa.
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4.3 Individuazione delle azioni di piano: Norme Tecniche

Si riportano di seguito le direttive le prescrizioni ed i vincoli di piano ricavabili dalle Norme
Tecniche del P.A.T.. Per direttive si intendono le disposizioni che disciplinano gli strumenti per
il raggiungimento degli obiettivi del P.A.T. e che devono essere osservate nell’attività di
pianificazione comunale (art. 2 N.T.). Per prescrizioni e vincoli si intendono le disposizioni che
stabiliscono il regime giuridico su parti specifiche del territorio; le prescrizioni e i vincoli sono
recepiti negli strumenti urbanistici comunali e prevalgono automaticamente sulle loro previsioni
eventualmente difformi (art. 2 N.T.).

Nel loro insieme le direttive, le prescrizioni ed i vincoli, assieme alla localizzazione degli
interventi permettono di identificare le azioni di piano che possono avere effetti sui siti della
Rete Natura 2000.

Vengono di seguito elencate le azioni del Piano ricavabili dalle Norme Tecniche del P.A.T.
L’oggetto della presente valutazione di incidenza saranno, tra quelle elencate in tabella, le
azioni specifiche di competenza del P.A.T. .

Direttive, prescrizioni e vincoli ricavabili dalle Norme Tecniche di Attuazione

TITOLO SECONDO: VINCOLI, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E
FASCE DI RISPETTO

Contenuti dell’articolo:

(D): direttive

(P): prescrizioni

(V): vincoli

Competenza

P.A.T.

Articolo 5 – Vincoli culturali, paesaggistici, ambientali e geologici

5.1 Vincoli sui beni culturali (D. Lgs. 42/2004 – artt. 10 e 12) (P) -

5.2 Vincoli paesaggistici (D. Lgs. n° 42/04 – artt. 136 e 142) -

5.2.1 Corsi d’acqua (D. Lgs. n° 42/04 - art. 142, lettera c) Indicazioni per i P.I. -

5.2.2 Zone di interesse archeologico (D. Lgs. n. 42/04 art. 142, lettera m –
art. 27 NTA del P.T.R.C.)

-

5.2.3 Territorio coperti da foreste e da boschi (D.Lgs. n. 42/04 – art. 142
lett. g) e aree soggette a vincolo di destinazione forestale (L.R. n. 52/78 –
art.15)

-

5.3 Vincolo sismico (O.P.C.M. n° 3274/2003) (P) -

5.4. Siti di interesse comunitario (S.I.C.) e zone di protezione speciale
(Z.P.S.)

Indicazioni per i P.I. -

5.5 Vincoli derivanti da pianificazione di livello superiore -

5.5.1 Centri storici (art. 24 del P.T.R.C.) (D); (P) -

5.5.2 Ambiti naturalistici di livello regionale (art. 19 del P.T.R.C.) (D)

5.5.3 Ambiti per l’istituzione di parchi regionali (PTRC – art. 33) (P) -

5.5.4 Aree a pericolosità idraulica e idrogeologica identificate dal PAI (L.
267/98 – L. 365/00)

(P) -

5.6 Elementi generatori di vincolo, fasce di rispetto e zone di tutela X

5.6.1 Fasce di rispetto (P) X

5.6.2 Depuratori (P) X

5.6.3 Cimiteri (R.D. 27.07.1934 n° 1265 e s.m.i.) (P) X
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5.6.4 Elettrodotti (D); (P) X

5.6.5 Impianti di telecomunicazione (P) X

5.6.6 Elementi idrologici X

5.6.6.1 Fiumi, torrenti e canali (L.R. 11/2004 art. 41, lettera g) Indicazioni per i P.I. X

5.6.6.2 Scoli e altri corsi d’acqua minori X

5.6.6.3 Pozzi pubblici, punti di prelievo degli acquedotti e acque potabili (V) X

5.6.7 Strade esistenti (V) X

5.6.8 Rete ferroviaria esistente – fasce di rispetto (D.P.R. n. 753/1980) (V) X

5.6.9 Gasdotto – fascia di rispetto (D.M. 24.11.1984) (V) X

5.6.10 Zone militari (V) X

5.6.11 Sorgenti luminose Indicazioni per i P.I. X

5.7 Vincolo idrogeologico-forestale (R.D. n. 3267/1923) (V) X

TITOLO TERZO INVARIANTI O AREE A BASSA
TRASFORMABILITA’

Contenuti articolo Competenza

P.A.T.

Articolo 6 – Invarianti o aree a bassa trasformabilità.

6.1 Invarianti di natura geologica X

6.2 Invarianti di natura paesaggistico-ambientale (D) X

6.3 Invarianti di natura storico-monumentale e architettonica Indicazioni per i P.I. X

6.4 Edifici e manufatti di valore storico testimoniale X

TITOLO QUARTO FRAGILITA’ Contenuti articolo Competenza

P.A.T.

Articolo 7 - Compatibilità geologica e penalità ai fini edificatori Indicazioni per i P.I.

7.1 Aree idonee (P) date dalla V.C.I. X

7.2 Aree idonee a condizione (P) date dalla V.C.I. X

7.2.1 Aree idonee a condizione per ristagno idrico (P) date dalla V.C.I. X

7.3 Aree non idonee (P) date dalla V.C.I. X

7.3.1 Aree di salvaguardia e vincoli di paleoalvei ancora esistenti (P) date dalla V.C.I. X

Articolo 8 - Aree soggette a dissesto idrogeologico.

8.1 Norme e prescrizioni generali di manutenzione e salvaguardia (P) X

8.2 Prescrizioni attuative (P) X

Articolo 9 – Zone di fragilità ambientale (P) X

9.1 Aree con suolo a permeabilità media (P) X

9.2 Aree con falda prossima la piano campagna (soggiacenza da 1 m dal
piano campagna)

(P) X

Articolo 10 - Zone di tutela (L.R. n° 11/04 – art. 41). (P) X

10.1 I corsi d’acqua e gli specchi lacuali (P) X

10.2 Le aree comprese fra gli argini maestri e il corso d’acqua dei fiumi e
isole fluviali

(P) X

TITOLO QUINTO TRASFORMABILITA’ Contenuti articolo Competenza

P.A.T.

Articolo 11 – Organizzazione del territorio comunale .
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11.1 Ambiti territoriali omogenei X

11.2 Classificazione del territorio X

11.2.1 Aree di urbanizzazione consolidata (D) X

11.2.2 Ambiti di edificazione diffusa Indicazioni per i P.I. X

11.2.3 Aree di urbanizzazione programmata Indicazioni per i P.I. X

11.2.4 Aree di riqualificazione e riconversione (D): (P) X

11.2.5 Ambiti da trasformare / Linee preferenziali di sviluppo (D) X

11.2.6 Ambito agricolo (D): (P) X

11.3 Contesti territoriali destinati alla realizzazione di programmi
complessi

Indicazioni per i P.I. X

11.4 Limite quantitativo massimo di Superficie Agricola Utilizzata
(S.A.U.) trasformabile

Indicazioni per i P.I. X

11.5 Limiti fisici alla nuova edificazione Indicazioni per i P.I. X

11.6 Opere incongrue ed elementi di degrado (D): (P) X

Articolo 12 – Norme specifiche per il sistema produttivo-commerciale-
direzionale Z.T.O. D

12.1 Norme di carattere generale Indicazioni per i P.I.

12.2 Azioni strategiche

12.2.1 Disposizioni generali Indicazioni per i P.I. X

12.2.2 Attività produttive/commerciali in zona impropria Indicazioni per i P.I. X

12.2.3 Sportello unico per le attività economiche in variante al PAT (P)

Articolo 14 - Servizi ed attrezzature Indicazioni per i P.I. X

Articolo 15 - Infrastrutture del sistema della viabilità (D): (P) X

Articolo 16 – Percorsi storico-ambientali (P) X

Articolo 17 - Valori e tutele

17.1 Valori e tutele culturali X

17.1.1 Edifici e complessi Monumentali, Ville Venete ed altri immobili di
interesse storicoarchitettonico e culturale di rilievo sovracomunale

Indicazioni per i P.I. X

17.1.2 Contesti figurativi dei complessi monumentali, delle Ville venete
ed altri immobili di interesse storico-architettonico e culturale di rilievo
sovracomunale

Indicazioni per i P.I. X

17.1.3 Interventi su edifici e complessi monumentali, delle Ville venete ed
altri immobili di interesse storico-architettonico e culturale di rilievo
comunale e sovracomunale

Indicazioni per i P.I. X

17.1.3.1 Interventi di manutenzione ordinaria X

17.1.3.2 Interventi di manutenzione straordinaria X

17.1.3.3 Interventi di restauro e risanamento conservativo Indicazioni per i P.I. X

17.1.3.4 Interventi di ristrutturazione edilizia di tipo A X

17.1.3.5 Interventi di ristrutturazione edilizia di tipo B X

17.2 Valori e tutele naturali

17.2.1 Ambiti per l’istituzione di parchi di interesse comunale e
sovracomunale

Indicazioni per i P.I. -

17.2.2 Rete ecologica Indicazioni per i P.I. -
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17.2.2.1 Aree nucleo (core areas) Indicazioni per i P.I. -

17.2.2.2 Corridoi ecologici Indicazioni per i P.I. -

17.2.3 Barriere infrastrutturali (e opere di mitigazione collegate) (P) X

17.2.4 Coni visuali (P) X

Articolo 18 – Sostenibilità

18.1 Sostenibilità ambientale delle infrastrutture e delle installazioni X

18.2 Sostenibilità ambientale degli edifici X

18.2.1 Interventi di edilizia sostenibile e linee guida X

18.2.1a Efficienza energetica Si dimanda ad un
allegato del
regolamento edilizio

-

18.2.1b Comfort estivo Si dimanda ad un
allegato del
regolamento edilizio

-

18.2.1c Risparmio idrico Si dimanda ad un
allegato del
regolamento edilizio

-

18.2.1d Utilizzo di materiali bioecologici Si dimanda ad un
allegato del
regolamento edilizio

-

18.2.1e Utilizzo del solare termico Si dimanda ad un
allegato del
regolamento edilizio

-

18.2.1f Utilizzo di pannelli fotovoltaici Si dimanda ad un
allegato del
regolamento edilizio

-

18.2.1g Realizzazione di coperture e terrazzi verdi Si dimanda ad un
allegato del
regolamento edilizio

-

18.2.1h Recupero delle acque meteoriche Si dimanda ad un
allegato del
regolamento edilizio

-

18.2.2 Incentivi Si dimanda ad un
allegato del
regolamento edilizio

-

4.4 Localizzazione delle azioni di piano: Tavole di Progetto
Si riportano di seguito gli estratti delle tavole di progetto che permettono di localizzare
le azioni di piano in relazione ai siti della Rete Natura 2000 e

Carta dei Vincoli

La “Carta del Vincoli” individua, nella porzione di territorio comunale che ricade all’interno del
perimetro del sito SIC/ZPS IT3210015, i seguenti vincoli:

 Vincolo paesaggistico - Corsi d'acqua ex R.D. 1775/1933 (art. 5.2.1 N.T.): Fiume
Tartaro;

 Vincolo paesaggistico - Parchi e riserve nazionali o regionali (art. 142, comma 1, lettera f
D.Lgs. 42/2004 ): Parco Regionale del Tartaro e Tione;
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 Vincolo paesaggistico – Territori coperti da foreste e boschi (art. 142, comma 1, lettera g
D.Lgs. 42/2004 ): le aree boscate che ricoprono la Palude della Pellegrina;

 Vincolo sismico (art. 5.3 N.T.): tutto il territorio comunale;

 Siti di Importanza Comunitaria (art. 5.4. N.T.): SIC/ZPS IT3210015;

 Zone di Protezione Speciale (art. 5.4. N.T.): SIC/ZPS IT IT3210015;

 Idrografia/Fasce di rispetto (art. 5.5.6.1 N.T.): lungo il Tartaro all’interno del sito Rete
Natura 2000;

 Cimiteri/Fasce di rispetto (art. 5.6.3 N.T.): area cimiteriale nei pressi della frazione
Pellegrina;

 Viabilità/Fasce di rispetto (art. 5.6.7 N.T.): lungo le arterie stradali;

 Centri abitati: il centro abitato della frazione di Pellegrina.

Estratto Norme di Attuazione P.A.T.:
art. 5.2 Vincoli paesaggistici (D. Lgs. n° 42/04 – artt. 136 e 142): “In ottemperanza al
provvedimento del Consiglio Regionale del Veneto 28.06.1994 n° 940 e successive modifiche ed
integrazioni, sono sottoposti a vincolo paesaggistico, ai sensi dell’art. 142 del D. Lgs. n° 42/04,
i seguenti corsi d’acqua e le relative sponde – piedi degli argini, per una fascia di m 150
ciascuna il Fiume Tartaro...”

art. 5.4.4 Siti di interesse comunitario (S.I.C.) e Zone di protezione speciale (Z.P.S.): “Sulla
base delle indicazioni definite dalla D.G.R.V. n° 2803/02 (Attuazione Direttiva Comunitaria
92/43/CE e D.P.R. 357/97 – Guida metodologica per la valutazione di incidenza), il P.I.
provvederà a porre norme di tutela e valorizzazione del S.I.C. e della Z.P.S. con particolare
riferimento a:
a) mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie di cui
alla Direttiva 92/43/CE;
b) mantenimento di produzioni agricole tradizionali e a basso impatto ambientale;
c) individuazione dei fattori di incidenza che possono alterare negativamente l’habitat oggetto
di tutela.”

art. 5.4.2 Ambiti naturalistici di livello regionale (art. 19 del P.T.R.C.): “[…] Direttive: In
tali aree le azioni che devono essere proposte in sede di stesura del P.I. sono volte:
- alla tutela della risorsa idrica, promuovendo la creazione di boschetti, siepi e fasce tampone
da inserire nelle vicinanze dei corsi d’acqua e nella rete idrografica afferente;

- alla tutela e valorizzazione delle formazioni vegetali esistenti, per un aumento della
biodiversità;

- alla realizzazione di percorsi ed itinerari naturalistici e storico-culturali per il tempo libero,
valorizzando le emergenze naturalistiche ed architettoniche collegate.”

art. 5.5.6.1 Fiumi, torrenti e canali (L.R. 11/04 art. 41, lettera g) “La rete idrografica dei
fiumi, torrenti e canali è soggetta a tutela per una fascia di profondità di almeno m 100 dal
ciglio o dall’unghia esterna dell’argine principale, oppure a partire dal limite dell’area
demaniale, qualora più ampia, fatti salvi i sistemi insediativi (Z.T.O. A-B-CD- F) previsti dal
P.R.G. vigente, relativamente ai quali vengono confermate le fasce di tutela presenti nel
P.R.G.[...]. In conformità all’art. 96 del R.D. 25 luglio 1904 n° 523:
- va mantenuta libera da qualsiasi impedimento e ostacolo al transito dei mezzi manutentori

una fascia di almeno m 4,00 a partire dal piede dell’unghia arginale o dal ciglio del corso
d’acqua;

- sono previste fasce di rispetto idrauliche inedificabili di m 10,00 su entrambi i lati dei corsi
d’acqua a partire dal piede dell’unghia arginale o dal ciglio del corso d’acqua”.
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art. 5.5.1 Fasce di rispetto “Prescrizioni: “Nelle aree ricadenti in fascia di rispetto sono
ammessi l’ampliamento e la definizione esecutiva delle infrastrutture pubbliche o a uso
pubblico cui la fascia si riferisce. […]”

Carta delle invarianti

La “Carta delle Invarianti” individua le “invarianti” di natura geologica, paesaggistica,
ambientale, storico-monumentale e architettonica di interesse comunale e sovracomunale, per le
quali non opera il principio della temporaneità o della indennizzabilità.
Nella porzione di territorio comunale che ricade all’interno del perimetro del sito SIC/ZPS
IT3210015 la Carta individua le seguenti invarianti:

 Aree di interesse archeologico (art. 6.3.1 N.T.);

 Depressione palustre (art. 6.1 N.T.).

Estratto Norme di Attuazione P.A.T.:

art. 6.2 Invarianti di natura paesaggistico-ambientale: “Costituiscono invarianti di natura
paesaggistica e ambientale gli elementi puntuali, lineari ed aerali del paesaggio naturale quali:
a) le aree golenali del Fiume Tartaro
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b) i corsi d’acqua con tutela paesaggistica,
c) le siepi e i filari alberati individuati;
d) i land markers costituiti dai parchi e giardini storici di pregio individuati;
e) le aree umide e gli ambiti palustri.
Direttive
Per le altre invarianti di natura paesaggistico-ambientale, il PI provvede alla loro salvaguardia
tramite specifica normativa riguardante i percorsi, i materiali da costruzione, le alberature, le
affossature e gli altri elementi identificativi di parti del territorio ancora con elevata rilevanza
paesaggistico-ambientale.”

Carta delle fragilità

La “Carta delle fragilità-compatibilità” suddivide il territorio in tre zone (area idonea, area
idonea a condizione, area non idonea) contraddistinte da differente compatibilità geologica e
penalità ai fini edificatori, sulla scorta dei seguenti parametri dettagliati nella relazione
geologica, geomorfologica, idrogeologica del P.A.T.:

 caratteristiche geotecniche dei terreni;
 problematiche di tipo idrogeologico:
soggiacenza della falda compresa tra 0 e –1 m dal piano di campagna;
permeabilità del terreno inferiore a 1*10-8 m/sec;
 condizioni idrauliche:
ristagno idrico e/o difficoltà di deflussso e/o rischio idraulico e/o rischio di esondazione
 aspetti morfologici.

Nella porzione di territorio comunale che ricade all’interno del perimetro del sito SIC/ZPS
IT3210015 ricadono le seguenti aree:

 Aree idonee a condizione: l’area a est della strada statale (art. 7.2 N.T.);
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 Aree non idonee: l’area della depressione palustre della Pellegrina (art. 7.3 N.T.);
 Aree a deflusso difficoltoso: (art. 7.2.1 N.T.);

Estratto Norme di Attuazione P.A.T.:

art. 7.2 Aree idonee a condizione: “Per le aree idonee a condizione l’edificabilità è possibile a
condizione che siano soddisfatte, per qualsiasi tipologia di intervento, le condizioni di seguito
riportate. Per queste aree è richiesta una adeguata campagna di indagine geognostica
ed idrogeologica che definisca in modo dettagliato le caratteristiche meccaniche dei
terreni interessati dalle strutture di fondazione.[…].”

art. 7.2 1Aree a deflusso difficoltoso: “[…] “aree esondabili o a ristagno idrico” che
nel tempo sono state interessate da fenomeni ricorrenti di esondazione dei corsi
d’acqua o di allagamento […].”

Art. 7.3 Aree non idonee: “ Nelle aree non idonee non sono ammesse nuove edificazioni, ma è
possibile la realizzazione di infrastrutture pubbliche, interventi di manutenzione e
ristrutturazione degli edifici esistenti comunque finalizzati alla riduzione dell’impatto geologico
e idraulico.”
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Carta della Tarsformabilità

La “Carta delle trasformabilità” evidenzia, nella porzione di territorio comunale che ricade
all’interno del perimetro del sito SIC/ZPS IT3260017, le seguenti aree:
- ambito per l’istituzione del Parco Regionale Tartaro-Tione (art. 17.2.1 N.T.)
- area nucleo della rete ecologica (art. 17.2.2 N.T.)
- percorsi ciclabili programmati di livello sovra comunale (art. 16 N.T.)

Nella aree immediatamente limitrofe si riconoscono ambiti individuati come segue:
 Ambiti di urbanizzazione diffusa (art. 11.2.2 N.T.);
 Consolidamento e riqualificazione di aree produttive (artt. 11.2.1 e 11.2.4);
 Urbanizzazione consolidata (frazione della Pellegrina) (art. 11.2.1)
 Urbanizzazione programmata (prg vigente confermato dal PAT) (art. 11.2.3 N.T.)
 Linee preferenziali di espansione residenziale (art. 11.2.5 N.T.)
 Limite fisico alle nuove edificazioni (art. 11.5 N.T.)
 Coni visuali (art. 17.2.4 N.T.)
 Ville venete (art. 17.1.1)
 Contesti figurativi (art. 17.1.2)

Tutta la porzione di territorio che include il centro abitato della Pellegrina e la porzione di
territorio che include il sito Natura 2000 ricade nell’Ambito Territoriale Omogeneo - A.T.O. 5
(art. 11.1 N.T.).
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Estratto Norme di Attuazione P.A.T.:

17.2.1. Ambiti per l’istituzione di parchi di interesse comunale e sovracomunale

La tavola B4 “Carta della trasformabilità” identifica l’ambito per l’istituzione del
parco regionale Tartaro - Tione

Si identificano come tali gli ambiti, originati da corsi d’acqua di particolare interesse,
che conservano caratteri naturalistici e morfologico-paesaggistici di pregio.

Prescrizioni

Nelle zone di tutela dei corsi d'acqua secondo la legislazione vigente (D. Lgs.
42/2004) sono consentiti interventi di regimazione idraulica, di depurazione e di
necessario attraversamento.

Indirizzi/azioni

Nell’intero ambito si persegue, nel rispetto di quanto previsto all’art. 6.2, la
valorizzazione e la leggibilità di paleoalvei, golene, e di qualsiasi altro segno nel
territorio legato all’elemento fiume e alla sua storia, attraverso:
a) la tutela delle emergenze storico-culturali identitarie del paesaggio fluviale e delle

sistemazioni agricole tradizionali;
b) la creazione di accessi e di percorsi ricreativi e didattici pubblici e la promozione di

attività e attrezzature per il tempo libero;
c) l’incentivazione di colture a basso impatto (e con ridotto o nullo carico inquinante

sugli acquiferi) in particolare per la produzione di specie legnose da utilizzare
come fonte di energia o come legname d’opera;

d) la valorizzazione dell’attività agrituristica attraverso la creazione di itinerari e la
conversione degli annessi per scopi ricettivi.

Il P.I. prevede che le azioni sopracitate possano essere effettuate e monitorate anche
da parte degli Enti competenti (Genio Civile, Magistrato alle Acque, A.R.P.A.V.,
ecc.).

17.2.2 Rete ecologica

Lo sviluppo della rete ecologica va incentivata con progetti misti pubblico-privato,
attraverso il Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, Asse 2 “Miglioramento
dell’ambiente e dello spazio rurale”, e attraverso sinergie tra l’Amministrazione
Provinciale, le Amministrazioni comunali, gli enti territoriali (Consorzi di Bonifica) e
le Associazioni agricole e produttive riconosciute, attraverso Progetti Integrati d’Area
(P.I.A.) o progetti singoli.

Il Comune, in sede di P.I., prevede forme di agevolazioni per quei soggetti che
realizzano interventi di mantenimento e/o di creazione di siepi, fasce tampone,
boschetti, ecc.

Ogni intervento all’interno degli ambiti individuati dalla rete ecologica, oltre ad
osservare l’eventuale normativa cogente, dovrà inoltre garantire il mantenimento delle
condizioni di naturalità e connettività esistenti o prevedere adeguate misure di
compensazione/mitigazione, applicando, nei casi previsti dalla legge, le opportune e
codificate metodologie di valutazione.
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Le azioni da perseguire, sono le seguenti:
 prevedere l’inserimento di diverse tipologie di siepi campestri e impianti arborei

nelle zone di maggiore fragilità ambientale o in presenza di paesaggi agrari
portatori di valore naturalistico, lungo i corsi d’acqua minori, nelle zone limitrofe
ai parchi, ecc.;

 tutelare le aree limitrofe e le fasce di rispetto dei corsi d’acqua di rilevanza
paesaggistica (art. 5.2.1) attraverso la creazione di zone filtro (buffer zone) per
evidenziare e valorizzare la leggibilità e la presenza di paleoalvei, golene,
fontanazzi e qualsiasi segno nel territorio legato all’elemento fiume e alla sua
storia, compatibilmente con l’attività economica agricola;

 organizzare accessi e percorsi ricreativi e didattici;
 introdurre colture a basso impatto, in particolare produzione di specie legnose da

utilizzare come fonte di energia o per legname d’opera;
 introdurre colture e tecniche con ridotto e nullo carico inquinante sugli acquiferi e

la creazione di centri per la raccolta e il trattamento dei reflui zootecnici con
introduzione di tecniche di separazione e/o trattamento della frazione liquida, oltre
che di tecniche di riduzione di impatto delle deiezioni (riduzione carico azotato),
ecc

 valorizzare l’attività agrituristica attraverso la creazione di itinerari e la
conversione degli annessi per scopi ricettivi;.

Si definiscono di seguito le norme relative ai tematismi specifici, così come
individuati dalla L.R. 11/04 e successivi atti di indirizzo.

17.2.2.1 Aree nucleo (core areas)

Si definiscono tali le ampie aree naturali in grado di costituire sorgente di diffusione
per elementi di interesse ai fini della diversità biologica; come da pianificazione del
P.T.R.C., esse coincidono con i S.I.C. e le Z.P.S..

Il Comune, in sede di P.I., dovrà predisporre interventi di rinnovamento e incremento
del patrimonio arboreo-arbustivo, di controllo della qualità delle acque, di promozione
di usi ed attività compatibili (di tipo ricreativo, turistico, didattico e culturale,
salvaguardando se necessario l’area da attività di disturbo verso flora e fauna).

Articolo 16 - Percorsi storico-ambientali

I percorsi segnati nella tavola B9 “Carta delle trasformabilità” riportano le previsioni
degli itinerari del piano della pista ciclabile intercomunale del Tartaro, integrati dalle
previsioni comunali, che hanno lo scopo di creare una maggior connettività dell’area
intercomunale con le principali direttrici turistiche.

Prescrizioni

Il Comune, in sede di P.I., individua ulteriori percorsi ed aree attrezzate e promuove
inoltre in concerto con la Provincia, la creazione dei percorsi sovracomunali ai fini
della conoscenza e della valorizzazione della realtà locale, in particolare del prodotto
tipico, delle emergenze ambientali e culturali, per la pratica del tempo libero e dello
sport.

Nei casi di conflittualità ed impatto tra gli itinerari ciclopedonali e la struttura del
sistema della viabilità previste dal P.A.T., dovranno essere realizzate opportune opere
di mitigazione e di messa in sicurezza della mobilità ciclopedonale.
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4.5 Aree interessate e caratteristiche dimensionali
L’individuazione degli elementi sopra elencati, relativamente all’aspetto progettuale del
PAT, ossia di indicazione delle azioni strategiche e di tutela principali, avviene per
l’intero territorio comunale, così come riportato nella carta delle azioni strategiche del
PAT (carta della trasformabilità).
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Tavola delle azioni strategiche (trasformabilità)

4.6 Durata dell’attuazione e cronoprogramma

Il PAT ha di fatto valenza decennale; anche in questo caso, però, per gli ambiti che necessitano
di vere e proprie azioni concrete si demanda al PI..
Infatti, lo strumento di pianificazione oggetto di valutazione, ossia il PAT, è per sua natura uno
strumento che indirizza scelte strategiche senza delineare quadri operativi diretti di intervento; a
tale scopo la normativa regionale prevede un ulteriore strumento denominato Piano degli
Interventi (PI) che opera in un orizzonte temporale certo, riconducibile all’intervallo di tempo
all’interno del quale agisce una Amministrazione eletta. Pertanto la definizione di un
cronopragamma realistico delle azioni di piano è da rinviare alla stesura di tale ulteriore
documento di pianificazione e programmazione territoriale.
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4.7 Distanza dai siti della Rete Natura 2000 e dagli elementi chiave di questi

Il territorio del PAT viene a interessare il sito della rete Natura 2000 SIC/ZPS IT3210015
“Palude della Pellegrina”. Altri siti distano più di 20 chilometri e pertanto non vengono
analizzati nella procedura di screening.

Sito SIC/ZPS IT3210015 Palude della Pellegrina (Fonte: Rete Natura 2000, Regione del Veneto)

4.8 Indicazioni derivanti dagli strumenti di pianificazione

Il nuovo Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.), adottato con DGRV n. 372
del 17 febbraio 2009, quale strumento di programmazione strategica della Regione del Veneto,
descrive l’armatura urbana veneta come “reticolare”, in grado di raggiungere la complessità e la
forza di un unico grande “sistema metropolitano” attraverso la connessione delle parti e la
specializzazione e la complementarità dei compiti dei diversi nodi della rete.
Il piano interpreta il territorio regionale come una città-regione metropolitana, con all’interno le
pause rappresentate dai grandi sistemi ambientali (laghi, fiumi, sistema alpino e pedemontano,
laguna): il Comune di Isola Della Scala rappresenta una delle parti minori che la compongono,
inserita nel sistema “Bassa Veronese – Valli Grandi”.
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Estratto tavola 9 PTRC adottato: Bassa Veronese – Valli Grandi

Il territorio del PAT viene a ricadere in due ambiti, denominati 24 – Alta Pianura Veronese e 34
– Bassa Pianura Veronese. Per ognuno di essi l’Atlante propone una scheda con la funzione di
strumento per l’integrazione del paesaggio nelle politiche di pianificazione del territorio,
urbanistiche e in quelle a carattere culturale, ambientale, agricolo, sociale ed economico e nelle
altre politiche che possono avere un’incidenza diretta o indiretta sul paesaggio.
Queste indicazioni hanno assunto per il PAT il ruolo di incontro tra il riconoscimento dei valori
del paesaggio, a cominciare da quello notevole di tipo storico-ambientale, a quello ordinario
dell’area urbana, fino a quello degradato, e la definizione degli indirizzi, al PAT stesso e al
Piano degli Interventi, per il governo delle trasformazioni.

Per conservare e migliorare la qualità del paesaggio, le schede dell’Atlante del PTRC
propongono i seguenti obiettivi, condivisi dal PAT e assunti negli indirizzi delle norme del
piano:



Comune di Isola della Scala - Piano di Assetto del Territorio
Valutazione di Incidenza Ambientale - Screening

27

- salvaguardia della funzionalità ambientale dei sistemi fluviali:
o salvaguardare gli ambienti fluviali ad elevata naturalità, in particolare il sistema

fluviale del “Tartaro-Tione”;
o incoraggiare la vivificazione e la rinaturalizzazione degli ambienti fluviali

maggiormente artificializzati degradati, in particolare il sistema costituito da
canali, fosse, sguazzi e fontanili (parte a nord);

- salvaguardia della funzionalità ambientale delle zone umide:
o salvaguardare le zone umide di alto valore ecologico e naturalistico (Palude di

Pellegrina);
o riattivare la funzionalità ecologica delle zone umide e connetterle alle aree ad

alta naturalità presenti;
- spessore ecologico e valore sociale dello spazio agrario:

o promuovere attività di conoscenza e valorizzazione delle produzioni locali e dei
“prodotti agroalimentari tradizionali”, di trasformazione sul posto e vendita
diretta (filiero corte), anche combinate ad attività agrituristiche;

- qualità del processo di urbanizzazione:
o governare i processi di urbanizzazione lineare lungo gli assi viari, promuovendo

la riorganizzazione del sistema insediativi mediante il compattamento intorno ai
centri già consolidati, definendone così i margini

o governare la trasformazione delel aree afferenti ai caselli e alle stazioni SFMR,
come occasione di valorizzazione delle specificità anche paesaggistiche del
territorio, in particolare per l “porta tirrenica” Nogarole Rocca- Isola Della
Scala;

- qualità edilizia degli insediamenti;
- salvaguardia del valore culturale e testimoniale degli insediamenti e dei manufatti

storici;
- qualità urbanistica ed edilizia degli insediamenti produttivi;
- qualità dei percorsi della “mobilità-slow”;
- inserimento paesaggistico e qualità delle infrastrutture;
- consapevolezza dei valri naturalistico-ambientali e storico-culturali.

4.9 Utilizzo delle risorse

Il P.A.T. prevede delle “Linee preferenziali di sviluppo insediativi e/o produttivo” (Tav. B4)
ove è possibile realizzare nuove linee di espansione. Per tali aree sarà il P.I. a definire l’effettiva
localizzazione, destinazioni d’uso ed indici edilizi. Il P.A.T. pone del “Limiti spaziali alla nuova
edificazione” che sono i limiti fisici per i nuovi insediamenti.
Le “Aree ad urbanizzazione consolidata” (art. 11.2.1 N.T.) comprendono la parte di territorio
comunale già costruita ed i contesti territoriali “di completamento” sia residenziale che
produttivi-commerciali-direzionali, all’interno dei quali sono sempre possibili nuovi interventi
di costruzione ed ampliamento degli edifici esistenti.

Il P.I. stabilisce per queste aree le destinazioni urbanistiche delle singole aree, parametri
edificatori e gli interventi sempre possibili.

Il P.A.T individua inoltre le aree ad “Urbanizzazione produttiva programmata” e ad
“Urbanizzazione residenziale programmata” (art. 11.2.3 N.T.), che rappresentano la zone di
espansione del PRG vigente assoggettate a strumento urbanistico attuativo e non ancora
convenzionate alla data di adozione del PAT, nonché quelle ricomprese in programmi
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urbanistici che alla stessa data non risultino ancora attuati. Le linee preferenziali di sviluppo
sono state individuate in adiacenza alle aree ad urbanizzazione programmata.

Le nuove edificazioni, programmate o da programmare, comporteranno consumo di suolo
attualmente libero da insediamenti. Le aree interessate sono, allo stato attuale, prevalentemente
rappresentate da suolo ad uso agricolo. Gli interventi coinvolgono soprattutto ambiti occupati
da seminativi ed, in misura nettamente inferiore, da incolti e filari.

Nessuna delle “Linee preferenziali si sviluppo” o degli aree di urbanizzazione consolidata o
programmata è localizzata all’interno del sito SIC/ZPS IT3210015. In adiacenza al sito Natura
2000, sono localizzati: il centro abitato di Pellegrina, che il P.A.T. individua tra le “Aree ad
urbanizzazione consolidata”. Al confine nord-ovest dell’abitato di Pellegrina, esterna all’area
del SIC/ZPS IT3210015 è individuata una area di “Consolidamento e riqualificazione della aree
produttive”. Tutte le aree libere all’interno di questi ambiti sono attualmente occupate da incolti.

In adiacenza esterna al SIC/ZPS IT3210015 sono individuati due degli “Ambiti di edificazione
diffusa” (art. 11.2.2 N.T.) ove però gli obbiettivi da perseguire con il P.I. sono volti a contenere
al massimo il consumo di suolo “[…] gli eventuali interventi di nuova edificazione,
ristrutturazione, ricostruzione e ampliamento devono perseguire il miglioramento del contesto
dell’insediamento mediante il recupero, riuso, ristrutturazione edilizia e urbanistica, con
particolare riguardo alle aree già interessate da attività dismesse e devono essere indirizzati
prevalentemente alle esigenze abitative di ordine famigliare con la previsione di delimitati e
puntuali interventi di nuova edificazione ad uso residenziale, da attuare mediante tipologie
edilizie appropriate al contesto agricolo circostante, nel rispetto dei parametri di
dimensionamento dei singoli A.T.O.”.

Non è possibile prevedere, in sede di valutazione del P.A.T. quale sarà il consumo effettivo di
suolo legato alla edificazione diffusa.

La S.A.U. trasformabile calcolata per il P.A.T. è di 61,98 ettari (art. 11.4 N.T.).

4.10 Fabbisogno nel campo dei trasporti, della viabilità e delle infrastrutture

Gli interventi di espansione insediativa si configurano, all’interno del territorio comunale, come
ampliamenti delle superfici esistenti a ridosso di una arteria viaria; sotto il profilo
infrastrutturale sono già presenti le principali opere di urbanizzazione primaria (viabilità
principale e relativi sottoservizi con reti tecnologiche).

Considerazioni più specifiche andranno svolte in sede di Piano degli Interventi che, come già
sottolineato, operando scelte di dettaglio sul territorio, potrà fornire dati maggiormente
approfonditi sul fabbisogno richiesto dai nuovi interventi.

4.11 Emissioni, scarichi, rifiuti, rumori, inquinamento luminoso

Emissioni
La realizzazione delle azioni strategiche descritte nel paragrafo 4.3 determina emissioni in
atmosfera. In particolare, durante la fase di realizzazione delle opere, l’utilizzo di macchine
operatrici produrrà un localizzato aumento degli inquinanti atmosferici. Durante la fase di
esercizio si assisterà a un leggero aumento delle emissioni dovuto ai riscaldamenti domestici
delle nuove abitazioni.
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Ai fini della valutazione degli effetti, va considerata innanzitutto la temporaneità degli effetti
generati durante la fase di cantiere, e in secondo luogo è necessario precisare che le previsioni di
nuova espansione risultano dimensionate per i dieci anni di programmazione del piano, quindi
in un arco temporale di ampiezza tale da impedire la generazione di impatti rilevanti.

Rumori
La realizzazione delle azioni strategiche descritte nel paragrafo 4.3, determina la generazione di
rumore. In particolare durante la fase di realizzazione delle opere, l’utilizzo di macchine
operatrici produrrà un localizzato aumento delle emissioni. Durante la fase di esercizio si
assisterà a un leggero aumento delle emissioni sonore dovuto all’attività delle persone insediate.
Ai fini della valutazione degli effetti, va considerata innanzitutto la temporaneità degli effetti
generati durante la fase di cantiere

Inquinamento luminoso
La previsione di nuove edificazioni residenziali determina un potenziale leggero aumento
dell’inquinamento luminoso. Si fa in ogni caso presente che le nuove edificazioni avvengono in
zone già edificate e che il PAT prevede un apposita norma (art. 5.6.11) per le nuove sorgenti
luminose, volte a contenere l’inquinamento luminoso.

Scarichi
Tutte le residenze nuove saranno allacciate alla rete fognaria comunale.
Ai fini della tutela della qualità delle acque, il capitolo 6.4.2 della VAS “Stima degli impatti”,
prescrive i seguenti accorgimenti per la fase di cantiere:

 analisi del regime dei corpi idrici posti nell’intorno del cantiere, al fine di evitare,
mediante l’adozione di opportuni accorgimenti progettuali o varianti, fenomeni di
abbassamento della falda e di variazione del regime idrico;

 prevedere la realizzazione di sottopassi adeguati per la fauna ed i mammiferi terrestri,
in particolare in corrispondenza delle rogge e dei fossati;

 in fase di cantiere adottare accorgimenti tecnici atti a limitare il periodo di
intorbidimento dei corsi d’acqua a valle dell’opera ed a garantire la presenza costante
dell’acqua (es.: limitare nel tempo la eventuale interruzione del flusso d’acqua);

 per limitare in fase di gestione dell’opera il disturbo da rumore di insediamenti
residenziali limitrofi, prevedere barriere antirumore prefabbricate.

4.12 Alterazioni dirette e indirette sulle componenti ambientali

Le alterazioni delle componenti ambientali che le scelte di Piano possono generare vengono
definite in base alle possibili interferenze date dai seguenti elementi, determinati dalle
competenze del P.A.T..in ambito territoriale:

- Funzione delle azioni definita dalle Norme Tecniche di Piano;

- Localizzazione delle azioni determinata dalla cartografia specifica allegata al Piano;

- Direttive e prescrizioni di piano per le azioni contenuti nelle Norme Tecniche.

Nella tabella che segue vengono esposte le considerazioni sugli effetti delle azioni di piano di
competenza del P.A.T. così come individuate sulle singole componenti ambientali: atmosfera,
suolo e sottosuolo, acque superficiali, acque sotterranee, fauna flora ed ecosistemi e sul
paesaggio.
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Individuazione degli impatti derivanti dalle azioni di Piano sulle componenti ambientali (sigla pos. se impatti positvi, sigla neg. se impatti negativi)
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NOTE ESPLICATIVE SUI
POTENZIALI IMPATTI

TITOLO SECONDO: VINCOLI,
PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE E FASCE DI
RISPETTO

Articolo 5 – Vincoli culturali,
paesaggistici, ambientali e
geologici

5.1 Vincoli sui beni culturali (D.
Lgs. 42/2004 – artt. 10 e 12)

(P)

-

I vincoli derivano da pianificazione
sovraordinata o da normativa specifica,
non sono pertanto di competenza del
P.A.T

5.2 Vincoli paesaggistici (D. Lgs.
n° 42/04 – artt. 136 e 142)

-

I vincoli derivano da pianificazione
sovraordinata o da normativa specifica,
non sono pertanto di competenza del
P.A.T

5.2.1 Corsi d’acqua (D. Lgs. n°
42/04 - art. 142, lettera c)

Indicazioni
per i P.I.

-

I vincoli derivano da pianificazione
sovraordinata o da normativa specifica,
non sono pertanto di competenza del
P.A.T

5.2.2 Zone di interesse
archeologico (D. Lgs. n. 42/04 art.
142, lettera m – art. 27 NTA del

-
I vincoli derivano da pianificazione
sovraordinata o da normativa specifica,
non sono pertanto di competenza del
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NOTE ESPLICATIVE SUI
POTENZIALI IMPATTI

P.T.R.C.) P.A.T

5.2.3 Aree sottoposte a vincolo di
uso civico (D. Lgs. n° 42/04 art.
142, lettera h)

-

I vincoli derivano da pianificazione
sovraordinata o da normativa specifica,
non sono pertanto di competenza del
P.A.T

5.3 Vincolo sismico (O.P.C.M. n°
3274/2003)

(P)

-

I vincoli derivano da pianificazione
sovraordinata o da normativa specifica,
non sono pertanto di competenza del
P.A.T

5.4. Siti di interesse comunitario
(S.I.C.) e zone di protezione
speciale (Z.P.S.)

Indicazioni
per i P.I.

-

I vincoli derivano da pianificazione
sovraordinata o da normativa specifica,
non sono pertanto di competenza del
P.A.T

5.5 Vincoli derivanti da
pianificazione di livello superiore

-

I vincoli derivano da pianificazione
sovraordinata o da normativa specifica,
non sono pertanto di competenza del
P.A.T

5.5.2 Ambiti naturalistici di livello
regionale (art. 19 del P.T.R.C.)

(D) I vincoli derivano da pianificazione
sovraordinata o da normativa specifica,
non sono pertanto di competenza del
P.A.T

5.5.4 Aree a pericolosità idraulica e
idrogeologica identificate dal PAI
(L. 267/98 – L. 365/00)

(P)

-

I vincoli derivano da pianificazione
sovraordinata o da normativa specifica,
non sono pertanto di competenza del
P.A.T

5.6 Elementi generatori di vincolo,
fasce di rispetto e zone di tutela
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NOTE ESPLICATIVE SUI
POTENZIALI IMPATTI

5.6.1 Fasce di rispetto (P)
X pos pos

Impatti positivi su tutela risorsa idrica e
consumo di suolo per vincoli di
inedificabilità

5.6.2 Depuratori (P)
X pos pos

Impatti positivi su tutela risorsa idrica e
consumo di suolo per vincoli di
inedificabilità

5.6.3 Cimiteri (R.D. 27.07.1934 n°
1265 e s.m.i.)

(P)
X

5.6.4 Elettrodotti (D); (P) X

5.6.5 Impianti di
telecomunicazione

(P)
X pos Norme specifiche a tutela del paesaggio

5.6.6 Elementi idrologici X

5.6.6.1 Fiumi, torrenti e canali
(L.R. 11/2004 art. 41, lettera g)

Indicazioni
per i P.I.

X pos pos pos
Tutela dei corpi idrici e cenosi legate a
questi ecosistemi

5.6.6.2 Scoli e altri corsi d’acqua
minori

X pos pos pos
Tutela dei corpi idrici e cenosi legate a
questi ecosistemi

5.6.7 Strade esistenti (P)
X pos

Previste mitigazioni ambientali a tutela
atmosfera e rumore

5.6.8 Rete ferroviaria esistente –
fasce di rispetto (D.P.R. n.
753/1980)

(P)
X pos

TITOLO TERZO INVARIANTI O
AREE A BASSA
TRASFORMABILITA’
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NOTE ESPLICATIVE SUI
POTENZIALI IMPATTI

Articolo 6 – Invarianti o aree a
bassa trasformabilità.

6.1 Invarianti di natura geologica
X

La cartografia non evidenzia tali
invarianti nel territorio comunale

6.2 Invarianti di natura
paesaggistico-ambientale

(D)
X pos pos pos

Tutela di land makers, aree golenali,
corsi d’acqua, siepi e filari, aree umide

6.3 Invarianti di natura storico-
monumentale e architettonica

Indicazioni
per i P.I.

X pos Tutela peasaggio antropico

6.4 Edifici e manufatti di valore
storico testimoniale

X pos pos pos

Finalità di conservazione della
biodiversità, mantenimento siepi,
limitazione alla trasformazione della
aree agricole (ridurre consumo di suolo)

TITOLO QUARTO FRAGILITA’ Contenuti
articolo

Compete
nza

P.A.T.

Articolo 7 - Compatibilità
geologica e penalità ai fini
edificatori

Indicazioni
per i P.I.

7.1 Aree idonee (P) date dalla
V.C.I.

X pos /neg

Consentiti interventi edilizi con
consumo di suolo, ma indicazioni su
studi specifici a tutela della componente
idrogeologica

7.2 Aree idonee a condizione (P) date dalla
V.C.I.

X pos /neg pos

Consentiti interventi edilizi con
consumo di suolo, ma indicazioni su
studi specifici a tutela della componente
geognostica ed idrogeologica
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NOTE ESPLICATIVE SUI
POTENZIALI IMPATTI

7.2.1 Aree idonee a condizione per
ristagno idrico

(P) date dalla
V.C.I.

X pos /neg pos /neg

Consentiti interventi edilizi con
consumo di suolo, rischi legati alla
presenza di falda sub-affiorante ma
indicazioni su studi specifici a tutela
della componente idrogeologica

7.3 Aree non idonee (P) date dalla
V.C.I.

X pos
Impattti positivi per prevenzione
consumo suolo

7.3.1 Aree di salvaguardia e vincoli
di paleoalvei ancora esistenti

(P) date dalla
V.C.I.

X pos pos pos

Non sono consentivi interventi di
alterazione morfologica delle aree o
nuove edificazioni: impatti positivi su
suolo, ecosistemi e paesaggio

Articolo 8 - Aree soggette a
dissesto idrogeologico.

8.1 Norme e prescrizioni generali
di manutenzione e salvaguardia

(P)
X pos pos pos pos

Impatti positivi su riduzione del rischio
idraulico. Tutela ecosistemi, paesaggio
e acque superficiali.

8.2 Prescrizioni attuative) (P) X pos pos

Articolo 9 – Zone di fragilità
ambientale

(P)

X pos pos pos

Impatti positivi su riduzione del rischio
idraulico ed idrogeologico. Tutela
ecosistemi, paesaggio e acque
superficiali.

9.1 Aree con suolo a permeabilità
media

(P) date dalla
V.C.I X pos /neg

Inteventi urbanistici previsti, ma
indicazioni sul non peggioramento
capacità filtrante del terreno.
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NOTE ESPLICATIVE SUI
POTENZIALI IMPATTI

9.2 Aree con falda prossima la
piano campagna (soggiacenza da 1
m dal piano campagna)

X neg pos pos /neg
Interventi urbanistici possibili ma
Indicazioni su tutela falda sotterranea e
acque superficiali

Articolo 10 - Zone di tutela (L.R.
n° 11/04 – art. 41).

10.1 Corsi d’acqua e specchi
lacuali

- pos pos pos

10.2 Le aree comprese fra gli argini
maestri e il corso d’acqua dei fiumi
e isole fluviali

- pos pos pos pos
Impatti positivi su acque superficiali
anche per prescrizione del rispetto
DMV

TITOLO QUINTO
TRASFORMABILITA’

Articolo 11 – Organizzazione del
territorio comunale .

11.1 Ambiti territoriali omogenei X

11.2 Classificazione del territorio X

11.2.1 Aree di urbanizzazione
consolidata

(D)

X neg

Le possibili nuove edificazioni
comportano consumo di suolo
attualmente libero. L’inserimento in un
contesto già densamente urbanizzato
minimizza gli impatti sulle altre
componenti ambientali.

11.2.2 Ambiti di edificazione
diffusa

Indicazioni
per i P.I. X neg neg neg

Le possibili nuove edificazioni
comportano consumo di suolo
attualmente libero, con conseguenze
anche sulla disponibilità di habitat per
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NOTE ESPLICATIVE SUI
POTENZIALI IMPATTI

cenosi animali e impatti sulla
percezione del paesaggio.

11.2.3 Aree di urbanizzazione
programmata

Indicazioni
per i P.I.

X neg neg neg

Le possibili nuove edificazioni
comportano consumo di suolo
attualmente libero, con conseguenze
anche sulla disponibilità di habitat per
cenosi animali e impatti sulla
percezione del paesaggio.

11.2.4 Aree da riqualificare (D): (P)
X pos pos

Impatti positivi sul paesaggio e sul
consumo di suolo se previste
demolizioni

11.2.5 Ambiti da trasformare /
Linee preferenziali di sviluppo

(D)

X neg neg neg

Le possibili nuove edificazioni
comportano consumo di suolo
attualmente libero. L’inserimento in un
contesto già densamente urbanizzato
minimizza gli impatti sulle altre
componenti ambientali.

11.3 3 Contesti territoriali destinati
alla realizzazione di programmi
complessi

(D): (P)

X neg pos

I progetti speciali includono anche
l’occupazione di aree attualmente libere
o la riorganizzazione di aree
urbanisticamente incoerenti, ma sono
volti alla riorganizzazione delle strutture
esistenti con miglioramenti anche dal
punto di vista percettivo dei luoghi

11.2.6 Ambito agricolo Indicazioni
per i P.I.

X pos/neg pos pos

Il pat pone obiettivi di tutela ambientale
e riqualificaizone del territorio agrario.
Sono ammessi solo interventi edilizi in
funzione dell’attività agricola
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NOTE ESPLICATIVE SUI
POTENZIALI IMPATTI

11.4 Limite quantitativo massimo
di Superficie Agricola Utilizzata
(S.A.U.) trasformabile

Indicazioni
per i P.I.

X neg neg neg

La trasformazione di aree agricole in
aree a diversa destinazione comporta
possibile consumo di suolo e
interferenze con ecosistemi e paesaggio

11.5 Limiti fisici alla nuova
edificazione

Indicazioni
per i P.I. X pos pos

I limiti inducono impatti ambentali
positivi perché mirano a contenere il
consumo di suolo ed ecosistemi

11.6 Opere incongrue ed elementi
di degrado

(D): (P)
X pos

La riqualificazione degli elementi
incongrui induce impatti positivi sul
paesaggio

Articolo 12 – Norme specifiche per
il sistema produttivo-commerciale-
direzionale Z.T.O. D

12.1 Norme di carattere generale Indicazioni
per i P.I.

neg

Superficie di area trasformabile per
ZTO di tipo D è di 22.553 mq (dato
N.T.) a cui si sommano le previsioni del
P.R.G. vigente

12.2 Azioni strategiche

12.2.1 Disposizioni generali Indicazioni
per i P.I.

X pos pos pos
Obiettivi di tutela ambientale, riuso
acque, compensazione di CO2

12.2.2 Attività
produttive/commerciali in zona
impropria

Indicazioni
per i P.I.

X neg neg

Possibilità di ampliamento puà avere
impatti sul consumo di suolo con
conseguenze anche sulla disponibilità di
habitat per cenosi animali.

12.2.3 Sportello unico per le
attività economiche in variante al

(P) pos neg pos pos neg pos/neg Possibilità di ampliamento puà avere
impatti sul consumo di suolo e
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NOTE ESPLICATIVE SUI
POTENZIALI IMPATTI

PAT riduzione habitat disponibile per cenosi
floro-faunistiche. Impatti su percezione
luoghi ma prescrizioni ambientali tutela
risorsa idrica, riduzione inquinamento,
mitigazione paesaggistica

Articolo 14 - Servizi ed attrezzature

Indicazioni
per i P.I.

X pos neg

Impatti positivi socio-economici. Si
privilegia il riuso edifici esistenti,
minimizzando il consumo di suolo. con
Tuttavia il possibile consumo di suolo
può avere conseguenze anche sulla
disponibilità di habitat per cenosi
faunistiche.

Articolo 15 - Infrastrutture del
sistema della viabilità.

(D): (P)
X neg neg pos/neg

Consumo di suolo per nuove
infrastrutture, aumento frammentazione,
ma mitigaizone paesaggistica

Articolo 16 – Percorsi storico-
ambientali

(P)
X Impatti positivi socio-economici.

Articolo 17 - Valori e tutele

17.1 Valori e tutele culturali X

17.1.1 Edifici e complessi
Monumentali, Ville Venete ed altri
immobili di interesse
storicoarchitettonico e culturale di
rilievo sovracomunale

Indicazioni
per i P.I.

X pos
Tutela beni storico/culturali. Impatti
positivi paesaggio antropico

17.1.2 Contesti figurativi dei
complessi monumentali, delle Ville
venete ed altri immobili di interesse

Indicazioni
per i P.I. X pos

Tutela beni storico/culturali. Impatti
positivi paesaggio antropico
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NOTE ESPLICATIVE SUI
POTENZIALI IMPATTI

storico-architettonico e culturale di
rilievo sovracomunale

17.1.3 Interventi su edifici e
complessi monumentali, delle Ville
venete ed altri immobili di interesse
storico-architettonico e culturale di
rilievo comunale e sovracomunale

Indicazioni
per i P.I.

X

17.1.3.1 Interventi di manutenzione
ordinaria

X pos
Indicazioni delle N.T. inducono impatti
positivi paesaggio antropico

17.1.3.2 Interventi di manutenzione
straordinaria

X pos
Indicazioni delle N.T. inducono impatti
positivi paesaggio antropico

17.1.3.3 Interventi di restauro e
risanamento conservativo

Indicazioni
per i P.I.

X pos
Indicazioni delle N.T. inducono impatti
positivi paesaggio antropico

17.1.3.4 Interventi di
ristrutturazione edilizia di tipo A

X pos
Indicazioni delle N.T. inducono impatti
positivi paesaggio antropico

17.1.3.5 Interventi di
ristrutturazione edilizia di tipo B

X pos
Indicazioni delle N.T. inducono impatti
positivi paesaggio antropico

17.2 Valori e tutele naturali

17.2.1 Ambiti per l’istituzione di
parchi di interesse comunale e
sovracomunale

Indicazioni
per i P.I.

- pos pos pos

Agevolazioni per realizzazione siepi,
fasce tampone, macchie boscate.
Creazione zone filtro a tutela corpi
idrici

17.2.2 Rete ecologica Indicazioni
per i P.I.

- pos pos pos

Agevolazioni per realizzazione siepi,
fasce tampone, macchie boscate.
Creazione zone filtro a tutela corpi
idrici
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NOTE ESPLICATIVE SUI
POTENZIALI IMPATTI

15.2.2.1 Aree nucleo (core areas) Indicazioni
per i P.I. - pos pos pos

Previsione interventi in sede di P.I. per
tutela corpi idrici, incremento
patrimonio arboreo-arbustivo

17.2.2.2 Corridoi ecologici Indicazioni
per i P.I.

- pos pos pos Tutela blueways e creazione greeways

17.2.3 Barriere infrastrutturali (e
opere di mitigazione collegate)

(P)
X pos pos pos

Previsione interventi di mitigazione
dell’effetto barriera da infrastrutture

17.2.4 Coni visuali (P)
X pos

Indicazioni delle N.T. inducono impatti
positivi paesaggio antropico

Articolo 18 – Sostenibilità

18.1 Sostenibilità ambientale delle
infrastrutture e delle installazioni

X pos pos
Contenimento impatti da infrastrutture e
inquinamento luminoso

18.2 Sostenibilità ambientale degli
edifici

X pos
Incentivi risparmio energetico e uso
fonti rinnovabili

18.2.1 Interventi di edilizia
sostenibile e linee guida

X

18.2.1a Efficienza energetica Si dimanda ad
un allegato
del
regolamento
edilizio

- pos
Riduzione consumo energia (impatti
positivi componente socio-economica)

182.1b Comfort estivo Si dimanda ad
un allegato
del
regolamento

- pos
Riduzione consumo energia (impatti
positivi componente socio-economica)
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NOTE ESPLICATIVE SUI
POTENZIALI IMPATTI

edilizio

18.2.1c Risparmio idrico Si dimanda ad
un allegato
del
regolamento
edilizio

- pos Riduzione consumi idrici

18.2.1d Utilizzo di materiali
bioecologici

Si dimanda ad
un allegato
del
regolamento
edilizio

- pos pos pos pos
Incentivi uso materiali a basso impatto
ambientale

18.2.1e Utilizzo del solare termico Si dimanda ad
un allegato
del
regolamento
edilizio

- pos
Impatti positivi inquinamento
atmosferico per uso energie rinnovabili

18.2.1f Utilizzo di pannelli
fotovoltaici

Si dimanda ad
un allegato
del
regolamento
edilizio

- pos
Impatti positivi inquinamento
atmosferico per uso energie rinnovabili

18.2.1g Realizzazione di coperture
e terrazzi verdi

Si dimanda ad
un allegato
del
regolamento
edilizio

- pos
Impatti positivi per riduzione consumi
energetici e riduzione inquinamento
atmosfera

18.2.1h Recupero delle acque Si dimanda ad
un allegato

- pos Risparmio idrico
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NOTE ESPLICATIVE SUI
POTENZIALI IMPATTI

meteoriche del
regolamento
edilizio

18.2.2 Incentivi Si dimanda ad
un allegato
del
regolamento
edilizio

-
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Essendo comunque il PAT un piano di tipo urbanistico, possiamo ritenere che la tipologia degli
impatti che potenzialmente possono creare delle alterazioni dirette e indirette sulle componenti
ambientali, siano derivabili dalle successive attività di cantiere o di esercizio.

Atmosfera

Impatti prevedibili in fase di cantiere
Durante la fase di cantiere è prevedibile un aumento delle emissioni (gas di scarico e polveri) in
atmosfera dovute a:
 movimentazione dei mezzi per il trasporto dei materiali;
 lavorazioni di cantiere;
 spostamento della manodopera coinvolta nelle attività di cantiere in entrata ed in uscita

dall’area.
I
mpatti prevedibili in fase di esercizio
Durante la fase di esercizio è prevedibile un aumento delle emissioni gassose in atmosfera,
dovute principalmente a:
 traffico mezzi dei residenti;
 emissioni da impianti di riscaldamento e condizionamento.

Suolo e sottosuolo

Durante la fase di cantiere sono prevedibili le seguenti alterazioni della componente suolo e
sottosuolo:
 modificazione dell’uso attuale del suolo;
 riduzione della superficie permeabile nell’area;
 produzione materiale di scavo da analizzare per il riutilizzo o lo smaltimento adeguato.

Ambiente idrico superficiale e sotterraneo

La tipologia degli interventi non produce interferenze dirette con l’ambiente idrico superficiale,
potrebbe produrre interferenze indirette laddove comporti deviazione o tombinamento delle
scoline esistenti.
Possibili interferenze con l’ambiente idrico sotterraneo sono da ricercarsi nelle operazioni di
scavo per la realizzazione della platea di fondazione, che possono permettere il passaggio di
inquinanti dal suolo alla falda.
Impatti prevedibili in fase di costruzione:
In fase di costruzione si possono verificare i seguenti impatti:
 possibile inquinamento delle acque superficiali dovuto all’eventuale sversamento delle

acque emunte dalla falda idrica superficiale nel corso d’acqua;
 potenziale inquinamento delle acque superficiali a causa di sversamenti accidentali di

sostanze inquinanti in particolare dai motori dei mezzi di lavorazione.
Impatti prevedibili in fase di esercizio: non si prevedono interferenze con la componente idrica
superficiale in fase di cantiere o in fase di esercizio.

Flora e vegetazione

Impatti prevedibili in fase di costruzione
In fase di costruzione si possono verificare i seguenti impatti:
 sottrazione delle formazioni vegetali presenti nell’area di realizzazione delle residenze;
 disturbo alle formazioni terrestri a causa della generazione di polveri e gas di scarico per

la movimentazione di terra e materiale:
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 generazione di fattori di disturbo per le specie vegetali presenti nel fiume Tartaro, a causa
dell’eventuale inquinamento delle acque

Impatti prevedibili in fase di esercizio:
 disturbo alle formazioni terrestri a causa della generazione di polveri e gas di scarico per

la movimentazione di terra e materiale:

Fauna ed ecosistemi

Impatti prevedibili in fase di cantiere:
 sottrazione di habitat naturaliforme per lo la realizzazione dei nuovi edifici;
 per la fauna terrestre: disturbo dovuto all’inquinamento atmosferico dalle lavorazioni e ai

mezzi di cantiere (produzione di polveri e gas);
 per la fauna acquatica: disturbo legato all’inquinamento potenziale delle acque

superficiali;
 disturbo da fonoinquinamento prodotto dalle lavorazioni nel cantiere, aumento del

traffico e della presenza umana;
 inquinamento luminoso per la presenza di impianti di servizio all’attività di cantiere.
Impatti prevedibili in fase di esercizio
 inquinamento atmosferico dovuto alle emissioni gassose dei mezzi in circolazione per la

frequentazione delle aree residenziali;
 inquinamento luminoso, dall’impianto di illuminazione pubblica (animali notturni);
 fonoinquinamento provocato dai mezzi in circolazione e dalla maggiore presenza umana,
La fauna, e in particolare l’ornitofauna, componente più sensibile al rumore, è maggiormente
disturbata da rumori improvvisi e di elevata intensità rispetto a un rumore di fondo e continuo
che non viene avvertito come una situazione di pericolo.

Rumore

Impatti prevedibili in fase di cantiere:
 fonoinquinamento dovuto alla movimentazione di mezzi e personale di lavorazione.
Impatti prevedibili in fase di esercizio:
 fonoinquinamento dovuto alla movimentazione di mezzi e frequentatori dell’area.

4.13 Identificazione di tutti i piani, progetti o interventi che possono agire
congiuntamente

Le scelte urbanistiche che derivano dalla pianificazione sovraordinata sono recepite
obbligatoriamente nel P.A.T.
Tali elementi costituiscono livello conoscitivo di base per le scelte progettuali del P.A.T. al fine
di ricondurre a coerenza gli elementi pianificatori locali con la programmazione di area vasta.
Si riportano nelle tabella che segue le prescrizioni delle Vinca degli strumenti sovraordinati, ove
disponibili, per ottenere utili indicazioni in merito agli effetti congiunti sulla Rete Natura 2000.

Le conclusioni della Vinca del P.T.R.C. adottato (2009) – a firma del dott.for. Francesco De
Mori – riportano quanto segue: “dall’analisi emerge complessivamente che, attuate le
“Indicazioni Metodologiche”, le Norme di P.T.R.C. non determinano incidenze significative
negative sugli habitat e sulle specie della rete ecologica europea Natura 2000”. Si riportano
alcune indicazioni metodologiche contenute nel documento, che possono avere attinenza con il
territorio comunale di Isola della Scala:
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Indicazioni vinca pianificazione sovraordinata

ARTICOLO PTRC ADOTTATO
2009

INDICAZIONI METODOLOGICHE VINCA

ARTICOLO 7 – Aree rurali

I piani, i progetti e gli interventi indicati nel presente
articolo, per tutte le “categorie di aree rurali”, quando

previsto dalla normativa vigente, devono essere sottoposti
a specifica Valutazione di Incidenza Ambientale ai sensi

dell’art. 6 della Direttiva 92/43/CEE.

ARTICOLO 12 Foreste e spazi aperti ad
alto valore naturalistico

La “riduzione di superficie forestale” all’interno di Aree
Nucleo, quando non prevista dai Piani di Gestione dei siti

Natura 2000, deve essere sottoposta a Valutazione di
Incidenza Ambientale ai sensi dell’art. 6 della Direttiva

92/43/CEE.

I piani, i progetti e gli interventi, derivanti
dall’applicazione del presente articolo, devono essere

realizzati in conformità a quanto indicato dal P.T.R.C. in
materia di Biodiversità e Rete Ecologica.

ARTICOLO 10 – Aree ad elevata
utilizzazione agricola

I piani, i progetti e gli interventi, derivanti
dall’applicazione del presente articolo, devono essere

realizzati in conformità a quanto indicato dal P.T.R.C. in
materia di Biodiversità e Rete Ecologica.

I piani, i progetti e gli interventi nelle aree ad elevata
utilizzazione agricola, devono mirare al miglioramento e

al potenziamento della rete ecologica nel suo insieme ed a
ridurre il disturbo alle specie di interesse

conservazionistico che frequentano gli ambienti agricoli.

ARTICOLO 16 – Risorse idriche

(corso d’acqua significativo: Fiume
Tartaro)

I piani, i progetti e gli interventi, derivanti
dall’applicazione del presente articolo, devono essere

realizzati in conformità a quanto indicato dal P.T.R.C. in
materia di Biodiversità e Rete Ecologica.

ARTICOLO 19 – Aree sottoposte a
vincolo idrogeologico

I piani, i progetti e gli interventi, derivanti
dall’applicazione del presente articolo, devono essere

realizzati in conformità a quanto indicato dal P.T.R.C. in
materia di Biodiversità e Rete Ecologica.

ARTICOLO 20 – Sicurezza idraulica

I ”nuovi interventi, opere o attività”, comprese le
manutenzioni, quando previsto dalla normativa vigente,

devono essere sottoposti a specifica Valutazione di
Incidenza Ambientale ai sensi dell’art. 6 della Direttiva

92/43/CEE.

I piani, i progetti e gli interventi, derivanti
dall’applicazione del presente articolo, devono essere

realizzati in conformità a quanto indicato dal P.T.R.C. in
materia di Biodiversità e Rete Ecologica.

ARTICOLO 24 – Rete Ecologica
Regionale

I piani, i progetti e gli interventi nelle “Aree Nucleo”,
devono essere sottoposti a specifica Valutazione di

Incidenza Ambientale ai sensi dell’art. 6 della Direttiva
92/43/CEE.

Nei “siti della rete Natura 2000” la pianificazione
territoriale, deve recepire le Misure di Conservazione,

o prevedere l’integrazione con gli eventuali Piani di
Gestione.

I piani, i progetti e gli interventi all’interno delle “Aree
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Nucleo”, devono essere monitorati in corso di
esecuzione e, nel caso dovessero manifestarsi possibili

incidenze significative negative, devono essere
sottoposti a specifica valutazione di incidenza ai sensi

dell’art. 6 della Direttiva 92/43/CEE.

ARTICOLO 25 – Corridoi Ecologici

Nei “Corridoi Ecologici”, piani, i progetti e gli interventi,
che possono determinare una perturbazione della

continuità ecosistemica, spaziale e funzionale, devono
essere “valutati”, preferibilmente, con la metodologia

della Valutazione di Incidenza Ambientale ai sensi
dell’art. 6 della Direttiva 92/43/CEE.

Indicazioni per i comuni contenute nella
N.T. del PTRC per Biodiversità e Reti

Ecologiche

(artt. 24, 25 e 26)

Art. 25, c.3 “I Comuni individuano le misure volte a
minimizzare gli effetti causati dai processi di

antropizzazione o trasformazione sui corridoi ecologici,
anche prevedendo la realizzazione di strutture predisposte

a superare barriere naturali o artificiali al fine di
consentire la continuità funzionale dei corridoi. Per la

definizione di tali misure i Comuni promuovono attività di
studio per l’approfondimento e la conoscenza della Rete

ecologica.”
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5 VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITA’ DELLE INCIDENZE

5.1 Definizione dei limiti spaziali e temporali dell’indagine

Sulla base dei diversi impatti prevedibili sulle componenti ambientali descritti in precedenza, è
stata individuata la possibile area di influenza delle azioni di piano. In considerazione delle
finalità della valutazione d’incidenza ambientale, sono stati presi in considerazione gli effetti
degli interventi sulle componenti biotiche dei siti della Rete Natura 2000 interessati
dall’intervento.

La scelta della dimensione spaziale dell’analisi è stata effettuata sulla base di considerazioni in
merito agli impatti che le azioni di piano possono determinare sulle componenti ambientali,
descritti nei paragrafi precedenti.

Per valutare il limite del disturbo delle azioni mosse da un intervento previsto dal piano, si è
fatto riferimento a due differenti condizioni strutturali nel rapporto areale tra il sito di Natura
2000 e gli interventi segnati nella cartografia di piano.

La prima condizione è quella di un intervento che incide sull’area del sito, nel qual caso l’azione
è diretta (pur se non necessariamente negativa) e direttamente percepibile. Una seconda
condizione è quella di interventi previsti all’esterno dei siti, ma per i quali non sia possibile a
priori escludere una interferenza coi processi biologici o ecologico-ambientali che
caratterizzano i sistemi e le loro componenti all’interno dei siti.

I dati di letteratura utilizzati sono quelli relativi alla dispersione degli inquinanti dovuti alle
strade e agli effetti sulle comunità animali e vegetali e sui sistemi ecologici, come quelli
autorevolmente segnalati da Reijnen (Reijnen et al., 1995).

Per quanto riguarda gli inquinanti, la concentrazione relativa tende a ridursi progressivamente
fino quasi ad annullarsi a circa 200-250 m per gli ossidi di carbonio, zolfo e metalli pesanti,
mentre tende a dimezzarsi, nello stesso raggio, quella del biossido di azoto (Research Institute
for Roads and Traffic in Cologne, 1996). Molti studi testimoniano che la contaminazione
dell'ambiente chimico si riduce entro 20 m, anche se elevati livelli di metalli pesanti possono
sussistere anche a 200 m ed oltre dalla strada nella direzione dei venti prevalenti (Haqus e
Hameed, 1986).

Dispersione relativa di vari inquinanti: valori medi annuali (secondo Handbook for Air Pollution on
Roads; Version 1992 Edition 1996 - Research Institute for Roads and Traffic in Cologne).
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Per quanto riguarda gli effetti sulle comunità, si calcola che nella fase di costruzione, ad es.,
degli elementi della rete cinematica, i danni alla vegetazione arborea si manifestino fino a 30 m
di distanza (Trafela, 1987).

Si è ritenuto inoltre fondamentale valutare il limite degli effetti del disturbo anche per le
superficie insediative già esistenti entro ed esternamente ai siti.

Il disturbo può derivare dalla presenza di attività, connesse all’insediativo, che si svolgono
anche a relativa distanza dal Sito. Per tale motivo si è ritenuto opportuno segnalare il limite del
possibile disturbo, decrescente con la distanza, entro il quale sono racchiusi gli effetti degli
ampliamenti concessi dalla normativa di piano..

La dimensione dell’attenzione sarà dunque legata a quella del danno potenziale, che per le tre
categorie di componenti di valore considerate dalle Direttive Europee (flora, fauna e habitat)
sarà dimensionata relativamente alla pericolosità indotta dagli effetti degli interventi che hanno
una ricaduta all’interno dei siti.

I generatori di disturbo considerati, lo sono sotto molteplici aspetti: in fase di cantiere per la
nuova costruzione, durante l’esercizio, per la manutenzione e il periodico adeguamento. La
pericolosità di queste diverse attività e degli interventi che le completano si realizza sia nello
spazio occupato dall’intervento, sia a distanza da esso, attraverso il rumore, l’inquinamento, la
possibilità di sosta e dunque attraverso l’attitudine di portare presenze umane oltre il limite
fisico dell’insediamento.

Nel caso in esame, in considerazione del principio di precauzione, si è ritenuto opportuno
definire i limiti spaziali dell’indagine entro la distanza di 250 metri dal punto di generazione
del disturbo.

Il limite temporale dell’analisi coincide con la durata del Piano, basata su previsioni decennali.
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Carta delle Trasformazioni del PAT (B4) con evidenziato gli Habitat Natura 2000 e i buffer di 250 metri
sulle azioni del PAT che potenzialmente possono produrre le alterazioni descritte al paragrafo 4.12: linee
preferenziali di sviluppo residenziale e aree di edificazione diffusa.
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Carta dell’uso del suolo dell’area del SIC/Zps
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5.2 Sintesi delle caratteristiche ambientali del Sito di Importanza comunitaria SIC/ZPS
IT3210015 Palude della Pellegrina

Geologia e geomorfologia

Dal punto di vista geologico la zona di intervento ricade nella media pianura in Provincia di Verona,
una porzione di territorio attraversata dalla cosiddetta “fascia delle risorgive”, contraddistinta da ben
definite peculiarità geomorfologiche ed idrogeologiche. La genesi delle risorgive è strettamente legata
al conoide alluvionale dell’Adige, prodotto in epoca quaternaria, dall’apporto detritico proveniente da
N ad opera delle acque di derivazione dei grandi ghiacciai pleistocenici.

Accanto a momenti ad alta energia idrica, in cui si accumulavano sedimenti grossolani (sabbie, ghiaie
e ciottoli), ve ne erano altri caratterizzati da bassa intensità, responsabili della deposizione di materiali
a granulometria più fine (limi e argille) che si intervallavano ai precedenti.

I livelli di materiale fine, che non godono della continuità che, invece, hanno più a Sud nella bassa
pianura veronese dove intersecano la falda freatica, sono i principali responsabili della venuta a giorno
delle risorgenze idriche, di cui nella zona esiste ampia testimonianza (linea delle risorgive).

Successivi movimenti di sollevamento della superficie del suolo dovuti alla tettonica tardo-quaternaria
e a fenomeni isostatici, nonché l’abbassamento del livello di base, produssero poi la continua
evoluzione della superficie di divagazione del conoide, caratterizzandone gli attuali lineamenti
morfostrutturali.

Scendendo nel particolare, dall’analisi delle carte di pianificazione territoriale, si può notare come la
zona “Palude Pellegrina” (SIC/ZPS IT3210015), appartengano ad un paleoalveo del fiume Adige,
direttrice fluviale abbandonata, avente direzione grosso modo N-S; il paleoalveo, secondo le Norme
Tecniche di Attuazione dell'Ambito del Piano di Area "Quadrante Europa" (P.A.Q.E.), viene
classificato al Titolo V come sistema di paesaggio aperto ed urbano (Art. 63) con prescrizioni e vincoli
che gli strumenti urbanistici devono rispettare.
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Estratto della Carta del Piano Area Quadrante Europa – particolare Isola della Scala, Palude Pellegrina (2006), con
indicato il paleoalveo (retinato in azzurro)

Data la posizione nel contesto geologico sopra descritto, si può stimare che il sottosuolo dell’area sia
caratterizzato da depositi alluvionali e fluvio-glaciali con granulometria medio - fine, costituiti da
sabbie alternate a livelli limoso-argillosi, generati dall’azione di trasporto e deposizione dei corsi
d’acqua, che si alternano in profondità, fino a raggiungere il substrato roccioso.

Questa situazione è stata confermata anche dagli esiti della campagna geognostica, eseguita nel
febbraio 2007 dal Dott. Geol. Piersilvio Compri nell’ambito della relazione geologica per il Piano
Particolareggiato per la realizzazione del “Centro Risi”, attuata mediante l’esecuzione di n. 9 prove
penetrometriche statiche spinte fino alla profondità di -10,0 m dal piano campagna. Tali prove hanno
dimostrato la presenza di materiali sabbiosi a cui si intercalano livelli limoso-argillosi, talvolta ad
elevato contenuto organico (torbe).
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Assetto idrogeologico

L’assetto geologico-stratigrafico ne determina le peculiarità idrogeologiche. La rappresentazione
grafica nella figura successiva sintetizza una sezione tipica.

Dallo schema si evince che, mentre l’alta pianura è costituita essenzialmente da un potente strato di
sabbie e ghiaie, a permeabilità elevata, a partire dal limite superiore della fascia delle risorgive la
presenza di livelli a permeabilità più bassa (limi e argille) genera una suddivisione di quelli permeabili
in più sistemi sovrapposti.

I materiali permeabili dell’alta pianura sono sede di un’unica falda freatica, la cui superficie è in
equilibrio con la pressione atmosferica, mentre in corrispondenza della fascia delle risorgive (media
pianura) i livelli impermeabili, che presentano ancora una certa discontinuità in senso orizzontale,
determinano la progressiva suddivisione del corpo acquifero in una falda superficiale, generalmente
freatica, e in più falde profonde in pressione.

Sequenza del sottosuolo nell’area in esame, la freccia indica la posizione dell’area di studio

Più a sud della fascia delle risorgive (bassa pianura) gli orizzonti divengono continui ed impediscono
qualsiasi interazione tra le acque contenute in acquiferi sovrapposti; per questo motivo solo le acque
degli acquiferi profondi vengono sfruttate a scopo idropotabile, perché difficilmente possono essere
raggiunte dalle acque della falda freatica superficiale; quest’ultima però, a differenza di quelle
profonde, è maggiormente vulnerabile rispetto a potenziali rischi di inquinamento riconducibili a fonti
diffuse o puntiformi.

L’area studiata (indicata dalla freccia) si colloca a sud del limite superiore della fascia delle risorgive
(media pianura) e, pertanto, coincide con il passaggio dall’acquifero freatico indifferenziato al sistema
multifalde.
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L’escursione annuale media tra livello massimo e minimo della falda è essenzialmente legata alle
dispersioni dei corsi d’acqua superficiali presenti nei dintorni dell’area in esame, ed anche, data la
vocazione agricola della zona, dall’irrigazione per scorrimento, con il periodo di morbida culminante
nel mese di settembre (con anticipi in agosto e ritardi in ottobre) e quello di magra nel mese di aprile
(con frequenti anticipi in marzo). Si può stimare che il livello freatico possa risalire fino ad una
profondità inferiore ad 1 m dal piano campagna.
Alla luce dei rilievi eseguiti e delle informazioni raccolte, i depositi presenti nel sottosuolo, al di sotto
di una coltre di suolo naturale, sono rappresentati, nei primi metri di profondità, da una successione di
sabbie e limi sabbiosi od argillosi, caratterizzati, dal punto di vista idrodinamico, dalle seguenti
permeabilità:
 Limi argillosi permeabilità K = ~∙10-5 - 10-7 cm/s
 Limi sabbiosi permeabilità K = ~10-4 - 10-6 cm/s
 Sabbie limose permeabilità K = ~10-3 - 10-4 cm/s
Data la loro scarsa permeabilità, i livelli di materiale a granulometria fine (limi e argille) riscontrati nel
sottosuolo, fungono da ostacolo alla circolazione idrica sotterranea, sia in senso verticale che in quello
orizzontale, impedendo pertanto lo scambio idrico tra strati superficiali e quelli posti più in profondità,
e limitando fortemente la velocità del deflusso idrico.

Assetto idrografico

Dal punto di vista idrografico si segnala il principale corso d'acqua, il fiume Tartaro, che con la sua
ansa passa sul limite dell'area urbanizzata dell'abitato di Isola della Scala, per poi proseguire verso
Sud ed alimentare la Palude Pellegrina; è un fiume di risorgiva, che raccoglie le acque dei fontanili di
tutti i comuni situati nella parte Sud-Ovest e quindi il corpo idrico più importante da tutelare.
Per quanto riguarda i corpi idrici di minor importanza, esiste un reticolo superficiale secondario,
costituito da canalette di scolo artificiali e da fossati minori utilizzati per le pratiche irrigue e per il
drenaggio delle acque vadose.

Aspetti vegetazionali delle aree limitrofe al sito

Le aree risultano attualmente occupate principalmente da superfici a seminativi, prati stabili e superfici
incolte. Non sono risultate presenti formazioni di particolare pregio vegetazionale, ad eccezione delle
formazioni di macrofite acquatiche presenti nel Fiume Tartaro.

Le superfici a seminativi sono occupate dalla colture agricole, costituite da mais e frumento, ove si
riconoscono a margine, le specie comunemente infestanti i coltivi. Il corteggio floristico è infatti
risultato dominato da specie tipiche degli ambienti ruderali e nitrofili ove si riconoscono le specie
annue o bienni delle colture sarchiate e degli ambienti ruderali e le specie ruderali perenni di ambienti
disturbati. Tra le arvensi più diffuse che è stato possibile riconoscere, elenchiamo: Amaranthus
retroflexus, Chenopodium album, Polygonum aviculare, Solanum nigrum, Portulaca oleracea, Conyza
canadensis, Erygeron annuus, Senecio vulgaris, Setaria viridis, S. glauca, Echinochloa crus-galli,
Bromus sterilis.

I prati ad avvicendamento presenti nell’area ristretta, costituiscono delle superfici di maggior interesse
naturalistico rispetto ai seminativi: sono costituiti da vegetazione seminaturale caratterizzata
soprattutto dalle alte coperture di Loietto (Lolium sp.) che ne determina l’aspetto fisionomico. Oltre al
Loietto derivata da operazioni di semina sono presenti spontaneamente altre entità a chiaro carattere
sinantropico-ruderale come: Conyza canadensis, Erigeron annuus, Sorghum halepense, Setaria
glauca, S. viridis, Senecio inaequidens, Verbascun phlomoides, Chenopodium album.
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Nei prati sono presenti ad intervalli regolari delle scoline chiuse, non in comunicazione tra loro, poco
profondi e ricoperti di Lenticchia d’acqua (Lemna minor), le sponde sono spesso colonizzate da
formazioni a cariceto a carattere idrofilo, dominate dal genere Carex.

Gli incolti sono qui rappresentati da superfici occupate da comunità a carattere sinantropico-ruderale.
In questa categoria entrano comunità di sostituzione postcolturale e tipicamente correlate a condizioni
di disturbo. La copertura erbacea è determinata soprattutto da specie terofitiche, che indicano un
abbandono recente. Di queste le più diffuse sono Setaria glauca, Rumex crispus, Geranium molle,
Amaranthus retroflexus, Conyza canadensis, Erigeron annuus. Gli incolti sono presenti nell’area dove
sorgerà il centro congressi.

Le sponde e le rive del Fiume Tartaro, vista la adicenza ad aree urbanizzate, risultano soggette a
periodico sfalcio, pratica che impedisce l’instaurarsi di una vegetazione ripariale strutturata. Tra le
specie caratteristiche che costituiscono la vegetazione erbacea solo lungo le rive ritroviamo: Apium
nodiflorum, Sparganium erectum, Carex elata e Phragmites australis.

Lungo alcuni tratti del Fiume Tartaro, sono presenti delle siepi di impianto, costituiti da Pioppo italico
e Salice (Salix alba).

L’alveo del Fiume Tartaro, benché al momento del rilievo presentasse una notevole torbidità dovuta ad
un periodo prolungato di precipitazioni, è risultato adatto ad ospitare le formazioni che costituiscono
l’habitat 3150 “Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition”,
costituito qui prevalentemente da Potamogeton crispus e secondariamente da Potamogeton pectinatus,
Callitriche sp. ed Elodea sp.

Aspetti faunistici

Ornitofauna

Utilizzando le informazioni a disposizione in letteratura, in particolare l’atlante delle specie nidificanti
in provincia di Verona, è stato possibile delineare un quadro che prevedesse quelle potenzialmente
presenti e probabilmente presenti nel territorio comunale, soprattutto nell’area prossima la sito. Il
rilievo ha riguardato le zone limitrofe, con particolare attenzione al corso del fiume Tartaro; si ritiene,
infatti, che la zona con maggiori criticità legate agli ambienti ed alle specie ornitiche di interesse
comunitario sia rappresentata dal corso del fiume, dalle sponde e dai canneti.

Il rilievo ha evidenziato la presenza di tre specie in allegato, Martin pescatore (Alcedo atthis), Nitticora
(Nycticorax nycticorax) e Garzetta (Egretta egretta); il Martin pescatore è legato fortemente
all’ambiente di fiume, che utilizza come fonte trofica e come sito di nidificazione (sponde). Si ritiene
che nel tratto di fiume considerato la specie non nidifichi, ma lo utilizzi solamente come fonte
alimentare, avendo a disposizione zone più adatte alla nidificazione all’interno dell’area SIC.
Una valutazione del tutto simile si può fare per le altre due specie prioritarie, che sono state contattate
in attività alimentare lungo le scoline all’interno dei seminativi oppure nei canneti. Gli Ardeidi sono
soliti nidificare in garzaie in cui convivono specie diverse, anche a distanze notevoli dai siti di
alimentazione (si segnala che una garzaia è presente nel SIC/ZPS IT320015 “Palude di Pellegrina”).
Non si ritiene pertanto che vi sia un legame così stretto tra gli ambienti presenti e la scelta alimentare
delle specie suddette. Considerando poi che i principali interventi del piano saranno effettuato a carico
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di seminativi ed incolti, per queste specie l’accesso al sito alimentare non subirà alcuna variazione,
fermo restando che non vi sia alcuna variazione delle condizioni ambientali legate al fiume Tartaro.

Per le altre specie in allegato, possibili frequentatrici della zona, sembra opportuno fare alcune
considerazioni di tipo generale.
Tra i Rapaci le specie possibili o probabili nella zona sono il Gheppio (Falco tinnunculus), il Lodolaio
(Falco subbuteo), l’Albanella minore (Cyrcus pigargus), il Falco di palude (Cyrcus aeruginosus).
Albanella minore e Falco di palude sono specie legate al canneto o ai seminativi anche per la
nidificazione, in un contesto ambientale come quello limitrofo al SIC.
Possibile frequentatore dell’ambiente fluviale potrebbe essere il Nibbio bruno, ma non in maniera
esclusiva, né essenziale.
Altre specie di Ardeidi, come la Sgarza ciuffetto (Ardeola ralloides), l’Airone guardabuoi (Ardea
cinerea) e l’Airone rosso (Ardea purpurea) potrebbero frequentare il sito come fonte alimentare; per
queste specie resta valida la valutazione effettuata per gli altri Ardeidi. Solo l’Airone rosso potrebbe
nidificare, essendo legato per la riproduzione ad ambienti di canneto. Si ritiene comunque che il
canneto, non rappresenti un sito totalmente idoneo, vista la sua scarsa estensione.
I seminativi, gli incolti e i prati possono rappresentare un sito di nidificazione possibile per altre
specie, come la Quaglia (Coturnix coturnix), la Cutrettola (Motacilla flava), la Cappellaccia (Galerida
cristata), ma le estensioni sono limitate e forse anche per questa ragione le specie non sono state
osservate. Altre specie probabili sono: il Barbagianni (Tyto alba) nelle case diroccate (poco probabile)
ed il Mignattino (Chlidonias niger) sui fossati per alimentazione.

Segue la tabella riportante le specie di Uccelli sicuramente presenti (presenza certa), probabilmente
presenti e la cui presenza è possibile.

Specie di Uccelli sicuramente presenti (CE), probabilmente presenti (PR) e la cui presenza è
possibile (PO) nelle aree limitrofe al SIC/ZPS IT3210015 – In grassetto le specie in All. I Dir.
2009/147/CE )
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Airone cenerino Ardea cinerea PR PR PR PR PR

Airone rosso Ardea purpurea PR PR

Albanella minore Cyrcus pigargus PR PR PO PR PR

Allodola Alauda arvensis PO PO PR

Anatra germanata Anas platyrhyncos CE PR

Assiolo Otus scops PO

Balestruccio Delichon urbica CE CE CE PO PR PR CE

Ballerina bianca Motacilla alba PO PO PO PO

Ballerina gialla Motacilla cinerea CE

Barbagianni Tyto alba PO
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Beccamoschino Cisticola juncidis PR CE CE CE PR PO

Canapino Hippolais polyglotta PR PO

Cannaiola Acrocephalus scirpaceus CE

Cannaiola verdognola Acrocephalus palustris PR

Cannareccione Acrocephalus arundinaceus PR

Capinera Sylvia atricapilla CE PR

Cappellaccia Galerida cristata PR PR PR

Cardellino Carduelis carduelis PR

Cinciallegra Parus major CE PR

Cinciarella Parus caeruleus PR PR

Civetta Athene noctua PR PR

Codibugnolo Aegithalos caudatus PR

Codirosso Phoenicurus phoenicurus PO

Colombaccio Colomba palumbus CE PR

Cornacchia grigia Corvus corone cornix CE

Corriere piccolo Charadrius dubius PR

Cuculo Cuculus canorus CE

Cutrettola Motacilla flava PR PR PR

Fagiano Fasianus colchicus PR PR PR

Falco di palude Cyrcus aeruginosus PO PO PO PR

Falco pecchiaiolo Pernis apivorus

Folaga Fulica atra PR PR

Fringuello Fringilla coelebs PR

Gallinella d'acqua Galinula ochropus CE

Garzetta Egretta garzetta CE CE

Gazza Pica pica CE CE

Gheppio Falco tinnunculus PO PO PO PO

Ghiandaia Garrulus glandarius PR PR
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Gufo comune Asio otus PO PO PO

Lodolaio Falco subbuteo PO

Martin pescatore Alcedo atthis CE

Merlo Turdus merula CE

Mignattino Chlidonias niger PO PR

Nibbio bruno Milvus migrans PO PO

Nitticora Nycticorax nycticorax CE

Passera d'italia Passer italiae CE CE PR CE CE

Passera mattugia Passer montanus CE CE PR CE

Pavoncella Vanellus vanellus PO PO

Pendolino Remiz pendulinus PO PO PO

Picchio muratore Sitta europaea PO PO

Picchio rosso maggiore Dendrocopos major CE

Picchio verde Picus viridis PR

Piccione torraiolo Columba livia CE CE

Pigliamosche Muscicapa striata PR

Piro piro piccolo Actitis hypoleucos PR

Poiana Buteo buteo PO PO PO

Porciglione Rallus aquaticus PR PR

Quaglia Coturnix coturnix PO PO PR

Rondine Hirundo rustica CE CE CE CE CE

Rondone Apus apus CE CE CE CE CE

Saltimpalo Saxicola torquata PR

Sgarza ciuffetto Ardeola ralloides PO PR PR

Sparviere Accipiter nisus PR

Sterna comune Sterna hirundo PO

Sterpazzola Sylvia communis PR

Stiaccino Saxicola rubetra
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Storno Sturnus vulgaris CE CE CE CE CE

Strillozzo Emberiza calandra PO PO

Svasso maggiore Podiceps cristatus PR

Tarabusino Ixobrychus minutus PR PR

Torcicollo Jynx torquilla PR PR

Tortora dal collare Streptopelia decaocto CE

Tortora selvatica Streptopelia turtur PO

Tuffetto Tachybaptus ruficollis CE

Upupa Upupa epops PR PR

Usignolo di fiume Cettia cetti CE CE

Verdone Carduelis chloris PR PR

Verzellino Serinus serinus CE

Aspetti faunistici: Ittiofauna, Erpetofauna e Teriofauna

Premessa

L’elenco delle presenze potenziali di Pesci, Anfibi, Rettili e Mammiferi nell’area vasta è stato stilato
in base ai rilievi in campo e alle indagini bibliografiche in materia.
Inoltre sono state confrontate le potenzialità del territorio in esame in idoneità per le diverse specie. E’
stato quindi possibile associare ogni categoria di uso del suolo alla probabile presenza delle diverse
specie, in relazione alle loro caratteristiche ecologiche e biologiche.

Elenco delle specie di Pesci, Anfibi, Rettili e Mammiferi segnalati per l’area in esame,
suddivisi in sicuramente presenti (CE), probabilmente presenti (PR) e la cui presenza è possibile
(PO). In grassetto le specie elencate nell’All. 2 della Dir. 92/42/CEE
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Luccio Exos lucius PR

Triotto Rutilus eritrophtalmus PR

Cavedano Leuciscus cephalus PR

Tinca Tinca tinca PR

Scararola Scardinius eritrophtalmus PR

Savetta Chondrostoma soetta PR

Gobione Gobio gobio PR

Alborella Alburnus alburnus alborella PR

Carassio dorato Carassius auratus PR

Carpa Cyprinus carpio PR

Rodeo Rhodeus sericeus PR

Cobite mascherato Sabanejewia larvata PR

Ghiozzo padano Padogobius martensi PR

P
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Anguilla Anguilla anguilla PR

Raganella italiana Hyla intermedia CE CE CE CE CE

Rana verde Rana kl. esculenta PR PR
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Rana di Lataste Rana latastei PO PO

Ramarro occidentale Lacerta bilineata PO

Lucertola muraiola Podarcis muralis PR PR PR CE PR CE

Biacco Coluber viridiflavus PR PR PR PR PR PO
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Natrice dal collare Natrix natrix PO PO PO PR PR

Riccio Erinaceus europaeus CE CE CE CE CE PO

Toporagno comune Sorex araneus PR PR PR PR

Toporagno acquatico Neomys anomalus PO PO

Crocidura minore Crocidura suaveolens PR PR PR PR

Talpa Talpa europaea CE CE CE PR PR

Pipistrello albolimbato Pipistrellus kuhi PR

Orecchione comune Plecotus auritus PO
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A
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Orecchione meridionale Plecotus austriacus PO
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NOME COMUNE NOME SCIENTIFICO
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Lepre comune Lepus europaeus CE CE CE PR

Arvicola d’acqua Arvicola terrestris PO

Topolino delle risaie Mycromys minutus PR PR PR PR PO PO

Topo selvatico Apodemus sylvaticus CE CE CE CE

Surmolotto Rattus norvegicus CE CE PR PR CE PR PR

Ratto nero Rattus rattus CE CE PR PR CE

Volpe Vulpes vulpes PR PR PR PR PR PR PR

Nutria Myocastor coypus CE CE

Faina Martes foina PR PR PR PR PR

Pesci

La “Carta della distribuzione fauna ittica provincia di Verona”, riporta i dati provinciali sulla
distribuzione della fauna ittica lungo i corsi d’acqua riferiti al periodo 2003-2004. Da questa si
possono ricavare i dati riferiti al Fiume Tartaro. Le specie segnalate per il tratto medio del Fiume
Tartaro, risultano le seguenti:

Luccio (Exos lucius) ad Isola della scala indice di abbondanza di Moyle 1-2 (scarso), pesce pradatore,
è una pesce molto sensibile alle modificazioni ambientali e agli inquinamenti da materiale organico e
da pesticidi. Colonizza una vasta gamma di ambienti d’acqua dolce, ma il suo ambiente preferito è
costituito da luoghi ricchi di vegetazione acquatica e di sponda dove si nasconde in attesa delle prede.

Triotto (Rutilus eritrophtalmus), abbondante in tutto il corso del Tartaro, con indice di abbondanza di
Moyle 3-4 (comune), è una specie autoctona della regione padano-veneta ed immesso in alcuni bacini
delle regioni centrali. Si tratta di un ciprinide che predilige acque tranquille, a bassa velocità di
corrente.

Cavedano (Leuciscus cephalus) è una specie ad ampia distribuzione comprendente l’Europa ed il
Medio Oriente, in Italia è autoctona. È un pesce che popola prevalentemente le acque correnti e
limpide, spingendosi a volte in profondità nella zona a trote; al tempo stesso si può rinvenire anche in
acque tipicamente ciprinicole o addirittura salmastre. Un tempo abbondante nelle acque del Tartaro,
oggi il suo indice di abbondanza è scarso (Moyle 1-2).

Tinca (Tinca tinca), è una specie diffusa nei fiumi di pianura, in Italia è autoctona. È un tipico pesce di
fondo; vive preferenzialmente acquattata sui fondali fangosi, dai quali si muove alla ricerca di cibo
soprattutto nelle ore serali e notturne. Appare in forte contrazione rispetto al passato, quando costituiva
ovunque abbondanti popolamenti, lungo il Fiume Tartaro il suo indice di Moyle è scarso (1-2).
Scardola (Scardinius eritrophtalmus) è uno dei pesci più comuni e diffusi nelle acque italiane;
colonizza tutta la zona del potamon, spingendosi a volte anche nelle acque leggermente salmastre delle
foci dei fiumi; è comune inoltre in stagni e laghi e si rinviene anche nelle acque della fascia delle
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risorgive. La distribuzione della scardola è rimasta invariata negli ultimi 15 anni. Lungo il Fiume
Tartaro la specie è comune (indice di Moyle 3-4).

Savetta (Chondrostoma soetta), la savetta è una specie endemica dell’Italia settentrionale, la specie è
presente quasi esclusivamente nel tratto medio-inferiore dei corsi d’acqua di maggiori dimensioni. E’
una specie gregaria e predilige acque limpide, profonde correnti e a fondo erboso dove vi ricerca il
cibo. Nelle acque veronesi la savetta appare in deciso regresso dovuto principalmente all’impossibilità
della rimonta a causa dei vari manufatti disposti lungo il corso dei fiumi. Lungo il Tartaro al sua
abbondanza è scarsa (indice di Moyle 1-2).

Gobione (Gobio gobio), specie a distruzione molto ampia, in Italia è autoctona. Specie gregaria, vive
in gruppi numerosi sia in acque veloci, dove può spingersi sino alla zona del temolo che in acque
potamali purché a fondo sabbioso e non eccessivamente inquinate dato che questa specie risulta
esigente in fatto di ossigeno disciolto. Un tempo a distribuzione molto ampia, Il graduale
peggioramento della qualità chimico-fisica dell’acqua determinatosi in questi anni ha agito in modo
fortemente negativo su questa specie particolarmente sensibile all’inquinamento. Lungo il Fiume
Tartaro è presente con indice di abbondanza scarso (1-2).

Alborella (Alburnus alburnus alborella) specie abbondante in quasi tutti i corsi d’acqua a corrente
modesta, predilige acque limpide non troppo fredde. Nelle acque della provincia veronese questa
specie è distribuita anche con abbondanze notevoli in tutta la media e bassa pianura dove è
praticamente ubiquitaria. Lungo il Tartaro è presente con indice di abbondanza pari a comune (Moyle
3-4).

Carassio dorato (Carassius auratus), specie introdotta grazie alla sua elevata tollerabilità verso
condizioni ambientali difficili, riesce a colonizzare corsi d’acqua fortemente alterati, dove risulta
impossibile la sopravvivenza di altre forme ittiche. Il carassio dorato è presente in tutte le acque della
media e bassa pianura veronese, lungo il Fiume Tartaro l’indice di abbondanza lo definisce scarso (1-
2).

Carpa (Cyprinus carpio) è una specie tipica di acque temperate dei fiumi a corso lento, paludi e laghi.
Tipico abitatore di acque lente, temperate, con abbondante vegetazione acquatica, la carpa è presente
con buona abbondanza in molti dei corsi d’acqua della pianura veronese. Lungo il Fiume Tartaro nella
parte mediana, la sua abbondanza è scarsa (Indice di Moyle 1-2).

Rodeo (Rhodeus sericeus) specie alloctona, in Italia sembra avere occupato un numero maggiore di
habitat che vanno dai canali di bonifica della bassa pianura sino ai ruscelli della fascia pedemontana
delle risorgive. La sua presenza è comunque sempre legata ai substrati fini, limosi o sabbiosi,
colonizzati dai molluschi bivalvi. Lungo il corso del Fiume Tartaro presenta scarsa abbondanza
(Indice di Moyle 1-2).

Cobite mascherato (Sabanejewia larvata) il cobite mascherato è una specie endemica dell’Italia
settentrionale. Secondo studi recenti tenderebbe a colonizzare preferibilmente ambienti con fondo
fangoso anziché sabbioso, più tipici del cobite comune. è presente con scarsa abbondanza in numerosi
corsi d’acqua della media pianura veronese, tra il quali in medio corso del Tartaro (indice di Moyle
pari a 1-2).
Ghiozzo padano (Padogobius martensi) il ghiozzo padano è una specie endemica dell’Italia
settentrionale, dal Piemonte al Veneto, dove vive sia nei laghi che nei fiumi, torrenti, canali e fossati.
Vive in un’ampia gamma di ambienti che vanno da quelli lotici di molti torrenti della fascia
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pedemontana a quelli tipicamenti lentici di molti canali della pianura veneta; diffusissimo è inoltre in
tutta la fascia delle risorgive dove in molti casi è la specie numericamente dominante. Il ghiozzo è
diffuso infatti, in tutta la fascia centrale e meridionale della provincia veronese, lungo il corso medio
del Tartaro risulta comune con indice di abbondanza di Moyle pari a 3-4.

Anguilla (Anguilla anguilla) specie migratrice e soggetta a metamorfosi, la fase di risalita nel Mar
Adriatico ha luogo nei mesi di febbraio e marzo e porta l’anguilla a colonizzare tutti i principali fiumi
e numerosissime acque secondarie fino ai piedi della fascia montana. Gli adulti sono onnivori, attivi
soprattutto di notte, e si cibano un po’ di tutto da vermi e larve, ad uova ed avannotti, da piccoli pesci a
rettili. Lungo il corso medio del Tartaro la sua abbondanza è scarsa, con indice di Moyle pari a 1-2.

Anfibi

Le specie di anfibi potenzialmente presenti sono 3, che risultano frequentare gli ambienti agrari
canalizzati o ricchi di scoline, i prati stabili o gli incolti, quali la Raganella italica (Hyla intermedia),
oppure maggiormente legati ai corsi d’acqua quali la Rana verde (Rana kl. esculenta).
La specie di interesse comunitario Rana di Lataste (Rana latastei), viene indicata come potenzialmente
presente, in quanto, potrebbe frequentare scoline con ricca vegetazione o prati stabili, anche se questi
non risultano tra gli ambienti preferiti dalla specie.

Rettili

Anche per quanto riguarda i rettili potenzialmente presenti non ci sono specie di particolare interesse
conservazionistico da segnalare. Le specie individuate sono piuttosto comuni negli ambienti di pianura
e adattabili.
La specie più sensibile può essere il Ramarro occidentale (Lacerta bilineata), che frequenta ambienti
ecotonali con fitta vegetazione erbacea ai margini di boscaglie, ed aree agricole tradizionali. Le
trasformazioni agrarie a cui è stata soggetta la pianura negli ultimi decenni ha contribuito alla generale
rarefazione della specie.

Mammiferi

I Mammiferi tra le specie di vertebrati, dopo gli Uccelli, sono il taxon più numeroso. Le specie
segnalate sono specie ad ampia diffusione in pianura, che frequentano gli incolti, i seminativi o i prati
stabili, ma che si rinvengono anche in aree urbanizzate. Tra queste si segnalano: la Volpe (Vulpes
vulpes) e la Faina (Martes foina) e la Crocidura minore (Crocidura sauvaolens).
Le specie di maggiore interesse conservazionistico sono quelle più strettamente legate ai corsi d’acqua
come il Toporagno acquatico (Neomys anomalus), l’Arvicola d’acqua (Arvicola terrestris). Queste
specie vengono indicate come possibili nell’area vasta, quindi potenzialmente presenti nel sistema di
scoline o nel fiume Tartaro.
Per quanto riguarda i Chirotteri ci sono ancora pochi dati sulla loro reale distribuzione, sia a livello
nazionale che locale, soprattutto a causa della particolare difficoltà di osservazione e della
localizzazione dei dormitori diurni. La loro presenza è stata ipotizzata sulla base della presenza di
habitat di alimentazione idonei. Le 3 specie di pipistrelli segnalati, il Pipistrello albolimbato
(Pipistrellus kuhli), l’Orecchione comune (Plecotus auritus) e l’Orecchione meridionale (Plecotus

austriacus), sono elencati nell’All. IV della Direttiva Habitat.
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Scheda Natura 2000 SIC/ZPS IT3210015 “Palude di Pellegrina”

Descrizione del sito
Tipo di sito: C (pSIC identico alla ZPS designata)
Codice sito: IT3210015
Nome sito: Palude di Pellegrina
Data di compilazione: 06/1996
Data aggiornamento: 07/2003
Data classificazione sito SIC: 08/2003
Data classificazione sito ZPS: 08/2003
Localizzazione centro sito: Longitudine E 11° 00’ 50’’ - Latitudine N 45° 13’ 43’’
Area: 111,00 ha
Altezza: 23 m (min) – 25 m (max) – 24 (media)
Regione biogeografica: continentale

Caratteristiche generali sito (Fonte: Formulario standard del SIC/ZPS IT3210015)
TIPI DI HABITAT % COPERTURA

Altri (inclusi abitati, strade, discariche, miniere e aree industriali) 5

Corpi d’acqua interni (acque stagnanti e correnti) 5

Torbiere,Stagni, Paludi, Vegetazione di cinta 35

Brughiere, Boscaglie, Macchia, Garighe, Friganee 10

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

25

Impianti forestali a monocoltura (inclusi pioppeti o specie esotiche) 20

COPERTURA TOTALE HABITAT 100%

Altre caratteristiche del sito
Laghi eutrofici naturali con vegetazione di tipo Hydrocharition e Magnopotamion.
Qualità e importanza
Zona umida relitta tra le poche presenti nella pianura veronese. Il biotopo è occupato soprattutto da
canneti a Phragmites australis. Presenza di alcune specie rare.
Vulnerabilità
La palude è soggetta a possibile eutrofizzazione.

Habitat elencati in Allegato I Direttiva 92/43/CEE
Nella tabella che segue sono riportati gli habitat di interesse comunitario presenti nel SIC in esame

(* indica i tipi di habitat prioritari).

Habitat elencati in Allegato I Direttiva 92/43/CEE (Fonte: Formulario standard del SIC/ZPS
IT3210015)

COD. DENOMINAZIONE
%

COPERTUR
A

RAPPRE-
SENTATIVI

TÀ

SUP. %
NAZIONAL

E

CONSERVA-
ZIONE

VALUTAZ.
GLOBALE

3150

Laghi eutrofici naturali
con vegetazione del
Magnopotamion o

Hydrocharition

10 Significativa 0-2%
Media o
ridotta

Valore
significativo
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Specie elencate in All. I Direttiva 2009/147/CE
Tra le specie segnalate per il SIC/ZPS IT3210015 e inserite in allegato I della Direttiva Uccelli 2009/147/CE vi sono:

Uccelli migratori elencati nell’allegato I Direttiva 2009/147/CE (Fonte: Formulario standard del SIC/ZPS IT3210015)
SPECIE POPOLAZIONE VALUTAZIONE SITO

MIGRATORIACOD. NOME
COMUNE

NOME
SCIENTIFICO RESIDENTE

NIDIFICANTE SVERNANTE OCCASIONALE

POPOLAZIONE
NAZIONALE CONSERVAZIONE ISOLAMENTO

VALORE

GLOBALE

A022 Tarabusino Ixobrychus
minutus

Raro 0-2% Media o limitata C Significativo

A073 Nibbio
bruno

Milvus migrans Raro Non significativa

A097 Falco
cuculo

Falco
vespertinus

Comune 0-2%

LEGENDA:
Campo "Isolamento": grado di isolamento della popolazione presente sul sito rispetto all’area di ripartizione naturale della specie in Italia, secondo la

seguente codifica:
A = popolazione (in gran parte) isolata
B = popolazione non isolata, ma ai margini dell’area di distribuzione
C = popolazione non isolata all’interno di una vasta fascia di distribuzione
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Nel formulario standard del SIC/ZPS IT3210015 sono riportate anche altre specie di uccelli segnalate per il sito ma non inserite in allegato I
della Direttiva Uccelli 2009/147/CE.

Tabella - Uccelli migratori non elencati nell’allegato I Direttiva 2009/147/CE (Fonte: Formulario standard del SIC/ZPS IT3210015)
SPECIE POPOLAZIONE VALUTAZIONE SITO

MIGRATORIACOD. NOME
COMUNE

NOME
SCIENTIFICO RESIDENTE

NIDIFICANTE SVERNANTE OCCASIONALE

POPOLAZIONE
NAZIONALE CONSERVAZIONE ISOLAMENTO

VALORE

GLOBALE

A028 Airone
cenerino

Ardea cinerea Raro Non significativa

A055 Marzaiola Anas
querquedula

Raro 0-2% Media o limitata C Significativo

A295 Forapaglie Acrocephalus
schoenobaenus

Comune 0-2% Media o limitata C Significativo

A298 Canarec-
cione

Acrocephalis
arundinaceus

Comune 0-2% Media o limitata C Significativo

A381 Migliarino
di palude

Emberiza
schoeniclus

Raro 0-2% Buona C Significativo

LEGENDA:
Campo "Isolamento": grado di isolamento della popolazione presente sul sito rispetto all’area di ripartizione naturale della specie in Italia,

secondo la seguente codifica:
A = popolazione (in gran parte) isolata
B = popolazione non isolata, ma ai margini dell’area di distribuzione
C = popolazione non isolata all’interno di una vasta fascia di distribuzione
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Altre specie importanti di flora e fauna
Nel formulario standard del SIC/ZPS IT3210015 sono elencate altre specie floro-faunistiche di
interesse conservazionistico segnalate per il sito, ma non inserite in allegato I della Direttiva
Uccelli 2009/147/CE e allegato II della Direttiva Habitat 92/43/CEE.

Altre specie floro-faunistiche di interesse segnalate nel SIC/ZPS IT3210015
SPECIE

GRUPPO
NOME COMUNE NOME SCIENTIFICO

POPOLAZIONE MOTIVAZIONE

Piante Limnantemio Nymphoides peltata Molto rara Altri motivi

Piante Sagittaria comune Sagittaria sagittifolia Comune Libro rosso nazionale

5.3 Identificazione degli aspetti vulnerabili del sito considerato

Vengono di seguito riportate le considerazioni in merito alla presenza potenziale nell’area di
influenza delle azioni di piano in esame, di Habitat ed specie (All. I Dir. 2009/147/CE e All. II e
IV Dir. 92/43/CE) elencate nei formulari standard del sito SIC/ZPS IT3210015.

La presenza o meno degli Habitat nell’area di influenza del piano è stata determinata sulla base
della cartografia ufficiale degli Habitat e habitat di specie della Regione Veneto approvata con
D.G.R. 3873/2005, D.G.R. 3919/2007, D.G.R. 1125/2008, D.G.R. 4240/2008 e con D.G.R.
2816/2009 (www.regione.veneto.it)

Le considerazioni in relazione alle specie potenzialmente presenti nell’area di influenza sono
state effettuate in base a specifica bibliografia sulla distribuzione delle specie nel Veneto ed in
Provincia di Verona ed in base alle conoscenze esperte sull’ecologia delle singole specie..

Analisi critica della presenza nell’area di influenza degli Habitat di interesse comunitario riportati
nel formulario standard del SIC/ZPS IT3210015

HABITAT

COD DENOMINAZIONE
SIC/ZPS

IT3210015

PRESENZA
NELL’AREA DI

INFLUENZA

POTENZIALE
VULNERABILITÀ

3150
Laghi eutrofici naturali con
vegetazione del Magnopotamion o
Hydrocharition

X Presente NO

Analisi critica della presenza nell’area di influenza del Piano delle specie di Uccelli elencate in
Allegato I della Direttiva 2009/147/CE e riportate nel formulario standard del SIC/ZPS IT3210015

UCCELLI

COD NOME
COMUNE

NOME
SCIENTIFICO

ECOLOGIA DELLA
SPECIE

PRESENZA
NELL’AREA

DI
INFLUENZA

POTENZIALE
VULNERABI-

LITÀ

A022 Tarabusino
Ixobrychus

minutus

Frequenta zone umide di
varia estensione e

tipologia: rive di fiumi e
laghi, canali, cave

abbandonate, bacini

Presenza
possibile, non

come
nidificante,
lungo i corsi

SI
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UCCELLI

COD NOME
COMUNE

NOME
SCIENTIFICO

ECOLOGIA DELLA
SPECIE

PRESENZA
NELL’AREA

DI
INFLUENZA

POTENZIALE
VULNERABI-

LITÀ

artificiali, stagni, paludi,
torbiere, vasche di
zuccherifici, incolti

presso risaie, purché con
fragmiteti e tifeti.

Gradisce la presenza di
cespugli ed alberi.

d’acqua con
presenza di

canneto

A073
Nibbio
bruno

Milvus migrans

Frequenta ambienti
molto diversificati,

soprattutto prati e incolti
con vegetazione

arbustiva discontinua e
siepi; anche fasce riparie

dei corsi d’acqua.

Non segnalata NO

A097 Falco cuculo Falco vespertinus

Nidifica in zone boscate
diversificate, anche di
scarsa estensione, di

latifoglie e conifere pure
o miste, preferibilmente
d’alto fusto su versanti
esposti tra sud ed ovest,
radurati o confinanti con
aree erbose aperte ricche

di imenotteri, a volte
presso abitazioni o strade
Localmente in cedui in
fase di conversione a

fustaia. Predilige
castagneti e faggete;

scarsa e localizzata in
pianura nei residui
boschi planiziali ed
anche in aree ad alta

frammentazione
forestale. In migrazione

frequenta anche
campagne alberate e

zone suburbane.

Non segnalata NO

Analisi critica della presenza nell’area di influenza del Piano delle specie di Uccelli migratori non
elencati nell’allegato I Direttiva 2009/147/CE ma riportate nel formulario standard del SIC/ZPS

IT3210015

UCCELLI

COD NOME
COMUNE

NOME
SCIENTIFICO

ECOLOGIA
DELLA SPECIE

PRESENZA
NELL’AREA

DI
INFLUENZA

POTENZIALE
VULNERABI-

LITÀ

A028
Airone

cenerino
Ardea cinerea

Possono frequentare il
sito come fonte

alimentare. Si ritiene
improbabile la

Presenza
possibile

SI
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UCCELLI

COD NOME
COMUNE

NOME
SCIENTIFICO

ECOLOGIA
DELLA SPECIE

PRESENZA
NELL’AREA

DI
INFLUENZA

POTENZIALE
VULNERABI-

LITÀ

nidificazione vista la
scarsa estensione del

canneto.

A055 Marzaiola Anas querquedula
Possono frequentare il
sito come fonte
alimentare.

Non segnalata NO

A295 Forapaglie
Acrocephalus

schoenobaenus

Possono frequentare il
sito come fonte
alimentare.

Non segnalata NO

A298
Canarec-

cione
Acrocephalis
arundinaceus

Possono frequentare il
sito come fonte
alimentare.

Presenza
possibile

SI

A381
Migliarino di

palude
Emberiza

schoeniclus

Possono frequentare il
sito come fonte
alimentare.

Non segnalata NO

5.4 Identificazione degli effetti con riferimento agli habitat, habitat di specie e specie

La maggior parte delle azioni di Piano demanda al successivo Piano degli Interventi la
progettazione e dimensionamento degli interventi, pertanto gli effetti su habitat e specie di
interesse comunitario dovranno essere stimati nelle successive corrispondenti valutazioni di
incidenza ambientale.

La stima degli effetti delle azioni di piano nel presente studio viene redatta, come già
specificato, in considerazione della localizzazione delle azioni, della funzione specifica e delle
direttive e prescrizioni date dalle N.T. e dalla cartografia del P.A.T..

Laddove le azioni individuate dal P.A.T. derivino da altri strumenti di pianificazione o facciano
riferimento a progetti di competenza di altri Enti si rinvia alle singole procedure di valutazione
di incidenza già approvate.

Sono state valutate solo le azioni che, in relazione alla identificazione degli impatti eseguita nel
paragrafo 4.12, possono potenzialmente indurre alterazioni dirette e indirette su ecosistemi, flora
e fauna, in modo da analizzare i fattori di pressione che possono comportare effetti sugli habitat,
habitat di specie e specie della siti rete Natura 2000 indagati, come previsto dalla D.G.R.V.
3173/2006.

In tal modo è possibile definire se gli habitat e le specie che sono risultati vulnerabili alle azioni
di piano, risultano o meno potenziali bersagli delle alterazioni prodotte.

Successivamente verrà valutata l’entità delle incidenze sulle singole specie o habitat di interesse
comunitario che sono risultate bersaglio delle azioni.

Vengono inoltre già indicate nella tabella che segue delle misure prescrittive atte a minimizzare
o eliminare l’insorgenza di possibili incidenze sugli obiettivi di conservazione della Rete Natura
2000.



70

Individuazione Effetti -Bersagli delle azioni di Piano

AZIONI DI PIANO FATTORI DI PRESSIONE (NEGATIVI)
IN RIFERIMENTO AD ECOSISTEMI,

FLORA E FAUNA

BERSAGLI EFFETTO SUI BERSAGLI
(HABITAT E SPECIE

VULNERABILI)

NOTE ESPLICATIVE

TITOLO SECONDO: VINCOLI,
PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE E FASCE DI
RISPETTO

Articolo 5 – Vincoli culturali,
paesaggistici, ambientali e geologici

5.1 Vincoli sui beni culturali (D.
Lgs. 42/2004 – artt. 10 e 12)

Nessuno Nessuno Nessuno I vincoli derivano da pianificazione
sovraordinata o da normativa specifica,
non sono pertanto di competenza del
P.A.T

5.2 Vincoli paesaggistici (D. Lgs.
n° 42/04 – artt. 136 e 142)

Nessuno Nessuno Nessuno I vincoli derivano da pianificazione
sovraordinata o da normativa specifica,
non sono pertanto di competenza del
P.A.T

5.2.1 Corsi d’acqua (D. Lgs. n°
42/04 - art. 142, lettera c)

Nessuno Nessuno Nessuno I vincoli derivano da pianificazione
sovraordinata o da normativa specifica,
non sono pertanto di competenza del
P.A.T

5.2.2 Zone di interesse archeologico
(D. Lgs. n. 42/04 art. 142, lettera m
– art. 27 NTA del P.T.R.C.)

Nessuno Nessuno Nessuno I vincoli derivano da pianificazione
sovraordinata o da normativa specifica,
non sono pertanto di competenza del
P.A.T

5.2.3 Aree sottoposte a vincolo di
uso civico (D. Lgs. n° 42/04 art.
142, lettera h)

Nessuno Nessuno Nessuno I vincoli derivano da pianificazione
sovraordinata o da normativa specifica,
non sono pertanto di competenza del
P.A.T

5.3 Vincolo sismico (O.P.C.M. n°
3274/2003)

Nessuno Nessuno Nessuno I vincoli derivano da pianificazione
sovraordinata o da normativa specifica,
non sono pertanto di competenza del
P.A.T

5.4 Vincoli derivanti da
pianificazione di livello superiore

Nessuno Nessuno Nessuno I vincoli derivano da pianificazione
sovraordinata o da normativa specifica,
non sono pertanto di competenza del
P.A.T

5.4.1 Centri storici (art. 24 del
P.T.R.C.)

Nessuno Nessuno Nessuno I vincoli derivano da pianificazione
sovraordinata o da normativa specifica,
non sono pertanto di competenza del
P.A.T

5.4.2 Ambiti naturalistici di livello Nessuno Nessuno Nessuno I vincoli derivano da pianificazione
sovraordinata o da normativa specifica,
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IN RIFERIMENTO AD ECOSISTEMI,

FLORA E FAUNA

BERSAGLI EFFETTO SUI BERSAGLI
(HABITAT E SPECIE

VULNERABILI)

NOTE ESPLICATIVE

regionale (art. 19 del P.T.R.C.) non sono pertanto di competenza del
P.A.T

5.4.3 Aree a pericolosità idraulica e
idrogeologica identificate dal PAI
(L. 267/98 – L. 365/00)

Nessuno Nessuno Nessuno I vincoli derivano da pianificazione
sovraordinata o da normativa specifica,
non sono pertanto di competenza del
P.A.T

5.4.4 Siti di interesse comunitario
(S.I.C.) e zone di protezione
speciale (Z.P.S.)

Nessuno Nessuno Nessuno I vincoli derivano da pianificazione
sovraordinata o da normativa specifica,
non sono pertanto di competenza del
P.A.T

5.5 Elementi generatori di vincolo,
fasce di rispetto e zone di tutela

5.5.1 Fasce di rispetto Nessuno Nessuno Nessuno Impatti positivi su tutela risorsa idrica e
consumo di suolo per vincoli di
inedificabilità

5.5.2 Depuratori Nessuno Nessuno Nessuno Impatti positivi su tutela risorsa idrica e
consumo di suolo per vincoli di
inedificabilità

5.5.3 Cimiteri (R.D. 27.07.1934 n°
1265 e s.m.i.)

Nessuno Nessuno Nessuno Le tavole di piano identificano un’area
cimiteriale (non ancora esistente)
all’interno del perimetro del SIC/ZPS,
ma essendo già normata dal PRG
vigente non è oggetto della presente
valutazione

5.5.4 Elettrodotti Nessuno Nessuno Nessuno

5.5.5 Impianti di telecomunicazione Nessuno Nessuno Nessuno Norme specifiche a tutela del paesaggio

5.5.6 Elementi idrologici

5.5.6.1 Fiumi, torrenti e canali (L.R.
11/2004 art. 41, lettera g)

Nessuno Nessuno Nessuno Tutela dei corpi idrici e cenosi legate a
questi ecosistemi

5.5.6.2 Scoli e altri corsi d’acqua
minori

Nessuno Nessuno Nessuno Tutela dei corpi idrici e cenosi legate a
questi ecosistemi

5.5.7 Strade esistenti Nessuno Nessuno Nessuno Previste mitigazioni ambientali a tutela
atmosfera e rumore

5.5.8 Rete ferroviaria esistente Nessuno Nessuno Nessuno Impatti positivi anche su emissione
odori (componente atmosfera) per
previsti miglioramenti impianti

TITOLO TERZO INVARIANTI O
AREE A BASSA
TRASFORMABILITA’

Articolo 6 – Invarianti o aree a
bassa trasformabilità.
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FLORA E FAUNA
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NOTE ESPLICATIVE

6.1 Invarianti di natura geologica Nessuno Nessuno Nessuno La cartografia non evidenzia tali
invarianti nel territorio comunale

6.2 Invarianti di natura
paesaggistico-ambientale

Nessuno Nessuno Nessuno Tutela di land makers, aree golenali,
corsi d’acqua, siepi e filari, aree umide

6.3 Invarianti di natura storico-
monumentale e architettonica

Nessuno Nessuno Nessuno
Tutela peasaggio antropico

6.4 Edifici e manufatti di valore
storico testimoniale

Nessuno Nessuno Nessuno Finalità di conservazione della
biodiversità, mantenimento siepi,
limitazione alla trasformazione della
aree agricole (ridurre consumo di suolo)

TITOLO QUARTO FRAGILITA’

Articolo 7 - Compatibilità geologica
e penalità ai fini edificatori

7.1 Aree idonee Nessuno. In questo titolo delle N.T.
vengono identificate le fragilità ambientali
del territorio e le modalità per minimizzare
le possibili criticità ambientali. Il possibile
consumo di suolo derivante dalla azione in
esame è da riferire alla identificazione delle
aree di urbanizzazione, trasformazione e
riqualificazione nella Tav.B4 e dalle N.T. al
Titolo Quinto.

Nessuno Nessuno

Consentiti interventi edilizi con
consumo di suolo, ma indicazioni su
studi specifici a tutela della componente
idrogeologica

7.2 Aree idonee a condizione Nessuno. In questo titolo delle N.T.
vengono identificate le fragilità ambientali
del territorio e le modalità per minimizzare
le possibili criticità ambientali. Il possibile
consumo di suolo derivante dalla azione in
esame è da riferire alla identificazione delle
aree di urbanizzazione, trasformazione e
riqualificazione nella Tav.B4 e dalle N.T. al
Titolo Quinto.

Nessuno Nessuno

Consentiti interventi edilizi con
consumo di suolo, ma indicazioni su
studi specifici a tutela della componente
geognostica ed idrogeologica

7.2.1 Aree a condizione legata a
problematiche di tipo idrogeologico

Nessuno. In questo titolo delle N.T.
vengono identificate le fragilità ambientali
del territorio e le modalità per minimizzare
le possibili criticità ambientali. Il possibile
consumo di suolo derivante dalla azione in
esame è da riferire alla identificazione delle
aree di urbanizzazione, trasformazione e
riqualificazione nella Tav.B4 e dalle N.T. al
Titolo Quinto.

Nessuno Nessuno

Consentiti interventi edilizi con
consumo di suolo, rischi legati alla
presenza di falda sub-affiorante ma
indicazioni su studi specifici a tutela
della componente idrogeologica

7.3 Aree non idonee Nessuno Nessuno Nessuno Impattti positivi per prevenzione
consumo suolo

7.3.1 Aree di salvaguardia e vincoli
di paleoalvei ancora esistenti

Nessuno Nessuno Nessuno Non sono consentivi interventi di
alterazione morfologica delle aree o
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nuove edificazioni: impatti positivi su
suolo, ecosistemi e paesaggio

Articolo 8 - Aree soggette a dissesto
idrogeologico.

8.1 Norme e prescrizioni generali di
manutenzione e salvaguardia

Nessuno Nessuno Nessuno Impatti positivi su riduzione del rischio
idraulico. Tutela ecosistemi, paesaggio e
acque superficiali.

8.2 Prescrizioni attuative Nessuno Nessuno Nessuno Impatti positivi su riduzione del rischio
idraulico. Tutela ecosistemi, paesaggio e
acque superficiali.

Articolo 9 – Zone di fragilità
ambientale

Nessuno. In questo titolo delle N.T.
vengono identificate le fragilità ambientali
del territorio e le modalità per minimizzare
le possibili criticità ambientali. Il possibile
consumo di suolo derivante dalla azione in
esame è da riferire alla identificazione delle
aree di urbanizzazione, trasformazione e
riqualificazione nella Tav.B4 e dalle N.T. al
Titolo Quinto.

Nessuno Nessuno

Inteventi urbanistici previsti, ma
indicazioni sul non peggioramento
capacità filtrante del terreno.

9.1 Aree con suolo a permeabilità media Nessuno. In questo titolo delle N.T.
vengono identificate le fragilità ambientali
del territorio e le modalità per minimizzare
le possibili criticità ambientali. Il possibile
consumo di suolo derivante dalla azione in
esame è da riferire alla identificazione delle
aree di urbanizzazione, trasformazione e
riqualificazione nella Tav.B4 e dalle N.T. al
Titolo Quinto.

Nessuno Nessuno

Interventi urbanistici possibili ma
Indicazioni su tutela falda sotterranea e
acque superficiali

9.2 Aree con falda prossima la piano
campagna (soggiacenza da 1 m dal
piano campagna)

Nessuno. In questo titolo delle N.T.
vengono identificate le fragilità ambientali
del territorio e le modalità per minimizzare
le possibili criticità ambientali. Il possibile
consumo di suolo derivante dalla azione in
esame è da riferire alla identificazione delle
aree di urbanizzazione, trasformazione e
riqualificazione nella Tav.B4 e dalle N.T. al
Titolo Quinto.

Nessuno Nessuno

Interventi urbanistici possibili

Articolo10 - Zone di tutela (L.R. n°
11/04 – art. 41).

10.1 Corsi d’acqua e specchi lacuali Nessuno Nessuno Nessuno

10.2 Le aree comprese fra gli argini
maestri e il corso d’acqua dei fiumi e
isole fluviali

Nessuno Nessuno Nessuno Impatti positivi su acque superficiali
anche per prescrizione del rispetto DMV

TITOLO QUINTO



74

AZIONI DI PIANO FATTORI DI PRESSIONE (NEGATIVI)
IN RIFERIMENTO AD ECOSISTEMI,

FLORA E FAUNA

BERSAGLI EFFETTO SUI BERSAGLI
(HABITAT E SPECIE

VULNERABILI)

NOTE ESPLICATIVE

TRASFORMABILITA’

Articolo 11 – Organizzazione del
territorio comunale .

11.1 Ambiti territoriali omogenei

11.2 Classificazione del territorio

11.2.1 Aree di urbanizzazione
consolidata

Nessuno Nessuno Nessuno Le possibili nuove edificazioni
comportano consumo di suolo
attualmente libero. L’inserimento in un
contesto già densamente urbanizzato
minimizza gli impatti sulle altre
componenti ambientali.

11.2.2 Ambiti di edificazione
diffusa

Consumo di suolo Specie di Uccelli, Mammiferi, Rettili
ed Anfibi che possono utilizzare gli
ambienti ricompresi nelle aree
idonee per le loro normali attività;

Piante di interesse comunitario
presenti nell’area di influenza.

Sottrazione di habitat di specie

Frammentazione di habitat di specie
Le possibili nuove edificazioni
comportano consumo di suolo
attualmente libero con conseguenze
anche sulla disponibilità di habitat di
specie.

11.2.3 Aree di urbanizzazione
programmata

Nessuno Nessuno Nessuno

11.2.4 Aree da riqualificare Nessuno Nessuno Nessuno Impatti positivi sul paesaggio e sul
consumo di suolo se previste
demolizioni

11.2.5 Ambiti da trasformare /
Linee preferenziali di sviluppo

Consumo di suolo Specie di Uccelli, Mammiferi, Rettili
ed Anfibi che possono utilizzare gli
ambienti ricompresi nelle aree
idonee per le loro normali attività;

Sottrazione di habitat di specie

Frammentazione di habitat di specie

Le possibili nuove edificazioni
comportano consumo di suolo
attualmente libero. L’inserimento in un
contesto già densamente urbanizzato
minimizza gli impatti sulle altre
componenti ambientali.

11.3 Contesti territoriali destinati
alla realizzazione di programmi
complessi

Nessuno Nessuno Nessuno I progetti speciali includono anche
l’occupazione di aree attualmente libere
o la riorganizzazione di aree
urbanisticamente incoerenti, ma sono
volti alla riorganizzazione delle strutture
esistenti con miglioramenti anche dal
punto di vista percettivo dei luoghi

11.2.6 Ambito agricolo Nessuno Nessuno Nessuno Il pat pone obiettivi di tutela ambientale
e riqualificaizone del territorio agrario.
Sono ammessi solo interventi edilizi in
funzione dell’attività agricola

11.4 Limite quantitativo massimo di
Superficie Agricola Utilizzata
(S.A.U.) trasformabile

Nessuno Nessuno Nessuno
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11.5 Limiti fisici alla nuova
edificazione

Nessuno Nessuno Nessuno I limiti inducono impatti ambentali
positivi perché mirano a contenere il
consumo di suolo ed ecosistemi

11.6 Opere incongrue ed elementi
di degrado

Nessuno Nessuno Nessuno La riqualificazione degli elementi
incongrui induce impatti positivi sul
paesaggio

Articolo 12 – Norme specifiche per
il sistema produttivo-commerciale-
direzionale Z.T.O. D

12.1 Norme di carattere generale

12.2 Azioni strategiche

12.2.1 Disposizioni generali Nessuno Nessuno Nessuno Obiettivi di tutela ambientale, riuso
acque, compensazione di CO2

12.2.2 Attività
produttive/commerciali in zona
impropria

Nessuno Nessuno Nessuno

12.2.3 Sportello unico per le attività
economiche in variante al PAT

Nessuno Nessuno Nessuno

Articolo 14 - Servizi ed attrezzature Nessuno Nessuno Nessuno

Articolo 15 - Infrastrutture del
sistema della viabilità

Nessuno Nessuno Nessuno

Articolo 16 – Percorsi storico-
ambientali

Nessuno Nessuno Nessuno
Impatti positivi socio-economici.

Articolo 17 - Valori e tutele

17.1 Valori e tutele culturali

17.1.1 Edifici e complessi
Monumentali, Ville Venete ed altri
immobili di interesse
storicoarchitettonico e culturale di
rilievo sovracomunale

Nessuno Nessuno Nessuno

Tutela beni storico/culturali. Impatti
positivi paesaggio antropico

17.1.2 Contesti figurativi dei
complessi monumentali, delle Ville
venete ed altri immobili di interesse
storico-architettonico e culturale di
rilievo sovracomunale

Nessuno Nessuno Nessuno

Tutela beni storico/culturali. Impatti
positivi paesaggio antropico

17.1.3 Interventi su edifici e
complessi monumentali, delle Ville
venete ed altri immobili di interesse
storico-architettonico e culturale di
rilievo comunale e sovracomunale

Nessuno Nessuno Nessuno
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17.1.3.1 Interventi di manutenzione
ordinaria

Nessuno Nessuno Nessuno Indicazioni delle N.T. inducono impatti
positivi paesaggio antropico

17.1.3.2 Interventi di manutenzione
straordinaria

Nessuno Nessuno Nessuno Indicazioni delle N.T. inducono impatti
positivi paesaggio antropico

17.1.3.3 Interventi di restauro e
risanamento conservativo

Nessuno Nessuno Nessuno Indicazioni delle N.T. inducono impatti
positivi paesaggio antropico

17.1.3.4 Interventi di
ristrutturazione edilizia di tipo A

Nessuno Nessuno Nessuno Indicazioni delle N.T. inducono impatti
positivi paesaggio antropico

17.1.3.5 Interventi di
ristrutturazione edilizia di tipo B

Nessuno Nessuno Nessuno Indicazioni delle N.T. inducono impatti
positivi paesaggio antropico

17.2 Valori e tutele naturali

15.2.1 Ambiti per l’istituzione di
parchi di interesse comunale e
sovracomunale

Nessuno Nessuno Nessuno
Tutela blueways e creazione greeways

15.2.2 Rete ecologica Nessuno Nessuno Nessuno Agevolazioni per realizzazione siepi,
fasce tampone, macchie boscate.
Creazione zone filtro a tutela corpi idrici

15.2.2.1 Aree nucleo (core areas) Nessuno Nessuno Nessuno Previsione interventi in sede di P.I. per
tutela corpi idrici, incremento
patrimonio arboreo-arbustivo

17.2.2.2 Corridoi ecologici Nessuno Nessuno Nessuno Tutela blueways e creazione greeways

17.2.2.3 Barriere infrastrutturali (e
opere di mitigazione collegate)

Nessuno Nessuno Nessuno Previsione interventi di mitigazione
dell’effetto barriera da infrastrutture

17.2.3 Coni visuali Nessuno Nessuno Nessuno Indicazioni delle N.T. inducono impatti
positivi paesaggio antropico

Articolo 18 – Sostenibilità

16.1 Sostenibilità ambientale delle
infrastrutture e delle installazioni

Nessuno Nessuno Nessuno Contenimento impatti da infrastrutture e
inquinamento luminoso

16.2 Sostenibilità ambientale degli
edifici

Nessuno Nessuno Nessuno Incentivi risparmio energetico e uso
fonti rinnovabili

16.2.1 Interventi di edilizia
sostenibile e linee guida

16.2.1a Efficienza energetica Nessuno Nessuno Nessuno Riduzione consumo energia (impatti
positivi componente socio-economica)

16.2.1b Comfort estivo Nessuno Nessuno Nessuno Riduzione consumo energia (impatti
positivi componente socio-economica)

16.2.1c Risparmio idrico Nessuno Nessuno Nessuno Riduzione consumi idrici

16.2.1d Utilizzo di materiali
bioecologici

Nessuno Nessuno Nessuno Incentivi uso materiali a basso impatto
ambientale
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16.2.1e Utilizzo del solare termico Nessuno Nessuno Nessuno Impatti positivi inquinamento
atmosferico per uso energie rinnovabili

16.2.1f Utilizzo di pannelli
fotovoltaici

Nessuno Nessuno Nessuno Impatti positivi inquinamento
atmosferico per uso energie rinnovabili

16.2.1g Realizzazione di coperture
e terrazzi verdi

Nessuno Nessuno Nessuno Impatti positivi per riduzione consumi
energetici e riduzione inquinamento
atmosfera

16.2.1h Recupero delle acque
meteoriche

Nessuno Nessuno Nessuno
Risparmio idrico

16.2.2 Incentivi
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5.5 Identificazione degli effetti sinergici e cumulativi

Questo paragrafo riporta, per ogni specie o habitat potenzialmente vulnerabile gli effetti
derivanti dalle azioni di Piano che possono incidere in maniera sinergica e cumulativa sugli
stessi Habitat o specie di interesse comunitario. In questo modo è possibile, individuare i
potenziali bersagli delle azioni di Piano escludendo gli Habitat e le specie vulnerabili che non
subiscono effetti.

Nella trattazione che segue non vengono considerati gli Habitat o le specie che non sono
risultate vulnerabili alle azioni di Piano.
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Identificazione degli effetti sinergici e cumulativi per le specie di interesse comunitario risultati bersaglio delle azioni di Piano

SPECIE

COD
POTENZIALE

VULNERABILITÀ
EFFETTI SINERGICI E

CUMULATIVI AZIONI DI PIANO (ARTICOLO N.T.)

A022 Tarabusino Ixobrychus minutus SI Nessuno

11.2.2 Ambiti di edificazione diffusa

11.2.5 Ambiti da trasformare / Linee preferenziali di
sviluppo

A028 Airone cenerino Ardea cinerea SI Nessuno

11.2.2 Ambiti di edificazione diffusa

11.2.5 Ambiti da trasformare / Linee preferenziali di
sviluppo

A055 Marzaiola Anas querquedula No Nessuno

11.2.2 Ambiti di edificazione diffusa

11.2.5 Ambiti da trasformare / Linee preferenziali di
sviluppo

A295 Forapaglie
Acrocephalus

schoenobaenus
No Nessuno

11.2.2 Ambiti di edificazione diffusa

11.2.5 Ambiti da trasformare / Linee preferenziali di
sviluppo

A298 Canarecchione
Acrocephalis
arundinaceus

No Nessuno

11.2.2 Ambiti di edificazione diffusa

11.2.5 Ambiti da trasformare / Linee preferenziali di
sviluppo

A381
Migliarino di

palude
Emberiza schoeniclus No Nessuno

11.2.2 Ambiti di edificazione diffusa

11.2.5 Ambiti da trasformare / Linee preferenziali di
sviluppo
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5.6 Identificazione dei percorsi e dei vettori

Dalla analisi effettuata nei paragrafi precedenti gli effetti possibili su Habitat, habitat di specie e
specie di interesse comunitario sono risultati la perdita di habitat o habitat di specie e la loro
frammentazione. In tal senso il percorso, come pure il vettore, degli effetti per giungere agli
Habitat o specie bersaglio viene a mancare, essendo essi legati alla localizzazione stessa delle
azioni di piano nell’area di influenza, ove queste sono risultate impattanti sugli obiettivi di
conservazione del SIC/ZPS.

5.7 Previsione e valutazione della significatività dei fattori di incidenza

Metodologia

La previsione e valutazione della significatività degli effetti (incidenza sui siti) fa riferimento
agli Habitat, habitat di specie e specie identificati come bersagli delle azioni di piano nei
paragrafi precedenti.

Facendo riferimento al DGR 3173 del 10.10.2006 Allegato A, il metodo adottato prevede di
valutare l’entità delle incidenze nei confronti degli elementi bersaglio sulla base
dell’individuazione dei tipi di incidenza possibili.

In relazione ai possibili effetti delle azioni di piano, individuati nei paragrafi precedenti, la stima
della entità delle incidenze sui bersagli viene effettuata attraverso l’applicazione di specifici
indicatori. Poiché in relazione alle azioni di piano ed ai loro possibili effetti sugli habitat e sulle
specie individuati, si evincono come possibili la perdita di habitat e la frammentazione di
habitat.

Pertanto per la valutazione della significatività delle incidenze gli indicatori da utilizzare
saranno i seguenti:
1. Perdita di superficie di habitat/habitat di specie;
2. Frammentazione di habitat/habitat di specie;
3. Perdita di specie.

In base a specifiche conoscenze esperte di tipo naturalistico-ecologico sugli Habitat e sulle
specie in esame nel contesto ambientale di indagine, viene stimata la significatività delle
incidenza su ciascun Habitat e specie bersaglio, distinguendola in alta, media, bassa, nulla o non
significativa.

Ad ognuno dei 5 livelli di incidenza sono associati dei colori, per facilitare la lettura di sintesi
finale, come da tabella sottostante:

Livelli di incidenza derivabili dall’applicazione degli indicatori con relativa scala cromatica di
rappresentazione

LIVELLO DI INCIDENZA

Nulla/Non significativa

Bassa

Media

Alta
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Risultati

Viene di seguito riportata la valutazione delle incidenze delle azioni di piano che sono risultate
in grado di produrre effetti su habitat e specie di interesse comunitario, tutte riferibili al Titolo
Quinto “TRASFORMABILITA’” delle N.T. del piano.

Le azioni riconducibili al Titolo Secondo, Terzo e Quarto delle N.T. del P.A.T. in esame non
inducono effetti sui siti della Rete Natura 2000.

Le azioni (edificazione diffusa e linee preferenziali di sviluppo) non comportano sottrazione di
habitat protetto (Habitat 3150), presente lungo il corso del Fiume Tartaro, in quanto non
interessa l’alveo o le rive del fiume stesso.

Le aree interessate dalle azioni del PAT si inseriscono in un contesto agricolo-urbanizzato e non
presentano al loro interno formazioni di pregio e aree di particolare interesse faunistico.

La fauna che frequenta o utilizza l’area non risulta particolarmente sensibile alle azioni. Il
disturbo derivante dalle operazioni di lavorazione o dalla presenza di uomini e mezzi alle specie
di interesse faunistico risulta del tutto trascurabile, in relazione all’attuale vocazione dell’area,
alla limitata estensione temporale dell’intervento, alla non eccessiva numerosità dei mezzi di
lavorazione previsti. La durata e l’entità della perturbazione sono quindi del tutto trascurabili.

Le azioni che possono indurre occupazione di suolo, con conseguente perdita di superficie di
habitat disponibile per le specie di interesse conservazionistico che sono risultate
potenzialmente presenti nell’area di influenza del piano, sono tutte riferibili ad eventuali
ampliamenti dell’edificato esistente, che includono ambiti immediatamente adiacenti a contesti
già urbanizzati. La perdita di superficie di habitat disponibile per le specie faunistiche
vulnerabili risulta non significativa, in quanto non emerge, a questo livello di programmazione,
un consumo evidente di ambienti di elezione per le specie faunistiche in esame.

Le azioni che possono indurre occupazione di suolo, con conseguente frammentazione di habitat
per le specie di interesse conservazionistico che sono risultate potenzialmente presenti nell’area
di influenza del piano, sono tutte riferibili ad eventuali ampliamenti dell’edificato esistente, che
includono ambiti immediatamente adiacenti a contesti già urbanizzati. Gli ambienti che
risulterebbero interessati dalle nuove costruzioni o dall’ampliamento dell’esistente, non
costituiscono corridoi ecologici o aree rifugio per le specie faunistiche in esame, poiché
risultano già adiacenti all’urbanizzato, senza connessioni con gli ambienti idonei più prossimi.
Pertanto la frammentazione di habitat per le specie bersaglio risulta, a questo livello di
programmazione, di entità non significativa.

Alla luce di quanto esposto sopra non si rilevano incidenze significative, con ragionevole
margine di certezza scientifica, sugli habitat, habitat di specie e specie di interesse
conservazionistico individuate nell’area di influenza delle azioni del PAT in relazione al
sito SIC/ZPS IT3210015

Risultati finali di valutazione della significatività dell’incidenza su Habitat e specie ritenuti
vulnerabili

Si riportano di seguito le tabelle riassuntive riportanti i risultati finali ottenuti dalla valutazione
della significatività delle incidenze sugli habitat e sulle specie bersaglio per le azioni di piano
individuate.

In via precauzionale l’incidenza complessiva diretta e indiretta (che verrà poi riportata nel
quadro di sintesi) viene assunta considerando l’incidenza più alta.
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Risultato finale di valutazione della significatività dell’incidenza sulle specie bersaglio
segnalati nel formulario standard del SIC/ZPS IT3210015

HABITAT – SPECIE
DEL SITO IT3210015

COD NOME

POTENZIALE
VULNERABILITA’

EFFETTI
SINERGICI E
CUMULATIVI

SIGNIFICATIVI

INCIDENZA
DIRETTA

INCIDENZA
INDIRETTA

A022 Ixobrychus
minutus

SI Nessuno Non significativa Non significativa

A028 Ardea cinerea SI Nessuno Non significativa Non significativa

A055
Anas

querquedula
No Nessuno Nulla Nulla

A295
Acrocephalus

schoenobaenus
No Nessuno Nulla Nulla

A298
Acrocephalis
arundinaceus

No Nessuno Nulla Nulla

A381
Emberiza

schoeniclus
No Nessuno Nulla Nulla

5.7 Fonti
Incontro con i funzionari dell’ufficio tecnico per la presa visione del progetto e di tutti gli aspetti
che possono in qualche modo essere utili a capire gli eventuali impatti sul sistema ambientale;
Consultazione del materiale riferito alle seguenti organizzazioni:

o Ministero dell’Ambiente;
o Regione Veneto;
o Provincia di Verona;
o Ufficio tecnico del comune di Isola della Scala
o analisi della bibliografia tecnica esistente in materia.
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6. ESITI DELLA PROCEDURA DI SCREENING

Sulla base delle informazioni acquisite, si evince che il P.A.T. del Comune di Isola della Scala,
oggetto di valutazione, non presenta aspetti che possano avere incidenze significative sul sito
SIC/ZPS IT3210015.

In via precauzionale sono state individuate delle misure prescrittive atte a contenere la possibile
insorgenza di fattori di pressione su specie e Habitat della Rete Natura 2000, riportate nel
presente Studio..

Da quanto fin qui esposto risulta che:

 Le azioni di piano del P.A.T. sono compatibili con le norme specifiche di tutela previste

per il sito Natura 2000 e per il contesto ambientale in esame;

 Gli effetti possibili delle azioni di piano sono tutti valutabili in termini di incidenza non

significativa come indicato nello specifico paragrafo del presente lavoro.

Sulla base di quanto sopra esposto non risulta quindi necessario il passaggio alle successive fasi
della valutazione (Valutazione appropriata) e si ritiene concluso lo Studio di Incidenza al livello
di Screening.

Dati identificativi del piano

Titolo del piano Piano di Assetto del Territorio del Comune
di Isola della Scala (Vr)

Codice e denominazione dei siti Natura 2000
interessati

Le zone oggetto di pianificazione sono
esterne all’area S.I.C./Z.P.S. IT3210015
“Palude della Pellegrina”.

Descrizione del piano L’ambito territoriale di applicazione del
PAT è costituito dal territorio del Comune
di Isola della Scala.
Il PAT è stato redatto con i contenuti
dell’art. 14 della LR 11/2004, che disciplina
e recepisce le disposizioni di legge e
regolamenti di livello superiore, nazionale e
regionale e definisce le “regole” per la
formazione degli strumenti urbanistici
operativi.

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

Al momento non sono noti altri piani o
progetti che possano dare effetti combinati
con il piano in esame sul SIC/ZPS IT
3210015

Valutazione della significatività degli effetti
Descrizione di come il piano (da solo o per azione
combinata) incida o non incida negativamente sui siti
della rete Natura 2000

La matrice di screening ha evidenziato
l’assenza di impatti significativi sul sito.
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Consultazione con gli Organi e Enti competenti Comune di Isola della Scala
Risultati della consultazione Positivi

Dati raccolti per l’elaborazione della verifica

Responsabili della
verifica

Fonte dei dati Livello di completezza
delle informazioni

Luogo dove
possono
essere
reperiti e
visionati i
dati utilizzati

Dott Antonio Buggin - Banca dati del Ministero
dell’Ambiente

- Direzione Territorio –
Regione Veneto

- Provincia di Verona
- Comuni di Isola
- Bibliografia
- Dati personali inediti
- Sopralluoghi

Adeguato - Sito Internet
Ministero
dell’Ambi
ente

- Regione
Veneto –
Territorio

- Provincia di
Verona –
Settore
Urbanistic
a

- Studio
Buggin

TABELLA DI VALUTAZIONE RIASSUNTIVA

HABITAT – SPECIE
DEL SITO SIC/ZPS

IT3210015

COD NOME

PRESENZA
NELL’AREA

DI
INFLUENZA

SIGNIFICATIVI
TÀ NEGATIVA

DELLE
INCIDENZA

DIRETTE

SIGNIFICATIVI
TÀ NEGATIVA

DELLE
INCIDENZA
INDIRETTE

PRESENZA DI
EFFETTI

SINERGICI E
CUMULATIVI
SIGNIFICATI

VI

3150 Laghi
eutrofici
naturali con
vegetazione
del
Magnopotami
on o
Hydrocharitio
n

Si Non significativa Non significativa No

A022 Ixobrychus
minutus

Si Non significativa Non significativa
No

A073 Milvus
migrans

Si Non significativa Non significativa
No

A097 Falco
vespertinus

No Nulla Nulla
No

A028 Ardea cinerea Si Non significativa Non significativa No

A055
Anas
querquedula

No Nulla Nulla
No
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A295
Acrocephalus
schoenobaenu
s

No Nulla Nulla No

A298
Acrocephalis
arundinaceus

No Nulla Nulla
No

A381
Emberiza
schoeniclus

No Nulla Nulla
No

Esito della procedura di screening

Le indagini condotte per la valutazione d’incidenza ambientale portano a concludere che oggettivamente
non sono identificabili impatti significativi a carico degli habitat e delle specie del S.I.C./Z.P.S.
IT3210015 “Palude della Pellegrina”., tali da pregiudicarne gli obiettivi di conservazione, per le
previsioni derivanti dal progetto del Piano di Assetto Territoriale del Comune di Isola della Scala, per cui
tale Piano è escluso dalla relazione di Valutazione di Incidenza Ambientale.

Dichiarazione firmata dal professionista

Il sottoscritto Dott. Antonio Buggin indica e sottoscrive che:

con ragionevole certezza scientifica, si può escludere il verificarsi di effetti significativi
negativi sui siti della Rete Natura 2000

Padova, 17 luglio 2012

Dott. Antonio Buggin
Urbanista e Pianificatore Ambientale
Via S. Prosdocimo, 74
35139 PADOVA
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI

NOTORIETÀ

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà relativa alla sussistenza
delle competenze professionali necessarie per la corretta ed esaustiva redazione della
valutazione di incidenza ambientale (ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445)

Il sottoscritto Antonio Buggin nato a Padova il 26/02/1959 residente a Padova in Via San
Prosdocimo, 74, cod. fisc. BGGNTN59B26G224S, in qualità di estensore responsabile dello
Studio di Incidenza Ambientale relativo al Piano di Assetto del Territorio del Comune di Isola
della Scala (VR), consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445

DICHIARA

ai sensi della D.G.R.V. n. 3173 del 10/10/2006:

 di avere la qualifica professionale di Urbanista e Pianificazione Ambientale;

 di essere iscritto all’albo dell’ordine professionale degli Architetti della Provincia di

Padova al n. 2.508;

 di possedere la professionalità e le effettive competenze per la redazione del documento

di valutazione di incidenza ambientale.

Il sottoscritto dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n.
196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

DICHIARAZIONE FIRMATA DAL PROFESSIONISTA RESPONSABILE

Dott. Antonio Buggin
Urbanista e Pianificatore Ambientale
Via S. Prosdocimo, 74
35139 PADOVA
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