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1. PREMESSA

ll PAT, così come configurato dalla LR. 23 aprile 2004 n. 11, rappresenta in generale la

“carta dell’autonomia urbanistica del comune”. L’elaborazione di questo nuovo

strumento di pianificazione rappresenta pertanto il momento “costitutivo” dell’azione

urbanistica che il Comune di Megliadino San Fidenzio svilupperà nel corso del tempo,

mediante i successivi Piani degli Interventi.

Il PAT perciò non si limita a recepire il quadro della pianificazione comunale vigente e ad

integrarlo con quella sovraordinato (Provinciale e Regionale), ma prospetta una visione

strategica dell’assetto del territorio comunale, promuovendone lo sviluppo sostenibile sulla

base delle specifiche vocazioni territoriali, definendo le invarianti di natura idrogeologica,

paesaggistica, ambientale, storico-monumentale, in conformità agli obiettivi ed indirizzi

espressi nella pianificazione territoriale di livello superiore ed alle esigenze della comunità

locale, assicurando la messa in sicurezza dei centri abitati e del territorio dai rischi di

dissesto idrogeologico.
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2. LA COSTRUZIONE DEL PAT

2.1 Inquadramento geografico del territorio

Il Comune di Megliadino San Fidenzio è situato nella zona sud occidentale della Provincia

di Padova, il territorio comunale si sviluppa in direzione Nord-Sud e confina con i comuni

di: Montagnana, Saletto, Santa Margherita d’Adige e Megliadino San Vitale ed in piccola

parte con il Comune di Casale di Scodosia.

Gli insediamenti maggiori del Comune, oltre al centro principale di Megliadino San

Fidenzio, sono in località Scuole Roaro, Giacomelli e Prà di Botte.

Le principali vie di comunicazione che interessano il territorio comunale sono la SR 10

Padana Inferiore che collega Legnaro a Monselice, la SP 32che si sviluppa da Megliadino

San Fidenzio fino a Valli Mocenighe e la linea ferroviaria Mantova-Monselice.

La rete idrografica principale è costituita dal fiume Guà-Frassine e dagli scoli Degora,

Vampadore e Maceratroi.

Il sistema insediativo residenziale si concentrata all’interno del centro urbano di

Megliadino San Fidenzio. Il sistema residenziale risulta maggiormente sviluppato lungo le

maggiori arterie stradali che dal centro si diramano verso i comuni limitrofi. Il rimanente

territorio è costituito essenzialmente da terreni agricoli coltivati a seminativo.

Il territorio comunale ricopre una superficie di circa 15,6 km² e secondo le indicazioni

ISTAT riferite all’anno 2012 il numero di abitanti ammonta a 1.954 unità.

2.2 Il disegno strategico del territorio

La recente trasformazione del territorio comunale e la recente crisi del mercato

immobiliare, ha lasciato sul campo alcuni temi irrisolti:

 attività produttive obsolete o dismesse localizzate all’interno del tessuto urbano, la

cui rigenerazione deve essere sostenuta da una nitida azione di governance

amministrativa ed urbanistica;

 l’impatto della SR10 (flussi di traffico, rumore, inquinamento) generati dalla

realizzazione dell’infrastruttura;

 mancato completamento di alcune urbanizzazioni previste per integre la forma

urbana del centro città, assicurando circolazione e collegamenti ciclopedonali.

L’obiettivo di riqualificare e completare il tessuto dei centri urbani e risanare gli spazi

produttivi degradati viene assunto come obiettivo strategico del PAT.

Costruzione del nuovo e riqualificazione dell’esistente non procedono più separati. Né si

posticipa il territorio del nuovo alla bonifica del tessuto degradato. Al contrario, i nuovi,

limitati margini della crescita e della trasformazione urbana, sono tutti finalizzati alla
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riqualificazione dei centri urbani, dell’ambiente, del paesaggio. Si promuove una

significativa azione di riordino e riqualificazione ambientale ed urbanistica di tutto il

tessuto insediativo esistente.

Lo spazio agricolo dovrà essere riqualificato valorizzandone la componente paesaggistica

ed ambientale, mediante il rafforzamento della qualità ambientale dei principali corridoi

ecologici che collegano le aree naturalistiche poste negli estremi nord e sud del territorio

comunale.

2.3 Scenari di Piano

Scenario zero (in assenza di piano)

Nella definizione degli scenari ricopre importanza la valutazione dello “scenario zero” o

“scenario di riferimento” che consiste nella valutazione dello sviluppo del territorio nelle

sue diverse componenti in assenza di un progetto di Piano considerando solo il PRG

vigente e la pianificazione sovraordinata (PATI del Montagnanese). La definizione di

un’ipotesi zero assume il ruolo di grandezza di confronto che misura l’efficienza e la

rispondenza degli obiettivi prefissati.

In questo scenario il disegno territoriale rimane pressoché invariato vedendo il

consolidamento dei centri esistenti. Se da un lato le lottizzazioni programmate sono quasi

tutte compiute, dall’altro le potenzialità offerte dal PRG per le zone urbane sono ancora in

grado di soddisfare una parte della domanda emergente.

A partire dalle località esterne ai centri, il sistema insediativo diffuso, si addensa in modo

spontaneo, regolato unicamente dalla normativa per le zone agricole e da provvedimenti

straordinari come il “Piano Casa”. In questo scenario il soddisfacimento di tutte le

legittime esigenze insediative porta conseguenze negative, sul piano delle relazioni

ambientali e sull’assetto idraulico del territorio.

Sul piano della viabilità, i centri urbani sono attraversati da importante direttrici di scala

provinciale, nello scenario analizzato il completamento della SR 10, consente di liberare il

traffico dall’arterie principali per by-passarlo a sud del centro abitato, infrastruttura che

ricopre importanza a scala intercomunale.

Per il sistema produttivo, lo scenario prevede il completamento delle aree produttive

presenti nel territorio. Nei nuovi lotti disponibili andranno a collocarsi le molte attività

incongrue sparse nel territorio comunale, portando sicuramente benefici alla qualità dei

centri urbani.

Sul piano ambientale, la pianificazione vigente non predispone di nessuna azione attiva.

Le due aree con valenza ambientale e agricola poste a nord e sud del territorio

comunale, dove la vocazione extraurbana rimane tra i valore più importanti del territorio

non vengono tutelate e valorizzate e messe a sistema con la rete ecologica di scala
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sovracomunale. Sinteticamente possiamo affermare che il PRG, risponde ad una

sostanziale riaffermazione dell’attuale struttura territoriale: un capoluogo costituito da

nuclei indipendenti con conurbazioni che appoggiano sulla viabilità locale e provinciale.

Scenario uno

L’ipotesi in campo con lo scenario di piano, vede il consolidamento dei centri esistenti nel

rispetto della loro identità, il completamento del quadro infrastrutturale di scala locale e

intercomunale, la costruzioni e il rafforzamento di nuovi poli funzionali. Lo scenario

prevede interventi volti al riordino urbano. Nello scenario programmato si assiste ad un

completamento dell’identità dei luoghi. Il capoluogo rimane il centro urbano e funzionale,

mantenendo la propria identità e migliorando la qualità della vita dei residenti con il

rafforzamento del polo sportivo. Il miglioramento della qualità dei centri viene perseguito

attraverso il potenziamento di collegamenti ciclopedonali, anche la nuova viabilità in

programmazione caratterizzata da traffici di lunga percorrenza riveste un ruolo locale. La

ricerca di qualità territoriale nello scenario programmato si traduce nell’attivazione

attraverso il PAT in una strategia di tutela e rafforzamento della componente ambientale.

Vengo individuati i corridoi ecologi all’interno del territorio comunale: quello afferente allo

scolo Vampadore che attraversa il territorio in direzione nord-sud e quello del Frassine

posto a nord del territorio sviluppandosi in direzione est-ovest. Il primo collegherà le due

zone a vocazione ambientale ed agricola posta ai margini del territorio, mentre il secondo

si collegherà al sistema della rete ecologica a scala d’area vasta.

Per quanto concerne il sistema produttivo, il Comune di Megliadino San Fidenzio ospiterà

il nuovo polo produttivo previsto dal PATI del Montagnanese. La realizzazione di tale polo

infatti sfrutterà le opportunità dovute alla nuova arteria autostradale “Valdastico Sud”, in

prossimità dell’intersezione con il tracciato della nuova SR 10. Tale posizione offre notevoli

possibilità logistiche alle attività da insediarsi, grazie al facile accesso alla rete locale e

nazionale. In questo contesto è pure da considerare la realizzazione di una Piattaforma

Logistica Comprensoriale (PLC) lungo la linea ferroviaria Monselice-Mantova che

attraversa il comune. Sarà demandato al futuro Piano degli Interventi l’individuazione di

ulteriori ambiti di riqualificazione e riconversione sulla base di un’analisi di dettaglio del

sistema produttivo esistente.

Con questo scenario di piano Megliadino San Fidenzio conserva una buona integrità del

paesaggio agrario e la valorizzazione delle valenze ambientali presenti e una migliore

dotazione di servizi legati alla residenza.
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Scenario due

Si individua un possibile scenario di sviluppo per Megliadino San Fidenzio orientato ad

una riorganizzazione generale del sistema infrastrutturale, favorendo le dinamiche

insediative del settore produttivo ed assecondando interamente la domanda sociale

emergente e le nuove opportunità residenziali. In questo scenario pertanto viene previsto il

maggior carico insediativo sviluppabile all’interno del comune, non andando quindi a

considerare la vocazione ambientale ed agricola della ATO 1 e ATO 4. Per il sistema

insediativo esterno al centro, si va ad assecondare i processi che sono già in atto, forte

addensamento in maniera non programmata lungo le arterie stradali. Questa tendenza

porta a conurbazioni lineari date dall’occupazione di quelle aree ancora libere lungo il

fronte stradale . La conseguenza è la progressiva separazione del tessuto agricolo in

frammenti sempre più limitati e sconnessi.

2.4 Definizione dei contenuti strategici del PAT

Sono stati individuati gli Ambiti Territoriali Omogenei (ATO) che costituiscono l’unità

fondamentale della pianificazione, sia in termini di carico insediativo che di dotazione di

standard per il PAT sia per gli indicatori di stato ambientale e pressione ai fini della VAS.

Si è assunto come elemento morfologico guida elementi fisici ed antropici del territorio

quali corsi d’acqua e principali vie di comunicazione, intensi come elementi caratterizzati

del territorio analizzato. Sono stati pertanto individuati quattro ATO:

 rurale-ambientale, compresa all’interno della località Prà di Botte, caratterizzata

dalla valenza rurale e ambientale con la presenza di campi a seminativo e prati

stabili delimitati da filari di alberi e siepi, nel quale è forte la componente

ambientale ed agricola;

 insediativa, capoluogo comunale, nel quale si concentrano i maggiori servizi alla

collettività. È l’ambito, prevalentemente urbano, con la maggiore densità edilizia

ed abitativa del territorio comunale.;

 commerciale produttiva, ambito che presenta caratteristiche rurali, con campi

aperti intervallati da siepi e filari. Nel paesaggio agrario si possono distinguere le

colture a seminativo e sporadici vigneti e frutteti; dal punto di vista paesaggistico-

ambientale risulta la meno pregiata rispetto agli altri ambiti con simili

caratteristiche;

 rurale, caratterizzata dalla presenza di campi chiusi delimitati da filari alberati e

siepi, nella quale il rapporto con lo spazio aperto risulta essere preponderante e

la presenza antropica è ridotta al minimo.
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2.5 Limite quantitativo massimo di SAU trasformabile

L’art. 2 della L.R. 11/04 individua, tra le finalità della legge, l’utilizzo di nuove risorse

territoriali solo quando non esistano alternative alla riorganizzazione e riqualificazione del

tessuto insediativo esistente, coerentemente quindi anche con quanto enunciato dal Piano

di sviluppo rurale 2007/2013 che, prefiggendosi quale obiettivo il consolidamento , la

razionalizzazione e lo sviluppo delle attività rurali nel contesto economico, sociale e

territoriale del Veneto, articola tre assi prioritari di sviluppo, tra i quali la multifunzionalità

dell’agricoltura, l’azione di salvaguardia e tutela dell’ambiente e del paesaggio rurale.

Coerentemente con tali finalità la L.R. 11/04, con specifico atto di indirizzo ai sensi

dell’art. 50, ha stabilito il limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile in

zone con destinazioni diverse da quella agricola definendo, con riferimento ai singoli

contesti territoriali, la media regionale del rapporto tra la superficie agricola utilizzata

S.A.U. e la superficie territoriale comunale.

La determinazione della SAU è stata eseguita sulla base di una procedura operativa e

rilievi sul campo; il dato di partenza è stato la carta “Uso del Suolo”, dalla quale sono poi
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state eliminate le categorie antropiche (aree urbane, strade, etc.). Sono perciò rimaste le

categorie: seminativi, colture permanenti, aree agricole eterogenee. A tali aree sono state

sottratte le zone ad urbanizzazione consolidata, (esclusa l’urbanizzazione programmata),

le strade interpoderali, scoline e corsi d’acqua minori e gli edifici presenti in zona

agricola. Alla SAU così ottenuta è stato apportato un abbattimento prudenziale del 5%.

Per addivenire alla determinazione della SAU trasformabile, è stata moltiplicata la SAU

(abbattuta del 5%) per il coefficiente 1,3%.

3. GLI OBIETTIVI DI PIANO

Il Piano di Assetto del Comune di Megliadino San Fidenzio si fonda sulle scelte della

comunità del Montagnanese, composta dai Comuni di: Casale di Scodosia, Castelbaldo,

Masi, Megliadino San Fidenzio, Megliadino San Vitale, Merlara, Montagnana, Saletto,

Santa Margherita d’Adige e Urbana, relativamente ai seguenti tematismi: − sistema

ambientale; − difesa del suolo; - paesaggio agrario di interesse storico-culturale; −

servizi a scala sovracomunale; − sistema relazionale, infrastrutturale e della mobilità; -

attività produttive: −sistema turistico-ricettivo;− fonti di energia rinnovabile; e sulle scelte

del Comune di Megliadino San Fidenzio relativamente ai rimanenti obiettivi del P.A.T. e

precisamente: − sistema insediativo; − centri storici; − territorio rurale; − sistema

produttivo;− servizi a scala locale;− infrastrutture a scala locale.

Gli obiettivi strategici da perseguire con il P.A.T. per garantire nel tempo uno sviluppo

qualitativo del Comune di Megliadino San Fidenzio, non possono prescindere da tale

finalità volta alla salvaguardia dell’ambiente e alla promozione e realizzazione di uno

sviluppo sostenibile e durevole, finalizzato a soddisfare le necessità di crescita e di

benessere dei cittadini, senza pregiudizio per la qualità della vita delle generazioni future,

nel rispetto delle risorse naturali. Sulla scorta delle finalità di cui all’art. 2 della L.R. 11/04,

l’Amministrazione Comunale indica i seguenti obiettivi generali e scelte strategiche del

P.A.T. di Megliadino San Fidenzio, nel rispetto degli obiettivi del P.A.T.I. del Montagnanese

relativamente ai tematismi sopra descritti. Sono stati definiti pertanto i seguenti obbiettivi

per ogni sistema.

3.1 Sistema ambientale

Il sistema ambientale come sopra evidenziato rientra tra i tematismi di carattere generale

interessanti l’intero ambito del Montagnanese e pertanto, il P.A.T., coerentemente con il

P.AT.I. individua i seguenti obiettivi:

• tutela delle risorse naturalistiche e ambientali;

• integrità del paesaggio naturale; quali componenti fondamentali della “Risorsa

territorio”, rispetto alle quali è valutata la “sostenibilità ambientale” delle principali
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trasformazioni del territorio, allo scopo di conservare e valorizzare la riserva e la qualità

delle risorse del patrimonio naturale, a vantaggio delle generazioni presenti e future.

Particolare attenzione dovrà essere posta ai seguenti temi:

• tutela e miglioramento delle reti ecologiche naturali e seminaturali presenti nei vari

ambiti territoriali;

• salvaguardia dei corsi d’acqua, la connessione reciproca e con gli altri elementi

ambientali di interesse ecologico (reti ecologiche);

• tutela delle aree di valore naturalistico;

• salvaguardia delle emergenze culturali che abbiano una relazione con altri elementi di

interesse ecologico;

• rafforzamento dei caratteri naturali e dei valori peculiari dell’area a nord e sud

(bonifiche);

• valorizzazione della qualità ambientale attraverso la realizzazione di percorsi

ciclopedonali e recupero di sentieri in disuso.

3.2 Difesa del suolo

Salvaguardare il territorio dai principali rischi, conservare e migliorare la qualità

dell’ambiente locale, regolando l’impiego delle risorse rinnovabili nei limiti delle capacità

da rigenerazione. Il P.A.T., coerentemente con il P.A.T.I., dovrà provvedere alla

prevenzione dei rischi naturali e derivanti dalle attività antropiche, accertando la qualità e

la quantità delle risorse naturali, proponendo la disciplinare generale per la loro

salvaguardia.

Particolare attenzione dovrà essere posta:

• all’individuazione delle aree a maggior rischio di dissesto idrogeologico e le aree

esondabili;

• difesa delle risorse idropotabili e razionalizzazione dello sfruttamento idrico per evitare

l’attuale depressurizzazione degli acquiferi;

• individuazione degli interventi di miglioramento e riequilibrio ambientale da realizzarsi;

• definizione degli indirizzi e prescrizioni generali per gli interventi di trasformazione

urbanistica ed edilizia nelle zone sottoposte a vincolo idrogeologico nelle aree urbanizzate

o da urbanizzare;

• regolamentazione dell’attività edilizia per la gestione del rischio sismico.

3.3 Paesaggio agrario

Coerentemente con le scelte del P.A.T.I., il PAT individua gli ambiti o unità di paesaggio

agrario di interesse storico-culturale e gli elementi significativi del paesaggio di interesse
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storico. Per gli ambiti o unità di paesaggio agrario di interesse storico-culturale assicura,

nel rispetto delle esistenti risorse agro-produttive:

• la salvaguardia delle attività agro-silvo-pastorali ambientalmente sostenibili e dei valori

antropologici, archeologici, storici e architettonici presenti nel territorio;

• la conservazione o la ricostituzione del paesaggio agrario e del relativo patrimonio di

biodiversità, delle singole specie animali o vegetali, dei relativi habitat, e delle

associazioni vegetali;

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

idrogeologici e degli equilibri ecologici;

• lo sviluppo di attività integrative del reddito agricolo, quali l’offerta di servizi ambientali,

ricreativi, per il tempo libero e per l’agriturismo;

Il PAT valorizza il patrimonio architettonico, storico, agricolo e paesaggistico/ambientale

inserendo in un più ampio progetto di riqualificazione con l’entroterra dei colli Euganei

attraverso l’individuazione di percorsi naturalistici.

3.4 Territorio rurale

Per il territorio rurale il piano di assetto del territorio si pone l’obiettivo di salvaguardare

gli aspetti storico-culturali delle attività tradizionali, e di attuare le politiche di sviluppo

delle attività agricole sostenibili attraverso la promozione di specifiche opportunità.

Persegue i seguenti obiettivi:

• tutelare i suoli ad elevata vocazione agricola, limitandone il consumo;

• promuovere lo sviluppo di una agricoltura sostenibile, improntata sull’impiego di

tecnologie non inquinanti e finalizzata al risparmio di energia e di risorse non

riproducibili;

•promuovere nelle aree marginali, il mantenimento delle attività agricole e delle

comunità rurali, quale presidio del territorio, incentivando lo sviluppo di attività

complementari;

• individua le caratteristiche produttive del settore primario, le vocazioni colturali, la

consistenza dei settori zootecnico, orto-floro-vivaistico.

• promuove la valorizzazione del territorio rurale disciplinando i movimenti di terra,

l’apertura di nuove strade, la conservazione ed il miglioramento dei biotopi e delle aree

naturalistiche /aree boscate, aree prative, aree umide, ecc ).;

• stabilisce i criteri per gli interventi di: miglioramento fondiario, riconversione colturale,

infrastrutturazione del territorio rurale;

definisce i criteri per la classificazione del territorio secondo le seguenti caratteristiche:

•produzione agricola tipica o specializzata, aree integre, di primaria importanza per la
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funzione agricolo produttiva (struttura aziendale), aree compromesse, caratterizzate da un

elevato frazionamento fondiario (struttura aziendale), aree boscate, aree prative;

• individua i beni culturali tipici della zona agricola e indica i criteri per la loro disciplina;

• definisce le caratteristiche tipologiche, costruttive e formali, della edificazione in zona

agricola.

• promuove la valorizzazione e il recupero del patrimonio edilizio esistente mediante

credito edilizio e attraverso il riutilizzo dei fabbricati rurali non più funzionali alla

conduzione dei fondi e di quelli abbandonati, valutando l’opportunità di inserire

destinazioni residenziali o turistico-ricettive, in funzione della loro localizzazione.

• verificare la presenza di allevamenti zootecnici impattanti al fine di realizzare misure di

mitigazione ambientale e relative fasce di rispetto.

Come già evidenziato l’obbiettivo del PAT sarà quello di consolidare, nel rispetto

dell’ambiente, le attività agricole presenti nel territorio.

Si provvederà inoltre a confermare ed integrare la schedatura degli edifici rurali presenti

nel territorio, incentivandone il loro recupero architettonico, funzionale, residenziale,

produttivo agricolo, promuovendo nuove destinazioni d’uso ecocompatibili, quali ad

esempio culture biologiche, riutilizzo dei fabbricati con funzioni di Bed & Brekfast,

agriturismo, attività legate alle tradizioni enogastronomiche, fattorie didattiche, etc.. Fine

ultimo è quello di promuovere un territorio tipicamente agricolo ed aprirlo ad un “turismo

rurale”. Le nuove costruzioni in zona agricola, siano esse residenziali o produttive,

dovranno essere esclusivamente attinteti al fondo agricolo in conformità alla LR n.

11/2004.

3.5 Sistema infrastrutturale, viabilità e mobilità

Oltre al prolungamento esterno al territorio comunale della nuova autostrada Valdastico

sud che collega i territori di Vicenza con Rovigo a mezzo della transpolesana e relativo

casello ubicato nel territorio di Santa Margherita d’Adige e collegato attraverso una

bretella stradale a Megliadino san Fidenzio, l’intervento stradale di maggiore valenza

intercomunale che attraversa il territorio fidentino è rappresentato dalla nuova statale

regionale n°10 che consentirà, una volta realizzato, di alleggerire il traffico di

attraversamento dal territorio comunale. In relazione alla costruzione di questo nuovo

tracciato viario l’attuale sedime stradale della SS n°10 potrà assumere, accompagnato da

effettive azioni di supporto volte alla riqualificazione dell’attuale fronte strada con

specializzazione commerciale, la valenza di “strada mercato”. Tale progetto dovrà essere

avviato contestualmente con la realizzazione della bretella stradale a sud dell’attuale

fronte strada, avviando un processo di riorganizzazione del sistema viabilistico comunale.
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In generale poi, il problema del traffico e dei parcheggi deve essere inquadrato

nell’ambito di tutte le componenti della vita economica, sociale e culturale del Comune di

Megliadino San Fidenzio, anche in rapporto con il P.A.T.I. e pertanto dovrà essere

affrontato valutando tutte le connessioni tra le esigenze della mobilità e quindi dei

parcheggi, con le esigenze di sviluppo, di riqualificazione e, non ultimo, di tutela

ambientale del territorio.

Per quanto riguarda la linea ferroviaria Mantova – Monselice il PAT recepisce lo studio di

fattibilità per la conversione di tale linea in metropolitana di superficie.

Il sistema della mobilità, troppo incentrata sul mezzo automobilistico privato, deve essere

quello di privilegiare una progettualità viaria differenziata volta ad incentivare i mezzi

alternativi (ciclopedonali), attraverso un sistema di viabilità al servizio prevalentemente

delle realtà presenti nel territorio comunale.

Dovrà essere perseguita la gerarchizzazione della viabilità che innerva i tessuti urbani,

liberata dalla viabilità attraversante.

Dovrà inoltre essere valorizzata l’opportunità di interscambio con i mezzi pubblici (autobus

e metropolitana di superficie) per migliorare la mobilità extracomunale.

Il sistema della mobilità dovrà essere integrato da un piano delle piste ciclopedonali,

integrate con le previsioni della pianificazione sovraordinata, intese non solo come

percorsi protetti per la mobilità delle persone, anche disabili, ma anche come strumento

didattico e del tempo libero, in connessione al comparto commerciale esistente e di

progetto, a siti naturalistici e storico-culturali.

Opportuna appare inoltre una pianificazione dei “tempi” della vita quotidiana volta a

ridurre le punte di mobilità dovute all’orario di inizio delle diverse attività (istruzione,

commercio, uffici pubblici, attività produttive, ecc.) attraverso la previsione di aree che

prevedano la possibilità dell’insediamento di centri di servizio e ristoro.

Inoltre il P.A.T definisce:

• la rete di infrastrutture e di servizi per la mobilità di maggiore rilevanza, avendo

riguardo anche ai servizi di trasporto in sede propria, al sistema dei parcheggi di scambio

e di interconnessione ed agli spazi per l’interscambio tra le diverse modalità di trasporto

urbano o extraurbano;

• le opere necessarie per assicurarne la sostenibilità ambientale e paesaggistica e la

funzionalità rispetto al sistema insediativo ed al sistema produttivo. Individuando ove

necessario, fasce di ambientazione al fine di mitigare o compensare gli impatti sul

territorio circostante e sull’ambiente;

precisa la dotazione di standard e servizi alla viabilità sovracomunale;

• le prestazioni che le infrastrutture viarie locali debbono possedere in termini di sicurezza,

geometria, sezione, capacità di carico, la definizione dei livelli di funzionalità,
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accessibilità, fruibilità del sistema insediativo, per gli obiettivi di qualità urbana ed

ecologico-ambientale definiti;

• le fasce di rispetto delle infrastrutture per la mobilità locale, ed il perimetro del “Centro

Abitato” ai fini dell’applicazione dei rispetti stradali;

3.6 Centri storici

Il piano di assetto del territorio definisce la classificazione dei Centri Storici di cui

all’Atlante Regionale in relazione all’entità, al ruolo storico, alle caratteristiche strutturali

ed insediative. Per ogni centro storico ne individua la perimetrazione, gli elementi

peculiari le potenzialità di qualificazione e sviluppo, nonché gli eventuali fattori di

abbandono o degrado sociale, ambientale ed edilizio. Individua inoltre la disciplina

generale diretta ad integrare le politiche di salvaguardia e riqualificazione del centro

storico con le esigenze di rivitalizzazione dello stesso, anche con riguardo alla presenza di

attività commerciali e artigianali, favorendo al tempo stesso, il mantenimento delle

funzioni tradizionali, affievolite o minacciate, prima fra queste la residenza della

popolazione originaria.

Il PAT stabilisce le direttive e le prescrizioni per la formazione del Piano degli Interventi PI,

nonché le norme per la salvaguardia degli elementi di rilievo storico-architettonico. In

particolare per la formazione del PI il PAT:

• specifica i criteri per l’acquisizione del quadro conoscitivo relativo a tutti i fabbricati e

manufatti presenti all’interno dei centri storici, nonché agli spazi liberi esistenti d’uso

privato o pubblico. Il PI classifica con apposite schede il patrimonio edilizio esistente ;

• definisce le modalità per l’individuazione delle categorie in cui gli elementi sopra

descritti devono essere raggruppati, per caratteristiche tipologiche e pregio storico-

architettonico;

• stabilisce, per ogni categoria così individuata, la gamma degli interventi possibili (gradi

di protezione), quelli comunque necessari alla tutela degli elementi di pregio, (norme

puntuali), nonché le condizioni per le possibili variazioni al grado di protezione

(flessibilità), anche attraverso schemi e prontuari;

• determina le destinazioni d’uso possibili in relazione alle caratteristiche tipologiche, alla

consistenza ed al ruolo urbano;

• individua i limiti per la nuova edificazione, in funzione allo stato di conservazione, al

pregio degli edifici, ed alla struttura del tessuto urbano;

• delimita le aree degradate e ne definisce gli strumenti di riqualificazione e conversione;

• delimita gli ambiti da assoggettare a progettazione unitaria, strumento urbanistico

attuativo, programma integrato;
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• individua le aree e gli edifici da destinare a servizi, nonché le opere o gli impianti di

interesse collettivo o sociale e le nuove viabilità;

• definisce norme ed indirizzi per la soluzione dei problemi della circolazione nonché

degli spazi di sosta e di parcheggio per gli autoveicoli, da realizzarsi preferibilmente al di

fuori del contesto del centro storico, indicando le aree pedonali ed i percorsi ciclabili

(piano della circolazione).

3.7 Sistema insediativo

Il piano di assetto del territorio verifica l’assetto fisico funzionale degli insediamenti e

promuove il miglioramento della funzionalità degli insediamenti esistenti e della qualità

della vita all’interno delle aree urbane, definendo per le aree degradate gli interventi di

riqualificazione, e di possibile di riconversione e per le parti o elementi in conflitto

funzionale le eventuali fasce o elementi di mitigazione funzionale; individua delle

opportunità di sviluppo residenziale in termini quantitativi e localizzativi, definendo gli

ambiti preferenziali di sviluppo insediativo, in relazione al modello evolutivo storico

dell’insediamento, all’assetto infrastrutturale ed alla dotazione di servizi, secondo standard

abitativi e funzionali condivisi; stabilisce il dimensionamento delle nuove previsioni per

A.T.O. e per ciascuna realtà specifica, con riferimento ai fabbisogni locali, seguendo

interventi di completamento e ricucitura del tessuto urbano esistente le infrastrutture e i

servizi necessari gli insediamenti esistenti e di nuova previsione, precisando gli standard di

qualità urbana e gli standard di qualità ecologico-ambientale; definisce gli standard

abitativi e funzionali, che nel rispetto delle dotazioni minime di legge, determinino

condizioni di vita decorose e coerenti con l’evoluzione storica degli insediamenti,

favorendo la permanenza delle popolazioni locali

Il PAT sviluppa, nel nucleo centrale del comune, interventi di completamento e ricucitura

del tessuto urbano esistente al fine di integrare avviando interventi di completamento e

saturazione delle aree libere rimaste inedificate e intercluse all’interno delle aree

urbanizzate al fine di definire un “bordo”, ricucendo frange di edificazione e consolidando

le aree in immediata prossimità al centro del capoluogo.

In prossimità dell’attuale SS n°10 a est del territorio comunale si prevede lo sviluppo del

tessuto residenziale a ridosso con il Comune di Saletto, quale naturale saldatura del

tessuto urbano contermine.

Nelle aree che presentano una morfologia diffusa si propone interventi di rafforzamento e

densificazione di quelle parti di tessuto urbano dotate di maggior compattezza e

continuità per avviare un parallelo processo di qualificazione degli spazi pubblici e

dell’identità locale, si promuovere il riordino e la valorizzazione degli ambiti di residenza

lungo strada (edificazione diffusa), quale risposta alla “diffusa” domanda sociale, con
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l’obiettivo di avviare un potenziamento della componente ambientale associata alla

densificazione edilizia.

3.8 Sistema produttivo

Per le attività produttive il piano di assetto del territorio valuta la consistenza e l’assetto del

settore secondario e terziario e ne definisce le opportunità di sviluppo, in coerenza con il

principio dello “sviluppo sostenibile”. Il PAT individua le parti del territorio caratterizzate

dalla concentrazione di attività economiche, commerciali e produttive e le distingue in:

• ambiti specializzati per attività produttive di rilievo sovracomunale, caratterizzati da

effetti sociali, territoriali ed ambientali, che interessano più Comuni e/o relazionati ad altri

comprensori produttivi di livello regionale o interregionale;

• aree produttive di rilievo comunale, caratterizzate da limitati impatti delle attività

insediate o da insediare;

• definisce l’assetto fisico funzionale degli ambiti specializzati per attività produttive di

rilievo sovracomunale, quantificando il fabbisogno di aree e dei relativi servizi, con

riguardo alle diverse destinazioni in essere.

• stabilisce il dimensionamento e la localizzazione delle nuove previsioni produttive,

commerciali e direzionali, con riferimento alle caratteristiche locali ed alle previsioni

infrastrutturali a scala territoriale;

• migliora la funzionalità complessiva degli ambiti specializzati per attività produttive,

commerciali e direzionali, garantendo una corretta dotazione di aree per servizi, opere ed

infrastrutture;

• delimita gli ambiti per la localizzazione delle medie e grandi strutture di vendita;

• definisce i criteri ed i limiti per il riconoscimento delle attività produttive in zona

impropria, precisando la disciplina per le attività da delocalizzare e conseguentemente i

criteri per il recupero degli edifici industriali non compatibili con la zona, inutilizzati a

seguito trasferimento o cessazione dell’attività;

• precisa gli standard di qualità dei servizi, che si intendono perseguire per ottimizzare il

rapporto tra attività di produzione, servizi tecnologici, qualità dell’ambiente e del luogo di

lavoro.

In questo contesto il P.A.T. valuta la consistenza e l’assetto del settore secondiario e

terziario definendone le opportunità di sviluppo in coerenza con i contenuti del P.T.C.P,

del PATI e con il principio dello “sviluppo sostenibile”.

In particolare:

• prevede, coerentemente con i criteri informatori dell’adottando P.T.C.P., la realizzazione

della zona produttiva/commerciale di rango provinciale, confinante a ovest con analoga

zona produttiva del Comune di Santa Margherita d’Adige. Tale ambito, di facile
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accessibilità sia dalla futura autostrada Valdastico sud e relativo casello autostradale a

Santa Margherita d’Adige che dalla nuova strada regionale n°10, risulta strategicamente

sostenibile per una sua espansione da approfondire nel dettaglio con appropriate analisi

socio ambientali;

• prevede di incentivare, mediante accordi pubblico-privati, ai sensi dell’art. 6 della L.R.

11/04, la delocalizzazione di attività produttive insediate in zona impropria in prossimità

dei centri, già censite dal attuale PRG, individuando per tali aree interventi di

riqualificazione volti a potenziare i servizi di pubblico interesse e destinazioni private

coerenti;

• precisa gli standard di qualità dei servizi che si intendono perseguire per ottimizzare il

rapporto tra le attività di produzione, servizi tecnologici, qualità dell’ambiente e del luogo

di lavoro, anche sulla scorta delle linee guida provinciali per la progettazione ambientale

delle aree destinate a insediamenti produttivi;

3.9 Sistema turistico - ricettivo

Il piano di assetto del territorio, valuta la consistenza e l’assetto delle attività esistenti e

promuove l’evoluzione delle attività turistiche, nell’ambito di uno sviluppo sostenibile e

durevole, che concili le esigenze di crescita (soprattutto in termini qualitativi) con quelle di

preservazione dell’equilibrio ambientale, socio-culturale, agroproduttivo, ecc.;

• l’individuazione di aree, e strutture idonee, vocate al turismo di visitazione,

all’escursionismo, all’agriturismo, all’attività sportiva, ottimizzando e riqualificando le

strutture ricettivo-turistiche esistenti;

• la definizione disciplinare di particolari siti e strade panoramiche;

Uno degli obiettivi del PAT sarà quello di favorire nuove strutture idonee al turismo rurale:

recupero del patrimonio rurale esistente, l’attivazione di agriturismo, Bed and Breakfast,

collegati tra loro da un sistema di percorsi ciclopedonale, da percorsi enogastronomici, in

modo da riconnettere i siti storici, paesaggistici naturalistici esistenti con il territorio e il

sistema turistico ricettivo dei colli Euganei.

3.10 Servizi a scala territoriale

Il piano di assetto del territorio individua i principali servizi a scala territoriale, ovvero le

parti del territorio ad elevata specializzazione funzionale nelle quali sono concentrate una

o più funzioni strategiche, o servizi ad alta specificazione economica, scientifica, culturale

sportiva, ricreativa e della mobilità. Tali ambiti sono defini ti “Poli Funzionali”. I Poli

Funzionali sono caratterizzati inoltre dalla forte attrattività di persone e di merci e da un

bacino di utenza di carattere sovracomunale, tali da comportare un forte impatto sugli

altri sistemi territoriali. Il PAT provvede:

• alla ricognizione dei Poli Funzionali esistenti da consolidare, ampliare e riqualificare;
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• alla programmazione dei nuovi Poli Funzionali definendo gli ambiti idonei per la loro

localizzazione;

• alla definizione dei bacini di utenza, la scala territoriale di interesse, gli obiettivi di

qualità e le condizioni di sostenibilità ambientale e territoriale;

• alla individuazione degli interventi di trasformazione e qualificazione funzionale,

urbanistica ed edilizia, dei poli esistenti;

• alla definizione delle caratteristiche morfologiche, dell’organizzazione funzionale e del

sistema delle infrastrutture e delle dotazioni territoriali necessarie per i poli funzionali di

nuova previsione;

4. LA COSTRUZIONE DEL QUADRO CONOSCITIVO

Il quadro conoscitivo, previsto all’articolo 10 della LR 11/2004 rappresenta

sostanzialmente la base operativa del PAT, esso comprende tutto il complesso delle

informazioni necessarie a rappresentare lo stato di fatto della pianificazione territoriale. La

predisposizione di tale documento è quindi uno strumento necessario per individuare il

grado di vulnerabilità, le condizioni di fragilità ambientale e di criticità nei confronti delle

risorse del territorio. Le specifiche fornite nella lettera f) degli atti di indirizzo, ai sensi

dell’art. 50 della L.R. 11/2004, indicano che il quadro conoscitivo deve essere costituito

secondo una lettura a matrice del territorio stesso.

Per la costruzione informatica dei dati si sono comunque utilizzati documenti resi

disponibili dalla Regione Veneto, relativi alla codifica ed alle caratteristiche geometriche

dei dati stessi.

Per il reperimento del materiale cartaceo sono quindi stati contattati la Regione Veneto, la

Provincia di Padova, l’ARPAV, e l’ISTAT.

Poiché talvolta, è stato possibile acquisire solamente materiale cartaceo, si è provveduto a

digitalizzare i dati necessari (shape-file georefenziati) al fine della redazione del QC.

Il quadro conoscitivo è stato redatto secondo le disposizioni regionali.

In particolare:

MATRICE 01 – INFTERRBASE

Si sono inserite le banche dati fornite dalla regione e si è provveduto :

Aggiornare la carta tecnica regionale con inserimento della nuova edificazione e della

viabilità, tramite il confronto con immagini aeree (foto satellitare dell’anno 2010),

sopralluoghi diretti sul terreno e indicazioni specifiche inviate e raccolte dai tecnici

comunali soprattutto sulla viabilità e sui percorsi pedonali e ciclabili;
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Analisi del territorio con creazione di un modello digitale e analisi delle altezze, delle

pendenze e dell'andamento dei deflussi.

Ricostruzione della rete viaria comunale con codifica e correzioni materiali mancanti.

MATRICE 02 – ARIA

Sono stati raccolti i dati forniti da ARPAV.

MATRICE 03 – CLIMA

Anche in questo caso sono stati utilizzati i dati forniti da ARPAV, per quanto attiene alla

piovosità ed alle temperature.

MATRICE 04 –ACQUA

I dati relativi alla matrice ACQUA sono stati raccolti ed uniformati alla codifica prevista

dalla Regione Veneto e provenienti all’ARPAV, dalla Provincia di Padova, in particolare si è

provveduto a:

Inserire i dati di qualità biologica dei corsi d’acqua.

Inserire i dati provenienti dal Piano Regionale di Risanamento dell’Acqua, dal Piano

Regionale di Tutela, dal Piano delle Acque Comunale;

Individuare la rete idrografica superficiale;

Acquisire e georiferire i sistemi di distribuzione e di depurazione delle acque.

MATRICE 05 – SUOLO SOTTOSUOLO

Gli aspetti geologici del quadro conoscitivo hanno previsto la raccolta dei dati disponibili.

In particolare sono state acquisite informazioni da: Regione Veneto, Provincia di Padova,

Comune, interpretazione di foto aeree e rilievi diretti sul terreno. I dati acquisiti sono stati

seguenti:

Cartografia disponibile nell’ambito dei documenti del PRG del Comune.

Carta geologica predisposta dalla Provincia di Padova.

La raccolta delle informazioni ha consentito di aggiornare ed integrare la conoscenza

geologica del territorio e si è provveduto quindi a predisporre:

Le carte Geologica, Geomorfologica ed Idrogeologica del territorio;

La codifica grafica secondo le indicazioni della Regione Veneto e la produzione cartacea

delle cartografie relative.

Al fine di stimare con precisione la superficie dei terreni interessati da SAU è stata inoltre

realizzata una cartografia specifica di uso del suolo che ha utilizzato con fonte del dato la

foto satellitare del 2010 aggiornata con sopralluoghi mirati sul terreno.
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MATRICE 06 – BIODIVERSITÀ

Sono stati raccolti dati dalla Regione Veneto e dalla Provincia di Padova oltre alla

acquisizione di informazioni provenienti da pubblicazioni e documenti specifici relativi

all’area del PAT. Si è provveduto quindi all’inserimento delle banche dati regionali e

all’approfondimento comunale con:

1) Individuazione sul territorio dei sistemi ecorelazionali, attraverso la schedatura dei

corridoi ecologici e 'individuazione dei sistemi ecologici.

2) Analisi delle specie di flora e fauna;

3) Determinazione dell'indice di pressione antropica.

MATRICE 08 – PATRIMONIO CAA

Inserimento delle banche dati regionali e approfondimento comunale con:

Inserimento del perimetro di centro storico;

Individuazione del patrimonio Storico Architettonico comunale;

Individuazione delle presenze di siti archeologici da salvaguardare e tutelare.

MATRICE 09 – INQUINANTI FISICI

I dati relativi alla matrice soni stati acquisiti dal Comuni, dalla Regione Veneto e

dall’ARPAV, in particolare si è provveduto a:

Acquisire ed informatizzare i piani di zonizzazione acustica del comune;

Individuare gli oleodotti e la relativa fascia di rispetto;

MATRICE 10 – ECONOMIA E SOCIETÀ

Inserimento delle banche dati regionali e individuazione comunale di:

Parcheggi esistenti e di progetto;

Estensione della superficie agricola utilizzata del Comune;

Patrimonio edilizio comunale.

MATRICE 11 – PIANIFICAZIONE E VINCOLI

La definizione del quadro conoscitivo relativo a questa matrice ha comportato notevole

impegno poiché sono state avviate portate a termine le seguenti attività specifiche:

Allineamento del PRG comunale secondo le direttive della Regione Veneto ed in

particolare con l’adattamento alla CTR aggiornata;

Inserimento ed aggiornamento della cartografia di PRG con le varianti approvate dal

Comune e la zonizzazione dei Piani Urbanistici Attuativi efficaci;

Definizione e controllo dei corsi d’acqua vincolati.
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5. LA DISCIPLINA DEL PAT

5.1 La ricognizione dei vincoli

Sinteticamente sono stati individuati e restituiti cartograficamente sia i vincoli paesaggistici

sia quelli derivanti dalla pianificazione di livello superiore.

Vincoli paesaggistici

Aree vincolate ai sensi dell’art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004. Corsi d’acqua: Fiume

Frassine, Scolo Vampore, Scolo Fiumicello.

Edifici tutelati ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs 42/2004: chiesa Arcipetrale di S. Fidenzio e

relativa pertinenza, Municipio, Canonica, Scuola Elementare e Istituto comprensivo E. De

Amicis, Scuola Materna Parrochiale “Angela Faccioli”.

Aree di notevole interesse pubblico ai sensi dell’art. 136 del D.Lgs. n. 42/2004: ambito

individuato in località Prà di Botte.

Ville Venete. Ville individuate nella pubblicazione dell’Istituto regionale per le Ville Venete,

che costituiscono luoghi notevoli del paesaggio: Villa Marzolo Pisani, Villa Fava Dosson

Pomello detta il “Il Pavaglione”, Casa Zanuso e Villa Zanuso

Vincoli derivanti dalla pianificazione di livello superiore

Centri storici. Aree individuate nell’Atlante dei centri storici della Regione Veneto e

soggette alle disposizioni di cui all’art. 24 delle norme del P.T.R.C.

Zone Archeologiche. Zone vincolate ai sensi della L. 1089/39 e L. 431/85 e disciplinate

dall’art. 27 delle Norme di Attuazione del P.T.R.C. 1992.

Aree a rischio Idrogeologico in riferimento al P.A.I. Aree classificate dal Progetto di Piano

Stralcio per l'assetto idrogeologico dei bacini dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave, Brenta-

Bacchiglione – Prima Variante, approvato dall’Autorità di Bacino come «P1 aree a

pericolosità idraulica moderata».

Altri vincoli

Fasce di rispetto stradali, ferroviarie, cimiteriali, dagli allevamenti zootecnici intensivi e

dagli oleodotti.

Servitù idraulica relativa all’idrografia principale.

Zone di tutela relative all’idrografia principale.

Classificazione sismica.

L’intero territorio comunale di Megliadino San Fidenzio rientra all’interno della zona a

classificazione sismica 4, secondo quanto stabilito dall’ordinanza n. 3271/2003. Per i
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comuni ricadenti in zona 4, non vi è l’obbligo di progettazione antismica, salvo che per gli

edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità, durante gli

eventi sismici, assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile nonché per

gli edifici e le opere infrastrutturali che posso assumere rilevanza in relazione alle

conseguenze di un eventuale collasso.
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Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale
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5.2 Il sistema delle invarianti

Le invarianti di natura geologica

Sono state individuate all’interno delle invarianti di piano anche i caratteri di natura

geologica che lo compongono, per tali aspetti si prevede una tutela e valorizzazione, cosi

da mantenere inalterato suddetti luoghi. Il PAT individua come invarianti di natura

geologica l’area dell’abitato paleoveneto del VI-V secolo a.C. (525-450 a.C.) di Via Spino

per la presenza di tracce di antichi argini e fossati di origine antropica.

Le invarianti di natura paesaggistica

Il paesaggio non va considerato unicamente nel suo carattere eccezionale, ma va

salvaguardato, gestito e pianificato. Anche il paesaggio della vita quotidiana, come fonte

unica ed irripetibile di valori identitari e soprattutto vanno recuperate le componenti più

degradate. Il PAT individua le seguenti invarianti di natura paesaggistica:

1) Rete degli itinerari ciclopedonali e di interesse storico testimoniale e paesaggistico;

2) Filari e siepi;

3) Coni visuali appartenenti alla rete degli itinerari di interesse storico testimoniale e

paesaggistico di maggior rilevanza presenti nel territorio

Le invarianti di natura ambientale

Obiettivo del PAT è la conservazione di una qualità ambientale diffusa, ritenendo

insufficiente la semplice enucleazione di porzioni di territorio soggette ad una tutela pur

rigorosa, ma discontinue. Al fine di assicurare la continuità ecologica, si è definito un

sistema articolato su elementi areali e di rete:

1) Corridoi ecologici. Ambiti di sufficiente estensione e naturalità, avente struttura lineare

continua, anche diffusa, o discontinua, essenziali per la migrazione, la distribuzione

geografica e lo scambio genetico di specie vegetali ed animali, con funzione di protezione

ecologica attuata filtrando gli effetti dell’antropizzazione.

2) Varchi infrastrutturali. Consentono gli attraversamenti della fauna in corrispondenza

delle zone o punti di discontinuità alle vie di transizione, rappresentate da infrastrutture

viarie o strutture e/o insediamenti antropici in generale.

3) Aree di connessione naturalistica. Svolgono la funzione di completare le Aree Nucleo

con aree ad elevato - medio livello di idoneità faunistica.

4) Alberi monumentali. Alberature di particolare pregio per le quali si prevede una tutela

all’interno del territorio comunale.
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Le invarianti di natura storico-monumentale

Azione strategiche finalizzate alla tutela, recupero e valorizzazione dei tessuti urbani e dei

manufatti di interesse culturale e storico monumentale. A questo fine il PAT ha individuato

e disciplinato le seguenti invarianti di natura storico-monumentale:

1) Centri storici. Gli organismi urbani storici di Megliadino San Fidenzio e Prà di Botte.

Edifici con valore storico testimoniali.

2) Beni archeologici. Zone con valore di interesse archeologico, individuate ai sensi

dell’art. 142 del D.Lgs 42/2004, individuati in località Spin.

3) Pertinenze scoperte da tutelare: Le aree di pertinenza degli edifici con valore storico

testimoniale, delle emergenze architettoniche.

4) Contesti figurativi riguardano zone non strettamente pertinenziali degli edifici

vincolati, per le quali si prevede la valorizzazione dei percorsi e il mantenimento degli

elementi costitutivi del paesaggio.
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Carta delle Invarianti



Comune di Megliadino San Fidenzio | PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO

Relazione tecnica di progetto

Studio di Urbanistica Trolese | via Pinelli n°14 - 35124 Padova | www.trolesestudio.it 28

5.3 L’individuazione delle fragilità

Ai fini della salvaguardia del patrimonio ambientale, della sicurezza del territorio e delle

relative opere infrastrutturali il PAT, sulla base delle informazioni contenute nel quadro

conoscitivo e delle indicazioni contenute negli elaborati grafici di analisi (Carta

geomorfologica, Carta litologica, Carta idrogeologica) definisce l’idoneità del territorio

alla trasformazione urbanistica, mediante la sua classificazione in tre classi di

compatibilità geologica: aree idonee, aree idonee a condizione e aree non idonee.

Aree idonee

Fascia di terreni posti in destra e sinistra della S.R. 10. Essa costituisce circa il 5% della

superficie comunale. Si tratta di un zona di dosso fluviale, quindi rilevata rispetto alle aree

circostanti, caratterizzata da terreni prevalentemente sabbiosi, dotati di qualità

geotecniche buone, con buon drenaggio, falda freatica abbastanza profonda e non

segnalata come soggetta ad allagamenti storici.

Aree idonee a condizione di tipo “A”

Si tratta di aree nelle quali prevalgono, in superficie, terreni da sabbiosi a limosi, ma con

elevata matrice argillosa; quindi con caratteristiche geotecniche da mediocri a scadenti;

con falda freatica da sub-superficiale (<2m da p.c.) a poco profonda (intorno a -2 m da

p.c.); sono poste in zone topograficamente depresse e/o non rilevate.

Complessivamente le aree della classe A costituiscono il 28% della superficie comunale e

riguardano soprattutto il territorio comunale a Sud della S.R. 10.

Aree idonee a condizione di tipo “B”

Si tratta delle aree segnalate dal Consorzio di Bonifica, soggette a criticità idrogeologica

ed idraulica, con problemi di allagamenti o di ristagno idrico. Tali aree costituiscono il 4.3

% della superficie comunale e si trovano soprattutto lungo il confine comunale orientale e

lungo la S.R. 10.

Aree idonee a condizione di tipo “C”

Si tratta delle aree a pericolosità idraulica P1 (moderata) del P.A.I., soggette ad

allagamenti periodici. Ricoprono il 62% dell’intero territorio comunale.
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Aree non idonee

Le aree non idonee a nuovi interventi edificatori risultano l’asta fluviale del fiume Frassine,

compresi gli argini, e una zona di sbancamento in falda nei pressi del centro

commerciale, che costituisce il bacino di laminazione idraulica del centro commerciale

stesso. Tali zone non idonee rappresentano circa lo 0.7% della superficie comunale.

Aree soggette a dissesto idrogeologico

Il Piano evidenzia le aree ad inondazioni periodiche o deflusso difficoltoso che nel

tempo sono state interessate da fenomeni ricorrenti di esondazione dei corsi d’acqua o di

allagamento.
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Carta Litologica
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Carta Idrogeologica
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Carta Geomorfologica
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Carta delle Fragilità
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5.4 Le azioni di trasformazione del territorio

Le azioni strategiche

Una volta recepito il quadro dei vincoli della pianificazione vigente, stabilite le invarianti

strutturali, individuate le fragilità, sono stati affrontati i temi della trasformazione del

territorio, distinguendo le parti di tessuto edilizio che restano sostanzialmente confermate

(urbanizzazione consolidata ed edificazione diffusa) o che necessitano di una

riqualificazione locale, le parti che possono contribuire ad una riqualificazione

complessiva della qualità urbana, le parti che necessitano di una radicale riconversione,

le principali linee di espansione.

Aree di urbanizzazione consolidata

Le aree di urbanizzazione consolidata comprendono i centri storici e le aree urbane del

sistema insediativo residenziale e produttivo in cui sono sempre ammessi gli interventi di

nuova costruzione o di ampliamento di edifici esistenti attuabili nel rispetto delle presenti

norme di attuazione. Il PAT prevede il mantenimento, la manutenzione e la

riqualificazione della struttura insediativa consolidata. Per le aree produttive o assimilate a

quelle produttive il PI dovrà prevedere una specifica disciplina che interessi sia la

realizzazione di edifici multipiano e di piani interrati, sia gli indici di copertura atti a

garantire la futura espansione dell’attività sulla medesima area, nonché il riutilizzo delle

acque depurate, il recupero delle acque piovane da raccogliere in vasche di stoccaggio,

l’eventuale scarico delle acque in un corso d’acqua solo a seguito di concertazioni con

Autorità/Consorzio, Comuni interessati ed Ente gestore, la realizzazione di un centro di

raccolta e recupero dei rifiuti prodotti .

Edificazione diffusa

Gli ambiti di edificazione diffusa comprendono gli insediamenti costituiti da addensamenti

edilizi a morfologia lineare lungo gli assi viari e quelli a morfologia nucleare isolati.

Il PAT promuove il riordino e la valorizzazione degli ambiti di edificazione diffusa,

riconoscendoli quali tessuti residenziali peculiari del territorio, con l’obiettivo di avviare un

potenziamento della componente ambientale associata alla densificazione edilizia.

Aree idonee al miglioramento della qualità urbana e territoriale

Trattasi di aree interessate da interventi di riorganizzazione urbana e di ristrutturazione

urbanistica. Le aree idonee per il miglioramento della qualità urbana e territoriale sono

state individuate sia in relazione alla stato e consistenza del tessuto edilizio sia in relazione

alla localizzazione di servizi pubblici o di interesse pubblico.
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Aree di riqualificazione e riconversione urbana

Trattasi di aree e/o edifici che necessitano o sono di fatto interessate da processi di

dismissione, degrado, trasformazione o evoluzione dell’assetto fisico e funzionale attuale,

come indicato nella cartografia di progetto, per le quali l’Amministrazione intende avviare

un processo di riqualificazione e riconversione.

Opere incongrue ed elementi di degrado

Le opere incongrue sono costituite da quegli immobili e/o elementi, che possono

comprendere anche i relativi contesti di pertinenza in seguito precisati con il PI, aventi

caratteristiche funzionali, architettoniche ed ambientali non compatibili con il sistema in

cui si trovano.

Attività produttive in sede impropria

Il PAT, sulla base delle informazioni contenute nel quadro conoscitivo, ha individuato le

principali attività produttive in zona impropria da assoggettare a specifica disciplina

(distinguendo le attività da confermare, bloccar e trasferire) mediante il PI.

Linee preferenziali di sviluppo insediativo

Il PAT individua le linee preferenziali di sviluppo insediativo, rispetto alle aree di

urbanizzazione consolidata, classificandole in due categorie:

- linee preferenziali di sviluppo insediativo residenziale delle aree urbanizzate,

corrispondenti al completamento e ricucitura dei margini delle aree di urbanizzazione

consolidata, non adeguatamente strutturate, finalizzate a favorirne la riqualificazione e il

riordino, anche attraverso l’inserimento degli adeguati servizi e luoghi centrali.

- linee preferenziali di sviluppo insediativo produttivo espansione dell’insediamento

produttivo esistente, destinato alle attività di produzione, commerciali, direzionali,

recependo quanto indicato dal PATI tematico del Montagnanese. Il PAT individua la

direttrice di sviluppo afferente al “nuovo Polo produttivo da potenziare” del PATI del

Montagnanese all’interno dell’ATO n°3 “commerciale-produttiva”.

Grandi strutture di vendita

Il PAT definisce le direttive per la localizzazione delle nuove strutture di vendita che devono

essere uniformate alle indicazioni definite dalla programmazione regionale in materia, e

alla pianificazione d’area vasta di livello provinciale.

All’interno del territorio comunale vengono individuate due grandi strutture di vendita

localizzate lungo la SP32. In sede di PI potranno essere individuate nuove strutture di
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vendita esclusivamente all’interno degli ambiti produttivi esistenti di rango provinciale, su

quelle già programmate dai Piani Regolatori Comunali quali idonee ad ospitare grandi

strutture di vendita alla data di adozione del PTCP, previa verifica del sistema di accesso

viario che dovrà essere idoneo al tipo di insediamento ed al contesto urbano in cui si

inserisce la nuova struttura (art. 34 del PTCP).

Servizi e attrezzature di interesse comune di maggior rilevanza (esistenti e di progetto)

Sono attrezzature o luoghi destinati a funzioni diverse (per l’istruzione, religiose, culturali e

associative, per lo svago il gioco e lo sport, l’assistenza e la sanità, amministrative, civili,

per l’interscambio, per gli impianti tecnologici di interesse comune) di notevole rilevanza.

Il PAT ha previsto i seguenti servizi di maggior rilevanza di progetto:

ATO 2 Impianti sportivi non agonistici

ATO 2 Parcheggio

ATO 2 Pubbliche discariche

Viabilità principale in programmazione

Il PAT indica il tracciato della nuova viabilità di rilevanza strategica che interessa il

territorio comunale di Megliadino San Fidenzio completamento della SR 10.

Itinerari ciclopedonali

Il PAT individua i principali itinerari ciclopedonali che compongono il sistema delle

relazioni ciclopedonali del territorio comunale di Megliadino San Fidenzio, al fine di

incrementare le connessioni territoriali, migliorando le relazioni tra centri abitati e le

frazioni, ottimizzando l’accessibilità alle aree di pregio ambientale, ai servizi ed alle

centralità urbane

Tutela ed edificabilità del territorio agricolo

In conformità alla disciplina urbanistica definita dalla LR 11/2004, il PAT individua parti

di territorio extraurbano posto ai margini del limite edificato esistente per i quali si

prevedono i seguenti obiettivi:

- la tutela dell’integrità del territorio rurale;la riqualificazione paesaggistica ed ambientale,

anche attraverso le modalità della compensazione urbanistica e del credito edilizio di cui

alle presenti norme;

- la tutela del patrimonio storico, architettonico, archeologico ed identitario;

- il recupero dell’edificazione esistente, incongrua e non più funzionale al fondo;

- la salvaguardia ed il potenziamento della rete ecologica.
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Carta delle Trasformabilità
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5.5 Disposizione per l’attuazione

Perequazione urbanistica

Alto importante strumento introdotto dalla LR 11/2004 è la perequazione urbanistica, che

diventa strumento di gestione ordinaria della pianificazione della trasformazione del

territorio. Il PAT stabilisce criteri e modalità per l’applicazione dell’istituto della

perequazione urbanistica, perseguendo l’equa distribuzione, tra i proprietari degli

immobili interessati dagli interventi, dei diritti edificatori riconosciuti dalla pianificazione

urbanistica e degli oneri derivanti dalla realizzazione delle dotazioni territoriali. Gli

accordi di pianificazione afferenti al Piano degli Interventi dovranno contenere una

valutazione di congruità economico-finanziaria che verifichi il soddisfacimento

dell’interesse pubblico in relazione agli obiettivi di piano.

Credito edilizio

Si tratta di una delle parti più innovative del PAT che opera nella direzione della

perequazione territoriale, finalizzata alla rimozione degli elementi di sottrazione della

qualità ambientale e paesaggistica nonché a promuovere una vera azione di riequilibrio

ecologico.

Infatti al fine del corretto utilizzo del credito edilizio derivante dalla demolizione di edifici

esistenti che presentano motivi di turbativa ambientale o paesaggistica o gravi problemi

ineliminabili di inquinamento del territorio è stato previsto l’istituzione di un pubblico

registro che riporti i singoli crediti edilizi, distinti per ogni singolo titolare di tale credito,

vista l’impossibilità di ricostruire in loco una parte degli edifici incongrui o non funzionali a

certe attività o di assegnare una nuova funzione compatibile con l’ambiente.

5.6 Disposizione per il Piano degli Interventi

Al fine di garantire la realizzazione coordinata delle azioni previste dal PAT, vengono

precisati alcuni elementi operativi indispensabili per la redazione del Piano degli

Interventi. Il PI, redatto con i contenuti di cui all’art. 17 della lr 11/2004 e con la

procedura di cui all’art. 18 della lr 11/2004, dovrà contenere:

- l’aggiornamento della banca dati alfa-numerica e vettoriale del quadro

conoscitivo del PAT; la sovrapposizione della cartografia catastale dell’intero

territorio comunale, per agevolare il rilascio dei certificati di destinazione urbanistica;

la georeferenziazione di tutte le linee tecnologiche (gas, illuminazione pubblica, Enel,

ecc.);

- un quadro sinottico aggiornato di tutti i temi e le azioni previste
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dal PAT medesimo (suddivise in direttive, prescrizioni e vincoli), con l’indicazione delle

modalità e dei tempi di attuazione previsti;

- il registro dei crediti edilizi, della SAU, delle varianti al PI, con indicate le date

di entrata in vigore di ciascuna variante e gli ambiti all’interno dei quali le previsioni

urbanistiche sono soggette a decadenza, ai sensi del comma 7 dell’art 18 della lr

11/2004.

5.7 Elementi del dimensionamento

Le azioni strategiche e le previsioni decennali

Ai sensi dell’art. 12 comma 2 della LR 24.04.2004, n. 11 il PAT delinea le scelte

strategiche di assetto e di sviluppo per il governo del territorio, mentre ai sensi dell’art. 13,

comma 1, fissa le condizioni di sostenibilità degli interventi e delle trasformazioni

ammissibili, essendo redatto sulla base delle previsioni decennali.

Ne consegue che il dimensionamento del PAT sia relativamente al sistema residenziale,

sia al sistema produttivo, nel caso del Comune di Megliadino San Fidenzio va redatto

sulla base di: obbiettivi strategici definiti dal PAT, previsioni decennali riferite alla

domanda ed all’offerta del sistema insediativo.

Infine, il comma 3 dell’art. 31 della LR 11/2004 prevede nel PAT il rispetto delle dotazioni

minime dei servizi in relazione alla seguenti destinazioni d’uso: residenza, industria ed

artigianato, commercio e direzionale, turismo.

Le previsioni decennali relative al sistema insediativo

Il dimensionamento del PAT relativamente al sistema insediativo residenziale va espresso

in abitanti teorici insediabili, tuttavia poiché la dinamica del sistema insediativo è

determinata dalla domanda abitativa espressa dai nuclei familiari, va determinato innanzi

tutto l’impatto territoriale espresso da ogni nuova famiglia tenendo conto del numero di

famiglie previste nel decennio, rapporto di famiglie/alloggi e dimensione media degli

alloggi espressa in m³ di volume.

Una volta definito il dimensionamento residenziale sulla base della domanda insediativa

espressa dalla previsione decennale delle nuove famiglie, va convertito in abitanti teorici

insediabili considerando la composizione media dei nuclei familiari ed il rapporto

m³/abitante definito dal PAT per ATO.

Lo standard per abitante teorico, quantificato in 180 m³ di volume residenziale lordo.

Il fabbisogno di nuovi spazi commerciali e direzionali

Il PAT considera il fabbisogno complessivo di nuovi spazi per il commerciale ed il

direzionale, alla luce di quanto detto in precedenza, quale unione di due componenti:
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- una componente di servizio alla residenza, rappresentata da attività commerciali al

dettaglio quali uffici, studi professionali, artigianato di servizio, pubblici esercizi, agenzie,

banche, assicurazioni, luoghi di svago, etc..., ovvero destinazioni d'uso integrate con le

abitazioni e funzionali al ruolo urbano dei centri, funzionali alla costruzione del "mix

funzionale';

- una componente slegata dalla residenza, rappresentata dal commercio all'ingrosso e

direzionale in senso stretto, che va a collocarsi, prevalentemente, negli opportuni ambiti

funzionali.

Il fabbisogno per gli insediamenti produttivi

Il settore produttivo è tema proprio della dimensione sovra comunale che viene assolto dal

PTCP della provincia di Padova e dal PATI del Montagnanese a cui il Comune di

Megliadino San Fidenzio aderisce.

Conseguentemente il dimensionamento del settore produttivo avviene mediante

l’applicazione dei parametri indicati dal PTCP prima (articolo 31 delle NTA del PTCP) e

dal PATI poi (articolo 12.3 delle NTA del PATI del Montagnanese) per la realizzazione di

aree destinata a zone di tipo D “artigianale,industriale, commerciale”.

6. GLI STUDI A SUPPORTO DEL PIANO

Il PAT è stato redatto con il supporto degli studi agronomici e geologici, allegati alla

documentazione di Piano. Inoltre, gli esiti della pianificazione in un quadro di promozione

e realizzazione di uno sviluppo sostenibile sono stati sottoposti ad una valutazione di

sostenibilità, attraverso l’acquisizione di tre pareri fondamentali all’adozione del Piano

stesso. Tre pareri che saranno espressi da tre diversi settori di competenza regionali: la

direzione progetti-commissione VAS per la valutazione ambientale strategica (VAS), il

genio civile ed i consorzi di bonifica per la valutazione di compatibilità idraulica (VCI).

6.1 La valutazione ambientale strategica

In conformità all’articolo 4 della LR n.11/2004 è stata redatta la Valutazione Ambientale

Strategica (VAS) degli effetti derivanti dall’attuazione degli strumenti di pianificazione

territoriale, ai sensi della direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001. Essa consiste in un

Rapporto Ambientale, nella descrizione del percorso della consultazione, nella valutazione

del Rapporto e dei risultati delle consultazioni da parte dell’Autorità Ambientale regionale

per la VAS e nella divulgazione e disponibilità delle informazioni.

Per il PAT si propone una VAS fortemente strutturata sulla base normativa vigente e

sviluppata con procedimenti innovativi che fanno sintesi di modelli e intuizioni maturate

nel dibattito internazionale degli ultimi decenni, di studi universitari sulla sperimentazione
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di nuove metodologie e di esperienza pluriennale maturata nel campo della Valutazione

Ambientale, per la cui metodologia si rinvia al documento di Rapporto Ambientale

allegato.

l processo della Valutazione Ambientale Strategica, così come previsto dall’articolo 4

della LR n.11/2004 e smi, è stato avviato con la stesura del “documento preliminare”: a

partire dall’analisi del contesto (poi tradotta nel Rapporto sullo Stato dell’Ambiente) si è

avviata la fase di concertazione esplicitando gli obiettivi di sostenibilità del piano. Durante

la definizione delle strategie e successivamente delle azioni di piano si è svolto un

continuo dibattito sulla componente ambientale e sulla sostenibilità (economica, sociale e

ambientale) delle azioni previste dal piano. Il continuo confronto con le questioni emerse

dalla VAS ha portato alla ricerca delle strategie migliori sia per la valorizzazione delle

componenti ambientali che per la riduzione delle pressioni e mitigazioni degli effetti.

Tramite l’integrazione dei processi di VAS con quelli di Piano è stato possibile formare

scenari di assetto del territorio che comprendono gli effetti ambientali e quindi supportano

la decisione integrando il concetto di sostenibilità nel processo di elaborazione del PAT.

La proposta di scenari alternativi, dapprima relativi ai singoli sistemi esistenti nel territorio

ed in seguito alla loro integrazione, si interseca con i processi partecipativi che sia la

Direttiva 42/2001/CE che la stessa Legge Regionale 11/2004 inseriscono come elemento

fondamentale nell’iter decisionale.

Il continuo dialogo tr a VAS e Piano, tra soggetti competenti nelle differenti materie

(ambiente, paesaggio, geologica, etc ) e progettisti, tra Amministrazione comunale e

gruppo di lavoro, ha portato alla redazione di un piano che non prevede particolari azioni

critiche nei confronti dell’ambiente. Attenzione particolare dovrà invece essere posta nella

progettazione e realizzazione degli interventi di infrastrutturazione (progetti sovralocali) e

nelle progettazioni delle nuove aree di espansione perseguendo le azioni di mitigazione-

compensazione indicate dalla VAS (e recepite dal PAT) e effettuando un costante

monitoraggio.

Con il processo della VAS si è voluto capire come il PAT può incidere sulle condizioni

ambientali, sociali, economiche nei diversi temi (acqua, suolo, aria, ecc) e sono stati

segnalati eventuali accorgimenti da considerare in sede di attuazione del piano, del

successivo PI e nella redazione dei piani attuativi, al fine di rendere sostenibili le scelte del

piano stesso. Le azioni previste direttamente dal PAT e definite più “critiche” sono state

analizzate con maggior dettaglio all’interno del Rapporto Ambientale e, in tutti i casi, è

emerso come i benefici di tali azioni siano volti alla diminuzione delle criticità.

Va inoltre sottolineato che lo strumento di pianificazione si concentra soprattutto sulla

sostenibilità ambientale, prevedendo la protezione degli ambiti di maggior pregio,

mantenendo i varchi necessari alle connessioni ambientali, incentivando la realizzazione
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di un’edilizia sostenibile (bioedilizia e risparmio energetico). Oltre alla sostenibilità

ambientale il piano ha guardato anche alla sostenibilità economica (realizzazione degli

interventi mediante strumenti perequativi, utilizzo del credito edilizio, etc) e sociale

(miglioramento delle condizioni di vita, dotazione di servizi con una qualità superiore,

maggiore sicurezza e così via).

Attraverso il processo di valutazione si è verificato che le azioni previste dal piano sono

coerenti con gli indirizzi della nuova legge regionale e dei rispetti atti di indirizzo. Inoltre

sono coerenti con quanto stabilito dai piani sovraordinati, in primo luogo con il Piano

Territoriale di Coordinamento Provinciale, e risultano conformi agli obiettivi del

Documento Preliminare. Il processo della Valutazione Ambientale Strategica non può però

ritenersi concluso con la chiusura del Piano, ma deve continuare anche nella fase di

attuazione dello stesso (fase di monitoraggio). La valutazione deve infatti essere utilizzata

anche per verificare il “miglioramento” o il “peggioramento” dello stato dell’ambiente,

verificare gli impatti e gli effetti che le azioni hanno sull’ambiente nei campi ambientale,

sociale ed economico ed, eventualmente, attivare azioni compensative e/o correttive.

6.2 La valutazione di compatibilità idraulica

Scopo fondamentale dello studio di compatibilità idraulica è stato quello di far sì che le

valutazioni urbanistiche, sin dalla fase della loro formazione, tengano conto dell’attitudine

dei luoghi ad accogliere le nuove edificazioni, considerando le interferenze che queste

hanno con i dissesti idraulici presenti e potenziali, nonché possibili alterazioni del regime

idraulico conseguenti a cambi di destinazione o trasformazioni di uso del suolo

In sintesi (si rimanda per completezza allo specifico allegato), lo studio idraulico ha

verificato l’ammissibilità delle previsioni contenute nello strumento urbanistico (PAT),

prospettando soluzioni corrette dal punto di vista dell’assetto idraulico del territorio. Sulla

base delle informazioni fornite dalle analisi della struttura idrogeologica e morfologica

sono stati individuati provvedimenti cautelativi e misure correttive o riparatorie nell’ottica

della prevenzione del rischio di natura geologico-idraulica e della più generale

conservazione del suolo e delle forme del terreno, alla luce della normativa nazionale

della L. 267/1998 (sicurezza degli insediamenti e delle infrastrutture, conservazione del

suolo, qualità delle acque di falda). Il PAT ha, quindi, recepito le prescrizioni di carattere

idraulico contenute nello studio idraulico ed, inoltre, quelle espresse nel parere del

Consorzio di Bonifica e del Genio Civile.


