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1 METODOLOGIA APPLICATA

1.1 Premessa

Il Comune di Megliadino San Fidenzio ha avviato l’iter per la predisposizione del Piano di

Assetto del Territorio sulle disposizioni della L.R. 11/2004 attraverso il “Documento

preliminare” adottato con delibera n°24 del 24/04/2008. Si è quindi successivamente dato

avvio alle procedure di Concertazione e Partecipazione secondo le disposizioni della

normativa regionale vigente e sviluppato una serie di incontri con i portatori d’interesse del

territorio.

1.2 La VAS all’interno dell’iter del piano

La direttiva 01/42/CE estende l’ambito di applicazione del concetto di Valutazione

Ambientale nella consapevolezza che i cambiamenti ambientali sono causati non solo dalla

realizzazione di nuovi progetti ma anche dalla messa in atto di decisioni strategiche

contenute in piani e programmi.

La valutazione nei piani e programmi deve essere intesa come un processo complesso,

generalmente di carattere pubblico, da integrare in altri processi. La VAS di piani e

programmi è un procedimento che aiuta i governi a verificare che le opzioni di

cambiamento e trasformazione ipotizzate all’interno degli strumenti vadano nella corretta

direzione della sostenibilità ambientale. La VAS risulta quindi un processo fondamentale

nell’iter del Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) secondo la seguente schematizzazione.

Il rapporto ambientale si compone dei seguenti elaborati:

 Relazioni descrittive

 Elaborati grafici e cartografici

Suddivisi delle diverse fasi e documentazione:

 Elaborazione della relazione ambientale;

 Analisi della situazione ambientale;

 Obiettivi, finalità e priorità di sviluppo;

 Identificazione degli scenari alternativi;

 Analisi degli effetti ambientali per ogni scenario alternativo:

 Definizione degli indicatori e confronto tra gli scenari alternativi;

 Integrazione dei risultati della valutazione nella decisione definitiva in merito al

P.A.T.;

 Integrazione del rapporto ambientale: esiti della consultazione;

 Misure di mitigazione e di un piano di monitoraggio coerente con la lista degli

indicatori ambientali;

 Sintesi non tecnica;
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 Dichiarazione di sintesi.

1.3 La VAS nel processo di progettazione del piano

LA Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è definita come “Il processo sistematico inteso a

valutare le conseguenze sul piano ambientale delle azioni proposte-politiche, piani o

iniziative nell'ambito di programmi - ai fini di garantire che tali conseguenze siano incluse a

tutti gli effetti e affrontate in modo adeguato fin dalle prime fasi del processo decisionale,

sullo stesso piano delle considerazioni di ordine economico e sociale”.

L’articolo 1 della Direttiva della 2001/42/CE in materia di VAS definisce gli obiettivi del

documento: “garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire

all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di

piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile”. La valutazione prevede la

stesura di un rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del

rapporto ambientale e dei risultati delle consultazioni e la messa a disposizione del pubblico

e delle autorità delle informazioni e delle decisioni prese. La direttiva VAS ha come oggetto i

piani e i programmi che possono avere significativi impatti sull’ambiente, si applica quindi

anche ai progetti di pianificazione territoriale.

L'art. 10 della Direttiva 2001/42/CE definisce il monitoraggio quale mezzo per controllare

gli effetti ambientali significativi dell'attuazione dei piani e dei programmi al fine di

individuare gli eventuali effetti negativi imprevisti, definisce inoltre le migliori misure

correttive.

1.4 Le fasi del percorso e gli strumenti

La VAS rappresenta un documento basilare per la discussione, la correzione e il

miglioramento delle scelte del piano. Le fasi iniziali del processo consistono nella

definizione di una base di dati volti principalmente alla conoscenza del territorio e alla

definizione di direttive su cui sviluppare le scelte strategiche del piano.

1.4.1 FASE 1 - Parere tecnico sul Rapporto Ambientale Preliminare

Il presente documento è stato redatto sulla base della Direttiva Comunitaria 2001/42/CE

del 27 giugno 2001 (Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente la

valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente) e sulla base delle

direttive Regionali in materia di pianificazione e ambiente. Il documento redatto individua le

prime criticità del sistema ambientale e socio-economico per il territorio del comune di

Megliadino San Fidenzio, la commissione regionale VAS si è espressa favorevolmente con il

parere n. 72 del 24 giugno 2008, individuando alcune prescrizioni alle quali è stata data in

seguito risposta.
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1.4.2 FASE 2 - Elaborazione della proposta di progetto e del rapporto ambientale

Successivamente alla fase di concertazione e consultazione dei portatori d’interesse del

territorio interessati alle scelte del piano l’iter procedurale continua con l’elaborazione della

proposta di progetto, in questa fase la VAS, interagendo con il progetto, indirizza

correttamente le scelte strategiche del piano e ne verifica il raggiungimento degli obiettivi.

1.4.2.1 Individuazione degli ATO:

L’individuazione degli Ambiti Territoriali Omogenei (ATO) è uno delle prime fasi a cui la

VAS contribuisce nell’ambito del confronto instaurato con l’attività di formazione del

progetto. L’identificazione delle ATO risulta necessaria in quanto i dati relativi al rapporto

ambientale sono generici e riferititi all’intero territorio comunale. Il bilancio ambientale

prodotto dalla VAS dovrà essere formulato per ATO e sarà quindi necessario, oltre ad

identificare le diverse criticità, relazionarle correttamente alla specifica area territoriale.
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1.4.2.2 Schema del processo di valutazione

Immagine: schema metodologico della VAS (progetto Enplan, Linee Guida 2004)
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1.4.2.3 Elaborazione della proposta di rapporto ambientale

Contenuti specifici del rapporto:

I contenuti specifici del presente Rapporto Ambientale sono stati individuati secondo

l’allegato I della direttiva 2001/42/CE ed in conformità all’art. 4 della L.R. 11/2004 “in cui

siano individuati, descritti e valutati gli effetti significativi che l’attuazione del piano potrebbe

avere sull’ambiente nonché le ragionevoli alternative alla luce degli obiettivi e dell’ambito

territoriale”.

Il presente strumento di valutazione contiene:

 verifica del PAT nei contenuti e degli obiettivi in altri piani e programmi

sovraordinati;

 obiettivi di protezione ambientale pertinenti al piano da valutare ed il modo in cui

tali obiettivi sono stati considerati;

 caratterizzazione dello stato attuale dell’ambiente, e della sua probabile evoluzione

in assenza di piano, ossia nel considerare lo stato dei sistemi ambientali in seguito

alla completa attuazione del PRG vigente (scenario zero);

 valutazione dei possibili effetti di piano (scenario uno e due) significativi

sull’ambiente;

 misure di mitigazione o minimizzazione;

 valutazione di sintesi delle ragioni delle scelte e descrizione su come è stata

effettuata la valutazione;

 descrizione del piano di monitoraggio e degli effetti;

 sintesi non tecnica.

Applicazione del modello DPSIR

Sulla base del documento preliminare, sui risultati ottenuti dallo studio dello stato

dell’ambiente e dalla definizione degli Ambiti Territoriali Omogenei è possibile procedere

ad una serie di approfondimenti e verifiche partendo dall’applicazione del modello DPSIR

(Driving forces, Pressures, States, Impacts, Responses) elaborato dall’OCSE (organizzazione

per la cooperazione e lo sviluppo economico). Il modello si basa su una struttura di

relazioni casuali che legano tra loro i seguenti elementi: determinati – pressioni – stato –

impatti – risposte. Lo schema di seguito riportato illustra le relazioni tra le singole voci del

DPSIR:
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Grafico: modello DPSIR (fonte: sira.arpat.toscana.it)

Lo schema è stato adottato dall’ EEA (European Enviromental Agency) e rappresenta una

struttura generale, un approccio integrato, ai processi di reporting sullo stato dell’ambiente

effettuati a qualsiasi livello europeo o nazionale. Permette di rappresentare la totalità degli

elementi e delle relazioni che caratterizzano un qualsiasi tema o fenomeno ambientale,

mettendoli in relazione con l’insieme delle politiche esercitate su di essi.

Metodologia utilizzata per la valutazione della variazione degli indicatori.

La scelta metodologica relativa all’attribuzione dei punteggi da assegnare agli indicatori

deriva dalla necessità di rispondere ad una serie di vincoli e di necessità imposti dal

percorso di valutazione del piano.

Per l’attribuzione dei punteggi si è fatto riferimento alla metodologia multicriteriale meglio

conosciuta come AHP (Analytical Hierarchy Process) che risponde alla necessità di trattare

tra loro differenti dati e limitare la discrezionalità del valutatore.

L’analisi multicriteriale pone come obiettivo la creazione di una base razionale con la quale

classificare le informazioni da valutare rispetto a più criteri. Non essendo possibile

individuare riferimenti numerici precisi l’approccio cambia adottando una scala ordinale

che esprime giudizi aggregati di tipo qualitativo.

L’utilizzo dell’analisi multicriteriale si inserisce nella problematica da analizzare come un

approccio che comporta l’esplicito riconoscimento della pluralità di valori presenti nelle

risorse in esame, consente di determinare priorità di scelte ed interventi scomponendo e

gerarchizzando in livelli e sottolivelli una problematica composta da fattori di diversa
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importanza. Il metodo permette di determinare i valori (pesi) dei criteri su cui si basa la

valutazione.

Verifica dello scenario zero, scenario uno e due.

Le proposte dei differenti scenari devono essere sottoposti a valutazione globale per la

verifica agli obiettivi fissati e al miglioramento dello stato dell’ambiente. I valori ottenuti per

i differenti scenari sono del tutto confrontabili tra loro; questo permette la possibilità di

verificare se lo scenario agisce positivamente sulle criticità emerse in sede di studio

preliminare e se la previsione di sviluppo comporta la creazione di ulteriori criticità.

Il confronto dei diversi scenari produce risultati che permettono la verifica puntuale degli

effetti del piano sulle singole componenti ambientali ma non forniscono un giudizio

complessivo sull’efficacia del piano: un certo scenario può determinare il miglioramento di

alcuni indicatori e peggiorarne altri.

A titolo di esempio, si può ipotizzare che l’ampliamento di una zona industriale comporti

una serie di svantaggi sotto il profilo ambientale (quali ad esempio la minore naturalità

della zona, l’aumento dell’inquinamento, ecc), ma contestualmente produca un sensibile

miglioramento del benessere economico della popolazione.

È necessaria l’introduzione di un indice di prestazione che consenta una valutazione

generale del Piano nella sua totalità.

Per ciascun comparto ambientale, e ad ogni indicatore utilizzato, viene attribuito un “peso”

in relazione all’importanza assunta, la somma dei punteggi pesati rappresenta il suddetto

indice di prestazione. Dal confronto degli indici di prestazione riferiti ai differenti scenari

risulta evidente se il progetto scelto assicura effettivamente il raggiungimento dell’obiettivo

di miglioramento della qualità dell’ambiente.

1.4.3 FASE 3 – Stesura della sintesi non tecnica

Consiste nella definizione di un rapporto redatto in un linguaggio non tecnico con il fine di

assicurare e facilitare la partecipazione della popolazione in forma individuale o associata.

1.4.4 FASE 4 – Dichiarazione di sintesi

Come definito all’art. 9 della direttiva 2001/42/CE è “una dichiarazione di sintesi in cui si

illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o

programma e come si è tenuto conto, ai sensi dell'articolo 8, del rapporto ambientale

redatto ai sensi dell'articolo 5, dei pareri espressi ai sensi dell'articolo 6 e dei risultati delle

consultazioni avviate ai sensi dell'articolo 7, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il

piano o il programma adottato, alla luce delle alternative possibili che erano state

individuate”.
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1.4.5 FASE 5 - Monitoraggio

All’articolo 17 comma 1 il Decreto Legislativo 15 gennaio 2008 prevede la predisposizione

di un piano di monitoraggio con il principale compito di assicurare il controllo sugli impatti

derivanti dall’attuazione del piano, verificare il raggiungimento di eventuali obiettivi

prefissati in modo da individuare gli impatti negativi ed adottare tempestivamente eventuali

misure correttive.

Ai fini della VAS il piano di monitoraggio degli effetti ambientali ha la finalità di:

 fornire strumenti adeguati alla verifica delle persecuzione degli obiettivi identificati e

finalizzati alla risoluzione di eventuali problematiche individuate tra le componenti

ambientali, sociali ed economiche;

 osservare l’evoluzione ambientale del contesto anche al fine di individuare effetti

ambientali imprevisti non direttamente riconducibili alla realizzazione degli

interventi;

 individuare effetti ambientali causati dalle azioni di piano;

 verificare l’adozione delle misure di mitigazione;

 verificare la qualità delle informazioni contenute nel Rapporto Ambientale;

 verificare le rispondenza del piano agli obiettivi di protezione fissati nel Rapporto

Ambientale;

 definire misure correttive che si rendano necessarie in caso di effetti ambientali

significativi.

La fase di monitoraggio rappresenta quindi un aspetto sostanziale di carattere strategico

della Valutazione Ambientale, se ne possono trarre indicazioni per il progressivo

riallineamento dei contenuti del piano agli obiettivi di protezione ambientale definiti con

specifiche azioni correttive.

Compito della VAS è quello di progettare il sistema di monitoraggio, ed in particolare:

 individuare la lista degli indicatori e le relative fonti;

 identificare reti di monitoraggio e controllo esistenti utilizzabili e modalità di

coordinamento con i sistemi di monitoraggio esistenti;

 definire modalità e tempi di rilevazione ed aggiornamento delle informazioni

ambientali anche in relazione ai tempi di realizzazione degli interventi previsti dal

piano;

 definire le modalità di coinvolgimento delle autorità con competenze ambientali

anche al fine della raccolta delle informazioni.

Gli elementi del sistema di monitoraggio, nella loro complessità, possono essere inclusi in

un documento definito “Piano di Monitoraggio” che sarà redatto in tempo utile all’avvio
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delle attività e contestualmente al Piano di Valutazione poiché rappresenta il necessario

supporto informativo all’integrazione degli aspetti ambientali nelle attività di valutazione.
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2 CRITICITA’ RISCONTRATE DAL RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE

2.1 Schema sintetico delle criticità riscontrate nel rapporto ambientale preliminare

MATRICE SUOLO E SOTTOSUOLO

TEMATISMI PRESSIONI STATO SINTESI

IDROLOGIA Interruzioni della

continuità del suolo

Corsi d’acqua in buono stato Buono stato

IDROGEOLOGIA –

IDRAULICA

Rischio allagamento Il territorio di Megliadino San

Fidenzio è caratterizzato dalla

presenza di un’area soggetta a

inondazioni periodiche con un

tempo di ritorno di 5 anni. I

rischi maggiori sono dovuti alla

rete idrografica minore che

risulta insufficiente anche a

fronte di eventi meteorici non

particolarmente intensi o

prolungati a causa del mancato

adeguamento (risezionamento e

casse di espansione) della rete

al nuovo assetto del territorio.

È presente nel

territorio a

rischio

idraulico.

Vulnerabilità

idrogeologica, estesa

rete scolante

GEOMORFOLOGIA

– LITOLOGICA

Attività di escavazione Il territorio di Megliadino San

Fidenzio dal punto di vista

litologico è caratterizzato dalla

presenza di depositi alluvionali

molto fini della bassa pianura,

costituiti da argille, limi, torbe,

limi sabbiosi e sabbie fini

limose e, soprattutto nella parte

meridionale, da alternanze di

sabbie fini limose, limi sabbiosi

e limi. Sono presenti isolati

lembi di sabbie fini

generalmente limosi.

Caratteristiche

territoriali ben

definite

Attività di prelievo
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PERMEABILITÀ Livello di edificazione

e di infrastrutturazione

Il livello di infrastrutturazione è

medio

Caratteristiche

territoriali non

ben definite

USO DEL SUOLO:

FRUTTETI E

VIGNETI

Clima

Agenti atmosferici:

Grandinate

Nevicate

Cumulata di eventi

calamitosi

Inquinamento

atmosferico

Il territorio di Megliadino San

Fidenzio risulta in linea con le

percentuali provinciali, l’uso del

suolo prevalente è quello

agricolo, individuato da Corine

Land Cover secondo livello (L2)

come terreni arabili,

vegetazione artificiale e terreni

agricoli eterogenei, colture

permanenti. La pianura è

caratterizzata da una notevole

semplificazione colturale dove

predomina il seminativo

accompagnato in alcune zone

dalla presenza di frutteti e di

vigneti.

Buono stato

USO DEL SUOLO:

SEMINATIVO

USO DEL SUOLO:

ORTAGGI

USO DEL SUOLO:

VIVAI E SERRE

USO DEL SUOLO:

ALTRE COLTURE

RISCHI NATURALI Fattori di sollecitazione Non presenti Non presenti

SITI CONTAMINATI Non presenti Non presenti

STABILITÀ DEI

VERSANTI

Fattori di sollecitazione Non presenti Non presenti

2.2 Le prescrizioni della Commissione VAS

2.2.1 Punto 1

Far emergere con chiarezza il ruolo che la VAS deve svolgere durante le fasi di

elaborazione del PAT in ordine all’individuzione degli eventuali scostamenti delle dinamiche

in atto rispetto alle previsioni del Documento Preliminare stesso, fornendo indicazioni circa

le alternative possibili quali esiti del pubblico confronto e degli approfondimenti conoscitivi.

Si rimanda ai capitoli 1.3 e 1.4 del presente documento;
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2.2.2 Punto 2

Effettuare, prima dell’adozione del piano, una verifica delle variazioni di destinazione,

rispetto al vigente strumento strumento urbanistico comunale, delle aree su cui siano in

corso autorizzazioni regionali e/o provinciali.

Si rimanda all’allegato “04 – Rapporto tra Uso del Suolo e Trasformabilità” e all’allegato

“05 – Mosaicatura dei PRG dei comuni limitrofi”;

2.2.3 Punto 3

Individuare gli obiettivi di sostenibilità economica e sociale del P.A.T.

Si rimanda al capitolo 11.8 del presente documento;

2.2.4 Punto 4

Sviluppare i capitoli relativi alle varie componenti ambientali soprattutto per quelle non

sviluppate in sede di analisi dello stato dell’ambiente, confrontandoli con quelli sviluppati

con l’elaborazione del PAT e, ove necessario, in relazione alle criticità presenti ed a quelle

derivanti dalle scelte di Piano, integrarle ulteriormente.

Si rimanda al capitolo 4 del presente documento;

2.2.5 Punto 5

Individuare puntualmente le azioni concrete finalizzate al raggiungimento degli obiettivi

indicati, anche in relazione ad intese con gli enti sovraordinati e/o con gli enti/aziende

gestori si dei servizi pubblici.

Si rimanda al capitolo 11.4 del presente documento;

2.2.6 Punto 6

Contenere il calcolo dell’impronta ecologica derivante dal progetto di Piano ovvero una

metodologia alternativa volta a verificare la sostenibilità dle piano ed i consumi di risorse

naturalistiche che dallo stesso derivano.

Si rimanda al capitolo 12 del presente documento;

2.2.7 Punto 7

Individuare, descrivere e valutare le alternative ragionevoli al fine di garantire che gli effetti

dell’attuazione dle PAT siano presi in considerazione durante la loro preparazione e prima

della loro adozione.

Si rimanda al capitolo 11.4 del presente documento;
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2.2.8 Punto 8

Verificare l’attuale zonizzazione acustica ai sensi della Legge 477/1995 e smi in relazione

al progetto di Piano nonché lo stato dell’inquinamento luminoso con riferimento alla LR

22/1997.

Si rimanda al capitolo 4.8.1 e 4.8.2 del presente documento;

2.2.9 Punto 9

Redigere la Valutazione d’Incidenza ambientale di SIC/ZPS che, ancorchè esterne al

territorio comunale, possano essere interessate alle azioni di piano.

Si rimanda al capitolo 11.2 del presente documento;

2.2.10 Punto 10

Tener conto nel processo di valutazione del PAT del complesso delle mitigazioni e/o

compensazioni individuate con il PATI tematico “del Montagnanese”.

Si rimanda al capitolo 13 del presente documento;

2.2.11 Punto 11

Definire un elaborato grafico, in scala adeguata, con evidenziato l’uso attuale del territorio

relativamente alle tematiche trattate suddiviso con le relative destinazioni (abitative,

produttive, infrastrutture e servizi), quello derivante dalla scelta di piano nonché l’uso attuale

del territorio dei comuni limitrofi limitatamente alla fascia interessata.

Si rimanda all’allegato “ 04 – Rapporto tra Uso del Suolo e Trasformabilità” e “05 –

Mosaicatura dei PRG dei comuni limitrofi”;

2.2.12 Punto 12

Gli elaborati cartografici del piano dovranno riportare le reali destinazioni d’uso del

territorio.

Si rimanda all’elaborato C.3.2 allegato al PAT ”Carta di analisi dell’uso del suolo agricolo”

redatta dal tecnico abilitato con rilievo sul campo dell’uso del suolo, vedasi inoltrel’elaborato

C.3.7 “Studio Agronomico”;

2.2.13 Punto 13

Individuare le linee preferenziale di sviluppo insediativo escludendo le zone sottoposte a

rischio esondazione.

Si rimanda all’elaborato C.04.04 “Carta della Compatibilità geologica e del dissesto

idrogeologico” e all’elaborato B.04 “Carta della Trasformabilità”;
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2.2.14 Punto 14

Le norme di indirizzo del PAT per l’attuazione del piano garantiscono la contestualità degli

interventi in ambito urbano di carattere compensativo in ambito rurale, qualora previsti dal

PAT medesimo.

Si rimanda al capitolo 13 del presente documento e all’elaborato B.06 “Norme tecniche di

attuazione” del P.A.T.;

2.2.15 Punto 15

Accompagnare il provvedimento di approvazione del piano con una relazione di sintesi che

precisi:

1. le modalità con le quali le considerazioni ambientali sono state integrate dal piano

stesso;

2. come si è tenuto conto del Rapporto Ambientale;

3. i pareri espressi ai sensi dell’art. 6 della medesima direttiva;

4. i risultati delle consultazioni avviate;

5. le ragioni per le quali è stato scelto il piano anche rispetto alle arternative possibili

che erano state individuate;

6. le misure adottate in merito al monitoraggio.

Si rimanda al documento V.01.03 “Sintesi non Tecnica”;
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3 INQUADRAMENTO TERRITORIALE

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

di Padova, il territorio si sviluppa in direzione Nord-Sud e confina a nord con il Comune di

Montagnana, ad est con il Comune di Saletto a sud est con il Comune di Santa Margherita

d’Adige, a sud con il Comune di Megliadino San Vitale ed ad ovest con il Comune di

Montagnana ed in piccola parte con il Comune di Casale di Scodosia.

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

riferite all’anno 2012 il numero di abitanti ammonta a 1954 unità (ISTAT-2012).

Immagine: localizzazione del Comune di Megliadino San Fidenzio e comuni limitrofi.

Il territorio comunale si sviluppa mediamente tra le quote di 13,50 e 9 m.s.l.m. con valori

massimi localizzati agli argini del Fiume Frassine (21 m.s.l.m.). Dall’ analisi altimetrica del

Comune si evidenzia un generale abbassamento delle quote in direzione nord-sud.

La rete idrografica superficiale è costituita da:

 Fiume Guà- Frassine: andamento ovest – sud - ovest est – sud – est;

 Scolo Decora: con andamento parallelo al Frassine, attraversa la zona

settentrionale del Comune;

 Scolo Vampadore: con andamento Nord-sud, attraversa il lato occidentale del

territorio.
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Analizzando il Piano Regolatore Generale si nota come il sistema insediativo si concentrata

all’interno del centro urbano di Megliadino San Fidenzio, le frazioni risultano essere

caratterizzate da una morfologia diffusa. Sul piano della viabilità, i centri urbani sono

attraversati da importanti direttrici di scala provinciale e dalla linea ferroviaria Mantova-

Monselice con stazioni nei vicini comuni di Saletto e Montagnana, la SP 32 che attraversa il

territorio comunale in direzione nord-sud, la SP 18 che collega i centri di Este e

Montagnana e il futuro tracciato autostradale denominato Autostrada A31 Valdastico Sud.

Il territorio agricolo è costituito essenzialmente da coltivazioni a seminativo, non mancano

colture orticole in pieno campo, vigneti, frutteti, pioppeti e prati stabili. All’interno del

territorio comunale non vi è la presenza di aree naturali e di risorse naturalistico -

ambientali riconosciute a livello regionale o europeo.

Immagine: estratto del PRG vigente
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4 LO STATO DEL TERRITORIO

Lo stato conoscitivo del territorio è stato precedentemente trattato all’interno del Rapporto

Ambientale Preliminare ed è stato quindi approfondito nel presente documento. I dati riferiti

alle varie matrici sono stati aggiornati e approfonditi utilizzando le seguenti fonti di dati:

 PTRC della Regione Veneto

 PTCP della Provincia di Padova

 PATI del Montagnanese

 ARPAV (Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto)

4.1 Aria

L’inquinamento atmosferico è il fenomeno di alterazione della normale composizione

chimica dell’aria, dovuto alla presenza di sostanze in quantità e con caratteristiche tali da

alterare le normali condizioni di salubrità dell’aria. Le alterazioni provocano peggioramenti

che possono costituire pericolo per la salute dell’uomo, compromettere le attività ricreative e

gli altri usi dell’ambiente, alterare le risorse biologiche e gli ecosistemi, nonché i beni

materiali pubblici e privati.

Le sostanze alteranti della qualità dell’aria sono agenti inquinanti che possono avere

natura:

 Particellare: come le polveri (PM o Particulate Matter)

 Gassosa: come il biossido di zolfo SO2, il monossido di carbonio CO, gli ossidi di

azoto NOX ed i composti organici volatili COV.

Tra le attività antropiche con rilascio di inquinanti in atmosfera si annoverano:

 combustioni in genere (dai motori a scoppio degli autoveicoli alle centrali

termoelettriche), lavorazioni meccaniche (es. le laminazioni);

 processi di evaporazione (es. le verniciature);

 processi chimici.

All’interno del Comune di Megliadino San Fidenzio non sono presenti centraline di

rilevamento e monitoraggio della qualità dell’aria, la più vicina al centro comunale è

presente presso il Comune di Este che dista circa 15 km. Verranno quindi di seguito riportati

ed analizzati i dati relativi alla “relazione regionale della qualità dell’aria ai sensi della L.R.

11/2001 art. 81 – anno di riferimento 2013” redatta dall’ ARPAV.
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Stazione Provincia Tipologia Inquinanti

Este PD Industriale suburbana NOx, CO, SO2, O3, PM10

Tabella: stazione di rilievo ARPAV utilizzata per la raccolta dei dati.

La valutazione della qualità dell’aria si effettua mediante la verifica del rispetto dei valori

limite degli inquinanti, attraverso la conoscenza delle sorgenti di emissione e della loro

dislocazione sul territorio tenendo conto dell’orografia, delle condizioni meteo-climatiche,

della distribuzione della popolazione e degli insediamenti produttivi.

La valutazione della distribuzione spaziale delle fonti di pressione fornisce elementi utili ai

fini dell’individuazione delle zone del territorio regionale con regime di qualità dell’aria

omogeneo per stato e pressione.

Il Decreto Legislativo n. 155/2010 stabilisce che le Regioni redigano un progetto di riesame

della zonizzazione del territorio regionale sulla base dei criteri individuati in Appendice I al

decreto stesso. La precedente zonizzazione era stata approvata con Deliberazione della

Giunta Regionale del Veneto n. 3195/2006.

Immagine: la zonizzazione dei comuni della Regione Veneto al d.lgs. 155/2010.

Il Comune di Megliadino San Fidenzio rientra all’interno della categoria “IT0513 Pianura e

Capoluogo bassa pianura”.
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4.1.1 Biossidi di azoto

Per la valutazione dei livelli di Biossidi di Azoto (NO2) il limite annuale individuato è di

40µg/m3, il valore rilevato nella stazione di Este risulta pari a 28 µg/m3. Nelle rilevazioni è

stato anche verificato il numero di superamenti del valore limite orario di 200 µg/m3,

nessuna stazione in Veneto supera la soglia di 18 superamenti annui e in nessun caso è

stata superata al soglia di allarme di 400 µg/m3.

Grafico: biossido di azoto, medie annuali. (ARPAV).

4.1.2 Ozono

Il dato di Ozono (O3) è valutato sulla base del numero dei superamenti della soglia di

allarme di 240 µg/m 3 definita come il livello oltre il quale vi è un rischio per la salute

umana. Le tre centraline con il numero più elevato di superamenti sono localizzate nei

comuni di S. Giustina in Colle, Schio e Bosco Chiesanuova, con superamenti contenuti nel

bellunese, veneziano e rodigino.
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Grafico: superamento orari della soglia di informazione per la protezione della salute umana

(ARPAV).

Nel rilievo delle concentrazioni di Ozono è stato anche considerato il numero di giorni di

superamento dell’obiettivo a lungo termine. La soglia si considera superato quando la

massima media mobile giornaliera su otto ore supera 120 µg/m 3, il conteggio viene

calcolato su base annuale.

Grafico: numero di giorni di superamento dell’obiettivo a lungo termine per la protezione della salute

umana (ARPAV).
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L’obiettivo a lungo termine per la protezione della vegetazione è stabilito in 6000 µg/m 3h

ed è elaborato come AOT40 (Accumulated Ozone Exposure Over a Threshold of 40 ppb),

essendo un parametro calcolato esclusivamente per le stazioni di tipologia “fondo rurale”

non è stato calcolato per la stazione di riferimento di Este. Vengono di seguito riportati i dati

della stazione “fondo rurale” più vicina (Parco Colli Euganei – Badia Polesine).

Grafico: verifica del rispetto dell’obiettivo a lungo termine per la protezione della vegetazione

mediante calcolo del parametro AOT40 per le stazioni di tipologia “fondo rurale” (ARPAV).

4.1.3 Particolato PM10 e PM2.5

Si riporta il numero di superamenti della soglia limite giornaliera di 50 µg/m 3 per il PM10.

La soglia, fissata nel limite di 35 superamenti, è stata superata da tutte le stazioni riportate

nel grafico sottostante tra le quali è presente anche la stazione di rilevamento di Este.
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Grafico: superamenti del valore limite giornaliero di PM10 per la protezione della salute umana

registrati nelle stazioni di tipologia “traffico” ed “industriale” (ARPAV).

Grafico: medie annuali confrontate con il valore limite di PM10 per la protezione della salute umana

nelle stazioni di tipologia “traffico e industriale” (ARPAV).
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Il particolato PM2.5 è costituito da particelle di diametro aerodinamico inferiore a 2.5 µm,

non sono previsti valori per la stazione di Este ma, dall’analisi dei dati rilevati, è possibile

affermare che la presenza di PM2.5 rappresenta una criticità piuttosto diffusa nella quasi

totalità delle centraline di rilevamento regionali.

Grafico: verifica del rispetto del valore limite (al 2015) del VL+MDT e del valore obiettivo (ARPAV)

4.1.4 Benzene

La stazione di Este non presenta dati relativi alla concentrazione di benzene, dai dati

disponibili è comunque possibile affermare che le medie annuali in tutte le stazioni rilevate

sono inferiori al valore limite di 5.0 µg/m3, è possibile affermare che, allo stato attuale, la

presenza di benzene non rappresenta una criticità del territorio Veneto.
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Grafico: medie annuali registrate nelle stazioni di tipologia “di fondo”, “traffio” ed “industriale”

(ARPAV).

4.1.5 Idrocarburi policiclici aromatici: benzene e benzo(a)pirene

Non sono riportabili i valori per gli idrocarburi policiclici aromatici in quanto non sono

presenti all’interno della relazione ARPAV dati della centralina di riferimento di Este.

4.1.6 Metalli pesanti: piombo

Sono illustrate le concentrazioni medie annuali di piombo il cui valore limite ammonta a 0.5

µg/m3, dal grafico è possibile rilevare come tale valore sia ben al di sopra dei rilievi

effettuati, è possibile quindi affermare che, allo stato attuale, tale inquinante non presenta

alcun rischio di criticità nell’intera Regione Veneto.
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Grafico: concentrazione media annua del piombo, stazioni “di fondo”, “traffico” ed industriali”

(ARPAV).

4.2 Clima

Nella valutazione del clima del territorio del Comune di Megliadino San Fidenzio sono stati

utilizzati i dati forniti dal Centro Meteorologico di Teolo ARPAV che, tra le sue attività,

comprende la diffusione dei dati raccolti dalla rete di 203 stazioni meteorologiche,

agrometeorologiche ed idrometriche distribuite sull’intero territorio della Regione Veneto.

I sensori, elettronici o elettro-meccanici, forniscono misurazioni dei seguenti indicatori sulla

base delle indicazioni della World Meteorological Organization:

1. direzione del vento;

2. intensità del vento;

3. temperatura dell’aria;

4. umidità relativa dell’aria;

5. bagnatura fogliare;

6. temperatura del suolo;

7. pressione atmosferica;

8. radiazione solare incidente;

9. radiazione solare riflessa;

10. precipitazione;

11. evaporazione;

12. livello idrometrico;
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All’interno del territorio del Comune di Megliadino San Fidenzio non sono presenti

centraline di monitoraggio, sono stati quindi considerati i dati relativi alle stazioni più vicine

localizzate nei Comuni di Montagnana e Masi i cui dati erano già stati utilizzati nella fase di

stesura della Relazione Ambientale.

Nome Codice X Y
Quota

m.s.l.m.

Anno di

attivazione

Agna 169 1732500 5004921 2 1992

Balduina

(Sant'Urbano)
152 1703222 5001188 8 1994

Campodarsego 179 1727668 5042147 15 1992

Cittadella 110 1717680 5059690 56 1991

Codevigo 175 1743297 5014716 0 1992

Codevigo - Ca'

di Mezzo
211 1746929 5012991 6 1996

Este - Calaone 180 1708384 5013285 69 1991

Faedo (Cinto

Euganeo)
142 1711449 5020414 247 1994

Galzignano -

Ca' Demia
265 1715064 5019974 1 2004

Grantorto 177 1714671 5052692 31 1991

Legnaro 111 1731296 5025799 8 1991

Masi 151 1695166 4999008 8 1994

Montagnana 106 1690044 5013423 10 1990

Monte Grande

(Teolo)
201 1709358 5026653 454 1992

Padova - Orto

Botanico
234 1725465 5031295 12 2000

Sant'Elena 551 1711668 5008317 6 2013

Teolo 170 1709767 5024532 158 1992

Trebaseleghe 122 1735991 5054349 19 1995

Tribano 182 1723829 5007659 4 1996

Tabella: elenco delle centraline di rilevamento ARPAV
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4.2.1 Precipitazioni

Vengono di seguito riportati i valori relativi alle precipitazioni per le stazioni di Masi e

Montagnana relativamente alle annate comprese tra il 1994 e il 2013.

Anno GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC
Somma
annuale

1994 >> >> >> >> 19.6 33 16.6 59.6 90.4 53.8 46.6 30.2 349,8

1995 25.6 76.2 23.6 31.6 150.2 167 38.4 66 88.2 5 20.6 95 787,4

1996 101.2 42 19.4 69.4 81 52.6 22.8 72 82.2 110.2 67.4 137.4 857,6

1997 85 2.8 33.4 38.6 33.2 83 42.2 48.6 36.8 16.6 79.4 98.2 597,8

1998 39.2 14.2 15.6 94 100.6 31.8 76.4 38.2 110.4 97.4 15 15.8 648,6

1999 38.2 13.6 34.2 83.8 60.8 106.2 15.6 69 49 104 109.8 39.4 723,6

2000 4 6.4 43.8 61.4 43.4 54.4 37 30 74.2 163 92.2 59 668,8

2001 73.8 11.8 109 44.2 66.6 77.2 99 75.8 72.4 56.2 29 3.8 718,8

2002 20.8 48.6 1.6 87 95.8 86.4 186.2 132 90.2 86.2 79.8 90.4 1005

2003 32.4 7.2 13 95 9.6 77.2 8.8 5 53.8 56.6 121.8 55.2 535,6

2004 60.2 112.6 68 132.2 53.4 52.2 44.8 17.6 54.2 106.6 72.2 81.2 855,2

2005 10 3 16.4 75.8 76.2 12 88.6 130 76.2 207 111.4 53.6 860,2

2006 17.8 31.6 22.4 39 44.4 1.4 4.8 107.4 102.6 17.2 46 40.6 475,2

2007 17.4 59.2 79.6 0.8 60 45.2 2.8 56.2 49.8 60 29.2 18.4 478,6

2008 56.4 24.2 30.8 85 67.4 74.8 33.4 36.4 35.2 44 158.6 118 764,2

2009 59.4 64 100 158.2 42.6 22 36.4 59.6 48.6 28.2 56.2 68.2 743,4

2010 43.4 100 58.2 54.6 105.8 149.8 3.4 77.8 77.8 91 113.2 74.6 949,6

2011 21.8 51.6 91.4 11.8 43.4 51.4 42.4 0.4 36.4 98 56 20.2 524,8

2012 5.2 30.4 6.4 101.2 110 13 2.6 15.4 164.8 173.8 132.2 38.2 793,2

2013 109.4 76.2 226 119.2 123.4 37.2 61.6 90.2 13.6 158 91.8 15.2 1121,8

Medio
mensile

43.2 40.8 52.3 72.8 69.4 61.4 43.2 59.4 70.3 86.6 76.4 57.6 723

Tabella: Parametro precipitazione (mm) 1994-2013 (ARPAV – Comune di Masi).

Anno GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC
Somma
annuale

1994 33 29.6 0.2 89.8 49.4 17.2 44.2 129.2 121.2 63.8 79 37.4 694

1995 28.6 75.6 25.6 40.6 190.2 150.6 11.6 45.2 78.2 5 21.8 129.8 802,8

1996 90.6 43.2 12.4 69.8 69.2 25.2 18 100.8 63.6 93 92 133.6 811,4

1997 66.6 2.2 12.4 36.6 32 69.6 46 40.4 15 29 83.8 103.8 537,4

1998 42 14.6 7 81.4 73.8 54 55.6 68.4 136.4 111.8 18.2 3.2 666,4

1999 24.6 8.4 28.4 114.8 63.6 70 50.2 66.8 135 114.8 117 38.2 831,8

2000 0 3 52.6 63.2 32.4 54.8 71.8 55.8 79.4 159.6 121.8 53 747,4

2001 74.2 34.2 148.2 65 43.8 48 124.2 75 82.4 50 33.2 2.8 781

2002 30.6 63.2 8 124.6 131 49.6 161 182 69 104.6 77.6 92.8 1094

2003 26.8 3.8 4 97.8 19.4 62.8 28.8 5 50.8 55.4 67 61 482,6
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2004 45.2 167.6 108.2 111.2 79.8 62.4 81 26.4 129 111.8 73.2 62.6 1058,4

2005 2.4 12.8 31.6 92.8 84.4 8.4 56 147.8 191.6 177 117.8 60.6 983,2

2006 24.2 34.8 31.6 72.6 51.4 9.4 42.8 124.8 120.4 18 48.4 64.4 642,8

2007 34.2 63.8 85 0.4 54.6 86.4 9.2 35.2 64 49.4 40.4 10.2 532,8

2008 49.4 25.4 28.4 111.2 77.4 180.4 67.6 30.2 101.4 50.8 157 156 1035,2

2009 55.6 52.4 113 154 12.2 64.2 43.6 63.4 50.2 36 64.8 84 793,4

2010 46.2 112.6 42.8 53.6 70.4 105.6 30.6 67.6 134.4 116.6 149.6 116.2 1046,2

2011 25.6 38.6 104 13.4 60.8 42.8 58.8 2.6 80.2 42.4 53.2 23.6 546

2012 2.8 16 0 98 84 28.6 21.8 42.8 120.2 117 147.2 40.2 718,6

2013 99.2 58.8 199.6 93.2 146.2 31.4 58.2 59 19.2 116.4 73.6 15.2 970

Medio
mensile

40.1 43 52.2 79.2 71.3 61.1 54 68.4 92.1 81.1 81.8 64.4 788,8

Tabella: Giorni piovosi pluriennali 1994-2012 (ARPAV – Comune di Masi).

Anno GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC
Somma
annuale

1994 33 29.6 0.2 89.8 49.4 17.2 44.2 129.2 121.2 63.8 79 37.4 694

1995 28.6 75.6 25.6 40.6
190.

2
150.

6
11.6 45.2 78.2 5 21.8

129.
8

802.8

1996 90.6 43.2 12.4 69.8 69.2 25.2 18 100.8 63.6 93 92
133.

6
811.4

1997 66.6 2.2 12.4 36.6 32 69.6 46 40.4 15 29 83.8
103.

8
537.4

1998 42 14.6 7 81.4 73.8 54 55.6 68.4 136.4
111.

8
18.2 3.2 666.4

1999 24.6 8.4 28.4
114.

8
63.6 70 50.2 66.8 135

114.
8

117 38.2 831.8

2000 0 3 52.6 63.2 32.4 54.8 71.8 55.8 79.4
159.

6
121.

8
53 747.4

2001 74.2 34.2 148.2 65 43.8 48
124.

2
75 82.4 50 33.2 2.8 781

2002 30.6 63.2 8
124.

6
131 49.6 161 182 69

104.
6

77.6 92.8 1094

2003 26.8 3.8 4 97.8 19.4 62.8 28.8 5 50.8 55.4 67 61 482.6

2004 45.2
167.

6
108.2

111.
2

79.8 62.4 81 26.4 129
111.

8
73.2 62.6 1058.4

2005 2.4 12.8 31.6 92.8 84.4 8.4 56 147.8 191.6 177
117.

8
60.6 983.2

2006 24.2 34.8 31.6 72.6 51.4 9.4 42.8 124.8 120.4 18 48.4 64.4 642.8

2007 34.2 63.8 85 0.4 54.6 86.4 9.2 35.2 64 49.4 40.4 10.2 532.8

2008 49.4 25.4 28.4
111.

2
77.4

180.
4

67.6 30.2 101.4 50.8 157 156 1035.2

2009 55.6 52.4 113 154 12.2 64.2 43.6 63.4 50.2 36 64.8 84 793.4

2010 46.2
112.

6
42.8 53.6 70.4

105.
6

30.6 67.6 134.4
116.

6
149.

6
116.

2
1046.2

2011 25.6 38.6 104 13.4 60.8 42.8 58.8 2.6 80.2 42.4 53.2 23.6 546

2012 2.8 16 0 98 84 28.6 21.8 42.8 120.2 117
147.

2
40.2 718.6

37 42.2 44.4 78.5 67.4 62.6 53.8 68.9 95.9 79.3 82.3 67 779.2
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Tabella: Parametro precipitazione (mm) 1994-2012 (ARPAV – Comune di Montagnana).

Anno GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC
Somma
annuale

1994 5 3 0 11 9 4 3 3 10 6 3 6 63

1995 5 9 8 8 12 10 4 8 8 1 4 12 89

1996 9 7 2 7 9 4 3 10 7 8 12 13 91

1997 10 1 2 4 3 9 8 3 2 4 13 10 69

1998 7 2 2 12 11 7 5 3 10 7 3 1 70

1999 4 2 5 12 6 10 4 3 10 8 8 6 78

2000 0 1 6 8 9 6 8 3 7 16 15 7 86

2001 16 4 12 9 6 7 5 2 11 6 7 1 86

2002 2 5 1 12 11 8 8 11 8 6 13 10 95

2003 5 1 3 8 3 4 4 2 6 11 4 8 59

2004 7 11 8 13 9 7 5 3 3 9 8 12 95

2005 1 3 4 11 7 4 9 9 6 8 6 10 78

2006 6 6 5 7 6 1 3 14 5 3 4 7 67

2007 3 8 6 0 6 6 3 7 6 4 4 3 56

2008 8 4 8 15 7 12 4 5 7 4 12 12 98

2009 12 7 9 12 3 8 3 3 4 6 11 10 88

2010 9 10 7 10 10 6 3 5 11 8 12 12 103

2011 4 5 8 3 2 8 5 1 5 3 5 5 54

2012 2 3 0 14 8 2 3 3 12 8 9 7 71

2013 10 7 17 12 13 7 5 7 4 11 8 2 103

Medio
mensile

6 5 6 9 8 6 5 5 7 7 8 8 80

Tabella: Giorni piovosi pluriennali 1994-2012 (ARPAV – Comune di Montagnana).
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Grafico: andamento delle precipitazioni (somma annuale) misurata nelle stazioni di Masi e

Montagnana nel periodo 1994-2013 (Elaborazione grafica di dati ARPAV).

Grafico: giorni piovosi pluriennali misurati nelle stazioni di Masi e Montagnana nel periodo 1994-

2012 (Elaborazione grafica di dati ARPAV).

Dalle tabelle e dalla rappresentazione grafica dei dati rilevati in merito alle precipitazioni è

possibile rilevare come le piogge risultino abbondanti negli anni 2002, 2004, 2008 e

2010, tali annate sono spesso seguite da annualità a precipitazione ridotta 2003, 2006,

2008, 2011 creando, per il periodo in analisi, un andamento ciclico di alternanza tra

annualità a maggiore e minore piovosità.
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4.2.2 Radiazione solare globale

La radiazione solare globale è un parametro meteorologico il cui valore è ottenuto dalla

somma di due componenti:

 la radiazione solare diretta;

 la radiazione globale diffusa ricevuta dall'unità di superficie terrestre.

La radiazione solare viene misurata presso le stazioni ARPAV attraverso l’utilizzo del

piranometro che, attraverso un sensore, misura la quantità di energia ricevuta in un

determinato periodo di tempo. L’unità di misura è il Watt-ora/m2.

La radiazione solare a terra è un parametro importante nell’analisi climatica ed influenza

direttamente la temperatura dell’aria, la quantità di radiazione solare globale rilevata a

terra dipende da diversi fattori:

 fattori di tipo astronomico - geografico;

 latitudine e quota del rilevamento;

 stagione e data;

 parametri di tipo meteorologico (nuvolosità e limpidezza dell’atmosfera);

Vengono di seguito riportati i valori relativi alla radiazione solare globale espressi in MJ/m2

per le stazioni di Masi e Montagnana relativamente alle annate comprese tra il 1994 e il

2013.

Anno GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC
Somma
annuale

1994 >> >> >> >> 653.846 702.585 840.271 718.733 450.916 327.275 94.835 72.248 3.860.709

1995 184.185 181.787 461.704 521.683 627.249 721.657 836.462 636.952 487.460 314.830 164.805 71.602 5.210.376

1996 87.517 236.469 300.100 435.452 697.501 738.169 715.789 639.995 430.293 248.983 140.053 106.922 4.777.243

1997 133.080 230.752 493.730 629.565 716.385 623.496 811.170 643.730 528.429 295.374 121.313 87.630 5.314.654

1998 119.254 273.170 349.868 426.057 622.492 735.364 764.295 646.183 420.402 271.790 185.264 105.648 4.919.787

1999 120.158 269.154 371.130 476.346 585.427 666.787 711.791 594.106 445.38 238.942 133.513 126.308 4.739.042

2000 170.296 239.927 363.449 494.778 663.831 775.310 752.767 657.693 491.991 192.318 136.977 94.232 5.033.569

2001 109.439 174.764 >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> 284.203

2002 >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >>

2003 >> >> >> >> >> >> >> 682.414 486.123 293.862 143.159 140.147 1.745.705

2004 127.200 143.909 376.666 513.963 637.680 731.501 764.139 657.486 493.322 233.532 174.174 138.182 4.991.754

2005 165.332 263.568 448.066 517.748 712.042 759.099 763.668 583.826 465.934 233.011 129.396 131.844 5.173.534

2006 166.813 182.013 400.458 507.461 359.682 765.883 796.246 642.759 495.135 330.325 162.765 146.561 4.956.101

2007 115.570 193.755 409.733 652.472 718.193 681.128 849.691 637.554 530.193 329.044 207.305 157.317 5.481.955

2008 125.028 226.911 384.385 495.788 683.432 697.269 801.537 733.242 462.702 304.280 170.363 110.016 5.194.953

2009 121.401 264.346 425.154 421.877 728.745 708.214 621.933 635.094 414.641 261.372 97.377 94.333 4.794.487

2010 96.454 190.084 345.318 468.158 614.465 671.925 719.361 598.393 420.342 289.575 95.789 89.320 4.599.184

2011 101.588 199.899 381.134 563.317 779.868 684.642 702.629 677.438 466.469 324.422 144.295 120.480 5.146.181
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2012 163.951 268.841 472.476 461.626 669.398 733.693 779.333 679.966 376.048 286.017 150.902 107.018 5.149.269

2013 94.119 224.815 276.711 451.119 593.880 745.863 777.004 653.401 447.960 215.555 165.100 120.571 4.766.098

Medio
mensile

129.493 221.421 391.255 502.338 650.830 714.270 765.182 651.054 461.874 277.250 145.410 112.243 4.533.621

Tabella: parametro radiazione solare globale (Mj/m2) per il comune di Masi 1994-2013 (ARPAV –

Comune di Masi).

Anno GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC
Somma
annuale

1994 150.665 186.714 442.864 443.893 589.883 634.008 756.827 659.601 404.587 303.734 85.885 71.037 4.729.698

1995 162.081 161.315 404.568 465.005 568.475 641.414 750.859 583.550 432.534 301.437 158.999 73.302 4.703.539

1996 82.791 226.528 268.350 354.016 607.568 707.373 684.422 629.810 424.620 244.427 141.113 107.292 4.478.310

1997 134.749 230.137 494000 614.045 680.067 550.439 775.937 635.138 528.699 300.853 125.957 94.490 5.164.511

1998 120.459 277.080 477.350 464.415 669.222 625.153 772.655 671.130 449.227 284.843 194.138 121.664 5.127.336

1999 139.582 269.712 368.244 486.839 561.629 699.836 739.361 594.847 442.594 244.596 133.821 125.354 4.806.415

2000 170.528 234.260 392.324 491.947 687.830 772.818 741.326 660.279 484.498 199.598 126.892 79.352 5.041.652

2001 111.353 251.192 305.767 529.634 490.209 728.830 745.367 675.774 407.254 284.197 160.085 159.608 4.849.270

2002 148.851 147.207 454.223 451.154 585.985 706.614 712.538 640.391 422.844 251.500 119.549 80.381 4.721.237

2003 141.314 305.183 407.549 482.508 675.316 763.881 760.561 643.661 476.841 277.501 49.969 106.087 5.090.371

2004 124.639 143.228 350.188 480.632 669.818 712.714 748.419 644.796 474.908 229.591 166.468 130.840 4.876.241

2005 159.074 245.468 421.563 499.263 705.685 758.269 676.401 535.891 435.596 217.566 125.951 127.269 4.907.996

2006 157.104 195.058 392.054 445.345 550.389 765.814 793.980 622.011 482.885 322.223 162.627 136.406 5.025.896

2007 109.847 189.632 376.816 614.609 666.804 643.215 790.133 598.493 486.876 301.581 184.555 135.233 5.097.794

2008 111.278 222.737 357.276 451.512 639.452 652.114 742.672 684.862 432.320 286.215 145.908 100.533 4.826.879

2009 109.991 243.046 379.327 442.933 725.783 708.603 738.916 680.946 466.656 305.811 103.878 104.556 5.010.446

2010 102.485 183.977 360.311 559.739 590.727 704.863 763.316 637.943 434.432 286.996 115.370 95.852 4.836.011

2011 112.432 217.804 402.949 595.050 783.485 692.889 769.059 676.825 470.227 330.005 152.044 112.319 5.315.088

2012 160.866 233.162 457.038 471.297 674.488 737.567 772.780 698.979 417.631 269.923 146.567 105.535 5.145.833

2013 97.533 205.751 274.419 457.485 578.710 656.349 804.481 700.671 464.942 219.637 165.859 116.405 4.742.242

Medio
mensile

130.381 218.460 389.359 490.066 635.076 693.138 752.001 643.780 452.009 273.112 138.282 109.176 4.924.838

Tabella: parametro radiazione solare globale (Mj/m2) per il comune di Montagnana 1994-2013

(ARPAV – Comune di Montagnana).
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Grafico: andamento della radiazione solare (MJ/m2) misurata nelle stazioni di Masi e Montagnana nel

periodo 1994-2013 (Elaborazione grafica di dati ARPAV).
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4.2.3 Temperatura

Per l’analisi dei dati relativi alle medie delle temperature massime e minime sono stati

utilizzati i dati registrati presso le centraline ARPAV dei comuni di Masi e Montagnana, i dati

in analisi sono quelli registrati dal 1 gennaio 1994 al 31 dicembre 2013.

Anno GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC
Medio

annuale

1994 >> >> >> >> 10.2 13 16.2 15.9 12.3 6.4 7.7 1.7 10.4

1995 -3.5 0.9 1.1 4.8 9.7 12.6 16.6 14.3 9.8 6.4 1.4 1.2 6.3

1996 1.3 -1.1 1.3 7.1 11.4 14.1 14.3 15.1 9.9 8.3 5.5 1.4 7.4

1997 0.9 0.8 2.7 3.3 10.7 14.9 15.2 16.1 11.4 7.4 4.6 1.9 7.5

1998 1 -0.4 0.6 6.8 11.1 15.3 16.7 16.1 11.9 7.9 0.9 -2 7.2

1999 -0.5 -2.2 2.6 6.7 12.6 13.8 16.3 16.2 13.3 9.5 2.6 -1.8 7.4

2000 -3.4 -0.8 2.2 8.7 12.3 14.1 14.3 15.7 11.7 10.3 5.3 2.6 7.8

2001 1.9 -0.2 5.9 5.6 13 12.7 16 16.2 9.1 10.7 2 -4.1 7.4

2002 -4 2.3 2.8 6.4 11.7 15.7 16.3 16.1 11.9 8.3 7.1 3.3 8.2

2003 -0.5 -3.5 1.2 5.6 11.3 18 17 19.5 10.5 6.8 6.6 1.5 7.8

2004 -0.5 0.3 3.6 8.6 10 15.1 16.4 16.3 11.6 11.7 3.8 1.5 8.2

2005 -2.1 -2.5 2 5.8 11.8 15.1 17.1 15.1 13.8 9.8 4.6 -0.4 7.5

2006 -1.6 0.6 2.6 7.5 11 14.1 17.6 14.5 13 9 3.6 1.7 7.8

2007 2.6 2.2 4 7.7 12.1 15.6 15.6 15.5 10.9 7.4 2 -0.5 7.9

2008 1.8 0.7 3 6.8 10.9 15.8 16.3 16.2 11.2 8.4 4.5 1.4 8.1

2009 -0.6 0.4 3.1 9 12.9 14.7 17.5 17.6 13.1 7.6 6.2 -0.7 8.4

2010 -0.5 1.1 3.1 7.5 11.9 16 18.5 16.1 11.9 6.9 7 -1.3 8.2

2011 0.2 -0.1 4 7.5 10.8 15.8 16.2 16.2 14.9 5.6 3.6 0 7.9

2012 -2.7 -3.4 3.4 7.4 11.1 16.2 17.5 17.2 13.7 9.5 5.9 -0.9 7.9

2013 0.9 -0.2 3.9 8.9 11.3 15.1 17.8 16.8 12.9 11.7 5.7 0.9 8.8

Medio
mensile

-0.5 -0.3 2.8 6.9 11.4 14.9 16.5 16.1 11.9 8.5 4.5 0.4 7.9

Tabella: media delle temperature minime per il comune di Masi 1994-2013 (ARPAV – Comune di

Masi)

Anno GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC
Medio

annuale

1994 -0.2 -1.3 2.7 5.5 11.1 14.2 17.6 17.6 13.3 7.3 7.6 1.6 8,1

1995 -3.7 0.4 1.2 5.6 10.5 13.4 17.3 15.1 10.8 7.3 2.3 1.3 6,8

1996 1.4 -1.7 -0.3 8.6 11.5 14 14.5 15.3 10.2 8.5 5.3 1 7,4

1997 0.1 0 2 3.5 10.9 14.8 14.9 15.9 11.9 8.1 4.5 1.5 7,3

1998 0 -1.8 0.4 6.6 11 15.4 17 17 12.6 8.2 1.2 -2.9 7,1

1999 -1.6 -3.3 2.8 7.1 12.7 14 16.4 16.4 13.4 9.3 2.7 -2.3 7,3

2000 -5.1 -2.1 2 8.2 12.5 14.4 15 16.3 12.5 10.4 5.9 0.9 7,6

2001 1.5 -0.7 5.3 5.2 13.1 13.9 17.2 17.2 10.3 11.3 1.9 -4.7 7,6

2002 -4.8 2.2 3.4 7.3 12.5 16.3 16 16.2 12.1 8.3 7.4 3.4 8,4

2003 -1.1 -4.3 1.8 6.1 12 18.6 18.3 20.2 11.9 7.7 7.9 0.5 8,3
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2004 -1.1 -0.5 3.1 8.1 10.5 15.1 16.1 17 12.2 12.2 3.9 0.9 8,1

2005 -3.2 -3.4 1.7 6.4 12.1 15.2 16.8 15.5 14.6 10.6 4.9 -1.1 7,5

2006 -2.5 -0.3 2.1 7.2 10.9 15 18.4 15 14.3 9.8 4.1 1.5 8

2007 2.2 2.3 4.4 8.9 12.5 15.7 17.3 17.3 12.9 8.8 2.7 -0.7 8,7

2008 2 -0.1 3.4 7.3 12.2 15.9 16.8 16.9 12.6 9.8 5.5 1.7 8,7

2009 -0.2 -1.1 2.8 9 13.4 15.6 18.2 19.3 14.8 9.2 6.7 -0.6 8,9

2010 -0.3 1.3 3.2 7.9 12.4 16.5 19.1 16.8 12.8 8.1 6.9 -0.9 8,6

2011 0.4 0.2 3.7 9 12.6 16.3 16.6 17.5 16.7 7 4.2 0.2 8,7

2012 -3.1 -3.7 3.2 7.1 11.4 16 17.9 17.2 13.9 10.2 6.4 -0.9 8

2013 0.9 -0.4 3.8 8.7 11.2 15 18.3 17.1 13.7 12.1 6.3 0.2 8,9

Medio
mensile

-0.9 -0.9 2.6 7.2 11.8 15.3 17 16.8 12.9 9.2 4.9 0 8

Tabella: media delle temperature minime per il comune di Montagnana 1994-2013 (ARPAV –

Comune di Montagnana)

Anno GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC
Medio

annuale

1994 >> >> >> >> 23.6 27.9 33.3 33.9 26.3 18.5 12.3 6.6 22.8

1995 6.5 9.9 13.4 18.8 22.8 26 32.8 29.6 24.5 20.9 11.8 6.4 18.6

1996 6.2 7.1 11.3 20 24 28.6 28.9 29.3 22.7 17.9 12.4 6.8 17.9

1997 7.2 10.8 17.5 18.1 24.6 26.6 29.6 29.6 27.8 19.4 12.1 7.3 19.2

1998 7.1 13.8 15.3 18.1 25 29.8 32 32.6 26.1 19.4 11.4 5.1 19.6

1999 6.3 9.9 15.4 20.2 25.6 28.6 31.3 30.8 27.8 18.8 9.7 5.8 19.2

2000 4.5 11 16.1 20.8 27.3 30.4 30.1 33 27.9 19.3 13.6 8.4 20.2

2001 7.2 11.6 15.3 19 27.2 28.4 30.7 32.6 23.7 22.8 11.1 5.9 19.6

2002 5.8 10.2 19.1 19.9 26 31.5 32.2 31.2 25.8 21 14.6 7.8 20.4

2003 6.2 8.5 15.4 16.5 27.7 32.6 31.5 35.1 25.4 16.8 12.9 8.5 19.8

2004 5.1 7.9 12.3 18 21.8 27.5 29.5 30 25.4 19.2 12.4 8.5 18.1

2005 4.8 7.7 13.7 17.3 24.6 28.7 30.5 27.3 25.4 17.6 10.2 5.7 17.8

2006 4.9 8.5 12.4 19.4 23.7 28.6 32.4 26.9 26.9 21.2 13 8.8 18.9

2007 8 10.8 15.4 22.9 25.7 28.3 32.2 29.5 25.1 19.2 12.3 6.5 19.7

2008 8 10.5 13.9 17.8 23.8 27.8 30.4 31.4 24.7 20.9 11.5 6.9 19

2009 4.7 9.8 14.5 19.2 26.5 28.5 31.4 32.5 26.4 19.3 12.2 5.7 19.2

2010 3.6 8.5 12.8 19.8 22.8 27.6 31.9 29.4 24.3 17.9 11.8 4.6 17.9

2011 4.9 9.5 14.1 22.6 26.5 27.9 29.6 32.8 29.3 19.9 10.9 7.3 19.6

2012 6 7 19.2 18.3 24.4 30.3 32.5 33.7 26 20 13.8 4.9 19.7

2013 5.8 8 11.4 18.7 22.3 28.7 31.8 30.9 26.2 19.1 13.9 8 18.7

Medio
mensile

5.9 9.5 14.7 19.2 24.8 28.7 31.2 31.1 25.9 19.5 12.2 6.8 19.3

Tabella: media delle temperature massime per il comune di Masi 1994-2012 (ARPAV – Comune di

Masi)

Anno GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC
Medio

annuale

1994 8.5 8.3 18.7 16.6 22.5 26.9 31.8 31.7 24.9 18 11.7 6.3 18.8
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1995 6.3 9.5 13.1 17.9 22.2 24.8 31.5 28.1 23.2 20.5 11.6 6.4 17.9

1996 6.2 7.1 11 20.7 23.9 28.3 28.3 28.6 21.9 17.5 12 6.4 17.7

1997 7.4 10.7 17.7 18.4 24.7 25.9 29.3 29.5 27.9 19.2 11.9 7.4 19.2

1998 6.9 13.6 15.1 17.6 23.8 28.5 30.8 31.4 24.9 18.8 11 5.3 19

1999 6.1 9.6 14.8 19.2 25 27.9 30.7 30 27.1 18.3 9.5 5.9 18.7

2000 4.7 10.4 15.2 20.3 26.2 29.6 29 31.9 26.5 18.1 13.4 7.5 19.4

2001 6.7 11.1 14.4 17.5 26.8 28.3 30.4 32.1 23.6 21.3 10.3 4.8 18.9

2002 5.3 9.3 17.5 17.6 23.1 28.9 29.5 28.3 23.4 18.9 14.3 7.9 18.7

2003 6.4 8.9 15.8 17.3 27 32.5 32.1 35.2 25.5 16.8 13.1 7.7 19.9

2004 5.3 7.6 12.3 18.3 21.9 27.5 29.7 30.3 25.6 19.4 12.8 9 18.3

2005 5.4 8.1 14 17.5 24.5 28.8 29.6 27.3 25.8 17.9 10.5 6 18

2006 5.1 8.5 12.5 19 23 28.8 32.2 26.7 26.8 21.2 13.5 9.1 18.9

2007 8.5 11.3 15.9 23.4 25.6 28.5 32.7 30.1 25.4 19.6 13.2 7.6 20.2

2008 8.8 10.8 14.3 17.9 23.9 27.9 30.7 31.3 24.7 21 12.2 7.6 19.3

2009 5.6 9.9 14.7 19.6 26.9 28.9 31.1 32.7 27.2 19.8 12.6 6.6 19.6

2010 4.5 8.8 13.6 20.1 23.2 27.6 31.6 29 24 17.9 12.1 5.1 18.1

2011 5.5 10.1 14.5 22.5 26.6 28.3 29.9 33.1 29.9 20.5 12.3 8.2 20.1

2012 7.1 7.8 19.4 18.3 24.4 29.8 32.3 33.6 26.1 20.4 14.1 5.4 19.9

2013 6.5 8.5 11.8 18.6 22 28.2 31.7 30.7 26.2 18.9 14 8.4 18.8

Medio
mensile

6.3 9.5 14.8 18.9 24.4 28.3 30.7 30.6 25.5 19.2 12.3 6.9 19

Tabella: media delle temperature massime per il comune di Montagnana 1994-2012 (ARPAV –

Comune di Montagnana)
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Grafico: andamento delle temperature medie minime e massime misurate nelle stazioni di Masi e

Montagnana nel periodo 1994-2012 (Elaborazione grafica di dati ARPAV)

4.2.4 Umidità

Le registrazioni dell’andamento dell’umidità relativa sono state rilevate dalle centrali ARPAV

dei comuni di Masi e Montagnana dal 1 gennaio 1994 al 31 dicembre 2013.

Vengono di seguito riportai i dati relativi alla stazione ARPAV del comune di Montagnana:

Anno GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC Medio
annuale

1994 75 67 45 58 50 46 38 41 55 57 95 93 60

1995 66 86 50 49 55 55 47 46 52 61 69 90 60

1996 86 58 45 44 46 41 44 48 51 68 80 79 58

1997 83 78 40 33 36 48 38 39 33 49 80 91 54

1998 84 50 39 55 42 45 42 36 48 67 65 82 55

1999 89 48 56 53 48 42 38 42 47 68 86 83 58

2000 77 58 45 44 38 37 38 37 47 78 85 88 56

2001 83 55 76 55 41 39 45 42 47 62 71 55 56

2002 68 77 40 47 47 35 44 50 47 61 88 89 58

2003 75 32 38 43 31 36 33 29 35 51 81 67 46

2004 72 73 59 57 38 40 38 41 42 71 62 68 55

2005 72 41 51 49 43 42 42 50 52 72 76 61 54

2006 64 59 49 46 44 35 38 47 47 56 65 72 52

2007 79 71 46 35 42 44 29 37 38 48 50 65 49

2008 74 57 50 48 44 49 41 40 43 52 73 78 54
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2009 74 50 45 53 38 34 39 36 41 49 75 73 51

2010 72 64 50 42 45 41 36 43 45 52 76 74 53

2011 71 58 47 29 30 44 38 33 39 45 72 73 48

2012 59 41 33 51 41 42 37 32 47 60 71 75 49

2013 80 56 62 55 49 37 41 41 49 69 61 76 56

Medio
mensile

75 59 48 47 42 42 39 40 45 60 74 77 54

Tabella: umidità relativa a 2m (%) media dei valori minimi per il comune di Montagnana 1994-2013

(ARPAV)

Anno GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC Medio
Annuale

1994 99 97 100 99 98 97 98 98 100 98 100 100 99

1995 99 100 95 98 100 100 99 99 100 100 97 99 99

1996 98 94 86 91 97 95 96 99 98 100 100 97 96

1997 100 100 94 89 95 98 99 98 98 97 100 100 97

1998 100 100 97 99 98 99 99 99 100 100 99 100 99

1999 99 97 97 100 99 99 99 99 100 98 100 100 99

2000 100 97 96 94 93 90 89 94 99 100 100 100 96

2001 98 96 100 100 96 97 97 98 98 99 100 93 98

2002 95 98 93 95 99 98 100 100 99 99 100 99 98

2003 98 88 92 93 94 94 93 90 94 93 100 97 94

2004 99 100 99 99 93 96 98 99 97 99 97 99 98

2005 98 89 94 94 97 94 98 99 99 99 96 90 96

2006 90 92 90 94 94 90 89 97 97 98 96 98 94

2007 98 98 90 88 92 95 83 86 87 90 89 94 91

2008 97 93 93 95 92 99 96 97 96 95 98 96 96

2009 96 91 93 98 94 92 92 90 89 92 97 94 93

2010 95 94 94 93 95 94 94 98 98 98 99 98 96

2011 95 98 94 87 86 93 94 92 93 91 95 95 93

2012 89 85 89 98 95 95 93 93 97 98 97 95 94

2013 96 93 96 96 97 94 95 96 97 96 95 97 96

Medio
mensile

97 95 94 95 95 95 95 96 97 97 98 97 96

Tabella: umidità relativa a 2m (%) media dei valori massimi per il comune di Montagnana 1994-2013

(ARPAV)
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Vengono di seguito riportai i dati relativi alla stazione ARPAV del comune di Masi:

Anno GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC Medio
annuale

1994 >> >> >> >> 51 50 47 41 53 59 94 92 61

1995 67 82 50 48 53 51 41 46 49 62 70 89 59

1996 91 67 50 43 45 40 43 47 54 73 82 82 60

1997 84 68 41 38 43 57 46 47 42 54 76 86 57

1998 79 51 39 55 45 47 47 40 49 66 64 80 55

1999 85 48 57 54 51 46 43 47 50 70 83 81 60

2000 90 >> 46 48 37 34 36 29 40 75 81 86 55

2001 81 55 69 46 40 39 45 40 48 63 70 64 55

2002 73 76 38 49 48 43 44 45 48 64 78 83 57

2003 79 41 44 52 36 39 38 29 40 58 78 66 50

2004 69 69 52 51 40 40 38 40 42 67 64 69 53

2005 69 42 44 47 40 38 37 45 48 68 76 71 52

2006 71 61 52 48 45 36 37 48 50 64 69 71 54

2007 79 70 47 35 41 45 30 40 40 52 57 74 51

2008 82 60 55 50 45 48 39 38 43 53 75 82 56

2009 81 57 50 58 41 42 44 43 49 56 84 85 58

2010 77 63 53 44 46 43 37 44 46 54 79 79 55

2011 76 64 52 33 32 45 38 32 40 44 74 74 50

2012 66 44 32 48 38 37 33 30 47 59 72 80 49

2013 84 59 65 52 45 33 35 36 44 67 58 79 55

Medio
mensile

78 60 49 47 43 43 40 40 46 61 74 79 55

Tabella: umidità relativa a 2m (%) media dei valori minimi per il comune di Masi 1994-2013 (ARPAV)

Anno GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC Medio
annuale

1994 >> >> >> >> 100 99 100 100 100 99 100 100 100

1995 99 100 96 99 100 100 100 100 100 100 99 100 99

1996 99 100 96 96 99 99 100 100 100 100 100 97 99

1997 99 99 93 93 95 97 98 97 98 94 98 98 97

1998 97 96 93 96 96 98 99 98 98 98 96 97 97

1999 98 94 97 99 99 99 99 100 100 99 100 100 99

2000 100 >> 97 100 100 100 100 100 100 100 100 98 100

2001 96 96 98 96 97 99 98 99 100 100 98 95 98

2002 97 98 94 98 99 99 99 100 100 100 99 98 98

2003 100 95 98 100 99 100 100 99 97 94 97 93 98

2004 97 100 97 98 98 97 98 99 99 98 98 98 98

2005 97 94 96 97 98 98 99 99 99 99 97 96 97

2006 94 96 97 98 99 93 95 100 100 100 99 97 97

2007 98 100 95 97 97 99 97 98 99 98 96 99 98

2008 100 97 98 100 99 100 100 100 100 100 100 99 99

2009 100 97 98 100 99 99 100 100 100 99 100 99 99
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2010 95 92 96 97 97 97 97 99 99 99 99 97 97

2011 96 98 96 97 95 95 95 96 97 95 96 95 96

2012 93 87 90 94 92 94 93 93 96 96 97 97 94

2013 98 96 98 95 94 92 94 95 97 97 99 99 96

Medio
mensile

98 96 96 97 98 98 98 99 99 98 98 98 98

Tabella: umidità relativa a 2m (%) media dei valori massimi per il comune di Masi 1994-2013

(ARPAV)

Grafico: umidità relativa a 2m (%) media dei valori massimi e minimi per i comuni di Montagnana e

Masi, serie storica 1994-2013 (ARPAV)

4.2.5 Direzione del vento

Per l’analisi dei dati relativi alle medie delle temperature massime e minime sono stati

utilizzati i dati registrati presso le centraline ARPAV del comune di Montagnana, i dati in

analisi sono quelli registrati dal 1 gennaio 1994 al 31 dicembre 2013. La direzione del

vento è registrata ad un’altezza di dieci metri, come è possibile valutare dalla media dei

dati raccolti la direzione prevalente del vento è dalla direzione nord - nord est. Non sono

presenti dati per la stazione di Masi.
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Anno GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC
Medio

annuale

1994 NNE >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> NNE

1995 >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >>

1996 >> >> >> >> >> ENE ENE NE NE NE NE NE NE

1997 >> N N N NE NE NNE NNE NNE NNE NNE O NNE

1998 O NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE O NE

1999 OSO NNE NNE NNE NNE NNE N N N N NNE OSO NNE

2000 OSO NNE NE NE NE NE NE NE NNE NNE NE NNE NE

2001 NE NE NE NE NE NE NE NE NNE NE NNE NNE NE

2002 O NE NE NE NE NNE NNE NE NE NE NE NE NE

2003 NE NE NE NE NE NNE NNE NNE NNE NNE NNE NE NE

2004 NE NE NE NE NE NE NNE NNE NNE NNE NNE NNE NNE

2005 O NE NE NE NNE NNE NNE NNE NNE NNE NNE NNE NNE

2006 O NE NE NE NNE NNE NNE NNE NNE NNE O NNE NNE

2007 O NE NE NNE NNE NNE NNE NNE NNE NNE NNE O NNE

2008 NE NE NE NE NNE NNE NNE NNE NNE NNE NNE NE NNE

2009 O NE NE NE NNE NNE NNE NNE NNE NNE NE NE NNE

2010 NE NE NE NE NNE NNE NNE NNE NNE NNE NE NE NE

2011 NNE NE NE NNE NNE NNE NNE NNE NNE NNE NE O NNE

2012 NE NE NE NE NE NNE NNE NNE NE NE NE O NE

2013 NE NE NE NE NE NNE NE >> >> >> >> >> NE

Medio
mensile

NE NE NE NE NNE NNE NNE NNE NNE NNE NE NE NNE

Tabella: parametro direzione del vento prevalente a 10m (settore) 1994-2013 (ARPAV – Comune di

Montagnana)

Vengono di seguito riportati i dati relativi all’intensità del vento registrato presso la

centralina ARPAV di Montagnana.

Anno GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC
Medio

annuale

1994 1.7 >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> 1.7

1995 >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >>

1996 >> >> >> >> >> 1.7 1.5 1.2 1.6 1.5 1.6 1.7 1.5

1997 1.4 1.2 1.8 1.9 1.7 1.8 1.5 1.2 1.3 1.5 1.3 1.5 1.5

1998 1.1 1.1 1.8 1.9 1.6 1.4 1.4 1.5 1.5 1.2 1.3 1.1 1.4

1999 1.3 1.5 1.7 1.6 1.5 1.5 1.4 1.4 1.1 1.4 1.5 1.3 1.4

2000 1.2 1.1 1.7 1.9 1.6 1.4 1.5 1.2 1.4 1.4 1.4 1.2 1.4

2001 1.6 1.5 1.9 1.7 1.4 1.5 1.3 1.1 1.1 0.8 1.3 1.2 1.4
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2002 0.9 1.6 1.4 1.6 1.4 1.2 1.2 1.1 1.2 1.3 1.6 1.4 1.3

2003 1.3 1.7 1.2 1.9 1.2 1.1 1.2 1.2 1.1 1.5 1.2 1.8 1.4

2004 1.4 1.5 1.8 1.6 1.6 1.4 1.3 1.2 1.3 1.3 1.3 1.2 1.4

2005 1.1 1.4 1.4 1.5 1.3 1.3 1.3 1.3 1.1 1.2 1.4 1.7 1.3

2006 1.8 1.8 1.9 1.7 1.6 1.5 1.2 1.6 1.6 1 0.7 1.3 1.5

2007 1.3 1.2 1.9 1.3 1.6 1.5 1.7 1.4 1.7 1.4 1.4 1.2 1.5

2008 1.6 1.4 2 1.8 1.7 1.4 1.6 1.4 1.5 1.2 1.8 2.1 1.6

2009 1.7 1.7 1.7 1.6 1.4 1.6 1.3 1.3 1.5 1.3 1.4 1.6 1.5

2010 1.4 1.8 1.7 1.5 1.6 1.5 1.2 1.1 1.3 1.6 1.7 1.5 1.5

2011 1.4 1.5 1.7 1.4 1.3 1.3 1.3 1.1 0.9 1 1.2 0.9 1.2

2012 1.3 1.7 1.3 1.5 1.4 1.4 1.5 1.4 1.1 1.2 1.4 1 1.3

2013 1.3 1.4 2 1.6 1.6 1.3 1.4 >> >> >> >> >> 1.5

Medio
mensile

1.4 1.5 1.7 1.6 1.5 1.4 1.4 1.3 1.3 1.3 1.4 1.4 1.4

Tabella: parametro intensità del vento prevalente a 10m 1994-2013 valori espressi in m/s (ARPAV –

Comune di Montagnana)

Grafico: velocità del vento prevalente a 10 m (settore) 1994-2013 negli anni in analisi, valori espressi

in m/s (ARPAV – Comune di Montagnana).
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4.3 Acqua

Il comune di Megliadino San Fidenzio rientra nei territori di competenza del Consorzio

Adige Euganeo. Il consorzio è delimitato a nord dal Canale Vigenzone e dal Fiume

Bacchiglione e a sud dal Canale Gorzone e dal Fiume Adige. Il consorzio e si è costituito

dalla fusione dei Consorzi Adige Bacchiglione ed Euganeo.

Sulla base della cartografia disponibile nelle vicinanze sono presenti i seguenti bacini

idraulici:

Codice bacino Denominazione bacino

007 Vampadore acque alte

008 Vampadore acque basse destra

009 Vampadore acque basse sinistra

010 Cavariega acque alte

011 Cavariega acque basse

020 Cà Giovanelli

Tabella: codici di bacino nel territorio e nei dintorni del Comune di Megliadino San Fidenzio.

Immagine: estratto della cartografia “bacini idraulici” (Consorzio di bonifica Adige Euganeo).

I principali corsi d’acqua individuati dalla corografia del consorzio sono:
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Vampadore – Frassine Ruggero – Roaro Valli – Pescarazza – Irrigazione Bellini – Irrigazione

Oliviero Irrigazione Cà Briani – Cengiarotti – Canaletta distributrice – San Vitale –

Vampadore – San Fidenzio.

Immagine: estratto della cartografia “corografica generale” (Consorzio di bonifica Adige Euganeo).

Il comune di Megliadino San Fidenzio rientra per la suddivisione in bacini operativi, nella

quasi totalità del territorio, nel “Bacino sud ovest (ex Euganeo)”. La porzione di territorio

comunale che si espande in direzione nord – est rientra invece nel Bacino Nord (ex

Euganeo).
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Immagine: estratto della cartografia “bacini operativi” (Consorzio di bonifica Adige Euganeo).

All’interno del Comune di Megliadino San Fidenzio sono presenti i seguenti impianti

idrovori:

n. riferimento Denominazione impianto
Portata impianto

(mc/sec)

4 Baratin 1300

24 Grompa 2900

55 Vampadore 16500

Tabella: impianti idrovori nel comune di Megliadino San Fidenzio.

4.3.1 Qualità dei corsi d’acqua superficiali:

Il monitoraggio delle acque superficiali dei fiumi e dei canali che attraversano le zone

agricole rappresenta un fattore fondamentale nella politica ambientale della pubblica

amministrazione. L’analisi delle acque consente di individuare e limitare le fonti di degrado

del sistema idrico superficiale andando quindi ad attenuare le problematiche relative alla

cattiva qualità delle risorse idriche. Le acque superficiali risultano fondamentali in quanto

vanno ad alimentare le falde sotterranee e vengono utilizzate per l’irrigazione dei campi ed

entrano quindi nel ciclo di produzione agricolo.
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Secondo il più recente rapporto sullo “Stato delle acque superficiali del Veneto – corsi

d’acqua e laghi anno 2012” redatto dall’ARPAV all’interno del Comune di Megliadino San

Fidenzio non sono presenti stazioni di monitoraggio della qualità delle acque superficiali.

Nelle valutazioni di seguito riportate sono stati considerati i valori delle seguenti stazioni:

Fiume n. stazione Tratto omogeneo Località

Fiume Fratta 170 FGO 08 Bevilacqua

Fiume Frassine 171 FSC 03 Montagnana

Tabella: stazioni ARPAV considerate nella valutazione della qualità dell’acqua.

I dati relativi ai monitoraggi condotti nelle stazioni di riferimento sono di seguito riassunti:

 LIM: livello inquinamento macrodescrittori per l’anno 2010 (d.lgs. 152/99).

Nell'anno di riferimento delle osservazioni, il 2010, le stazioni ricadenti nel livello 1 (elevato)

si trovano principalmente in territorio montano a basso livello di antropizzazione. Le stazioni

classificate al secondo livello dell’indice LIM (buono) sono distribuite in tutta la regione in

modo abbastanza omogeneo. Le stazioni ricadenti nei livelli 3 (sufficiente) e 4 (scadente)

invece si distribuiscono nella zona di pianura, territorio che risente maggiormente degli

impatti generati da una maggiore antropizzazione.

Fiume n. stazione Tratto omogeneo Località LIM

Fiume Fratta 170 FGO 08 Bevilacqua 3

Fiume Frassine 171 FSC 03 Montagnana n.d.

 LIMeco: livello di inquinamento dai macrodescrittori per la valutazione dello stato

ecologico per l’anno 2010 (d.m. 260/10)

Il Decreto Ministeriale n. 260 dell'8 novembre 2010, che modifica ed integra il D.Lgs.

152/06, ha introdotto un nuovo descrittore per la valutazione della qualità ecologica dei

corsi d'acqua, il LIMeco, da calcolarsi su base triennale (il primo triennio è riferito al periodo

2010-2012). Pertanto i risultati dell'anno 2010 che vengono presentati sono parziali, in

quanto riferiti al primo anno di monitoraggio.

Fiume n. stazione Tratto omogeneo Località LIMeco

Fiume Fratta 170 FGO 08 Bevilacqua 3-sufficiente
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Fiume Frassine 171 FSC 03 Montagnana n.d.

 Valutazione dello stato chimico per l’anno 2010 (d.m. 260/10)

Non sono presenti dati di riferimento per le stazioni di monitoraggio

 Principali inquinanti non appartenenti all’elenco di priorità per la valutazione dello

stato ecologico per l’anno 2010(d.lgs. 152/06)

Non sono presenti dati di riferimento per le stazioni di monitoraggio

4.3.2 Acque sotterranee

Il territorio del Comune di Megliadino San Fidenzio è completamente inserito all’interno del

corpo idrico sotterraneo n° 29 “Bassa pianura settore Adige”.

Immagine: corpi idrici sotterranei del Veneto (ARPAV).

La qualità delle acque sotterranee è trattata dall’ARPAV attraverso lo sviluppo di due

indicatori:

 acque sotterranee: concentrazione di nitrati;

 acque sotterranee: stato chimico puntuale.
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Entrambi gli indicatori analizzati dall’istituto regionale sono giudicati allo stato attuale come

“intermedi o incerto” mentre il trend della risorsa viene definito come “stabile o incerto”.

L’indicatore relativo alla concentrazione di nitrati si riferisce alla direttiva 91/676/CEE

(Direttiva Nitrati) che fissa a 50mg/l la concentrazione oltre la quale le acque sotterranee

sono da considerarsi inquinate, vengono inoltre definite vulnerabili le zone di territorio che

scaricano direttamente o indirettamente su tali acque.

Grafico: percentuale di punti nelle diverse classi di concentrazione di nitrati, anno 2013 (ARPAV)

L’indicatore riferito allo stato chimico puntuale è sviluppato in ottemperanza alla”direttiva

acqua” (2000/60/CE) e fissa il raggiungimento del buono stato di qualità entro il 2015, gli

inquinanti ricercati sono quelli derivanti dalla presenza di pressioni antropiche.
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Immagine: mappa regionale della concentrazione media annua di nitrati per l’anno 2013 (ARPAV).
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Immagine: mappa regionale dello stato chimico puntuale per l’anno 2013 (ARPAV).

Dall’analisi dei dati è possibile affermare che nell’intorno del Comune di Megliadino San

Fidenzio non sono presenti situazioni di criticità relative alla qualità delle acque sotterranee,

la stazione di monitoraggio più vicina che è definita ad un livello scadente si trova al

confine tra le Provincie di Padova e Rovigo.

Per quel che riguarda l’acqua di falda è importante sottolineare anche il livello piezometrico

della stessa, a questo fine sono stati verificati i dati relativi all’adiacente Comune di

Montagnana che presente la stazione di rilevazione n°78.
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Immagine: carta delle isofreatiche del Veneto – maggio 2003 (ARPAV).

Tabella: livello piezometrico della stazione n.87 di Montagnana (ARPAV).
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4.3.3 Fognatura e depurazione

Secondo i dati ARPAV disponibili all’interno della Provincia di Padova sono presenti 61

impianti di depurazione attivi per un totale di 976.530 abitanti equivalenti. All’interno del

territorio comunale di Megliadino San Fidenzio non sono presenti depuratori pubblici adibiti

alla trasformazione di acque reflue urbane. Nei comuni limitrofi sono presenti 5 depuratori

localizzati a: Montagnana, Casale di Scodosia e Santa Margherita d’Adige.

Immagine: depuratori pubblici nella Provincia di Padova (“Rapporto stato dell’ambiente della

Provincia di Padova” 2006).
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Immagine: percentuale del totale della popolazione allacciata alla fognatura pubblica (“Rapporto

stato dell’ambiente della Provincia di Padova” 2006).

Secondo le indicazioni riportate nel “Rapporto sullo stato dell’ambiente” del 2006 della

Provincia di Padova nel Comune di Megliadino San Fidenzio la popolazione allacciata alla

fognatura pubblica risulta essere tra il 25 e 50% del totale.
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4.4 Suolo e sottosuolo

4.4.1 Caratteri litologici

Dal punto di vista litologico nella zona di pianura in esame sono presenti depositi

fluvioglaciali sabbioso-limosi (caratterizzati da un paleosuolo sabbioso di colore giallo-

rossiccio), depositati nell’ambito del conoide di età rissiana da parte delle acque di fusione

dell’Adige, ricoperti in parte dalle alluvioni legate all’Adige würmiano, di colore grigio-

bruno, caratterizzate da scarsa alterazione superficiale, o ricoperti dalle alluvioni limoso -

argillose dei corsi d’acqua berici di età olocenica-attuale quali l’Alpone, l’Alonte e il Guà-

Frassine. Lembi del terrazzo fluvioglaciale rissiano si rinvengono ad esempio in località

Borgo Alberi di Montagnana e nella zona Dossi di Saletto.

Il territorio comunale di Megliadino San Fidenzio è caratterizzato in superficie da depositi

prevalentemente alluvionali a differenti granulometrie. Lo spessore della copertura

quaternaria nella zona del Comune di Megliadino San Fidenzio si attesta su valori intorno a

500 m e aumenta man mano che si scende verso Sud, arrivando fino a circa 1500 m al di

sotto dell’area del fiume Po.

4.4.2 Caratteri geomorfologici

Il Comune di Megliadino San Fidenzio è compreso nella porzione meridionale della pianura

padovana.

Ad una prima analisi il territorio di pianura sembra piatto e monotono ma ad un’analisi più

attenta della distribuzione delle quote si nota un’alternarsi di leggeri rilievi della superficie,

riconosciuti come dossi, e avvallamenti e bassure più o meno ampi. I dislivelli massimi di

queste ondulazioni della pianura raggiungono anche i 3-4 metri. Il fitto alternarsi di aree in

rilievo e bassure o bacini interfluviali (un tempo spesso occupati da paludi o laghi) è proprio

di aree dove nel passato si svolsero intensi processi morfogenetici fluviali.

Analizzando la distribuzione dei centri abitati sul territorio emerge in generale che essi,

insieme alle principali vie di comunicazione, si sono sviluppati preferenzialmente lungo

precise direttive, coincidenti nella grande maggioranza dei casi con i dossi fluviali.

Il territorio comunale è diviso a metà dal dosso fluviale dell’antico Adige, che solcava

questo territorio fino a circa il IX sec. d.C.

L’unità geomorfologica entro cui si è originato e sviluppato l’antico dosso fluviale atesino ,

che attraversa da Ovest verso Est il territorio comunale, è stata definita negli studi

specialistici ‘‘Piano di divagazione dell’Adige’’, che comprende un’ampia fascia di pianura

a sviluppo Ovest-Est, posta all’interno del più antico conoide fluvioglaciale dell’Adige.

Questa superficie è delimitata da orli di terrazzo, ancor oggi in parte rinvenibili, a
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testimonianza dell’incisione di tale piano di divagazione all’interno del conoide atesino più

antico.

Come già evidenziato in precedenza il dosso atesino crea il proprio tracciato in una piana

già caratterizzata da alti e bassi morfologici, quindi in un’area già solcata da vari rami

fluviali divaganti. Tali dossi fluviali sono caratterizzati in prevalenza da depositi sabbiosi.

Nelle aree intradossive, altimetricamente depresse rispetto a questi ultimi, prevalgono

invece depositi limoso-argillosi, talora con materiale organico, a testimonianza di specchi

lacuali e palustri che si venivano a formare in queste depressioni per ristagno delle acque di

esondazione. Tali aree prendevano il nome di “palù” o “valli”. Tali toponimi si conservano

a tutt’oggi, vedi Palù di Bevilacqua, Palù di Montagnana, Valli della Bassa padovana.

4.4.3 Rischio sismico

Nella classificazione sismogenetica nazionale redatta dall'Istituto Nazionale di Geofisica e

Vulcanologia il Veneto ricade nelle zone 905 e 906. Il Comune di Megliadino San Fidenzio

si colloca in posizione quasi centrale rispetto a tre zone sismogenetiche:

 ITCS007 (Thiene-Cornuda) con Magnitudo max. Mw = 6.6, che dista ~50 Km dal

centro del Comune;

 ITCS050 Poggio RuscoMigliarino con Mw = 5.5,.che dista ~32.5 Km;

 ITCS076 (Adige Plain) con Mw = 6.7 distante ~22 Km.

Tabella: sorgenti sismo genetiche per la zona di Megliadino San Fidenzio (fonte INGV).

Per quanto riguarda le sorgenti sismogenetiche, ossia le strutture responsabili dei vari

terremoti, risulta basilare il “Database of Individual Seismogenic Source”s (DISS), redatto dai

ricercatori dell’INGV a partire dagli anni ’90. In tale database sono individuate sorgenti

individuali (IS), composite (CS) o dibattute (DS). Il database, aggiornato ed evoluto nel

tempo, costituisce uno strumento per lo sviluppo di modelli di pericolosità sismica ed è

ritenuto a tutt’oggi il più avanzato archivio di sorgenti sismogenetiche in ambito europeo. Le

sorgenti individuali (IS) rappresentano una struttura certa o presunta, associata ad almeno

un evento sismico significativo (M>5.5) riportato nel database o riconosciuto tramite

indagini paleosismologiche.
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Le sorgenti composite (CS) invece rappresentano un’area di inviluppo che può comprendere

le località di più eventi significativi del passato o di possibili eventi in futuro.

Le sorgenti dibattute (DS) comprendono aree su cui non c’è ancora concordanza

interpretativa. Il Veneto in un recente studio da parte dell’Istituto Nazionale di Oceanografia

e di Geofisica Sperimentale (OGS), che fornisce il Servizio di monitoraggio e allarme

sismico alla Protezione Civile Regionale, è stato suddiviso in 9 “distretti sismici” sulla base

di dati sismologici, elementi geologico - strutturali e informazioni relative alla cinematica e

alla tettonica attiva.

“Un distretto sismico è un’area all’interno della quale si ritiene che i terremoti possano

essere identificati da alcuni elementi sismogenetici comuni”. I distretti sismici veneti sono i

seguenti:

1 Giudicarie G 6 Claut C

2 Lessini-Schio L 7 Alto Bellunese- Dolomiti B

3 Pedemontana Sud PS 8 Pianura Veneta Est PVE

4 Pedemontana Nord PN 9 Pianura Veneta Ovest PVO

5 Alpago-Canisglio A

Tabella: distretti sismici della Regione Veneto

Il territorio di Megliadino San Fidenzio si trova nel distretto “Lessini – Schio” (L)

La distribuzione e la caratterizzazione delle zone sismogenetiche finora riconosciute è stata

tradotta in una carta di pericolosità sismica, valida su tutto il territorio nazionale, ed entrata

in vigore con l’O.P.C.M. n.3519 del 28 Aprile 2006.

Si rammenta che le classi sono:

Classe 1 E' la zona più pericolosa, dove possono verificarsi forti terremoti. Sismicità alta,

PGA oltre 0,25g.

Classe 2 Nei comuni inseriti in questa zona possono verificarsi terremoti abbastanza

forti. Sismicità media, PGA fra 0,15 e 0,25g

Classe 3 I Comuni interessati in questa zona possono essere soggetti a scuotimenti

modesti. Sismicità bassa, PGA fra 0,05 e 0,15g

Classe 4 E' la meno pericolosa. Nei comuni inseriti in questa zona le possibilità di danni

sismici sono basse. Sismicità molto bassa, PGA inferiore a0,05g.
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La Regione Veneto con Deliberazione del Consiglio regionale n.67/2003 ha recepito la

classificazione sismica del territorio comunale stabilita con la citata ordinanza n.

3274/2003.

Nella D.C.R. n°67 del 3 dicembre 2003 si prescrive che “per i comuni del Veneto ricadenti

in zona 4, non vi è obbligo di progettazione antisismica, 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 possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un

eventuale collasso”.

Immagine: classificazione sismica della Regione Veneto.
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4.4.4 Rischio idraulico

Il livello di criticità del territorio di Megliadino San Fidenzio è ben descritto all’interno dei

seguenti documenti specialistici:

 Piano di Stralcio di Assetto Idrogeologico (PAI) redatto dall’ Autorità di Bacino fiumi

Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione

 Piano di Emergenza redatto dal Consorzio di Bonifica Adige Euganeo

 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale PTCP e dal Piano della Protezione

Civile.

Il Comune di Megliadino San Fidenzio già nel 1882 è stato interessato da un evento

alluvionale che ha provocato l’allagamento di un’area a Nord Est in località Pra’ di Botte e

di un’area a Sud Est in località Menesello.

La situazione più critica degli ultimi anni che ha interessato il territorio comunale si è

presentata lunedì 1 novembre 2010 alle 14.20 con la rottura dell’argine destro del fiume

Frassine in località Pra’ di Botte.

Il Fiume Frassine raccoglie le acque della Valle dell'Agno che si trova nella parte occidentale

della provincia di Vicenza. La concomitanza di più fattori (scioglimento delle nevi sulle vette

del Carega e del Pasubio e le intense precipitazioni, 200 mm nei giorni 31 ottobre e 1

novembre) ha causato un forte aumento del livello del fiume che ha portato all’apertura di

una falla all'altezza della frazione Pra’ di Botte. Il fronte di rottura si è quindi

progressivamente ampliato a causa della pressione esercitata dall’acqua, fino a quasi un

centinaio di metri provocando l’allagamento di gran parte delle campagne circostanti.

A seguito dell’alluvione del novembre 2010 il “Commissario delegato per il superamento

dell’emergenza derivante dagli effetti alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione

Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010”, ha redatto un “Piano delle azioni e

degli interventi di mitigazione del rischio idraulico e geologico” il quale mira a ridurre il

rischio idraulico nei bacini del sistema Alpone nel Bacino dell’Adige, del sistema Brenta-

Bacchiglione-Gorzone e del Bacino scolante nella Laguna di Venezia.

Il Piano suddetto prevede una serie estesa ed articolata di azioni strutturali, di azioni non

strutturali e di buone norme di costruzione.

Sulla base del PAI (Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico) nel territorio di Megliadino San

Fidenzio sono presenti zone classificate P1: una a Nord in prossimità del confine nella zona

adiacente al fiume Frassine fino alla SR "Padana inferiore"e l’altra che va dal confine Ovest

del Comune fino alla SP 32 .
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Immagine: estratto della “Valutazione di compatibilità idraulica” del PAT del Comune di Megliadino

San Fidenzio rappresentante la “Carta della Pericolosità idraulica” PAI Brenta - Bacchiglione

4.4.5 Uso del suolo

Il territorio del Comune di Megliadino San Fidenzio si sviluppa nella pianura atesino –

padana. Il territorio, caratterizzato da aree agricole e corsi d’acqua, presenta evidenti

modificazioni antropiche. L’uso del suolo è stato modificato nel tempo dall’intervento

dell’uomo principalmente attraverso le opere di bonifica. Le aree edificate si sviluppano

principalmente lungo le maggiori arterie stradali la SR 10 e la SP 32 dove edificazioni rurali

si alternano a zone residenziali ed industriali.

La campagna si è progressivamente semplificata lasciando ampio spazio alle colture a

seminativo, nel territorio è scarsa la presenza di arboricoltura da legno, vigneti ed altre

colture che conferirebbero al territorio una morfologia varia. Nella zona meridionale il

comune è maggiormente parcellizzato a differenza della parte settentrionale dove

persistono poderi di dimensioni maggiori. All’interno del tessuto agricolo le siepi campestri

sono l’organizzazione vegetale sono più frequenti, le formazioni, spesso monofilari, sono

maggiormente localizzate lungo le aste fluviali e come limitazione degli appezzamenti dei

terreni.
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Superficie % sul totale

Seminativo in aree irrigue 1243.54 93.40%

Arboricoltura da legno 18.54 1.40%

Incolti 1.28 0.09%

Colture orticole in pieno campo 19.76 1.48%

Vigneti 14.10 1.05%

Frutteti o frutti minori 0.97 0.07%

Pioppeti in coltura 6.16 0.46%

Prati stabili 2.20 0.16%

Serre e vivai 1.01 0.07%

Filari 18.61 1.40%

Gruppo Arboreo 5.67 0.42%

SAU 1331.84 100%

Tabella: distribuzione della copertura del suolo nel Comune di Megliadino San Fidenzio (fonte: analisi

agronomica del P.A.T.).

Grafico: distribuzione della copertura del suolo nel Comune di Megliadino San Fidenzio (fonte: analisi

agronomica del P.A.T.).
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Grafico: distribuzione percentuale della copertura del suolo nel Comune di Megliadino San Fidenzio

(fonte: analisi agronomica del P.A.T.)

Seminativo in aree irrigue

Arboricoltura da legno

Incolti

Colture orticole in pieno campo

Vigneti

Frutteti o frutti minori

Pioppeti in coltura

Prati stabili

Serre e vivai

Filari

Gruppo Arboreo



Comune di Megliadino San Fidenzio| PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO

Rapporto ambientale | Elaborato V.01.02

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

67

Immagine: tavola C.3.2 “Carta dell’uso del suolo agricolo” del PAT del Comune di Megliadino San

Fidenzio (fonte: analisi agronomica del P.A.T.).
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4.4.6 Cave e discariche

All’interno del territorio del Comune di Megliadino San Fidenzio non sono presenti aree di

cava o discariche.

4.4.7 Allevamenti zootecnici

Secondo le indicazioni contenute nella Relazione Agronomica redatta sono presenti sette

allevamenti intensivi.

Immagine: tavola C.3.3 “Carta di analisi delle strutture agricole produttive” del PAT del Comune di

Megliadino San Fidenzio (fonte: analisi agronomica del P.A.T.)
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Il Comune di Megliadino San Fidenzio secondo l’allegato A del decreto n.8 del

10/07/2012 della Regione Veneto non rientra nella zona di vulnerabilità da nitrati.
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4.5 Biodiversità

Nell’analisi della biodiversità del territorio rivestono grande importanza le aree naturali

protette (parchi e riserve) costituenti la rete ecologica europea Natura 2000. All’interno

della rete gli ambiti definiti come “Siti di Importanza Comunitaria” (SIC) o “Zone di

Protezione Speciale” (ZPS) costituiscono aree nucleo di massima protezione della rete

ecologica. Tali aree, identificate tramite la direttiva 92/43/CEE “Habitat” e la direttiva

79/409/CEE “Uccelli” si presentano anche all’interno della Provincia di Padova secondo i

seguenti dati:

Estensione complessiva (in ettari): 22.525

Percentuale complessiva del territorio provinciale: 11%

Numero di ZPS (tra parentesi i siti interprovinciali): 7 (3)

Estensione di ZPS (in ettari): 22.367

Percentuale di ZPS del territorio provinciale: 10%

Numero di SIC (tra parentesi i siti interprovinciali): 8 (6)

Estensione di SIC (in ettari): 21.427

Percentuale di SIC del territorio provinciale: 10%

Tabella: distribuzione SIC e ZPS nella Provincia di Padova

Immagine: SIC e ZPS limitrofe al Comune di Megliadino San Fidenzio



Comune di Megliadino San Fidenzio| PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO

Rapporto ambientale | Elaborato V.01.02

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

71

All’interno del Comune di Megliadino San Fidenzio non sono presenti “Siti di Importanza

Comunitaria” o “Zone di Protezione Speciale” riconosciute a livello europeo.

All’interno di un sistema ambientale come quello del Comune di Megliadino San Fidenzio

la biodiversità è garantita dalla presenza di un’articolata rete ecologica che pone persegue i

seguenti obiettivi:

 creazione di connessioni tra ree portatrici di valori ecologico – naturalistico;

 recupero di aree relitte;

 valorizzazione dei luoghi dispersi che possono avere un ruolo all’interno del sistema

ambientale.

Le componenti della rete ecologica sono le seguenti:

 aree di connessione naturalistica;

 corridoi ecologici fluviali principali-bluway;

 corridoi ecologici fluviali secondari-bluway;

 corridoi ecologici secondari terrestri;

Dall’analisi dei piani sovraordinati all’interno del comune non sono state rilevate aree ad

elevata naturalità, sono presenti invece corridoi ecologici fluviali principali (Fiume Frassine,

Scolo Vampadore e Fiumicello di Montagnana) e secondari costituiti dai corsi d’acqua

minori quali canali e fossi.
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Immagine: estratto del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Padova,

tavola “P.3.b Sistema ambientale”. A nord del Comune di Megliadino San Fidenzio è presente la

retinatura relativa ai corridoi ecologici principali coincidente con il Fiume Guà.
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4.6 Paesaggio

L’analisi del paesaggio è indispensabile in un intervento territoriale in quanto mette in

evidenza le peculiarità “percettive” del territorio. L’analisi del paesaggio agrario permette la

descrizione e la valutazione delle singoli componenti estrapolate da un complesso più vasto

e complesso.

Estratto del PTCP Carta P5b – Sistema del paesaggio – il Comune di Megliadino San Fidenzio rientra

in zona 7: Ambito ottimale di pianificazione coordinata per il paesaggio – Bassa pianura tra i Colli e

l’Adige.

L’analisi del paesaggio è trattata anche a piani urbanistici di livello superiore come il Piano

Territoriale di Coordinamento Provinciale e il Piano di Assetto Territoriale Intercomunale del

Montagnanese nei quali il territorio viene suddiviso nei seguenti ambiti omogenei:

 ambito di paesaggio del Fiume Frassine;

 ambito di paesaggio del Fiumicello di Montagnana;

 ambito di paesaggio dello Scolo Vampadore;

 ambito di paesaggio dei resti ecologici;

 ambito di paesaggio ad elevata naturalità;

 ambito di paesaggio ad elevata integrità ecologica;

 ambito di paesaggio ad elevata frammentazione e coltura intensiva;
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 alberature singole di pregio.

Oltre agli ambiti sopra indicati sono stati rilevati all’interno dell’analisi paesaggistica anche

gli elementi caratteristici che possono migliorare la percezione del paesaggio:

 corsi d’acqua;

 siepi;

 filari arboreti/arbustivi;

 gruppi arborei.

Il territorio del Comune di Megliadino San Fidenzio è principalmente costituito da ampi

spazi occupati da colture agricole a pieno campo, piccoli gruppi arborei e da un articolato

reticolo di siepi campestri, oltre alla parte agricola è presente nel territorio il nucleo abitato

ed il sistema della viabilità.

I corsi d’acqua vincolati dal D.Lgs. 42/2004 (Frassine, Fiumicello di Montagnana e Scolo

Vampadore) costituiscono tratti di rete ecologica principale e rappresentano sistemi

paesaggistici specifici.

L’“ambito di paesaggio dei resti archeologici”, localizzato in località Spin, è localizzato nelle

carte urbanistiche di livello sovraordinato quali la “Carta dei vincoli e della pianificazione

territoriale” del PTCP e le tavole del PATI del Montagnaese. All’interno delle NTO del PATI

del Montagnanese vengono citate le aree di interesse archeologico ai sensi del D.Lgs.

42/2004 tra le quali anche la località Spin di Megliadino San Fidenzio attualmente coltivata

a seminativo.



Comune di Megliadino San Fidenzio| PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO

Rapporto ambientale | Elaborato V.01.02

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

75

Estratto del PTCP Carta P1b – Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale – è evidenziato

all’interno del Comune di Megliadino San Fidenzio la zona a “Vincolo archeologico D.Lgs. 42/2004”.

Viene di seguito riportata la classificazione paesaggistica proposta in sede di analisi

agronomica effettuata per la redazione P.A.T.:

Estratto della Carta C.3.4 “Carta di analisi del paesaggio agrario” del “Rapporto studio agronomico”

del PAT del Comune di Megliadino San Fidenzio.



Comune di Megliadino San Fidenzio| PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO

Rapporto ambientale | Elaborato V.01.02

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

76

Dall’analisi della distribuzione spaziale dei differenti ambiti è possibile affermare che il

territorio Comunale si divide principalmente in tre ambiti che si susseguono da nord verso

sud:

 L’”Ambito di paesaggio ad elevata naturalità” localizzato nella fascia nord e sud -

ovest del territorio comunale è caratterizzato da superfici prevalentemente agricole

e coltivate che mantengono un modesto grado di naturalità e di valenza

paesaggistica;

 L’“Ambito di paesaggio agricolo ad elevata frammentazione e a coltura intensiva”,

localizzato principalmente nella zona centrale e meridionale del territorio comunale

è riconducibile alle superfici coltivate a seminativo ed occupa la maggior superficie

a livello comunale.

 Un ulteriore “Ambito di paesaggio ad elevata naturalità” localizzato nella porzione

sud- ovest del territorio comunale.

All’interno del sistema paesaggistico la presenza di siepi filari ed alberature di pregio

caratterizzano la complessità del paesaggio in quanto ne costituiscono i rari elementi di

verticalità ed eterogeneità, di particolare importanza anche gli “ambiti di paesaggio ad

elevata naturalità”.
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Estratto della Carta C.3.4 “Carta di analisi del paesaggio agrario” del “Rapporto studio agronomico”

del PAT del Comune di Megliadino San Fidenzio.
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4.7 Patrimonio culturale, architettonico e archeologico

Il patrimonio storico, culturale ed artistico rappresentano in un territorio un’importante

risorsa per la crescita socio-economica e culturale della popolazione, è quindi

fondamentale preservare e valorizzare i beni ad elevato valore storico ed artistico nonché

quelli particolarmente rappresentativi della memoria storica del territorio.

È importante sottolineare come, nella salvaguardia del patrimonio culturale, non sia

importante tutelare il singolo bene ma definire un progetto che consideri l’insieme del

territorio valorizzandone le potenzialità complessive.

4.7.1 Cenni storici

Le origini del comune di Megliadino San Fidenzio vengono da un lontano passato, scavi

archeologici hanno portato alla luce un villaggio paleoveneto del VI secolo AC oltre che

resti di ville romane, cimiteri celti ed insediamenti di origine longobarda. La presenza di

questi insediamenti può essere giustificata dalla presenza fino al 600 dC del Fiume Adige e

dalla Via Romana Emilia - Altinate. Il nome Megliadino deriva con probabilità da una

famiglia romana di nome “Melia”, dalla vicinanza della già citata via romana Emilia-

Altinate o dai millarium (colonna romana per indicare le distanze).

Fin quasi l’anno mille Megliadino non era associata a San Fidenzio, il comune occupava

un’area più vasta ed era intitolato a San Tommaso. Nel 964 d.C., in seguito ad un evento

miracoloso, il vescovo di Padova Gauslino decise di trasferirvi le spoglie mortali di San

Fidenzio, precedentemente custodite a Polverara, terzo vescovo di Padova morto nel 168

d.C. Da cui Megliadino prese il nome.

4.7.2 Istituto Regionale per le Ville Venete

L’istituto Regionale per le Ville Venete è stato istituito dalla L.R. 63 del 24.08.1979 e ha lo

scopo di provvedere al “consolidamento, al restauro, nonché alla miglior utilizzazione,

anche mediante studi e ricerche, delle Ville Venete” soggette alle disposizioni di cui alla

parte seconda del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i..

L’istituto tra i suoi principali obiettivi:

 assicurare e sostenere la conservazione del patrimonio culturale;

 favorire la pubblica funzione e la valorizzazione.

I citati obiettivi vanno perseguiti attraverso quattro linee di azione:

1. attività istituzionali - concessione di finanziamenti (mutui e contributi) con risorse

proprie e statali (cfr. art. 17, LR 63/79 e Legge n. 233/1991);

2. gestione di ville regionali (in attuazione di specifici accordi con la Regione,

proprietaria dei cespiti) (cfr. art. 26, L. R. 63/1979) ;
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3. studi, ricerche e pubblicazioni (cfr. art. 2 LR 63/79);

4. attività promozionali (eventi e manifestazioni culturali) (cfr. artt. 2 e 17, LR 63/79).

All’interno del Comune di Megliadino San Fidenzio sono presenti quattro Ville Venete:

Denominazione: Secolo: Visitabilità:

Villa Marzolo, Pisani XVII Non visitabile

Villa Fava, Dosson Pomello, detta “il Pavaglione” XVIII-XIX Non visitabile

Casa Zanuso XVII Non visitabile
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Villa Zanuso XVI Non visitabile

4.7.3 Parchi annessi di pregio naturalistico

All’interno del territorio comunale non sono presenti parchi annessi alle ville storiche di

pregio naturalistico.

4.7.4 Patrimonio storico culturale

Si riporta di seguito l’elenco dei siti archeologici presenti nel Comune di Megliadino San

Fidenzio rilevati dal PTCP della Provincia di Padova:

 Boaria Pescara

 Cà Moro

 Case Marzola

 Fondo Bellini

 Luppia Bassa

 Megliedino San Fidenzio

 Chiesa Parrocchiale

 Ponte Franco

 Pra di Botte

 Roaro

 Spino Est

 Spino Ovest
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Si riporta di seguito l’elenco dei vincoli monumentali presenti nel Comune di Megliadino

San Fidenzio ex L.R. 364/09 e 1089/39:

Comune Sito Rif. Lgs

Megliadino San Fidenzio Chiesa di San Fidenzio L. 364/1909

Tabella: vincoli monumentali presenti nel Comune di Megliadino San Fidenzio ex L.R. 364/09 e

1089/39

Immagine: Ville Venete e Centri storici del comune di Megliadino San Fidenzio
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4.8 Inquinanti fisici

4.8.1 Rumore

Il rumore viene distinto dal suono poiché è generato da onde acustiche irregolari e non

periodiche percepite come sensazioni uditive sgradevoli e fastidiose. Livelli eccessivi di

rumore possono compromettere la buona qualità della vita perché sono causa di disagio

fisico e psicologico.

Secondo la legge 447/95 art. 2 comma “a” si definisce come inquinamento acustico

"l’introduzione di rumore nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno tale da provocare

fastidio o disturbo al riposo e alle attività umane, pericolo per la salute umana,

deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell’ambiente abitativo

o dell’ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi”.

Le sorgenti di rumore nell’ambiente urbano sono innumerevoli e, in ordine di importanza e

incidenza, vengono così classificate:

 traffico;

 impianti industriali e artigianali;

 discoteche, spettacoli e pubblici esercizi;

 attività e fonti in ambiente abitativo.

Gli effetti nocivi sull’uomo causati dall’esposizione al rumore variano in base:

 caratteristiche fisiche del fenomeno;

 tempi;

 modalità di manifestazione dell’evento acustico;

 specifica sensibilità del soggetto esposto.

Gli effetti vengono così classificati:

 effetti di danno, alterazioni non reversibili o non completamente reversibili,

oggettivabili dal punto di vista clinico e/o anatomopatologico;

 effetti di disturbo, alterazioni temporanee delle condizioni psicofisiche del soggetto

e che siano chiaramente oggettivabili, determinando effetti fisiopatologici ben

definiti;

 sensazione di disturbo e fastidio genericamente intesa (annoyance).

Il Comune di Megliadino San Fidenzio presente un piano di zonizzazione acustica

approvato senza prescrizioni dalla commissione edilizia il 16 dicembre 2003 allegato alla

delibera n. 36 del 18/12/2003, pubblicato all’albo il 23/12/2003 ed in vigore dal

16/01/2004.
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4.8.2 Inquinamento luminoso

L’inquinamento luminoso è l’irradiazione di luce artificiale (principalmente costituita da

lampioni stradali, torri faro, globi, insegne) che influisce direttamente o indirettamente verso

la volta celeste.

L’effetto più importante del fenomeno è costituito dall’aumento della brillanza del cielo

notturno e dalla conseguente perdita della percezione dell'Universo attorno all’osservatore.

Oltre a questo effetto, ormai noto, l’inquinamento luminoso ha effetti di tipo:

 Culturale;

 Artistico;

 Scientifico;

 Ecologico;

 Psicologico;

La Regione Veneto è stata la prima in Italia ad emanare una legge specifica in materia di

inquinamento luminoso, la Legge Regionale 27 giugno 1997, n. 22 “Norme per la

prevenzione dell'inquinamento luminoso".

La legge attualmente in vigore è la L.R. del Veneto N. 17 del 7 agosto 2009 “Nuove norme

per il contenimento dell’inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell’illuminazione

per esterni e per la tutela dell’ambiente e dell’attività svolta dagli osservatori astronomici”

che tra le sue finalità comprende:

 la riduzione dell'inquinamento luminoso e ottico in tutto il territorio regionale;

 la riduzione dei consumi energetici da esso derivanti;

 l'uniformità dei criteri di progettazione per il miglioramento della qualità luminosa

degli impianti per la sicurezza della circolazione stradale;

 la protezione dall'inquinamento luminoso dell'attività di ricerca scientifica e

divulgativa svolta dagli osservatori astronomici;

 la protezione dall'inquinamento luminoso dei beni paesistici;

 la salvaguardia della visione del cielo stellato;

 la diffusione al pubblico della tematica e la formazione di tecnici competenti in

materia.

La legge ha come oggetto gli impianti di illuminazione pubblici e privati presenti in tutto il

territorio regionale, sia in termini di adeguamento di impianti esistenti sia in termini di

progettazione e realizzazione di nuovi.
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Immagine: estratto del quadro Conoscitivo della Regione Veneto “brillanza cielo notturno” (ARPAV).

Il Comune di Megliadino San Fidenzio è quasi totalmente ricadente in zona 2 (aumento

dell’illuminanza totale rispetto la naturale tra il 300 e il 900 %) valore che accumuna gran

parte della provincia di Padova ad esclusione del capoluogo provinciale e della sua

immediata periferia.

4.8.3 Radon

La cartina sotto riportata, redatta dall’ARPAV, rappresenta una prima mappatura delle aree

a rischio radon in Veneto. Secondo le indicazioni regionali vengono definite aree a rischio

quelle in cui almeno il 10% delle abitazioni è stimato il superamento del livello di

riferimento di 200 Bq/m3, inteso in termini di concentrazione media annua.
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Nel comune di Megliadino San Fidenzio il valore rilevato è tra 0-1, il minore della scala di

valutazione, l’indicatore rappresenta le percentuali di abitazioni con concentrazione di

radon superiore al livello di riferimento. A livello regionale le aree a maggior rischio sono

quelle della provincia di Vicenza e Belluno. Dall’elenco dei comuni a rischio nella provincia

di Padova solo il Comune di Vò è considerato a rischio Radon.

Immagine: percentuale di abitazioni in cui è stato rilevato un livello di riferimento maggiore al valore

soglia di 200Bq/m3 (ARPAV).

4.8.4 Rischio industriale

Secondo i documenti di riferimento inventario nazionale degli stabilimenti suscettibili di

causare incidenti rilevanti ai sensi dell’art. 15, comma 4 del decreto legislativo 17 agosto

199 n.334 e s.m.i. all’interno del Comune di Megliadino San Fidenzio non sono presenti

impianti suscettibili di tale rischio.
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4.9 Economia e società

4.9.1 Popolazione

La desità media della provincia di Padova è di 436.26 abitanti per km2, valore superiore

alla media regionale che risulta pari a 267.69 abitanti su km2.

Il comune di Megliadino San fidenzio ha una densità abitativa pari a 125.25 abitanti per

km² (dato riferito al 2012) e quindi inferiore alla media di rifrimento della Provincia di

Padova.

Grafico: andamento della popolazione nel periodo 1995-2012 (ISTAT- Comune di Megliadino San

Fidenzio)

I primi abitanti di origine straniera iscritti all’anagrafe del Comune di Megliadino San

Fidenzio risalgono al 1993, da quell’anno fino alla fine dei dati disponibili la popolazione

straniera residente è aumentata costantemente arrivando nel 2012 a 179 abitanti

corrispondenti al 8.98% della popolazione.

Stranieri Numero di residenti % stranieri residenti

1991 0 1862 0,00

1992 0 1858 0,00

1993 12 1881 0,64

1994 17 1899 0,90

1995 15 1890 0,79

1996 33 1884 1,75

1997 35 1872 1,87

1998 42 1875 2,24

1999 40 1851 2,16
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2000 49 1842 2,66

2001 50 1825 2,74

2002 48 1820 2,64

2003 70 1883 3,72

2004 83 1884 4,41

2005 102 1914 5,33

2006 128 1950 6,56

2007 151 1986 7,60

2008 169 2002 8,44

2009 175 2006 8,72

2010 179 1993 8,98

Tabella: numero di residenti stranieri nel Comune di Megliadino San Fidenzio (ISTAT)

Grafico: incidenza percentuale della popolazione straniera nella totalità della popolazione (ISTAT)

Per avere indicazioni sulle caratteristiche della popolazione residente che maggiormente

influenzano le scelte sia economiche che di politiche sociali da intraprendere, sono stati

analizzati i dati ISTAT relativi alla distribuzione della popolazione per fasce di età

considerando i valori della prima e dell’ultima serie storica disponibile (1997-2012).
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05-09 67 80
10-14 80 91
15-19 108 88
20-24 136 89
25-29 153 114
30-34 160 119
35-39 147 160
40-44 115 167
45-49 126 172
50-54 118 156
55-59 112 131
60-64 89 117
65-69 105 106
70-74 115 101
75-79 62 71
80-84 38 50
85-89 44 47
90-94 8 13
95-99 2 1

100 e + 0 0
Totale 1872 1954

Tabella: distribuzione della popolazione per classi di età.

Grafico: distribuzione della popolazione per classi di età

Dall’analisi del grafico relativo alla distribuzione della popolazione per classi di età è

possibile affermare che la popolazione del 2012, rispetto all’anno di riferimento 1997,

presenta un numero maggiore di individui nelle fasce di età che vanno dai 35-39 anni e dai

60-64 anni.
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Sulla base delle distribuzioni della popolazione è stato possibile individuare l’indice di

vecchiaia che rappresenta la percentuale di popolazione >65 anni e l’indice di giovinezza

che mette in relazione la popolazione di età inferiore ai 14 anni con la totalità della

popolazione residente.

Interessante è infine osservare l’andamento dell’indice di composizione (rapporto tra il

numero di giovani sotto i 14 anni e quello degli anziani superiori ai 65 anni) che evidenzia

un costante invecchiamento della popolazione.

Anno Popolazione con meno di 14 anni Popolazione residente %

1981 387 1961 19.73

1991 244 1858 13.13

2001 247 1834 13.47

2011 258 1959 13.57

Tabella: indice di giovinezza (elaborazione dati ISTAT

Anno Popolazione con più

di 65 anni

Popolazione residente %

1981 349 1961 17.80

1991 360 1858 19.38

2001 359 1834 19.57

2011 383 1959 19.55

Tabella: indice di vecchiaia (elaborazione dati ISTAT)

Anno Popolazione con

meno di 14 anni

Popolazione con

più di 65 anni

Popolazione

residente

Rapporto indice di

composizione

1981 387 349 1961 1.11

1991 244 360 1858 0.68

2001 247 359 1834 0.69

2011 258 383 1959 0.67

Tabella: indice di composizione (elaborazione dati ISTAT)
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Grafico: andamento dell’indice di giovinezza e di vecchiaia nel comune di Megliadino San Fidenzio

(elaborazione dati ISTAT)

4.9.2 Infrastrutture, viabilità, trasporti e piste ciclabili

Sulla base della tavola P4b “Sistema insediativo infrastrutturale” del PTCP della Provincia di

Padova il territorio del Comune di Megliadino San Fidenzio rientra nella zona con obiettivo

“Poli produttivi da potenziare”. All’interno del territorio sono presenti linee che definiscono

nuove viabilità di livello provinciale e sovraprovinciale.

1981 1991 2001 2011

indice di giovinezza 19,73 13,13 13,47 13,57

indice di vecchiaia 17,8 19,38 19,57 19,55
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Immagine: estratto della tavola P4b “Sistema insediativo infrastrutturale” del P.T.C.P della Provincia di

Padova

Dal “Piano provinciale della viabilità” non si riscontra alcuna criticità per i tratti stradali del

Comune di Megliadino San Fidenzio. I tratti entro il confine comunale hanno un rapporto di

criticità (flusso assegnato/capacità) inferiore a 1, nelle previsioni di piano 2020 è presente il

nuovo asse autostradale.
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4.9.3 Attività economiche

Nell’analisi del comparto economico del Comune di Megliadino San Fidenzio i dati

disponibili sono stati estrapolati dall’ultimo censimento dell’industria e dei servizi effettuato

nel 2011.

2001 2011

Numero unità attive 124 139
Numero addetti 298 323
Numero lavoratori esterni 14 3

Tabella: confronto generale censimento industri a e servizi 2001-2011 (ISTAT)

Numero unità
attive

Numero addetti
Numero

lavoratori esterni

Codice Ateco 2007 2001 2011 2001 2011 2001 2011

totale 124 139 298 323 14 3
agricoltura, silvicoltura e pesca 1 1 1 - - -
coltivazioni agricole e produzione di
prodotti animali, caccia e servizi
connessi 1 1 1 - - -
attività manifatturiere 24 13 80 58 5 -
industrie alimentari - 1 - 3 - -
industrie tessili 1 - 1 - 2 -
confezione di articoli di
abbigliamento, confezione di articoli
in pelle e pelliccia 5 1 25 6 1 -
fabbricazione di articoli in pelle e
simili 1 - 2 - - -
industria del legno e dei prodotti in
legno e sughero (esclusi i mobili),
fabbricazione di articoli in paglia e
materiali da intreccio 2 3 5 12 - -
fabbricazione di prodotti chimici 1 1 7 20 1 -
fabbricazione di altri prodotti della
lavorazione di minerali non
metalliferi - 1 - 3 - -
fabbricazione di prodotti in metallo
(esclusi macchinari e attrezzature) 3 3 3 8 - -
fabbricazione di apparecchiature
elettriche ed apparecchiature per uso
domestico non elettriche 1 - 1 - - -
fabbricazione di mobili 8 3 30 6 1 -
riparazione, manutenzione ed
installazione di macchine ed
apparecchiature 2 - 6 - - -
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costruzioni 34 43 75 71 2 1
costruzione di edifici 7 6 13 9 1 -
ingegneria civile 2 1 24 - - -
lavori di costruzione specializzati 25 36 38 62 1 1
commercio all'ingrosso e al dettaglio
riparazione di autoveicoli e motocicli 34 39 69 81 2 2
commercio all'ingrosso e al dettaglio
e riparazione di autoveicoli e
motocicli 5 10 9 11 - -
commercio all'ingrosso (escluso
quello di autoveicoli e di motocicli) 10 9 13 19 - -
commercio al dettaglio (escluso
quello di autoveicoli e di motocicli) 19 20 47 51 2 2
trasporto e magazzinaggio 10 7 24 25 2 -
trasporto terrestre e trasporto
mediante condotte 9 7 23 25 2 -
magazzinaggio e attività di supporto
ai trasporti 1 - 1 - - -
attività dei servizi di alloggio e di
ristorazione 9 8 28 41 1 -
attività dei servizi di ristorazione 9 8 28 41 1 -
servizi di informazione e
comunicazione 1 - 1 - - -
produzione di software, consulenza
informatica e attività connesse 1 - 1 - - -
attività finanziarie e assicurative 1 - 1 - - -
attività di servizi finanziari (escluse le
assicurazioni e i fondi pensione) 1 - 1 - - -
attività immobiliari 2 3 8 4 - -
attività immobiliari 2 3 8 4 - -
attività professionali, scientifiche e
tecniche 3 9 3 10 - -
attività legali e contabilità - 1 - 1 - -
attività degli studi di architettura e
d'ingegneria, collaudi ed analisi
tecniche - 4 - 4 - -
altre attività professionali, scientifiche
e tecniche 2 3 2 3 - -
servizi veterinari 1 1 1 2 - -
noleggio, agenzie di viaggio, servizi
di supporto alle imprese 1 5 1 9 - -
attività di servizi per edifici e
paesaggio - 4 - 6 - -
attività di supporto per le funzioni
d'ufficio e altri servizi di supporto alle
imprese 1 1 1 3 - -
istruzione - 1 - 1 - -
istruzione - 1 - 1 - -
sanità e assistenza sociale 1 2 1 2 - -
assistenza sanitaria 1 2 1 2 - -
attività artistiche, sportive, di
intrattenimento e divertimento 1 1 3 1 2 -
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attività sportive, di intrattenimento e
di divertimento 1 1 3 1 2 -
altre attività di servizi 2 7 3 20 - -
riparazione di computer e di beni per
uso personale e per la casa - 1 - 1 - -
altre attività di servizi per la persona 2 6 3 19 - -

Tabella: distribuzione numerica del numero delle imprese e dei lavatori attivi nel comune di

Megliadino San Fidenzio, confronto censimento 2001-2011. I Valori maggiori sono evidenziati in

verde, i minori in rosso ed i medi in giallo.

All’interno P.T.C.P. della provincia di Padova la zona del comune di Megliadino San

Fidenzio e dei comuni limitrofi viene individuata come “poli produttivi di potenziare”.

Immagine: estratto della tavola P4b “sistema insediativo infrastrutturale” del P.T.C.P. della provincia di

Padova.
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Immagine: estratto della carta A.4.1 “individuazione ATO produttive” del PATI del Montagnanese

Immagine: estratto della carta A.4.1 “individuazione ATO produttive” del PATI del Montagnanese con

l’inserimento delle grandi strutture di vendita individuate dalla lettera “G”
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4.9.4 Rifiuti ed ecocentri

L’analisi della gestione dei rifiuti nel Comune di Megliadino San Fidenzio si basa sulle

valutazioni effettuate dalla “direzione tecnica servizio osservatori e rifiuti” dell’ARPAV.

Secondo le informazioni fornite il Comune di Megliadino San Fidenzio nel 2013 ha

raggiunto una raccolta differenziata del 69.20%, valore inferiore ai comuni limitrofi che

raggiungono una percentuale superiore al 70% ma superiore alla media provinciale che nel

2013 ammontava al 62.20%. All’interno del comune si contano 261 utenze domestiche per

una produzione totale di rifiuto annuo pari a 570 kg/abitante (544° comune del Veneto su

581).

<420 420-437 437-500 >500

Figura: distribuzione dei comuni in base alla produzione pro capite di rifiuti per l’anno 2013 (ARPAV –

osservatorio regionale rifiuti)
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<50% 50-65% 65-70% 70%

Figura: distribuzione dei comuni in base agli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti per il 2013

(ARPAV – osservatorio regionale rifiuti).

Tipologia rifiuto: Kg
FORSU 156.100
verde 210.867
vetro 78.440

carta e cartone 247.410
plastica -

Imballaggi metallici -
multilaterale 71.050

raee 2.895
altro recuperabile 9.688
rifiuti particolari 780

raccolta differenziata 777.230
rifiuto residuo 346.041
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rifiuto totale 1.123.271
% rd 69.20

Tabella: differenzazione dei rifiuti per il comune di Megliadino San Fidenzio (ARPAV – osservatorio

regionale rifiuti).

4.9.5 Energia

L’incremento della produzione di energia elettrica da fonti non rinnovabili determina la

riduzione delle risorse naturali e la crescita di emissioni nocive in atmosfera in particolare

dei cosiddetti gas ad effetto serra. Le seguenti valutazioni sono state effettuate sulla base del

rapporto ARPAV dei dati disponibili fino all’anno 2010. Riguardo ai dati sui consumi di

energia elettrica emerge una costante crescita a livello nazionale ed il Veneto, come le altre

regioni del nord, ha dimostrato la medesima tendenza anche con valori elevati.

Immagine: consumi di energia elettrica per regione anno 2012 (kWh per abitante) (elaborazione

ISTAT-Terna)

La produzione di energia elettrica nella Regione Veneto avviene principalmente attraverso le

centrali di trasformazione che utilizzano gas naturale, olio combustibile e carbone

provenienti da fuori regione oltre, ovviamente, alle fonti rinnovabili, in particolare la fonte

idroelettrica.

Anno/GWh Belluno Padova Rovigo Treviso Venezia Verona Vicenza Totale

2010 2438.99 490.64 1507.15 1078.92 5693.55 1303.52 666.66 13179.42

2009 2430.54 388.59 1494.68 1125.15 7609.17 1272.82 642.99 14963.94

2008 2271.36 404.55 1750.50 968.30 9002.61 1330.29 598.39 16326.00

2007 1827.40 347.20 1887.00 782.40 11227.50 1233.10 479.00 17783.60
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2006 1810.30 350.60 3326.00 804.30 11174.30 1199.60 489.70 19151.70

2005 1757.60 350.60 3080.80 805.90 13075.20 1096.60 489.50 20656.20

2004 2231.90 337.90 5891.70 978.50 14067.90 1065.80 554.70 25218.40

Tabella:produzione netta di energia elettrica nelle diverse province della Regione Veneto anni 2004-

2010 (ARPAV)

Immagine: produzione netta di energia elettrica Regione Veneto anni 2004-2010 con contributi

provinciali. (ARPAV)

Risulta interessante inoltre comprendere in che modo i settori incidono sul consumo di

energia prodotta, sono di seguito riportati i dati al 2010 con riferimento regionale e per la

Provincia di Padova.
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Immagine: consumi di energia elettrica Regione Veneto 2010 (ARPAV)

Immagine: consumi finali lordi di energia elettrica anno 2010 per la Provincia di Padova (ARPAV)

4.9.6 Turismo

Il Comune di Megliadino San Fidenzio, sebbene la vicinanza ai centri di importanza

culturale quali Montagnana, Monselice ed Este non presenta informazioni nella banca dati

regionale di arrivi o presenze.
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5 CONCLUSIONI SULLO STATO DELL’AMBIENTE

Nei capitoli precedenti sono state analizzate le singole matrici ambientali proposte dal

Quadro Conoscitivo, dall’analisi è possibile definire le caratteristiche proprie del Comune di

Megliadino San Fidenzio evidenziandone criticità e caratteristiche principali del territorio,

elementi basilari nell’interpretazione del territorio e nella definizione delle linee di

pianificazione del P.A.T.

Viene di seguito presentata una sintesi delle rilevazioni e delle analisi effettuate con il fine di

rendere più semplice la comprensione dell’analisi dello stato di fatto del territorio.

È importante comunque sottolineare come diverse valutazioni sono state effettuate sulla

base di dati raccolti in stazioni vicine al territorio in analisi che presentano caratteristiche

ambientali differenti dal territorio comunale oggetto di valutazione.
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5.1 SINTESI DELLE CRITICITÀ

Componenti ambientali Criticità rilevate – approfondite in sede di rapporto ambientale Criticità rilevate già

in sede di rapporto

ambientale preliminare

Aria Emissioni Superamento dei valori soglia per i rilevamenti dell’ozono NO

Emissioni
Superamento della soglia per più di 35 giorni annui nei rilevamenti

del PM10
NO

Clima Nessuna criticità riscontrata NO

Acqua Acque superficiali
Inquinamento delle acque del Fratta rilevato dai dati ARPAV. Sul

Fiume Frassine i dati a disposizione sono meno esaustivi e non recenti
NO

Acque sotterranee Abbassamento del livello dell’acqua di falda NO

Fognature e depurazione
Popolazione allacciata alla fognatura pubblica in percentuale tra 25-

50%, quota inferiore ai comuni limitrofi
NO

Suolo e sottosuolo Idrologia Corsi d’acqua in buono stato NO (in buono stato)

Idrogeologia idraulica Aree soggette ad inondazione periodica con TR=5anni
SI (è presente rischio

idraulico)
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Geomorfologia litologia Il territorio è caratterizzato dalla presenza di depositi alluvionali
NO (caratteristiche ben

definite)

Permeabilità Livello di infrastrutturazione è medio
SI (caratteristiche non ben

definite)

Uso del suolo
Uso del suolo in linea con le percentuali provinciali, pianura

caratterizzata da semplificazione colturale
NO (buono stato)

Rischi naturali Non presenti NO (non presenti)

Siti contaminati (cave e

discariche)
Non presenti NO (non presenti)

Allevamenti zootecnici Presenza di sette allevamenti potenzialmente intensivi NO

Biodiversità Aree di pregio Assenza di SIC e ZPS all’interno del territorio comunale NO

Naturalità

Valore naturalistico ambientale scarso a causa della semplificazione

del paesaggio agrario dovuta a pratiche colturali di tipo intensivo e in

forma di latifondo che rendono il paesaggio privo di eterogeneità

NO

Paesaggio Paesaggio agrario Semplificazione del paesaggio agrario NO

Patrimonio culturale,

architettonico e
Siti archeologici

Presenza dei siti archeologici rilevati dal PTCP della provincia di

Padova
NO
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archeologico

Inquinanti fisici Inquinamento acustico Il comune si è dotato del piano di zonizzazione acustica NO

Inquinamento luminoso Aumento dell’illuminanza totale rispetto la naturale del 300-900% NO

Rischio radon Valore minimo NO

Rischio industriale Nessuna criticità rilevata NO

Economia e società Popolazione Diminuzione del numero di abitanti NO

Popolazione Indice di vecchiaia elevato NO

Rifiuti Raccolta differenziata inferiore ai comuni limitrofi NO

Turismo Scarso sviluppo del turismo NO
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6 OBIETTIVI DEL PIANO DI ASSETTO TERRITORIALE

Gli obiettivi del PAT sono stati determinati all’interno del “documento preliminare”. Le scelte

degli obiettivi sono state sviluppate coerentemente a quelle della comunità del

Montagnanese e sono stati suddivisi in tematiche differenti:

6.1 Sistema ambientale

 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

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.

6.2 Difesa del suolo

 salvaguardare il territorio dai principali rischi idraulici e idrogeologici;

 conservare e migliorare la qualità dell’ambiente locale, regolando l’impiego delle

risorse rinnovabili nei limiti delle capacità di 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.

6.3 Paesaggio agrario

Secondo le indicazioni del documento preliminare il PAT individua gli ambiti o unità di

paesaggio agrario di interesse storico-culturale e gli elementi significativi del paesaggio di

interesse storico. Per gli ambiti o unità di paesaggio agrario di interesse storico-culturale il

PAT assicura, nel rispetto delle esistenti risorse agro-produttive:

 salvaguardia delle attività agro – silvo - pastorali ambientalmente sostenibili e dei

valori antropologici, archeologici, storici e architettonici presenti nel territorio;

 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;

 salvaguardia o ricostituzione dei processi naturali, degli equilibri idraulici e

idrogeologici e degli equilibri ecologici;

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

ricreativi, per il tempo libero e per l’agriturismo;
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Relativamente agli elementi significativi del paesaggio di interesse storico, recepisce ed

integra nel proprio quadro conoscitivo i sistemi e gli immobili da tutelare e ne specifica la

relativa disciplina.

In particolare individua:

 edifici di valore storico-architettonico, culturale e testimoniale e i relativi spazi inedificati

di carattere pertinenziale;

 parchi e giardini di interesse storico architettonico;

 documenti della civiltà industriale;

 viabilità storica extraurbana e gli itinerari di interesse storico ambientale

 sistema storico delle acque derivate e delle opere idrauliche;

 altre categorie di beni storico - cuturali;

 sistemazioni agrarie tradizionali (i filari alberati, le piantate);

 zone archeologiche;

Il PAT intende valorizzare il patrimonio architettonico, storico, agricolo e

paesaggistico/ambientale inserendo il sistema in un più ampio progetto di riqualificazione

con l’entroterra dei colli Euganei attraverso l’individuazione di percorsi naturalistici,

enogastronomici, valorizzando le attività di agricoltura biologica, agriturismi e

promuovendo il recupero dei fabbricati rurali.

6.4 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. Il PAT

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, ittiogenico, ecc.

 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 ).;
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 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

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;

 verifica la presenza di allevamenti zootecnici impattanti al fine di realizzare misure di

mitigazione ambientale e relative fasce di rispetto.

6.5 Sistema delle infrastrutture 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. In relazione alla costruzione di questo nuovo tracciato viario l’attuale

sedime stradale della SR 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.

In generale, 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 PATI 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.
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Il sistema della mobilità, troppo incentrata sul mezzo automobilistico privato, deve

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, valorizzare 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 dotate di

centri di servizio e ristoro.

Il PAT definisce inoltre:

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

anche al 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, accessibilità, fruibilità del sistema insediativo, per gli obiettivi di qualità

urbana ed ecologico -ambientale definiti;

 le fasce di rispetto del le infrastrutture per la mobilità locale, ed il perimetro del

“Centro Abitato” ai fini dell’applicazione dei rispetti stradali.
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6.6 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;

 gli eventuali fattori di abbandono o degrado sociale, ambientale ed edilizio;

 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;

 definisce le direttive e le prescrizioni per la successiva formazione del Piano degli

Interventi nonché le norme per la salvaguardia degli elementi di rilievo storico-

architettonico.

6.7 Sistema insediativo

Il PAT definisce i seguenti obiettivi:

 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;



Comune di Megliadino San Fidenzio| PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO

Rapporto ambientale | Elaborato V.01.02

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

110

 individua i criteri per l’individuazione dei siti per la localizzazione di reti e servizi di

comunicazione elettronica di uso pubblico;

6.8 Sistema produttivo

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 PAT valuta la consistenza e l’assetto del settore

secondario 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
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ambito, di facile 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.

6.9 Sistema turistico - ricettivo

Il PAT individua i seguenti obiettivi:

 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;

 definizione disciplinare di particolari siti e strade panoramiche;

 favorire nuove strutture idonee al turismo rurale: tramite il 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.

6.10 Servizi a scala territoriale

Obiettivi:

 ricognizione dei Poli Funzionali esistenti da consolidare, ampliare e riqualificare;

 programmazione dei nuovi Poli Funzionali definendo gli ambiti idonei per la loro

localizzazione;

 definizione dei bacini di utenza, la scala territoriale di interesse, gli obiettivi di qualità e

le condizioni di sostenibilità ambientale e territoriale;

 individuazione degli interventi di trasformazione e qualificazione funzionale,

urbanistica ed edilizia, dei poli esistenti;
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 definizione delle caratteristiche morfologiche, dell’organizzazione funzionale e del

sistema delle infrastrutture e del le dotazioni territoriali necessarie per i poli funzionali

di nuova previsione;
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7 LA CONSULTAZIONE E L’APPORTO PARTECIPATIVO

Il percorso partecipativo è uno degli elementi, assieme alla distinzione tra piano strutturale

(P.A.T.) e piano operativo (P.I.) e all’introduzione del principio dello sviluppo sostenibile e

della VAS, che allinea la LR n.11/04 alle più avanzate esperienze normative italiane e

straniere in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica; ma è probabilmente anche

la parte più innovativa dell’intero processo. Essa, infatti, integra nelle decisioni strategiche i

pareri, le opinioni, gli interessi settoriali e locali in modo organico, cioè attraverso un

processo strutturato, diversamente dal passato dove il solo mezzo per dar voce agli interessi

diffusi sul territorio era la sensibilità e/o la volontà della singola Amministrazione.

Il Comune per la redazione del PAT ha scelto il procedimento di formazione mediante

procedura non concertata (art.14).

Pur non fornendo ulteriori indicazioni in merito alla sua forma, la nuova Legge Regionale

fornisce importanti indicazioni in merito alla sua natura, ritenendolo un documento di

“valore assoluto” nel processo di formazione del Piano. Il Documento Preliminare è un

documento aperto, di discussione e confronto, che delinea le linee strategiche e

accompagna lo sviluppo del P.A.T.. Viene posto come base per il confronto e alla fine della

fase di concertazione e partecipazione, documentata da un’apposita relazione che ne

espone l’espletamento e le risultanze, può essere modificato e/o integrato.

È, quindi, utile sintetizzare gli esiti della consultazione a chiusura del processo di

consultazione.

Il Comune ha fatto proprio fin dal primo confronto pubblico sul “Documento Preliminare” e

della “Relazione Ambientale” il principio della partecipazione alla formazione dei piani

urbanistici previsto dalla nuova legge urbanistica, riassunto nell’elaborato V.01.01

“Relazione conclusiva agli esiti della concertazione” approvato con delibera del consiglio

comunale numero 57 del 11/10/2012 a cui si rimanda per ulteriori approfondimenti in

merito.
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8 COERENZA INTERNA DEL PIANO

Sviluppo sostenibile ed ambiente riscuotono sempre maggiore attenzione nell’opinione

pubblica e politica sia a livello europeo che locale. Nel giugno 2001 è stata adottata dal

parlamento europeo e dal consiglio direttivo la direttiva 2001/42/CE (valutazione degli

effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente) che è stata recepita dalla regione

Veneto attraverso la nuova legge urbanistica L.R. 11/2004.

Nell’articolo 4 il PAT è visto come uno strumento urbanistico da sottoporre a VAS con

l’obiettivo di verificare la congruità rispetto gli obiettivi di sostenibilità valutandone le

alternative, gli impatti potenziali e le misure di mitigazione o compensazione da inserire nel

piano.

Il concetto di sostenibilità definito dalle Nazioni Unite come: “uno sviluppo in grado di

soddisfare i bisogni delle generazioni presenti senza compromettere la capacità delle

generazioni future di soddisfare i propri bisogni” risulta basilare all’interno della

pianificazione urbanistica.

La risposta a questa necessità si è concretizzata con la stesura della VAS: lo strumento

coadiuva il processo progettuale che attraverso interazioni successive si conclude con un

elaborato fondato sulla sostenibilità.

Le strategie di sostenibilità ambientale possono essere così schematizzate:

 evitare il consumo di risorse ad un ritmo superiore alla naturale capacità di

rigenerazione;

 garantire un corretto rapporto tra sviluppo e tutela delle risorse non rinnovabili;

 evitare l’immissione di inquinanti in una concentrazione tale da non garantire le

capacità di assorbimento e trasformazione;

 mantenere la qualità di aria acqua e suolo a livelli sufficienti per sostenere il benessere

umano, animale e vegetale;

 aumentare biomassa e biodiversità;

 favorire un ordinato sviluppo dei tessuti urbani e produttivi;

 garantire compatibilità tra i processi di trasformazione del suolo e la tutela

dell’integrità fisica e culturale del territorio;

 migliorare la qualità della vita e la salubrità degli insediamenti;

 mitigare gli impianti per garantire la riduzione della pressione degli insediamenti sui

sistemi naturali ed ambientali;

 favorire il miglioramento della qualità ambientale, architettonica e sociale e la sua

riqualificazione;
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 dare priorità alla sostituzione dei tessuti esistenti attuando politiche di trasformazione di

suolo solo quando non sussistono alternative;

Si riportano di seguito i criteri di sostenibilità e i relativi obiettivi di piano:

Criterio di sostenibilità Descrizione
Obiettivi di sostenibilità

del piano

1
Riduzione risorse non

rinnovabili

L’impiego di risorse non

rinnovabili (combustibili fossili,

giacimenti di minerali) riduce le

riserve disponibili per le

generazioni future. Il principio

chiave dello sviluppo sostenibile

afferma che tali risorse non

rinnovabili debbono essere

utilizzate con parsimonia, ad un

ritmo che non limiti le

opportunità delle generazioni

future. Il citato principio si

applica anche a tutti i fattori che

contribuiscono alla produttività

alla biodiversità e alla cultura.

Promuovere l’uso di fonti di

energia rinnovabile.

2

Impiego delle risorse

rinnovabili nei limiti

della capacità di

rigenerazione

L’utilizzo del comparto

ambientale come “deposito” di

rifiuti si basa sulla capacità

dell’ambiente di

autorigenerarsi, l’obiettivo di

sostenibilità è quello di

impiegare risorse naturali ad un

ritmo inferiore alla loro capacità

di rigenerazione.

Promuovere le attività

agricole attraverso la

gestione delle risorse.

3

Corretto uso e gestione

delle sostanze dei rifiuti

pericolosi e inquinanti

La sostenibilità consiste

nell’impiegare fattori produttivi

meno pericolosi per l’ambiente

e ridurre al minimo la

Attuare politiche per

l’aumento della raccolta

differenziata.
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produzione di rifiuti attraverso

l’adozione di processi di

gestione dei rifiuti e controllo

dell’inquinamento.

4

Conservazione e

miglioramento dello

stato della fauna, della

flora, degli habitat e del

paesaggio

Il principio consiste nel

conservare e migliorare le

riserve e le qualità delle risorse

del patrimonio naturale, a

vantaggio delle generazioni

presenti e future.

Queste risorse naturali

comprendono la flora e la

fauna, le caratteristiche

geologiche e geomorfologiche,

le bellezze e le opportunità

ricreative naturali. Il patrimonio

naturale pertanto comprende la

configurazione geografica, gli

habitat, la fauna e la flora e il

paesaggio, la combinazione e

le interrelazioni tra tali fattori e

la fruibilità di tali risorse. Vi

sono anche stretti legami con il

patrimonio culturale.

Salvaguardare e valorizzare

l’ambiente ed il paesaggio

agricolo.

5

Conservazione e

miglioramento della

qualità dei suoli e delle

risorse idriche

Il suolo e le acque sono risorse

naturali non rinnovabili

essenziali per la salute e la

ricchezza dell’umanità. Il

principio chiave consiste nel

proteggere la quantità e qualità

delle risorse esistenti e nel

migliorare quelle che sono già

degradate.

Difesa dal rischio

idrogeologico,

potenziamento della rete

fognaria.

6
Conservazione e

miglioramento delle

Le risorse storiche e culturali

sono risorse limitate che non

Salvaguardia e tutela dei

centri storici.
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risorse storiche e

culturali

possono essere sostituite. In

quanto risorse non rinnovabili, i

principi dello sviluppo

sostenibile richiedono che siano

conservati gli elementi, i siti o le

zone rare rappresentativi di un

particolare periodo o tipologia,

o che contribuiscono in modo

particolare alle tradizioni e alla

cultura di una data area. Si può

trattare, tra l’altro, di edifici di

valore storico e culturale, di

altre strutture o monumenti di

ogni epoca, di reperti

archeologici nel sottosuolo, di

architettura di esterni (paesaggi,

parchi e giardini) e di strutture

che contribuiscono alla vita

culturale di una comunità

(teatri, ecc.). Gli stili di vita, i

costumi e le lingue tradizionali

costituiscono anch’essi una

risorsa storica e culturale che è

opportuno conservare.

Tutela dell’identità storico

culturale e qualità degli

insediamenti.

7

Conservazione e

miglioramento della

qualità ambientale

La qualità dell’ambiente locale

può cambiare rapidamente a

seguito di cambiamenti del

traffico, delle attività industriali,

di attività edilizie o estrattive,

della costruzione di nuovi edifici

e infrastrutture e da aumenti

generali del livello di attività, ad

esempio da parte di visitatori. È

inoltre possibile migliorare

sostanzialmente un ambiente

locale degradato con

Salvaguardia e

manutenzione del

paesaggio rurale.
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l’introduzione di nuovi sviluppi.

8
Protezione

dell’atmosfera

Una delle principali forze

trainanti dell’emergere di uno

sviluppo sostenibile consiste nei

dati che dimostrano l’esistenza

di problemi globali e regionali

causati dalle emissioni

nell’atmosfera.

Le connessioni tra emissioni

derivanti dalla combustione,

piogge acide e acidificazione

dei suoli e delle acque ed il

nesso tra anidride carbonica e

altri gas di serra e cambiamenti

climatici costituiscono impatti a

lungo termine e pervasivi, che

costituiscono una grave

minaccia per le generazioni

future.

Promuovere l’uso di fonti

energetiche rinnovabili.

9

Sensibilizzazione alle

problematiche

ambientali, sviluppare

informazione ed

istruzione

La consapevolezza delle

problematiche ambientali e la

conoscenza delle opzioni

disponibili è d’importanza

decisiva. Istruzione,

informazione e formazione

costituiscono gli elementi

cardine per lo sviluppo

sostenibile.

Diffusione delle informazioni

del quadro conoscitivo.

Corsi di sostenibilità

ambientale.

10

Promozione della

partecipazione al

processo decisionale

La dichiarazione di Rio

(Conferenza delle Nazioni Unite

sull’ambiente e lo sviluppo,

1992) afferma che il

coinvolgimento del pubblico e

delle parti interessate nelle

decisioni relative agli interessi

Promuovere incontri

partecipativi con la

popolazione.
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comuni è un cardine dello

sviluppo sostenibile. Il principale

meccanismo per il

raggiungimento dell’obiettivo è

la pubblica consultazione in

fase di controllo dello sviluppo,

e in particolare il

coinvolgimento di terzi nella

valutazione ambientale. Oltre a

ciò, lo sviluppo sostenibile

prevede un più ampio

coinvolgimento del pubblico

nella formulazione e messa in

opera delle proposte di

sviluppo, di modo che possa

emergere un maggiore senso di

appartenenza e di condivisione

delle responsabilità.

Tabella: confronto tra gli obiettivi di sostenibilità ed i contenuti del P.A.T.
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9 COERENZA ESTERNA AL PIANO

L’analisi della coerenza esterna consiste nel verificare che gli obiettivi fissati dal PAT siano

coerenti con quelli definiti dalla pianificazione sovraordinata, sono stati presi in

considerazione i seguenti piani:

 P.T.R.C. della Regione Veneto

 P.T.C.P. della Provincia di Padova

 PATI del Montagnanese

9.1 Il PTRC della Regione Veneto

Il PTRC è il principale strumento di programmazione territoriale della regione Veneto, ai

sensi dell'art. 24, c.1 della L.R. 11/04, "il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento, in

coerenza con il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) di cui alla legge regionale 29

novembre 2001, n.35 "Nuove norme sulla programmazione", indica gli obiettivi e le linee

principali di organizzazione e di assetto del territorio regionale, nonché le strategie e le

azioni volte alla loro realizzazione".

Il PTRC rappresenta il documento di riferimento per la tematica paesaggistica, la legge

Regionale 10 agosto 2006 n. 18, gli attribuisce valenza di "piano urbanistico - territoriale

con specifica considerazione dei valori paesaggistici", già attribuita dalla Legge Regionale

11 marzo 1986 n. 9 e successivamente confermata dalla Legge Regionale 23 aprile 2004

n. 11. Nel PTRC sono quindi assunti i contenuti e gli adempimenti di pianificazione

paesaggistica previsti dall'articolo 135 del Decreto Legislativo 42/04 e successive modifiche

e integrazioni.

Con deliberazione n. 2587 del 7 agosto 2007 la Giunta Regionale del Veneto ha adottato il

Documento Preliminare del PTRC come previsto dall'art. 25, comma 1, della L.R. 11/2004.

Il Documento Preliminare contiene gli obiettivi generali che s'intendono perseguire con il

piano e le scelte strategiche di assetto del territorio, nonché le indicazioni per lo sviluppo

sostenibile e durevole del territorio (art.3 c.5 della L.R. 11/04).

La principale finalità del PTRC è quella di “proteggere e disciplinare il territorio per

migliorare la qualità della vita in un’ottica di sviluppo sostenibile e in coerenza con i

processi di integrazione e sviluppo dello spazio europeo, attuando la Convenzione Europea

del Paesaggio, contrastando i cambiamenti climatici e accrescendo la competitività”.

Viene di seguito fornito un estratto della tavola contenente il “quadro sinottico del sistema

degli obiettivi”:
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Immagine: estratto della tavola del PTRC “Sistema degli obiettivi”.

Viene di seguito fornito il confronto tra i temi di interesse del PTRC e i contenuti del PAT, le

tematiche affrontate sono le medesime contenute all’interno degli obiettivi:

 uso del suolo: tutelare e valorizzare la risorsa suolo;

 biodiversità: tutelare e accrescere la biodiversità;

 energia risorse e ambiente: ridurre le pressioni antropiche e accrescere la qualità

ambientale;

 mobilità: garantire la mobilità preservano le risorse ambientali;

 sviluppo economico: delineare modelli di sviluppo economico sostenibile;

 crescita sociale e culturale: sostenere la coesione sociale e le identità culturali.

Obiettivi a livello

strategico del PTRC:

Riferimento NTA del PAT: Note:

1 - Uso del suolo:

Sistema del territorio rurale

Artt. 50,51,52

Il PAT mira a gestire il processo

di urbanizzazione nel rispetto

della matrice agricola e nella

salvaguardia dei varchi.

Fragilità

Artt. 26,27,28,29

Il PAT definisce le fragilità del

territorio e le identifica nel

territorio.

Invarianti

Artt. 22,24

Il PAT definisce le invarianti di

natura geologica ed ambientale

e ne identifica le direttive, le
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prescrizioni ed i vincoli.

2 – Biodiversità

Biodiversità – sistema delle

reti ecologiche

Artt. 48,49

Il PAT identifica e definisce le

componenti della rete ecologica

e rimanda al PI la definizione

della disciplina specifica.

3 – Energia risorse e

ambiente

Energia

Artt. 37,57

Il PAT definisce indicazioni e

linee guida al fine di instaurare

buone pratiche nella

progettazione e nella

realizzazione di nuovi fabbricati

con l’obiettivo di aumentare

l’utilizzo di fonti energetiche

rinnovabili.

Compensazione ambientale

Artt. 65,66

Il PAT recepisce le

compensazioni previste dalla

VAS e sviluppate sulla base delle

valutazioni effettuate in fase di

analisi e sviluppo degli

indicatori, il piano definisce

inoltre le modalità e i tempi per

il monitoraggio del territorio.

Prevenire e ridurre i livelli di

inquinamento di acqua aria

suolo e la produzione di

rifiuti

Artt. 29,30,31,35,37,4,57

Il PAT definisce indicazioni per la

conservazione ed il

miglioramento delle componenti

aria, acqua, suolo e produzione

di rifiuti

4 - Mobilità
Mobilità

Artt. 40,41

Il PAT tratta la tematica con

l’obiettivo di definire linee guida,

recepisce inoltre le disposizioni

del PATI del Montagnanese

indicando tracciati sommari che

andranno definiti in sede di

progettazione definitiva.
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5 - sviluppo economico

Sistema produttivo

Artt. 35,37,39

Il PAT definisce le linee guida per

l’evoluzione del sistema

produttivo locale e recepisce le

indicazioni dalla pianificazione

sovraordinata (piattaforma

logistica ferroviaria – terminal

merci)

Commercio nei centro storici

urbani

Artt. 43

Il PAT tratta l’elemento centri

storici a cui affida obiettivi di

tutela e salvaguardia.

Sviluppo del sistema

economico e turistico

Art. 42

Il PAT promuove il turismo

sostenibile e la nascita di nuove

attività agrituristiche nonché le

attività legate al turismo culturale

ed ambientale.

6 – crescita sociale e

culturale

Crescita sociale e culturale

Artt.

12,13,23,25,43,44,45,46,47

Il PAT contiene indicazioni su

diverse tematiche con l’obiettivo

di mantenere e valorizzare il

patrimonio storico culturale

promuovendone la fruizione, la

conoscenza e la conservazione.

Tabella: confronto obiettivi PTRC e NTA del PAT

Il PTRC assume valenza paesaggistica e tra i suoi elaborati comprende un “atlante

ricognitivo degli ambiti di paesaggio” che individua e descrive le caratteristiche

paesaggistiche della Regione Veneto. Il Comune di Megliadino San Fidenzio è compreso

nell’ambito 33 “Bassa pianura tra i Colli e l’Adige”, gli obiettivi, che hanno valore di

indirizzo e non prescrittivi, costituiscono il riferimento per la pianificazione di livello inferiore.
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Immagine: estratto del documento “ambiti territoriali di paesaggio – atlante ricognitivo” (Regione

Veneto)

Immagine: estratto del documento “ambiti territoriali di paesaggio – atlante ricognitivo” (Regione

Veneto)

Vengono di seguito riportati gli obiettivi per l’ambito in cui risulta compreso il comune in

analisi:

3. Funzionalità ambientale dei sistemi fluviali:

3a. Salvaguardare gli ambienti fluviali ad elevata naturalità, in particolare il sistema del

fiume Adige (aree umide, golene, fasce riparie e lembi di bosco planiziale), il bacino Val

Grande-Lavacci e l’area denominata “le Vallette”.

3b. Incoraggiare la vivificazione e la rinaturalizzazione degli ambienti fluviali

maggiormente artificializzati o degradati, in particolare lungo i canali di bonifica.

3c. Incoraggiare ove possibile, la ricostituzione della vegetazione ripariale autoctona.

3d. Scoraggiare interventi di artificializzazione del letto e delle sponde.

5. Funzionalità ambientale delle zone umide:
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5a. Salvaguardare le zone umide di alto valore ecologico e naturalistico.

5b. Riattivare ove possibile, la convivenza di funzionalità produttive ed ecosistemiche

nelle zone umide (risaie, prati umidi, torbiere, palù, ecc.).

8. Spessore ecologico e valore sociale dello spazio agrario:

8b. Compensare l’espansione della super cie a colture specializzate con adeguate

misure di compensazione ambientale (fasce prative, ecc.).

8g. Promuovere l’agricoltura biologica, l’agricoltura biodinamica e la “permacoltura”.

8h. Promuovere attività di conoscenza e valorizzazione delle produzioni locali e dei

“prodotti agroalimentari tradizionali”, di trasformazione sul posto e vendita diretta (

filiere corte), anche combinate ad attività agrituristiche.

9. Diversità del paesaggio agrario:

9b. Salvaguardare gli elementi di valore ambientale anche dove residuali, che

compongono il paesaggio agrario (siepi campestri, fasce erbose, fossi e scoline, ecc.).

9c. Governare l’espansione delle colture a biomassa verso soluzioni innovative e

sostenibili.

9d. Scoraggiare le rotazioni agrarie che lascino il suolo scoperto per periodi lunghi.

14. Integrità, funzionalità e connessione della copertura forestale in:

14b. Salvaguardare i corridoi boschivi esistenti lungo i corsi d’acqua e la continuità delle

fasce boscate riparie, promuovendone la ricostruzione ove interrotta.

15. Valore storico- -- -culturale dei paesaggi agrari storici:

15a. Promuovere la conoscenza dei paesaggi agrari storici e degli elementi che li

compongono e incoraggiare pratiche agricole che ne permettano la conservazione, con

particolare riferimento al paesaggio delle bonifiche.

19. Integrità dei paesaggi aperti delle bonifiche:

19a. Salvaguardare il carattere di continuità fisico-spaziale degli ambienti di bonifica.

19b. Riconoscere e salvaguardare il valore paesaggistico dell’insieme delle strutture

delle bonifiche, anche al fine di una fruizione didattico-ricreativa.

21. Qualità del processo di urbanizzazione:

21e. Governare i processi di urbanizzazione lineare lungo gli assi viari, favorendo -

anche con politiche perequative - l’addensamento su aree già compromesse e limitando

la realizzazione di nuovi insediamenti al completamento del sistema urbanizzato

esistente.
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21f. Governare la trasformazione delle aree afferenti ai caselli ed alle stazioni SFMR,

come occasione di valorizzazione delle specificità anche paesaggistiche del territorio.

21i. Nelle “aree ad elevata utilizzazione agricola” regolamentare i processi di

urbanizzazione privilegiando la conservazione dell’integrità del territorio aperto.

22. Qualità urbana degli insediamenti:

22a. Promuovere interventi di riqualificazione del tessuto insediativo caratterizzato da

disordine e frammentazione funzionale.

22d. Promuovere la riqualificazione e il riuso delle aree urbanizzate degradate, in

particolare lungo la direttrice medio padana S.R. 10.

24. Valore culturale e testimoniale degli insediamenti e dei manufatti storici:

24a. Salvaguardare il valore storico-culturale degli insediamenti e dei manufatti di

interesse storico-testimoniale (centri storici, città murate, castelli, ecc.).

24c. Promuovere interventi di riqualificazione degli spazi aperti, degli spazi pubblici e

delle infrastrutture viarie, al fine di una loro maggiore compatibilità con il valore storico

testimoniale del contesto, anche migliorando le connessioni tra i diversi centri abitati

attraverso interventi che ne esaltino il carattere urbano (percorsi ciclopedonali, ecc.).

24e. Individuare norme e indirizzi per il recupero edilizio di qualità, compatibili con la

conservazione del valore storico culturale, in particolare per i manufatti testimonianti

opere della bonifica.

24f. Promuovere la conoscenza degli insediamenti e dei manufatti di interesse storico-

testimoniale, in particolare archeologia industriale, case padronali, barchesse, palazzi

signorili, corti, alzaie per il traino dei natanti e ponti per l’attraversamento dei fiumi.

24h. Promuovere la messa in rete degli insediamenti e dei manufatti di interesse storico-

testimoniale, anche attraverso la realizzazione di percorsi di visita e itinerari dedicati, in

particolare per le città murate di Cologna Veneta, Este, Montagnana e Monselice.

24i. Individuare opportune misure per la salvaguardia e la riqualificazione dei contesti di

villa, con particolare attenzione a quelle di A. Palladio(Villa Pojana a Pojana, Villa

Saraceno ad Agugliaro, Villa Pisani a Montagnana), individuandone gli ambiti di

riferimento e scoraggiando interventi che ne possano compromettere l’originario sistema

di relazioni paesaggistiche e territoriali.

26. Qualità urbanistica ed edilizia degli insediamenti produttivi:

26a. Individuare linee preferenziali di localizzazione delle aree produttive sulla base

della presenza dei servizi e delle infrastrutture, scoraggiando l’occupazione di territorio

agricolo non infrastrutturato.
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26b. Promuovere il riordino urbanistico delle aree produttive esistenti in vista di una

maggiore densità funzionale e un più razionale uso dei parcheggi e degli spazi pubblici,

dell’approvvigionamento e della distribuzione dell’energia, dei servizi comuni alle

imprese e dei servizi ai lavoratori.

26d. Promuovere un migliore inserimento paesaggistico ed ambientale delle aree

produttive, anche sulla base di adeguati studi sulla percezione visiva e sociale, in

particolare per gli allevamenti zootecnici intensivi.

27. Qualità urbanistica ed edilizia e vivibilità dei parchi commerciali e delle strade mercato:

27e. Incoraggiare il miglioramento della qualità architettonica delle aree commerciali e

delle strade mercato, in particolare in direzione del risparmio energetico, della

biocompatibilità dell’edilizia, dell’uso razionale delle risorse.

31. Qualità dei percorsi della “mobilità slow”:

31a. Razionalizzare e potenziare la rete della mobilità slow e regolamentare le sue

caratteristiche in relazione al contesto territoriale attraversato ed al mezzo (piedi,

bicicletta, pattini, cavallo, houseboat e altri natanti, ecc.) ed al fruitore (cittadino,

pendolare, turista), anche sfruttando le potenzialità della rete navigabile.

32. Inserimento paesaggistico e qualità delle infrastrutture:

32c. Prevedere un adeguato “equipaggiamento paesistico” (aree verdi e di sosta,

percorsi ciclabili, ecc.) delle infrastrutture esistenti e di progetto, anche con funzione di

compensazione ambientale e integrazione della rete ecologica, in particolare lungo la

direttrice medio padana S.R. 10.

32e. Riorganizzare la rete infrastrutturale e gli spazi ad essa afferenti, minimizzando il

disturbo visivo provocato dall’eccesso di segnaletica stradale e cartellonistica.

35. Qualità dei “paesaggi di cava” e delle discariche:

35a. Migliorare la qualità paesaggistica ed ambientale delle cave e delle discariche

durante la loro lavorazione.

35b. Promuovere la realizzazione di interventi di mitigazione e compensazione degli

impatti ambientali e paesaggistici.

35c. Prevedere azioni di coordinamento della ricomposizione paesaggistica dei siti

interessati da cave dimesse e discariche esaurite, come occasione di riqualificazione e

riuso del territorio, di integrazione della rete ecologica e fruizione didattico -

naturalistica.
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38. Consapevolezza dei valori naturalistico ambientali e storico – culturali:

38a. Incoraggiare l’individuazione e la messa in rete di risorse museali locali, percorsi di

fruizione e itinerari tematici di conoscenza del territorio, in particolare il corridoio

dell’Ostiglia, le tracce romane e i paleoalvei.

38e. Razionalizzare e promuovere il sistema dell’ospitalità e ricettività diffusa anche

attraverso l’integrazione con le attività agricole tradizionali.

9.2 Il PTCP della Provincia di Padova

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale è lo strumento di pianificazione che

delinea gli obiettivi e gli elementi fondamentali dell’assetto del territorio provinciale.

Attraverso delibera del 31/07/2006 il P.T.C.P. è stato adottato dal Consiglio Provinciale e

quindi successivamente approvato dalla Regione Veneto con Delibera di Giunta n.4234 del

29/12/2009.

Le componenti considerate all’interno del piano provinciale sono le seguenti:

 ambiente fisico;

 ambiente naturale;

 ambiente culturale;

 paesaggio e dello spazio rurale;

 sistema urbano-produttivo;

 sistema delle reti.

Sono di seguito sinteticamente riportati i contenuti del PTCP e le relative norme del PAT

oggetto di valutazione:

Elemento – tema di interesse per il

PTCP
Riferimento NTA del piano

Sistema ambientale e fisico Art. 24

Art. 14

Art. 22

Artt. 26,27,28,29 (fragilità)

Tutela e valorizzazione del sistema

ambientale e delle risorse
Art. 18
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naturalistiche Art. 24

Tutela e valorizzazione del paesaggio e

dello spazio rurale

Art. 10

Art. 23

Artt. 48 – 49

Artt. 50,51,52 (territorio agricolo)

Tutela e valorizzazione dei beni

architettonici ed ambientali

Art. 8

Art. 25

Artt. 42,43,44,45,46,47 (valori e tutele culturali)

Sistema insediativo Art. 12

Artt. 30,31,32,33,34,35,36 (azioni strategiche)

Sistema produttivo - primario Art. 19

Art. 20

Sistema relazionale Artt. 37,38,39 (azioni strategiche)

Criteri localizzativi per gli impianti di

telefonia mobile
Art. 21

Mobilità Artt. 40,41 (mobilità ed infrastrutture)

Tabella: confronto tra i temi di interesse del PTCP e le NTA del P.A.T.

9.3 Il PATI del Montagnanese

Nella redazione del Piano di Assetto Territoriale Intercomunale del Montagnanese (che

comprende i comuni di Casale di Scodosia, Castelbaldo, Masi, Megliadino San

Fidenzio,Megliadino San Vitale, Merlara, Montagnana, Piacenza d’Adige, Saletto, Santa

Margherita d’Adige) vengono perseguiti obiettivi in coerenza a quanto previsto dal PTCP.
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Immagine: comuni compresi all’interno del PATI del Montagnanese (Provincia di Padova)

In particolare il PATI del Montagnanese si propone di:

 tutelare i valori paesaggistici ed ambientali, le componenti ecologico - paesaggistiche,

storico-culturali e geologiche;

 organizzare generalmente il territorio e la sua articolazione per gli ambiti produttivi al

fine di assicurare un equilibrata distribuzione delle previsioni di trasformazioni e

dotazioni necessarie per lo sviluppo territoriale sostenibile.

Si riportano sinteticamente i contenuti del Piano di interesse per lo studio di Valutazione

Ambientale Strategica dell’ambito territoriale interessato dal P.A.T.:
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Tematismo

Riferimento

normativo

P.A.T.I.

NTA

P.A.T.

Biodiversità e rete

ecologica
Art. 6.1.3

I PAT possono completare

l’individuazione delle invarianti

contenute nella tavola A.2 del P.A.T.I.

Titolo III:

invarianti

Smaltimento deiezioni

zootecniche
Art. 7.3

I PAT provvedono all’analisi degli

allevamenti zootecnici
Art. 20

Compatibilità

geologica ai fini

urbanistici-edificatori

Art. 7.5

I PAT possono precisare e/o modificare

l’individuazione o la classificazione

delle aree

Art. 22

Art. 26

Aree soggette a

dissesto idrogeologico
Art. 7.6

Lo studio di compatibilità idraulica

individuerà misure compensative di

mitigazione idraulica cin definizione

progettuale a livello studio preliminare-

di fattibilità

Art. 14

Art. 29

Invarianti di natura

paesaggistico-

ambientale

Art. 8.3
I PAT dei singoli comuni possono

individuare invarianti a livello comunale

Art. 23

Art. 24

Infrastrutture di

progetto
Art. 11.1.2

Il PAT completa la definizione del

sistema delle infrastrutture individuando

la viabilità esistente e di progetto e le

fasce di rispetto.

Art. 40

Art. 41

Aree di urbanizzazione

consolidata
Art. 12.4

La perimetrazione delle aree di

urbanizzazione consolidata sarà

definita in sede di P.A.T.

Art. 30

Promozione di

iniziative volte all’uso

corretto delle risorse

energetiche e allo

sviluppo di energia

rinnovabili

Art. 13.2
In sede di PAT i comuni individuano

interventi specifici

Art. 7

Art. 57
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Ambiti territoriali

omogenei
Art. 14.2

Il PAT definisce gli standard e i carichi

insediativi per ogni ATO
Art. 62

Tabella: confronto tra i temi di interesse del PATI e le NTA del P.A.T.
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10 GLI AMBITI TERRITORIALI OMOGENEI: AZIONI DI PIANO ED EFFETTI

Il PAT individua, sulle disposizioni della L.R. 11/2004, gli Ambiti Territoriali Omogenei

(A.T.O.). Gli A.T.O. vengono definiti come le porzioni minime di territorio in riferimento alle

quali si ritiene possano essere unitariamente considerate e risolte in termini sistemici

pluralità di problemi di scala urbana e territoriale, caratterizzate da specifici assetti

funzionali ed urbanistici e conseguenti politiche d’intervento.

All’interno delle A.T.O. il PAT attribuisce obiettivi di tutela, qualificazione e valorizzazione,

stabilisce interventi volti alla definizione di aree per il miglioramento della qualità urbana e

territoriale, definisce parametri per il dimensionamento, il cambio e la destinazione d’uso

nonché i limiti quantitativi e fisici per lo sviluppo di insediamenti residenziali, industriali,

commerciali, direzionali e turistico - ricettivi.

Immagine: divisione del territorio del Comune di Megliadino San Fidenzio in ATO

Il PAT all’interno del territorio comunale individua quattro ambiti territoriali omogenei:

 A.T.O. 1: rurale ambientale

 A.T.O. 2: insediativa

 A.T.O. 3: commerciale - produttiva

 A.T.O. 4: rurale
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Sulla base delle previsioni del PAT gli interventi ipotizzati possono essere riassunti nella

seguente tabella:

ATO

NUOVA

VOLUMETRIA

RESIDENZIALE

SUPERFICIE

COMM/DIREZ

PREVISTA

SUPERFICIE

PRODUTTIVA

PREVISTA

ATO 1 RURALE-AMBIENTALE 10.400 ---* ---

ATO 2 INSEDIATIVA 84.000 ---* 15.371

ATO 3 COMMERCIALE -
PRODUTTIVA

26.000 ---** 35.000

511.131 ***

ATO 4 RURALE 12.600 --- ---

TOT: 133.000 50.371

526.502 ***

* il fabbisogno complessivo di nuovi spazi commerciali/direzionali rientra all’interno del

dimensionamento residenziale dell’ATO come "mix funzionale".

** il fabbisogno complessivo di nuovi spazi commerciali/direzionali rientra all’interno del

dimensionamento dell’ATO:

– per il sistema residenziale come "mix funzionale";

– per il sistema produttivo come superficie di tipo D “artigianale,industriale,

commerciale”.

*** ipotesi soggetta a concessione mediante deroga regionale.

Il PAT prevede una crescita nel periodo di 133.000 m3 per il comparto residenziale e

50.371 m2 di superficie da destinare a produttivo.
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10.1 A.T.O. 1 – Rurale Ambientale

È l’area compresa all’interno della località Prà di Botte, caratterizzato 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 produttiva primaria.

L’ambito conserva le testimonianze naturali del paesaggio dove si legge il rapporto

tradizionale tra le linee d’acqua, le strade, le trame dei campi coltivati. Relativamente ai

corsi d’acqua è importante la presenza del fiume Frassine che scorre lungo il confine nord

del territorio sottoposto a vincolo paesaggistico, dello scolo Maceratoi e dello scolo Roaro

Valli che scorrono in direzione nord-sud.

Il sistema insediativo si sviluppa lungo la strada locale (via Minetta) ed è caratterizzato dallo

storico nucleo rurale di Prà di Botte ben contestualizzato nell’ambito e con identità propria.

Azioni strategiche:

In questa ATO il PAT individua:

 Ambiti di edificazione consolidata;

 Ambiti di edificazione diffusa;

 Edifici con valore storico testimoniale e loro pertinenze;

 Area di connessione naturalistica;

 Corridoi ecologici ;

 Itinerari di interesse storico testimoniale e paesaggistico;

 Ville Venete;

 Coni visuali.

Carico insediativo:

Residuo PRG Nuovo P.A.T.

Residenziale (m3) 800 9.600

Commerciale/direzionale (m2) - *

Produttivo (m2) - -

Turistico/ricettivo (m3) - -

Abitanti insediati 152

Abitanti teorici 58

Aree per servizi richiesti (m2) 1.740
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* il fabbisogno complessivo di nuovi spazi commerciali/direzionali rientra all’interno del

dimensionamento residenziale dell’ATO come "mix funzionale".

Tabella: carico insediativo aggiuntivo ATO 1

Obbiettivi strategici:

 Valorizzazione del corridoio ecologico Fiume Frassine come dorsale lenta, corridoio

ecologico e percorso di visitazione turistica;

 Valorizzazione della località Prà di Botte;

 Rafforzamento dell’ambito di connessione naturalistica.
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10.2 A.T.O. 2 – Insediativa

È il 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.

La struttura viaria e l’organizzazione dell’insediamento ha conservato immutate le sue

caratteristiche. La maglia infrastrutturale è ancora quella dell’impianto originario, che si

snoda lungo la SP32 in direzione nord-sud e via Cavazoche in direzione ovest-est.

Ben diversa è la struttura del tessuto urbano che subisce una radicale trasformazione

all’inizio degli anni sessanta. Il tessuto urbano compatto si sviluppa prevalentemente lungo i

due assi stradali e si espande lungo le direttrici che dal centro dipartono in ramificazioni

lungo le strade di relazione nelle quali l’edificazione (diffusa) si è distribuita, in modo più

denso in corrispondenza del capoluogo, dove lo spazio costruito delimita e racchiude lo

spazio non edificato, sempre meno destinato alla funzione agricola produttiva e sempre più

parcellizzato.

Il centro si contraddistingue per un impianto urbano storico catalogato nell’Atlante dei centri

storici del Veneto, nonché delimitato nel previgente PRG, quale centro storico. Sono rimaste

a testimonianza del passato alcune case rurali, ormai inglobate nel tessuto urbano di più

recente formazione e due edifici riconosciuti dall’Istituto Regionale Ville Venete.

Lungo l’asse stradale della SR11, si sviluppa a est un parco commerciale (“centro

commerciale Megliadino”) mentre a ovest in direzione Montagnana si espande la zona

mista con destinazione produttiva e commerciale nata mediante strumenti urbanistici unitari.

Azioni strategiche:

In questa ATO il PAT individua:

 Aree di urbanizzazione consolidata;

 Aree di urbanizzazione diffusa;

 Un ambito destinato ad interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e

territoriale;

 Attività produttive in sede impropria;

 Grandi strutture di vendita;

 Linee preferenziali di sviluppo insediativo residenziale;

 Linee preferenziali di sviluppo commerciale/direzionale/produttivo;

 Ville Venete;

 Contesti figurativi;

 Coni visuali;
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 Viabilità programmata;

 Barriere infrastrutturali.

Carico insediativo:

Residuo PRG Nuovo P.A.T.

Residenziale (m3) 8.800 75.200

Commerciale/direzionale (m2) - *

Produttivo (m2) - 15.371

Turistico/ricettivo (m3) - -

Abitanti insediati 1186

Abitanti teorici 467

Aree per servizi richiesti (m2) 15.547,10

* il fabbisogno complessivo di nuovi spazi commerciali/direzionali rientra all’interno del

dimensionamento residenziale dell’ATO come "mix funzionale".

Tabella: carico insediativo aggiuntivo ATO 2

Obbiettivi strategici:

 Consolidamento del centro abitato entro i limiti naturali del sistema infrastrutturale ;

 Rafforzamento dei servizi pubblici;

 Ampliamento del 5% del produttivo esistente subordinato alla soddisfazione di

reali esigenze fisiologiche di potenziamento e adeguamento delle aziende già

insediate nella zona da almeno tre anni (vedi art. 35 NTA del PTCP);

 Incentivazione della mobilità lenta;

 Completamento del quadro infrastrutturale di scala locale;

 Riqualificazione dell’ambito urbano lungo via Calarzare.
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10.3 A.T.O. 3 – Commerciale Produttiva

Quest’ambito si sviluppa ad Est dell’ATO 2 e ATO 4, è limitata dal comune di Santa

Margherita d’Adige a Ovest, dal comune di Megliadino San Vitale a sud e dall’ATO 1 a

Nord. L’ambito presenta caratteristiche rurali, con campi aperti a volta divisi da siepi e filari.

Nel paesaggio agrario si possono distinguere le colture a seminativo intervallate da

sporadici vigneti e frutteti. Dal punto di vista paesaggistico - ambientale risulta la meno

pregiata rispetto agli altri ambiti con simili caratteristiche.

In quest’ambito non c’è la presenza capillare dei canali e scoli ravvisabile in altri contesti

del territorio comunale. Unico elemento idrografico rilevante che interessa l’area è il canale

San Vitale che attraversa l’ATO da nord a sud.

Il tessuto edilizio si concentra maggiormente lungo la viabilità vicinale, costituita

prevalentemente da residenza ed annessi legati alla conduzione dei campi tutti realizzati

dopo il 1971, e da alcune case sparse anch’esse realizzate dopo gli anni ’70.

Il reticolo viario consta di tre vie (via Bosco, via Spino, via Spino) che collegano il nucleo

rurale e le case sparse al centro di Megliadino san Fidenzio, e di una modesta quantità di

capezzagne per l’accesso ai fondi.

L’ambito di questa ATO è interessato dalla scelta prevista dal PATI del Montagnanese per

quanto riguarda il nuovo polo produttivo di interesse provinciale, coerentemente con l’art.

31 del PTCP.

Azioni strategiche:

In questa ATO il PAT individua:

 Ambiti di edificazione consolidata;

 Ambiti di edificazione diffusa;

 Attività produttive fuori zona;

 Linee di sviluppo produttivo secondo quanto previsto dal PATI del Montagnanese;

 Viabilità programmata;

 Coni visuali;

 Ambiti territoriali a cui attribuire valori di tutela, riqualificazione e valorizzazione;

 Ambiti destinati alla piattaforma logistica ferroviari-terminal merci.



Comune di Megliadino San Fidenzio| PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO

Rapporto ambientale | Elaborato V.01.02

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

140

Carico insediativo:

Residuo PRG Nuovo P.A.T.

Residenziale (m3) 0 26.000

Commerciale/direzionale (m2) - -

Produttivo (m2) - 35.000

511.131**

Turistico/ricettivo (m3) - -

Abitanti insediati 415

Abitanti teorici 144

Aree per servizi richiesti (m2) 7.820

**55.433,10

* il fabbisogno complessivo di nuovi spazi commerciali/direzionali rientra all’interno del

dimensionamento residenziale dell’ATO come "mix funzionale".

** ipotesi soggetta a concessione mediante deroga regionale.

Tabella: carico insediativo aggiuntivo ATO 3

Obbiettivi strategici:

 Realizzazione del Polo Produttivo del Montagnanese;

 Potenziamento della viabilità intercomunale con il completamento del tratto

Autostradale Valdastico sud;

 Riqualificazione e tutela della zona archeologica sita in località Spin;

 Potenziamento dell’asse ferroviario Monselice-Mantova attraverso una piattoforma

logistica terminal merci.
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10.4 A.T.O. 4 – Rurale

È un’ATO a prevalente vocazione rurale, con la presenza di campi a seminativo delimitati

da filari di alberi e siepi, nel quale è forte la componente produttiva primaria. L’elemento

che distingue l’ambito è il canale Vampadore, vincolato paesaggisticamente, caratterizzata

da vegetazione ripariale lungo le sponde, con andamento nord-sud.

Gli insediamenti, di tipo rurale con un impianto legato alla vocazione agricola, sono stati

quasi tutti realizzati successivamente all’anno 1971.

Gli edifici si attestano principalmente lungo la via Vegro in connessione con via Lino

Bianchin.

Azioni strategiche:

 Ambiti di edificazione diffusa;

 Corridoi ecologici;

 Area di connessione naturalistica;

 Coni visuali

Carico insediativo:

Residuo PRG Nuovo P.A.T.

Residenziale (m3) 800 11.800

Commerciale/direzionale (m2) - *

Produttivo (m2) - -

Turistico/ricettivo (m3) - -

Abitanti insediati 206

Abitanti teorici 70

Aree per servizi richiesti (m2) 2.100

* il fabbisogno complessivo di nuovi spazi commerciali/direzionali rientra all’interno del

dimensionamento residenziale dell’ATO come "mix funzionale".

Tabella: carico insediativo aggiuntivo ATO 4

Obbiettivi strategici:

 Valorizzazione del corridoio ecologico scolo Vampadore;

 Incentivazione di produzione agricola biologica ed ecosostenibile;
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 Tutela degli ambiti agricoli;

 Riduzione del consumo di suolo.
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11 METODOLOGIA DI VALUTAZIONE

11.1 Premessa

La valutazione del piano oggetto della presente VAS si è svolta secondo le seguenti fasi:

 scelta degli indicatori per la valutazione;

 valutazione qualitativa e quantitativa dello stato di fatto del territorio comunale;

 valutazione qualitativa e quantitativa delle alternative di piano in particolare

dell’ipotesi zero;

 valutazione qualitativa e quantitativa dello stato di progetto.

Nella presente valutazione è stata scelta un analisi multicriterio per scopo decisionale (Multi

Criteria Decision Analysis, MCDA) un metodo che supporta il decisore qualora ci si trovi ad

operare valutazioni numerose e conflittuali, la metodologia consente di ottenere una

soluzione di compromesso in modo trasparente. Tale metodo permette l’analisi e la

valutazione di differenti alternative considerando valutazioni sia di tipo qualitativo che

quantitativo.

Il processo decisionale può essere riassunto in tre fasi:

 formulazione di alternative o scenari;

 valutazione delle alternative tramite indicatori;

 selezione dell’opzione in base all’esito delle valutazione.

L'Analytic Hierarchy Process (AHP) è uno dei metodi di analisi multi criterio che permette di

trattare contemporaneamente informazioni di tipo numerico e di tipo qualitativo e consente

di determinare, al termine della sua applicazione, priorità di scelte e di interventi.

La metodologia si sviluppa secondo le seguenti fasi:

 costruzione della gerarchia attraverso la scomposizione del problema in livelli

intercorrelati;

 stima dei pesi di ciascuna componente.

Nel presente documento è stata definita la seguente scala di valutazione:

Importanza uguale 1

Moderata importanza 3

Importanza forte 5

Importanza molto forte 7

Estrema importanza 9

Viene quindi attribuito un punteggio ai diversi indicatori relativamente al progetto. La scala

di valutazione del punteggio è la seguente:
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Stato attuale - livello di impatto

5 Positivo – significativo

3 Positivo – scarsamente significativo

0 Ininfluente/assente

-3 Negativo – scarsamente significativo

-5 Negativo – significativo

Attuazione del piano – variazione del livello di impatto

5 Miglioramento – significativo

3 Miglioramento – scarsamente significativo

0 Invariato

-3 Peggioramento – scarsamente significativo

-5 Peggioramento – significativo

Tabella: scala di attribuzione del punteggio

Viene di seguito riportata l’individuazione del peso degli indicatori:
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n. Matrice

Peso delle

componenti

ambientali

Indicatore

1 Aria 5

Tutela della popolazione residente

dall’inquinamento acustico - atmosferico

determinato in particolare dal traffico veicolare.

2 Acqua 3
Tutela quali - quantitativa delle risorse idriche

superficiali e sotterranee.

3 Suolo e sottosuolo 5
Tutela del suolo da fenomeni di

impermeabilizzazione.

4 Suolo e sottosuolo 5

Tutela del suolo agricolo negli ambiti che

maggiormente conservano caratteristiche di

integrità.

5 Suolo e sottosuolo 3

Tutela delle aree agricole che presentano

maggiori capacità d’uso del suolo per le

coltivazioni.

6 Suolo e sottosuolo 5
Tutela della popolazione residente da fenomeni

connessi con il rischio idraulico.

7 Suolo e sottosuolo 7 Consumo di suolo (SAU).

8 Biodiversità 3

Tutela e sviluppo della biodiversità presente in

ambito comunale (anche in riferimento

all’ambito agricolo) da attuarsi mediante

l’implementazione della dotazione di strutture

vegetazionali (siepi, filari, alberature) e della

rete di corridoi ecologici.

9 Biodiversità 5

Grado di naturalità dell’area (rapporto tra rete

ecologica, aree ad elevata naturalità e la

superficie territoriale dell’ambito).

10 Paesaggio 5
Incremento del valore paesaggistico degli

ambiti agricoli.
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11

Patrimonio culturale,

architettonico e

archeologico

3
Grado di qualità degli edifici storici e degli

ambiti di valore storico culturale.

12 Economia e società 3

Risposta alle esigenze di nuove abitazioni

determinate dalla crescita demografica della

popolazione residente.

13 Economia e società 3
Trasferimento delle attività produttive localizzate

in zona impropria.

14 Economia e società 3

Contenimento dei consumi energetici mediante

l’adozione di tecnologie innovative e fonti

energetiche alternative.

15 Economia e società 1 Densità abitativa.

16 Economia e società 1 Livello di raccolta differenziata.

17 Economia e società 1 Sviluppo del flusso turistico.

18 Economia e società 3 Sviluppo unità locali d’impresa.

Tabella: individuazione del peso degli indicatori

11.2 Esito della VINCA

Si è ritenuto di non dover redigere la VINCA ai sensi della DGR 3173 del 10-10-2006

considerato che l’ambito comunale in analisi non include siti Natura 2000 direttamente

coinvolti nella pianificazione, nelle previsioni, negli indirizzi e negli obiettivi del P.A.T.. I siti

Natura più vicini: ZPS “Le Vallette” IT_3260020 nel Comune di Ospedaletto Euganeo e il

SIC e ZPS IT_3260017 “Colli Euganei - Monte Lozzo - Monte Ricco”, distano rispettivamente

m. 3.750 e m. 5.027 dall’ambito comunale.

Si rimanda all’allegato numero 01 “Dichiarazione di non necessità della procedura di

valutazione di incidenza ai sensi delle D.G.R. 3173 del 10 ottobre 2006”.

11.3 Scelta degli indicatori di valutazione

Sulla base dello schema DPSIR sono state individuate le pressioni ambientali generate da

attività e processi di origine antropica.
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Immagine: schema DPSIR

Lo schema DPSIR si basa su una struttura di relazioni che legano tra loro i seguenti

argomenti:

 determinanti: ad esempio settori economici o attività umane;

 pressioni: emissioni, modificazioni del suolo, produzione di rifiuti;

 stato: qualità delle risorse ambientali;

 impatti: sulla struttura e le funzioni degli ecosistemi;

 risposte: politiche ambientali, prescrizioni normative, bonifiche.

Attraverso lo schema DPSIR si ottengono informazioni riguardo le attività (determinanti) che

esercitano pressioni sull’ambiente e di conseguenza comportano cambiamenti sullo stato

dell’ecosistema e diventano causa di impatti sulla salute umana, sulla biodiversità, sul

sistema naturale.

L’obiettivo del PAT è quello di ridurre le pressioni ambientali attraverso azioni di risposta.

Gli indicatori sono divisibili in tre macrocategorie:

 indicatori quantitativi con standard di legge: si riferiscono a dati quantitativi

confrontabili con un valore soglia definito per legge con la possibilità di calcolare il

grado di sostenibilità

 indicatori quantitativi senza standard di legge: si riferiscono a dati quantitativi non

confrontabili con un valore soglia definito per legge, a sostituzione di questo

vengono definite soglie fisiche appositamente definite;

 indicatori cartografici: si definiscono tramite map-overlay attraverso la

sovrapposizione di più carte tematiche. La valutazione con questo indicatore si

traduce in un giudizio positivo o negativo delle trasformazioni con le caratteristiche

del territorio o degli insediamenti;
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11.3.1 Elenco degli indicatori scelti:

Viene di seguito riportato l’elenco degli indicatori scelti suddivisi secondo le matrici di

riferimento.

Matrice aria:

1 - Tutela della popolazione residente dall’inquinamento acustico - atmosferico determinato

in particolare dal traffico veicolare: attualmente lo stato di qualità dell’aria rilevato nella

vicina stazione di misura di Este non presenta particolari criticità ma pone attenzione su

alcune sostanze che superano il valore di soglia.

Matrice acqua:

2 - Tutela quali - quantitativa delle risorse idriche superficiali e sotterranee: si rileva

inquinamento nel fiume Fratta mentre per il Frassine è stata rilevata una scarsa disponibilità

dei dati che risultano meno aggiornati e presentano una serie storica più breve.

Matrice “Suolo e sottosuolo”:

3 - Tutela del suolo da fenomeni di impermeabilizzazione: l’impermeabilizzazione è la

forma più visibile di appropriazione di suolo da parte dell’uomo, la tutela

dall’impermeabilizzazione si presenta maggiormente importante in un territorio che

presenta un’alta frammentazione, l’indicatore valuta la tutela del suolo da fenomeni di

impermeabilizzazione.

4 - Tutela del suolo agricolo negli ambiti che maggiormente conservano caratteristiche di

integrità: sono presenti in ambito comunale ambiti agricoli che conservano caratteristiche di

integrità e spazialità, l’indicatore valuta la protezione di questi spazi.

5 - Tutela delle aree agricole che presentano maggiori capacità d’uso del suolo per le

coltivazioni: sulla base delle valutazioni effettuate in sede di analisi agronomica all’interno

dell’area comunale sono state individuate aree classificate in fase di analisi agronomica

come classe 02 (capacità di uso del suolo per coltivazioni agricole di tipo intensivo) e 03

(capacità di uso del suolo per coltivazioni agricole di tipo moderato), l’indicatore valuta la

protezione di queste caratteristiche.

6 - Tutela della popolazione residente da fenomeni connessi con il rischio idraulico: sulla

base delle indicazioni fornite dalle analisi idrologiche sono state individuate aree soggette

ad inondazioni periodiche e aree a deflusso difficoltoso, l’indicatore valuta il grado di

protezione dal rischio idraulico.
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7 - Consumo di suolo (SAU): è l’indicatore per eccellenza della “sostenibilità” del piano,

ogni progetto urbanistico dovrebbe tendere a limitare il più possibile l’utilizzo di territorio

utilizzando aree urbanizzate che necessitano di riqualificazione. L’indicatore valuta il

consumo di suolo attualmente agricolo.

Matrice “biodiversità”:

8 - Tutela e sviluppo della biodiversità presente in ambito comunale (anche in riferimento

all’ambito agricolo) da attuarsi mediante l’implementazione della dotazione di strutture

vegetazionali (siepi, filari, alberature) e della rete di corridoi ecologici: l’implementazione

del sistema della rete ecologica è già promosso in sede di P.A.T.I., il PAT individua politiche

per l’incremento della forma arborea - arbustiva proporzionali nelle dimensioni e nel costo

agli interventi di urbanizzazione in progetto, l’indicatore valuta l’incremento delle politiche a

protezione della biodiversità.

9 - Grado di naturalità dell’area (rapporto tra rete ecologica, aree ad elevata naturalità e la

superficie territoriale dell’ambito): l’indicatore accorpa elementi della rete ecologica e la

superficie che mantiene un certo grado di naturalità definendo una valutazione generale

dello stato di qualità e conservazione della stessa, l’indicatore valuta l’incremento delle

politiche ed il miglioramento della naturalità.

Matrice “paesaggio”:

10 - Incremento del valore paesaggistico degli ambiti agricoli: il valore paesaggistico delle

aree agricole è scarso a causa della semplificazione del paesaggio agrario dovuta a

pratiche culturali di tipo intensivo, l’indicatore valuta il miglioramento generale del sistema

paesaggistico.

Matrice “patrimonio culturale, architettonico e archeologico”

11 - Grado di qualità degli edifici storici e degli ambiti di valore storico culturale: allo stato

attuale gli edifici storici e di valore storico-ambientale richiedono di essere valorizzati, risulta

importante verificare che le azioni di piano non compromettano tali aree ma le

riqualificano. L’indicatore valuta l’incremento delle politiche a protezione e miglioramento

del patrimonio culturale, architettonico e archeologico.
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Matrice economia e società:

12 - Risposta alle esigenze di nuove abitazioni determinate dalla crescita demografica della

popolazione residente: le analisi relative alla popolazione residente nella fase di

dimensionamento di piano hanno permesso di definire il futuro aumento della popolazione,

l’indicatore valuta la risposta delle politiche abitative alle future necessità.

13 - Trasferimento delle attività produttive localizzate in zona impropria: sono presenti in

ambito comunale un discreto numero di attività produttive in zona impropria, il PATI

rimanda tale tematica nella definizione del PI, il PAT individua alcune delle aree e ne

prevede un nuovo impiego, l’indicatore valuta la diminuzione del numero delle attività

ricadenti in zona impropria.

14 - Contenimento dei consumi energetici mediante l’adozione di tecnologie innovative e

fonti energetiche alternative: sulla base delle statistiche fornite dagli enti gestori risulta un

aumento del consumo di energia elettrica, l’indicatore valuta il potenziale aumento di

consumo elettrico da fonti di energia rinnovabile.

15 - Densità abitativa: l’indicatore verifica che il piano abbia considerato, in un’ottica di

sviluppo sostenibile, di limitare il consumo di suolo mantenendo elevato il livello qualitativo

della vita, è stato valutato il miglioramento del parametro di riferimento della densità

abitativa.

16 - Livello di raccolta differenziata: allo stato attuale il livello percentuale di raccolta

differenziata risulta inferiore a quello dei comuni limitrofi e ne presenta una criticità, si

valutano le azioni di piano in un’ottica quantitativa di produzione di rifiuti e percentuale di

rifiuti riciclati, l’indicatore valuta l’incremento del livello di raccolta differenziata.

17 - Sviluppo del flusso turistico: all’interno delle criticità è stata rilevata l’assenza di dati

relativi al turismo indice di assenza del flusso turistico a livello comunale, l’indicatore valuta

le azioni di piano previste per lo sviluppo del sistema ricettivo.

18 - Sviluppo unità locali d’impresa: considera il potenziale sviluppo delle unità locali

d’impresa del settore industriale, l’indicatore valuta il potenziale sviluppo del settore

produttivo.

11.4 Definizione degli scenari

Durante la fase di dimensionamento del PAT sono state effettuate valutazioni in merito al

comparto abitativo e sull’ipotetico sviluppo del settore produttivo a livello comunale.

Per quel che concerne il fabbisogno residenziale sulla base delle valutazioni effettate in fase

di dimensionamento di piano, in ottica decennale, è stato calcolato un incremento ipotetico
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massimo di 712 abitanti teorici e 949 abitanti insediabili. Il dimensionamento ha quindi

fornito un incremento massimo di 949 unità ed uno minimo di 700.

FABBISOGNO ARRETRATO: FABBISOGNO INSORGENTE: FABBISOGNO
TOTALE:

Eliminazione del
sovraffollamento

Eliminazione delle
condizioni
igieniche
inadeguate

Incremento
complessivo

della
popolazione

Variazione
media dei

nuclei familiari

91

abitanti teorici

92

abitanti teorici

370

abitanti teorici

159

abitanti teorici

712

abitanti teorici

Le aree commerciali e direzionali sono state calcolate sulla base del fabbisogno abitativo e

sono state valutate in una percentuale del 20% del volume residenziale determinato. Il

fabbisogno previsto andrà a collocarsi in ambiti di aree a funzione specializzata (ZTO tipo

D1, D1.1 e D2 del vigente PRG) per un totale di 8.866 m2 (superficie lorda di pavimento).

Le valutazioni sul dimensionamento comprendono anche il settore produttivo. La tematica,

sovra comunale, viene trattata dal PTCP e dal PATI del Montagnanese, il PAT sviluppa

quindi il dimensionamento sulla base delle disposizioni dei piani sovraordinati.

Il PTCP prevede un ampliamento “fisiologico” delle zone D all’interno del territorio

comunale per un aumento massimo del 5%. Per il comune di Megliadino San Fidenzio, che

dispone attualmente di una zona D edificabile di 307.424 m2, è quindi previsto, sulle

disposizioni del PTCP, un aumento di 15.371 m2.

Il PATI prevede il potenziamento delle aree D nei comuni di Montagnana, Saletto, Santa

Margherita d’Adige e Megliadino San Fidenzio e individua un polo produttivo di interesse

provinciale secondo le seguenti superfici:

 Comune di Casale di Scodosia 100.000 m2;

 Comune di Saletto 80.000 m2;

 Comune di Megliadino San Fidenzio 35.000 m2 (SUAP ditta “Il Megliadino”);

per complessivi 215.000 m2.

Specifica deroga disposta dalla Regione Veneto da parte della Giunta, ai sensi dell’art. 13

parte 1° lettera F della LR. 11/2004 e s.m.i., definisce che la superficie del Polo del

Montagnanese potrà ammontare fino a 900.000 m2 così suddivisi:

 215.000 m2 pari alla superficie già destinata mediante l’applicazione dei parametri

indicati dal P.A.T.I..

 685.000 m2 mediante concessione della deroga regionale.

La quota di superficie concessa con deroga regionale sarà suddivisa in:
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 173.869 m2 in favore del Comune di Santa Margherita D’Adige;

 511.131 m2 in favore del Comune di Megliadino San Fidenzio.

Anche le possibili direttrici di espansione sono determinate dal P.A.T.I.; il PAT le assume e le

conferma.
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SUPERFICIE PRODUTTIVA

PREVISTA

DOTAZIONI MINIME PER AREE A

SERVIZI (LR.11/04)

art.31 PTCP

ampliamento del 5%
15.371 m2;

10 m2 ogni 100 m2

art.12.3

PATI Montagnanese
35.000 m2

Deroga regionale

totale
* 511.131 m2 10 m2 ogni 100 m2

* ipotesi soggetta a concessione mediante deroga regionale.

Tabella: sviluppo proposto dal PAT per le superficie produttive.

11.4.1 Scenario zero

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

PAT.

In questo scenario il disegno territoriale rimane pressoché invariato, l’ipotesi prevede il solo

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.
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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 benefici alla qualità dei centri urbani.

In merito alle tematiche ambientali, la pianificazione vigente non predispone 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, valorizzate o messe a sistema con la rete ecologica di scala

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 alla dorsale provinciale.

Sulla base del PRG vigente per il comparto residenziale sono presenti le seguenti volumetrie

residue:

ATO
A B C1 C2 E4 TOTALE

(m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3)

1- Rurale ambientale 0 0 0 0* 800 800

2 Insediativa 0 4.000 2.400 0* 2.400 8.800

3 -Commerciale produttiva 0 0 0 0* 0 0

4 - Rurale 0 0 0 0* 800 800

Totali 0 4.000 2.400 0* 3.200 10.400

Tabella: volumetria residua da PRG

Nella valutazione della superficie da destinare ad aree produttive è stato considerato, nello

scenario in esame, la trasformazione prevista dai piani urbanistici sovraordinati (PATI) e

l’ampliamento “fisiologico” previsto dall’art. 31 del PTCP che consiste nell’ampliamento del

5% della superficie esistente.

QUANTITÀ PREVISTE

Residenziale residua da P.R.G. 10.400 m3

Produttiva prevista dal P.A.T.I. 35.000 m2

Produttiva (art.31 PTCP ampliamento del 5% 15.371 m2

Tabella: cubatura residenziale e superficie produttiva prevista, scenario zero
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Sulla base delle ipotesi illustrate è stato sviluppato il seguente scenario:

ATO NUOVA

VOLUMETRIA

RESIDENZIALE

SUPERFICIE

PRODUTTIVA

PREVISTA

1 RURALE-AMBIENTALE 813 ---

2 INSEDIATIVA 6.568 15.371

3 COMMERCIALE -PRODUTTIVA 2.033 35.000

4 RURALE 985 ---

TOT: 10.400 50.371

Tabella: definizione delle volumetrie e delle superfici per l’ipotesi zero, suddivisione in ATO

11.4.2 Scenario uno

L’ipotesi in campo con lo scenario uno vede il consolidamento dei centri esistenti nel rispetto

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

intercomunale e la costruzione ed 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 importante.

La ricerca di qualità territoriale nello scenario 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

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

nazionale. In questo contesto è importante inoltre 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, valorizza le potenzialità dell’ambiente

e offre una migliore dotazione di servizi legati alla residenza. Nella definizione dello

scenario uno è stato considerato il periodo di forte contrazione economica sia nel

dimensionamento delle volumetrie residenziali che nella quantificazione della superficie da

destinare a produttiva. Per il fabbisogno residenziale è stato scelto un aumento di abitanti

insediabili pari a 560 unità (ossia un incremento 28% circa della popolazione residente ) in

luogo dei 949 abitanti massimi insediabili, dalle valutazioni effettuate la volumetria

ammonta a 133.000 m³. Nello scenario in analisi 8.866 m² di superficie da destinare a

commerciale e direzionale sono stati completamente sviluppati.

Sulla base delle valutazioni precedentemente espresse anche il massimo ampliamento

dell’area produttiva non è stata sviluppato nella sua massima potenzialità. La scelta è stata

quella di sviluppare solo i 35.000 m2 previsti dall’ampliamento del PATI del Montagnanese

e l’ampliamento “fisiologico” previsto dall’art. 31 del PTCP che consiste nell’ampliamento

del 5% della superficie esistente.

Sono di seguito riassunte le scelte di piano:

QUANTITÀ PREVISTE

Cubatura residenziale 133.000 m3

Superficie produttiva 50.371 m2

Tabella: definizione delle volumetrie e delle superfici per lo scenario uno

Gli sviluppi ipotizzati sono stati quindi suddivisi in base alle ATO individuate in fase

progettuale:

ATO NUOVA

VOLUMETRIA

RESIDENZIALE

SUPERFICIE

PRODUTTIVA

PREVISTA

1 RURALE-AMBIENTALE 10.400 ---

2 INSEDIATIVA 84.000 15.371

3 COMMERCIALE - PRODUTTIVA 26.000 35.000
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4 RURALE 12.600 ---

TOT: 133.000 50.371

Tabella: definizione delle volumetrie e delle superfici per lo scenario uno, suddivisione in ATO

* il fabbisogno complessivo di nuovi spazi commerciali/direzionali rientra all’interno del

dimensionamento residenziale dell’ATO come "mix funzionale".

** il fabbisogno complessivo di nuovi spazi commerciali/direzionali rientra all’interno del

dimensionamento dell’ATO: per il sistema residenziale come "mix funzionale"; per il sistema produttivo

come superficie di tipo D “artigianale,industriale, commerciale”.

*** ipotesi soggetta a concessione mediante deroga regionale.

Nella distribuzione delle volumetrie e delle superfici da realizzare la superficie da destinare

a commerciale e produttiva è stata suddivisa nell’ATO 2 e nell’ATO 3.

La nuova volumetria residenziale, di 133.000 m³, nello scenario è stata sviluppata in tutte le

ATO in percentuali diverse: nelle ATO a vocazione agricola - ambientale è prevista una

volumetria minore rispetto le ATO maggiormente urbanizzate.

11.4.3 Scenario due

Si individua un ulteriore 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 viene previsto il maggior carico insediativo sviluppabile all’interno del

comune, non considerando la vocazione ambientale ed agricola dell’ATO 1 e ATO 4. Per il

sistema insediativo esterno al centro, si vanno ad assecondare i processi che sono già in

atto: il 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 non connessi in rete.

Nello scenario in ipotesi il carico volumetrico residenziale è stato sviluppato nella sua

totalità e quindi sulla base di 949 abitanti insediabili per una volumetria residenziale totale

di 225.387 m³ distribuiti nelle ATO 1, ATO 2 ed ATO 3 in egual misura non considerando

quindi la vocazione ambientale ed agricola delle ATO 1 e 2. In modo analogo è stata

sviluppata anche la totalità della superficie produttiva corrispondente alla sommatoria tra i

15.371 m² per l’ampliamento del 5% della superficie esistente e 511.131 m² previsti dalla

deroga regionale.
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QUANTITÀ PREVISTE

Cubatura residenziale 225.387 m3

Superficie produttiva 526.502 m2

Tabella: definizione delle volumetrie e delle superfici per lo scenario due

ATO NUOVA

VOLUMETRIA

RESIDENZIALE

SUPERFICIE

PRODUTTIVA

PREVISTA

1 RURALE-AMBIENTALE 17.624 ---

2 INSEDIATIVA 142.350 15.371

3 COMMERCIALE-PRODUTTIVA 44.061 511.131

4 RURALE 21.352 ---

TOT: 225.387 526.502

Tabella: definizione delle volumetrie e delle superfici per lo scenario due

11.5 Sviluppo degli indicatori

Sono di seguito riportate le tabelle ottenute dallo sviluppo dei 18 indicatori (individuati al

capitolo 11.3) nelle differenti ATO. Ogni indicatore è stato sviluppato per lo “scenario

zero”, “scenario uno” e “scenario due”.
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ATO 1 Scenario zero Scenario uno Scenario due Scenario zero Scenario uno Scenario due

n. indicatore matrice
peso delle

componenti
peso nell'
ATO 4

Valore
indicatore

Valore
indicatore

Valore
indicatore

punteggio di
valutazione

punteggio di
valutazione

punteggio di
valutazione

1 aria 5 2 0 1 1 0 10 10

2 acqua 3 3 0 1 1 0 9 9

3 suolo e sottosuolo 5 5 1 -2 -2 25 -50 -50

4 suolo e sottosuolo 5 5 0 3 2 0 75 50

5 suolo e sottosuolo 3 3 -1 3 3 -9 27 27

6 suolo e sottosuolo 5 5 0 1 1 0 25 25

7 suolo e sottosuolo 7 5 0 -2 -3 0 -70 -105

8 biodiversità 3 5 0 3 2 0 45 30

9 biodiversità 5 5 0 3 2 0 75 50

10 paesaggio 5 5 0 2 1 0 50 25

11 patrimonio culturale,architettonico e archeologico 3 3 0 1 1 0 9 9

12 economia e società 3 2 -3 2 3 -18 12 18

13 economia e società 3 5 -2 2 3 -30 30 45

14 economia e società 3 3 -3 1 1 -27 9 9

15 economia e società 1 1 0 1 2 0 1 2

16 economia e società 1 1 0 1 1 0 1 1

17 economia e società 1 3 -3 2 2 -9 6 6

18 economia e società 3 1 0 1 2 0 3 6

-68 267 167
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ATO 2 Scenario zero Scenario uno Scenario due Scenario zero Scenario uno Scenario due

n. indicatore matrice
peso delle

componenti
peso nell'
ATO 4

Valore
indicatore

Valore
indicatore

Valore
indicatore

punteggio di
valutazione

punteggio di
valutazione

punteggio di
valutazione

1 aria 5 5 0 1 1 0 25 25

2 acqua 3 3 0 1 1 0 9 9

3 suolo e sottosuolo 3 3 1 -5 -5 15 -75 -75

4 suolo e sottosuolo 0 0 1 -1 -2 0 0 0

5 suolo e sottosuolo 0 0 1 -1 -2 0 0 0

6 suolo e sottosuolo 5 5 0 1 1 0 25 25

7 suolo e sottosuolo 3 3 3 -4 -5 63 -84 -105

8 biodiversità 1 1 -3 3 4 -9 9 12

9 biodiversità 1 1 0 -1 -2 0 -5 -10

10 paesaggio 1 1 0 -1 -2 0 -5 -10

11 patrimonio culturale,architettonico e archeologico 5 5 -2 2 2 -30 30 30

12 economia e società 3 3 0 3 5 0 27 45

13 economia e società 5 5 -1 2 4 -15 30 60

14 economia e società 3 3 -3 1 1 -27 9 9

15 economia e società 3 3 0 1 2 0 3 6

16 economia e società 1 1 0 1 1 0 1 1

17 economia e società 3 3 -1 3 3 -3 9 9

18 economia e società 2 2 0 1 3 0 6 18

-6 14 49
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ATO 3 Scenario zero Scenario uno Scenario due Scenario zero Scenario uno Scenario due

n. indicatore matrice
peso delle

componenti
peso nell'
ATO 4

Valore
indicatore

Valore
indicatore

Valore
indicatore

punteggio di
valutazione

punteggio di
valutazione

punteggio di
valutazione

1 aria 5 5 0 1 1 0 25 25

2 acqua 3 3 0 1 1 0 9 9

3 suolo e sottosuolo 5 5 2 -3 -5 50 -75 -125

4 suolo e sottosuolo 5 1 3 -5 -5 15 -25 -25

5 suolo e sottosuolo 3 3 3 -5 -5 27 -45 -45

6 suolo e sottosuolo 5 5 0 1 1 0 25 25

7 suolo e sottosuolo 7 3 3 -4 -5 63 -84 -105

8 biodiversità 3 1 -3 2 4 -9 6 12

9 biodiversità 5 1 0 -3 -5 0 -15 -25

10 paesaggio 5 1 0 -2 -5 0 -10 -25

11 patrimonio culturale,architettonico e archeologico 3 3 -2 2 2 -18 18 18

12 economia e società 3 3 0 1 3 0 9 27

13 economia e società 3 2 -1 2 4 -6 12 24

14 economia e società 3 3 0 1 1 0 9 9

15 economia e società 1 1 0 1 2 0 1 2

16 economia e società 1 1 0 1 1 0 1 1

17 economia e società 1 1 1 -3 -5 1 -3 -5

18 economia e società 3 5 0 3 7 0 45 105

123 -97 -98
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ATO 4 Scenario zero Scenario uno Scenario due Scenario zero Scenario uno Scenario due

n. indicatore matrice
peso delle

componenti
peso nell'
ATO 4

Valore
indicatore

Valore
indicatore

Valore
indicatore

punteggio di
valutazione

punteggio di
valutazione

punteggio di
valutazione

1 aria 5 2 0 1 1 0 10 10

2 acqua 3 3 0 1 1 0 9 9

3 suolo e sottosuolo 5 5 1 -2 -2 25 -50 -50

4 suolo e sottosuolo 5 5 0 3 1 0 75 25

5 suolo e sottosuolo 3 5 -1 3 3 -15 45 45

6 suolo e sottosuolo 5 3 0 1 1 0 15 15

7 suolo e sottosuolo 7 5 0 -1 -3 0 -35 -105

8 biodiversità 3 5 0 3 2 0 45 30

9 biodiversità 5 5 0 3 2 0 75 50

10 paesaggio 5 5 0 2 1 0 50 25

11 patrimonio culturale,architettonico e archeologico 3 3 0 1 1 0 9 9

12 economia e società 3 2 -3 2 3 -18 12 18

13 economia e società 3 5 -2 2 3 -30 30 45

14 economia e società 3 3 -3 1 1 -27 9 9

15 economia e società 1 1 0 1 2 0 1 2

16 economia e società 1 1 0 1 1 0 1 1

17 economia e società 1 1 -3 2 2 -3 2 2

18 economia e società 3 1 0 1 2 0 3 6

-68 306 146



Comune di Megliadino San Fidenzio| PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO

Rapporto ambientale | Elaborato V.01.02

163

11.6 Valutazione sintetica complessiva

L’analisi comparativa tra lo scenario zero, scenario uno e scenario due forniscono

dall’applicazione degli indicatori la seguente situazione:

Grafico: valutazione dei punteggi pesati complessivi degli scenari zero uno e due

Dalle valutazioni effettuate lo scenario migliore risulta essere lo “scenario uno” che

garantisce un punteggio (120) superiore allo “scenario zero” (-11) e allo “scenario due”

(74). Nella valutazione risulta evidente come, nell’attuazione del PAT alcuni indicatori

possano peggiorare, mentre altri migliorare la situazione del territorio. La sostenibilità del

piano è tuttavia garantita dal miglior punteggio complessivo a livello dell’intero territorio

comunale. Si rimanda all’allegato “02-Sintesi degli indicatori” per una migliore valutazione

de i risultati ottenuti nelle rispettive ATO.

74
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Punteggio di valutazione

Punteggio pesato scenario zero -11

Punteggio pesato scenario uno 120

Punteggio pesato scenario due 74
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Grafico: confronto delle matrici tra “scenario zero” e “scenario uno” (di progetto)
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11.6.1 Valutazione sintetica scenario zero.

Riepilogo punteggio pesato SCENARIO ZERO

ATO 1 ATO 2 ATO 3 ATO 4

Superficie ATO

(m2)
4.674.264,13 5.287.554,50 2.949.105,86 2.744.532,05 15.655.456,54

Superficie ATO

(%)
29,86 33,77 18,84 17,53 100,00

tema punteggio pesato (x 100) totale

aria 0 0 0 0 0

acqua 0 0 0 0 0

suolo e sottosuolo 5 26 29 2 62

biodiversità 0 -3 -2 0 -5

paesaggio 0 0 0 0 0

patrimonio culturale 0 -10 -3 0 -14

economia e società -25 -15 -1 -14 -55

totale -20 -2 23 -12 -11

Tabella: punteggio pesato scenario zero

Lo scenario zero consiste nel completamento del PRG attualmente vigente, dai valori esposti

risulta evidente come l’applicazione di questo scenario porti il territorio ad un generale

peggioramento soprattutto nell’ATO 1 (rurale ambientale) principalmente perché non

vengono messe in atto le politiche di protezione e miglioramento del paesaggio nonché le

mitigazioni previste in sede di PAT. Risultano inoltre in netto calo gli indicatori relativi alla

matrice “economia e società” in quanto, il solo sviluppo del PRG, non riuscirebbe a

rispondere alla crescente richiesta abitativa della popolazione e non favorirebbe l’uso di

fonti energetiche rinnovabili.
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11.6.2 Valutazione sintetica scenario uno (scelta di piano).

Riepilogo punteggio pesato SCENARIO UNO

ATO 1 ATO 2 ATO 3 ATO 4

Superficie ATO

(m2)
4.674.264,13 5.287.554,50 2.949.105,86 2.744.532,05 15.655.456,54

Superficie ATO

(%)
29,86 33,77 18,84 17,53 100,00

tema punteggio pesato (x 100) totale

aria 3 8 5 2 18

acqua 3 3 2 2 9

suolo e sottosuolo 2 -45 -38 9 -73

biodiversità 36 1 -2 21 57

paesaggio 15 -2 -2 9 20

patrimonio culturale 3 10 3 2 18

economia e società 19 29 14 10 71

totale 80 5 -18 54 120

Tabella: punteggio pesato scenario uno

Come si evince dal valore del punteggio pesato complessivo risulta evidente come lo

scenario uno (scelta di piano) comporta un significativo miglioramento rispetto agli altri

scenari ipotizzati. Come in tutti gli scenari anche nello scenario uno alcuni indicatori sono in

miglioramento a scapito di altri peggioramento. Gli indicatori di riferimento per la matrice

“suolo e sottosuolo” risultano negativi a causa della crescita delle aree di trasformazione

residenziali ed industriali. Contestualmente è apprezzabile il netto miglioramento dei

risultati delle altri matrici dovute principalmente: all’istituzione di aree per il miglioramento

ecologico e paesaggistico, dalla definizione di mitigazioni e compensazioni e dalla riposta

positiva che il piano offre alle future richieste abitative. Risultati positivi si riscontrano anche

nella matrici “aria” e “acqua” grazie all’avvio di politiche per la protezione dei corsi

d’acqua e una migliore gestione del traffico veicolare.

Lo scenario uno risulta nel complesso positivo in quanto sono in netto miglioramento tutti gli

altri indicatori di riferimento.
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11.6.3 Valutazione sintetica scenario due.

Riepilogo punteggio pesato SCENARIO DUE

ATO 1 ATO 2 ATO 3 ATO 4

Superficie ATO

(m2)
4.674.264,13 5.287.554,50 2.949.105,86 2.744.532,05 15.655.456,54

Superficie ATO

(%)
29,86 33,77 18,84 17,53 100,00

tema punteggio pesato (x 100) totale

aria 3 8 5 2 18

acqua 3 3 2 2 9

suolo e sottosuolo -16 -52 -52 -12 -132

biodiversità 24 1 -2 14 36

paesaggio 7 -3 -5 4 4

patrimonio culturale 3 10 3 2 18

economia e società 26 50 31 15 121

totale 50 17 -18 26 74

Tabella: punteggio pesato scenario due

Lo scenario due prevede il massimo carico abitativo e il massimo sviluppo dell’area

industriale con deroga regionale. I miglioramenti ipotizzati in diverse matrici sono analoghi

a quelli previsti nello “scenario uno” in quanto diverse politiche, quali ad esempio quelle

relative alla matrice “aria”, “acqua” e “patrimonio culturale” restano invariate. Si verifica

per contro un netto peggioramento della matrice suolo e sottosuolo dovuto principalmente

al notevole sviluppo dell’area industriale e alla grande quantità di cubatura da dedicare a

residenziale. Sempre sulla base delle valutazioni effettuate, in confronto allo scenario uno,

si osserva la diminuzione di valori per la matrice “biodiversità” e “paesaggio”.

Risulta invece in aumento rispetto allo “scenario uno” il valore relativo alla matrice

“economia e società” grazie alla positiva risposta dell’indicatore n.18 (sviluppo unità locali

d’impresa) favorito dall’ipotetico grande sviluppo area industriale.
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11.7 Valutazione di sostenibilità ambientale

Attraverso l’attuazione del PAT si assiste ad una variazione positiva dello stato dell’ambiente

nel territorio comunale, al termine della sua completa attuazione (10 anni) si instaura la

tendenza al miglioramento delle condizioni generali e si mantengono invariate, in un’ottica

di sostenibilità, lo stato di alcune fragilità riscontrate in sede di rapporto ambientale.

Dall’analisi dei punteggi risulta confermato il miglioramento dello stato dell’ambiente

successivamente alla realizzazione del P.A.T.

Aria

Nonostante la presenza di nuovi insediamenti le condizioni

rimangono invariate, esiste la tendenza ad un leggero

miglioramento della situazione grazie l’attuazione di

politiche a scala più ampia.

Acqua

Si assiste al miglioramento delle condizioni grazie

soprattutto alle norme di compatibilità idraulica nella

realizzazione di nuovi insediamenti ed alle direttive per il

risparmio idrico.

Suolo e sottosuolo

Si assiste ad un peggioramento delle condizioni a causa dei

nuovi insediamenti che comportano il consumo di SAU e

l’impermeabilizzazione del territorio ora agricolo.

Contestualmente si verifica un miglioramento negli indicatori

relativi alla tutela delle aree agricole e dei suoli agricoli.

Biodiversità

Vi è una variazione positiva dello stato grazie all’istituzione

della rete ecologica e delle zone di pregio ambientale

introdotte dal PAT e nomate all’interno delle NTA, anche le

opere di mitigazione previste aumenteranno il livello di

biodiversità.

Paesaggio

Analogamente alla matrice biodiversità l’introduzione di

nuovi territori ad alto valore naturale e paesaggistico

inducono una variazione positiva dell’indicatore, anche le

opere di mitigazione previste contribuiscono al

miglioramento del paesaggio.

Patrimonio culturale,

architettonico e archeologico

Vi è una variazione positiva: vengono individuati e sottoposti

a tutela e valorizzazione un numero di edifici, manufatti e

ambiti di valore culturale. Gli elementi di pregio sono inseriti

all’interno di percorsi ciclabili e pedonali.
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11.7.1 Valutazione della naturalità

La valutazione degli effetti di piano è stata condotta anche analizzando il grado di

naturalità dello stato di fatto, identificando e suddividendo gli spazi non costruiti in base alle

loro caratteristiche e funzionalità naturalistiche ed ecologiche.

L’analisi cosi sviluppata ha permesso di costruire una classificazione basata

sull’identificazione della tipologia ambientale.

Per ogni tipologia di uso di suolo è stato assegnato un valore che ne definisce l’indice di

qualità ambientale. I valori naturalistici attribuiti ai diversi usi di suolo è semplificato nella

tabella di seguito riportata:

Categorie TipoUSuolo Tipo naturalità VALORE DI NATURALITA' MEDIO

Superficie urbanizzata 11100 1 0

Viabilità 11200 1 0

Tare ed incolti 21132 10 0,0918

Arboricoltura da legno 22410 33 0,0918

Colture orticole in pieno
campo

21141 0,0313

Vigneti 22100 30 0,0918

Serre e vivai 21142 17 0,0313

Frutteti e frutti minori 22200 30 0,0918

Seminativo in arre irrigue 21210 14 0,0313

Gruppo arboreo vicino
seminativo

61200 67 0,0918

Gruppo arboreo vicino
urbano

61200 71 0,0105

Gruppo arboreo vicino
viabilità

61200 69 0,0313

Gruppo arboreo vicino
corso d'acqua

61200 65 0,3583

Filari seminativo 61100 68 0,0918

Filari vicino urbano 61100 71 0,0313

Filari vicino viabilità 61100 70 0,0313

Filari vicino corso d'acqua 61100 66 0,3583

Pioppeto in coltura 22420 30 0,0918

Prati stabili 23100 31 0,1986

Corsi d'acqua canali e
idrovie

51100 60 0,1986

Tabella: comparazione tipologia uso del suolo e valore di naturalità medio.
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L’individuazione delle aree cosi classificate è stata condotta sia per quanto riguarda lo stato

di fatto, che per il disegno che viene previsto dal P.A.T., restituendo in modo diretto

un’immagine degli effetti voluti.

Immagine: naturalità del territorio comunale per l’anno 2014 (a sinistra) e 2024 (a destra).

Confrontando lo stato di fatto con quello previsto dal piano si nota come le espansioni

urbane sono localizzate in continuità con il tessuto edilizio esistente, inducendo quindi una

riduzione del grado di naturalità. Le aree maggiormente interessate sono infatti

caratterizzate da un basso valore ambientale, risultando in larga parte destinate ad attività

agricola con una bassa valenza ambientale.

A fronte di tale riduzione nello scenario 2024 si verifica un aumento del valore ambientale,

definito da un aumento della qualità naturalistica di particolari ambiti o elementi, che

assumono rilevanza sia per la capacità connettiva del sistema, quanto per la possibilità di

creare zone cuscinetto.Si passa cosi da una situazione attuale, che presenta un buon livello

naturalistico, lungo lo scolo Vampadore e gli elementi di particolare pregio ambientale,

quali siepi e filari alberati ad un incremento delle aree ambientali poste nei due estremi del

territorio comunale, che per le scelte di piano aumentano il valore naturalistico.
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11.8 Valutazione della sostenibilità socio economica

La valutazione della sostenibilità socio-economica del PAT può essere verificata mediante il

controllo dei punteggi relativi agli indicatori della matrice, “economia e società” analizzata

dai seguenti indicatori:

12
Risposta alle esigenze di nuove abitazioni determinate dalla crescita demografica

della popolazione residente;

13 Trasferimento delle attività produttive localizzate in zona impropria;

14
Contenimento dei consumi energetici mediante l’adozione di tecnologie innovative e

fonti energetiche alternative;

15 Densità abitativa;

16 Livello di raccolta differenziata;

17 Sviluppo del flusso turistico;

18 Sviluppo unità locali d’impresa;

Sostenibilità

socio

economica

La matrice è stata valutata sulla base di sette indicatori, complessivamente

le azioni di piano portano ad un miglioramento della situazione.

Tramite l’attuazione del piano, ipotizzato sulla base della crescita della

popolazione e sulla congiuntura economica negativa, si verifica un’ottima

risposta alla domanda di nuovi spazi abitativi.

Viene incrementato inoltre l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili e il

risparmio energetico grazie alle direttive proposte all’interno delle NTA.

Nel comparto produttivo lo sviluppo del piano comporta la diminuzione

del numero delle attività produttive fuori zona idonea e, grazie

all’ampliamento della zona industriale, la creazione di un polo che

favorisce positivamente le possibilità di occupazione della popolazione

residente.

Con lo sviluppo del piano viene ipotizzato anche il miglioramento del

livello di raccolta differenziata e lo sviluppo del flusso turistico, oggi

completamente assente, grazie alle indicazioni contenute all’interno delle

NTA per la creazione di spazi idonei alla ricettività.
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11.8.1 Tendenza evolutiva della popolazione.

La serie storica relativa alla popolazione residente mostra una lenta crescita del numero di

residenti degli ultimi anni a conferma delle previsioni urbanistiche sia nell’ipotesi di progetto

che nell’ipotesi zero (completamento del P.R.G. esistente).

Dalle valutazioni effettate in sede di dimensionamento del PAT risulta, nella previsione di

crescita decennale, la seguente curva di crescita della popolazione:

Grafico: proiezione della popolazione residente al 2023

L’incremento di sostenibilità del piano risulta quindi pari a 560 abitanti nel 2024.

All’interno del concetto di sostenibilità l’ambiente viene inteso nella sua accezione più

ampia e comprende, oltre ai classici elementi di naturalità e salubrità del territorio, anche

aspetti che riguardano le condizioni di benessere della popolazione in relazione a salute,

servizi ed economia.

L’applicazione del PAT in valutazione, come dimostrato dall’applicazione degli indicatori,

apporta modificazioni positive al comparto ambientale, economico e sociale e conferma il

primario obiettivo di creare condizioni favorevoli alla vita dei cittadini anche considerando

un aumento demografico nel lungo periodo.

La crescita della popolazione aumenta inevitabilmente le pressioni antropiche o l’estensione

delle aree residenziali, produttive e dei servizi; l’estensione delle citate aree, con il

conseguente consumo di risorse e territorio, risultano compensate dagli interventi che
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migliorano il benessere economico, sociale e ambientale anche attraverso le opere di

mitigazione previste.
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12 IMPRONTA ECOLOGICA

Le risorse naturali e le fonti energetiche non sono illimitate, la produzione di rifiuti necessita

di periodi di smaltimento più o meno lunghi e le produzioni agricole non possono essere

incrementate oltre le disponibilità fisiche del territorio. L’impiego di risorse naturali

irriproducibili riduce la disponibilità futura delle stesse e, quando la velocità di consumo è

notevolmente maggiore rispetto i tempi di rigenerazione e quando l’immissione di

inquinanti supera i tempi di assorbimento dell’ambiente naturale, le risorse vengono

direttamente degradate.

La determinazione dei consumi, e il conseguente rischio di degrado, è dato dalla “capacità

di carico” che misura il massimo di popolazione che un determinato habitat può sopportare

senza che vengano deteriorate in modo permanente le potenzialità produttive dell’habitat

stesso. Il calcolo della capacità di carico per la popolazione umana, che risiede in aree

limitate, risulta complesso ed aleatorio. Appare utile definire il massimo carico globale che

l’umanità può imporre stabilmente all’ecosfera senza incorrere in rischi di sostenibilità.

Nella valutazione di popolazioni di dimensioni ridotte, eterogenee per reddito, livello

tecnologico, consumi, rifiuti prodotti è stata elaborata l’impronta ecologica quale indicatore

dell’area biologicamente produttiva di mare e di terra necessaria a rigenerare risorse

consumate dalla popolazione.

L’impronta ecologica, espressa in “ettaro globale” misura l’impatto della popolazione in un

territorio. Secondo i dati dell’ultimo “living planet report 2012” (rapporto pubblicato ogni

due anni da WWF, Global Footprint Network, Zoological Society di Londra e Water Footprint

Network) la biocapacità totale della Terra ammonta a 12 miliardi di Gha (ettaro globale)

cioè di 1.80 procapite mentre l’impronta ecologica dell’umanità supera i 18 miliardi (2.70

procapite), sulla base di tali valutazioni l’impronta ecologica dell’umanità supera la

biocapacità della terra di oltre il 50%.

Il carico antropico esercita pressione sulle specifiche componenti territoriali così

identificabili:

 Terreno per l’energia: superficie necessaria all’assorbimento di anidride carbonica

prodotta dall’utilizzo di combustibili fossili;

 Terreno agricolo: superficie arabile utilizzata per la produzione di alimenti ed altri

beni;

 Terreno a pascolo: superficie destinata all’allevamento;

 Terreno forestale: destinato alla produzione di legname;

 Mare: destinato al reperimento di risorse ittiche;

 Aree edificate: occupate dal costruito, dai servizi e dalle infrastrutture;
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L’impronta ecologica è calcolabile con la seguente formula riconosciuta dalla comunità

scientifica:

dove Ei è l’impronta ecologica derivante dal consumo Ci del prodotto i-esimo e qi, espresso

in ettari/chilogrammo, è il reciproco della produttività media per il prodotto i-esimo.

L’impronta ecologica pro capite F viene calcolata dividendo per la popolazione N residente

nella regione considerata:

dove N è la popolazione considerata.

L’impronta ecologica, calcolata su un campione di popolazione, assume le caratteristiche

dello “strumento statistico” che per sua natura è soggetto ai seguenti limiti applicativi:

 Riduzione dei valori ad un’unità di superficie;

 Stima dei valori energetici approssimativi;

 Mancato riferimento alluso di risorse non rinnovabili;

 Poco adeguata stima dello smaltimento dei rifiuti poco degradabili;

 Non adeguata quantificazione dell’’inquinamento chimico, ad eccezione della CO 2.

La valutazione dell’impronta ecologica, se non effettuata tramite precisa rilevazione di dati,

ha funzioni esclusivamente comparative ed appare importante per fornire interessanti

informazioni di massima e non in termini assoluti.

In fase di stesura del PAT, e del presente documento VAS, è stato valutato come

l’applicazione del piano andasse a variare in maniera trascurabile i parametri relativi al

calcolo dell’impronta ecologica quali ad esempio i valori relativi ai trasporti, consumi e

rifiuti. Contestualmente, l’applicazione del P.A.T., comporta la variazione delle superfici

agricole a causa delle trasformazioni ipotizzate, tali variazioni vanno ad influire

maggiormente nella valutazione globale dell’impronta ecologica e sono state quindi

valutate nel seguente paragrafo in quanto quantificabili e valutabili con maggiore

precisione anche grazie alla disponibilità di dati.

12.1 Consumo di suolo – metodologia di analisi

Il mantenimento di un buon livello si spazi caratterizzati da una bassa densità antropica

soddisfa il duplice bisogno di garantire un sufficiente livello di naturalità dell’ambiente e

soddisfare la necessità di poter disporre di spazi aperti per la fruizione da parte della
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collettività. La valutazione sul consumo di suolo non può prescindere quindi da un giudizio

preliminare concernente il valore della risorsa destinata ad essere impiegata dalla

collettività per il soddisfacimento di differenti esigenze.

Ricopre inoltre di particolare importanza l’aspetto di carattere economico correlato alla

maggiore possibilità di trasformazione degli spazi caratterizzati da una minore densità

antropica.

Grafico: andamento della superficie SAU per le Province del Veneto (ARPAV)

Secondo le valutazioni effettuate dall’ARPAV la superficie agraria utile è diminuita nelle

province di Vicenza, Venezia, Treviso e Padova. Dal 1999 al 2010 la perdita di superficie

agricola è pari al 12,2%, con punte del 34% nella provincia di Vicenza, 19% in quella di

Treviso e 8,9% in quella di Verona.

Indicatore Obiettivo DPSIR Stato attuale Trend della risorsa

Uso del suolo
Come è cambiato l’uso

del suolo?
P  

Tabella: valutazione dell’indicatore uso del suolo (ARPAV)

Per valutare il consumo di suolo determinato dall’applicazione del PAT si è provveduto ad

individuare l’uso del suolo esistente e quello futuro che si andrà ad ottenere alla fine del

processo di pianificazione. Nel processo di trasformazione del suolo è importante

sottolineare come gli insediamenti antropici, soprattutto a carattere intensivo, rappresentano

una modificazione irreversibile della geosfera che modifica definitivamente la destinazione

d’uso del suolo.
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L’elaborazione ha preso in esame l’evoluzione delle aree urbanizzate e della superficie

agricola. Quest’ultima è da considerare come risorsa biologica in grado di rigenerare

quanto consumato dalla pressione antropica.

12.2 Calcolo della superficie agricola trasformabile (SAT)

In fase di dimensionamento del PAT è stato definito il limite quantitativo massimo della zona

agricola trasformabile sulla base delle indicazioni contenute all’art.13 della LR n.11/04.

Per il comune di Megliadino San Fidenzio, sulla base degli studi agronomici, la superficie

agricola trasformabile (SAT) è quantificata secondo i seguenti valori:

Sup. territoriale

(ha)

SAU ISTAT 2001

(ha)

SAU studio

agronomico

(ha)

SAU netta

(abbattimento 5% -

art.12.2 P.A.T.I.)

(ha)

SAT residenziale

(ha)

1.565,54 1054,75 1.331,84 1.265,24 9,87

SAU St.AGR = 1.331,84 (Ha)

STC = 1.565,54 (Ha)

SAU St.AGR/STC = (1.265,24 /1.565,54)*100 = 80,8%

trasformabilità SAU in PAT 80,8% > 61,3%

indice di trasformabilità 40%*3,24 = 1,3

SAT = SAU St.AGR*1,3% = 1.265,24 *1,3% = 16,44 (Ha)

Ai sensi dell’art.12.6.2 del PATI del Montagnanese il comune di Megliadino San Fidenzio

cede una quota pari al 40% della propria SAT come compensazione alla realizzazione del

Polo Produttivo del Montagnanese.

quota SAT ceduta per poli = 16,44*40% = 6,57 (ha)

quota SAT residenziale = 16,44 - 6,57 = 9,87 (ha)

Ai sensi del provvedimento della LR n.11/2004, art.50, comma 1, lettera c), i Comuni, in

sede di redazione del P.A.T., in relazione alle specifiche caratteristiche del proprio territorio
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comunale, può apportare modifiche in aumento fino al 10% rispetto alla quantità della

zona agricola trasformabile (SAT) in zone con destinazione diversa da quella agricola.

I limiti vengono pertanto così ridefiniti:

SAT + incremento 10%

9,87*10%= 0,987 (Ha) 9,87+0,987= 10,857 (Ha)

Secondo il dimensionamento la massima superficie agricola trasformabile ammonta a

10.857 Ha.
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Immagine: tavola C.3.2 “Carta della Superficie Agricola Utilizzata” del PAT del Comune di

Megliadino San Fidenzio.
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12.3 Calcolo del consumo di suolo

Sono di seguito riportati i valori relativi alla superficie agricola ed urbanizzata per residente,

l’analisi è stata effettuata per ciascuna ATO e per l’intero territorio del P.A.T.

La SAU rilevata in fase di analisi del PAT ammonta ad una superficie di 13.381.484,75 m2

e sulla base del numero di residenti allo stato attuale (1959) i risultati ottenuti sono i

seguenti:

ATO
Stato attuale

m2/ab

1 28.292,05

2 3.33,37

3 6.275,36

4 11.961,18

Tabella: superficie agricola per residente – stato di analisi.

È stata successivamente calcolata la superficie urbanizzata per residente sulla base dei dati

rilevati in fase di analisi:

ATO
Stato attuale

m2/ab

1 2.459,69

2 1.127,94

3 830,92

4 1.361,79

Tabella: superficie urbanizzata per residente – stato di analisi.

I valori di superficie agricola ed urbanizzata sono stati quindi modificati sulla base delle

trasformazioni ipotizzate dal PAT secondo le seguenti ipotesi:

 per le trasformazioni residenziali: la cubatura ipotizzata dal piano è stata

trasformata in superficie dividendo l’intera volumetria (133.000 m3) per un altezza

di m. 3 ottenendo una superficie potenziale, da sottrarre alla SAU, di 44.333,33

m2;

 per le trasformazioni produttive: la superficie ipotizzata (50.371 m2) è stata sottratta

alla SAU.
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Dall’elaborazione dei dati sono stati ottenuti i seguenti risultati:

ATO
Ipotesi di piano

m2/ab

1 20.461,55

2 2.372,54

3 4.553,20

4 8.912,33

Tabella: superficie agricola per residente – stato di piano (2024).

ATO
Ipotesi di piano

m2/ab

1 1.796,85

2 826,22

3 722,49

4 1.031,63

Tabella: superficie urbanizzata per residente – stato di piano (2024).

Sulla base delle valutazioni effettuate la SAU in fase di analisi del PAT ammonta quindi ad

una superficie di 13.381.484,75 m2. Sulla base delle trasformazioni ipotizzate dal PAT il

valore, in proiezione all’anno 2024, scende a 13.223.780,42 m2 con un consumo di

superficie pari a 94.704,33 m2, valore inferiore alla soglia identificato in fase di

dimensionamento del piano pari a 108.570 m2 (cap. 12.2: Calcolo della superficie agricola

trasformabile SAT).

Dall’elaborazione dei dati sono ottenuti i seguenti risultati a confronto della situazione “stato

di analisi” e “stato di piano”:
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ATO Stato attuale Ipotesi di piano % var.

1 28.292,05 20.461,55 -27,68

2 3.33,37 2.372,54 -28,76

3 6.275,36 4.553,20 -27,44

4 11.961,18 8.912,33 -25,49

Media -27,56

Tabella: superficie agricola per residente – stato di analisi.

ATO Stato attuale Ipotesi di piano % var.

1 2.459,69 1.796,85 -26,95

2 1.127,94 826,22 -26,75

3 830,92 722,49 -13,05

4 1.361,79 1.031,63 -24,24

Media -25,50

Tabella: superficie urbanizzata per residente – stato di analisi.
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Grafico: superficie a SAU ed urbanizzata, situazione ante e post P.A.T.

12.4 Risultati dell’analisi

L’analisi evidenzia una significativa diminuzione della superficie agricola per residente

riportando un valore medio pari al -27,56%. Il dato può essere anche interpretato come

diminuzione della capacità rigenerativa del sistema in quanto la superficie agricola per

abitante viene ridotta.

Si assiste contestualmente ad una considerevole diminuzione di superficie urbanizzata per

abitante (-25,50%), aspetto che può essere letto positivamente in quanto indica un minor

consumo di territorio che simboleggia la tendenza alla razionalizzazione nella gestione

dello spazio urbanizzato.

In merito alle superfici trasformate è importante sottolineare come la superficie ipotizzata

trasformata, pari a 94.704,33 m2, risulta inferiore al valore soglia calcolato in fase di

dimensionamento del PAT stimato in 108.570 m2.

Gli effetti negativi all’interno del PAT sono mitigati dalla costituzione di nuove aree ad

interesse ambientali quali:

 Aree di connessione naturalistica (art. 48 – Rete ecologica locale – NTA del P.A.T.)

ATO 1 ATO 2 ATO 3 ATO 4

SAU ante PAT 4.300.391,7 3.949.815,9 2.604.274,1 2.464.002,8

SAU post PAT 4.296.925,0 3.921.815,9 2.545.236,5 2.459.802,8

sup. urbanizzata ante PAT 373.872,41 1.337.738,5 344.831,67 280.529,16

sup. urbanizzata post PAT 377.339,08 1.365.738,5 403.869,34 284.729,16

0,00

500.000,00

1.000.000,00

1.500.000,00

2.000.000,00

2.500.000,00

3.000.000,00

3.500.000,00

4.000.000,00

4.500.000,00

5.000.000,00

m
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 Siepi e filari alberati – corridoio ecologici principali e secondari (art. 48 - Rete

ecologica locale – NTA del PAT )

e dalla presenza di misure di mitigazioni e compensazioni per gli impatti previsti dall’art. 65

delle NTA.

Sulla base delle valutazioni appena riportate è possibile affermare che dallo sviluppo del

PAT vi sarà una diminuzione della superficie a SAU per abitante compensata dalla riduzione

della superficie urbanizzata per abitante. L’abbassamento della superficie agricola risulta

comunque entro i limiti di soglia ipotizzati in fase di dimensionamento delle trasformazioni

del PAT.

La presenza di specifiche normative relative alla mitigazione degli impatti comporta un

aumento della capacità rigenerativa del suolo e ad un maggior livello di biodiversità, tali

parametri porteranno un aumento della naturalità generale del sistema. Attualmente il

territorio di Megliadino San Fidenzio non presenta aree di valenza ambientale che saranno

invece introdotte con l’attuazione del PAT.



Comune di Megliadino San Fidenzio| PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO

Rapporto ambientale | Elaborato V.01.02

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

185

13 MITIGAZIONI E COMPENSAZIONI

Le misure di mitigazione individuate sono finalizzate alla riduzione:

 degli effetti diretti ed indiretti relativi alla realizzazione delle aree di trasformazione

che comportano una diminuzione del territorio e l’aumento dell’impatto antropico

sul sistema ambientale;

 delle superfici impermeabilizzate con conseguente peggioramento del microclima

urbano;

 della perdita della memoria storica del territorio;

 della presenza di barriere visive che deturpano il paesaggio;

 della perdita di naturalità del paesaggio.

Si riportano di seguito le azioni di mitigazione proposte ed il loro stato di recepimento nelle

norme tecniche del piano, le mitigazioni e le compensazioni ipotizzate sono state sviluppate

in attinenza al “prontuario delle mitigazioni” del PATI del Montagnanese.
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13.1 Matrice aria

Sistema Misura di mitigazione
ATO

interessate

Riferimento

normativo

Sistema

residenziale,

servizi,

infrastrutture

Le previsioni del PAT per i nuovi assi di

collegamento viari consentono il

miglioramento della qualità dell’aria e

dell’ambiente urbano.

ATO 1,2,3,4

Art. 40

Il PAT prevede nuovi percorsi ciclo-

pedonali promuovendo la mobilità

sostenibile

Art. 41

Il PAT promuove ed incentiva l’adozione

di nuove tecnologie volte al risparmio

energetico e all’utilizzo di fonti

energetiche rinnovabili per i nuovi edifici

e le ristrutturazioni. Le nuove edificazioni

dovranno rispettare gli indirizzi e criteri

per la qualità architettonica e la

sostenibilità edilizia previsti dalle NTA del

P.A.T..

Art. 57

Sistema

produttivo

Sulla base delle tipologie di attività che

andranno ad insediarsi sarà

obbligatoria, se necessario, la

limitazione degli odori e delle emissioni

inquinanti in atmosfera secondo le

normative vigenti anche attraverso la

piantumazione di essenze anti - gas.

Si dovranno prevedere fasce per la

mitigazione soprattutto nelle aree

industriali confinanti alle aree

residenziali. Si dovranno attuare le linee

guida indicate nel quaderno n.5 del

PTCP

ATO 3 Art. 37

Incentivare la realizzazione di coperture ATO 1,3 Art. 37
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e terrazzi verdi utilizzando la tecnologia

del verde pensile, per più del 50% della

superficie lorda di copertura dell’edificio

(ritenzione polveri sospese).

13.2 Matrice clima

Sistema Misura di mitigazione
ATO

interessate

Riferimento

normativo

Sistema

produttivo

Il PAT prevede , sulla base delle

indicazioni del PATI e sulla base delle

indicazioni dell’art. 31 del P.T.C.P., la

compensazione di almeno il 10% della

CO2 prodotta nelle aree per i nuovi

insediamenti o nella aree di

trasformazione

ATO 3 Art. 37
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13.3 Matrice acqua

Sistema Misura di mitigazione
ATO

interessate

Riferimento

normativo

Sistema

residenziale,

servizi,

infrastrutture

Gli interventi dovranno garantire la

continuità idrica di fossi e canali

garantendo la sezione idraulica secondo

le disposizioni degli enti competenti

ATO 1,2,3,4

Art. 29

Gli interventi edilizi dovranno essere

allacciati alla rete fognaria esistente e,

ove non presente, il sistema dovrò essere

integrato dall’adozione di appositi

sistemi di depurazione.

Art. 30

Art. 31

Verificare lo stato di funzionamento della

rete fognaria e, se necessario, realizzare

interventi per il potenziamento della

stessa, le nuove reti fognarie dovranno

essere di tipo separato

Art. 30

Art. 31

Adottare tecnologie volte al risparmio

della risorsa acqua nelle nuove

edificazioni volte allo stoccaggio

temporaneo di acqua meteorica per il

successivo riutilizzo a fini di irrigazione o

altro.

Art. 57

Sistema

produttivo

Nelle aree industriali e nei piazzali di

manovra prevedere adeguate vasche di

prima pioggia e sistemi disoleatori per il

trattamento delle acque di dilavamento.

ATO 1,3
Art. 35

Art. 37

Incentivare la realizzazione di coperture

e terrazzi verdi utilizzando la tecnologia

del verde pensile, per più del 50% della

superficie lorda di copertura dell’edificio

(miglioramento ritenzione idrica)

ATO 1,3 Art. 37
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13.4 Matrice suolo e sottosuolo

Sistema Misura di mitigazione
ATO

interessate

Riferimento

normativo

Sistema

residenziale,

servizi,

infrastrutture

Gli interventi di trasformazione del

territorio dovranno rispettare le direttive

definite dal documento di compatibilità

idraulica allegato al PAT ed eventuali

prescrizioni ed indicazioni fornite dagli

enti competenti prevedendo il

mantenimento del flusso e delle portate

di falda.

ATO 1,2,3,4

Art. 29

Nel caso di espansioni residenziali

prossime ad allevamenti dovranno

essere valutate le opportune misure di

mitigazione per i disturbi derivanti dalle

attività di allevamento esistente.

Art. 20

Realizzare superfici carrabili con

soluzioni drenanti ed inerbate in

alternativa a cementazione ed asfaltatura

a condizione che l’attività che va ad

insediarsi non provochi impatti negativi

alla componente idrica.

Art. 35

Art. 37

Sistema

produttivo

I beni che costituiscono patrimonio

culturale, architettonico e archeologico

dovranno essere inseriti in specifici

percorsi ciclopedonali anche di livello

sovra-comunale.

ATO 1,2,3,4 Art. 41
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13.5 Matrice biodiversità

Sistema Misura di mitigazione
ATO

interessate

Riferimento

normativo

Sistema

agricolo

Gli interventi dovranno garantire la tutela

dell’integrità e della continuità degli

elementi della rete ecologica e il

consolidamento e rinverdimento spondale

tramite specifica normativa.

In fase di esecuzione degli interventi la

distruzione degli elementi ambientali di

pregio è sconsigliata, se inevitabile i tratti

dovranno essere ricostruiti per garantire la

continuità ecologica.

ATO 1,4

Art. 48

Art. 50

Art. 51
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13.6 Matrice paesaggio

Sistema Misura di mitigazione
ATO

interessate

Riferimento

normativo

Sistema

agricolo

Nelle zone agricole i filari individuati in

sede di PAT attraverso la “Carta di analisi

del paesaggio agrario” e la “Carta di

analisi della rete ecologica” saranno

tutelati. La loro distruzione, comunque

sconsigliata, dovrà essere compensata

attraverso la ricreazione del tratto per

evitare riduzione della naturalità dei luoghi.

ATO 1,4

Art. 47

Art. 48

Art. 50

Sistema

produttivo

In sede di progettazione di nuove

espansioni produttive - artigianali e

commerciali direzionali dovrà essere

effettuato uno studio per l’inserimento

paesaggistico. Dovranno essere previste per

le nuove aree industriali fasce vegetazionali

(create con specie autoctone)

eventualmente da realizzarsi anche su

terrapieni.

ATO 3 Art. 37



Comune di Megliadino San Fidenzio| PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO

Rapporto ambientale | Elaborato V.01.02

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

192

13.7 Matrice patrimonio culturale, architettonico e archeologico

Sistema Misura di mitigazione
ATO

interessate

Riferimento

normativo

Sistema

residenziale

Sistema

produttivo

Gli interventi dovranno considerare la

presenza di contesti paesaggistici e della

vicinanza di edifici tutelati e centri storici.

In sede di PI dovranno essere individuate

le tipologie edilizi più idonee.

ATO 1,2,3,4

Art. 43

Art. 44

Art. 45

Art. 46

Art. 47

Dovrà essere garantita la tutela degli

edifici di pregio storico e architettonico

con particolare riguardo alle aree di

nuova edificazione che andranno ad

interferire con i beni storici.

Art. 43

Art. 44

Art. 45

Art. 46

Art. 47

Saranno definite eventuali opere di

mitigazione paesaggistica nelle

trasformazioni allo scopo di proteggere i

beni storici-architettonici

Art. 30

Art. 47

Art. 51
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13.8 Matrice inquinanti fisici

Sistema Misura di mitigazione
ATO

interessate

Riferimento

normativo

Sistema

residenziale,

servizi,

infrastrutture

Per le nuove zone residenziali dovrà

essere valutata la necessità di introdurre

misure di protezione dall’inquinamento

acustico.

ATO 1,2,3,4 Art. 36

Sistema

residenziale

Sistema

produttivo

I sistemi di illuminazione pubblica

dovranno essere progettati e

dimensionati per limitare l’inquinamento

luminoso.

ATO 1,2,3,4
Art. 36

Art. 37

Sistema

produttivo

Per le nuove edificazioni in ambito

produttivo dovrà essere analizzato il

grado di impatto acustico e se necessario

dovranno essere individuate opportune

mitigazioni (elementi vegetazionali,

barriere fono assorbenti). ATO 1,3

Art. 37

Incentivare la realizzazione di coperture

e terrazzi verdi utilizzando la tecnologia

del verde pensile, per più del 50% della

superficie lorda di copertura dell’edificio

(riduzione inquinamento acustico).

Art. 37
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13.9 Matrice economia e società

Sistema Misura di mitigazione
ATO

interessate

Riferimento

normativo

Sistema

residenziale

Sistema

produttivo

Adottare procedure e materiali che

minimizzino la produzione di rifiuti in

particolare quelli non riciclabili e dannosi

per l’ambiente, oltre che incentivare il

riciclo e la sicurezza nella gestione degli

stessi.

ATO 1,2,3,4

Art. 36

Art. 37

Il regolamento edilizio sviluppi normative

volte all’adozione di politiche per la

riduzione dei consumi energetici ed idrici

degli edifici tramite l’utilizzo di sistemi

per il recupero dell’acqua piovana e

l’uso di pannelli solari e fotovoltaici per

le nuove edificazioni e le ristrutturazioni.

Art. 57

Sistema

produttivo

Incentivare la realizzazione di coperture

e terrazzi verdi utilizzando la tecnologia

del verde pensile, per più del 50% della

superficie lorda di copertura dell’edificio

(aumento inerzia termica e maggiore

isolamento termico).

ATO 1,3 Art. 37
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14 PIANO DI MONITORAGGIO

L’articolo 10 della Direttiva 2001/42/CE stabilisce che “Gli Stati membri controllano gli

effetti ambientali significativi dell'attuazione dei piani e dei programmi al fine, tra l'altro, di

individuare tempestivamente gli effetti negativi imprevisti ed essere in grado di adottare le

misure correttive che ritengono opportune”.

Il piano di monitoraggio rappresento lo strumento attraverso il quale la pubblica

amministrazione può verificare la coerenza tra le azioni realizzate e gli obiettivi di

miglioramento della sostenibilità generale. La definizione del piano di monitoraggio

costituisce fase del processo di valutazione ambientale strategica e definisce un sistema di

raccolta delle informazioni con la finalità di attuare le previsioni del piano.

ll piano consiste nel:

 verificare l’attuazione delle azioni e degli interventi di piano;

 controllare gli effetti delle azioni di piano sull’ambiente.

Il monitoraggio deve effettuarsi ogni due anni e ha la funzione di conservare la memoria

del piano e costituire attraverso la rilevazione dei dati un archivio per la comprensione, in

future valutazioni, di errori effettuati in fase di progetto dello strumento in analisi.

14.1 Il sistema di indicatori per il monitoraggio

Il sistema è stato elaborato per sopperire alle difficoltà di reperimento di dati analitici. Gli

indicatori scelti sono significativi per il territorio in analisi e si sviluppano sulle seguenti

tematiche:

 Aria

 Acqua

 Sottoservizi

 Suolo e sottosuolo

 Biodiversità

 Paesaggio e beni tutelati

 Rumore

 Inquinamento luminoso

 Rischi per la popolazione

 Popolazione

 Dotazioni pubbliche

 Attività produttive

 Trasporti e mobilità

 Energia

 Rifiuti
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Le componenti da sottoporre a monitoraggio sono le seguenti:

Indicatore Periodicità Unità di misura Fonte dati

Aria

Qualità dell’aria – concentrazione

inquinanti in atmosfera (PM10, Ozono).

Ad ogni

disponibilità
Varie ARPAV

Acqua

Dati e studi disponibili relativi alla

qualità delle acque dei corpi idrici

presenti in ambito comunale.

Ad ogni

disponibilità
Varie ARPAV

Episodi di contaminazione (falde, pozzi e

corsi d’acqua).
Annuale Numero

Comune

ASL

ARPAV

Sottoservizi

Popolazione allacciata alla rete

fognaria.
Annuale

Numero

%

Ente gestore

Comune

Suolo e sottosuolo

Suolo urbanizzato / superficie comunale. Annuale % Comune

Suolo agricolo / superficie comunale. Annuale % Comune

Previsioni attuate ed in attuazione

relative alla riqualificazione di parti di

territorio rispetto alle previsioni. Attuate

e in attuazione, relative all’occupazione

di nuovi suoli.

Annuale % Comune

Numero di allevamenti zootecnici

intensivi.
Annuale Numero

Comune

ULSS

Biodiversità

Nuovi elementi arborei (siepi, filari,

macchie arborate) previste dalle

mitigazioni.

Annuale

Numero

Estensione

Tipologia

Comune
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Paesaggio e beni tutelati

Numero di interventi di recupero su

edifici storici.
Annuale Numero Comune

Rumore

Dati relativi alle emissioni rumorose in

ambito comunale.
Annuale dB

Comune

ARPAV

Interventi di bonifica acustica. Annuale Numero

Comune

Provincia

ARPAV

Inquinamento luminoso

Corpi illuminanti dotati di idonea

schermatura.
Annuale

Numero

Caratteristiche

Ubicazione

Comune

Rischi per la popolazione

Fenomeni di allagamento in occasione

di intense precipitazioni.

Ad ogni

avvenimento

Numero

Caratteristiche

Ubicazione

Comune

Protezione

Civile

Popolazione

Residenti. Annuale Numero Comune

Stranieri residenti. Annuale Numero Comune

Indice di composizione. Annuale Numero Comune

Dotazioni pubbliche

Iscrizioni scolastiche. Annuale Numero Comune

Aree verdi attrezzate pubbliche. Annuale
Numero

Ubicazione
Comune

Attività produttive

Aziende agricole biologiche. Annuale Numero Comune

Aree utilizzate per agricoltura intensiva. Annuale Superficie Comune
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Attività produttive in zona impropria. Annuale Numero Comune

Trasporti e mobilità

Tratti critici per incidentalità e traffico. Biennale
Ubicazione

Caratteristiche
Provincia

Mobilità ciclabile e pedonale. Biennale
Km

Ubicazione

Comune –

Provincia

Interconnessione piste ciclabili con aree

abitate con zone a valenza naturalistica.
Biennale

Ubicazione

Tipologia

Comune -

Provincia

Energia

Produzione di energia da fonti

rinnovabili
Annuale

Numero

Tipologia

Ubicazione

Ente gestore

Rifiuti

Produzione di rifiuti procapite Annuale Ton/ab*anno Ente gestore

% raccolta differenziata Annuale Ton/anno Ente gestore
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15 CONSIDERAZIONI SULLA STESURA DEL RAPPORTO AMBIENTALE

Per la redazione del Rapporto Ambientale sono stati utilizzati i dati forniti dalla Regione

Veneto che ha fatto riferimento ai dati ell’ARPAV e dell’ISTAT. Difficoltà sono state

riscontrate in fase di utilizzo di più dati contemporaneamente a causa del diverso grado di

aggiornamento, realtà che ha richiesto l’omogeneizzazione di alcuni dati.

Dato il percorso formativo, sul piano temporale, del PAT e del Rapporto Ambientale stesso,

si evidenzia come l’aggiornamento dei dati sia da considerarsi quello utilizzabile

contestualmente alla stesura del presente documento. Dati maggiormente aggiornati ma

non ancora pubblici, e quindi validati, non sono stati qui considerati.

In fase di successivo sviluppo della pianificazione si porranno approfondire le analisi dei

diversi elementi con dati maggiormente aggiornati e specifici.

Sono presenti all’interno della valutazioni alcune indicazioni che devono essere ritenute di

massima, indicazioni necessarie quindi a sviluppare, in fase di maggior dettaglio

pianificatorio, uno strumento analitico e di indirizzo che meglio si adatti alle particolarità

evidenziabili solamente all’interno delle pianificazione di maggior dettaglio. Un particolare

riferimento agli indicatori, che dovranno essere maggiormente articolati.

Le analisi e valutazioni sviluppate all’interno del presente documento non si limitano alla

pura definizione qualitativa, ma si spingono ad un esame degli effetti di Piano anche dal

punto di vista quantitativo.

Questo viene svolto con la consapevolezza dei limiti e dell’imprevedibilità di alcune azioni,

data la natura dello strumento valutato. Tale approccio deriva dalla necessità di fornire una

valutazione quanto più possibile utile a soppesare le trasformazioni, non solo a definirne le

ricadute. I risultati qui ottenuti hanno pertanto un valore di rappresentazione dell’evoluzione

da stato di fatto a implementazione di piano. L’analisi più specifica in fase di PI, e

monitoraggio di piano, saranno maggiormente efficaci sul piano della quantificazione degli

effetti reali.
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16 CONCLUSIONI

Il Piano nella sua completa attuazione, al termine del periodo dei dieci anni, non aumenta

le criticità del territorio ed instaura una generale tendenza al miglioramento delle condizioni

globali mantenendo invariato lo stato di alcune criticità e fragilità riscontrate in fase di

rapporto ambientale.

Le analisi svolte dimostrano lo sviluppo socio economico dell’area con un aumento del

carico infrastrutturale ed insediativo a risposta necessaria alla futura domanda di nuove

unità abitative.

Nel territorio non urbanizzato la naturalità dei luoghi non viene compromessa, ma

migliorata, attraverso le politiche di tutela ambientale. Gli spazi agricoli all’interno del PAT

rappresentano una risorsa da tutelare e sviluppare dove garantire il valore ecologico e

paesaggistico diventando valore aggiunto allo sviluppo del turismo culturale e consapevole

del patrimonio ambientale.

Le aree produttive sono ampliate sulla previsione dei piani urbanistici sovraordinati e sulle

vigenti disposizioni regionali, gli ampliamenti sono stati valutati sulla base dell’attuale

congiuntura economica sfavorevole e sono quindi limitati nella loro estensione in modo da

garantire la crescita del comparto economico comunale ma allo stesso tempo non

sovrastimare la trasformazione di suolo.

La sostenibilità del piano è garantita dall’applicazione delle misure di mitigazione che

hanno il principale scopo di ridurre e annullare le pressioni causate dal maggior carico

antropico che si andrà a sviluppare nel tempo di applicazione del P.A.T.



Comune di Megliadino San Fidenzio| PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO

Rapporto ambientale | Elaborato V.01.02

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

201

17 BIBLIOGRAFIA

 Meadows Donatella e Tennis, Randers Jorgen; “Nuovi Limiti dello Sviluppo”; ed.

Oscar Mondadori; Milano, 2006.

 Regione Veneto; “ Piano Territoriale Regionale di Coordinamento della Regione

Veneto”;

 Regione Veneto, “Piano di Tutela delle Acqua. Stato di fatto”, Venezia, dicembre

2004.

 Provincia di Padova, “Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale”.

 Piano Territoriale Intercomunale del Montagnanese;

 Regione Veneto, “Rapporto sugli Indicatori Ambientali del Veneto”, Edizione 2008.

 A.A.V.V., “Rete Natura 2000, Regione-Veneto-Normativa e cartografia di

riferimento”, Regione del Veneto e Ministero dell’Ambiente e della Tutela del

Territorio, 2003. IN CD ROM.

Siti consultati

www.regione.veneto.it

www.arpa.veneto.it

www.demo.istat.it

www.wikipedia.it

www.provincia.pd.it

www.comune.megiadinosanfidenzio.pd.it



Comune di Megliadino San Fidenzio| PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO

Rapporto ambientale | Elaborato V.01.02

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

202

18 ALLEGATI

01
Dichiarazione di non necessità della procedura di Valutazione di Incidenza ai sensi

della D.G.R. 3173 del 10/10/2006

01.01 Corografia del territorio comunale con indicazione dei Siti Natura 2000

limitrofi

02 Sintesi degli indicatori;

03 Carta del Valore Naturalistico Relativo;

04 Rapporto tra Uso del Suolo e Trasformabilità;

05 Pianificazione in atto. Mosaicatura P.R.G. nei comuni limitrofi;


