
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 VALUTAZIONE DI 
INCIDENZA AMBIENTALE 

Dichiarazione di non incidenza 

17/11/2016 

Studio Leoni dott. agr. Maurizio 
Via donatori del sangue, 20 
31020 – Fontane di Villorba (TV) 
Tel. e fax: 0422/423000 
E – mail studioleoni.af@gmail.com 
Collaboratore: Dott. Signori Alessio - Agronomo 



PROCEDURA  PER  LA  VALUTAZIONE  DI  INCIDENZA 

MODELLO PER LA DICHIARAZIONE DI NON NECESSITÀ DI VALUTAZIONE DI 

INCIDENZA 

 

Il sottoscritto Maurizio Leoni nato a Forlì prov. FC il 21/04/1953 e residente in via Cavalieri di 

Vittorio Veneto, 6 nel Comune di Villorba prov. TV CAP 31020 tel. 0422/423000, fax 0422/423000, 

e - mail studioleoni.af@gmail.com in qualità di valutatore del piano di assetto del territorio (P. A. T.) 

del comune di Ponte San Nicolò (PD) 

 

DICHIARA 

 

che per l'istanza presentata NON è necessaria la valutazione di incidenza in quanto riconducibile 

all’ipotesi di non necessità di valutazione di incidenza prevista dell’Allegato A, paragrafo 2.2 della D. 

G. R.n° 2299 del 09/12/2014 al punto: “la valutazione di incidenza non è necessaria per i piani, i 

progetti e gli interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete 

Natura 2000”. 

Alla presente si allega la relazione tecnica dal titolo Relazione esplicativa per la dichiarazione di 

non necessità di valutazione di incidenza. 

 

Fontane di Villorba (TV), lì 17/11/2016         Il dichiarante 

         Dott. Maurizio Leoni – Agronomo 



Informativa sull’autocertificazione ai del D. P. R. 28/12/2000 n° 445 e ss. mm. ii . 

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza che il rilascio di dichiarazioni false o mendaci è 

punito ai sensi dell'art. 76 del D. P. R. 28/12/2000 n° 445 e ss. mm. ii., dal Codice Penale e dalle 

leggi speciali in materia. 

Tutte le dichiarazioni contenute nel presente documento, anche ove non esplicitamente indicato, sono 

rese ai sensi, e producono gli effetti degli artt. 47 e 76 del D. P. R. 445/2000 e ss. mm. ii. 

Ai sensi dell’art. 38 del D. P. R. 445/2000 ss. mm. ii., la dichiarazione è sottoscritta 

dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla 

fotocopia, non autenticata di un documento d’identità del dichiarante, all’ufficio competente Via 

fax, tramite un incaricato, oppure mezzo posta. 

 

Fontane di Villorba (TV), lì 17/11/2016         Il dichiarante 

         Dott. Maurizio Leoni – Agronomo 



Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 

2003 n° 196 

 

I dati da Lei forniti saranno trattati - con modalità cartacee e informatizzate - per l’archiviazione delle 

istanze presentate nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e non 

costituiranno oggetto di comunicazione o di diffusione. 

I dati raccolti potranno essere trattati anche per finalità statistiche. 

Il Titolare del trattamento è:………………………………………………………………..., con sede in 

………………………………..……………, n°….…….., CAP …………………………………….. 

Il Titolare del trattamento è:………………………………………………………………..., con sede in 

………………………………..……………, n°….…….., CAP …………………………………….. 

Le competono tutti i diritti previsti dall'articolo 7 del D. Lgs. n° 196/2003. Lei potrà quindi chiedere al 

Responsabile del trattamento la correzione e l’integrazione dei propri dati e, ricorrendone gli estremi, 

la cancellazione o il blocco. 

 

Fontane di Villorba (TV), lì 17/11/2016         Il dichiarante 

         Dott. Maurizio Leoni – Agronomo 

 

 



PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA 

MODELLO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

 

Il sottoscritto Maurizio Leoni nato a Forlì prov. FC il 21/04/1953 e residente in via Cavalieri di 

Vittorio Veneto, 6 nel Comune di Villorba prov. TV CAP 31020 tel. 0422/423000, fax 0422/423000, 

e – mail: studioleoni.af@gmail.com in qualità di Estensore del piano denominato Piano di Assetto 

del Territorio (P. A. T.) del comune di Ponte San Nicolò (PD) 

 

DICHIARA 
(barrare e compilare quanto di pertinenza) 

 

� di essere iscritto nell’albo, registro o elenco 

...........................................................................................................................................................

tenuto dalla seguente amministrazione pubblica: 

..........................................................................................................................................................; 

X di appartenere all’ordine professionale dei dottori agronomi e dottori forestali della provincia di 

Treviso al n° 83; 

X di essere in possesso del titolo di studio in …..............Scienze Agrarie.......................... 

rilasciato da .................Università degli Studi di Padova........................... il ......29/03/1977..........; 

� di essere in possesso del seguente titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di 

aggiornamento, di qualifica tecnica 

…………………………...................................................................................................................; 

 

E ALTRESÌ 
 

di essere in possesso di effettive competenze per la valutazione del grado di conservazione di habitat 

e specie, obiettivi di conservazione dei siti della rete Natura 2000, oggetto del presente studio per 

valutazione di incidenza e per la valutazione degli effetti causati su tali elementi dal piano, dal 

progetto o dall'intervento in esame. 

 

Fontane di Villorba (TV), lì 17/11/2016         Il dichiarante 

         Dott. Maurizio Leoni – Agronomo 



Informativa sull’autocertificazione ai del D. P. R. 28/12/2000 n° 445 e ss. mm. ii . 

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza che il rilascio di dichiarazioni false o mendaci è 

punito ai sensi dell'art. 76 del D. P. R. 28/12/2000 n° 445 e ss. mm. ii., dal Codice Penale e dalle 

leggi speciali in materia. 

Tutte le dichiarazioni contenute nel presente documento, anche ove non esplicitamente indicato, sono 

rese ai sensi, e producono gli effetti degli artt. 47 e 76 del D. P. R. 445/2000 e ss. mm. ii. 

Ai sensi dell’art. 38 del D. P. R. 445/2000 ss. mm. ii., la dichiarazione è sottoscritta 

dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla 

fotocopia, non autenticata di un documento d’identità del dichiarante, all’ufficio competente Via 

fax, tramite un incaricato, oppure mezzo posta. 

 

Fontane di Villorba (TV), lì 17/11/2016         Il dichiarante 

         Dott. Maurizio Leoni – Agronomo 



Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 

2003 n° 196 

 

I dati da Lei forniti saranno trattati - con modalità cartacee e informatizzate - per l’archiviazione delle 

istanze presentate nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e non 

costituiranno oggetto di comunicazione o di diffusione. 

I dati raccolti potranno essere trattati anche per finalità statistiche. 

Il Titolare del trattamento è:………………………………………………………………..., con sede in 

………………………………..……………, n°….…….., CAP …………………………………….. 

Il Titolare del trattamento è:………………………………………………………………..., con sede in 

………………………………..……………, n°….…….., CAP …………………………………….. 

Le competono tutti i diritti previsti dall'articolo 7 del D. Lgs. n° 196/2003. Lei potrà quindi chiedere al 

Responsabile del trattamento la correzione e l’integrazione dei propri dati e, ricorrendone gli estremi, 

la cancellazione o il blocco. 

 

Fontane di Villorba (TV), lì 17/11/2016         Il dichiarante 

         Dott. Maurizio Leoni – Agronomo 

 



MODELLO DI DICHIARAZIONE LIBERATORIA DI RESPONSABILITÀ SULLA 

PROPRIETÀ INDUSTRIALE E INTELLETTUALE 

 

Il sottoscritto, incaricato dalla proponente Amministrazione comunale di Ponte San Nicolò (PD) il 

Piano di Assetto del Territorio (P. A. T.) del comune di Ponte San Nicolò (PD), di elaborare il 

presente studio per la valutazione di incidenza ex art. 5 del D. P. R. 357/97 e ss. mm. ii., dichiara che 

gli atti ed elaborati di cui si compone il predetto studio, non contengono informazioni riservate o 

segrete, oggetto di utilizzazione esclusiva in quanto riconducibili all’esercizio di diritti di proprietà 

industriale, propri o della ditta proponente il progetto, come disciplinati dal D. Lgs 10/2/2005, n° 30 

e ss. mm. ii. 

Dichiara di aver provveduto in tutti i casi alla citazione delle fonti e degli autori del materiale 

scientifico e documentale utilizzato ai fini della redazione del presente studio. 

Dichiara e garantisce, ad ogni buon conto, di tenere indenne e manlevare l’amministrazione regionale 

da ogni danno, responsabilità, costo e spesa, incluse le spese legali, o pretesa di terzi, derivanti da 

ogni eventuale violazione del D. Lgs n° 30/2005 e della L. 633/1941. 

Ai fini e per gli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs 30/6/2003, n° 196, dichiara di aver 

preventivamente ottenuto tutti i consensi e le liberatorie previste dalle vigenti disposizioni normative 

e regolamentari nazionali e internazionali in ordine all’utilizzo e alla diffusione di informazioni 

contenute nello studio, da parte di persone ritratte e direttamente o indirettamente coinvolte. 

Riconosce alla Regione del Veneto il diritto di riprodurre, comunicare, diffondere e pubblicare 

con  qualsiasi  modalità,  anche  informatica,  ai  fini  documentali, scientifici e statistici, informazioni 

sui contenuti e risultati dello studio accompagnate dalla citazione della fonte e dell’autore. 

 

Fontane di Villorba (TV), lì 17/11/2016         Il dichiarante 

         Dott. Maurizio Leoni – Agronomo 

 



 



1 dott. Maurizio Leoni- agronomo 
 

 

CURRICULUM PROFESSIONALE 
STUDIO TECNICO  

Dott. Agr. Maurizio Leoni  
 
 

CONSULENZA AGRONOMICA E AMBIENTALE  
 
 

Nato a Forlì (FO) il 21 aprile 1953 

Studio: via Donatori del Sangue 20 - Villorba (TV) 

Tel.: 0422/423000 

Residenza: via Cavalieri di Vittorio Veneto 6 – 31020 Fontane di Villorba (TV) 

E - mail : studioleoni.af@gmail.com 

 

STUDI  

1972/’77 Laurea in Scienze Agrarie presso l’ Università di Padova con punteggio 110/110 (29 

marzo 1977) 

1978 Abilitazione all’esercizio della libera professione di Dottore Agronomo 

1978 Iscrizione all’albo di Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Treviso al n° 83 sez. 

A. 

 

ORGANIZZAZIONI  

Dal 2005 Docenze presso la facoltà di Agraria dell’Università di Padova – Corso di Cultura 

Professionale – Urbanistica e Pianificazione del territorio rurale 

2008 -12  Membro della Commissione Appalti – Osservatorio dei lavori pubblici  - Regione del 

Veneto 

2009 -13 Membro della Commissione per la semplificazione in agricoltura – Assessorato 

all’Agricoltura – Regione del Veneto 

2005 – 09 vicepresidente della Federazione Regionale dottori agronomi e dottori forestali del 

Veneto 

Dal 2005 iscritto all’elenco dei collaudatori della regione Veneto 

Dal 2003 aderente alla Comunità Regionale della Ricerca del Veneto, finalizzata al 

potenziamento strutturale della partecipazione ai programmi di Ricerca e Sviluppo 

Tecnologico 
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Dal 2002 iscritto all’elenco dei consulenti della regione Veneto (decreto dirigente Direzione 

LL.PP. n.167 del 28.05.2002 pubblicato nel B.U.R. n.75 del 06.08.2002) 

Dal 2009 membro esperto in materia di beni ambientali della Commissione Edilizia del 

Comune di Spresiano ( TV ) 

Dal 2007 membro esperto in materia di beni ambientali della Commissione Edilizia del 

Comune di Godega di Sant’Urbano ( TV ) 

Dal 2001 iscritto al Registro regionale dei tecnici agricoli (art.9 L. R. n° 32/1999) e membro 

esperto della Regione Veneto in materia di Servizi di Sviluppo Agricolo. 

Dal 2000 membro del Centro italiano per la riqualificazione fluviale 

Dal 1995 membro esperto in materia di beni ambientali della Commissione Edilizia del 

Comune di Morgano ( TV ) 

2004 – 2009 membro esperto in materia di beni ambientali della Commissione Edilizia del 

Comune di Carbonera ( TV ) 

1993 – 1998 membro del Comitato Tecnico Scientifico dell’Ente Parco Regionale del fiume Sile 

1989 – 1992 membro esperto della Sezione Specializzata Agraria della Corte di Appello di 

Venezia 

2005 – 2009 Presidente dell’Ordine dei dottori agronomi e dottori forestali della Provincia di 

Treviso 

2009 – 2013 Vicepresidente dell’Ordine dei dottori agronomi e dottori forestali della Provincia di 

Treviso 
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PUBBLICAZIONI 

M. Leoni - Carta dei suoli del Comune di Ponte di Piave (TV) – 2008 

M. Leoni - Carta dei suoli del Comune di S. Biagio di Callalta (TV) – 2007 

M. Leoni - Storga 2000 – Banca dati multimediale sui sistemi di risorgiva in Provincia 

di Treviso – Carrefour del Veneto – Provincia di Treviso – 1999 

M. Leoni - Il programma comunitario LIFE: risultati e prospettive - Agricoltura delle 

Venezie n° 11/1999 

M. Leoni Atti del Convegno: Il ruolo dell’informazione e dell’animazione nello 

sviluppo rurale. Agricoltura delle Venezie n° 4/1997 

M. Leoni - Guida alla gestione dei seminativi – Comune di Villorba (TV) - 1994 

M. Leoni - Indagine sui terreni agrari del Comune di Villorba e stesura dei piani di 

concimazione per razionalizzazione e messa a punto di tecniche produttive a 

minor impatto ambientale – 1991 

Professionista incaricato dal 1996 al 2003 - Provincia di Treviso Sportello Informativo 

Agricolo Forestale – Redazione del bollettino informativo 
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INCARICHI PROFESSIONALI 

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA  

Redazione e supporto al R. U. P. per Valutazione Ambientale Strategica – Verifica di 

assoggettabilità alla V.A.S. – Progetti privati e di interesse pubblico nel settore edilizia, 

attività produttive, rifiuti, energia. 

Redazione Valutazione Ambientale Strategica del PAT - comune di Carbonera (TV) 

(2005) 

Redazione Valutazione Ambientale Strategica del Piano di Assetto del Territorio 

Intercomunale (L. R. n° 11/2004) – P. A. T. I. tematico: ambiente, paesaggio e mobilità – 

comuni di Codognè (capofila) – Gaiarine – Orsago – Cordignano – S.Fior (TV) (2006) 

Redazione Valutazione Ambientale Strategica del Piano di Assetto del Territorio 

Intercomunale (L.R. n° 11/2004) - comuni di Loria e Castello di Godego (TV) (2007) 

Redazione Valutazione Ambientale Strategica del P. A. T. -comune di San Fior (TV) 

(2007). 

Redazione Valutazione Ambientale Strategica del P. A. T. - comune di Cordignano 

(TV) (2007). 

Redazione Valutazione Ambientale Strategica del P. A. T. comune di Codogné (TV) 

(2007). 

Redazione Valutazione Ambientale Strategica del P. A. T. - comune di Gaiarine (TV) 

(2007). 

Redazione Valutazione Ambientale Strategica del P. A. T. - comune di Orsago (TV) 

(2007). 

Redazione Valutazione Ambientale Strategica del P. A. T. - comune di Ponte S. Nicolò 

(PD) (2007). 

Redazione Valutazione Ambientale Strategica del P. A. T. - comune di Loreggia (PD) 

(2009) 

Redazione Valutazione Ambientale Strategica del P. A. T. - comune di Villanova di 

Camposampiero (PD) (2010) 

Redazione Valutazione Ambientale Strategica del P. A. T. - comune di San Giorgio 

delle Pertiche (PD) (2010) 
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PIANO DEGLI INTERVENTI  

Redazione Piano degli Interventi del comune di Carbonera (TV) – elaborati agronomici ed 

ambientali (2010). 

Redazione Piano degli Interventi del comune di Loria (TV) – elaborati agronomici ed 

ambientali (2014). 

Redazione Variante alle zone agricole - Piano degli Interventi del comune di Loria (TV) – 

elaborati agronomici ed ambientali (2015). 

 

PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO  

Redazione Piano di Assetto del Territorio (L. R. n° 11/2004) - comune di Castello di 

Godego (TV) (2015) - Indagine agronomica (Agronomia, Paesaggio ed Ambiente) e 

Valutazione di Incidenza Ambientale. Adottato 

Redazione Piano di Assetto del Territorio (L. R. n° 11/2004) - comune di San Biagio di 

Callalta (TV) (2011 e 2014) - Indagine agronomica (Agronomia, Paesaggio ed Ambiente) e 

Valutazione di Incidenza Ambientale. Adottato 

Redazione Piano di Assetto del Territorio (L. R. n° 11/2004) - comune di Ponte San Nicolò 

(PD) (2014) – Valutazione Ambientale Strategica e Valutazione di Incidenza Ambientale. 

Redazione Piano di Assetto del Territorio (L. R. n° 11/2004) - comune di Breda di Piave 

(TV) (2013) - Indagine agronomica (Agronomia, Paesaggio ed Ambiente). 

Redazione Piano di Assetto del Territorio (L. R. n° 11/2004) - comune di Jesolo (TV) 

(2013) - Indagine agronomica (Agronomia, Paesaggio ed Ambiente). 

Redazione Piano di Assetto del Territorio (L. R. n° 11/2004) - comune di Maser (TV) 

(2013) - Indagine agronomica (Agronomia, Paesaggio ed Ambiente). 

Redazione Piano di Assetto del Territorio (L. R. n° 11/2004) - comune di Villanova di 

Camposampiero (PD) (2010) - Indagine agronomica (Agronomia, Paesaggio ed 

Ambiente). Vigente 

Redazione Piano di Assetto del Territorio (L. R. n° 11/2004) – comune di Ponte di Piave 

(TV) (2008) – Indagine agronomica (Agronomia, Paesaggio ed Ambiente). Piano vigente. 

Redazione Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (L. R. n° 11/2004) – settore 

ambientale, paesaggio e mobilità – comuni di Codognè – Gaiarine – Orsago – 

Cordignano – S.Fior (TV) (2006) – approvato nel maggio 2009. 

Redazione Piano di Assetto del Territorio (L. R. n° 11/2004) – Indagine agronomica 

(Agronomia, Paesaggio ed Ambiente) - comune di Codognè (TV) – 2007 – Piano vigente 
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Redazione Piano di Assetto del Territorio (L. R. n° 11/2004) – Indagine agronomica 

(Agronomia, Paesaggio ed Ambiente) - comune di Gaiarine (TV) – 2007 – Piano vigente 

Redazione Piano di Assetto del Territorio (L. R. n° 11/2004) – Indagine agronomica 

(Agronomia, Paesaggio ed Ambiente) – comune di Orsago (TV) – 2007 Piano vigente 

Redazione Piano di Assetto del Territorio (L. R. n° 11/2004) – Indagine agronomica 

(Agronomia, Paesaggio ed Ambiente) – comune di Cordignano (TV) – 2007. Piano vigente 

Redazione Piano di Assetto del Territorio (L. R. n° 11/2004) – Indagine agronomica 

(Agronomia, Paesaggio ed Ambiente) – comune di S.Fior (TV) – 2007 – Piano 

vigente 

Redazione Piano di Assetto del Territorio (L. R. n° 11/2004) – Indagine agronomica 

(Agronomia, Paesaggio ed Ambiente) – comune di Carbonera (TV) – 2005 – vigente 

Redazione Piano di Assetto del Territorio Comunale del comune di Occhiobello (RO) (L. 

R. n° 11/2004) – settore agronomico e ambientale – 2008 Piano vigente 

Redazione Piano di Assetto del Territorio Comunale del comune di Canaro (RO) (L. R. 

n° 11/2004) – settore agronomico e ambientale – 2008. Piano vigente 

Redazione Piano di Assetto del Territorio Comunale del comune di Fiesso Umbertiano 

(RO) (L. R. n° 11/2004) – settore agronomico e ambientale – 2008. Piano vigente 

Redazione Piano di Assetto del Territorio Comunale del comune di Stienta (RO) (L. R. 

n° 11/2004) – settore agronomico e ambientale – 2008. Piano vigente 

 
VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE  

Studi di incidenza ambientale – Relazione di screening – Valutazione di incidenza 

ambientale appropriata di progetti edilizi, piani attuativi, progetti di recupero rifiuti 

inerti – Ditte e Società con sede in Regione Veneto 

Valutazione d’incidenza ambientale – Variante al P. R. G. del Comune di Morgano – centro 

di Morgano (2005) 

redazione Indagine agronomica - individuazione allevamenti intensivi e annessi rustici 

non più funzionali – Comune di Morgano (TV) 2004 

Valutazione d’incidenza ambientale – Piano degli Interventi del comune di Carbonera 

(2011) 

Valutazione d’incidenza ambientale – Piano di Assetto del Territorio – comune di 

Loreggia (PD) (2009) 
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Valutazione d’incidenza ambientale – P. A. T. del Comune di Carbonera (2008) 

Valutazione d’incidenza ambientale – Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (L. R. 

n° 11/2004) – comuni di Loria e Castello di Godego (TV) (2007) 

Valutazione d’incidenza ambientale – P. A. T. del Comune di Ponte di Piave (2009) 

Valutazione d’incidenza ambientale – P. A. T. del Comune di Codogné (2009) Valutazione 

d’incidenza ambientale – P. A. T. del Comune di Cordignano (2009) Valutazione 

d’incidenza ambientale – P. A. T. del Comune di Gaiarine (2009) Valutazione d’incidenza 

ambientale – P. A. T. del Comune di San Fior (2009) Valutazione d’incidenza ambientale 

– P. A. T. del Comune di Orsago (2009) 

Valutazione d’incidenza ambientale – Variante generale al P. R. G. del Comune di 

Morgano (2004) 

Valutazione d’incidenza ambientale – Variante generale al P. R. G. del Comune di Treviso 

(2003) 

Valutazione d’incidenza ambientale – Variante al P. R. G. del Comune di Morgano – centro 

di Morgano (2003) 

Piano Ambientale del Parco Naturale Regionale del fiume Sile – Variante di settore: 

Agricoltura e Zootecnia (2002) 

Valutazione d’incidenza ambientale – Variante generale al P. R. G. del Comune di 

Morgano (2002) 

Valutazione d’incidenza ambientale – Variante al P. R. G. del Comune di Carbonera (2002) 

Valutazione d’incidenza ambientale – Variante al P. R. G. del Comune di Piombino Dese 

(2002) 

Valutazione d’incidenza ambientale – Variante parziale attività produttive al P. R. G. del 

Comune di Vedelago (2002) 

Valutazione d’incidenza ambientale – Variante al P. R. G. del Comune di Morgano – centro 

di Morgano (2005) 

Valutazione d’incidenza ambientale – Variante al P. R. G. del Comune di Loria – zone 

agricole (2007) 

Valutazione d’incidenza ambientale – Variante al P. R. G. del Comune di Carbonera – area 

centrale Carbonera (2007) 

Valutazioni d’incidenza ambientale – per progetti edilizi e piani attuativi in provincia 

di Treviso, Venezia, Padova. 
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Valutazioni d’incidenza ambientale – per progetti di sistemazione fluviale (Sile, Piave, 

Muson, Livenza, ecc). 

Valutazioni d’incidenza ambientale per impianti di riscaldamento a cippato, per 

ampliamento attività produttive e stabilimenti industriali, Piani di recupero urbanistici, Piani 

di lottizzazione 

Mitigazioni e sistemazioni a verde 

Studio di impatto ambientale per realizzazione di microcentrali idroelettriche 

Studio di impatto ambientale per ampliamento attività produttive di gestione rifiuti 

speciali 

 

PIANI AMBIENTALI  

Piano Ambientale del Parco Naturale Regionale del fiume Sile – Coordinamento 

varianti di settore: Acque, Agricoltura e Zootecnia, Attività Produttive, Paesaggio 

(2002). vigente 

Piano Ambientale del Parco Naturale Regionale del fiume Sile – Redazione variante di 

settore: Agricoltura e Zootecnia (2002). Vigente 

Piano ambientale ‘‘Palù del Quartier del Piave’’ Comuni di Moriago della Battaglia, 

Sernaglia della Battaglia, Vidor (TV) (1997-2000) 

Piano di area dell’ambito naturalistico Fontane Bianche di Lancenigo: consulenza 

specialistica agroambientale -- Comune di Villorba e Regione del Veneto (1997) 

Redazione Piano di gestione dei siti Rete natura 2000 ZPS IT3230022 

Massiccio del Grappa e IT3230087 Versante sud delle Dolomiti Feltrine (2009) – 

Committente: Comunità montana feltrina – Felltre (BL) 
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1. RIFERIMENTI NORMATIVI 

Il D. P. R. n° 357/1997 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa 

alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna 

selvatiche” disciplina le procedure per l’adozione delle misure previste dalla direttiva 

92/43/CEE “Habitat”, ai fini della salvaguardia della biodiversità mediante la 

conservazione degli habitat naturali di interesse comunitario e delle specie animali e 

vegetali di interesse comunitario. 

Il richiamato D. P. R. recepisce e dà attuazione alla direttiva “Habitat”, che si prefigge di 

costituire una rete ecologica europea denominata “Natura 2000”, formata dai siti di 

importanza comunitaria (S. I. C.). 

In particolare l’art. 5 fornisce indicazioni sulla valutazione di incidenza: “nella 

pianificazione e programmazione territoriale si deve tenere conto della valenza 

naturalistico – ambientale dei siti di importanza comunitaria”. 

Tali siti sono stati individuati con Decreto del Ministero dell’Ambiente 3 aprile 2000 

“Elenco delle zone di protezione speciale designate ai sensi della direttiva 79/409/CEE e 

dei siti di importanza comunitaria proposti ai sensi della direttiva 92/43/CEE”. 

Il recepimento delle disposizioni comunitarie in materia di valutazione di incidenza 

prevede che ogni piano o progetto insistente su un S. I. C. sia accompagnato da una 

relazione documentata, finalizzata ad “individuare e valutare i principali effetti che il 

piano può avere sul sito di importanza comunitaria, tenuto conto degli obiettivi di 

conservazione del medesimo”. 

Nel caso in esame l’intervento riguarda il territorio comunale di Ponte San Nicolò, 

posto all’esterno dei seguenti ambiti Natura 2000: 

 

CODICE DENOMINAZIONE DISTANZA (m) 

IT3260018 S. I. C./Z. P. S. “Grave e zone umide della Brenta” 8.384 

IT3260017 S. I. C./Z. P.S. “Colli Euganei, Monte Lozzo, Monte Ricco” 9.968 

IT3250030 S. I. C. “Laguna medio inferiore di Venezia” 14.700 

IT3250046 Z. P. S. “Laguna di Venezia” 14.700 

 

La Regione del Veneto ha definito le “Disposizioni per l’applicazione della normativa 

comunitaria e statale relativa ai S. I. C., Z. S. C. e Z. P. S.” con Deliberazione della Giunta 

Regionale n° 1662 del 22/06/2001 “Direttiva 92/43/CEE, Direttiva 79/409/CEE, D. P. R. 8 

settembre 1997, n° 357, D. M. 3 aprile 2000”. 
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Tale provvedimento estende a tutti i S. I. C. e Z. P. S. individuati dal D. M. 3 aprile 2000 

l’applicazione della valutazione di incidenza ambientale, “atta ad evitare la 

compromissione dei valori che potrebbero costituire oggetto di tutela a conclusione del 

procedimento di selezione dei siti”, previsto dalla direttiva “Habitat”. 

La Regione Veneto ha dato attuazione all’applicazione del citato D. P. R. 357/97, con la 

“Guida metodologica per la valutazione di incidenza”, con D. G. R. n° 3173 del 

10/10/2006, successivamente revocata con l’approvazione della D. G. R. 2299 del 

09/12/2014. 

Il provvedimento fissa i criteri metodologici e i contenuti della relazione di valutazione di 

incidenza e prevede la seguente procedura: 

1. verifica della necessità di redigere la valutazione di incidenza, rispetto ai criteri di 

esclusione previsti dal richiamato provvedimento regionale; 

2. fase di screening: è finalizzata a identificare i potenziali effetti significativi del progetto 

sul sito, attraverso dati oggettivi e verificabili: 

a) descrizione del progetto: si individuano indicatori correlati alla consistenza e alle 

modalità degli interventi previsti; 

b) indicatori ambientali: descrivono la configurazione ed il profilo ambientale del sito; 

c) indicatori di significatività: descrivono la rilevanza dei probabili effetti sul sito e le 

interferenze sulla struttura funzionale del sito. 

La fase di screening si conclude con due alternative valutazioni: 

1. la valutazione preliminare degli impatti identificati si conclude con la dichiarazione di 

non significatività degli effetti generati dal piano. 

2. la valutazione preliminare degli impatti identificati indica probabili impatti significativi; 

è richiesta la stesura della relazione di valutazione di incidenza ambientale, secondo la 

metodologia prevista per la V. I. A.. In questo caso le linee guida prevedono un 

approfondimento delle analisi, con valutazione quantitativa e qualitativa degli impatti 

indotti dalla realizzazione dell’intervento, attraverso una comparazione di più soluzioni 

alternative e di adeguate misure di mitigazione e di compensazione. 

I S. I. C/p e le Z. P. S. sono stati ridefiniti con D. P. G. R. n° 1180 del 18 aprile 2006 e si 

farà quindi riferimento a tale provvedimento. 

Sulla base del quadro normativo di riferimento, appena richiamato, tenuto conto della 

entità dell’intervento in esame, si ritiene adeguato esaminare di seguito l’intervento in 

progetto 
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2. DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO 

Il Piano suddivide il territorio in due insiemi di Ambiti Territoriali Omogenei (A. T. O.) 

sulla base dei loro caratteri distintivi: prevalenza dei caratteri del sistema ambientale e 

paesaggistico e prevalenza dei caratteri del sistema insediativo. Quest’ultimo si suddivide 

in due sottoinsiemi ulteriori: uno con contesto prevalentemente residenziale integrato e uno 

con contesto misto a dominante produttivo. 

Vengono dunque identificati cinque A. T. O.. 

• AG1 – Ambito agricolo: è l’ambito con prevalenza dei caratteri del sistema ambientale 

e paesaggistico con contesto agricolo, caratterizzato dalla presenza del canale 

Roncajette. È costituito dalla parte meridionale del comune, esclusa la frazione di Rio, 

per una superficie complessiva di 470, 8930 ha e 278 abitanti insediati. Il P. A. T. 

promuove lo sviluppo di attività economiche che si svolgono in modo compatibile e 

coerente con l’ambiente e secondo i principi di sostenibilità ambientale, tutelando le 

aree integre e garantendo il mantenimento, il ripristino, la valorizzazione degli elementi 

tipici del territorio (reticolo dei corsi d’acqua e delle strade poderali, manufatti e 

insediamenti rurali, tipologia e allineamento delle alberature e delle piantate, 

sistemazioni agrarie tradizionali, ecc). Di notevole importanza il mantenimento dei coni 

visuali volti principalmente alla percezione del paesaggio del territorio aperto, libero da 

edificazioni, di interesse paesaggistico oppure alla percezione del paesaggio con 

presenze storico architettoniche e monumentali. La salvaguardia avviene anche tramite 

il fondamentale recupero dei luoghi degradati o in contrasto con il carattere 

paesaggistico, geologico, idraulico dell’ambiente 

• IR1 – Ponte San Nicolò e Roncaglia: è caratterizzato dalla presenza del centro urbano 

del capoluogo e della frazione di Roncaglia, ha una superficie di 474,4619 ha ed una 

popolazione insediata di 10.081 abitanti; per il sistema ambientale gli obiettivi e le 

azioni locali prevedono la realizzazione di mitigazioni paesaggistiche degli 

insediamenti, al fine di mitigarne l’impatto visivo e la percezione degli stessi dal 

territorio agricolo di pregio ambientale e paesaggistico, e la tutela delle aree agricole 

integra interne all’A. T. O., non interessate da azioni di trasformazione, con 

mantenimento, ripristino e valorizzazione degli elementi caratterizzanti il territorio. Per 

quanto riguarda il sistema insediativo, il P. A. T. per l’A. T. O. in esame prevede al 

tutela e valorizzazione della struttura edilizia storica mediante l’aggiornamento del 

progetto urbanistico di dettaglio del P. R. G. per il centro storico e, per gli edifici 
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ricadenti all’esterno del centro storico, mediante l’aggiornamento della classificazione 

di tutela che tenga conto del valore storico – artistico e architettonico dei fabbricati, dei 

contesti urbani rurali e dell’appartenenza ai diversi periodi della storia locale. Prevede 

inoltre il recupero, il consolidamento e la riqualificazione urbana delle parti centrali 

degli insediamenti di Ponte San Nicolò e Roncaglia, le cui strutture vanno potenziate ed 

integrate con nuovi servizi per migliorare la qualità abitativa. 

Il P.A.T. conferma le aree di trasformazione programmate dal P.R.G. per insediamenti a 

prevalente destinazione a servizi o a prevalente destinazione residenziale e funzioni 

compatibili con i relativi servizi, inoltre prevede alcune nuove linee preferenziali di 

sviluppo insediativo per usi residenziali e funzioni compatibili. Il P.A.T. conferma 

un’area di urbanizzazione ad uso commerciale programmata dal P.R.G. e dal P.A.T.I. 

della Comunità Metropolitana di Padova per l’insediamento di grandi strutture di 

vendita, a nord - est del centro di Ponte San Nicolò, conferma inoltre delle linee 

preferenziali di sviluppo insediativo del polo produttivo del di interesse provinciale 

previste dal P.A.T.I. Vengono inoltre individuate quattro nuove aree per la 

localizzazione di servizi di interesse comune di maggior rilevanza: il sito archeologico, 

localizzato a nord del centro di Roncaglia, da integrare nel sistema di fruizione turistica 

del parco agrario/fluviale del fiume Roncajette; il polo servizi sportivi, localizzato a 

nord – est del centro di Ponte San Nicolò; il parcheggio di interesse metropolitano, 

localizzato in corrispondenza dello snodo viario tra la SS516 e la SP36var; il parco 

urbano, localizzato a sud di Ponte San Nicolò, attuabile anche attraverso programmi 

complessi mediante i quali addivenire all’acquisizione delle aree e all’esecuzione delle 

opere del parco urbano e dei servizi connessi concentrando i contributi perequativi a 

favore del Comune provenienti da interventi di trasformazione sul territorio comunale. 

• IR2 – Rio: racchiude il centro urbano di Rio, ha una superficie di 275,6739 ha e una 

popolazione insediata di 2.370 abitanti. Per il sistema ambientale gli obiettivi e le azioni 

locali prevedono la realizzazione di mitigazioni paesaggistiche degli insediamenti, al 

fine di limitarne l’impatto visivo e la percezione degli stessi dal territorio agricolo di 

pregio ambientale e paesaggistico, e la tutela delle aree agricole integre presenti 

all’interno dell’A. T. O., non interessate da azioni di trasformazione, con mantenimento, 

ripristino e valorizzazione degli elementi caratterizzanti il territorio. Per quanto riguarda 

il sistema insediativo, il P. A. T. per l’A. T. O. in esame prevede la tutela e la 

valorizzazione della struttura edilizia storica mediante l’aggiornamento del progetto 

urbanistico di dettaglio del P. R. G. per il centro storico e, per gli edifici ricadenti 
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all’esterno del centro storico, mediante l’aggiornamento della classificazione di tutela 

che tenga conto del valore storico – artistico e architettonico dei fabbricati, dei contesti 

urbani rurali e dell’appartenenza ai diversi periodi della storia locale. Prevede inoltre il 

recupero, il consolidamento e la riqualificazione urbana delle parti centrali degli 

insediamenti di Rio, le cui strutture vanno potenziate ed integrate con nuovi servizi per 

migliorare la qualità abitativa. Si prevede la riqualificazione dei fronti urbani che 

prospettano su via Cavour, San Martino e Solferino e via Gasparini nelle parti centrali, 

dove sono presenti i principali servizi, intervenendo in maniera coordinata con le azioni 

del sistema relazionale per la riduzione della velocità (zone 30 km/h). Il P.A.T. 

conferma le aree di trasformazione programmate dal P.R.G. e prevede alcune nuove 

linee preferenziali di sviluppo insediativo per usi residenziali e funzioni compatibili. Il 

P.A.T. prevede una linea preferenziale di sviluppo insediativo per usi residenziali e 

funzioni compatibili che si sviluppa con un ambito di edificazione diffusa, questo per 

realizzare un recupero urbanistico delle aree anche attraverso l’attuazione di programmi 

complessi (azione strategica rif. II). 

• IR3 – Roncajette: racchiude la frazione di Roncajette, ha una superficie di 59,7878 ha e 

una popolazione insediata di 700 abitanti. Per il sistema ambientale gli obiettivi e le 

azioni locali prevedono la realizzazione di schermature paesaggistiche degli 

insediamenti, al fine di mitigarne l’impatto visivo e la percezione degli stessi dal 

territorio agricolo di pregio ambientale e paesaggistico, e la tutela delle aree agricole 

integre interne all’A. T. O., non interessate da azioni di trasformazione, con 

mantenimento, ripristino e valorizzazione degli elementi caratterizzanti il territorio;  il 

rafforzamento dei caratteri di naturalità per la funzione di connessione naturalistica 

dello scolo Boracchio e del canale Roncajette. Si conferma inoltre la previsione del P. 

A.T. I. dei parchi agrari di livello sovracomunale. Per quanto riguarda il sistema 

insediativo, il P. A. T. per l’A. T. O. in esame prevede la tutela e la valorizzazione della 

struttura edilizia storica mediante l’aggiornamento del progetto urbanistico di dettaglio 

del P. R. G. per il centro storico e, per gli edifici ricadenti all’esterno del centro storico, 

mediante l’aggiornamento della classificazione di tutela che tenga conto del valore 

storico – artistico e architettonico dei fabbricati, dei contesti urbani rurali e 

dell’appartenenza ai diversi periodi della storia locale. Prevede inoltre il recupero, il 

consolidamento e la riqualificazione in senso urbano delle parti centrali degli 

insediamenti, le cui strutture vanno potenziate ed integrate con nuovi servizi per 

migliorare la qualità abitativa. Il P.A.T. conferma le aree di trasformazione 
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programmate dal P.R.G. e prevede una linea preferenziale di sviluppo insediativo per 

usi residenziali e funzioni compatibili. 

• IP1 – Zona industriale Roncajette: è l’ambito che racchiude la zona industriale posta 

a sud del capoluogo, ha una superficie di 74,0053 ha e una popolazione insediata di 100 

abitanti. Gli obiettivi e le azioni del sistema ambientale prevedono la sistemazione e 

l’organizzazione di sistemi filtro e di mitigazione dell’impatto visivo e percettivo del 

sistema produttivo nei margini con il tessuto residenziale e con il territorio agricolo. 

Inoltre il piano tutela e valorizza le aree agricole integre che non sono oggetto di 

trasformazione, a sud dell’A. T. O. e tutela e rafforza i caratteri di naturalità per la 

funzione di connessione naturalistica del scolo inferiore di Terranegra. Il P.A.T. 

conferma e potenzia l’area di trasformazione programmata dal P.R.G. per attività 

economiche non integrabili con la residenza e relativi servizi a nord dell’insediamento 

produttivo consolidato, da attuare in funzione degli obiettivi di realizzazione del parco 

urbano attraverso programmi complessi. Inoltre si prevede una linea preferenziale di 

sviluppo insediativo per attività economiche non integrabili con la residenza e relativi 

servizi a sud dell’insediamento produttivo consolidato. Si prevede inoltre il 

potenziamento della rete per la mobilità lenta al fine di migliorare le connessioni tra la 

zona produttiva e i nuclei urbani del capoluogo e delle frazioni e al sistema delle piste 

ciclabili di livello sovra comunale ovvero con la pista ciclabile lungo il fiume 

Roncajette. 

4.1 Dimensionamento 

Il P. A. T. determina il limite quantitativo della superficie agricola utilizzata trasformabile 

in aree urbane: tale conteggio è stato effettuato in modo prudenziale, con riguardo al 

rapporto tra la superficie agricola utilizzata (S. A. U.) e la superficie territoriale comunale 

(S. T. C.). 

La Superficie Agricola Utilizzata (S. A. U.) comunale rilevata al 2016 è di 864,3928 ha. 

Il rapporto S. A. U./S. T. C. risulta pari a 864,3928/1.354,8218 = 63,80 %, pertanto la 

superficie trasformabile è pari al 1,30 % della S. A. U.: 

 

864,3928 ha * 1,30 % = 11,2371 ha = 112.371 m2 

 

Il P. A. T. conferma tutte le aree di espansione residenziale, ad oggi non attuate, ma 

previste dal vigente P. R. G.. 
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Il P. A. T. è dimensionato considerando le esigenze, nell’arco di un decennio, in termini di 

nuova edificabilità ad uso residenza, facendo rifermento all’andamento demografico 

desunto dalla variazione del numero di residenti negli ultimi 10 anni; 

Il fabbisogno volumetrico da soddisfare col P. A. T. è computato al netto della capacità 

insediativa residua del P. R. G. (le aree già convenzionate, come da direttiva regionale, non 

vengono considerate per il calcolo della capacità residua del P. R. G.); il volume previsto 

dal P. A. T. tiene conto anche dei servizi alla residenza, con una incidenza del 25 %. 

La proiezione demografica per i prossimi 10 anni indica l’incremento della popolazione in 

730 nuovi abitanti, passando dai 13.529 abitanti del 31/12/2015 ai 14.259 abitanti al 2026. 

Inoltre si dovrà tenere conto dell’effetto dovuto alla diminuzione del numero medio di 

componenti del nucleo famigliare e del volume destinato a servizi alla residenza: il 

dimensionamento del comparto abitativo risulterà di 442.000 m3 dovuto all’incremento 

demografico, a cui si deve aggiungere un volume ulteriore pari 25 % corrispondenti agli 

insediamenti destinati ai servizi della residenza (negozi, uffici, negozi, pubblici esercizi, 

locali di ritrovo e studi professionali) corrispondente a 442.000 * 25 % = 110.500 m3 per 

un totale di 442.000 + 110.500 = 552.500 m3 di volumetria complessiva a destinazione 

residenziale. 

La volumetria appena calcolata risulta composta da: 

• Capacità edificatoria residua ad uso residenziale del P. R. G. vigente, che corrisponde a 

162.374 m3; 

• Nuova capacità edificatoria residenziale del P. A. T., che corrisponde a 390.126 m3. 

Il P. A. T. prevede anche l’ampliamento delle Zone Produttive di tipo “D”; l’articolo 31 

delle norme tecniche del P. T. C. P. prevede che “negli ambiti produttivi da confermare e 

riqualificare ciascun comune già dotato di zona industriale adeguatamente servita da 

idonee opere infrastrutturali, può prevedere ampliamenti delle proprie zone D nel limite 

del 5 % di quelle previste da P. R. G. vigente alla data di adozione del P. T. C. P., purché 

tali previsioni siano rivolte a soddisfare reali esigenze fisiologiche di potenziamento ed 

adeguamento delle aziende già insediate nella zona da almeno 3 anni”. Il polo produttivo 

di rango provinciale individuato dal P. T. C. P. e recepito dal P. A. T. I. della Comunità 

Metropolitana di Padova è collocato a cavallo dei comuni di Padova, Saonara e Ponte San 

Nicolò. La tabella seguente riporta la nuova capacità edificatoria a destinazione produttiva 

prevista dal P. A. T., interamente collocata nell’ A. T. O. IP2: 
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Tabella 1 - Capacità edificatoria delle Zone “D” prevista dal P. A. T. 

A. T. O. 

P. R. G. P. A. T. TOTALE 

ZONE “D” 

EDIFICATE 

(m2) 

ZONE “D” 

INEDIFICATE 

(m2) 

TOTALE 

(m2) 

Ampliamento 

del 5 % delle 

zone “D” totali 

(m2) 

P. R. G. + 

P. A. T. 

(m2) 

AG1 0 0 0 0 0 

IR1 116.390 61.634 178.024 0 178.024 

IR2 0 0 0 0 0 

IR3 0 0 0 0 0 

IP1 411.719 56.701 468.420 32.174 500.594 

TOTALE  528.109 118.335 646.444 32.174 678.618 

 

Oltre a tale superficie prevista dal P. A. T. deve essere aggiunta un’ulteriore quota prevista 

dal P. A. T. I. della Comunità Metropolitana di Padova e che corrisponde a 37.000 m2. In 

definitiva, la superficie totale a destinazione produttiva prevista nel comune di Ponte 

San Nicolò è pari a 69.174 m2. 

Tali consistenze rappresentano il limite potenziale dei nuovi insediamenti: altro elemento, 

sicuramente di maggior vincolo, è dato dalla SAU trasformabile, già indicata in 112.371 

m2. 

4.2 Ambiti territoriali omogenei 

L’articolazione del piano si svolge attraverso gli Ambiti Territoriali Omogenei nei quali 

deve essere suddiviso il territorio comunale sulla base di valutazioni geografiche, storiche, 

paesaggistiche e insediative. 

Il territorio di Ponte San Nicolò è stato suddiviso nelle seguenti A. T. O.: 

• A.G.1 – AMBITO AGRICOLO : prevalgono i caratteri del sistema ambientale e 

paesaggistico con contesto agricolo, è considerato di interesse strategico per le funzioni 

agricolo – produttive e per gli aspetti naturalistico – ambientali che lo caratterizzano; 

Il carico insediativo residuale da PRG è di 0 m3. 

Il carico insediativo aggiuntivo da PAT è di 25.000 m3. 

• I.R.1 – PONTE SAN NICOLO’ E RONCAGLIA : è caratterizzata dalla prevalenza 

dei caratteri del sistema insediativo con contesto sostanzialmente  residenziale 

comprendendo al suo interno i centri urbani del capoluogo e della frazione di Roncaglia; 

Il carico insediativo residuale da PRG è di 106.080 m3. 
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Il carico insediativo aggiuntivo da PAT è di 239.420 m3. 

• I.R.2 – RIO: è caratterizzata dalla prevalenza dei caratteri del sistema insediativo con 

contesto prevalentemente residenziale comprendendo al suo interno il centro urbano di 

Rio; 

Il carico insediativo residuale da PRG è di 25.570 m3. 

Il carico insediativo aggiuntivo da PAT è di 114.430 m3. 

• I.R.3 – RONCAJETTE: è caratterizzata dalla prevalenza dei caratteri del sistema 

insediativo con contesto prevalentemente residenziale comprendendo al suo interno il 

centro abitato della frazione di Roncajette; 

Il carico insediativo residuale da PRG è di 28.724 m3. 

Il carico insediativo aggiuntivo da PAT è di 11.276 m3. 

• I.P.1 – ZONA INDUSTRIALE RONCAJETTE : prevale il sistema insediativo con 

contesto misto a dominante produttiva comprendendo al suo interno la zona industriale 

posta a sud del capoluogo; 

Il carico insediativo residuale da PRG è di 2.000 m3. 

Il carico insediativo aggiuntivo da PAT è di 0 m3. 

4.3 Sistema infrastrutturale 

Nell’area centrale veneta è in atto un processo di redistribuzione della popolazione con un 

calo demografico (o minore crescita) delle grandi città e una crescita delle aree periferiche 

con incremento anche consistente del patrimonio insediativo, attenuato negli ultimi anni 

dalla crisi economica in atto. 

L’incremento in argomento si è localizzato secondo un modello di edificazione diffusa che 

ha affidato alla preesistente infrastruttura viaria l’aumento di carico per i collegamenti 

pendolari al lavoro e ai servizi. Solo recentemente sono stati realizzati alcuni 

ammodernamenti della viabilità (piste ciclabili e rotatorie principalmente) per rispondere ai 

crescenti carichi di traffico. 

Analizzando lo stato di fatto, la rete viaria locale nel suo complesso è abbastanza capillare 

e permette una diffusa accessibilità agli insediamenti ed ai servizi. Le infrastrutture locali 

non hanno un assetto storico definito, in quanto l’evoluzione della viabilità si è sviluppata 

con la recente urbanizzazione (zone di completamento, piani di lottizzazione 

convenzionata, ecc) dagli anni 70 ad oggi. 

Vi sono alcune tratte di viabilità con un carico di traffico inadeguato alle loro 

caratteristiche tecniche e dimensionali e sono caratterizzate dalla presenza di numerosi 

accessi di abitazioni con conseguente disagio sia dei residenti sia del traffico veicolare. 
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Questo si riscontra soprattutto nelle aree urbanizzate degli anni 70, dove le aree a 

parcheggio sono molto spesso sottodimensionate e i residenti occupano l’area stradale per 

parcheggiare. 

Il sistema dei parcheggi è organizzato soprattutto nei centri e negli insediamenti 

infrastrutturali attraverso i più recenti piani urbanistici attuativi convenzionati, mentre 

risulta carente nelle frange urbane costituite da insediamenti sparsi sul territorio. 

Il sistema dei percorsi ciclabili è stato notevolmente potenziato negli ultimi anni, con la 

realizzazione del percorso lungo il fiume Roncajette ed altri percorsi a fianco della viabilità 

comunale e provinciale. Rimangono però scollegate dai percorsi principali alcune parti del 

territorio e l’insieme dei percorsi costituisce un sistema di rete sufficientemente 

interconnesso, ma presenta alcuni punti critici e di attraversamento non protetti. 

Il P. A. T. individua le azioni strategiche del sistema relazionale, individuando le 

infrastrutture per la mobilità esistente ed in programmazione: le infrastrutture di livello 

territoriale programmate derivano prevalentemente da pianificazione sovraordinata e sono 

già state individuate nel P. A: T. I. della Comunità Metropolitana di Padova. Il P. A. T. 

riporta le indicazioni contenute nel P. A. T. I. e, sulla base delle analisi e della criticità 

rilevate nel quadro conoscitivo, indica le linee preferenziali per l’individuazione delle 

nuove infrastrutture di livello comunale. 

Il P. A. T. individua le direttrici preferenziali per l’organizzazione delle connessioni 

territoriali ed extraurbane e quelle urbane che integrano e completano l’assetto della 

mobilità di livello territoriale o finalizzate alla risoluzione delle principali criticità della 

rete di distribuzione locale. Le direttrici preferenziali costituiscono solo indicazione 

sommaria rispetto all’ubicazione degli effettivi tracciati che andranno definiti in sedi di P. 

I. e di specifica progettazione preliminare e definitiva. 

Per quanto riguarda la viabilità esistente il P. A. T. indica quali tratti siano da 

potenziare/riqualificare per adeguarli a condizioni e intensità di traffico esistenti o previste 

e quelli da riqualificare, in particolar modo, quando interessano i centri urbani. 

Per quanto riguarda la mobilità lenta, il P. A. T. incentiva la realizzazione di un sistema a 

rete dedicato alla mobilità ciclabile e ciclo – pedonale per incrementare le connessioni 

territoriali, migliorando le relazioni tra centri abitati e frazioni, ottimizzando l’accessibilità 

alle aree di pregio ambientale, ai servizi ed alle centralità urbane ed attrezzando i punti di 

sosta per valorizzare il contesto ambientale in cui sono inseriti. Viene delegato al P. I. 

l’integrazione ed il completamento degli stessi (anche in accordo con i comuni contermini 

e/o con gli enti sovraordinati), al fine di costituire una rete ampia di collegamenti. 
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3. RELAZIONE CON I SITI NATURA 2000 

Le opere in esame ricadono all’esterno dei siti Natura 2000, come evidenziato nella 

seguente tabella. 

 

AMBITO DENOMINAZIONE DISTANZA MINIMA (m) 

Siti Natura 2000 

S. I. C./Z. P. S. “Laguna medio – 

inferiore di Venezia” (IT3250030) 
14.700 

Z. P. S. “Laguna di Venezia” 

(IT3250046) 
14.700 

S. I. C./Z. P. S. “Grave e zone umide 

della Brenta” (IT3260018) 
8.384 

S. I. C./Z. P. S. “Colli Euganei – Monte 

Lozzo – Monte Ricco (IT3260017) 
9.423 

Habitat 

91E0: Foreste alluvionali di Alnus 

glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno – 

Padion, Alnion incanae, Salicion 

albae). 

11.332 

 9260: Boschi di Castanea sativa 10.230 

 

L’area oggetto di valutazione non si trova in connessione con il sito della Rete Natura 2000 

in quanto nell’intorno non sono presenti corsi d’acqua o siepi di una certa rilevanza che 

possono fungere da corridoio ecologico tra le aree in esame, spazialmente separate. Si 

precisa inoltre che tra le due aree sono posizionate vie di comunicazione (autostrade, strade 

regionali e provinciali ad elevato scorrimento) ed insediamenti residenziali (città di 

Padova) che frammentano il territorio e impediscono la comunicazione tra il territorio 

comunale in esame e i siti della Rete Natura 2000. 

Pertanto si è proceduto alla dichiarazione di non necessità di valutazione ambientale, come 

previsto dall’allegato A ed E della D. G. R: 2299 del 09/12/2014. 
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