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La presente relazione riguarda la procedura di Valutazione Ambientale Strategica (di seguito V. 

A. S.) del Piano di Assetto del Territorio (P. A. T.) del Comune di Ponte San Nicolò nella fase di 

stesura del Rapporto Ambientale Preliminare. 

La legge urbanistica regionale n° 11/2004 prevede all’art. 4 che i Comuni, al fine di promuovere 

uno sviluppo sostenibile e durevole ed assicurare un elevato livello di protezione dell’ambiente 

provvedano alla V. A. S. derivante dagli effetti della attuazione dei P. A. T., ai sensi della 

direttiva 2001/42/CE del 27/06/2001 “Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi 

sull’ambiente”. 

Il rapporto ambientale preliminare è il documento che riporta la situazione attuale dello stato 

dell’ambiente: è dunque un documento di inquadramento territoriale e socio - economico del 

contesto in esame.  

Si colloca ad un livello preliminare, appunto, in corrispondenza della definizione degli obiettivi di 

Piano non potendo, quindi, cogliere gli scenari evolutivi derivanti dalle scelte del Piano stesso; 

questa fase verrà esplicitata nel Rapporto Ambientale che valuterà le alternative di Piano e 

predisporrà il monitoraggio degli effetti derivanti dalle scelte. 
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1. RIFERIMENTI NORMATIVI 

La valutazione ambientale strategica (di seguito denominata V. A. S.) rappresenta lo strumento 

di integrazione tra le esigenze di promozione dello sviluppo sostenibile e di garanzia di un 

elevato livello di protezione dell’ambiente.  

Nell’articolo 4 della L. R. n° 11/2004 “Norme sul governo del territorio”, il Piano di Assetto del 

Territorio (P. A. T.) è indicato tra gli strumenti urbanistici da sottoporre alla V. A. S., che ne 

evidenzia la congruità rispetto agli obiettivi di sostenibilità, valuta le alternative assunte 

nell’elaborazione, gli impatti potenziali, le misure di mitigazione e/o di compensazione da inserire 

nel piano. 

In mancanza dell’atto di indirizzo di cui all’art. 46, comma 1, lettera a) della L. R. 11/2004 “Criteri 

e modalità di applicazione della V. A. S.”, si terrà conto, oltre che della citata direttiva, dei 

seguenti riferimenti normativi: 

• D. G. R. 2988 del 01/10/2004 “Primi indirizzi operativi per la V. A. S. di piani e programmi 

della Regione del Veneto”; 

• Ministero dell’Ambiente – Linee guida per la V. A. S.; 

• Codice dei beni culturali e del paesaggio (D. L. 42/2004); 

• Enplan – valutazione ambientale di piani e progetti – progetto per la messa a punto della 

metodologia V. A. S. – Regione Emilia Romagna e altre; 

• D. G. R. 3262 del 24/10/2006 - Guida metodologica per la Valutazione Ambientale Strategica. 

Procedure e modalità operative; 

• Decreto legislativo 3 aprile 2006 n°152 – Norme in materia ambientale; 

• D. G. R. 791 del 31/03/2009 “Adeguamento delle procedure di Valutazione Ambientale 

Strategica a seguito della modifica alla Parte Seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, 

n° 152, cd. “Codice Ambiente”, apportata dal D. Lgs. 16 gennaio 2008, n° 4”. 

• D. G. R. 1464/2012 – Presa d’atto del parere n° 84 del 03/08/2012 della commissione 

regionale V. A. S. “Linee di indirizzo applicative a seguito del c. d. Decreto Sviluppo. Con 

particolare riferimento alle ipotesi di esclusione già previste dalla Deliberazione n° 791/2009 e 

individuazione di nuove ipotesi di esclusione e all’efficacia della valutazione dei Rapporti 

ambientali dei P. A. T./P. A. T. I.; 

• D. G. R. 1717/2013 – Presa d’atto del parere n° 73 del 2 luglio 2013 della commissione 

regionale V. A. S. “Linee di indirizzo applicative a seguito della sentenza n° 58/2013 della 

Corte Costituzionale che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 40, comma 1, 

della legge della regione Veneto 6 aprile 2012, n° 13, nella parte in cui aggiunge la lettera a) 

del comma 1 – bis all’art. 14 della legge della regione Veneto 26 giugno 2008, n° 4. 
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2. METODOLOGIA DI INDAGINE 

La finalità della V. A. S. è l’integrazione delle politiche ambientali nel processo di pianificazione 

territoriale, in un’ottica di sviluppo sostenibile. 

Per valutazione ambientale strategica si intende quel procedimento che comporta 

“l’elaborazione di un rapporto di impatto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la 

valutazione del rapporto ambientale e dei risultati delle consultazioni nell’iter decisionale e la 

messa a disposizione delle informazioni” (art. 2, lettera b direttiva 2001/42/CE del 27/06/2001), 

per “garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e contribuire all’integrazione di 

considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione e dell’adozione di piani e programmi al fine di 

promuovere lo sviluppo sostenibile” (art. 1 direttiva 2001/42/CE), nonché la disciplina della fase 

di monitoraggio per il controllo degli effetti ambientali significativi dell’attuazione del P. A. T.. 

Si tratta quindi di una procedura che segue la pianificazione lungo tutto il suo iter perseguendo 

la finalità di indirizzarla a obiettivi di sviluppo che puntino a soddisfare le condizioni di 

sostenibilità ambientale. 

La V. A. S., mettendosi in relazione con le scelte urbanistico – ambientali del Piano di Assetto 

del Territorio, consente: 

• di individuare gli effetti ambientali della pianificazione; 

• di indicare gli obiettivi di qualità ambientale che si intendono perseguire; 

• di avviare il monitoraggio degli effetti attraverso l’uso di indicatori della qualità e/o della 

evoluzione dell’ambiente. 

Nel rapporto ambientale, prescritto dall’art. 5 della direttiva 42/2001/CE, dovranno essere 

"individuati, descritti e valutati gli effetti significativi che l’attuazione del P. A. T. potrebbe avere 

sull’ambiente, nonché le ragionevoli alternative alla luce degli obbiettivi e dell’ambito territoriale 

del piano". 

Il rapporto ambientale deve contenere quanto meno le informazioni previste nell’allegato 1 della 

direttiva e cioè: 

a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o del programma e del rapporto 

con altri pertinenti piani o programmi; 

b) aspetti pertinenti dello stato attuale dell’ambiente e sua evoluzione probabile senza 

l’attuazione del piano o del programma; 

c) caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero essere significativamente interessate; 

d) qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma ivi compresi in 

particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, quali le zone designate ai 

sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE; 

e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli stati 

membri, pertinenti al piano o programma e il modo in cui, durante la loro preparazione, si è 
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tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale; 

f) possibili effetti significativi sull’ambiente (detti effetti devono comprendere quelli primari e 

secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, 

positivi e negativi), compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la 

flora e la fauna, il suolo, l’acqua, l’aria, i fattori dinamici, i beni materiali, il patrimonio culturale, 

anche architettonico e archeologico, paesaggio e l’interrelazione tra i suddetti fattori; 

g) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli 

eventuali effetti negativi significativi sull’ambiente dell’attuazione del piano o del programma; 

h) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata 

effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze 

tecniche o mancanza di know - how) nella raccolta delle informazioni richieste; 

i) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio di cui all’art. 10; 

j) sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti. 

La procedura di V. A. S. è integrata con le fasi di adozione e approvazione del P. A. T. e si 

articola nei seguenti passaggi: 

a) definizione di obiettivi, finalità e priorità , sulla base del documento preliminare, adottato 

dalla Giunta Comunale e del quadro di riferimento costituito dalle politiche comunitarie, 

nazionali e regionali in materia di assetto del territorio e di tutela ambientale; 

b) redazione della relazione ambientale iniziale , sulla base del quadro conoscitivo acquisito in 

sede di formazione del P. A. T. e di indagini mirate e puntuali, di approfondimento. Lo stato 

dell’ambiente del comune di Ponte San Nicolò viene definito sulla base di indicatori 

ambientali, individuati tenuto conto delle peculiarità del territorio in esame e delle più 

significative pressioni cui è sottoposto; si adotta quindi il modello DPSIR  con le opportune 

semplificazioni, mentre la scelta degli indicatori viene effettuata sulla base dell’inventario degli 

indicatori ambientali definiti dalla Conferenza di Alborg, tenuto conto della disponibilità di dati 

affidabili e delle criticità ambientali evidenziate dalla presente indagine; 
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c) definizione della proposta di piano , articolata in obiettivi ed azioni strategiche; 

d) valutazione ambientale di sostenibilità: si tratta di valutare gli impatti ambientali delle azioni di 

piano, in termini di significatività degli effetti. Si adotta come strumento di valutazione 

qualitativa la matrice Azioni/Componenti ambientali, che permette di individuare il tipo di 

impatto e di effettuare lo screening degli effetti significativi, volto a definire lo scenario 

ottimale di crescita. La valutazione quantitativa sarà effettuata sulla base di un set di 

indicatori descrittivi e di performance e analizzerà le possibili linee di sviluppo insediativi, 

mediante sovrapposizione dei tematismi del quadro conoscitivo;  

e) Valutazione di Incidenza Ambientale: si tratta di valutare gli eventuali effetti significativi sulle 

componenti dei S. I. C./Z. P. S. generati dalle previsioni di piano, mediante schede di impatto 

e indicatori ambientali; data la differente procedura di valutazione, la V. Inc. A. sarà 

sviluppata in modo attinente, ma distinto; 

f) mitigazioni e compensazioni : attraverso successive iterazioni, si individuano le misure atte 

a migliorare la compatibilità delle previsioni di piano con la capacità di carico del territorio e 

con gli obiettivi di sviluppo sostenibile da perseguire. In questa fase si ricerca una adeguata 

soluzione ai possibili conflitti tra obiettivi ambientali, sociali ed economici del piano; 

g) monitoraggio : il processo di V. A. S. non si limita all’approvazione del piano, ma controlla gli 

effetti ambientali generati dall’attuazione del piano, al fine di individuare tempestivamente gli 

effetti negativi imprevisti e di apportare misure correttive adeguate. Il sistema di monitoraggio 

va relazionato alle componenti ambientali caratterizzate da impatti ambientali misurabili e da 

un livello di criticità significativo. Il monitoraggio consiste nella periodica verifica di un set di 

componenti ambientali e di aree sensibili, attraverso adeguati indicatori di stato e di 

pressione; 

h) proposta di politica ambientale : definisce le azioni di piano coerenti con la V. A. S. e 

adeguate a perseguire lo sviluppo sostenibile della comunità. Si esplica in una matrice 

sequenziale che, a fronte delle criticità evidenziate, individua azioni e strategie da attuare 

attraverso la normativa (indirizzi, direttive e prescrizioni), opere di mitigazione, interventi di 

compensazione. 

Il presente rapporto ambientale preliminare si articola nelle seguenti parti: 

• inquadramento territoriale 

• analisi preliminare 

• stato dell’ambiente 

• analisi delle criticità 

• valutazione di Incidenza Ambientale 

• esame di coerenza e sostenibilità 

La delineazione dello stato ambientale del territorio del comune di Ponte San Nicolò è desunta 

dal quadro conoscitivo, articolato in matrici, secondo le attuali disposizioni regionali (atti di 
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indirizzo). 

Inoltre sono stati inseriti elementi conoscitivi tratti dal P. A. T. I. “Comunità Metropolitana di 

Padova”. 

Accompagnano il presente rapporto preliminare i seguenti elaborati cartografici: 

A. Tav. 1 - Sintesi della pianificazione urbanistica vigente 

B. Tav. 2 - Vincoli ed ambiti di interesse ambientale 
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3. INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

Il comune di Ponte San Nicolò si estende su una superficie territoriale di 13,54 km2 ed ha un 

andamento pianeggiante, si trova a sud –est rispetto alla città di Padova ed è collegato ad essa 

attraverso la S. S. 516 “Piovese”; ha un’altitudine media di 12 m s. l. m.. 

Rientra nella bassa pianura; è attraversato dal fiume Bacchiglione; il territorio comunale rientra 

all’interno del bacino idrografico del Brenta - Bacchiglione. 

Confina con i comuni di Padova, Legnaro, Polverara, Casalserugo e Albignasego. 

La popolazione residente al 31.12.2014 era di 13.486 abitanti, con una densità di 996 ab/km2. 

Ponte San Nicolò appartiene alla prima cintura urbana di Padova. 

Il comune ricade nell’Ambito Territoriale Ottimale (A. T. O.) Bacchiglione e nell’ambito di 

competenza del consorzio di bonifica Bacchiglione. 

Il territorio è attraversato con direttrice nord – est – sud - ovest dalla tangenziale di Padova e 

dall’autostrada A13 Padova - Bologna.Il sistema infrastrutturale è completato dalle strade 

provinciali. 

Il territorio comunale ricade nell’area centrale veneta, con sistema insediativo caratterizzato da 

relazioni di tipo metropolitano a struttura diffusa; sono presenti quattro centri urbani principali: il 

capoluogo situato a nord - est, la frazione di Roncaglia posta a nord del territorio comunale, la 

frazione di Roncajette a sud e la frazione di Rio ad ovest. 

Peculiarità di Ponte San Nicolò è il corridoio fluviale del Bacchiglione, connesso attraverso il 

sistema idrografico alla città di Padova e alla bassa pianura. 
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4. INDICATORI: GENERALITA’ 

Lo stato dell’ambiente è misurato da indicatori che rispondono, per quanto possibile, ai seguenti 

requisiti: 

• evidenziare le caratteristiche ambientali e territoriali del comune; 

• rendere misurabili gli obiettivi specifici del P. A. T.; 

• valutare l’efficacia delle azioni, attraverso il monitoraggio. 

Gli indicatori si distinguono in due categorie: 

a) descrittivi: caratterizzano le peculiarità del territorio comunale; 

b) prestazionali: misurano le risposte alle criticità, previste dal P. A. T. 

La scelta degli indicatori si attiene ai criteri di sostenibilità espressi nella Conferenza ONU di Rio 

de Janeiro del 2002, di seguito riportati: 

1. ridurre al minimo l’impiego delle risorse energetiche non rinnovabili; 

2. impiegare le risorse rinnovabili nei limiti della capacità di rigenerazione; 

3. uso e gestione corretta, dal punto di vista ambientale, delle sostanze, degli inquinanti e dei 

rifiuti pericolosi; 

4. conservare e migliorare la stato della fauna e della flora selvatiche, degli habitat e dei 

paesaggi; 

5. conservare e migliorare la qualità dei suoli  e delle risorse idriche; 

6. conservare e migliorare la qualità delle risorse storiche e culturali; 

7. conservare e migliorare la qualità dell’ambiente locale; 

8. proteggere l’atmosfera; 

9. sensibilizzare la popolazione sui problemi ambientali, attraverso l’istruzione e l’informazione 

in campo ambientale; 

10. promuovere la partecipazione del pubblico alle decisioni che comportano uno sviluppo 

sostenibile. 

Gli indicatori appropriati al contesto territoriale in esame saranno inseriti nel piano di 

monitoraggio, che l’amministrazione comunale implementa allo scopo di valutare ex post 

l’efficacia e l’efficienza del P. A. T.. 
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5. ANALISI PRELIMINARE (SCOPING) 

E’ finalizzata a individuare l’ambito di influenza del piano. 

5.1. Costruzione del quadro pianificatorio e programmatico 

Vanno considerate le interrelazioni del piano in oggetto con gli altri strumenti pianificatori (piani o 

programmi) che interessano l’area, quindi le dipendenze derivanti da altri sistemi decisionali e 

viceversa le influenze su altri contesti di pianificazione, così da delineare un quadro completo di 

obiettivi e decisioni interessanti l’area di piano. 

5.2. Piano territoriale regionale di coordinamento (P. T. R. C.) 

Il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento redatto ai sensi della nuova L. R. n° 11/2004 è 

stato adottato con D. G. R. n° 372 del 17 febbraio 2009 e pubblicato nel B. U. R. n° 22 del 

13/03/2009. 

Il nuovo P. T. R. C. definisce otto obiettivi essenziali: 

• un riorientamento delle politiche di sviluppo in chiave di “spazio europeo” in un contesto che 

vede perdere di significato i vecchi confini geografici; 

• il rafforzamento della capacità di competere del sistema economico regionale definendo i 

settori da sviluppare, come le nuove tecnologie, nano e bio tecnologie, agroalimentare, 

turismo/ospitalità, servizi; 

• la capacità di tutelare le risorse territoriali fondamentali e non riproducibili come natura, 

cultura, storia, paesaggio; 

• la valorizzazione delle città venete come “motore di futuro”, favorendo la razionalizzazione dei 

nuovi poli urbani (Centri commerciali, Direzionali ecc.), la trasformazione delle grandi aree 

produttive, la definizione dei cosiddetti “servizi rari” (come parchi tecnologici e scientifici, fiere, 

ecc), il recupero delle periferie urbane degradate e la limitazione dell’uso del suolo per lo 

sviluppo insediativo; 

• la definizione, derivandola dal Piano Regionale Trasporti, della rete della mobilità “fast” (vale 

a dire la logistica, il sistema aeroportuale, i corridoi europei, la portualità) e della mobilità 

“slow” (vale a dire canali navigabili, strade romantiche, piste ciclabili, alte vie, percorsi 

tematici ed enogastronomici), nonché l’individuazione di “corridoi energia” e delle reti 

tecnologiche; 

• la salvaguardia del patrimonio rurale e l’individuazione degli interventi per valorizzare 

l’agricoltura con produzioni di qualità e tipicità; 

• l’indicazione della rete ecologica del Veneto, da raccordare a quella europea costituita da 

parchi naturali e territori ad elevata naturalità; 

• l’individuazione dei “sistemi di paesaggio” come strumenti per favorire interventi mirati di 

restauro e valorizzazione territoriale alla ricerca di una nuova e moderna sintesi di cultura e 
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natura, e di un nuovo e moderno equilibrio tra uomo e ambiente. 

Il P. T. R. C., nel documento preliminare effettua una classificazione tipologica dei comuni del 

veneto sulla base dei loro caratteri distintivi. 

Il comune di Ponte San Nicolò rientra nell’ambito Pianura agropolitana centrale per la parte nord 

e nell’ambito Bassa pianura tra il Brenta e l’Adige per la parte sud del territorio comunale. 

Per quanto riguarda l’ambito della Pianura agropolitana centrale, questo ricade nella bassa 

pianura antica, comprendente il sistema insediativo e i territori di connessione afferenti le città di 

Padova e Mestre. Morfologicamente l’area comprende un contesto di bassa pianura alluvionale 

interessata da corsi d’acqua che si sviluppano con andamento meandriforme. 

L’ambito è caratterizzato dalla forte presenza antropica e pertanto gli elementi vegetazionali 

sono di tipo sinantropico ruderale, ovvero associati alla presenza dell’uomo. L’area, dal punto di 

vista fitogeografico, appartiene al Sistema Planiziale Padano della Regine Medioeuropea, la cui 

vegetazione tipica è quella del Querco – Carpinetum, ormai rara, presente in relitti con Ulmus 

minor e Acer campestre. 

Attualmente la vegetazione forestale più diffusa e ubiquitaria è costituita da saliceti a salice 

bianco (Salix alba), distribuiti a ridosso dei fiumi dove il condizionamento morfogenetico, in 

termini di erosione e deposizione, risulta ancora regolarmente presente stagionalmente. 

Il paesaggio agrario, caratterizzato un tempo dalla diffusa presenza della coltura promiscua 

dell’arborato vitato (filari di vite maritata a sostegni vivi disposti a piantata, con siepi confinarie 

capitozzate) è stato trasformato per esigenze produttive in seminativo semplice dove 

permangono solo brevi tratti di siepi associate ad estese colture cerealicole intensive. 

Dal punto di vista infrastrutturale, l’ambito risente della presenza dei nuclei urbani limitrofi. Tra 

queste due città si sono nel tempo sviluppate dinamiche di occupazione del suolo lungo i 

principali assi viari che si dipartono a raggiera dai centri urbani. Il territorio è fortemente 

caratterizzato da dinamiche insediative che hanno portato al consolidarsi della “città diffusa”, in 

cui è frequente la presenza del tipo “casa – capannone”, ovvero di attività di origine familiare 

sviluppatesi a ridosso dell’abitazione. Gli unici varchi di una certa importanza rimasti all’interno 

della cosiddetta “città diffusa” sono legati alla presenza di spazi agricoli per lo più interstiziali e 

dei principali corsi d’acqua che attraversano il territorio. 

La forte pressione antropica nell’area metropolitana centrale ha lasciato, nel tempo, sempre 

meno spazio a realtà naturalistico – ambientali, con conseguente banalizzazione del paesaggio 

e mancanza di habitat diversificati. Le zone di maggior interesse ambientale che permangono 

nel territorio sono legati al sistema dei parchi e dei giardini storici, a lembi di coltivazione agricole 

tradizionali, a frammenti di bosco planiziale e a cave senili attualmente rinaturalizzate. 

Il territorio è visibilmente caratterizzato dall’influenza veneziana attraverso la regolarizzazione 

del sistema idraulico e la costruzione di veri e propri sistemi di ville. 

Nell’ambito in esame è oramai da tempo in atto un processo di ridistribuzione della popolazione 
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che vede le città e i centri di maggior interesse in fase di calo demografico, più o meno marcato, 

a fronte di una crescita delle loro cinture che , in molti casi, giunge ad interessare le seconde e 

terze fasce. Questo fenomeno comporta la crescente e dannosa occupazione degli spazi 

agricoli limitrofi. Allo stesso modo anche il sistema produttivo è caratterizzato da un’elevata 

dispersione insediativa, da una scarsa accessibilità della rete di comunicazione principale e da 

una bassa integrazione con il contesto territoriale in cui ricade. Ne consegue che le principali 

vulnerabilità del territorio sono dunque legate all’eccessiva antropizzazione, all’espansione degli 

insediamenti residenziali e alla diffusione frammentaria delle attività produttive ed artigianali. 

La diffusa impermeabilizzazione dei suoli e la forte presenza di ostacoli al deflusso superficiale 

delle acque comporta gravi problematiche legate alle condizioni idrauliche del territorio. 

Al fine di conservare e migliorare la qualità del paesaggio si propongono i seguenti obiettivi: 

• funzionalità ambientale dei sistemi fluviali e lacustri; 

• funzionalità ambientale delle zone umide; 

• spessore ecologico e valore sociale dello spazio agrario; 

• diversità del paesaggio agrario; 

• integrità, funzionalità e connessione della copertura forestale in pianura; 

• valore storico – culturale dei paesaggi agrari storici; 

• qualità del processo di urbanizzazione; 

• qualità urbana degli insediamenti; 

• qualità edilizia degli insediamenti; 

• valore culturale e testimoniale degli insediamenti e dei manufatti storici; 

• qualità urbanistica ed edilizia degli insediamenti produttivi; 

• qualità urbanistica ed edilizia e vivibilità dei parchi commerciali e delle strade mercato; 

• qualità dei percorsi della “mobilità slow”; 

• inserimento paesaggistico e qualità delle infrastrutture; 

• inserimento paesaggistico delle infrastrutture aeree e delle antenne; 

• consapevolezza dei valori naturalistici – ambientali e storico – culturali; 

• Ricomposizione ambientale dei siti con discariche. 

Il territorio meridionale del comune, invece, rientra nell’ambito della Bassa pianura tra il Brenta e 

l’Adige, ambito di bassa pianura posto tra l’area della riviera del Brenta a nord e l’area delle 

bonifiche del Polesine a sud. 

La vegetazione di pregio presente nell’ambito è scarsa e limitata alla sola presenza di formazioni 

riparie o saliceti lungo i corsi d’acqua e i lembi di boschi planiziali. L’uso del suolo e la 

vegetazione sono legati alla storia della bonifica del territorio: sono ampiamente diffuse fosse, 

chiaviche, scoli e fossati funzionali allo smaltimento delle acque che tenderebbero a ristagnare 

per la scarsa pendenza del suolo. 

In quest’area il settore primario riveste un ruolo importante: sono molto diffuse le aziende di 
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medie e grandi dimensioni ad ordinamento produttivo cerealicolo – zootecnico. Le colture 

maggiormente praticate sono il mais in avvicendamento con soia, barbabietola da zucchero e 

frumento, sono inoltre presenti colture di vite e frutteto. 

Il valore naturalistico – ambientale dell’ambito viene espresso dal sistema ripariale dei corsi 

d’acqua; l’integrità naturalistica dell’ambito è scarsa e minacciata dallo sviluppo di attività agro – 

zootecniche intensive anche se la presenza di diversi corsi fluviali, fossati e scoline 

rappresentano elementi ecologici di vitale importanza e di grande valore. 

Le principali vulnerabilità sono connesse allo sviluppo ed alla sempre maggior diffusione 

dell’agricoltura intensiva (monocoltura) che comporta la banalizzazione del paesaggio e la 

semplificazione dell’agroecosistema; ulteriore problematica risulta la modifica del drenaggio 

idrico e la risalita del cuneo salino lungo i principali fiumi. Il territorio in esame è stato oggetto 

negli ultimi decenni di un’intensiva espansione edilizia, sia a destinazione residenziale che 

produttiva, spesso con tipologie edilizie di scarso valore. 

Al fine di conservare e migliorare la qualità del paesaggio si propongono i seguenti obiettivi ed 

indirizzi prioritari: 

• funzionalità ambientale dei sistemi fluviali e lacustri; 

• spessore ecologico e valore sociale dello spazio agrario; 

• diversità del paesaggio agrario; 

• integrità, funzionalità e connessione della copertura forestale in pianura; 

• valore storico – culturale dell’edilizia rurale tradizionale; 

• integrità dei paesaggi aperti delle bonifiche; 

• qualità del processo di urbanizzazione; 

• qualità urbana degli insediamenti; 

• valore storico – culturale degli insediamenti e dei manufatti di interesse storico – testimoniale; 

• qualità urbanistica ed edilizia degli insediamenti produttivi; 

• qualità dei percorsi della “mobilità slow”; 

• inserimento paesaggistico e qualità delle infrastrutture; 

• contenimento dell’impermeabilizzazione del territorio; 

• consapevolezza dei valori naturalistico – ambientali e storico – culturali. 

5.3. Piano territoriale di coordinamento provinciale (P. T. C. P.) 

Con D. G. R. n° 4234 del 29/12/2009 la Provincia di Padova ha approvato il P. T. C. P ai sensi 

della L. R. 11/2004. 

Gli obiettivi generali (finalità) del P. T. C. P., in coerenza con gli obiettivi del Piano Regionale di 

Sviluppo, sono i seguenti: 

• orientare l’attività di governo del territorio provinciale; 

• costituire nel proprio ambito territoriale specificazione, approfondimento e attuazione delle 

previsioni contenute nei piani sovraordinati; 
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• costituire il momento di sintesi e di verifica degli strumenti della programmazione e 

pianificazione settoriale esistenti e di indirizzo alla loro elaborazione; 

• costituire, assieme agli strumenti di programmazione territoriale regionale, il parametro per 

l’accertamento di compatibilità degli strumenti della pianificazione urbanistica comunale.  

Dagli obiettivi generali sono stati poi sviluppati gli obiettivi specifici: 

• salvaguardare l’ambiente naturale, culturale ed i paesaggi, valorizzando contestualmente le 

risorse umane, naturali e culturali; 

• sviluppare in modo equilibrato le opportunità insediative, con particolare riguardo alle attività 

produttive; 

• tutelare il territorio sotto il profilo della sicurezza idraulica; 

• garantire a tutti - singoli, famiglie e imprese – l’accesso alle dotazioni territoriali, in specie a 

quelle di valenza provinciale; 

• perseguire la qualità dell’insediamento urbano – produttivo, sia dell’intera rete urbana, sia 

delle singole realtà, sui piani funzionale, morfologico e paesaggistico, con l’obiettivo ulteriore 

di ridurre l’occupazione di suolo, grazie all’azione di rinnovo recupero urbano e  delle aree per 

insediamenti produttivi e la previsione di nuove aree produttive consortili; 

• elevare la mobilità di persone, cose e informazioni per le esigenze economico – finanziarie e 

in modo sostenibile per l’ambiente; al riguardo si perseguiranno gli obiettivi di integrazione e 

riequilibrio modale, privilegiando i trasporti collettivi su ferro. 

Questi obiettivi costituiscono un utile riferimento per le politiche di governo del territorio degli enti 

locali. 

La tavola P3b – Sistema ambientale individua all’interno del territorio comunale: 

• un corridoio ecologico comunale in corrispondenza del fiume Bacchiglione: per corridoio 

ecologico si intende un ambito lineare privo di soluzione di continuità o per lo meno costituiti 

da un sistema lineare di singoli elementi naturali ravvicinati; 

• una zona di ammortizzazione o transizione nella parte meridionale del comune: queste aree 

presentano un grado di naturalità ancora significativo, anche se poste a margine di 

insediamenti antropici, infrastrutture, ecc. 

La tavola P5b – Sistema del paesaggio individua, all’interno del territorio comunale in esame 

l’ambito di pregio paesaggistico da tutelare e paesaggio storico n° 16 “Ambiti fluviali del Tesina, 

Roncajette, Bacchiglione”. 

La tavola P4b – Sistema insediativo – infrastrutturale individua all’interno del territorio di Ponte 

San Nicolò un polo produttivo da confermare che interessa la parte nord del comune: queste 

aree, ormai consolidate, si potranno sviluppare ulteriormente nel rispetto dei condizionamenti di 

natura ambientale e/o infrastrutturale, con particolare attenzione alla riconversione e/o 

riqualificazione dell’esistente. 

Per quanto riguarda la discarica, il rapporto ambientale del P. T. C. P. della provincia di Padova 
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prevede un attento monitoraggio dei siti a discarica sia in fase di esercizio che post – operativa. 

5.4. Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (P. A. T. I. della comunità metropolitana 

di Padova) 

Il Comune di Ponte San Nicolò rientra nel gruppo di comuni aderenti al “P. A. T. I. della comunità 

metropolitana di Padova”. 

All’interno del P. A. T. I. sono stati sviluppate le seguenti tematiche: 

• sistema ambientale; 

• difesa del suolo; 

• servizi a scala sovracomunale; 

• sistema relazionale, infrastrutturale e della mobilità; 

• poli produttivi – commerciali - direzionali; 

• fonti di energia rinnovabili. 

L’elaborazione del P. A. T. I. ha avuto inizio con la predisposizione e la condivisione con i 

comuni dell’ambito, la provincia di Padova e la regione Veneto di uno schema di Documento 

Preliminare contenente gli obiettivi generali di piano, e le scelte strategiche di assetto del 

territorio. Il Documento Preliminare è stato approvato dalle rispettive Giunte Comunali e dalla 

Giunta Provinciale, mentre l’accordo di pianificazione è stato sottoscritto in data 23/01/2006. 

Gli elaborati del piano sono stati sottoscritti in data 17/11/2008 dai singoli comuni e 

successivamente adottato (il comune di Ponte San Nicolò ha adottato il P. A. T. I. con D. C. C: 

n° 1 del 29/01/2009). 

In data 18/07/2011 la Conferenza dei Servizi decisoria, avendo acquisito il parere della 

commissione regionale V. A. S. n° 5 del 15/04/2011 e il decreto di validazione del Quadro 

Conoscitivo del Piano n° 44 del 21/06/2011, ha approvato il piano e le osservazioni pervenute, 

previa Valutazione Tecnica Provinciale, con il consenso unanime dei comuni e della provincia. 

La tavola A4 – Carta della trasformabilità individua all’interno del comune di Ponte San Nicolò: 

• ambiti di riqualificazione e riconversione urbanistica ed ambientale; 

• previsioni per la nuova viabilità; 

• corridoi per infrastrutture viarie; 

• nuove grandi strutture di vendita programmate da P. R: G.; 

• polo sportivo; 

• Parcheggio scambiatore; 

• Linea del tram; 

• Individuazione dei corridoi ecologici da mantenere e potenziare 

5.5. Strumento urbanistico vigente 

Il comune di Ponte San Nicolò è dotato di Piano Regolatore Generale approvato con D. G. R. n° 

1170 del 05/03/1986 e successive varianti parziali ai sensi dell’art. 50, commi 3 – 4 – 9 della L. 
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R. n°61 del 27/06/1985 e ss. mm. ii.. 

Numerosi sono stati anche gli strumenti attuativi approvati e che hanno consentito di rendere 

operativo quanto proposto dal P. R. G.. 

5.6. Definizione dell’ambito di influenza del piano 

Sulla base dell’analisi preliminare appena delineata, l’area di influenza viene individuata nel 

territorio del comune di Ponte San Nicolò e dei comuni contermini: Padova, Legnaro, Polverara, 

Casalserugo e Albignasego. 

5.7. Identificazione dei soggetti coinvolti nelle scelte ed operanti sul territorio 

Propedeutica ed allo stesso tempo complementare alla definizione della conoscenza è 

l’individuazione dei soggetti da coinvolgere nel processo di valutazione; si tratta sia di soggetti 

istituzionali, Stato, Regioni, Province, Comuni, o altri enti territoriali, cui fa capo il sistema 

decisionale, sia di soggetti per così dire tecnici, ossia tutte quelle autorità competenti in materia 

ambientale da cui sono attesi pareri e giudizi, sia, infine, di tutti i soggetti sociali portatori di 

interesse entro il contesto delle possibili azioni previste e delle dinamiche innescate dal piano. 

 

ENTI 

Regione Veneto - Direzione urbanistica 

Regione Veneto – Sezione bacino idrografico Brenta Bacchiglione – Sezione di Padova (ex 

Genio Civile di Padova) 

Servizio Forestale Regionale di Padova 

Provincia di Padova - Dipartimento Territorio e Ambiente 

Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio per le provincie di Venezia, Belluno, 

Padova, Treviso  

Soprintendenza per i beni archeologici del Veneto  

Istituto Regionale Ville Venete  

Consorzio di bonifica Bacchiglione 

Direttore del dipartimento ARPAV di Padova 

Azienda U. L. S. S. N. 16 

Agenzia del territorio di Padova 

Azienda Territoriale per L'Edilizia Residenziale ATER della Provincia di Padova  

Comando Provinciale Vigili del Fuoco 

Questura di Padova 

Azienzia del Demanio di Venezia 

A.N.A.S. spa - Compartimento di Venezia 

Veneto Strade Spa 

Autostrade S. p. A. 

Ferrovie dello stato S. p. A. 
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Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale "BRENTA" 

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura 

Comando Stazione Carabinieri di Ponte San Nicolò  

Dirigente scolastico  

Comune di Padova  

Comune di Legnaro 

Comune di Polverara  

Comune di Casalserugo 

Comune di Albignasego  

Enel 

Terna spa  

Telecom Italia S.P.A.  

Snam 

Gestore rete gas 

Vodafone  

Wind Spa 

H3G 

Fastweb 
 

 

ASSOCIAZIONI ECONOMICHE 

Confindustria Padova 

ANCE Associazione costruttori edili 

Confedilizia 

CONFCOMMERCIO 

ASCOM  

Confesercenti 

C.I.A. Confederazione Italiana Agricoltori 

Coldiretti 

C.N.A. Confederazione Nazionale Artigianato 

U.P.A. Unione Provinciale Artigiani sez. Camposampiero 

C.G.I.L.  

C.I.S.L.  

U.I.L. Unione Italiana del Lavoro  

Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori della Provincia di Padova  

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Padova  

Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Padova 

Ordine dei Geologi - Regione del Veneto  
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Ordine interprovinciale dei Chimici del Veneto 

Collegio dei Geometri della Provincia di Padova  

Collegio dei Periti Agrari 

Collegio dei Periti Industriali 
 

ASSOCIAZIONI SOCIALI 

ADMO PADOVA Onlus 

ANMIL onlus Comitato Ponte San Nicolò 

Comunale AVIS Ponte San Nicolò 

A.V.S.C. Gruppo di Ponte San Nicolò 

Associazione AMICI DEL MONDO 

Associazione AMICI DELLA BICICLETTA 

BANCA DEL TEMPO Ponte San Nicolò 

Associazione Centro Sociale PINO VERDE 

CIELO Cooperativa Inserimento e Lavoro Onlus 

CIRCOLO LETTERARIO Ponte San Nicolò 

NOI Roncajette  SAN FIDENZIO 

Circolo EUGENIO PIANTA 

Circolo SAN BASILIO 

Circolo Parrocchiale SAN LEOPOLDO MANDIC 

Associazione Nazionale COMBATTENTI E REDUCI Sezione di Ponte San Nicolò 

Gruppo Corale Parrocchiale SANTA CECILIA 

Associazione Corale SOL LA RE 

G. A. F. T. Gruppo Aeromodellistico Frecce Tricolori 

GRUPPO DONNE di Ponte San Nicolò 

Gruppo Podistico PRO LOCO COCA COLA 

A. S. D. CRISTOFORO COLOMBO 

Arte “LA RAGNATELA” Gruppo Artisti 

Associazione LEVI-MONTALCINI a. p. s. 

Associazione N. E. T. 

P. W. S. A. VENETO onlus(Associazione per l’aiuto a soggetti con sindrome di Prader - Willi ed 

alle loro famiglie – Veneto Onlus) 

A. D. BASKET RONCAGLIA 

A. S. D UNION VOLTARONCAGLIA 

Società Sportiva Dilettantistica a r. l. GIAMBURRASCA 

A. S. D. SPHERA 

A. S. D. C. S. K. T. TAIJI KASE 

Associazione Sportiva Dilettantistica Arcieri Rio 
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A. S. D. CANNISTI Club Padova 96 

A. N. G. L. A. T. Associazione Nazionale Guida Legislazione Andicappati Trasporti 

L’ALLEGRA BRIGATA Soc. Coop. 

PRO LOCO di Ponte San Nicolò 

Associazione IL CENTRO 

I GEMELLAGGI 

Associazione Culturale DOLCI RICAMI 

COMETA A. SM .M. E. Onlus 

SCUOLA DANZA VASSILI 

SENEGAL 7 A Collaborazione Sviluppo Emancipazione 

Comitato “PER RONCAJETTE” 

G. A. S. IL PONTE 

A. S. D. VOLLEY RIO Ponte San Nicolò 

CORTI A PONTE Associazione di promozione sociale 

BOOMERANG RUNNERS 

A. S. D. YUSHINKAN CENTRO ARTI MARZIALI 

A. S. D. RASO DANZA 

A. S. D. Ponte S. N. Polverara 

A. S. D. NORDIC WALKING PATAVIUM 

ASSOCIAZIONE GLI ORTI DI PONTE 

CIRCOLO PARROCCHIALE SAN CARLO BORROMEO - RIO 

LA COMPAGNIA DELLA TORRE 

A. S. D CARBEA FITNESS 

A. S. D. PADOVA CARP TEAM 

A. S. D. ORIZZONTE SALSERO 

PSICHE 2000 

ALTRI CIELI 

PONTE SUL DOMANI 

LA BETONICA 

COLUMNA Associazione socio culturale Italo romena 

GRUPPO ALPINI PONTE SAN NICOLO’ 

VESPA CLUB RONCAJETTE 

VOLONTARI VENETI A. IT. A 
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6. STATO DELL’AMBIENTE 

Il quadro conoscitivo è desunto da una serie di tematismi e sottotematismi, indicati negli atti di 

indirizzo di cui alla lettera "f", all’art. 50, comma 1 della L. R. 11/2004 e approvati dalla Giunta 

Regionale con D. G. R. n° 3178 dell' 8/10/2004; ai fini della stesura del P. A. T. risultano 

pertinenti i seguenti aspetti: 

1. Aria; 

2. Clima; 

3. Acqua; 

4. Suolo; 

5. Settore primario; 

6. Flora; 

7. Fauna; 

8. Biodiversità; 

9. Paesaggio; 

10. Patrimonio culturale, architettonico, archeologico e paesaggistico; 

11. Popolazione; 

12. Salute e sanità; 

13. Sistema insediativo residenziale e produttivo; 

14. Mobilità; 

15. Pianificazione e vincoli; 

16. Agenti fisici; 

17. Sistema turistico- ricettivo; 

18. Sistema dei servizi; 

19. Rifiuti; 

20. Energia. 

I dati contenuti nel Rapporto Ambientale Preliminare sono desunti dal Quadro Conoscitivo della 

Regione Veneto, nonché da fonti bibliografiche, rilievi e monitoraggi riportati nel testo. 

Gli elementi caratterizzanti lo stato dell’ambiente nel comune di Ponte San Nicolò vengono di 

seguito riassunti, con l’obiettivo di evidenziare i punti di forza e gli elementi di criticità, legati 

all’uso delle risorse territoriali. 

Lo stato dell’ambiente è misurato da indicatori che rispondono, per quanto possibile, ai seguenti 

requisiti: 

• evidenziare le caratteristiche ambientali e territoriali del comune; 

• rendere misurabili gli obiettivi specifici del PAT; 

• valutare l’efficacia delle azioni, attraverso il monitoraggio. 

Gli indicatori si distinguono in due categorie: 
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• descrittivi; caratterizzano le peculiarità del territorio comunale; 

• prestazionali: misurano le risposte alle criticità, previste dal PAT. 

La scelta degli indicatori si attiene ai criteri di sostenibilità espressi nella Conferenza ONU di Rio 

de Janeiro del 2002, di seguito riportati: 

1. ridurre al minimo l’impiego delle risorse energetiche non rinnovabili; 

2. impiegare le risorse rinnovabili nei limiti della capacità di rigenerazione; 

3. uso e gestione corretta, dal punto di vista ambientale, delle sostanze, degli inquinanti e dei 

rifiuti pericolosi; 

4. conservare e migliorare la stato della fauna e della flora selvatiche, degli habitat e dei 

paesaggi; 

5. conservare e migliorare la qualità dei suoli  e delle risorse idriche; 

6. conservare e migliorare la qualità delle risorse storiche e culturali; 

7. conservare e migliorare la qualità dell’ambiente locale; 

8. proteggere l’atmosfera; 

9. sensibilizzare la popolazione sui problemi ambientali, attraverso l’istruzione e l’informazione 

in campo ambientale; 

10. promuovere la partecipazione del pubblico alle decisioni che comportano uno sviluppo 

sostenibile. 

6.1. Aria 

6.1.1. Qualità dell’aria 

Le azioni da intraprendere a scala comunale dovrebbero rientrare, per essere efficaci, in un 

Piano di Azione, che dovrà essere coordinato a scala almeno provinciale, se non a livello di 

bacino aerologico omogeneo, vale a dire l’intera pianura padano – veneta. Inoltre è importante 

disporre di dati locali, anche mediante rilevamenti periodici con stazioni mobili, al fine di 

sensibilizzare la popolazione sull’andamento degli inquinanti e sulle cause di tali fenomeni. 

I problemi di inquinamento dell’aria sono dovuti al traffico veicolare, agli impianti termici ed ai 

processi di combustione dell’industria. 

La normativa di riferimento in materia di qualità dell’aria è costituita dal D. Lgs. 155/2010 che 

regolamenta i livelli in aria di Biossido di zolfo (SO2), biossido di azoto (NO2), ossidi di azoto 

(NOX), monossido di carbonio (CO), particolato (PM10 e PM2,5), piombo (Pb) benzene (C6H6), 

oltre alle concentrazioni di ozono (O3) e ai livelli nel particolato PM10 di cadmio (Cd), Nichel (Ni), 

arsenico (As) e benzo(a)pirene (BaP). Tale decreto è stato recentemente integrato e aggiornato 

dal D. Lgs. n° 250/2012 “Modifiche ed integrazioni al D. Lgs. 13/08/2010, n° 155, recante 

attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria, ambiente e per un’aria più 

pulita in Europa”, entrato in vigore il 12/02/2013. 

Il suddetto decreto fissa i seguenti indicatori, per quanto riguarda il PM10: 
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• media annuale sull’anno solare delle misure giornaliere (40 µg/m3): rappresenta il limite 

annuale per la protezione della salute umana; 

• numero di superamenti nell’anno solare del limite giornaliero fissato a 50 µg/m3: rappresenta 

il valore limite giornaliero per la protezione della salute umana che non deve essere superato 

più di 35 volte per anno civile. 

Come in tutti i comuni della pianura veneta – padana, anche nel comune di Ponte San Nicolò 

assume rilevanza il livello di PM10. Non sono disponibili dati riferiti a tale parametro nel territorio 

comunale; è comunque presente una centralina di tipologia background urbano (stazione non 

influenzata dal traffico o dalle attività industriali, posizionata in zona urbana, oppure in zona 

edificata in continuo) a Padova - Mandria, in prossimità del territorio in esame. I dati attualmente 

disponibili sono raccolti nella seguente tabella: 

 

Tabella 1  - Valori di PM10 misurati nella stazione di Padova - Mandria (fonte: ARPAV) 
ANNO SUPERAMENTO LIMITE GIORNALIERO DI 50 µg/m3 MEDIE ANNUALI PM10 (µg/m3) 

2003 169 59 

2004 133 52 

2005 144 52 

2006 156 51 

2007 116 47 

2008 94 46 

2009 98 42 

2010 93 39 

2011 93 44 

2012 91 40 

 

Come si evince dai dati riportati, in tutti gli anni di funzionamento della stazione è stato 

oltrepassato il numero di 35 superamenti per anno civile del limite giornaliero (50 µg/m3) per la 

protezione della salute umana. Anche la media annua di PM10 ha sempre oltrepassato il valore 

limite annuale (40 µg/m3) per la protezione della salute umana tranne nell’anno 2010, quando è 

rimasto leggermente al di sotto; si evidenzia comunque una tendenza al miglioramento dei valori 

di tali parametri. 

Tali dati sono comunque riferiti alla conurbazione di Padova, caratterizzata da una densità 

insediativa e infrastrutturale significativamente superiore al territorio in esame. 

L'ozono  è un inquinante secondario che si forma in atmosfera a partire da precursori (inquinanti 

primari) prodotti da varie sorgenti (veicoli a motore, industrie, processi di combustione). Questa 

reazione è influenzata da variabili meteorologiche come l'intensità delle radiazioni solari, la 

temperatura, la direzione e la velocità del vento. Generalmente i livelli giornalieri di ozono sono 
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bassi al mattino (fase di innesco delle reazioni fotochimiche) e massimi nelle ore pomeridiane, 

per poi diminuire progressivamente nelle ore serali quando cala la radiazione solare. Le 

concentrazioni di ozono possono essere più elevate nelle aree suburbane o rurali rispetto a 

quelle urbane poiché l’ossido di azoto generato dal traffico veicolare può reagire con l’O3 

sottraendolo all’aria circostante e formando NO2 e ossigeno molecolare. 

La presenza di elevati livelli di ozono danneggia la salute umana, quella degli animali e delle 

piante (influenza la fotosintesi), deteriora i materiali e riduce la visibilità. La normativa in vigore 

(D. Lgs. 155/2010) stabilisce che: 

• per valori superiori ai 180 µg/m3 si raggiunge la soglia di informazione per la protezione della 

salute umana è il livello oltre il quale vi è un rischio per la salute in caso di esposizione di 

breve durata per alcuni gruppi particolarmente sensibili della popolazione; 

• per valori superiori ai 240 µg/m3 si raggiunge la soglia di allarme per la salute umana, il livello 

oltre il quale vi è un rischio per la salute umana in caso di esposizione di breve durata; 

• per valori superiori ai 120 µg/m3 si raggiunge la soglia obiettivo di lungo termine; 

• per i valori superiori a 6.000 µg/m3 * h si raggiunge l’obiettivo a lungo termine per la 

protezione della vegetazione; 

• per i valori superiori a 18.000 µg/m3 * h si raggiunge il valore obiettivo per la protezione della 

vegetazione. 

Anche per questo inquinante la stazione di monitoraggio ARPAV più vicina è quella di Padova – 

località Mandria; i dati misurati vengono riportati nella tabella che segue: 

 

Tabella 2  - Valori di ozono misurati nella stazione di Padova - Mandria (fonte: ARPAV) 

ANNO 
SUPERAMENTO SOGLIA 

DI INFORMAZIONE 

SUPERAMENTO 

SOGLIA DI ALLARME 

SUPERAMENTO OBIETTIVO 

A LUNGO TERMINE 

2002 6 0 20 

2003 156 3 101 

2004 35 0 48 

2005 77 0 71 

2006 78 0 70 

2007 27 0 70 

2008 15 0 41 

2009 28 0 61 

2010 26 0 47 

2011 53 0 102 

2012 67 0 91 

 

Pur trattandosi di dati relativi ad un’area esterna dal comune, è possibile desumere che nei mesi 
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estivi si verifichino episodi di inquinamento da "smog fotochimico" con elevate concentrazioni di 

ozono. 

Per quanto riguarda il rispetto dell’obiettivo a lungo termine per la protezione della vegetazione, 

questo parametro viene valutato solo nelle stazioni di monitoraggio di tipologia “background 

rurale”; in nessuna delle stazioni considerate, per il periodo 2005 - 2012, è stato rispettato il 

valore di 6.000 µg/m3 * h, considerato l’obiettivo a lungo termine per la protezione della 

vegetazione e di 18.000 µg/m3 * h, considerato il valore bersaglio per la protezione della 

vegetazione. Pertanto si delinea un trend in aumento delle concentrazioni di ozono. 

Altro parametro da monitorare per la qualità dell’aria è il monossido di carbonio  (CO): questo 

gas è il risultato della combustione incompleta di sostanze contenenti carbonio e in ambiente 

urbano viene prodotto principalmente dagli scarichi delle autovetture. Nella stazione di Padova – 

Mandria, nel periodo 2002 – 2012, non sono stati misurati superamenti del valore limite per la 

protezione della salute umana fissato in 10 mg/m3. 

Il biossido di azoto  (NO2) viene introdotto in atmosfera come NO che è un gas inodore e 

incolore che viene gradualmente ossidato a NO2 da parte di composti ossidanti presenti in 

atmosfera. La produzione umana di NO2 deriva principalmente dai processi di combustione dei 

veicoli a motore, negli impianti di riscaldamento domestico e nelle attività industriali. La 

normativa di riferimento fissa i seguenti parametri: 

• media annua dei valori registrati durante l’anno solare (il valore limite per la protezione della 

salute umana viene fissato a 40 µg/m3); 

• numero di superamenti durante l’anno solare della soglia di allarme fissata a 400 µg/m3 per 3 

ore consecutive; 

• numero di supermanti nell’anno solare del limite orario fissato a 200 µg/m3. 

I dati relativi alla stazione di Padova – Madria, vengono riportati nella tabella che segue: 
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Tabella 3  - Valori di biossido di azoto misurati nella stazione di Padova - Mandria (fonte: ARPAV) 

ANNO 
MEDIA 

ANNUA 

SUPERAMENTO SOGLIA DI 

ALLARME 

SUPERAMENTO DEL LIMITE 

ORARIO 

2002 49 0 0 

2003 49 0 0 

2004 47 0 0 

2005 41 0 0 

2006 49 0 1 

2007 52 0 0 

2008 42 0 0 

2009 40 0 1 

2010 37 0 0 

2011 32 0 0 

2012 34 0 0 

 

I dati registrati dalla stazione di riferimento nel periodo 2002 – 2012 mostrano, nella parte finale, 

una riduzione dei valori medi annui, rispetto alla parte iniziale dell’arco temporale considerato 

L’anidride solforosa  (SO2), quarto inquinante convenzionale misurato, è un tipico inquinante 

della aree urbane e industriali dove l’elevata densità degli insediamenti ne favorisce l’accumulo 

soprattutto in condizioni meteorologiche sfavorevoli di debole ricambio delle masse d’aria. Le 

emissioni di origine antropica sono dovute prevalentemente all’utilizzo di combustibili solidi e 

liquidi e sono correlate al contenuto di zolfo degli stessi, sia come impurezze sia come 

costituenti nella formulazione molecolare del combustibile. La diffusa metanizzazione dei centri 

urbani e la diminuzione del contenuto di zolfo negli oli combustibili hanno ridimensionato 

notevolmente l’entità delle emissioni di SO2. 

Il D. Lgs. 155/2010, per questo inquinante, fissano i seguenti valori limiti per la protezione della 

salute umana e della vegetazione: 

• 500 µg/m3 rappresenta la soglia di allarme (superamento per 3 ore consecutive del valore 

soglia); 

• 350 µg/m3 rappresenta il limite orario per la protezione della salute umana (media di 1 ora); 

• 125 µg/m3 rappresenta il limite di 24 h per la protezione della vegetazione (media di 24 ore); 

• 20 µg/m3 rappresenta il livello critico per la protezione della vegetazione. 

Nel periodo 2005 – 2012, non sono stati registrati valori superiori a quelli fissati dalla normativa 

vigente per la protezione della salute umana e della vegetazione: si può quindi definire il 

biossido di zolfo come inquinante primario non critico. 

Il benzene  (C6H6) è un idrocarburo aromatico, liquido, incolore e con caratteristico odore che 
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veniva utilizzato, soprattutto nel passato, come tipico costituente delle benzine. I veicoli a motore 

rappresentano, infatti, la principale fonte di emissione in ambito urbano. È stato ormai appurato 

che tale composto ha effetto cancerogeno sull’uomo. 

Per questo inquinante la normativa vigente in materia fissa il limite annuale per la protezione 

della salute umana in 5 µg/m3, calcolato come valore medio annuo. 

 

Tabella 4  - Valori di benzene misurati nella stazione di Padova - Mandria (fonte: ARPAV) 
ANNO MEDIA ANNUA 

2002 2,4 

2003 2,5 

2004 2,2 

2005 2,7 

2006 2,5 

2007 2,8 

2008 2 

2009 2,1 

2010 1,7 

2011 2,1 

2012 1,8 

 

Come si evince dalla tabella, i dati misurati indicano che il benzene attualmente risulta sempre 

inferiore al limite medio annuale per la protezione della salute umana. 

Gli Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA) sono composti contenenti due o più anelli aromatici 

condensati; si formano dalla combustione incompleta di numerose sostanza organiche, infatti la 

fonte più importante di origine antropica è rappresentata dalle emissioni veicolari seguita dagli 

impianti termici, dalle centrali termoelettriche e dagli inceneritori. Gli IPA presenti nell’aerosol 

urbano sono generalmente associati alle particelle con diametro aerodinamico minore di 2 µm, 

cioè in grado di raggiungere facilmente la regione alveolare del polmone e da qui il sangue e i 

tessuti. Tutti gli IPA risultano cancerogeni e, tra questi, anche il benzo(a)pirene (BaP): essendo 

accertato che la relazione tra BaP e gli altri IPA (detto profilo IPA), è relativamente stabile 

nell’aria delle diverse città, la concentrazione di BaP viene utilizzata come indice del potenziale 

cancerogeno degli IPA totali. 

La normativa vigente in materia (D. Lgs. 155/2010) fissa il valore obiettivo del Benzo(a)pirene in 

1 ng/m3 calcolato come valore medio annuo. 

Nella stazione di Padova – Mandria, i valori misurati sono riportati nella tabella che segue: 
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Tabella 5  - Valori di benzo(a)pirene misurati nella stazione di Padova - Mandria (fonte: ARPAV) 
ANNO MEDIA ANNUA 

2002 1,4 

2003 1,6 

2004 1,5 

2005 1,3 

2006 1,4 

2007 1,7 

2008 1,3 

2009 1,1 

2010 1 

2011 1,5 

2012 1,4 

 

I valori misurati nel periodo 2002 – 2012 risultano quasi sempre maggiori al limite medio annua 

di 1 ng/m3 fissato dalla normativa vigente in materia, per cui si può considerare il benzo(a)pirene 

come un’inquinante critico per l’area in esame, ed ascrivibile alle combustioni. 

Per quanto riguarda i metalli pesanti , i più interessanti per l’inquinamento atmosferico sono il 

Piombo (Pb), Arsenico (As), Nichel (Ni) e Cadmio (Cd). Le principali fonti antropiche responsabili 

sono l’attività mineraria, le fonderie, le raffinerie, la produzione energetica, l’incremento dei rifiuti 

e l’attività agricola. 

Per questi elementi, il D. Lgs. 155/2010 fissa i seguenti valori limite: 

 

Tabella 6  - Valori dei metalli pesanti inquinanti fissati dal D. Lgs. 155/2010 (fonte: ARPAV) 
INQUINANTE NOME LIMITE INDICATORE VALORE 

Piombo (Pb) Limite per la protezione della salute umana Media annuale 0,5 µg/m3 

Nichel (Ni) Valore obiettivo Media annuale 20 ng/m3 

Arsenico (As) Valore obiettivo Media annuale 6 ng/m3 

Cadmio (Cd) Valore obiettivo Media annuale 5 ng/m3 

 

Anche per i metalli pesanti, i valori presi in considerazione sono quelli misurati dalla centralina di 

monitoraggio dell’ARPAV posta a Padova, località Mandria, riportati nella tabella che segue: 
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Tabella 7  - Valori di metalli pesanti misurati nella stazione di Padova - Mandria (fonte: ARPAV) 

ANNO 
INQUINANTE 

Piombo (Pb) Nichel (Ni) Arsenico (As) Cadmio (Cd) 

2005 0,03 5,7 5,5 1,6 

2006 0,05 3,5 2 0,8 

2007 0,02 1,5 1,3 0,8 

2008 0,02 2,3 1,2 1,1 

2009 0,02 5 0,8 0,5 

2010 0,01 4,9 0,7 0,6 

2011 0,01 4,8 0,8 0,6 

2012 0,014 3,4 0,6 0,5 

 

Nel periodo esaminato, i valori misurati non hanno mai superato i valori fissati dalla normativa 

vigente in materia, confermando che l’inquinamento dell’aria da metalli pesanti non riveste 

particolari criticità nell’area in esame. 

I dati più recenti riferiti al territorio comunale di Ponte San Nicolò riguardano la campagna di 

monitoraggio della qualità dell’aria effettuata dal 23/07/2013 al 10/09/2013 e dal 06/11/2013 al 

10/12/2013 dal Dipartimento Provinciale di Padova dell’ARPAV. 

Lo stato dell’ambiente atmosferico è stato valutato posizionando un mezzo mobile in via 

Vespucci: i dati raccolti sono stati poi confrontati con i dati della stazione fissa di Padova 

Mandria, stazione di “background”. Il sito di monitoraggio individuato è di tipo “background 

urbano”. 
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 Figura 1  - Posizionamento della stazione mobile in via Vespucci a Ponte San Nicolò (PD) (fonte: ARPAV) 
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I dati misurati relativamente ai singoli inquinanti vengono riportati nella tabella che segue: 

 

Tabella 8  - Valori misurati durante la campagna di monitoraggio a Ponte San Nicolò (PD) (fonte: ARPAV) 
INQUINANTE MEDIA DEL PERIODO PONTE SAN NICOLÒ PD Mandria 

Biossido di zolfo 

(SO2) 

23/07/13 – 10/09/13 (µg/m3) 0,5 1 

06/11/13 – 10/12/13 (µg/m3) 2,1 3,8 

Complessiva (µg/m3) 1,1 2,1 

Monossido di 

carbonio (CO) 

23/07/13 – 10/09/13 (mg/m3) 0,7 0,7 

06/11/13 – 10/12/13 (mg/m3) 3,5 2,6 

Complessiva (mg/m3) 3,5 2,6 

Ozono (O3) 

23/07/13 – 10/09/13 
29 superamenti 120 µg/m3 

32 superamenti 180 µg/m3 

26 superamenti 120 µg/m3 

2 superamenti 180 µg/m3 

06/11/13 – 10/12/13 
0 superamenti 120 µg/m3 

0 superamenti 180 µg/m3 

0 superamenti 120 µg/m3 

0 superamenti 180 µg/m3 

Complessiva 
29 superamenti 120 µg/m3 

32 superamenti 180 µg/m3 

26 superamenti 120 µg/m3 

2 superamenti 180 µg/m3 

Biossido di 

azoto (NO2) 

23/07/13 – 10/09/13 (µg/m3) 21 30 

06/11/13 – 10/12/13 (µg/m3) 43 46 

Complessiva (µg/m3) 30 37 

Polveri sottili 

(PM10) 

23/07/13 – 10/09/13 

(Superamento valore 50 µg/m3) 
0 1 

06/11/13 – 10/12/13 

(Superamento valore 50 µg/m3) 
12 13 

Complessiva (Superamento 

valore 50 µg/m3) 
12 14 

23/07/13 – 10/09/13 (µg/m3) 21 24 

06/11/13 – 10/12/13 (µg/m3) 49 46 

Complessiva (µg/m3) 33 34 

Benzo(a)pirene 

(IPA) 

23/07/13 – 10/09/13 (ng/m3) 0,1 0,1 

06/11/13 – 10/12/13 (ng/m3) 3,2 3,1 

Complessiva (ng/m3) 1,5 1,4 

Benzene (C6H6) 

23/07/13 – 10/09/13 (µg/m3) 1 0,6 

06/11/13 – 10/12/13 (µg/m3) 2,2 3,1 

Complessiva (µg/m3) 1,4 1,6 

As (ng/m3) 

23/07/13 – 10/09/13 (µg/m3) 0,6 0,6 

06/11/13 – 10/12/13 (µg/m3) 0,8 0,7 

Complessiva (µg/m3) 0,7 0,6 

Cd (ng/m3) 

23/07/13 – 10/09/13 (µg/m3) 0,1 0,2 

06/11/13 – 10/12/13 (µg/m3) 0,8 0,6 

Complessiva (µg/m3) 0,4 0,4 

Ni (ng/m3) 

23/07/13 – 10/09/13 (µg/m3) 3,8 4,1 

06/11/13 – 10/12/13 (µg/m3) 5,2 4,7 

Complessiva (µg/m3) 4,4 4,0 

Pb (ng/m3) 23/07/13 – 10/09/13 (µg/m3) 0,006 0,005 
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INQUINANTE MEDIA DEL PERIODO PONTE SAN NICOLÒ PD Mandria 

06/11/13 – 10/12/13 (µg/m3) 0,033 0,012 

Complessiva (µg/m3) 0,018 0,008 

 

Per i dati ottenuti dal monitoraggio all’interno del territorio comunale di Ponte San Nicolò, si 

riporta di seguito una tabella di valutazione: 

 

Tabella 9  - Valutazione dei dati ottenuti dal monitoraggio a Ponte San Nicolò (PD) (fonte: ARPAV) 
INQUINANTE GIUDIZIO SINTESI DELLA VALUTAZIONE 

Biossido di 

zolfo (SO2) 
Positivo 

Nessun superamento dei parametri a breve termine e 

concentrazione media inferiore ai limiti previsti dalla normativa. 

Monossido di 

carbonio (CO) 
Positivo 

Nessun superamento dei parametri a breve termine e 

concentrazione media inferiore ai limiti previsti dalla normativa. 

Ozono (O3) Negativo 
Numerosi superamenti del valore obiettivo e della soglia di 

informazione. 

Biossido di 

azoto (NO2) 
Positivo Concentrazione media inferiore al valore limite annuo. 

Polveri sottili 

(PM10) 
Intermedio 

Numero di superamenti – stimato – del valore limite giornaliero 

superiore al limite annuale. 

Benzo(a)pirene 

(IPA) 
Negativo Concentrazione media superiore al valore obiettivo. 

Benzene 

(C6H6) 
Positivo Concentrazione media inferiore al valore obiettivo. 

Piombo (Pb) Positivo Concentrazione media inferiore al valore obiettivo. 

Arsenio (As), 

Cadmio (Cd) e 

Nichel (Ni) 

Positivo Concentrazione media inferiore al valore obiettivo. 

 

Il Piano di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera della regione Veneto definisce la nuova 

zonizzazione del territorio regionale approvata con D. G. R. 2130 del 23/10/2012: la metodologia 

utilizzata per la zonizzazione del territorio (è stata valutata la qualità dell’aria con riferimento alla 

salute umana) ha visto la previa individuazione degli agglomerati e la successiva definizione 

delle altre zone. 

Ciascun agglomerato corrisponde ad una zona con popolazione residente superiore a 250.000 

abitanti ed è costituito da un’area urbana principale e dall’insieme delle aree urbane minori che 

sono connesse a quella principale sul piano demografico, dei servizi e dei flussi di persone e 

merci. Gli agglomerati individuati sono i seguenti: 

1) Agglomerato Venezia (IT0508); 
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2) Agglomerato Treviso (IT0509); 

3) Agglomerato Padova (IT0510); 

4) Agglomerato Vicenza (IT0511); 

5) Agglomerato Verona (IT0512); 

6) Pianura e capoluogo di Bassa pianura (IT0513): comprende i comuni con densità emissiva 

compresa tra 7 e 20 t/a * kmq, più precisamente la zona centrale della pianura e il comune di 

Rovigo; 

7) Bassa Pianura e i Colli (IT0514): comprende i comuni con remissività inferiore a 7 t/a * kmq, 

più precisamente la parte orientale della provincia di Venezia, la bassa pianura di Verona, 

Padova e Venezia, la provincia di Rovigo escluso il comune, i Colli Berici ed Euganei; 

8) Prealpi ed Alpi (IT0515): comprende l’area montana della regione dove i comuni hanno la 

casa comunale ad un’altitudine superiore ai 200m; 

9) Valbelluna (IT0516): comprende l’omonima valle comprendente 29 comuni della provincia di 

Belluno ed il comune capoluogo 

A seguito di questa nuova zonizzazione, il comune di Ponte San Nicolò ricade 

nell’agglomerato IT0510 – Agglomerato Padova. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Tavola della zonizzazione del Veneto proposta con D. Lgs 155/2010 (fonte: ARPAV) 

PONTE SAN NICOLO’ 
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6.1.2. Emissioni in atmosfera 

Nel 2005 la regione Veneto ha eseguito l’inventario a livello regionale delle emissioni in 

atmosfera, cioè una raccolta coerente ed ordinata dei valori delle emissioni generate dalle 

diverse attività naturali od antropiche (trasporti su strada, allevamenti, attività industriali) riferita 

ad una scala territoriale ed ad un intervento temporale definiti. L’inventario non costituisce un 

calcolo esatto dell’emissione, ma stima dei contributi emissivi e permette di individuare i settori 

su cui indirizzare le misure e le azioni per la riduzione delle emissioni inquinanti, fornendo uno 

strumento fondamentale per la pianificazione di settore (Pano Regionale di Tutela e 

Risanamento dell’Atmosfera). L’inventario regionale delle emissioni è stato prodotto ricorrendo 

al software IN.EN.AR (INventario EMissioni ARia) 

Nella tabella seguente vengono riportate le emissioni (misurate in t/anno, tranne la CO2 che 

viene misurata in kt/anno)per ogni composto inquinante, suddivise per ogni macrosettore, riferite 

al territorio di Ponte San Nicolò. 

 

Tabella 10  - Emissioni in atmosfera misurati nel comune di Ponte San Nicolò nell'anno 2005 (fonte: Regione Veneto) 
Descrizione 

macrosettore 
SO2 NOx COV CH4 CO CO2 N2O NH3 PM10 PTS PM2,5 TOTALE 

Combustione 
non industriale 1,75 20,99 25,56 7,45 111,67 21,67 1,63 0,20 4,56 4,58 4,25 204,28 

Combustione 
nell'industria 0,01 1,73 0,07 0,07 0,55 1,53 0,08 0 0,01 0,01 0,01 4,05 
Processi 
produttivi 0 0 4,62 0 0 0 0 0 0,02 0,04 0,01 4,70 
Estrazione e 
distribuzione 
combustibili 

0 0 8,09 90,77 0 0 0 0 0 0 0 98,86 

Uso di solventi 0 0 119,27 0 0 0 0 0 0 0 0 119,27 
Trasporto su 
strada 0,41 109,20 40,96 2,33 219,98 19,17 0,57 2,67 6,70 6,70 6,09 414,78 
Altre sorgenti 
mobili e 
macchinari 

0,12 8,43 2,11 0,04 5,31 0,66 0,27 0 1,18 1,27 1,15 20,55 

Trattamento e 
smaltimento 
rifiuti 

0 0 0,05 5,40 0,05 0 0,36 0 0,02 0,03 0,02 5,94 

Agricoltura 0 0,74 29,53 72,92 0 0 5,63 42,07 0,10 0,23 0,03 151,25 

Altre sorgenti e 
assorbimenti 0 0 0 0 1,03 0 0 0 0,37 0,37 0,37 2,13 

TOTALE 2,29 141,08 230,26 178,99 338,60 43,03 8,54 44,94 12,96 13,21 11,92 1.025,82 
 

Di seguito si riporta la tabella relativa alla seconda edizione dell’inventario regionale delle 

emissioni in atmosfera (IN. EM. AR. 2007/8) riferita al biennio 2007 – 2008. 
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Tabella 11  - Emissioni in atmosfera misurati nel comune di Ponte San Nicolò nel biennio 2007 - 2008 (fonte: ARPAV) 
Descrizione 

macrosettore 
SO2 NOx COV CH4 CO CO2 N2O NH3 PM10 PTS PM2,5 TOTALE 

Combustione 
non industriale 4,20 111,26 1,41 25,46 7,39 4,50 15,78 20,66 0,20 1,54 4,50 196,90 

Combustione 
nell'industria 0 0,42 0,01 0,05 0,05 0 1,34 1,18 0 0,06 0 3,13 
Processi 
produttivi 0 0 0 6,32 0 0 0 0 0 0 0 6,32 
Estrazione e 
distribuzione 
combustibili 

0 0 0 6,79 82,28 0 0 0 0 0 0 89,07 

Uso di solventi 0 0 0 104,65 0 0 0 0 0 0 0 104,65 
Trasporto su 
strada 6,28 190,07 0,33 45,63 2,15 6,98 124,77 21,74 1,81 0,59 6,98 407,33 
Altre sorgenti 
mobili e 
macchinari 

0,42 3,38 0,02 1,23 0,02 0,42 7,59 0,71 0 0,03 0,42 14,23 

Trattamento e 
smaltimento 
rifiuti 

0,02 0,04 0 0,04 5,40 0,02 0 0 0 0,36 0,02 5,89 

Agricoltura 0,03 0 0 29,67 55,41 0,18 0,75 0 35,47 4,84 0,08 126,42 

TOTALE 10,94 305,17 1,77 219,82 152,71 12,11 150,23 44,28 37,48 7,42 12,01 953,94 
 

Dal confronto tra la il precedente inventario e quest’ultimo si può notare come la quantità totale 

di sostanze emesse in atmosfera risulti inferiore. A livello di singolo inquinante è stata registrata 

una riduzione delle emissioni in atmosfera per i COV, il CO, la CO2, la NH3 e i PTS; per quanto 

riguarda il contributo dei vari macrosettori all’emissione di inquinanti in atmosfera, si può notare 

una riduzione per tutti, tranne che per i processi produttivi. 

6.2.  Clima 

Il Veneto presenta specifiche caratteristiche climatiche che sono il risultato dell’azione 

combinata di un insieme di fattori che agiscono a diverse scale. Oltre agli effetti stagionali 

derivanti dalla posizione del Veneto alle medie latitudini, per comprendere appieno il clima della 

regione è utile considerare la sua collocazione in una zona di transizione tra l’areale centro – 

europeo, in cui predomina l’influsso delle grandi correnti occidentali e quello sud – europeo, 

dominato dall’azione degli anticicloni subtropicali e mediterranei; a scala regionale diventa 

rilevante anche la sua appartenenza al bacino padano, confinato tra Alpi, Appennini e Mar 

Adriatico e la presenza di un vasto areale montano ad orografia complessa e del lago di Garda 

ad Ovest. In regione si possono identificare tre zone mesoclimatiche principali: 

• Pianura; 

• Prealpi; 

• Settore Alpino. 

Il comune di Ponte San Nicolò ricade nella zona di pianura che comprende, oltre alla pianura 
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vera e proprie, il litorale, la fascia pedemontana e le zone collinari berica ed euganea. Essa è 

caratterizzata da inverni relativamente rigidi ed estati calde con temperature medie annue 

comprese tra i 13 e i 15 ° C, mentre le precipitazioni sono distribuite abbastanza uniformemente 

e risultano comprese tra i 600 e i 1.100 mm. Secondo la classificazione termica di Pinna (1978), 

la pianura veneta ha un clima temperato sub continentale, con temperature medie annue 

comprese tra i 10 e i 14,4 °C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’evoluzione dei dati termopluviometrici rappresenta un elemento di criticità a livello globale, che 

richiede strategie coordinate alla più ampia scala territoriale. 

Lo studio del clima in Veneto per il periodo 1956 – 2004 ha evidenziato i seguenti aspetti: 

• Tendenza all’innalzamento delle temperature, specie in estate e in inverno e cambio di fase 

climatica; 

• Tendenza alla diminuzione delle precipitazioni invernali; 

PONTE SAN NICOLO’ 

Figura 3  - Estratto della carta dei climi del Veneto secondo Pinna (1978) (fonte: ARPAV) 
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• Diminuzione dell’altezza e della durata del manto nevoso; 

• Drastica riduzione areale e di massa dei piccoli ghiacciai e glacionevati dolomitici. 

La caratterizzazione del microclima a scala di area vasta  evidenzia nel periodo 1961-2002 un 

incremento della temperatura massima di 1 °C e una riduzione delle precipitazioni medie annue, 

con una intensificazione degli eventi piovosi estremi. 

Di seguito si riportano alcune tabelle con i principali parametri meteorologici misurati nella 

centralina ARPAV sita nel comune contermine di Legnaro. 

 

Tabella 12  - Precipitazioni mensili (in mm) misurate nella stazione di Legnaro nel periodo 1994 – 2014 (fonte: 

ARPAV) 

ANNO GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 
TOTALE 

ANNUO 

1994 45,2 25,8 102,4 102,4 26 35,8 104,6 92,4 139,8 61,6 39,6 31,8 707,4 

1995 33,8 71,8 62,4 62,4 196,8 150,6 93,8 54 87,6 18,6 17,2 93 918,8 

1996 81 35,4 133,2 133,2 91 93,6 26 51,2 70,8 139,2 85 165,4 985,4 

1997 83,8 9,4 43,2 43,2 46,6 102 88,2 54,6 11,2 24,4 111 96 684,4 

1998 43,2 24,6 100,6 100,6 45,2 65,6 48,8 17,4 117 185,6 15,6 15,4 699,4 

1999 39,4 16,8 102,8 102,8 44 169 49,8 41,4 59,2 112,6 175,2 62,6 911,8 

2000 2,8 6 39,6 39,6 32,4 31,8 48,2 49 88,6 133,6 134,2 61,6 705,8 

2001 78,4 14 63,4 63,4 45,4 45,4 118 36,8 52,6 46 31,8 2,6 680 

2002 41,6 57,6 114,8 114,8 191,8 104,4 185,4 87,4 37,8 109,4 89,8 91 1.113,4 

2003 38 12,2 127,6 127,6 37,6 48,4 25,4 13,8 65,2 72,6 104,4 76,2 624,4 

2004 48,8 175 75,8 75,8 79,6 104,4 79,2 26,2 94 105 107,6 68,6 1.040,4 

2005 3,8 2,2 78,6 78,6 116,8 37,8 99,8 241 71,8 181 142,8 49,4 1.029,8 

2006 30,8 33,2 41,6 41,6 92,4 14,6 47,6 122,4 178,2 16 29,2 48,8 699,2 

2007 17,4 60,2 2,2 2,2 146,6 60,8 31,2 48,2 104,8 35,8 23,4 31,6 641,2 

2008 30,8 31,8 107,8 107,8 92,8 80 58 77,8 60 45,8 150,8 133,2 919,4 

2009 57,2 57,2 126 126 25,8 86,6 79,4 20,6 189,8 43,8 91,6 113 995,6 

2010 58,6 127,4 45 45 109,6 111,2 95,8 91,2 111,8 86,6 153,2 112,2 1.140,8 

2011 18 45,2 4,4 4,4 25 59 88,2 10 59,6 89,6 80,4 23,4 601,2 

2012 7,8 25 77,4 77,4 87,4 30,4 0,4 40,6 95,2 136,6 91,2 37 630,2 

2013 103 78 260 111,4 130,8 16,6 39,6 75,6 49,2 106,2 102,2 10 1.082,6 

2014 182,4 143 80,2 108,8 109 52 189 90,2 84,8 40,6 166,4 64,8 1.383,2 

MEDIA 

MENSILE 
49,8 50,1 85,2 82,9 84,4 71,4 76 63,9 87,1 85,3 92,5 66,1 894,7 

 

Per quanto riguarda i dati riportati nella tabella, si ricorda che: 

• Il valore mensile risulta dalla sommatoria dei valori giornalieri; 

• Il valore della somma annuale riporta il totale dei valori mensili; 



Rapporto Ambientale Preliminare 
Comune di Ponte San Nicolò (PD) 39 

• Il valore medio mensile è il valore medio dei valori mensili dei vari anni. 

Come si evince dalla lettura della tabella, nel periodo considerato la piovosità media annua si è 

attestata su 827,8 mm, con minimo di 601,2 mm (2011) e massimo di 1.140,8 mm (2010). 

I mesi con i maggiori quantitativi di pioggia caduti sono stati quelli autunnali (settembre, ottobre 

e novembre), con valori medi nel periodo superiore a 85 mm, mentre i meno piovosi sono stati 

quelli invernali (Gennaio e Febbraio), con valori compresi tra 40 e 45 mm. 

Sempre per quanto riguarda la piovosità di seguito si riportano, per lo stesso periodo 1994 – 

2012, i giorni piovosi registrati, cioè i giorni con precipitazioni di almeno 1 mm. 

Tabella 13  – Giorni piovosi mensili misurati nella stazione di Legnaro nel periodo 1994 – 2014 (fonte: ARPAV) 

ANNO GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 
TOTALE 

ANNUO 

1994 4 4 1 13 8 5 3 3 10 5 4 6 66 

1995 4 10 8 8 14 11 6 6 8 2 4 8 89 

1996 6 5 3 10 9 7 4 8 8 12 11 12 95 

1997 10 1 4 3 5 8 7 6 1 3 12 9 69 

1998 7 2 3 14 9 8 6 2 9 8 2 2 72 

1999 4 2 6 9 6 10 6 5 4 7 11 8 78 

2000 0 2 6 5 6 6 8 5 8 11 13 8 78 

2001 14 2 11 9 8 8 10 4 7 4 6 1 84 

2002 1 4 0 9 15 7 9 10 8 6 13 11 93 

2003 5 1 2 7 4 4 3 1 8 10 6 7 58 

2004 4 9 6 13 10 7 6 4 3 9 8 13 92 

2005 0 1 1 10 7 3 8 11 6 9 8 7 71 

2006 5 7 7 7 5 3 4 13 4 3 5 6 69 

2007 3 8 8 1 6 8 6 7 7 5 4 4 67 

2008 6 4 9 13 8 7 4 5 4 5 13 11 89 

2009 10 8 8 13 3 7 9 4 3 5 10 12 92 

2010 10 10 7 9 9 10 6 7 9 9 15 13 114 

2011 5 5 7 2 3 6 7 2 6 6 5 5 59 

2012 2 2 1 13 9 3 0 5 10 6 8 8 67 

2013 10 7 19 10 13 2 3 9 5 9 6 3 96 

2014 14 16 5 8 7 9 13 11 9 3 13 7 115 

MEDIA 

MENSILE 
6 5 6 9 8 7 6 6 7 7 8 8 82 

 

Come si evince dalla lettura della tabella, nel periodo considerato mediamente i giorni piovosi 

sono stati 79, con minimo di 58 (2003) e massimo di 114 (2010). 
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I mesi con più giorni piovosi sono stati aprile, maggio, novembre e dicembre, mentre i meno 

piovosi sono stati quelli invernali (gennaio, febbraio e marzo). Dal confronto tra la tabella 12 e la 

tabella 13 è stata prodotta la tabella 14 dove si evince che all’aumentare della piovosità totale, 

non sempre aumentano i giorni piovosi, con conseguente incremento dell’intensità della pioggia. 

Fenomeni intensi possono causare problemi dal punto di vista idrogeologico, soprattutto nei 

territori con difficoltà di deflusso delle acque e caratterizzati da elevata urbanizzazione. 

 

Tabella 14  – Intensità (mm/giorno) degli eventi piovosi mensili (fonte: elaborazione Studio Leoni) 

ANNO GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 
TOTALE 

ANNUO 

PIOVOSITA’ 

(media 

mensile) 

49,8 50,1 85,2 82,9 84,4 71,4 76 63,9 87,1 85,3 92,5 66,1 894,7 

GIORNI 

PIOVOSI 

(media 

mensile) 

6 5 6 9 8 7 6 6 7 7 8 8 82 

INTENSITA’ 8,4 9,6 14,7 9,4 10,8 10,8 12,5 10,5 13,4 13 11 8,62 10,97 
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Nelle tabelle che seguono vengono presi in considerazione i parametri relativi alla temperatura. 

 

Tabella 15  - Temperatura media delle minime (in °C) misurata a 2 m da terra (fonte: ARPAV) 

ANNO GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 
MEDIA 

ANNUO 

1994 0,7 0,4 4,9 6,4 11,4 15,2 18,5 18,1 14,1 7,6 7,2 1,9 8,9 

1995 - 2 1,1 2,6 6 11,4 14,1 17,9 15,2 11,1 7,3 2,8 1,8 7,4 

1996 2 - 1,1 1,3 7,5 11,7 15,3 15,5 15,9 11,2 9,2 5,6 1,3 8 

1997 1,4 0,8 2,9 4,2 11,6 15,6 15,5 16,7 11,9 8 5,3 2,2 8 

1998 1,3 0 1,8 7,8 12,1 15,5 17,3 17,4 13 8,8 2,3 - 1,8 8 

1999 - 1,3 - 2,1 3,5 7,5 13,4 15,3 17,5 17,6 14,6 9,9 3,2 - 0,9 8,2 

2000 - 3,1 - 0,8 3,2 8,7 13,1 14,7 14,2 15,7 11,6 9,8 5,7 2,8 8 

2001 2,5 0,2 5,8 5,5 13,6 14 17,3 17,4 10,9 11,7 2,4 - 3,1 8,2 

2002 - 3,4 2,4 4,3 7,8 12,9 17,2 17,5 17,6 13,4 10 7,8 3,8 9,3 

2003 - 0,3 - 2,4 2,8 6,7 13,2 18,7 18 19,4 11,8 7,4 6,4 1,4 8,6 

2004 - 0,8 0,2 4,1 8,9 11,1 16,1 16,7 17,3 12,7 12,5 5,1 2,6 8,9 

2005 - 1,5 - 1,5 3 7,1 12,7 16,2 18,1 16,2 15 10,7 5,2 0 8,4 

2006 - 1,2 0,5 3,5 8,2 11,9 15,7 18,6 14,8 14,9 11,2 4,6 2,4 8,8 

2007 2,6 3 5,6 9,6 13,8 16,5 16,2 16,1 11,9 8,9 3,3 - 0,2 8,9 

2008 1,6 0,7 4,1 7,7 12,9 16,2 17,2 17,7 13,3 10 5,9 2 9,1 

2009 0 1,3 4,4 9,8 14,4 15,9 18,3 19,5 15,7 9,7 7,3 0,6 9,7 

2010 0,1 1,7 3,9 8,1 12,8 16,8 18,8 16,7 13,2 8,6 7,3 - 0,4 9 

2011 0,8 0,9 4,7 9,4 12,9 16,8 17,1 18,3 17 8,2 4,2 1 9,3 

2012 - 2,2 - 2,1 5,1 8,4 12,4 17,5 19 18,6 14,9 10,9 6,9 - 0,3 9,1 

MEDIA 

MENSILE 
- 0,1 0,2 3,8 7,6 12,6 16 17,3 17,2 13,3 9,5 5,2 0,9 8,6 

 

I valori sopra riportati si possono descrivere come segue: 

• Il valore mensile è il valore medio delle minime giornaliere del mese; 

• Il valore medio mensile è il valore medio dei valori mensili; 

• Il valore medio annuale è il valore medio dei valori mensili dell’anno. 

Dalla lettura della tabella 15 si può notare che i valori medi annui, all’interno del periodo 

considerato, risultano in lento ma progressivo aumento, a conferma dei cambiamenti climatici 

che stanno interessando l’intero pianeta. 
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Tabella 16  - Temperatura media delle medie (in °C) misurata a 2 m da terra (fonte: ARPAV) 

ANNO GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 
MEDIA 

ANNUO 

1994 4,6 4,2 10,6 11,5 17,1 21 25 24,5 18,8 12,4 9,8 4,4 13,7 

1995 2 5,1 7,5 11,5 16,5 19,2 24,4 21,4 16,8 13,4 7 4,6 12,4 

1996 4,4 3 6,1 12,6 17,3 21,7 21,5 21,7 15,9 13,1 8,9 3,8 12,5 

1997 4,3 5,1 9,8 11 18 20,5 22,2 22,4 18,8 13 8,5 4,9 13,2 

1998 4,2 5,9 8,1 12,2 17,7 21,3 23,4 24 18,3 13,3 6,4 1,7 13 

1999 2,4 2,9 8,5 13,1 18,6 21,1 23,5 23 20,3 13,8 6,5 2,6 13 

2000 0,5 4,3 8,5 14 19 21,9 21,2 23,1 17,8 13,3 9,2 5,9 13,2 

2001 5 5,4 9,8 11,3 19,3 20,2 23,2 24,1 16,8 15,9 6,3 0,9 13,2 

2002 0,8 5,5 10,1 12,3 17,6 22,7 23 22,5 18,1 14,1 10,9 6 13,6 

2003 2,8 2,4 8,6 11,4 19,7 25,1 24,2 26 17,6 11,4 9,5 4,6 13,6 

2004 2,2 3,1 7,8 13,1 16,2 21,5 23 23,2 18,7 15,8 8,9 5,7 13,3 

2005 1,8 2,9 7,7 12,2 18,2 22,3 23,8 21,1 19,7 13,9 8 3,1 12,9 

2006 2,1 4,2 7,5 13 17,2 21,7 25,2 19,9 20,2 16 8,9 5,6 13,5 

2007 5,6 6,9 10,4 16,1 19,1 22,1 23,7 21,9 17,4 13,3 7,5 3,2 13,9 

2008 4,7 4,9 8,2 12,5 18 21,1 23,3 23,4 18 14,6 8,8 4,7 13,5 

2009 2,9 5,2 9 14,3 20,2 21,6 24,2 25,3 20,8 14,3 10,1 3,8 14,3 

2010 2,5 5 8,1 13,8 17,7 21,9 24,7 22,4 17,9 12,7 9,7 2,6 13,2 

2011 3,1 5 9,3 15,6 19,5 22 22,9 24,7 22,1 13,2 7,8 4,6 14,2 

2012 1,8 2,3 11,5 12,9 18,1 23,3 25,4 25,4 19,9 14,8 10,3 2,6 14 

MEDIA 

MENSILE 
3 4,4 8,8 12,9 18,2 21,7 23,6 23,2 18,6 13,8 8,6 4 13,4 

 

Dall’analisi dei dati riportati nella tabella 16, si può vedere come mediamente i valori medi annui 

siano abbastanza costanti nel periodo considerato, a differenza dei valori delle temperature 

minime medie dove era più marcato l’aumento dei valori, soprattutto nell’ultima parte del periodo 

considerato. 
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Tabella 17  - Temperatura media delle massime (in °C) misurata a 2 m da terra (fonte: ARPAV) 

ANNO GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 
MEDIA 

ANNUO 

1994 9,1 8,3 17,4 16,7 22,3 26,8 31,4 31,3 25,1 18,3 12,7 7,4 18,9 

1995 7,1 9,7 12,8 17,5 21,8 24,6 30,7 27,9 23,7 21,4 11,9 7,6 18,1 

1996 7,2 7,7 11,2 18,2 23,1 27,6 27,4 28,1 21,6 18 13 7 17,5 

1997 8,3 10,4 17,2 17,5 23,7 25,5 28,7 28,9 26,7 19 12,5 8,2 18,9 

1998 7,6 13,8 14,5 17,4 23,4 26,8 29,2 30,5 24,1 18,8 11,2 6,4 18,6 

1999 7,8 9,1 13,8 18,5 23,9 26,9 29,4 28,8 26,9 18,9 11 6,9 18,5 

2000 6,1 10,4 14,6 19,5 24,7 28,2 28 31,1 25,4 18 13,3 9,6 19,1 

2001 7,7 11,4 14,4 17,1 24,9 25,8 29,2 31,2 23,3 21,6 11,1 5,6 18,6 

2002 6,4 9 16,1 16,7 22,2 27,9 28,5 27,7 23,2 18,9 14,1 8,3 18,2 

2003 6,9 7,9 14,7 15,8 25,5 30,9 29,8 32,8 23,9 16 13,2 8,3 18,8 

2004 5,4 6,9 11,9 17,7 21,1 26,6 28,7 29,4 25,2 19,7 13,3 9,9 18 

2005 6,5 7,9 13,2 17,1 23,3 27,5 29,2 26,3 24,9 17,7 11,4 6,8 17,7 

2006 5,8 8,8 12,1 17,9 22,2 27,1 31,1 25,4 26,2 21,6 13,8 10,1 18,5 

2007 9 11,5 15,3 22,3 24,5 27,1 30,5 27,7 23,3 18,5 12,4 7,7 19,2 

2008 8,5 9,8 12,9 17,1 22,6 26 29,2 29,3 23,5 20,5 12,4 7,6 18,3 

2009 5,9 9,7 13,9 19,1 26,1 27 29,5 31,5 26,7 19,5 12,9 7,1 19,1 

2010 5,5 8,9 12,8 19 22,4 26,8 30,2 28,1 23,1 17,4 12,3 5,8 17,7 

2011 5,6 10,5 13,8 21,8 25,3 26,7 28,6 31,1 28,3 19,3 13,3 9 19,4 

2012 7,3 7,5 18,4 17,5 23,7 28,8 31,3 32,3 25,7 19,6 14 6,3 19,4 

MEDIA 

MENSILE 
7 9,4 14,3 18,1 23,5 27,1 29,5 29,4 24,8 19,1 12,6 7,7 18,6 

 

Dall’analisi dei dati riportati nella tabella 17, si può vedere come mediamente i valori medi annui 

siano abbastanza costanti nel periodo considerato (fatta eccezione per gli anni 2000, 2007, 

2009, 2011 e 2012 dove le temperature massime medie hanno superato i 19 °C), a differenza 

dei valori delle temperature minime medie dove era più marcato l’aumento dei valori, soprattutto 

nell’ultima parte del periodo considerato. 

Nelle successive tabelle sono stati presi in considerazione i parametri relativi all’umidità. 
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Tabella 18  - Umidità media delle minime (in %) misurata a 2 m da terra (fonte: ARPAV) 

ANNO GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 
MEDIA 

ANNUO 

1994 72 68 56 63 57 51 41 47 51 51 82 78 60 

1995 52 76 47 47 53 56 50 50 53 56 66 82 57 

1996 87 60 49 49 53 45 49 51 55 69 77 75 60 

1997 76 69 41 41 41 54 46 47 40 49 73 83 55 

1998 76 46 37 37 41 46 45 33 44 61 57 71 51 

1999 80 43 61 61 54 47 46 52 51 69 78 77 59 

2000 69 68 59 59 50 50 53 42 48 69 76 76 60 

2001 76 51 68 68 46 46 49 44 50 64 61 54 55 

2002 60 74 45 45 56 46 46 48 47 58 75 72 57 

2003 64 38 42 42 38 42 41 37 40 54 68 62 48 

2004 66 76 58 58 44 46 44 49 46 68 59 84 58 

2005 64 42 51 51 46 47 44 54 61 67 64 57 54 

2006 59 52 45 45 47 40 37 49 51 58 66 67 52 

2007 81 72 52 52 48 51 38 47 48 57 56 66 55 

2008 76 64 58 58 49 54 45 45 47 53 68 75 57 

2009 68 51 49 49 42 41 43 39 42 49 75 69 52 

2010 68 63 53 53 47 47 42 45 46 52 73 70 54 

2011 70 52 50 50 32 46 41 38 43 48 63 65 48 

2012 57 36 37 37 39 43 40 35 46 60 71 73 49 

MEDIA 

MENSILE 
70 58 50 50 46 47 44 45 48 59 69 71 55 

 

Dall’analisi della tabella precedente si evince che i mesi con maggior umidità sono quelli 

invernali, mentre per quanto riguarda l’umidità nel corso del periodo considerato risulta 

abbastanza costante. 
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Tabella 19  - Umidità media delle medie (in %) misurata a 2 m da terra (fonte: ARPAV) 

ANNO GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 
MEDIA 

ANNUO 

1994 90 85 86 87 83 80 74 79 82 78 94 91 84 

1995 76 91 73 78 81 84 81 83 87 88 88 94 84 

1996 94 83 76 81 83 76 75 79 82 89 92 87 83 

1997 89 89 73 65 70 81 76 79 76 77 89 94 80 

1998 91 80 69 84 71 76 76 66 78 88 80 89 79 

1999 93 76 84 83 80 77 77 81 83 89 94 94 84 

2000 90 89 86 84 78 77 82 74 81 91 94 92 85 

2001 88 80 89 78 73 74 76 74 81 90 86 80 81 

2002 87 91 73 78 83 73 73 76 75 84 92 86 81 

2003 86 65 70 73 65 69 68 66 72 77 86 80 73 

2004 85 91 80 77 69 70 71 77 73 87 82 96 80 

2005 81 66 78 77 75 71 70 80 84 87 84 80 78 

2006 78 76 72 76 74 67 65 79 80 85 89 90 78 

2007 94 94 77 70 75 77 70 78 79 83 81 89 81 

2008 92 84 83 80 75 80 73 74 76 82 88 88 81 

2009 85 77 75 80 72 69 70 67 70 77 92 87 77 

2010 87 85 82 74 75 74 68 74 74 78 90 88 79 

2011 82 79 72 62 58 68 67 66 72 74 85 86 73 

2012 80 60 64 74 66 69 65 64 75 84 89 90 73 

MEDIA 

MENSILE 
87 81 77 77 74 74 72 75 78 84 88 88 80 

 

La tabella soprastante conferma che i mesi con maggior umidità sono quelli autunnali ed 

invernali. 
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Tabella 20  - Umidità media delle massime (in %) misurata a 2 m da terra (fonte: ARPAV) 

ANNO GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 
MEDIA 

ANNUO 

1994 99 95 100 100 100 99 100 99 98 93 99 97 98 

1995 91 99 93 97 99 100 100 100 100 100 99 99 98 

1996 98 98 96 100 99 99 97 98 97 99 98 94 98 

1997 97 100 98 93 97 99 99 99 99 95 99 99 98 

1998 98 97 94 99 96 99 99 95 98 100 95 98 97 

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

2000 99 99 100 100 99 100 100 99 100 100 100 99 100 

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

2002 99 100 95 98 100 97 97 97 96 99 99 96 98 

2003 97 89 94 96 95 96 97 96 97 93 96 94 95 

2004 96 99 95 95 93 96 96 97 95 96 96 100 96 

2005 91 86 96 97 99 95 95 98 99 98 95 92 95 

2006 92 93 91 98 97 96 96 100 99 100 99 99 97 

2007 100 100 96 98 98 99 99 100 99 98 96 98 98 

2008 99 97 96 98 97 100 99 98 97 98 97 96 98 

2009 96 94 95 98 97 96 96 94 91 96 99 96 96 

2010 98 98 98 99 99 98 94 97 96 95 97 97 97 

2011 91 95 91 90 88 90 92 92 94 93 97 97 92 

2012 93 81 88 94 92 94 91 95 96 99 98 99 93 

MEDIA 

MENSILE 
96 95 95 97 97 97 97 98 97 97 98 97 97 

 

Dalla lettura della tabella riportata sopra si può notare come i valori di umidità massima medi 

mensili sono abbastanza costanti, così come i valori misurati nel periodo considerato. 

6.3. Acqua 

Rappresenta il tema ambientale di maggior pregnanza per il territorio comunale e che ne crea la 

relativa struttura, nonostante allo stato attuale molti tratti dei corsi d’acqua risultino tombinati e/o 

interclusi. Si ricorda infatti che Padova, e di conseguenza le comunità limitrofe, sono realtà nate 

come “città d’acqua”, sia per la convergenza dei fiumi Brenta e Bacchiglione, sia per la presenza 

di numerose ramificazioni del Bacchiglione stesso e di altre opere idrauliche e canali artificiali 

che cingono la città anche allo scopo di regimare e controllare le portate dei corpi idrici. 

Il fiume principale che attraversa il territorio comunale è il Bacchiglione 

I corsi d’acqua soggetti a Vincolo paesaggistico ai sensi del D. Lgs. 42/2004 sono il Fiume 

Bacchiglione e lo scolo Boracchia. Altri corsi d’acqua sono: 
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• Scolo Maestro 

• Scolo Comuna 

• Scolo Orsaro 

Sono le principali aste fluviali che connotano il territorio comunale per la diffusa presenza di 

corpi arginali, che si elevano sul piano campagna. 

6.3.1. Acque superficiali 

Il D. Lgs. 152/2006, che recepisce la Direttiva Europea 2000/60/CE (Direttiva Quadro Acque) ed 

abroga il precedente D. Lgs. 152/99, introduce un nuovo metodo di classificazione delle acque. 

Le prescrizioni attuative per giungere alla classificazione dei corpi idrici superficiali secondo la 

direttiva sono state emanate con successivi decreti attuativi che integrano e modificano il D. Lgs. 

152/2006 (D. M. 131 del 16/06/2008, D. M. 56 del 14/04/2009 e D. M. 260 del 8/11/2010). 

Lo stato ecologico viene valutato principalmente sulla base della composizione e abbondanza 

degli elementi di qualità biologica (EQB), dello stato trofico (LIMeco), della presenza di specifici 

inquinanti e delle condizioni idromorfologiche che caratterizzano l’ecosistema acquatico. In 

continuità con quanto fatto negli anni precedenti, si riportano anche i risultati relativi al Livello de 

Inquinamento espresso dai Macrodescrittori (L. I. M.) per i corsi d’acqua con riferimento alla 

metodologia prevista dal D. Lgs. 152/99. 

All’interno del territorio comunale di Ponte San Nicolò, si trova una stazione di monitoraggio dell’ 

ARPAV sul fiume Bacchiglione, che analizza il tratto compreso tra la derivazione dello scolo 

Orsaro e lo scarico dal depuratore di Padova Ca’ Nordio. Il fiume è isolato dal territorio 

circostante in quanto risulta canalizzato, arginato e rettificato. La qualità dell’acqua risulta 

influenzata prevalentemente dalle pressioni di tipo civile. 

Il primo parametro riporta i valori di L. I. M.: questo parametro prende in considerazione sette 

parametri macrodescrittori, ad ognuno dei quali viene conferito un punteggio secondo la tabella 

sottostante: 
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Tabella 21  - Descrizione dell'attribuzione dei punteggi del L. I. M. (fonte: ARPAV) 
PARAMETRO LIVELLO 1 LIVELLO 2 LIVELLO 3 LIVELLO 4 LIVELLO 5 

100 – od (% sat) ≤ 10 ≤ 20 ≤ 30 ≤ 50 > 50 

BOD5 (O2 mg/l) < 2,50 ≤ 4 ≤ 8 ≤ 15 > 15 

COD (O2 mg/l) < 5 ≤ 10 ≤ 15 ≤ 25 > 25 

NH4 (N mg/l) < 0,03 ≤ 0,10 ≤ 0,50 ≤ 1,50 > 1,50 

NO3 (N mg/l) < 0,3 ≤ 1,5 ≤ 5 ≤ 10 > 10 

Fosforo totale (P mg/l) < 0,07 ≤ 0,15 ≤ 0,30 ≤ 0,60 > 0,60 

Escherichia coli (UFC/100 ml) < 100 ≤ 1.000 ≤ 5.000 ≤ 20.000 > 20.000 

Punteggio da attribuire per ogni 

parametro analizzato (75° 

percentile del periodo di 

rilevamento) 

80 40 20 10 5 

Livello di Inquinamento dai 

Macrodescrittori (L. I. M.) 
480 - 560 240 - 475 120 - 235 60 - 115 < 60 

 

Nella tabella che segue si riportano i valori di L. I. M. registrati nella stazione 174 dell’ ARPAV, 

posta sul fiume Bacchiglione all’interno del territorio comunale di Ponte San Nicolò, 

precisamente in via Mascagni: 

 

Tabella 22  - Valori di L. I. M. del fiume Bacchiglione relativi al periodo 2000 - 2012 (finte: ARPAV) 

SITO CORSO D’ACQUA ANNO 
LIM 

PUNTI LIVELLO 

174 Bacchiglione 

2000 155 3 

2001 155 3 

2002 145 3 

2003 100 4 

2004 155 3 

2005 155 3 

2006 160 3 

2007 160 3 

2008 120 3 

2009 190 3 

2010 170 3 

2011 190 3 

2012 150 3 
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I punteggi registrati nel periodo considerato sono compresi tra 100 e 190, mentre il livello è 

sempre pari a 3, cioè sufficiente (tranne nel 2003, dove il livello del L. I. M. era di 4): come già 

riportato in precedenza, la stazione di monitoraggio è influenzata da una notevole pressione 

antropica civile, in quanto situata subito a sud della città di Padova. 

Il D. M. 260/2010 (che modifica le norme tecniche del D. Lgs. 152/2006) ha introdotto un nuovo 

parametro descrittivo: il Livello di Inquinamento espresso dai Macrodescrittori per lo Stato 

Ecologico (LIMeco), che analizza lo stato trofico del fiume in esame. Precisamente questo indice 

prende in considerazione i nutrienti e il livello di ossigeno disciolto espresso in percentuale di 

saturazione. Per la determinazione dei valori di LIMeco si segue la procedura riportata di 

seguito: 

• Attribuzione di un punteggio alla singola concentrazione come da tabella 23; 

• Calcolo del valore di LIMeco di ciascun campionamento come media dei punteggi attribuiti ai 

singoli parametri analizzati; 

• Calcolo del LIMeco del sito nell’anno in esame come media dei singoli LIMeco di ciascun 

campionamento; 

• Calcolo del LIMeco da attribuire al sito come media dei valori ottenuti per il periodo 

pluriennale di campionamento considerato; 

• Attribuzione della classe di qualità al sito secondo i limiti indicati nella tabella 24. 

 

Tabella 23  - Soglie per l'assegnazione dei punteggi ai singoli parametri per ottenere il punteggio LIMeco (fonte: 

ARPAV) 
PARAMETRO LIVELLO 1 LIVELLO 2 LIVELLO 3 LIVELLO 4 LIVELLO 5 

100 – OD (% sat) 

S
og

lie
 d

i 

co
nc

en
tr

az
io

ne
 ≤│10│ ≤│20│ ≤│40│ ≤│80│ >│80│ 

NO3 (N mg/l) < 0,6 ≤ 1,2 ≤ 2,4 ≤ 4,8 > 4,8 

Fosforo totale (P 

µg/l) 
< 50 ≤ 100 ≤ 200 ≤ 400 > 400 

NH4 (N mg/l) < 0,03 ≤ 0,06 ≤ 0,12 ≤ 2,4 > 0,24 

PUNTEGGIO 1 0,5 0,25 0,125 0 

 

Tabella 24  - Classificazione di qualità secondo i valori di LIMeco (fonte: ARPAV) 
STATO LIMeco 

Elevato ≥ 0,66 

Buono ≥ 0,50 

Sufficiente ≥ 0,33 

Scarso ≥ 0,17 

Cattivo < 0,17 
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Di seguito si riportano i valori di LIMeco misurati nel periodo 2010 – 2012 relativi al fiume 

Bacchiglione all’interno del territorio comunale di Ponte San Nicolò: 

 

Tabella 25  - Valori di LIMeco misurati lungo il fiume Bacchiglione nel periodo 2010 – 2012 a Ponte San Nicolò (fonte: 

ARPAV) 

S
IT

O
 

C
O

R
S

O
 D

’A
C

Q
U

A
 

A
N

N
O

 
AZOTO 

AMMONIACALE 

AZOTO 

NITRICO 

FOSFORO 

TOTALE 

OSSIGENO 

DISCIOLTO 
LIMeco 

C
on

ce
nt

ra
zi

on
e 

m
ed

ia
 (

m
g/

l) 

P
un

te
gg

io
 m

ed
io

 

C
on

ce
nt

ra
zi

on
e 

m
ed

ia
 (

m
g/

l) 

P
un

te
gg

io
 m

ed
io

 

C
on

ce
nt

ra
zi

on
e 

m
ed

ia
 (

µ
g/

l) 

P
un

te
gg

io
 m

ed
io

 

%
 s

at
ur

az
io

ne
 

m
ed

ia
 (

m
g/

l) 

P
un

te
gg

io
 m

ed
io

 

P
un

ti 

S
ta

to
 

174 Bacchiglione 

2010 0,25 0,07 2,70 0,18 0,18 0,25 89 0,71 0,30 Scarso 

2011 0,46 0,06 3 0,17 0,18 0,24 88 0,69 0,29 Scarso 

2012  0  0,19  0,16  0,49 0,21 Scarso 

Media triennio 2010 - 2012  0,05  0,18  0,22  0,63 0,27 Scarso  

 

Il livello di qualità del fiume Bacchiglione, nel tratto in esame all’interno del territorio comunale, 

risulta scarso: questo è da imputare prevalentemente alla pressione esercitata dagli 

insediamenti antropici limitrofi (soprattutto la città di Padova). 

Sempre nella stessa stazione è stato effettuato il rilevamento biologico della qualità degli 

ambienti ad acque correnti, grazie allo studio delle comunità di macroinvertebrati bentonici. A 

questo scopo è stato utilizzato l’Indice Biotico Esteso (I. B. E.), che classifica la qualità di un 

corso d’acqua sulla base di una scala che va da 12 (qualità ottimale) a 1 (massimo degrado), 

suddivisa in 5 classi di qualità, che viene riportata nella seguente tabella: 

 

Tabella 26  - Conversione dei valori I. B. E. in classi di qualità e relativo giudizio (fonte: ARPAV) 
CLASSI DI QUALITA’ VALORE DI I. B. E. GIUDIZIO COLORE DI RIFERIMENTO 

I 10 – 11 – 12 
Ambiente non alterato 

in modo sensibile 
Azzurro 

II 8 - 9 
Ambiente con moderati 

sintomi di alterazione 
Verde 

III 6 – 7 Ambiente alterato Giallo 

IV 4 – 5 Ambiente molto alterato Arancione 

V 1 – 2 - 3 
Ambiente fortemente 

degradato 
Rosso 
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Nella tabella che segue si riportano i valori di I. B. E. misurati all’interno del territorio di Ponte 

San Nicolò nel periodo 2000 – 2009: dal 2010 l’indice è stato sostituito dagli Elementi di Qualità 

Biologica (E. Q. B.) previsti dal D. Lgs n° 152/2006. 

 

Tabella 27  - Valori di I. B. E. misurati lungo il fiume Bacchiglione nel periodo 2000 – 2009 a Ponte San Nicolò (fonte: 

ARPAV) 

SITO CORSO D’ACQUA ANNO 
I. B. E. 

PUNTI CLASSE 

174 Bacchiglione 

2000 4 – 5 IV 

2001 5 – 6 IV – III 

2002 - - 

2003 5 IV 

2004 - - 

2005 - - 

2006 5 IV 

2007 5 IV 

2008 6 – 7 III 

2009 7 III 

 

I valori che sono stati rilevati oscillano tra il sufficiente e lo scadente, confermando che la 

stazione in esame risente del posizionamento a valle della città di Padova. 

Una volta ottenuti gli indici necessari viene espresso lo Stato Ecologico e lo Stato Ambientale 

del Corso d’Acqua (rispettivamente S. E. C. A. e S. A. C. A.), in base alle tabelle sotto riportate: 

 

Tabella 28  - Parametri di attribuzione dello Stato Ecologico dei Corsi d'Acqua (fonte: ARPAV) 

INDICATORE 
Stato Ecologico dei Corsi d’Acqua (S. E. C. A.) 

CLASSE 1 CLASSE 2 CLASSE 3 CLASSE 4 CLASSE 5 

Indice Biotico Esteso (I. B. E.) ≥ 10 8 – 9 6 – 7 4 – 5 1 – 3 

Livello di Inquinamento 

Macrodescrittori (L. I. M.) 
480 – 560 240 – 475 120 – 235 60 – 115 < 60 

 

Per quanto riguarda lo stato ambientale, questo si calcola confrontando i dati relativi allo stato 

ecologico con i dati relativi alle concentrazioni dei principali microinquinanti chimici, secondo lo 

schema riportato nella tabella di seguito; le metodologie di calcolo e i valori – soglia utilizzati 

sono quelli previsti dalla tabella 1/A allegato 1 alla parte terza del D. Lgs. 152/2006: 
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Tabella 29  - Parametri di attribuzione dello Stato Ambientale dei Corsi d'Acqua (fonte: ARPAV) 
Concentrazione 

inquinanti di cui alla 

tabella 1/A 

Stato Ecologico dei Corsi d’Acqua (S. E. C. A.) 

CLASSE 1 CLASSE 2 CLASSE 3 CLASSE 4 CLASSE 5 

≤ Valore soglia Elevato Buono Sufficiente Scadente Pessimo 

> Valore Soglia Scadente Scadente Scadente Scadente Pessimo 

 

Nella tabella che segue sono stati raccolti i dati relativi al S. E. C. A e al S. A. C. A. per il periodo 

2000 – 2008 misurati lungo il corso del Bacchiglione all’interno del territorio di Ponte San Nicolò: 

 

Tabella 30  - Valori di S. E. C. A. e S. A. C. A. misurati lungo il fiume Bacchiglione nel periodo 2000 – 2008 a Ponte 

San Nicolò (fonte: ARPAV) 

SITO 
CORSO 

D’ACQUA 
ANNO LIM IBE 

CLASSE 

IBE 
S. E. C. A. 

Conc. Inq > 

valore soglia 
S. A. C. A. 

174 Bacchiglione 

2000 3 4 – 5 IV 4 No Scadente 

2001 3 5 – 6 IV – III 4 No Scadente 

2002 3 - n. d.1 n. d. n. d. n. d. 

2003 4 5 IV 4 No Scadente 

2004 3 - n. d. n. d. n. d. n. d. 

2005 3 - n. d. n. d. n. d. n. d. 

2006 3 5 IV 4 No Scadente 

2007 3 5 IV 4 No Scadente 

2008 3 6 – 7 III 3 No Sufficiente 

 

I valori dello stato ecologico e ambientale misurato nel periodo considerato è sempre stato 

scadente (tranne nel 2008 quando è stato individuato come sufficiente): questa ulteriore analisi 

conferma che la stazione di riferimento risente fortemente della posizione a valle della città di 

Padova. 

Come precedentemente ricordato, la direttiva europea 2000/60/CE (direttiva Quadro sulle 

Acque), recepita a livello nazionale con il D. Lgs. 152/2006, sostituisce l’I. B. E. con gli Elementi 

di Qualità Biologica (E. Q. B.): precisamente per le acque interne superficiali correnti sono stati 

selezionate: 

• Diatomee bentoniche; 

• Macrofite; 

• Macroinvertebrati bentonici; 

                                                           

1 n. d.: dato non disponibile. 
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• Fauna ittica. 

Essi ricoprono diversi ruoli nella rete trofica e soddisfano i requisiti indispensabili per essere dei 

buoni indicatori ambientali: facilità di riconoscimento e campionamento, stabilità, sensibilità a 

diverse tipologie di impatto. La normativa di riferimento prevede che su uno stesso corpo idrico il 

monitoraggio dei vari E. Q. B. venga effettuato a seconda delle pressioni eventualmente presenti 

(che determinano la necessità di monitorare l’E. Q. B. più sensibile alla pressione) e i base 

all’effettiva possibilità di effettuare i campionamenti nelle diverse tipologie di corso d’acqua. 

Di seguito si riportano i valori di E. Q. B. medi per il triennio 2010 – 2012 misurati all’interno del 

territorio di Ponte San Nicolò: 

 

Tabella 31  - Valori medi degli E. Q. B. nel triennio 2010 - 2012 (fonte: ARPAV) 
CODICE 

CORPO 

IDRICO 

CORSO 

D’ACQUA 
PERIODO MACROINVERTEBRATI MACROFITE DIATOMEE 

219_52 

Fiume 

Leogra – 

Timonchio – 

Bacchiglione 

Media 

Triennio 

2010 - 2012 

Scarso n. d.2 Buono 

 

La normativa vigente in materia prevede anche la valutazione dello stato chimico dei corsi 

d’acqua: a tal fine sono state ricercate le sostanze prioritarie e prioritarie pericolose previste dal 

D. Lgs. 152/2006 allegato 1 tabella 1/A. 

Come si può vedere l’unico elemento che ha superato lo standard di qualità ambientale previsto 

dal decreto vigente è stato il mercurio, nell’anno 2010. 

 

                                                           
2 n. d.: dato non disponibile, infatti per le macrofite i campionamenti non sono stati effettuati in quanto alcuni corsi 

d’acqua sono caratterizzati da una torbidità o da un’altezza dell’acqua tale da non permettere l’applicabilità del 

protocollo nazionale di campionamento che riguarda i corsi d’acqua guadabili. 
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Tabella 32  - Monitoraggio delle sostanze prioritarie nella stazione sita a Ponte San Nicolò sul fiume Bacchiglione nel periodo 2010 - 2012 (fonte: ARPAV) 
CORSO D’ACQUA  Bacchiglione  

CODICE STAZIONE 174 

ANNO 2010 2011 2012 

Pentaclorofenolo sostanza non ricercata sostanza non ricercata sostanza non ricercata 

4 – nonilfenolo sostanza non ricercata sostanza non ricercata sostanza non ricercata 

Di (2 - etilesilftalato) sostanza non ricercata sostanza non ricercata sostanza non ricercata 

Ottilfenolo sostanza non ricercata sostanza non ricercata sostanza non ricercata 

Idrocarburi policiclici Aromatici  

Antracene sostanza non ricercata sostanza non ricercata sostanza non ricercata 

Benzo (a) pirene 
sostanza ricercata e mai risultata 

superiore al limite di quantificazione 

sostanza ricercata e mai risultata 

superiore al limite di quantificazione 

sostanza ricercata e mai risultata 

superiore al limite di quantificazione 

Benzo (b + k) fluorantene 
sostanza ricercata e mai risultata 

superiore al limite di quantificazione 

sostanza ricercata e mai risultata 

superiore al limite di quantificazione 

sostanza ricercata e mai risultata 

superiore al limite di quantificazione 

Benzo (ghi) perilene + 

Indeno (123 - cd) pirene 

sostanza ricercata e mai risultata 

superiore al limite di quantificazione 

sostanza ricercata e mai risultata 

superiore al limite di quantificazione 

sostanza ricercata e mai risultata 

superiore al limite di quantificazione 

Fluorantene sostanza non ricercata sostanza non ricercata sostanza non ricercata 

Naftalene sostanza non ricercata sostanza non ricercata sostanza non ricercata 

Metalli  

Cadmio 
sostanza ricercata e mai risultata 

superiore al limite di quantificazione 

sostanza ricercata e mai risultata 

superiore al limite di quantificazione 

sostanza ricercata e mai risultata 

superiore al limite di quantificazione 
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CORSO D’ACQUA  Bacchiglione  

CODICE STAZIONE 174 

ANNO 2010 2011 2012 

Mercurio 

sostanza per la quale è stato 

riscontrato il superamento dello 

standard di qualità ambientale (SQA 

– CMA) tab. 1/A all. 1 D. 260/2010 

sostanza ricercata e mai risultata 

superiore al limite di quantificazione 

sostanza ricercata e mai risultata 

superiore al limite di quantificazione 

Nichel 

sostanza per la quale è stata 

riscontrata almeno una presenza al 

di sopra del limite di quantificazione 

sostanza per la quale è stata 

riscontrata almeno una presenza al di 

sopra del limite di quantificazione 

sostanza per la quale è stata 

riscontrata almeno una presenza al di 

sopra del limite di quantificazione 

Piombo 

sostanza per la quale è stata 

riscontrata almeno una presenza al 

di sopra del limite di quantificazione 

sostanza ricercata e mai risultata 

superiore al limite di quantificazione 

sostanza per la quale è stata 

riscontrata almeno una presenza al di 

sopra del limite di quantificazione 

Pesticidi  

4 – 4 DDT sostanza non ricercata sostanza non ricercata sostanza non ricercata 

Alachlor 
sostanza ricercata e mai risultata 

superiore al limite di quantificazione 

sostanza ricercata e mai risultata 

superiore al limite di quantificazione 

sostanza ricercata e mai risultata 

superiore al limite di quantificazione 

Atrazina 
sostanza ricercata e mai risultata 

superiore al limite di quantificazione 

sostanza ricercata e mai risultata 

superiore al limite di quantificazione 

sostanza ricercata e mai risultata 

superiore al limite di quantificazione 

Chlorpiriphos sostanza non ricercata sostanza non ricercata sostanza non ricercata 

Clorfenvinfos sostanza non ricercata sostanza non ricercata sostanza non ricercata 

DDT Totale sostanza non ricercata sostanza non ricercata 
sostanza ricercata e mai risultata 

superiore al limite di quantificazione 
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CORSO D’ACQUA  Bacchiglione  

CODICE STAZIONE 174 

ANNO 2010 2011 2012 

Diuron sostanza non ricercata 
sostanza ricercata e mai risultata 

superiore al limite di quantificazione 

sostanza ricercata e mai risultata 

superiore al limite di quantificazione 

Endosulfan sostanza non ricercata sostanza non ricercata 
sostanza ricercata e mai risultata 

superiore al limite di quantificazione 

Esaclorocicloesano sostanza non ricercata sostanza non ricercata 
sostanza ricercata e mai risultata 

superiore al limite di quantificazione 

Isoproturon sostanza non ricercata sostanza non ricercata sostanza non ricercata 

Simazina 
sostanza ricercata e mai risultata 

superiore al limite di quantificazione 

sostanza ricercata e mai risultata 

superiore al limite di quantificazione 

sostanza ricercata e mai risultata 

superiore al limite di quantificazione 

Trifluralin - sostanza non ricercata sostanza non ricercata 

Antiparassitari ciclodiene sostanza non ricercata sostanza non ricercata 
sostanza ricercata e mai risultata 

superiore al limite di quantificazione 

Composti organici volatili e semivolatili  

Pentaclorobenzene 
sostanza ricercata e mai risultata 

superiore al limite di quantificazione 

sostanza ricercata e mai risultata 

superiore al limite di quantificazione 

sostanza ricercata e mai risultata 

superiore al limite di quantificazione 

1,2 – Dicloroetano 
sostanza ricercata e mai risultata 

superiore al limite di quantificazione 

sostanza ricercata e mai risultata 

superiore al limite di quantificazione 
sostanza non ricercata 

1, 2, 3 - Triclorobenzene sostanza non ricercata 
sostanza ricercata e mai risultata 

superiore al limite di quantificazione 

sostanza ricercata e mai risultata 

superiore al limite di quantificazione 

1, 2, 4 - Triclorobenzene sostanza non ricercata 
sostanza ricercata e mai risultata 

superiore al limite di quantificazione 

sostanza ricercata e mai risultata 

superiore al limite di quantificazione 
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CORSO D’ACQUA  Bacchiglione  

CODICE STAZIONE 174 

ANNO 2010 2011 2012 

1, 3, 5 - Triclorobenzene sostanza non ricercata 
sostanza ricercata e mai risultata 

superiore al limite di quantificazione 

sostanza ricercata e mai risultata 

superiore al limite di quantificazione 

Benzene 
sostanza ricercata e mai risultata 

superiore al limite di quantificazione 

sostanza ricercata e mai risultata 

superiore al limite di quantificazione 

sostanza ricercata e mai risultata 

superiore al limite di quantificazione 

Cloroformio - 
sostanza ricercata e mai risultata 

superiore al limite di quantificazione 

sostanza ricercata e mai risultata 

superiore al limite di quantificazione 

Diclorometano sostanza non ricercata sostanza non ricercata sostanza non ricercata 

Esaclorobenzene - 
sostanza ricercata e mai risultata 

superiore al limite di quantificazione 

sostanza ricercata e mai risultata 

superiore al limite di quantificazione 

Esaclorobutadiene sostanza non ricercata 
sostanza ricercata e mai risultata 

superiore al limite di quantificazione 

sostanza ricercata e mai risultata 

superiore al limite di quantificazione 

Tetracloroetilene 

sostanza per la quale è stata 

riscontrata almeno una presenza al 

di sopra del limite di quantificazione 

sostanza per la quale è stata 

riscontrata almeno una presenza al di 

sopra del limite di quantificazione 

sostanza per la quale è stata 

riscontrata almeno una presenza al di 

sopra del limite di quantificazione 

Tetracloruro di carbonio 
sostanza ricercata e mai risultata 

superiore al limite di quantificazione 

sostanza ricercata e mai risultata 

superiore al limite di quantificazione 

sostanza ricercata e mai risultata 

superiore al limite di quantificazione 

Triclorobenzeni 
sostanza ricercata e mai risultata 

superiore al limite di quantificazione 

sostanza ricercata e mai risultata 

superiore al limite di quantificazione 

sostanza ricercata e mai risultata 

superiore al limite di quantificazione 

Tricloroetilene 
sostanza ricercata e mai risultata 

superiore al limite di quantificazione 

sostanza ricercata e mai risultata 

superiore al limite di quantificazione 

sostanza ricercata e mai risultata 

superiore al limite di quantificazione 
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Tabella 33  - Monitoraggio dei principali inquinanti non appartenenti all’elenco di priorità (inquinanti specifici) nella stazione sita a Ponte San Nicolò sul fiume Bacchiglione nel 

periodo 2010 - 2012 (fonte: ARPAV) 
CORSO D’ACQUA  Bacchiglione  

CODICE STAZIONE 174 

ANNO 2010 2011 2012 

Alofenoli  

2,4 - Diclorofenolo Sostanza non ricercata Sostanza non ricercata Sostanza non ricercata 

2,4,5 - Triclorofenolo Sostanza non ricercata Sostanza non ricercata Sostanza non ricercata 

2,4,6 - Triclorofenolo Sostanza non ricercata Sostanza non ricercata Sostanza non ricercata 

2 – Clorofenolo, 4 - 

Clorofenolo 
Sostanza non ricercata Sostanza non ricercata Sostanza non ricercata 

3 – Clorofenolo Sostanza non ricercata Sostanza non ricercata Sostanza non ricercata 

Aniline e derivati  

Cloroaniline Sostanza non ricercata Sostanza non ricercata Sostanza non ricercata 

3,4 - Dicloroanilina Sostanza non ricercata Sostanza non ricercata Sostanza non ricercata 

Metalli  

Arsenio 

Sostanza per la quale è stata 

riscontrata almeno una presenza al di 

sopra del limite di quantificazione 

Sostanza per la quale è stata 

riscontrata almeno una presenza al di 

sopra del limite di quantificazione 

Sostanza per la quale è stata 

riscontrata almeno una presenza al di 

sopra del limite di quantificazione 

Cromo totale 
Sostanza ricercata e mai risultata 

superiore al limite di quantificazione 

Sostanza per la quale è stata 

riscontrata almeno una presenza al di 

sopra del limite di quantificazione 

Sostanza per la quale è stata 

riscontrata almeno una presenza al di 

sopra del limite di quantificazione 

Nitroaromatici  

Cloro - nitrobenzeni Sostanza non ricercata - Sostanza non ricercata 
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CORSO D’ACQUA  Bacchiglione  

CODICE STAZIONE 174 

ANNO 2010 2011 2012 

1 – Cloro – 2 

Nitrobenzene 
- Sostanza non ricercata - 

1 – Cloro – 3 

Nitrobenzene 
- Sostanza non ricercata - 

1 – Cloro – 4 

Nitrobenzene 
- Sostanza non ricercata - 

2 – Cloro – 4 

Nitrotoluene 
- Sostanza non ricercata - 

2 – Cloro – 5 

Nitrotoluene 
- Sostanza non ricercata - 

2 – Cloro – 2 

Nitrotoluene 
- Sostanza non ricercata - 

3 – Cloro – 4 

Nitrotoluene 
- Sostanza non ricercata - 

4 – Cloro – 2 

Nitrotoluene 
- Sostanza non ricercata - 

4 – Cloro – 3 

Nitrotoluene 
- Sostanza non ricercata - 

5 – Cloro – 2 

Nitrotoluene 
- Sostanza non ricercata - 

Pesticidi  
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CORSO D’ACQUA  Bacchiglione  

CODICE STAZIONE 174 

ANNO 2010 2011 2012 

2,4 D 

Sostanza per la quale è stata 

riscontrata almeno una presenza al di 

sopra del limite di quantificazione 

Sostanza ricercata e mai risultata 

superiore al limite di quantificazione 

Sostanza ricercata e mai risultata 

superiore al limite di quantificazione 

2,4,5 T, Bentazone 
Sostanza ricercata e mai risultata 

superiore al limite di quantificazione 

Sostanza ricercata e mai risultata 

superiore al limite di quantificazione 

Sostanza ricercata e mai risultata 

superiore al limite di quantificazione 

Azinfos metile Sostanza non ricercata 
Sostanza ricercata e mai risultata 

superiore al limite di quantificazione 

Sostanza ricercata e mai risultata 

superiore al limite di quantificazione 

Azinfos etile Sostanza non ricercata Sostanza non ricercata Sostanza non ricercata 

Demeton Sostanza non ricercata Sostanza non ricercata Sostanza non ricercata 

Dichlorvos Sostanza non ricercata Sostanza non ricercata Sostanza non ricercata 

Dimetoato Sostanza non ricercata Sostanza non ricercata Sostanza non ricercata 

Eptacloro Sostanza non ricercata Sostanza non ricercata Sostanza non ricercata 

Fenitrotion - Sostanza non ricercata Sostanza non ricercata 

Fention - Sostanza non ricercata Sostanza non ricercata 

Linuron Sostanza non ricercata 
Sostanza ricercata e mai risultata 

superiore al limite di quantificazione 

Sostanza ricercata e mai risultata 

superiore al limite di quantificazione 

Malathion Sostanza non ricercata Sostanza non ricercata 
Sostanza ricercata e mai risultata 

superiore al limite di quantificazione 

MCPA 

Sostanza per la quale è stata 

riscontrata almeno una presenza al di 

sopra del limite di quantificazione 

Sostanza ricercata e mai risultata 

superiore al limite di quantificazione 

Sostanza ricercata e mai risultata 

superiore al limite di quantificazione 
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CORSO D’ACQUA  Bacchiglione  

CODICE STAZIONE 174 

ANNO 2010 2011 2012 

Mecoprop 
Sostanza ricercata e mai risultata 

superiore al limite di quantificazione 

Sostanza per la quale è stata 

riscontrata almeno una presenza al di 

sopra del limite di quantificazione 

Sostanza ricercata e mai risultata 

superiore al limite di quantificazione 

Mevinfos Sostanza non ricercata Sostanza non ricercata Sostanza non ricercata 

Ometoato Sostanza non ricercata Sostanza non ricercata Sostanza non ricercata 

Ossidementon – 

metile 
Sostanza non ricercata Sostanza non ricercata Sostanza non ricercata 

Parathion Sostanza non ricercata Sostanza non ricercata Sostanza non ricercata 

Parathion – metile Sostanza non ricercata Sostanza non ricercata Sostanza non ricercata 

Terbutilazina (incluso 

metabolita) 

Sostanza per la quale è stata 

riscontrata almeno una presenza al di 

sopra del limite di quantificazione 

Sostanza per la quale è stata 

riscontrata almeno una presenza al di 

sopra del limite di quantificazione 

Sostanza per la quale è stata 

riscontrata almeno una presenza al di 

sopra del limite di quantificazione 

Captano - Sostanza non ricercata Sostanza non ricercata 

Chlorpiriphos metile Sostanza non ricercata Sostanza non ricercata 
Sostanza ricercata e mai risultata 

superiore al limite di quantificazione 

Clordano Sostanza non ricercata Sostanza non ricercata Sostanza non ricercata 

Demeton S metile Sostanza non ricercata - - 

Desetilatrazina 
Sostanza ricercata e mai risultata 

superiore al limite di quantificazione 

Sostanza ricercata e mai risultata 

superiore al limite di quantificazione 

Sostanza ricercata e mai risultata 

superiore al limite di quantificazione 

Desisopropilatrazina Sostanza non ricercata Sostanza non ricercata Sostanza non ricercata 
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CORSO D’ACQUA  Bacchiglione  

CODICE STAZIONE 174 

ANNO 2010 2011 2012 

Diazinone - Sostanza non ricercata 
Sostanza ricercata e mai risultata 

superiore al limite di quantificazione 

Diclorprop Sostanza non ricercata Sostanza non ricercata Sostanza non ricercata 

Dimetomorf - 
Sostanza ricercata e mai risultata 

superiore al limite di quantificazione 

Sostanza ricercata e mai risultata 

superiore al limite di quantificazione 

Eptacloro epossido Sostanza non ricercata Sostanza non ricercata 
Sostanza ricercata e mai risultata 

superiore al limite di quantificazione 

Eptenofos - Sostanza non ricercata 
Sostanza ricercata e mai risultata 

superiore al limite di quantificazione 

Etion - Sostanza non ricercata 
Sostanza ricercata e mai risultata 

superiore al limite di quantificazione 

Etofumesate - 
Sostanza ricercata e mai risultata 

superiore al limite di quantificazione 

Sostanza ricercata e mai risultata 

superiore al limite di quantificazione 

Folpet - Sostanza non ricercata Sostanza non ricercata 

Forate - Sostanza non ricercata 
Sostanza ricercata e mai risultata 

superiore al limite di quantificazione 

Fosalone - Sostanza non ricercata 
Sostanza ricercata e mai risultata 

superiore al limite di quantificazione 

Metidation Sostanza non ricercata Sostanza non ricercata 
Sostanza ricercata e mai risultata 

superiore al limite di quantificazione 
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CORSO D’ACQUA  Bacchiglione  

CODICE STAZIONE 174 

ANNO 2010 2011 2012 

Metolachlor 

Sostanza per la quale è stata 

riscontrata almeno una presenza al di 

sopra del limite di quantificazione 

Sostanza ricercata e mai risultata 

superiore al limite di quantificazione 

Sostanza ricercata e mai risultata 

superiore al limite di quantificazione 

Metribuzin Sostanza non ricercata Sostanza non ricercata Sostanza non ricercata 

Mirex - Sostanza non ricercata 
Sostanza ricercata e mai risultata 

superiore al limite di quantificazione 

Molinate, Oxadiazon Sostanza non ricercata Sostanza non ricercata Sostanza non ricercata 

Propanil Sostanza non ricercata Sostanza non ricercata Sostanza non ricercata 

Pendimetalin - Sostanza non ricercata 
Sostanza ricercata e mai risultata 

superiore al limite di quantificazione 

Phenthoate - Sostanza non ricercata 
Sostanza ricercata e mai risultata 

superiore al limite di quantificazione 

Phosmet - Sostanza non ricercata 
Sostanza ricercata e mai risultata 

superiore al limite di quantificazione 

Pirimifos – metile - Sostanza non ricercata 
Sostanza ricercata e mai risultata 

superiore al limite di quantificazione 

Procimidone - Sostanza non ricercata Sostanza non ricercata 

Quinalphos - Sostanza non ricercata 
Sostanza ricercata e mai risultata 

superiore al limite di quantificazione 

Quizalofop - etile - 
Sostanza ricercata e mai risultata 

superiore al limite di quantificazione 

Sostanza ricercata e mai risultata 

superiore al limite di quantificazione 
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CORSO D’ACQUA  Bacchiglione  

CODICE STAZIONE 174 

ANNO 2010 2011 2012 

Rimsulforon - 
Sostanza ricercata e mai risultata 

superiore al limite di quantificazione 

Sostanza ricercata e mai risultata 

superiore al limite di quantificazione 

Terbufos - Sostanza non ricercata 
Sostanza ricercata e mai risultata 

superiore al limite di quantificazione 

Terbutrina 
Sostanza ricercata e mai risultata 

superiore al limite di quantificazione 

Sostanza ricercata e mai risultata 

superiore al limite di quantificazione 

Sostanza ricercata e mai risultata 

superiore al limite di quantificazione 

Triazofos - Sostanza non ricercata Sostanza non ricercata 

Pesticidi totali 

Sostanza per la quale è stata 

riscontrata almeno una presenza al di 

sopra del limite di quantificazione 

Sostanza per la quale è stata 

riscontrata almeno una presenza al di 

sopra del limite di quantificazione 

Sostanza per la quale è stata 

riscontrata almeno una presenza al di 

sopra del limite di quantificazione 

Composti organ o volatili  

1, 1, 1 - Tricloroetano 
Sostanza ricercata e mai risultata 

superiore al limite di quantificazione 

Sostanza ricercata e mai risultata 

superiore al limite di quantificazione 

Sostanza ricercata e mai risultata 

superiore al limite di quantificazione 

Diclorobenzeni Sostanza non ricercata 
Sostanza ricercata e mai risultata 

superiore al limite di quantificazione 

Sostanza ricercata e mai risultata 

superiore al limite di quantificazione 

Clorobenzene, 

Toluene 

Sostanza ricercata e mai risultata 

superiore al limite di quantificazione 

Sostanza ricercata e mai risultata 

superiore al limite di quantificazione 

Sostanza ricercata e mai risultata 

superiore al limite di quantificazione 

Xileni 
Sostanza ricercata e mai risultata 

superiore al limite di quantificazione 

Sostanza ricercata e mai risultata 

superiore al limite di quantificazione 

Sostanza ricercata e mai risultata 

superiore al limite di quantificazione 
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Di seguito si riepiloga lo stato chimico dell’ambiente misurato nella stazione di monitoraggio a 

Ponte San Nicolò: come già precedentemente indicato, solo nel 2010 i risultati hanno visto il 

superamento dello standard di qualità ambientale come concentrazione massima ammissibile 

del mercurio; nei successivi due anni, invece, lo stato chimico dell’ambiente è risultato buono 

 

Tabella 34  - Monitoraggio delle sostanze pericolose prioritarie nel triennio 2010 - 2012 (fonte: ARPAV) 
CODICE 

CORPO 

IDRICO 

CORSO 

D’ACQUA 

STATO 

CHIMICO 

TRIENNIO 

STAZIONE 2010 2011 2012 

219_52 

Fiume 

Leogra – 

Timonchio – 

Bacchiglione 

X3 174 Mercurio Buono Buono 

 

Con il 2012 si è chiuso il primo ciclo triennale di monitoraggio (2010 - 2012) ai sensi del D. Lgs. 

152/2006. La procedura di calcolo prevede il confronto tra le concentrazioni medie annue dei siti 

monitorati nel triennio e gli standard di qualità ambientali (SQA - MA) previsti dal Decreto: il 

corpo idrico che soddisfa tutti gli standard di qualità ambientale (SQA - MA) in tutti i siti 

monitorati, è classificato in stato “buono”, in caso negativo è classificato in stato “sufficiente”. Se 

tutte le misure effettuate sono risultate inferiori ai limiti di quantificazione del laboratorio di analisi 

lo stato del corpo idrico è “elevato”. 

 

Tabella 35  - Monitoraggio dei principali inquinanti non appartenenti all’elenco di priorità nel triennio 2010 - 2012 

(fonte: ARPAV) 
CODICE 

CORPO 

IDRICO 

CORSO 

D’ACQUA 

INQUINANTI 

SPECIFICI 

TRIENNIO 

STAZIONE 2010 2011 2012 

219_52 

Fiume 

Leogra – 

Timonchio – 

Bacchiglione 

Buono 174 Buono Buono Buono 

 

Il tratto esaminato dalla stazione di monitoraggio presente nel territorio comunale non manifesta 

particolari criticità, in ogni caso il bacino del Bacchiglione presenta una diffusa criticità legata alla 

presenza di erbicidi nelle acque. 

                                                           
3 X: mancato conseguimento dello stato “Buono” per il superamento dello SQA – CMA (Standard di Qualità 

Ambientale espresso come Concentrazione Massima Ammissibile) del mercurio 
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In conclusione, una volta raccolti tutti i dati da monitorare, si passa alla formulazione dello stato 

ecologico del corso d’acqua analizzato.  

Per la determinazione dello stato ecologico sono stati considerati, oltre agli Elementi di Qualità 

Biologica (E. Q. B.), il Livello di Inquinamento dei Macrodescrittori (LIMeco) e gli inquinanti 

specifici non compresi nell’elenco di priorità. La classificazione dei corpi idrici prevede che nel 

caso in cui i parametri chimici non raggiungano lo stato “buono”, il corpo idrico venga classificato 

in stato ecologico sufficiente, anche in assenza del monitoraggio degli E. Q. B.. per la stazione 

di monitoraggio all’interno del comune di Ponte San Nicolò, la situazione relativa al triennio 2010 

– 2012 viene riepilogata nella tabella che segue: 

 

Tabella 36  - Stato ecologico rilevato dal monitoraggio della stazione all'interno del comune di Ponte San Nicolò nel 

periodo 2010 – 2012 (fonte: ARPAV) 

CODICE 
CORSO 

D’ACQUA 

E. Q. B. 
LIMeco 

INQUINANTI 

SPECIFICI 

STATO 

ECOLOGICO INVERTEBRATI MACROFITE DIATOMEE 

219_52 

F. Leogra – F. 

Timonchio – F. 

Bacchiglione 

Scarso - Buono Sufficiente Buono Scarso 

 

Si ricorda che all’interno del territorio comunale è presente un depuratore di acque reflue 

posizionato tra la zona artigianale di Roncajette e l’insediamento urbano di San Leopoldo . 

Roncaglia 

6.3.2. Acque sotterranee 

Dal 19 Aprile 2009 è entrato in vigore il D. Lgs. 30 del 16 Marzo 2009 “Attuazione della direttiva 

2006/118/CE, relativa alla protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento e dal 

deterioramento”. Rispetto alla preesistente normativa (D. Lgs 152/1999), restano 

sostanzialmente invariati i criteri di effettuazione del monitoraggio (qualitativo e quantitativo); 

cambiano invece i metodi e i livelli di classificazione dello stato delle acque sotterranee, che si 

riducono a due (buono e scadente) invece dei cinque precedenti (elevato, buono, sufficiente, 

scadente e naturale particolare). 

Lo stato quali – quantitativo dei corpi idrici sotterranei regionali è controllato attraverso due 

specifiche reti di monitoraggio generalmente distinte: ove possibile sono stati individuati siti 

idonei ad entrambi i tipi di controllo. I campionamenti avvengono due volte l’anno con cadenza 

semestrale, precisamente in primavera (aprile - maggio) e in autunno (ottobre - novembre), cioè 

in corrispondenza dei periodi di maggior deflusso delle acque sotterranee per i bacini 

idrogeologici caratterizzati dal regime prealpino. 

Il succitato decreto fissa i criteri per identificare e caratterizzare i corpi idrici sotterranei, cioè 

l’unità base di gestione prevista dalla direttiva europea (unità di riferimento per l’analisi del 
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rischio, la realizzazione delle attività di monitoraggio, la classificazione dello stato quali – 

quantitativo e l’applicazione delle misure di tutela). 

Per la definizione dei corpi idrici sotterranei di pianura è stato utilizzato un criterio idrogeologico 

che ha portato prima all’identificazione di due grandi bacini sotterranei divisi dalla dorsale 

Lessini – Berici – Euganei, poi nella zonizzazione da monte a valle in: 

• Alta pianura: limite nord costituito dai rilievi montuosi, limite sud costituito dal limite superiore 

della fascia delle risorgive, i limiti laterali costituiti da assi di drenaggio (direttrici sotterranee 

determinate da paleo alvei o da forme sepolte, e tratti di alveo drenanti la falda), ad 

andamento prevalente N – S, tali da isolare porzioni di acquifero indifferenziato il più possibile 

omogeneo, contenente una falda freatica libera di scorrere verso i limiti scelti. Questo ambito 

contiene 10 corpi idrici sotterranei; 

• Media pianura: limite nord costituito dal limite superiore della fascia delle risorgive, limite sud 

costituito dal passaggio da acquiferi a prevalente componente ghiaiosa ad acquiferi a 

prevalente componente sabbiosa, i limiti laterali tra diversi corpi idrici sono costituiti da tratti 

drenanti dei corsi d’acqua superficiale. L’unica eccezione riguarda il bacino idrogeologico 

denominato “Media Pianura Veronese”, il cui limite occidentale è obbligatoriamente il confine 

regionale con la Lombardia, mentre il limite orientale è stato individuato nel torrente 

Tramigna, il quale costituisce un’asse di drenaggio idrico sotterraneo, che separa l’area 

veronese dal sistema acquifero delle valli dell’Alpone, del Chiampo e dell’Agno – Guà. 

Questo ambito contiene 8 corpi idrici sotterranei; 

• Bassa pianura: limite nord costituito dal passaggio da acquiferi a prevalente componente 

ghiaiosa ad acquiferi a prevalente componente sabbiosa. La bassa pianura è caratterizzata 

da un sistema di acquiferi confinanti sovrapposti, alla cui sommità esiste localmente un 

acquifero libero. Considerando che i corpi idrici sotterranei devono essere unità con uno stato 

chimico e uno quantitativo ben definiti, la falda superficiale è stata distinta rispetto alle falde 

confinante che sono state raggruppate in un unico corpo idrico sotterraneo. Il sistema di falde 

superficiali è stato ulteriormente suddiviso in quattro corpi idrici sotterranei sulla base dei 

sistemi de posizionali dei fiumi Adige, Brenta, Piave, Tagliamento. Questo ambito contiene 5 

corpi idrici sotterranei. 

La definizione dello stato chimico delle acque sotterranee, secondo le direttive 2000/60/CE e 

2006/118/CE, si basa sul rispetto di norme di qualità, espresse attraverso concentrazioni limite, 

che vengono definite a livello europeo per nitrati e pesticidi (standard di qualità, SQ), mentre per 

gli altri inquinanti, di cui è fornita una lista minima all’allegato 2 parte B della direttiva 

2006/118/CE, spetta agli stati membri la definizione dei valori soglia (VS), oltre all’onere di 

individuare altri elementi da monitorare sulla base dell’analisi delle pressioni. I valori soglia 

adottati dall’Italia sono quelli definiti all’allegato 3, tabella 3 del D. Lgs. 30/2009. 

Più precisamente si definisce “Standard di Qualità” (SQ) lo standard di qualità ambientale, 
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definito a livello comunitario, come la concentrazione di un determinato inquinante, di un gruppo 

di inquinanti o un indicatore di inquinamento nelle acque sotterranee che non dovrebbe essere 

superato al fine di proteggere la salute umana a l’ambiente. Nella tabella seguente si riportano i 

valori di SQ individuati a livello europeo. 

 

Tabella 37  - Standard di qualità secondo la tabella 2, allegato 3 del D. Lgs. 30/2009 
INQUINANTE STANDARD DI QUALITA’ (SQ) 

Nitrati 50 mg/l 

Sostanze attive nei pesticidi4, compreso i loro pertinenti 

metaboliti, prodotti di degradazione e di reazione 

0,1 µg/l 

0,5 µg/l (totale)5 

 

Il “Valore Soglia” (VS), invece, è definito come lo standard di qualità ambientale delle acque 

sotterranee stabilito a livello nazionale conformemente alle disposizioni dell’art. 3, comma 3; 

valori soglia possono essere definiti dalle regioni limitatamente alle sostanze di origine naturale 

sulla base del valore di fondo. 

Dal punto di vista della conformità, la valutazione si basa sulla comparazione dei dati di 

monitoraggio (in termini di concentrazione media annua), con gli standard numerici. Un corpo 

idrico si può quindi definire in buono stato chimico se: 

• I valori standard (SQ e VS) delle acque sotterranee non sono superati in nessun punto di 

monitoraggio; 

• Il valore per una norma di qualità (SQ o VS) delle acque sotterranee è superato in uno o più 

punti di monitoraggio – che comunque non devono rappresentare più del 22 % dell’area 

totale o del volume del corpo idrico – ma un’appropriata indagine dimostra che la capacità del 

corpo idrico sotterraneo di sostenere gli usi umani non è danneggiata in maniera significativa 

dall’inquinamento 

Per stabilire lo stato chimico, i risultati ottenuti nei singoli punti di monitoraggio all’interno di un 

corpo idrico sotterraneo devono essere aggregati per il corpo nel suo complesso: la base per 

l’aggregazione è la concentrazione aritmetica media sulla base annua dei pertinenti inquinanti in 

ciascun punto di monitoraggio. 

 

                                                           
4 Per pesticidi si intendono i prodotti fitosanitari e i biocidi, quali definiti all’art. 2, rispettivamente del D. Lgs. n° 194 del 

17/03/1995 e del D. Lgs. n° 174 del 25/02/2000. 
5 Per totale si intende la somma di tutti i singoli pesticidi individuati e quantificati nella procedura di monitoraggio, 

compresi i corrispondenti metaboliti e i prodotti di degradazione e reazione. 
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Figura 4  - Schema riassuntivo relativo alla procedura per la valutazione dello stato chimico di un corpo idrico sotterraneo 

(fonte: ARPAV) 
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Nei corpi idrici sotterranei in cui è dimostrata scientificamente la presenza di metalli e altri 

parametri di origine naturale in concentrazioni di fondo naturale superiori ai limiti fissati a livello 

nazionale, tali livelli di fondo costituiscono i valori soglia per la definizione dello stato chimico 

puntuale. La determinazione dei livelli di fondo assume una rilevanza prioritaria per non 

classificare le acque di scarsa qualità come in cattivo stato: nel Veneto è il caso dei corpi idrici di 

bassa pianura in quanto la presenza di concentrazioni elevate di ammoniaca, ferro, manganese 

ed arsenico deriva da litotipi caratteristici e/o da particolari reazioni di ossidoriduzione. 

Relativamente al monitoraggio, non sono presenti siti all’interno del territorio comunale di Ponte 

San Nicolò; la centralina più vicina è posizionata nel comune limitrofo di Maserà di Padova 

(codice 976), che afferisce al corpo idrico sotterraneo “BPSB: Bassa Pianura Settore Brenta”; il 

monitoraggio (sia dei parametri chimici e fisici che della misura piezometrica) avviene a 6 m di 

profondità, su falda libera. 

Di seguito si riportano gli stati chimici misurati nella stazione di Maserà di Padova nel periodo 

2010 – 2012: il sito di monitoraggio viene classificato come “buono” se sono rispettati gli SQ e i 

VS per ciascuna sostanza controllata, “scadente” se uno o più valori sono superati. 

 

Tabella 38  - Stato chimico puntuale misurato nella stazione di Maserà di Padova nel periodo 2010 - 2012 

(fonte:ARPAV) 

Anno  

Stato 

chimico 

puntuale 

NO3 Agrofarmaci  

Composti 

organici 

volatili 

Metalli 
Inquinanti 

inorganici  

Composti 

organici 

aromatici 

Clorobenzeni  

2010 Buono 

Ricercate, 

ma entro 

gli SQ/VS 

Ricercate, 

ma entro gli 

SQ/VS 

Ricercate, 

ma entro 

gli SQ/VS 

Ricercate, 

ma entro 

gli SQ/VS 

Ricercate, 

ma entro 

gli SQ/VS 

Ricercate, 

ma entro gli 

SQ/VS 

Ricercate, ma 

entro gli 

SQ/VS 

2011 Scadente 

Ricercate, 

ma entro 

gli SQ/VS 

Ricercate, 

ma entro gli 

SQ/VS 

Ricercate, 

ma entro 

gli SQ/VS 

Ricercate, 

ma entro 

gli SQ/VS 

Ricercate, 

ma entro 

gli SQ/VS 

Superamento 

SQ/VS 

(benzene) 

Ricercate, ma 

entro gli 

SQ/VS 

2012 Buono 

Ricercate, 

ma entro 

gli SQ/VS 

Ricercate, 

ma entro gli 

SQ/VS 

Ricercate, 

ma entro 

gli SQ/VS 

Ricercate, 

ma entro 

gli SQ/VS 

Ricercate, 

ma entro 

gli SQ/VS 

Ricercate, 

ma entro gli 

SQ/VS 

Ricercate, ma 

entro gli 

SQ/VS 

 

Dei tre anni di monitoraggio, solo il 2011 è lo stato chimico puntuale è risultato scadente per il 

superamento del valore soglia del benzene. 

6.4. Suolo e sottosuolo 

6.4.1. Inquadramento litologico, geomorfologico e geopedologico 

Il territorio in esame si sviluppa nel settore orientale della Pianura Padana, ad est rispetto ai Colli 

Euganei. Tutto il comune ricade nella fascia della Pianura Padana definita come “Bassa 

Pianura”: tale fascia si trova a valle della linea delle risorgive dove all’aumento dei sedimenti più 
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fini si accompagna l’innalzamento della falda alla superficie topografica. Questa fascia di pianura 

si è formata a seguito di eventi alluvionali, posteriori all’arretramento dei ghiacciai, che risalgono 

al periodo tardi glaciale (Pleistocene). I principali fiumi che ne hanno contribuito alla formazione 

sono l’Adige, il Piave, il Tagliamento e, in particolare, il Bacchiglione per il territorio in esame. 

Dal punto di vista stratigrafico, la natura dei sedimenti è di due tipi: fluvioglaciale e marina. I 

sedimenti marini intercalati a quelli continentali sono da mettere in relazione alla regressione e 

trasgressione occorse in seguito ad oscillazioni glacioeustatiche, e alle variazioni del rapporto 

tra apporto detritico e subsidenza, mentre quelli continentali sono dovuti all’azione de 

posizionale dei corsi d’acqua principali che solcano la Pianura Padano – Veneta. 

Dal punto di vista litologico, la fascia di “Bassa Pianura” è costituita da un materasso costituito 

da depositi periglaciali e fluvioglaciali caratterizzati da granulometria medio – fine (raramente 

ghiaie, in prevalenza sabbie e limi) interdigitali con sedimenti molto più fini (limi argillosi ed 

argille). I depositi più superficiali sono il risultato della deposizione dei fiumi che in periodo post – 

glaciale (Oleocene) assunsero un’importante capacità di trasporto e quindi de posizionale: in 

particolare allo sbocco delle valli alpine venivano depositati ingenti spessori di materiale 

ghiaioso, sabbioso talora intercalato da livelli più fini, mentre man mano che i corsi d’acqua si 

addentravano nella pianura perdevano parte della loro capacità di trasporto, depositando 

sedimenti via via più fini, da sabbie a limi ed argille. Nella loro complessa eterogeneità, tali 

depositi si possono definire come un ripetersi omogeneo dell’alternanza di limi, sabbie e argille 

compenetrate o alternate in strati differenziati, a seconda delle particolari condizioni 

paleoambientali di deposizione. 

La divagazione delle aste fluviali dei principali corsi d’acqua presenti nella zona hanno 

sovrapposto, nel tempo e nella sequenza stratigrafica, ambienti caratterizzati da differente 

energia di trasporto e di deposizione. Alle aree di rapido deflusso generate dai tratti di fiume 

costituitesi immediatamente dopo un fenomeno di “cut off” di meandri o all’esterno dell’ansa di 

un meandro stesso, ove l’alto livello di energia ha permesso la deposizione dei soli materiali 

grossolani sabbiosi, si sono susseguite aree con caratteristiche completamente differenti. 

All’interno delle anse dei meandri, infatti, si sono depositati, i sedimenti più fini a granulometria 

limosa e limo argillosa mentre negli alvei abbandonati dei “cut off” si sono create condizioni di 

acque stagnanti ove alla deposizione di sedimenti si sono, a volte, affiancate condizioni riducenti 

con l’accumulo di sostanza vegetale che ha generato livelli lenticolari di torba. 

A livello comunale, il terreno si presenta composto da materiali alluvionali, fluvioglaciali, morenici 

o lacustri a prevalente tessitura: 

• Sabbiosa, in prossimità del Bacchiglione e in un’area posta a nord dell’autostrada; 

• Limo argillosa nella restante parte del territorio posta a nord – est e sud – ovest. 
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Figura 5  - Estratto della carta geolitologica del P. A. T. I. della comunità metropolitana di Padova 
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Dal punto di vista geopedologico, i suoli vengono classificati in base alle unità cartografiche che 

sono inserite in una strutture gerarchica che prevede quattro livelli in base a quanto proposto a 

livello nazionale per il progetto “Carta dei Suoli d’Italia in scala 1:250.000”. I livelli considerati 

sono: 

• Livello 1 (L1) – Regione di suoli (soil regions): corrispondono a grandi ambienti, diversi per 

fattori geologici, geomorfologici e climatici, responsabili della differenziazione pedologica la 

cui caratterizzazione avviene in base al materiale parentale e al clima. Nel territorio 

comunale di Ponte San Nicolò rientra una sola delle tre regioni di suoli presenti in Veneto: 

a) Soil region 18.8 – Pianura Padano Veneta : Cambisol – Luvisol – Region con Fluvisols, 

Calcisols, Vertisols, Gleysols (Arenosols e Histosols) della pianura padano – veneta; il 

materiale parentale sono i depositi alluvionali e glaciali quaternari; 

• Livello 2 (L2) – Provincie di suoli (soil subregions): la regione è stata suddivisa in 21 provincie 

di cui 4 ricadenti nell’area alpina, 10 nell’area prealpina e 2 nell’area collinare e 5 in pianura. I 

criteri utilizzati per l’individuazione sono riferibili alla morfologia, litologia e bioclima per 

quanto riguarda l’area montana e collinare, mentre si riferiscono alla morfologia, 

granulometria dei sedimenti e l’età delle superfici nell’area di pianura. All’interno del territorio 

comunale sono state rilevate le seguenti provincie di suoli: 

a) BR – bassa pianura recente, calcarea, a valle della linea delle risorgive, con modello de 

posizionale a dossi sabbiosi e piane e depressioni a depositi fini (Olocene); si trova 

massimo fino a 50 m di quota; le precipitazioni medie annue sono comprese tra 600 e 

1.300 mm prevalentemente distribuite in primavera ed autunno; le temperature medie 

annue oscillano tra i 12 e i 13 ° C; l’uso del suolo prevalente sono i seminativi (mais e 

soia); i terreni presentano una differenziazione del profilo moderata (Cambisols) 

• Livello 3 (L3) Sistema di suoli (great soilscapes): in regione sono stati individuati 56 sistemi di 

suoli sulla base dei fattori elencati precedentemente come discriminanti delle provincie dei 

suoli, ma scendendo ad un livello di descrizione più dettagliato. A Ponte San Nicolò sono stati 

individuati i seguenti sistemi di suoli: 

a) BR1 – suoli su dossi della pianura alluvionale, formatisi da sabbie e limi, da molto ad 

estremamente calcarei; i suoli risultano molto profondi, a moderata differenziazione del 

profilo, a parziale decarbonatazione, con iniziale accumulo di carbonati in profondità 

(Hypocalcic calcisols); 

b) BR2 – suoli su dossi della pianura alluvionale, formatisi da sabbie e limi, da molto a 

estremamente calcarei; i suoli risultano molto profondi, a differenziazione del profilo da 

bassa a moderata, a de carbonatazione iniziale o nulla (Calcari – Fluvic Cambisols); 

c) BR3 – suoli della pianura alluvionale indifferenziata, formatisi da limi, da molto a 

estremamente calcarei; i suoli risultano profondi, a moderata differenziazione del profilo, 

a parziale decarbonatazione, con iniziale accumulo di carbonati in profondità (Hypocalcic 
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Calcisols); 

d) BR4 – suoli della pianura alluvionale indifferenziata, fomatisi da limi, da molto a 

estremamente calcarei; i suoli risultano profondi, a moderata differenziazione del profilo, 

a de carbonatazione iniziale o nulla (Calcari – Fluvic Cambisols). 

• Unità cartografiche (soilscapes o sottosistemi di suoli): l’ultimo livello è suddiviso in 214 unità 

cartografiche, dal punto di vista del paesaggio, la descrizione fa riferimento alla morfologia, al 

materiale parentale, alle quote, alla vegetazione, all’uso del suolo, al regime idrico e alla 

presenza di non suolo (urbano o rocce e detriti). Nel territorio di Ponte San Nicolò si 

rinvengono le seguenti unità cartografiche: 

a) BR1.2 – dossi fluviali poco rilevanti del Brenta e del sistema Bacchiglione – Astico, 

pianeggianti (pendenza inferiore a 0,2%), il materiale parentale è costituito da sabbie 

fortemente calcaree; le quote sono comprese tra 5 e 15 m s. l. m., l’uso del suolo 

prevalente sono i seminativi; 

b) BR2.4 – dossi fluviali del Brenta, pianeggianti (< 0,2 % di pendenza), il materiale parentale 

è costituito da sabbie e limi fortemente calcarei, si ritrova tra 0 e 16 m di quota, l’uso del 

suolo prevalente sono i seminativi (mais e soia); 

c) BR3.3 – pianura modale del Brenta e del sistema Bacchiglione - Astico, pianeggiante (< 

0,2 % di pendenza), il materiale parentale è costituito da limi e sabbie fortemente calcarei, 

si rinviene a quote tra 4 e 18 m, l’uso del suolo prevalente sono i seminativi (mais); 

d) BR4.6 – pianura modale del Brenta, pianeggiante (< 0,2 % di pendenza), il materiale 

parentale è costituito da limi fortemente calcarei, si ritrova a quote comprese tra i 0 e i 16 

m, l’uso del suolo prevalente sono i seminativi (mais). 

Di seguito si riporta la tavola geopedologica del territorio comunale di Ponte San Nicolò: 
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Figura 6  - Carta geopedologica del territorio comunale di Ponte San Nicolò (fonte: ARPAV) 
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A livello geomorfologico, il territorio deve le sue caratteristiche all’idrografia. Morfologicamente 

l’area si può inserire in un contesto di bassa pianura alluvionale interessata da corsi d’acqua con 

andamento meandri forme. 

Dossi fluviali e paleoalvei si possono determinare con uno studio aereofotogrammetrico del 

territorio combinato con uno studio del microrilievo; la loro presenza è riconoscibile da 

caratteristiche strutture geomorfologiche costituite da fasce allungate sopraelevate rispetto al 

terreno circostante. I paleoalvei si distinguono per la presenza di lenti e depositi a granulometria 

media (generalmente sabbie, sabbie limose e limi sabbiosi) e da depositi che, essendo 

caratterizzati da un basso grado di costipamento, risultano sopraelevati rispetto ai terreni 

circostanti che sono per lo più costituiti da terreni argillosi, limo – argillosi con un elevato grado 

di costipamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 - Estratto della carta geomorfologica del P. A. T. I. della comunità metropolitana di Padova 



Rapporto Ambientale Preliminare 
Comune di Ponte San Nicolò (PD) 77 

L’assetto generale della pianura veneta vede un progressivo differenziamento del materasso 

alluvionale, passando dall’alta pianura, a ridosso dei rilievi collinari, alla bassa pianura. La coltre 

di sedimenti che costituisce il materasso alluvionale è costituito da ghiaie nell’alta pianura, con 

un progressivo impoverimento di materiali grossolani a favore di materiali fini verso la bassa 

pianura. Il passaggio tra l’alta e la bassa pianura è caratterizzato dalla presenza della fascia 

delle risorgive, larga dai 2 agli 8 km, con andamento E – O, dove l’acqua infiltratasi a monte 

viene a giorno creando le tipiche sorgenti di pianura e alimentando diversi fiumi, tra i quali il più 

importante è il Sile. Il sistema multifalde è proprio della bassa pianura veneta dove si trovano 

intercalazioni continue di sabbie permeabili (sedi delle falde in pressione) e livelli argillosi 

impermeabili. 

Più in generale si avrà una falda superficiale poco profonda e di modesta portata che risulta 

maggiormente interessata dai fenomeni di inquinamento; tale falda risulta prevalentemente 

ricaricata dalle acque meteoriche e indirettamente dagli apporti dei corsi d’acqua presenti nel 

territorio. Le falde sottostanti, invece, sono perlopiù in pressione, alloggiate in acquiferi 

prevalentemente sabbiosi, separati da strati argillosi impermeabili. 

6.4.2. Uso del suolo 

Dalle tavole allegate si evidenziano le principali destinazioni d’uso del territorio. Si evidenziano 

le seguenti peculiarità: 

• concentrazione delle aree produttive; 

• dispersione insediativa in zona agricola (nuclei e agglomerati, case sparse, attività produttive 

in zona impropria); 

• presenza di barriere artificiali (autostrada, elettrodotti) e naturali (corsi d’acqua arginati). 

Dall’analisi della carta della copertura del suolo della regione Veneto, le principali zone che 

rappresentano il territorio comunale sono: 

1. Terreni agricoli a seminativo: rappresentano oltre la metà del territorio comunale, sono dotati 

della possibilità di irrigare le colture, si concentrano prevalentemente nella zona meridionale 

del comune; 

2. Territori artificiali: in questa categoria rientrano: 

a. Tessuto urbano discontinuo, rappresenta la maggior parte del suolo urbanizzato e si 

trova concentrato prevalentemente lungo le principali arterie di scorrimento; 

b. Aree industriali, commerciali, infrastrutturali, l’insediamento industriale pianificato negli 

anni ottanta ha portato alla concentrazione delle attività produttive nella zona artigianale 

di Roncajette; rientrano in questa categoria anche tutte le strade; 

c. Aree verdi, comprendono al loro interno le aree destinate a verde urbano e quelle 

sportive ricreative; 

3. Ambiente delle acque: è rappresentato dal corso d’acqua del fiume Bacchiglione. 
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6.4.3. Cave attive e dismesse 

Le attività estrattive rappresentano una delle più importanti fonti di pressione su suolo e 

sottosuolo: agiscono direttamente sull’ambiente e lo modificano anche profondamente. 

Nel territorio comunale non sono presenti cave attive, mentre è presente una cava dismessa, 

utilizzata come discarica, ora esaurita. 

6.4.4. Discariche 

All’interno del territorio comunale è presente una discarica esaurita (in fase post – operativa dal 

2000) di rifiuti urbani non pericolosi, ubicata nella frazione di Roncajette, in via Guido Marchioro. 

L’intera area della discarica ricopre una superficie di 34 ha ed è suddivisa in tre lotti (A – B – C) 

a seconda dei periodi in cui sono stati depositati i rifiuti: 

• 1978 -1983 nel lotto A; 

• 1989 – 1999 nel lotto B e C. 

Nei lotti B e C, di proprietà dell’Ente Bacino Padova 2, la società Acegas Aps S. p. A. svolge 

l’attività di gestione post – operativa e dal 2003 è stato installato un impianto di recupero 

energetico del biogas prodotto dai rifiuti, attualmente in fase di esaurimento. Nell’ambito della 

riqualificazione e valorizzazione energetica è stato realizzato sulla copertura della discarica, un 

impianto da 1.000 kW ultimato nel dicembre 2010. 

6.4.5. Fattori di rischio geologico e idrogeologico  

La tutela del suolo va intesa sia come difesa idraulica del territorio, sia come salvaguardia del 

terreno agricolo, risorsa limitata e irriproducibile, il cui stock va espressamente conservato, 

attraverso una attenta e limitata trasformazione della superficie agricola utilizzata, secondo le 

indicazioni della legge urbanistica regionale e dei relativi atti di indirizzo. 

Le azioni per la difesa del suolo, relative alla prevenzione dai rischi e dalle calamità naturali, 

individuando la consistenza, la localizzazione e la vulnerabilità delle risorse naturali, 

individuando la disciplina generale per la loro salvaguardia. In particolare tali azioni si compiono 

attraverso: 

• definire le aree a maggiore rischio di dissesto idrogeologico e le aree sondabili; 

• individuare gli interventi di miglioramento e riequilibrio ambientale da realizzarsi; 

• definire indirizzi e prescrizioni generali per gli interventi di trasformazione nelle zone 

sottoposte a vincolo idrogeologico. 

Il principale strumento per l’individuazione delle aree critiche si basa sulla suddivisione del 

territorio in tre classi: 

• aree idonee; 

• aree idonee sotto condizione; 

• aree non idonee. 

Tali aree si riflettono sulla pianificazione territoriale con una differente destinazione d’uso. A 
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livello di P. A. T. I., in queste tre classi sono stati considerati quattro fattori penalizzanti: 

• Aree esondabili (o a rischio di esondazione – indicate con la sigla ES); 

• Soggiacenza della falda compresa tra 0 e – 1 m dal piano campagna (sigla ID); 

• Unificazione delle carte delle penalità ai fini edificatori, tenendo conto delle classi pessima e 

scadente (sigla 5P); 

• Permeabilità inferiore a 1 * 10 – 8 m/s (sigla PE). 

La ripartizione delle 3 classi è avvenuta attraverso lo studio comparato dei 4 fattori penalizzanti: 

• Quando in un’area coesistono tutti 4 i fattori penalizzanti, questa risulta non idonea ; 

• Se nell’area coesistono da 1 a 3 fattori penalizzanti, l’area si definisce idonea sotto 

condizione  rispetto a quel parametro critico; 

• Se non sussistono fattori penalizzanti, l’area risulta idonea . 

Per quanto riguarda il territorio comunale di Ponte San Nicolò, le aree non idonee si trovano 

lungo il corso dei fiumi d’acqua (Bacchiglione) e nella porzione a sud del comune, mentre le 

aree idonee corrispondono principalmente alle zone urbanizzate del comune; le aree idonee 

sotto condizione risultano presenti soprattutto nelle zone agricole. 
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6.5. Settore primario 

L’analisi ed elaborazione dei dati del Censimento Agricoltura (ISTAT 2010) permette di 

comprendere le dinamiche evolutive del settore primario nel comune in esame. 

Da tali dati è possibile desumere alcune indicazioni sulle dimensioni e caratteristiche dell’attività 

Figura 8  - Individuazione delle aree critiche (fonte: P. A. T. I. della comunità metropolitana di Padova) 
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agricola e sui principali utilizzi del territorio che ne conseguono. Per questo si sono analizzati 

quelli che sono considerati i dati più significativi tra l’universo di dati raccolti.  

Tra le caratteristiche strutturali evidenziate dal Censimento dell’Agricoltura 2010, indubbiamente 

il dato più rilevante riflette una tendenza alla polverizzazione delle aziende agricole in quanto più 

del 50% delle aziende ha una superficie inferiore ai 2 ha. La presenza di un numero elevato di 

“minifondi” si riflette anche sulla forma di conduzione che oggigiorno vede la prevalenza delle 

aziende dirette coltivatrici. 

 

Tabella 39  - Superfici comunali (fonte: VI Censimento agricoltura 2010) 

TIPO SUPERFICIE ETTARI 

TERRITORIALE 1.350 

AGRICOLA TOTALE 621,19 

AGRICOLA UTILIZZATA 553,28 

S. A. U. MEDIA 2010 3,50 

S. A. U. MEDIA 2000 2,04 

 

La dimensione delle aziende agricole censite nel 2010 è indicata nella tabella sottostante: 

 

Tabella 40  - Aziende agricole per classe di superficie agricola totale (in ha) (fonte: VI Censimento Agricoltura 2010) 
 < 2 2 - 5 5 - 10 10 - 20 > 20 TOTALE 

Numero 94 35 15 10 4 158 

% sul totale 59,5 % 22,2 % 9,5 % 6,3 % 2,5 % 100 % 

Superficie 

totale 
105,33 108,86 108,60 143,90 154,50 621,19 

% sul totale 17 % 17,5 % 17,5 % 23,2 % 24,9 % 100 % 

 

Tabella 41  - Aziende agricole per classe di S. A. U. (in ha) (fonte: VI Censimento Agricoltura 2010) 
 < 2 2 - 5 5 - 10 10 - 20 > 20 TOTALE 

Numero 101 32 13 9 3 158 

% sul totale 63,9 % 20,3 % 8,2 % 5,7 % 1,9 % 100 % 

S. A. U. 102,41 99,42 95,74 130,29 125,42 553,28 

% sul totale 18,5 % 18 % 17,3 % 23,5 % 22,7 % 100 % 

 

Le aziende con dimensioni superiori a 5 ha (S. A. U.), corrispondenti al 15,8 % del totale e 

corrispondenti in buona parte ad imprese professionali, conducono il 63,5 % della S. A. U. 

rilevata con il censimento del 2010. 
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L’utilizzo della S. A. U. emerge dal seguente prospetto, dove si nota la prevalenza delle colture 

estensive (seminativi, foraggere): 

 

Tabella 42  - Elenco delle principali colture e relative superfici (fonte: VI Censimento Agricoltura 2010) 
USO DEL SUOLO SUPERFICIE (ha) PERCENTUALE (%) 

Seminativo 451,26 81,56 

Prato e foraggere 69,25 12,52 

Orticole 20,64 3,73 

Vigneto 10,19 1,84 

Vivaio 1,64 0,30 

Fruttiferi 0,30 0,05 

TOTALE 553,28 100 

 

Oltre l’ 80% della S. A. U. è destinata a colture estensive o collegate all’allevamento zootecnico. 

Le colture ad elevato tasso di attività (vigneti e frutteti) hanno una diffusione marginale. Si 

ricorda che il comune di Ponte San Nicolò rientra nel territorio della Denominazione di Origine 

Controllata (D. O. C.) “Vino delle Corti Benedettine del Padovano”. 

Nelle seguenti tabelle viene presentata la variazione nel decennio 2000 – 2010 dei principali 

parametri relativi al comune di Ponte San Nicolò: 

 

Tabella 43  - Variazione percentuale del numero di aziende agricole, di superficie agricola totale e di S. A. U. nel 

decennio 2010 - 2000 (fonte: VI Censimento Agricoltura 2010) 
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158 621,19 553,28 231 546,24 472,36 - 31,60 % 13,72 % 17,13 % 

 

Nel corso dell’ultimo decennio si può notare come all’aumentare della superficie agricola totale e 

S. A. U. sia corrisposto una riduzione del numero delle aziende agricole, con conseguente 

aumento della superficie media aziendale. Questa tendenza è da considerarsi positiva in quanto 

le aziende con maggiori dimensioni risultano più innovative e competitive sul mercato globale. 

Per quanto riguarda al gestione delle aziende agricole, dalle tabelle che seguono si evince che i 

capi azienda risultano prevalentemente maschi (oltre il 75 %) e ben oltre il 75 % ha un’età 

superiore ai 50 anni. 
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Tabella 44  - Capo azienda per classe di sesso (fonte: VI Censimento Agricoltura 2010) 
SESSO MASCHI FEMMINE TOTALE 

Valore assoluto 124 34 158 

Valore percentuale 78,48 % 21,52 % 100% 

 

Tabella 45  - Capo azienda per classe di età (fonte: VI Censimento Agricoltura 2010) 
ANNI < 19 20 – 29 30 – 39 40 – 49 50 – 59 60 – 69 > 70 TOTALE 

Valore assoluto 0 1 6 28 25 45 53 338 

Valore percentuale 0 % 0,63 % 3,80 % 17,72 % 15,82 % 28,48 % 33,54 % 100 % 

 

Dal punto di vista del titolo di studio, la quasi totalità (più dell’86 %) dei capi azienda è in 

possesso di un titolo di studio basso (nessun titolo, licenzia elementare o media), in accordo con 

l’elevata età anagrafica degli stessi. 

 

Tabella 46  – Capo azienda per titolo di studio (fonte: VI Censimento Agricoltura 2010) 
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1,90 % 46,84 % 37,97 % 0 % 0 % 0 % 8,86 % 1,27 % 3,16 % 100 % 

 

A supporto al capo azienda, c’è la manodopera familiare, che risulta essere composta da 281 

unità, di cui quasi il 70 % di sesso maschile: anche la manodopera è caratterizzata da un’età 

media elevata oltre il 70 % di essa ha un’età superiore ai 50 anni. La quasi totalità dei capi 

azienda sono anche conduttori diretti dell’azienda (157 su 158) e si avvalgono di ulteriore 

manodopera che proviene prevalentemente dal nucleo familiare stesso (coniuge e/o altri 

familiari) oppure in limitata parte da altri parenti del capo azienda stesso. 
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Tabella 47  - Manodopera familiare per classe di sesso (fonte: VI Censimento Agricoltura 2010) 
SESSO MASCHIO FEMMINA TOTALE 

Valore assoluto 195 86 281 

Valore percentuale 69,40 % 30,60 % 100 % 

 

Tabella 48  - Manodopera familiare per classe di età (fonte: VI Censimento Agricoltura 2010) 
ANNI < 19 20 – 29 30 – 39 40 – 49 50 – 59 60 – 69 > 70 TOTALE 

Valore assoluto 2 4 19 51 50 71 84 281 

Valore percentuale 0,71 % 1,42 % 6,76 % 18,15 % 17,79 % 25,27 29,89 % 100 % 

 

Tabella 49  - Manodopera impiegata in azienda per categoria (fonte: VI Censimento Agricoltura 2010) 

TIPOLOGIA CONDUTTORE 
ALTRI FAMILIARI 

DEL CONDUTTORE 

PARENTI DEL 

CONDUTTORE 
CONIUGE TOTALE 

Valore assoluto 157 22 60 42 281 

Valore percentuale 55,87 % 7,83 % 21,35 % 14,95 % 100 % 

 

Per quanto riguarda il settore zootecnico, questo non risulta molto sviluppato all’interno del 

territorio comunale, risentendo molto probabilmente della vicinanza alla città di Padova. In ogni 

caso dall’analisi dei dati censuari si nota come la consistenza dei bovini sia in calo, mentre non 

risultano presenti allevamenti suinicoli e avicoli. 

 

Tabella 50  - Numero di aziende, capi e U. B. A. presenti nel territorio comunale di Ponte San Nicolò (fonte: VI 

Censimento Agricoltura 2010) 
CATEGORIA NUMERO AZIENDE CAPI U. B. A. 

Bovini 15 412 315,8 

Equini 8 48 38,4 

Ovini 1 6 0,6 

 

Con i dati a disposizione è stata fatta una prima quantificazione del carico di azoto di origine 

zootecnica prodotto all’interno del territorio comunale: il valore ottenuto di 33,48 kg/ha di S. A. U. 

risulta abbondantemente al di sotto del limite massimo previsto di 170 kg/ha di azoto di origine 

zootecnica nei terreni vulnerabili ai nitrati. Si ricorda che il comune di Ponte San Nicolò risulta 

parzialmente vulnerabile ai nitrati secondo il D. C. R. 23/2003. 
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Tabella 51  - Calcolo approssimativo del carico di azoto di origine zootecnica prodotto all'interno del territorio 

comunale (fonte: elaborazione studio Leoni) 
CATEGORIA CAPI AZOTO/CAPO/ANNO (Kg) AZOTO TOTALE kg azoto/ha S. A. U. 

Bovini 412 42 17.304  

Equini 48 25 1.200  

Ovini 6 3 18  

TOTALE 18.522 33,48 

 

6.6. Flora 

La pianura Padana, dal punto di vista biologico, si può co9nsiderare come una zona di 

transizione tra il bacino del Mediterraneo e la parte centro – orientale del continente europeo. Di 

conseguenza prevalgono le entità di collocazione temperata e tra queste hanno un ruolo 

particolarmente importante le specie ad areale europeo ed europeo – caucasico quali, ad 

esempio: 

• Brachypodium sylvaticum (Paleo silvestre); 

• Convallaria majalis (Mughetto); 

• Cornus sanguinea (Sanguinella); 

• Corylus avellana (Nocciolo); 

• Euonymus europaeus (Fusaggine); 

• Geranium robertianum (Geranio di S. Roberto); 

• Quercus robur (Farnia); 

• Carpinus betulus (Carpino bianco). 

Il contesto fitogeografico risulta ulteriormente precisato dall’esistenza di almeno altre due 

componenti coro logiche significative, precisamente quella: 

• Legata al bacino del mar Mediterraneo, con le seguenti specie: 

1. Ruscus aculeatus (Pungitopo); 

• Di carattere sud – est europeo – balcanico: 

1. Lamium orvala (Falsa ortica maggiore); 

2. Fraxinus oxycarpa (Frassino meridionale). 

Un concetto interessante legato alla flora è quello di “vegetazione potenziale”, cioè 

l’associazione floristica che potrebbe essere presente in una certa zona in date condizioni 

fitoclimatiche e pedologiche se non fossero presenti fattori di disturbo. La vegetazione 

potenziale si può determinare partendo da un corso d’acqua e spostandosi progressivamente 

verso l’entroterra: 

All’interno dei corsi d’acqua si sviluppano le piante acquatiche (idrofite); più precisamente le 

specie maggiormente diffuse sono: Fontinalis antipiretica, Apium nodiflorum, Ranunculus 

Tricophyllus, Ranunculus fluitans, Myriophyllum spicatum, Callitriche palustris, Potamogeton 
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spp., Nuphar lutea, Nymphea alba, Lemma minor e Lemma spp.. 

In prossimità delle sponde dove l’acqua risulta bassa, le specie dominanti, generalmente definite 

canneto, sono quelle igrofile, cioè erbe palustri con radici sommerse e fusti aerei: Thypha 

latifolia, Phragmites australis, Gallium palustre, Mentha acquatica, Nasturtium officinale, 

Veronica acquatica. 

In prossimità dei fiumi, dove le aree risultano periodicamente allagate, sono diffuse formazioni 

arboree costituite dai salici a bassa statura quali Salix viminalis, S. eleagnos, S. purpurea, S. 

daphnoides, S. Triandra. Formazioni a dominanza di S. alba si insediano su suoli interessati da 

piene sempre meno prolungate; spostandosi verso l’interno la comunità vegetale si presenta 

dominata da Populus alba (pioppo bianco) e P. nigra (pioppo nero). 

Successivamente ai pioppi si trovano gli ontani: queste specie si instaurano su terreni molto 

umidi, con affioramenti locali di acqua. La composizione floristica di questa fitocenosi è più ricca 

e risulta interessata sia da specie arboree che da specie arbustive: Alnus glutinosa (Ontano 

nero), Alnus incana (Ontano bianco), Cornus sanguinea (Sanguinella), Sambucus nigra 

(Sambuco), Euonymus europaeus (Fusaria comune), Rhamnus catharticus (spincervino), 

Frangula alnus (Frangola), Prunus spinosa (Prugnolo). 

Il livello normalmente raggiunto dalle acque è segnato dalla presenza di Fraxinus excelsior 

(Frassino maggiore), che risulta prima associato a Alnus glutinosa e, in condizioni di suolo 

sempre più libero dall’acqua, forma raggruppamenti con Ulmus campestris (Olmo campestre) il 

quale a sua volta, spostandosi verso l’entroterra, si associa a Quercus robur (Farnia) e, in 

misura minore, a Tilia platyphyllos (Tiglio nostrano), T. cordata (tiglio selvatico) e Acer 

campestre (Acero campestre) a scapito del frassino; per quanto riguarda gli arbusti, si trovano 

Crataegus monogyna (Biancospino), Rosa canina (Rosa di macchia), Corylus avellana 

(Nocciolo). Questa formazione è costantemente minacciata dalla presenza di specie esotiche 

invasive quali Robinia pseudoacacia (Robinia), Broussonetia papyrifera (Gelso della Cina), 

Amorfa fruticosa (Amorfa) e Gleditsia triacanthos (Spino di Giuda). 

Dove termina la presenza delle acque si instaura il bosco planiziale, a dominanza di Quercus 

robur nei terreni freschi e profondi e di Carpinus betulus nei terreni più asciutti e sciolti. Le 

formazioni arbustive risultano rare, mentre si possono trovare ancora esemplari di Robinia 

pseudoacacia, Platanus acerifolia (Platano) e Morus alba (Gelso), specie introdotte dall’uomo 

spesso per scopi agricoli. 

La vegetazione erbacea è molto varia e dipende prevalentemente dalle condizioni 

pedoclimatiche locali. Generalmente ai margini dei campi coltivati e dele strade si possono 

individuare le seguenti specie: Urtica dioica (Ortica), Parietaria officinalis (Parietaria), 

Aristolochia clematitis (Erba astrologa), Silene alba (Silene bianca), Oxalis fontana (Acetosella 

minore), Stellaria media (Centocchio), Lapsana communis (Grespignolo) e Chelidonium majus 

(Celidonia) 
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L’elemento di maggior interesse è dato dalla vegetazione verticale, presente lungo il reticolo 

idrografico principale e minore (vegetazione di ripa e siepi campestri). 

Rimangono significative le pressioni sulla flora, rappresentate innanzitutto dalla urbanizzazione 

diffusa e dalla progressiva impermeabilizzazione di superfici corrispondenti all'espansione 

edilizia e alle infrastrutture. Tutto ciò ha comportato l'eliminazione della vegetazione campestre e 

nelle zone di espansione urbana la sostituzione con specie generalmente estranee alla flora 

potenziale. 

Lo stato di salute del patrimonio vegetale è legato essenzialmente alla quantità e qualità delle 

acque superficiali: è quindi essenziale conservare e possibilmente potenziare il reticolo 

idrografico, anche in funzione della tutela idraulica del territorio. 

Come già evidenziato la principale criticità è data dalla progressiva frammentazione della 

matrice a maggior naturalità, sicché queste formazioni sono rarefatte e spesso isolate. 

6.7. Fauna 

Ogni organismo animale risulta strettamente legato all’ambiente circostante: i fattori ambientali 

che insistono su un territorio sono sintetizzabili nel clima e nell’assetto geomorfologico che 

determinano lo sviluppo di particolari fitocenosi a cui corrispondono altrettante cenosi 

faunistiche. 

All’interno del territorio comunale non vi sono ambiti della Rete Natura 2000. 

Oltre alla fauna stanziale legata ai coltivi, vi sono alcuni siti occupati da vegetazione igrofila, che 

potenzialmente rappresentano interessanti habitat faunistici.  

Da una prima ricognizione, il territorio di Ponte San Nicolò presenta ancora ambiti e microhabitat 

di pregio, che dovranno essere adeguatamente conservati e migliorati, soprattutto attraverso 

interventi di potenziamento della rete ecologica comunale. Tale potenzialità è rilevabile 

soprattutto nell’area sud del territorio e lungo l’idrografia principale e minore. 

6.8. Biodiversità 

Con questo termine si intende la variabilità biologica dei diversi ecosistemi. Passando da 

ecosistemi ad elevata naturalità ad ambienti antropizzati ed urbanizzati, la biodiversità, misurata 

dal numero di specie viventi presenti nell’area, diminuisce in modo drastico. 

La tutela e il miglioramento della biodiversità è uno dei dieci criteri chiave espressi nella 

Conferenza mondiale delle Nazioni Unite di Rio de Janeiro del 1992. 

Nell’Unione Europea la direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e 

seminaturali e della flora e della fauna selvatiche ha come obiettivo costituire una rete ecologica 

europea coerente di zone speciali di conservazione, denominata Natura 2000. Questa rete, 

formata dai siti in cui si trovano tipi di habitat naturali e specie di fauna e flora di interesse 

comunitario, deve garantire il mantenimento ovvero, all'occorrenza, il ripristino, in uno stato di 

conservazione soddisfacente, di tali habitat. 

I siti di importanza comunitaria sono ambiti  che, nella regione biogeografica cui appartengono, 
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contribuiscono in modo significativo a mantenere o a ripristinare un tipo di habitat naturale di 

rilevanza comunitaria e la diversità biologica, attraverso un sistema di ambiti costituenti la Rete 

Natura 2000. 

La rete "Natura 2000" comprende, oltre ai siti di importanza comunitaria, anche le zone di 

protezione speciale classificate dagli Stati membri a norma della direttiva 79/409/CEE, 

concernente la conservazione degli uccelli selvatici. 

Il territorio comunale non è interessato da siti della Rete Natura 2000. 

Gli altri sistemi ambientali rilevanti presenti nei comuni vicini sono: 

- il S. I. C./Z. P. S. “Colli Euganei – Monte Lozzo – Monte Riccio” (codice sito rete natura 2000 

IT3260017), che interessa i comuni di Rovolon, Teolo, Vò, Lozzo Atestino, Este, Baone, Cinto 

Euganeo, Cervarese Santa Croce, Torreglia, Galzignano Terme, Arquà Petrarca, Monselice, 

Battaglia Terme, Montegrotto Terme e Abano Terme, dista circa 12,5 km dal confine 

comunale di Ponte San Nicolò; 

- il S. I. C. “Laguna medio inferiore di Venezia” (codice sito rete natura 2000 - IT3250030), che 

interessa i comuni di Codevigo, Chioggia, Campagna Lupia, mira e Venezia, dista circa 11,5 

km dal confine comunale di Ponte San Nicolò; 

- la Z. P. S. “Laguna di Venezia” (codice sito rete natura 2000 - IT3250046), che interessa i 

Comuni di Chioggia, Codevigo, Campagna Lupia, Mira, Venezia, Quarto d’Altino, Cavallino 

Treporti, Musile sul Piave e Jesolo, dista circa 11,5 Km dal confine comunale di Ponte San 

Nicolò; 

- Il S. I. C./Z. P. S. “Grave e zone umide della Brenta” (codice sito rete natura 2000 - 

IT3260018) che interessa i comuni di Bassano del Grappa, Nove, Cartigliano, Pozzoleone, 

Tezze sul Brenta, Carmignano, Cittadella, Fontaniva, Grantorto, San Giorgio in Bosco, 

Piazzola sul Brenta, Campo San Martino, Curtarolo, Vigodarzere, Limena, Padova, dista circa 

11,25 Km dal confine comunale di Ponte San Nicolò. 

All’interno del territorio comunale rivestono importanza i parchi urbani, prevalentemente di 

quartiere e di piccole dimensioni, ad esclusione di quattro grandi aree che, da sole, costituiscono 

un quarto dell’intera dotazione di verde del comune: 

- Parco Vita, di 24.000 m2 nel capoluogo; 

- Parco di Villa Crescente, di 10.500 m2 a Roncaglia; 

- Parco “Nuovi Nati”, di 10.000 m2 sempre a Roncaglia; 

- Parco “Baden Powell” di 21.900 m2 a Roncajette. 

6.9. Paesaggio 

Nella più recente accezione, il paesaggio agrario, già definito come la forma impressa dall'uomo 

al paesaggio naturale nel corso delle proprie attività agricole ha lasciato il posto al paesaggio 

esteso a tutto il territorio, dagli spazi naturali agli ambiti rurali, urbani e periurbani. 

La Convenzione europea del paesaggio lo definisce come parte di territorio, così come è 
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percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle 

loro interazioni. 

Il concetto di paesaggio si è venuto evolvendo dal significato puramente estetico - percettivo a 

forma di un determinato ambiente, definito dalle caratteristiche fisiche, biologiche e antropiche di 

un certo territorio. 

Pertanto una analisi paesaggistica del territorio richiede di considerare almeno tre aspetti, tra 

loro spesso sovrapposti: 

a) i caratteri identitari dei luoghi, che testimoniano i segni e l’impronta dei paesaggi storici, come 

ad esempio: 

• le ville con i parchi e le abitazioni padronali rurali; 

• i colmelli e i borghi rurali; 

• la viabilità poderale di impianto storico. 

b) le valenze naturalistiche, come gli ambiti a campi chiusi; 

c) la qualità estetica dei luoghi: è l’elemento legato alla percezione dei luoghi. 

Il paesaggio storico documenta l’incessante processo di stratificazione e trasformazione e 

testimonia le varie fasi evolutive del territorio. 

Il paesaggio rurale deve le sue caratteristiche al costante intervento dell’uomo ed è soggetto a 

trasformazioni conseguenti a modificazioni della redditività dei fattori produttivi impiegati in 

agricoltura. 

D’altra parte la collettività esprime sempre più tre tipi di domande, in relazione al territorio rurale: 

• tutela degli ambienti di pregio; 

• uso ricreativo degli spazi agricoli; 

• salvaguardia dei beni storici e culturali. 

Nell’attuale nozione di paesaggio agrario si possono quindi rilevare due aspetti predominanti: 

• l’interazione tra paesaggio agrario e attività agricola, tant’è che il primo va inteso come forma 

dell’agroecosistema; 

• la valenza ambientale, riferita alla capacità di un paesaggio agrario di conservare il 

patrimonio biogenetico negli ecosistemi; 

La pressione insediativa ha determinato la presenza crescente di detrattori visivi, quali: 

- gli elettrodotti ad alta tensione 

- i nastri stradali a scorrimento veloce e le opere connesse, anche in rilevato. 

- le attività produttive in zona agricola 

- la discarica di rifiuti non pericolosi 

Il mosaico paesistico comprende numerose tipologie: da quelle rurali a buona integrità fondiaria 

con diversa dotazione di siepi, agli ambiti agricoli con presenza di edificato rado, agli ambiti con 

insediamenti diffusi in zona agricola, ai contesti periurbani. 

Le principali criticità sono riconducibili alla presenza di edificato diffuso lungo le strade comunali 
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e provinciali, che determina un sensibile effetto negativo sulla percezione del lo spazio agricolo 

aperto. 

6.10. Patrimonio culturale, architettonico, archeologico e paesaggistico 

6.10.1. Ambiti paesaggistici 

Nel territorio comunale i corsi d’acqua sottoposti a vincolo paesaggistico, ai sensi del D. Lgs. 

42/2004 (art.142 lettera c): 

• Fiume Bacchiglione 

• Scolo Borracchia 

6.10.2. Patrimonio archeologico 

La redazione del Piano di Assetto del Territorio provvederà alla analisi del patrimonio 

archeologico comunale. 

6.10.3. Patrimonio architettonico 

Il territorio comunale presenta diversi elementi significativi dal punto di vista architettonico. Primi 

tra tutti: 

• Villa Da Rio, in frazione Roncajette 

• Villa Tian, in frazione Roncaglia 

Altri elementi di interesse sono: 

• i fabbricati dell'edilizia rurale storica di valore tipologico; 

• i capitelli di interesse storico; 

• parchi e giardini di interesse storico architettonico; 

• documenti della civiltà industriale; 

Tali contesti ad elevata sensibilità dovranno essere adeguatamente valorizzati dal PAT. 

6.11. Popolazione 

6.11.1. Profilo demografico 

I dati riferiti al comune di Ponte San Nicolò sono relativi agli anni 2002 - 2014 (al 31 Dicembre di 

ciascun anno): in tale periodo la popolazione residente fa riscontrare un incremento, 

progressivamente più lieve. 
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Tabella 52  - Andamento demografico del comune di Ponte San Nicolò (fonte: ISTAT) 
ANNO 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

MASCHI 6.067 6.164 6.252 6.368 6.425 6.494 6.518 6.517 6.525 6.454 6.509 6.554 6.549 

FEMMINE 6.227 6.303 6.404 6.569 6.623 6.694 6.706 6.775 6.800 6.793 6.888 6.938 6.937 

POP. RESIDENTE 12.294 12.467 12.656 12.937 13.048 13.188 13.224 13.292 13.325 13.247 13.397 13.492 13.486 

INCREMENTO (%) - 1,41 1,52 2,22 0,86 1,07 0,27 0,51 0,25 - 0,59 1,13 0,71 - 0,04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La percentuale di incremento demografico più alta è stata registrata tra gli anni Sessanta e la 

fine del XX secolo, per effetto del boom economico e proseguito con una lenta ma continua 

crescita degli insediamenti abitativi e la migrazione dalla città alla periferia. Agli inizi del XXI 

secolo, invece, c’è stata una flessione determinata prevalentemente dal saldo migratorio 

negativo (ci sono state più persone che hanno lasciato il comune, di quelle che vi sono 

insediate). In ogni caso, rispetto agli altri comuni dell’area metropolitana di Padova, Ponte San 

Nicolò è caratterizzato da una densità di popolazione molto superiore rispetto alla media. 
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6.11.2. Istruzione  

I dati disponibili relativi all’istruzione sono indicati nella tabella sottostante: 

 

Tabella 53  - Grado di istruzione della popolazione residente nel comune di Ponte San Nicolò negli anni 1991 e 2001 

(fonte: Regione Veneto) 

ANNO LAUREA 

DIPLOMA DI 
SCUOLA 

SECONDARIA 
SUPERIORE 

LICENZA 
DI SCUOLA 

MEDIA 
INFERIORE 

LICENZA DI 
SCUOLA 

ELEMENTARE 
ALFABETI ANALFABETI TOTALE 

1991 330 1.934 3.597 3.227 853 36 9.977 

2001 845 3.260 3.526 2.732 900 36 11.299 

 

Si rileva che nel corso del decennio analizzato i titoli di studio di basso grado (licenza 

elementare e media inferiore) sono rimasti sostanzialmente costanti, mentre i titoli di studio più 

elevati (licenza media superiore e laurea) sono aumentati in maniera importante, confermando 

l’aumento del grado di scolarizzazione della popolazione. 

6.11.3. Situazione occupazionale 

Il tasso di occupazione nel comune di Ponte San Nicolò è del 55,2 % (corrispondenti ad un 

numero di occupati pari a 5.677 unità), a fronte di una media provinciale pari al 50,7 %. Il tasso 

di disoccupazione è pari al 4,0 %, contro una media provinciale del 4,2%. Tali dati evidenziano 

una situazione positiva, anche rispetto al dato provinciale. 

La situazione occupazionale, suddivisa per settori, è indicata nella tabella sottostante: 

 

Tabella 54  - Numero di addetti ed imprese nel territorio comunale (fonte: Regione Veneto) 

ANNO 
PONTE 

SAN 
NICOLÒ 

INDUSTRIA AGRICOLTURA SERVIZI TOTALE 

UNITÀ 
LOCALI 

ADDETTI 
UNITÀ 
LOCALI 

ADDETTI 
UNITÀ 
LOCALI 

ADDETTI 
UNITÀ 
LOCALI 

ADDETTI 

1991 

Numero 246 903 4 7 435 1.231 685 2.141 

Incidenza 
(%) 

35,91 42,18 0,58 0,33 63,51 57,49 100 100 

2001 

Numero 336 1.371 7 8 814 2.118 1.157 3.497 

Incidenza 
(%) 

29,02 39,20 0,62 0,23 70,36 60,57 100 100 

2011 

Numero 325 1.457 5 6 1.038 2.175 1.368 3.638 

Incidenza 
(%) 

23,76 40,05 0,36 0,16 75,88 59,79 100 100 

 

Di seguito, invece, si riporta il numero di addetti per mille abitanti e la dimensione media delle 
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unità locali negli anni 1991, 2001 e 2011: 

 

Tabella 55  - Numero di addetti per mille abitanti e dimensione media delle unità locali nel comune di Ponte San 

Nicolò (fonte Regione: Veneto) 

COMUNE ANNO ADDETTI PER MILLE ABITANTI DIMENSIONE MEDIA UNITA’ LOCALI 

Ponte 
San 

Nicolò 

1991 202,2 3,1 

2001 290 3,0 

2011 274,8 2,7 
 

E’ evidente la predominanza del settore dei servizi, sia per quanto riguarda il numero di addetti 

che il numero di unità locali, seguito dal settore industriale e dal settore primario. 

Per quanto riguarda la densità di unità locali il dato relativo al comune di Ponte San Nicolò 

risulta superiore alla media provinciale in tutti e tre gli anni che sono stati analizzati: questo dato 

conferma che nel territorio comunale in esame c’è un elevato carico di attività produttive, dovuto 

prevalentemente alla localizzazione del comune in prossimità del capoluogo provinciale e di 

strade ad elevato scorrimento. 

 

COMUNE ANNO DENSITA’ UNITA’ LOCALI (UL/km2) 

Ponte San Nicolò 

1991 50,7 

2001 85,7 

2011 101,3 

Provincia di Padova 

1991 27,4 

2001 34,8 

2011 38,7 
 

6.12. Salute e sanità 

Il territorio comunale ricade nell’ambito dell’U. L. S. S. n° 16 Padova e non sono presenti 

strutture ospedaliere. 

6.13. Sistema insediativo 

La struttura del sistema insediativo di Ponte San Nicolò è fortemente influenzata dalla vicinanza 

la capoluogo provinciale 

La parte nord del territorio comunale è caratterizzata dalla presenza di tessuto urbano sia a 

destinazione residenziale che produttiva che comprende gli abitati di Roncaglia e Ponte San 

Nicolò. Le atre due frazioni (Rio e Roncajette) risultano più isolate rispetto agli altri due centri 

abitati. 

L’area industriale più significativa all’interno del territorio in esame si trova in posizione centrale, 

a ridosso del fiume Bacchiglione. Sono presenti anche altre piccole aree produttive, di 



Rapporto Ambientale Preliminare 
Comune di Ponte San Nicolò (PD) 94 

importanza marginale. 

La restante parte del territorio (centro meridionale), risulta a destinazione prevalentemente 

agricola, con una certa incidenza di edificazione diffusa, soprattutto lungo le principali vie di 

comunicazione. 

Da sottolineare la presenza di insediamenti esterni al territorio comunale, ma posti a ridosso o 

nelle vicinanze, in grado di interagire col tessuto urbano di Ponte San Nicolò: l’area industriale di 

Padova Sud, il polo universitario e di ricerca di Agripolis (Legnaro). 

6.13.1. Residenziale 

Il sistema insediativo della residenza si articola nel centro urbano del capoluogo, Ponte San 

Nicolò e nel centro urbano delle frazioni di Roncaglia, Roncajette e Rio. 

L’Atlante Regionale dei Centri Storici in relazione all’entità, al ruolo storico, alle caratteristiche 

strutturali ed insediative individua, all’interno del territorio comunale: 

• Il centro storico del capoluogo Ponte San Nicolò; 

• Il centro storico della frazione di Roncajette; 

• Il centro storico della frazione di Rio; 

• Il centro storico della frazione di Roncaglia (non perimetrato su mappa catastale, data la 

modesta entità delle permanenze storiche) 

Tali centri abitati si connotano per differenti peculiarità, quali ad esempio l’impianto di borgo 

rurale (Roncajette), o l’elevata densità residenziale (Roncaglia), od ancora la presenza di servizi 

rilevanti (Ponte San Nicolò). 

Rilevante l’incidenza della componente residenziale in zona agricola: il Piano cercherà di 

individuare strategie di contenimento della spontanea espansione edilizia lungo le direttrici 

viarie, attraverso la riqualificazione degli ambiti a edificazione diffusa. 

6.13.2. Produttivo 

Per quanto concerne il sistema secondario, il forte sviluppo economico dell’ultimo ventennio ha 

determinato la formazione di un’area produttiva posta a sud dell’abitato di Ponte San Nicolò. 

Le attività commerciali sono costituite prevalentemente da esercizi di vicinato, concentrati nei 

centri urbani, ed alcune medie strutture di vendita. 

All’interno del territorio comunale non sono presenti aziende a rischio rilevante secondo il D. Lgs 

334/1999. 

6.14. Mobilità 

Il territorio del comune è attraversato da viabilità di interesse regionale: la tangenziale di Padova 

e dall’autostrada A 13 Padova – Bologna, entrambe intersecano il territorio comunale con 

direzione nord – est – sud - ovest. La principale arteria viaria che attraversa il comune è la S. S. 

516 “Piovese” che storicamente costituisce la principale via di accesso al mare (Chioggia e 

Sottomarina); è presente anche la S. P. 36 che parte da ponte San Nicolò e raggiunge la zona 
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industriale di Padova sud. L’incidenza dei sedimi occupati da tali infrastrutture è rilevante, 

altrettanto l’effetto di frammentazione del territorio sia rurale che urbano. 

Nel territorio comunale in esame non vi sono linee ferroviarie. 

La mobilità lenta è garantita da alcune tratte di piste ciclabili: tuttavia la loro discontinuità 

determina la presenza di punti critici e di attraversamenti non protetti. 

6.15. Pianificazione e vincoli 

Al’interno del territorio comunale non sono presenti siti S. I. C./Z. P. S. rientranti nella Rete 

Natura 2000. Il comune rientra nel Piano d’Area “Corridoi Metropolitano Venezia - Padova” 

La Tav. 2 – Vincoli ed ambiti di interesse ambientale individua le aree ed i siti di interesse dal 

punto di vista naturalistico e paesaggistico: 

- Lo scolo Borachia 

- Il fiume Bacchiglione. 

Altri vincoli sono generati dalla presenza del cimitero, del depuratore, della discarica e degli 

elettrodotti. 

6.16. Agenti fisici 

6.16.1. Radiazioni non ionizzanti 

Le fonti di radiazioni non ionizzanti sono forme di radiazioni elettromagnetiche – comunemente 

chiamate campi magnetici – che, al contrario delle ionizzanti, non possiedono l’energia 

sufficiente per modificare le componenti della materia e degli esseri viventi. Possono essere 

suddivise in: 

• campi elettromagnetici a frequenze estremamente basse (ELF) 

• radiofrequenze (RF) 

• microonde (MO) 

• infrarosso (IR) 

• luce visibile 

La normativa nazionale inerente alla tutela della popolazione dagli effetti dei campi 

elettromagnetici, disciplina separatamente le basse frequenze (elettrodotti) e le alte frequenze 

(impianti radiotelevisivi, ponti radio, stazioni radio base per la telefonia mobile) 

All’interno del territorio del Comune di Ponte San Nicolò vi sono le seguenti stazioni radiomobili 

per la telefonia cellulare (fonte: ARPAV): 

• Via Faggin; gestore Omnitel; 

• Via Parini, 2, località Roncaglia; gestore H3G, Telecom, Omnitel; 

• C/o cimitero comunale; gestore Wind; 

• C/o depuratore comunale; gestore Wind; 

• C/o depuratore comunale – Sant’Antonio; gestore H3G; 

• Viale del lavoro; gestore Omnitel; 
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• Z. I. di Ponte San Nicolò; gestore Telecom. 

L’ARPAV effettua il monitoraggio in continuo dei campi elettromagnetici emessi dagli impianti di 

telecomunicazione, con particolare riferimento alle stazioni radio base. I dati vengono rilevati 

attraverso centraline mobili che vengono posizionate nei punti di interesse per durate variabili da 

una settimana ad un mese o più. Alla fine di ciascuna campagna viene redatto un report 

riassuntivo: i valori di campo magnetico rilevati sono riportati su un grafico che evidenzia la 

media oraria e la media giornaliera, sono inoltre riportati gli indicatori complessivi del campo 

elettrico registrato durante l’intero periodo di monitoraggio (valore medio, valore massimo e 

massima media giornaliera). 

A Ponte San Nicolò il monitoraggio dei campi elettromagnetici è stato effettuato nel periodo 

compreso tra il 17/12/2007 e il 28/01/2008; la stazione di monitoraggio è stata posta in via 

Wagner 4 in una terrazza, al primo piano di una casa privata. 

I dati misurati durante la campagna sono sempre al di sotto del valore attenzione/obiettivo di 

qualità, fissato a 6 V/m (tale valore non deve essere superato negli ambienti adibiti a 

permanenze prolungate per la protezione da possibili effetti a lungo termine e obiettivo da 

conseguire per la minimizzazione delle esposizioni, con riferimento a possibili effetti a lungo 

termine); più precisamente gli indicatori complessivi della campagna misurati sono: 

• 1,6 V/m di valore medio orario, tale valore rappresenta la media di tutte le medie orarie 

calcolate nell’intero periodo di monitoraggio; 

• 1,9 V/m di valore massimo orario, tale valore è la media mobile su 6 minuti che, nell’arco 

della campagna, ha assunto il valore più elevato. 
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Figura 9  - Individuazione della stazione di monitoraggio dei campi elettromagnetici durante la campagna a Ponte San 

Nicolò durante il periodo 17/12/2007 – 28/01/2008 (fonte: ARPAV) 

Figura 10  - Rappresentazione grafica della media ed il massimo orario del campo elettromagnetico misurato in V/m (fonte: 

ARPAV) 
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All’interno del territorio comunale ricade l’elettrodotto Bassanello – Camin, di 132 kV di tensione, 

per una lunghezza di 1 km (fonte: Quadro Conoscitivo). 

Attualmente i limiti di esposizione ai campi elettrici e magnetici sono stabili dal decreto 

Applicativo della Legge Quadro sull’Inquinamento elettromagnetico n° 36/2001 D. P. C. M. del 

08/07/2003 “Fissazione dei limiti di esposizione ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di 

rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti”. Tale decreto ha in particolare fissato un obiettivo di 

qualità per l’esposizione all’induzione magnetica pari a 3 µT, valore da osservare nella 

progettazione di nuovi elettrodotti in corrispondenza di aree gioco per l’infanzia, di ambienti 

abitativi, di ambienti scolastici e in generale in luoghi adibiti a permanenze non inferiori a 4 ore, 

nonché alla progettazione dei nuovi insediamenti e delle nuove aree di cui sopra in prossimità di 

linee e installazione elettriche già presenti nel territorio. Per il raggiungimento dell’obiettivo di 

qualità, vanno osservate delle fasce di rispetto, la metodologia di calcolo delle quali è stata 

indicata dal D. M. A. 29/05/2008 pubblicato sulla G. U. serie generale n° 160 del 05/07/2008. Le 

fasce di rispetto si applicano agli elettrodotti esistenti o in progetto, sia aventi conduttori aerei 

che interrati, essendo tuttavia escluse dall’applicazione: 

• Le linee che esercitano a frequenze diverse da quelle di rete (50 Hz); 

• Le linee definite di classe zero, ovvero le linee telefoniche, telegrafiche, per segnalazione e 

comando a distanza in servizio di impianti elettrici; 

• Le linee definite di prima classe, ovvero le linee di trasporto o distribuzione di energia 

elettrica, la cui tensione nominale è inferiore o uguale a 1.000 V e le linee in cavo per 

l’illuminazione pubblica in serie la cui tensione nominale è inferiore o uguale a 5.000 V; 

• Le linee in media tensione in cavo cordato a elica (interrate o aeree). 

L’art. 6 del D. P. C. M. 08/07/2003 stabilisce che il calcolo delle fasce di rispetto è di 

competenza del gestore dell’elettrodotto. 

In definitiva allo stato attuale delle conoscenze non si rilevano per questa componente 

ambientale particolari criticità. 

6.16.2. Radiazioni ionizzanti 

Le radiazioni ionizzanti sono particelle e onde elettromagnetiche dotate di elevato contenuto 

energetico, in grado di rompere i legami atomici del corpo urtato e caricare elettricamente atomi 

e molecole neutri. Le cellule e i tessuti esposti a questo tipo di radiazione subiscono lesioni che 

possono essere temporanee o permanenti  a seconda della dose, della via di esposizione, della 

radiazione assorbita e della sensibilità del tessuto irradiato. 

Le fonti di radiazioni ionizzanti si dividono in due grandi categorie: quelle di origine artificiale e 

quelle di origine naturale. Per le prime si parla di elementi radioattivi entrati in atmosfera a 

seguito di esperimenti atomici, emissioni dall’attività nucleare, residui di incidenti su area 

sovranazionale e irradiazione medica a fini diagnostici; si tratta quindi di casi molto particolari, 

non rilevabili nel territorio comunale. Discorso a parte va invece fatto per le fonti di origine 
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naturale: raggi cosmici (l’intensità dipende dall’altitudine), radioisotopi cosmogenetici (derivano 

dall’interazione tra raggi cosmici ed atmosfera) e radioisotopi primordiali presenti nella Terra. Tra 

questi ultimi, particolare attenzione va data al Radon, gas nobile che deriva da processi di 

decadimento naturale che si svolgono continuamente nella crosta terrestre: questo comporta 

che alcune aree del territorio regionale possano essere maggiormente soggette a tale fonte di 

inquinamento. In particolare, indagini ARPAV compiute nel 2002, individuano i comuni “ad alto 

potenziale di Radon” il cui livello di riferimento è stato fissato a 200 Bq/m3 (inteso in termini di 

concentrazione media annua) dalla Delibera Regionale n° 79 del 18/01/2002. Il comune di Ponte 

San Nicolò non rientra in tale elenco. 
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E’ comunque opportuno prevedere, in prospettiva, adeguati monitoraggi del livello di diffusione 

del problema. 

6.16.3. Rumore 

Con l’emanazione della Legge Quadro sull’inquinamento acustico n. 447 del 26 ottobre 1995 si 

sono stabiliti i principi fondamentali in materia di tutela dell’ambiente esterno ed abitativo 

dall’inquinamento acustico. In attuazione dell’art. 3 della Legge Quadro è stato emanato il 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14/11/1997 sulla determinazione dei valori 

limite delle sorgenti sonore, che stabilisce l’obbligo per i comuni di adottare la classificazione 

acustica. Tale operazione, generalmente denominata “zonizzazione acustica”, consiste 

nell’assegnare, a ciascuna porzione omogenea di territorio, una delle sei classi individuate dal 

Figura 11  - Rappresentazione grafica della percentuale di abitazioni con concentrazioni di radon superiori al 

livello di riferimento pari a 200 Bq/m3 (fonte: ARPAV) 
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decreto, sulla base della prevalenza ed effettiva destinazione d’uso del territorio stesso. 

A tale proposito il Comune di Ponte San Nicolò ha realizzato il Piano di zonizzazione acustica, 

approvato con D. C. C. n° 48/2002. 

Per quanto riguarda le strade statali e provinciali, di seguito si riportano i dati relativi alla S. S: 

516 “Piovese”, sia per quanto riguarda i valori diurni che quelli notturni: 

 

Tabella 56  - Rumorosità della S. S. 516 "Piovese" nel territorio comunale di Ponte San Nicolò (fonte: ARPAV) 
PERIODO CODICE STRADA DENOMINAZIONE RANGE LAeq,N (dBA) 

Diurno 
516 Piovese 

< 65 

Notturno < 58 

 

Di seguito si riportano i dati disponibili sui livelli di rumorosità della dell’autostrada A13 nel tratto 

compreso tra Padova Z. I. e Padova Sud: 

 

Tabella 57  - Rumorosità dell’autostrada A 13 nel territorio comunale di Ponte San Nicolò (fonte: ARPAV) 
PERIODO CODICE STRADA TRATTO RANGE LAeq,N (dBA) LUNGHEZZA 

Diurno 
A13 Pd Z. I. – Pd Sud 

70 - 73 
2.829 

Notturno 62 - 64 

 

Il comune di Ponte San Nicolò non è attraversato da linee ferroviarie. 

Appare dunque necessario, data la presenza di un tratto autostradale e di una strada statale 

all’interno del territorio comunale, garantire adeguate misure di tutela e mitigazione 

dall’inquinamento acustico. 

6.16.4. Inquinamento luminoso 

L’inquinamento luminoso è l’irradiazione di luce artificiale - lampioni stradali, le torri faro, i globi, 

le insegne, ecc - rivolta direttamente o indirettamente verso la volta celeste. 

Gli effetti più significativi prodotti da tale fenomeno sono un aumento della brillanza del cielo 

notturno e l’allungamento del fotoperiodo negli ambienti aperti. Da uno studio di ARPAV 

(Rapporto sugli indicatori ambientali del Veneto, 2008) emerge che l’aumento della luminanza 

totale rispetto alla situazione naturale risulta compresa tra il 300 e il 900% per il comune di 

Ponte San Nicolò; tale valore rispecchia il dato medio della fascia centrale della Regione 

Veneto. 

La Regione Veneto ha emanato un provvedimento specifico, la Legge Regionale 27 giugno 

1997 n° 22 "Norme per la prevenzione dell'inquinamento luminoso", che prescrive misure per la 

prevenzione dell'inquinamento luminoso sul territorio regionale, al fine di tutelare e migliorare 

l'ambiente in cui viviamo. In particolare, nell’allegato C (“Criteri tecnici per la progettazione, 

realizzazione e gestione di impianti di illuminazione esterna”) della suddetta legge si pone il 
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limite massimo del 3% di flusso totale emesso verso il cielo da parte di una sorgente di luce 

artificiale. 

Tale provvedimento è stato aggiornato con la Legge Regionale n° 17 del 07/08/2009 “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”; le 

finalità di questo provvedimento sono: 

• La riduzione dell’inquinamento luminoso e ottico in tutto il territorio regionale; 

• La riduzione dei consumi energetici dovuti all’illuminazione; 

• L’uniformità dei criteri di progettazione ai fini del miglioramento della qualità luminosa degli 

impianti esterni di illuminazione; 

• La protezione dell’attività scientifica e divulgativa svolta dagli osservatori astronomici; 

• La salvaguardia del cielo stellato; 

• La protezione dei beni paesistici; 

• La formazione di tecnici competenti in materia; 

• La divulgazione al pubblico. 

Il contenimento dell’inquinamento luminoso appare quindi un tema che il PAT dovrà affrontare in 

modo adeguato. In particolare, la nuova Legge Regionale prevede che i comuni entro tre anni si 

dotino dal Piano dell’illuminazione per il contenimento dell’inquinamento luminoso (PICIL). 

Questo “[…] è l’atto di programmazione per la realizzazione dei nuovi impianti di illuminazione e 

per ogni intervento di modifica, adeguamento, manutenzione, sostituzione ed integrazione sulle 

installazioni di illuminazione esistenti nel territorio comunale alla data di entrata in vigore della 

presente legge. Il PICIL risponde al fine del contenimento dell’inquinamento luminoso, per la 

valorizzazione del territorio, il miglioramento della qualità della vita, la sicurezza del traffico e 

delle persone, il risparmio energetico ed individua i finanziamenti disposti per gli interventi 

programmati e le relative previsioni di spesa […]”. 

L’amministrazione comunale si è attivata per l’ammodernamento della rete di illuminazione 

pubblica al fine di ridurre l’inquinamento luminoso da irradiazione di luce artificiale. 

6.17. Sistema turistico – ricettivo 

Il comune di Ponte San Nicolò non presenta particolari potenzialità turistiche. 

Il comune presenta un tasso di turisticità medio del periodo 2004 – 2009 pari a 3,7, come 

riportato nella tabella sottostante: tale indice permette di cogliere l’effettivo peso del turismo 

rispetto alle dimensioni della zona in termini di abitanti. Esso infatti deriva dalla seguente 

formula: ((presenze/giorni)/popolazione)*100. Come riferimento si prenda il capoluogo di 

provincia che, nello stesso periodo, ha un indice pari a 11,4: il valore è mantenuto relativamente 

alto dalla vicinanza del comune in esame con la città di Padova. 
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Tabella 58  - Tasso di turisticità del comune di Ponte San Nicolò nel periodo 2004 - 2009 (fonte: Regione Veneto) 
COMUNE ANNO TASSO DI TURISTICITA’ 

Ponte San Nicolò 

2004 3,5 

2005 3,5 

2006 3,7 

2007 5,2 

2008 3,7 

2009 2,7 

MEDIA DEL PERIODO 2004 - 2009 3,7 

 

Le strutture turistiche presenti nel territorio di Ponte San Nicolò erano 3 nel 2009 e 4 nel periodo 

2010 – 2012. Per quanto riguarda il numero di presenze, arrivi, l’indice di utilizzazione e la 

permanenza media si riportato nelle tabelle che seguono i dati riferiti al comune in esame: 

 

Tabella 59  - Numero di presenze nel comune di Ponte San Nicolò nel periodo 2009 - 2012 (fonte: Regione Veneto) 
COMUNE ANNO PRESENZE 

Ponte San Nicolò 

2009 13.227 

2010 19.147 

2011 18.736 

2012 18.492 

MEDIA DEL PERIODO 2009 - 2012 17.400 

 

Tabella 60  - Numero di arrivi nel comune di Ponte San Nicolò nel periodo 2009 - 2012 (fonte: Regione Veneto) 
COMUNE ANNO ARRIVI 

Ponte San Nicolò 

2009 11.030 

2010 12.280 

2011 14.116 

2012 15.270 

MEDIA DEL PERIODO 2009 - 2012 13.174 
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Tabella 61  - Indice di utilizzazione dei posti letto presenti all'interno del territorio comunale di Ponte San Nicolò nel 

periodo 2003 - 2009 (fonte: Regione Veneto) 
COMUNE ANNO PRESENZE POSTI LETTO INDICE UTILIZZAZIONE 

Ponte San Nicolò 

2003 17.527 189 254,07 

2004 16.058 98 448,92 

2005 16.429 98 459,30 

2006 17.486 98 488,85 

2007 24.842 98 694,49 

2008 17.955 102 482,27 

2009 13.227 104 348,45 

MEDIA DEL PERIODO 2003 - 2009 17.646 112 453,76 

 

Tabella 62  - Permanenza media nel comune di Ponte San Nicolò nel periodo 2009 - 2012 (fonte: Regione Veneto) 
COMUNE ANNO PERMANENZA MEDIA 

Ponte San Nicolò 

2009 1,20 

2010 1,56 

2011 1,33 

2012 1,21 

MEDIA DEL PERIODO 2009 - 2012 1,31 

 

Dai dati appena riportasti emerge come la potenzialità turistica, seppur limitata, sia legata 

soprattutto alla vicinanza del comune di Ponte San Nicolò alla città di Padova. 

6.18. Sistema dei servizi 

Il comune di Ponte San Nicolò, data la collocazione nella cintura urbana di Padova, ha una 

buona accessibilità ai servizi sovra comunali presenti nel capoluogo Padova; la forte crescita 

demografica è stata accompagnata dalla realizzazione nel territorio comunale delle principali 

strutture di servizio. – medie strutture di vendita. 

Per quanto riguarda i servizi scolastici, nel comune sono presenti un asilo nido, quattro scuole 

materne, tre scuole elementari e due scuole medie. 

Altri servizi significativi sono le attrezzature sportive, il centro civico, la caserma dei Carabinieri, 

la nuova sede municipale. 

Per quanto riguarda i servizi alla residenza, questi si basano prevalentemente su negozi di 

vicinato e piccole  

6.19. Rifiuti 

Come si evince dalla tabella sottostante, il Comune di Ponte San Nicolò nel corso del periodo 

2004 - 2012 ha incrementato la quota parte di rifiuti soggetti a raccolta differenziata 

mantenendosi sempre ben al di sopra della media provinciale. La raccolta differenziata è 
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domiciliare. 

Sempre all’interno del territorio comunale è presente un’ecocentro, gestito dal Gruppo Acegas – 

Aps, posto in via Guido Rossa a Ponte San Nicolò 

 

 

Tabella 63  - Produzione di rifiuti (in kg) e percentuale di raccolta differenziata nel comune di Ponte San Nicolò (fonte: 

ARPAV) 

ANNO 

PONTE SAN NICOLO’ 
MEDIA 

PROVINCIALE RIFIUTI TOTALI RACCOLTA DIFFERENZIATA % RACCOLTA DIFFERENZIATA 

2004 5.134.198 3.441.958 67,04 53,08 

2005 5.221.919 3.378.559 64,70 54,25 

2006 5.638.845 3.601.365 63,87 55,10 

2007 5.885.681 3.522.771 59,85 56,18 

2008 5.861.898 3.696.498 63,06 58,09 

2009 5.901.067 3.967.992 67,24 58,93 

2010 5.997.710 4.218.160 70,33 59,00 

2011 5.526.037 3.851.502 69,70 60,00 

2012 5.220.998 3.813.538 73,04 61,23 

 

Gli obiettivi di percentuale di raccolta differenziata da raggiungere a livello di ATO (Ambito 

Territoriale Ottimale) – che nel caso specifico corrisponde al territorio provinciale – ai sensi della 

normativa vigente in materia sono: 

• 40 % entro il 31/12/2007 (Legge finanziaria per l’anno 2007); 

• 45 % entro il 31/12/2008 (D. Lgs. 152/2006); 

• 50 % entro il 31/12/2009 (Legge finanziaria per l’anno 2007); 

• 60% entro il 31/12/2011 (Legge finanziaria per l’anno 2007); 

• 65 % entro il 31/12/2012 (D. Lgs. 152/2006). 

Si può quindi affermare che la percentuale di raccolta differenziata ottenuta nell’ambito 

comunale ha superato in anticipo gli obblighi imposti dalla normativa vigente, ed è sempre 

risultata superiore alla media provinciale. 

6.20. Energia 

La provincia di Padova importa dall’esterno la maggior parte dell’energia consumata e 

quest’ultima è costituita quasi esclusivamente da fonti non rinnovabili. Gli usi industriali ed il 

terziario costituiscono la richiesta preponderante di energia come riportato nella sottostante 

tabella: 
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Tabella 64  - Consumo di energia elettrica (in milioni di kWh) della provincia di Padova (fonte: Regione Veneto) 
PROVINCIA ATTIVITA’ 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Padova 

Agricoltura 65,10 68,50 75,7 80,6 78,5 80,8 82 81,4 81,8 82,6 85,1 84,6 

Industria 2.556,30 2.752,60 2.727,90 2.839,30 2.885,40 2.965,80 2.971,90 2.965,90 2.422,40 2.735,90 2.733,40 2.529,00 

Terziario 1.069,50 1.121,40 1.121,10 1.236,70 1.302,50 1.383,10 1.452,20 1.534,20 1.558,70 1.568,20 1.599,30 1.685,40 

Domestico 919,50 933,50 972,50 1.013,80 988,50 1.031,10 1.025,20 1.051,00 1.071,60 1.071,60 1.114,30 1.112,30 

TOTALE 4.610,50 4.875,90 4.988,10 5.170,30 5.254,90 5.460,80 5.531,20 5.632,50 5.458,30 5.458,30 5.532,10 5.411,30 

 

La fonte energetica principale è il gas naturale, i cui consumi sono cresciuti nel corso degli anni 2000-2005 del 25%. 

In merito alle energie rinnovabili, per quanto riguarda gli impianti fotovoltaici dalla banca dati del GSE (http://atlasole) sono stati ricavati una serie 

di dati riassunti nella tabella che segue: 

 

Tabella 65  - Numero di impianti fotovoltaici e potenza prodotta nel territorio comunale (fonte: GSE) 

TIPOLOGIA DI IMPIANTO 
POTENZA NUMERO 

VALORE PERCENTUALE VALORE PERCENTUALE 

< 3 kW 131 kW 4 % 46 28 % 

3 – 20 kW 778 kW 24 % 111 67 % 

20 – 200 kW 333 kW 11 % 6 4 % 

200 – 1000 kW 1.922 kW 61 % 2 1 % 

TOTALE 3.164 kW 100 % 165 100 % 
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Si ricorda che il comune è dotato di Piano di Azione per l’Energia Sostenibile (P. A. E. S.), un 

documento chiave che indica come i firmatari del Patto dei Sindaci rispetteranno l’impegno 

preso nel rispetto degli obiettivi che si sono prefissati per il 2020. 

L’adesione del comune al Patto dei Sindaci si colloca in un processo di attenzione alla 

pianificazione energetica ed alle tematiche energetico – ambientali. Con queste premesse il 28 

giugno 2013, l’amministrazione comunale ha spontaneamente aderito a questa iniziativa 

europea che vede i comuni coinvolti nella programmazione ai fini dell0abbattimento delle 

emissioni a livello locale. La stesura del P. A. E. S. è andata di pari passo con l’adesione al 

progetto europeo CONURBANT, il quale contribuisce ad accompagnare il comune di Ponte San 

Nicolò verso la formazione del proprio piano all’interno di una partnership territoriale di ambito 

europeo. L’adesione al progetto CONURBANT, finanziato dal Programma Intelligent Energy 

Europe, e la sottoscrizione del Patto dei Sindaci è avvenuto con D. C. C. n° 23 del 28/06/2013. 
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7. ESAME DI COERENZA E DI SOSTENIBILITA’ 

In questa fase procedurale la V. A. S. richiede una attenta verifica degli obiettivi del Piano, al 

fine di vagliarne la coerenza con il quadro ambientale delineato, che ha evidenziato le priorità su 

cui intervenire. 

Il documento preliminare individua un primo set di obiettivi, da considerare prioritari e congrui 

con le potenzialità e le criticità rilevate nel territorio di Ponte San Nicolò, nell’ottica di perseguire 

uno sviluppo sostenibile del territorio. 

Di seguito si riportano le finalità e gli obiettivi fondanti del Piano di Assetto del Territorio del 

comune in esame, desunti dal Documento Preliminare: 

7.1. Sistema ambientale e paesaggistico 

7.1.1. La sostenibilità delle trasformazioni 

Il comune è cresciuto negli ultimi anni attraverso un modello insediativo tipico dei comuni di 

cintura, con consistente consumo di suolo e, conseguentemente, un forte impatto sul sistema 

ambientale e paesaggistico. Dovrà quindi essere adottato un nuovo sistema di sviluppo 

sostenibile dove lo sviluppo e la rigenerazione residenziale e dei servizi tuteli il paesaggio e il 

patrimonio naturalistico, nonché la sicurezza territoriale ed ambientale 

7.1.2. Difesa e prevenzione dall’inquinamento 

Al fine di salvaguardare l’atmosfera dall’inquinamento causato dal traffico veicolare, attraverso il 

P. A. T. verrà sviluppata la rete di percorsi ciclopedonali e migliorata l’offerta e l’incentivazione 

all’uso del trasporto pubblico. Sarà inoltre incentivato l’uso di fonti energetiche rinnovabili. 

Per quanto riguarda l’inquinamento acustico e luminoso, verranno previste norme di indirizzo e 

prescrizioni operative specifiche. 

Dal punto di vista delle acque, per ridurre l’inquinamento si provvederà a migliorare la rete 

fognaria e l’impianto di depurazione. 

7.1.3. Risparmio energetico 

Nella fase di formazione del nuovo strumento urbanistico, verrà messa a punto una strategia di 

intervento che favorisca i comportamenti virtuosi in termini energetici e penalizzi quelli ad alto 

consumo. Per favorire gli interventi di bioedilizia si dovrà prevedere la possibilità che il P. I. 

riservi parte del volume previsto come incentivo sotto forma d’incremento degli indici di zona in 

conformità a specifici indicatori di sostenibilità associati alla qualità edilizia ed ambientale. 

7.1.4. Difesa del suolo 

Una ampia porzione del territorio a sud dei tessuti urbani  e ad est del fiume Bacchiglione è 

classificata a pericolosità idraulica moderata. In fase di stesura del piano dovrà essere garantita 

la possibilità di assicurare l’efficacia delle opere di difesa idrogeologica attraverso opere di 
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regimazione e difesa degli argini e degli alvei. Per ogni corso d’acqua andranno definiti indirizzi 

e prescrizioni per gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia nelle zone a vincolo 

idrogeologico, nelle aree urbanizzate o da urbanizzare ed accertare la compatibilità degli 

interventi con la sicurezza idraulica del territorio. 

7.1.5. Il consumo di suolo 

Con il P. A. T. verranno favoriti gli interventi di rigenerazione urbana e quelli di trasformazione 

che garantiscono il minor consumo di suolo possibile, con contestuale conservazione e 

valorizzazione degli spazi agricoli. 

7.1.6. Le risorse naturalistiche 

La principale risorsa naturalistica comunale è il fiume Bacchiglione, la cui valorizzazione 

ambientale e paesaggistica sarà perseguita dal P. A. T.. Devono essere incentivati processi di 

valorizzazione dei percorsi di fiume, a ridosso dei centri urbani, all’interno di un lungo parco 

lineare fatto di piste ciclabili, sentieri, spazi attrezzati per l’interscambio e la sosta e di strutture 

per le attività sportive legate all’acqua. 

7.1.7. Il territorio aperto 

Il territorio rurale è concentrato nella zona meridionale del comune, per cui risulta fondamentale 

che il piano individui i limiti dell’edificato, i bordi della zona produttiva e degli ambienti 

residenziali promuovendo, ove possibile, l’inserimento di elementi di mitigazione ambientale e 

paesaggistica sotto forma di zona cuscinetto. Inoltre risulta importante che rafforzi e valorizzi le 

componenti vegetazionali già presenti (formazioni naturaliformi e siepi campestri). Altri interventi 

saranno rivolti al ripristino della continuità ambientale e alla riduzione degli effetti “barriera” 

prodotti dall’abitato e dalle infrastrutture. 

Sarà fondamentale anche 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. 

7.2. Sistema insediativo 

Il comune di Ponte San Nicolò ha da sempre rappresentato una localizzazione ottimale per la 

residenza sia per la vicinanza alla città di Padova, sia per la buona accessibilità ai servizi sovra 

comunali e comunali (presenza di scuole, attrezzature sportive, centro civico, caserma dei  

Carabinieri, ecc). La posizione territoriale ha influenzato lo sviluppo insediativo che presenta 

alcune classiche peculiarità delle periferie delle grandi città: 

• Funzioni commerciali sviluppate lungo gli assi viri principali; 

• Presenza di ambiti urbani sfavorevolmente posizionati e da rigenerare, presenza di frange 

urbane (con margini irregolari dell’edificato verso il territorio aperto); 

• La presenza di ambiti urbani sfavorevolmente posizionati e da rigenerare (con margini 
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irregolari dell’edificato verso il territorio aperto); 

• La difficoltosa relazione tra parti di città (causato soprattutto dall’effetto “barriera” dell’asse 

viario principale). 

L’adesione al P. A. T. I. della comunità metropolitana di Padova è stata l’occasione per avviare 

un percorso innovativo di condivisione delle problematiche, assolutamente necessario per 

affrontare le tematiche relative ai servizi di scala territoriale: in questa fase le varie parti del 

territorio metropolitano sono state identificate sulla base delle diverse specializzazioni. Ponte 

San Nicolò, data la collocazione riveste il ruolo di “porta di accesso all’area metropolitana, la 

residenza di qualità e la via del mare”. A tal fine il P. A. T. dovrà individuare strategie ed azioni 

atte a garantire l’accesso a condizioni abitative confortevoli e di elevata qualità, l’accesso ai 

servizi pubblici fondamentali, alle attività colturali ricreative attraverso azioni rivolte alla mobilità 

sostenibile ed efficiente, organizzando e strutturando i centri in modo da evitare la dispersione 

delle risorse. 

7.3. Settore produttivo e commerciale 

Tale tematica è già stata affronta a livello di P. A. T. I, per cui con la pianificazione comunale 

devono essere affrontati i seguenti punti: 

• Le principali azioni di riqualificazione e riconversione per la rigenerazione di parti di 

insediamento che necessitano o sono di fatto interessate da processi di dismissione, 

trasformazione o evoluzione dell’assetto fisico o funzionale; 

• I criteri ed i limiti per il riconoscimento delle attività produttive in zona impropria (presenti 

soprattutto nelle aree residenziali ed agricole), precisando la disciplina per le attività da 

confermare o de localizzare e conseguentemente i criteri per il recupero degli edifici 

industriali non compatibili e/o inutilizzati, utilizzando anche gli strumenti della compensazione 

urbanistica ed il credito edilizio. 

Viene incentivata la presenza di attività di servizio alla persona in tutti i centri abitati (importante 

funzione di aggregazione sociale). Il piano prevede anche il riuso dei principali manufatti che 

documentano la storia della civiltà industriale con il loro recupero e riutilizzo per usi culturali, 

didattici, espositivi. 

7.4. Sistema relazionale 

Il P. A. T. dovrà rafforzare l’asse del Bacchiglione, che ormai rappresenta un importante 

elemento di connessione di mobilità lenta a livello sovra comunale, e dovrà connetterlo con gli 

altri elementi della mobilità lenta comunale con andamento est – ovest. 

Il sistema viabilistico è già stato affrontato a livello di P. A. T. I., rimangono da affrontare le 

componenti di interesse locale ed i collegamenti con la viabilità di rango superiore. 

7.5. Analisi di coerenza 

Sulla base dei contenuti del documento preliminare, che ha individuato le principali linee di 
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intervento del P. A. T. e delle criticità ambientali emerse dall’analisi ambientale preliminare, di 

seguito si procede alla analisi di coerenza degli obiettivi del Piano, rispetto ai punti di debolezza 

(criticità). 

Gli obiettivi che si pone il P.A.T. , definiti sulla base dei dati conoscitivi preliminari, si possono 

così definirei: 

1. Sviluppo urbanistico ed edilizio sostenibile, a basso impatto ambientale e paesaggistico; 

2. Incentivare l’uso di fonti energetiche rinnovabili; 

3. Riduzione dell’inquinamento atmosferico, acustico, luminoso e delle acque; 

4. Attuare un sistema integrato di gestione idrica sostenibile e funzionale alla sicurezza del 

territorio; 

5. Interventi di riqualificazione dell’edificato esistente; 

6. Migliorare la qualità ambientale del fiume Bacchiglione; 

7. Favorire lo sviluppo della mobilità lenta; 

8. Limitare la tendenza alla edificazione diffusa; 

9. Favorire la riqualificazione del paesaggio e la mitigazione ambientale delle trasformazioni 

urbane; 

10. Migliorare la connessione delle aree di pregio naturalistico e paesaggistico; 

11. Recuperare gli edifici di interesse storico – architettonico; 

12. Incentivare le pratiche agricole a basso impatto ambientale; 

13. Limitare le nuove edificazioni su terreno agricolo, preferendo la 

riqualificazione/rigenerazione degli insediamenti esistenti; 

14. Migliorare l’offerta di servizi e l’aggregazione sociale dei centri abitati e delle attività 

connesse; 

15. Riqualificare gli insediamenti produttivi dismessi; 

16. Individuare e normare le attività produttive in zona impropria; 

17. Incentivare l’uso del trasporto pubblico; 

18. Garantire il collegamento tra la viabilità comunale e quella di livello superiore. 
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COMPONENTE CRITICITA’ OBIETTIVI DI PIANO GIUDIZIO DI COERENZA 

Aria 

Lo stato dell’ambiente ha evidenziato 

alcune criticità, generate a livello di area 

vasta, relativamente ad alcuni inquinanti 

(PM10, ozono, biossido di azoto, idrocarburi 

policiclici aromatici) presenti nell’aria, 

causati soprattutto dalle combustioni 

(riscaldamento edifici e traffico su gomma). 

1. Sviluppo urbanistico ed edilizio sostenibile, a 

basso impatto ambientale e paesaggistico; 

2. Incentivare l’uso di fonti energetiche 

rinnovabili; 

3. Riduzione dell’inquinamento atmosferico, 

acustico, luminoso e delle acque 

7. Favorire lo sviluppo della mobilità lenta 

Gli obiettivi operativi 

definiti nel documento 

preliminare sono coerenti 

con le criticità 

evidenziate. 

Clima 

L’analisi del clima ha evidenziato un 

incremento delle temperature nell’ultimo 

ventennio. 

1. Sviluppo urbanistico ed edilizio sostenibile, a 

basso impatto ambientale e paesaggistico; 

2. Incentivare l’uso di fonti energetiche 

rinnovabili; 

3. Riduzione dell’inquinamento atmosferico, 

acustico, luminoso e delle acque 

Il livello di coerenza viene 

valutato adeguato. 
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Acqua 

L’analisi dei dati a disposizione ha messo in 

evidenza una criticità, generata a scala 

territoriale ampia, per quanto riguarda lo 

stato ecologico delle acque superficiali 

(qualità non soddisfacente), mentre lo stato 

chimico risulta buono; dai dati disponibili lo 

stato chimico delle acque sotterranee risulta 

nel complesso buono. 

1. Sviluppo urbanistico ed edilizio sostenibile, a 

basso impatto ambientale e paesaggistico; 

3. Riduzione dell’inquinamento atmosferico, 

acustico, luminoso e delle acque; 

4. Attuare un sistema integrato di gestione 

idrica sostenibile e funzionale alla sicurezza 

del territorio; 

6. Migliorare la qualità ambientale del fiume 

Bacchiglione; 

12. Incentivare le pratiche agricole a basso 

impatto ambientale; 

Gli obiettivi risultano 

adeguati ad affrontare le 

criticità evidenziate. 

Suolo e sottosuolo 

L’attuale configurazione del territorio 

comunale, collocato in area di bassa 

pianura ad elevato rischio idraulico, non 

garantisce in alcune porzioni di territorio la 

sicurezza idraulica (rischio di esondazioni, 

allagamenti).Emerge la necessità di porre a 

sistema la gestione idraulica del territorio. 

4. Attuare un sistema integrato di gestione 

idrica sostenibile e funzionale alla sicurezza 

del territorio; 

8. Limitare la tendenza alla edificazione diffusa; 

13. Limitare le nuove edificazioni su terreno 

agricolo, preferendo la 

riqualificazione/rigenerazione degli 

insediamenti esistenti; 

Gli obiettivi operativi 

definiti nel documento 

preliminare sono coerenti 

con le criticità 

evidenziate. 
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Settore primario 

Emerge la necessità di favorire una maggior 

aggregazione delle aziende, il ricambio 

generazionale e valorizzare maggiormente i 

prodotti agricoli tipici locali. 

8. Limitare la tendenza alla edificazione diffusa; 

12. Incentivare le pratiche agricole a basso 

impatto ambientale; 

13. Limitare le nuove edificazioni su terreno 

agricolo, preferendo la 

riqualificazione/rigenerazione degli 

insediamenti esistenti; 

Gli obiettivi operativi 

definiti nel documento 

preliminare sono coerenti 

con le criticità 

evidenziate. 

Flora 

I dati disponibili evidenziano la presenza di 

aree ad elevata naturalità, e la necessità di 

preservarle e connetterle ai corridoi fluviali. 

6. Migliorare la qualità ambientale del fiume 

Bacchiglione; 

10. Migliorare la connessione delle aree di pregio 

naturalistico e paesaggistico; 

12. Incentivare le pratiche agricole a basso 

impatto ambientale; 

Il livello di coerenza viene 

valutato adeguato. 

Fauna 

Bisogna preservare le aree ad elevata 

naturalità al fine di mantenere le nicchie 

ecologiche presenti e funzionali alla 

conservazione delle popolazioni di fauna 

selvatica. 

6. Migliorare la qualità ambientale del fiume 

Bacchiglione; 

10. Migliorare la connessione delle aree di pregio 

naturalistico e paesaggistico; 

Il livello di coerenza viene 

valutato adeguato. 

Biodiversità 

Bisogna migliorare la connessione tra i 

lembi di aree a maggior pregio ambientale e 

naturalistico, ora caratterizzate da tendenza 

alla progressiva frammentazione. 

6. Migliorare la qualità ambientale del fiume 

Bacchiglione; 

10. Migliorare la connessione delle aree di pregio 

naturalistico e paesaggistico; 

Gli obiettivi risultano 

adeguati ad affrontare le 

criticità evidenziate. 
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Paesaggio 

Emerge la necessità di una ricomposizione 

del paesaggio nelle aree periurbane, data la 

tendenza ad una progressiva 

frammentazione, anche a causa della 

presenza di infrastrutture urbane di rilevante 

impatto. 

1. Sviluppo urbanistico ed edilizio sostenibile, a 

basso impatto ambientale e paesaggistico; 

5. Interventi di riqualificazione dell’edificato 

esistente; 

8. Limitare la tendenza alla edificazione diffusa; 

9. Favorire la riqualificazione del paesaggio e la 

mitigazione ambientale delle trasformazioni 

urbane; 

15.  Riqualificazione degli insediamenti produttivi 

dismessi; 

Il livello di coerenza viene 

valutato adeguato. 

Patrimonio culturale, 

architettonico, 

archeologico e 

paesaggistico 

Emerge la necessità di rivitalizzare 

l’edificato dei centri storici e dei contesti 

figurativi e di valorizzazione del patrimonio 

edilizio storico – culturale e paesaggistico. 

5. Interventi di riqualificazione dell’edificato 

esistente; 

9. Favorire la riqualificazione del paesaggio e la 

mitigazione ambientale delle trasformazioni 

urbane; 

11. Recuperare gli edifici di interesse storico - 

architettonico; 

16. Individuare e normare la attività produttive in 

zona impropria; 

Gli obiettivi risultano 

adeguati ad affrontare le 

criticità evidenziate. 
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Popolazione 

Occorre migliorare la qualità delle aree 

residenziali e degli insediamenti produttivi: 

si evidenzia un consistente effetto barriera 

delle infrastrutture viarie. 

6. Favorire lo sviluppo della mobilità lenta; 

14. Migliorare l’offerta di servizi e l’aggregazione 

sociale dei centri abitati e delle attività 

connesse; 

17. Incentivare l’uso del trasporto pubblico; 

18. Garantire il collegamento tra la viabilità 

comunale e quella di livello superiore; 

Gli obiettivi operativi 

definiti nel documento 

preliminare sono coerenti 

con le criticità 

evidenziate. 

Salute e sanità 

Prevenire e ridurre le fonti di pressione 

generate dalla elevata antropizzazione del 

territorio, riconducibile alla collocazione 

nella vasta area urbana metropolitana 

1. Sviluppo urbanistico ed edilizio sostenibile, a 

basso impatto ambientale e paesaggistico; 

3. Riduzione dell’inquinamento atmosferico, 

acustico, luminoso e delle acque; 

7. Favorire lo sviluppo della mobilità lenta; 

14. Migliorare l’offerta di servizi e l’aggregazione 

sociale dei centri abitati e delle attività 

connesse; 

Gli obiettivi operativi 

definiti nel documento 

preliminare sono coerenti 

con le criticità 

evidenziate. 
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Sistema insediativo 

Emerge la necessità di valorizzare la 

collocazione del comune quale porta di 

accesso all’area metropolitana; riqualificare 

gli insediamenti della prima espansione 

urbana, al fine di mitigare la pressione 

generata dal traffico veicolare e la 

saturazione degli spazi. Appare prioritario 

favorire lo sviluppo della residenza di 

qualità. 

1. Sviluppo urbanistico ed edilizio sostenibile, a 

basso impatto ambientale e paesaggistico; 

5. Interventi di riqualificazione dell’edificato 

esistente; 

8. Limitare la tendenza alla edificazione diffusa; 

11. Recuperare gli edifici di interesse storico - 

architettonico; 

13. Limitare le nuove edificazioni su terreno 

agricolo, preferendo la riqualificazione 

dell’edificato esistente; 

15. Riqualificazione degli insediamenti produttivi 

dismessi; 

16. Individuare e normare le attività produttive in 

zona impropria; 

Gli obiettivi operativi 

definiti nel documento 

preliminare sono coerenti 

con le criticità 

evidenziate. 

Mobilità 

La principale fonte di pressione è data 

dall’elevata concentrazione di traffico 

veicolare di attraversamento, aggravata 

dalla presenza nell’area vasta urbana di 

importanti insediamenti produttivi e di 

servizio. Si rileva una elevata, 

frammentazione della rete ciclabile 

esistente. 

7. Favorire lo sviluppo della mobilità lenta; 

17. Incentivare l’uso del trasporto pubblico; 

18. Garantire il collegamento tra la viabilità 

comunale e quella di livello superiore; 

Gli obiettivi risultano 

adeguati ad affrontare le 

criticità evidenziate. 
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Pianificazione e 

vincoli 

Dalla ricognizione preliminare dei vincoli, 

appare necessario definire in modo efficace 

i vincoli generati dalla fragilità idraulica del 

territorio. 

4. Attuare un sistema integrato di gestione 

idrica sostenibile e funzionale alla sicurezza 

del territorio; 

6. Migliorare la qualità ambientale del fiume 

Bacchiglione; 

Gli obiettivi operativi 

definiti nel documento 

preliminare sono coerenti 

con le criticità 

evidenziate. 

Agenti fisici 

Occorre contrastare il progressivo 

incremento delle sorgenti acustiche e 

luminose inquinanti 

1. Sviluppo urbanistico ed edilizio sostenibile, a 

basso impatto ambientale e paesaggistico; 

3. Riduzione dell’inquinamento atmosferico, 

acustico, luminoso e delle acque; 

Gli obiettivi operativi 

definiti nel documento 

preliminare sono coerenti 

con le criticità 

evidenziate. 

Sistema turistico - 

ricettivo 

Limitata attitudine allo sviluppo del settore 

turistico-ricettivo. 

7. Favorire lo sviluppo della mobilità lenta; 

11. Recuperare gli edifici di interesse storico - 

architettonico; 

14. Migliorare l’offerta di servizi e l’aggregazione 

sociale dei centri abitati e delle attività 

connesse; 

Il livello di coerenza viene 

valutato adeguato. 

Servizi 

Emerge la necessità di potenziare il sistema 

dei servizi, data la collocazione del comune 

quale porta di accesso all’area 

metropolitana e alla via del mare. Va 

migliorata la connessione tra le differenti 

aree a servizi pubblici, per migliorarne 

l’efficienza e l’utilizzo da parte dell’utenza. 

7. Favorire lo sviluppo della mobilità lenta; 

14. Migliorare l’offerta di servizi e l’aggregazione 

sociale dei centri abitati e delle attività 

connesse; 

Gli obiettivi operativi 

definiti nel documento 

preliminare sono coerenti 

con le criticità 

evidenziate. 
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Rifiuti Non si rilevano criticità. 

1. Sviluppo urbanistico ed edilizio sostenibile, a 

basso impatto ambientale e paesaggistico; 

3. Riduzione dell’inquinamento atmosferico, 

acustico, luminoso e delle acque; 

Il livello di coerenza viene 

valutato adeguato. 

Energia 

Le criticità emerse riguardano l’elevato 

consumo di fonti energetiche di origine 

fossile non rinnovabili che incrementano la 

concentrazione di gas inquinanti nell’aria. 

1. Sviluppo urbanistico ed edilizio sostenibile, a 

basso impatto ambientale e paesaggistico; 

2. Incentivare l’uso di fonti energetiche 

rinnovabili; 

7. Favorire lo sviluppo della mobilità lenta; 

Gli obiettivi operativi 

definiti nel documento 

preliminare sono coerenti 

con le criticità 

evidenziate. 
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Dal quadro sinottico precedente emerge che per ogni componente/criticità vengono posti 

almeno due obiettivi di Piano appropriati ai problemi da affrontare. 

L’analisi di coerenza appena indicata evidenzia come, sulla base delle iterazioni effettuate tra il 

quadro ambientale iniziale ed il documento di indirizzo del Piano (Documento preliminare), il 

Piano è fondato su obiettivi che, allo stato attuale delle conoscenze, appaiono in misura ampia 

adeguati ad affrontare le criticità ambientali che connotano il territorio di Ponte San Nicolò. 


