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1. PERCORSO METODOLOGICO ADOTTATO 

1.1 Premessa 

Il Comune di Grisignano di Zocco ha attivato la predisposizione del Piano di Assetto del Territorio Comunale, ai 

sensi degli art. 15 della L.R.11/04, adottando il Documento Preliminare con l’accordo di copianificazione. 

Successivamente dunque si è dato avvio ad una procedura di Concertazione e Partecipazione, sviluppatasi con una 

serie di incontri e tappe successive di seguito schematizzati. 

Di seguito viene presentato l’iter del Piano. 

 

1.2 Iter del Piano e dettaglio delle tappe amministrative, tecniche e di concertazione 

Vedi allegato A esterno. 

 

1.3 Il Ruolo della VAS nel processo di Piano 

Il Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n.4 (Art. 5, lettera a), definisce la VAS come “il processo che comprende,  

secondo le disposizioni di cui al titolo II della seconda parte del  presente  decreto,  lo  svolgimento  di  una  

verifica di assoggettabilità,   l'elaborazione   del   rapporto  ambientale,  lo svolgimento   di  consultazioni,  la  

valutazione  del  piano  o  del programma,   del   rapporto   e   degli  esiti  delle  consultazioni, l'espressione  di  un 

parere motivato, l'informazione sulla decisione ed il monitoraggio”. 

In particolare alla VAS si assegna una funzione di verifica continua della congruità tra le scelte e le strategie via via 

maturate e gli assunti formulati nel documento preliminare sotto forma di obiettivi generali e specifici, concordati 

dalle Amministrazioni locali con i livelli di pianificazione preordinati e con gli Enti preposti alla pianificazione e 

programmazione settoriale, nonché con i cittadini, singoli o riuniti in organizzazioni, durante le diverse fasi della 

concertazione.  

L’ultima fase della VAS è legata infine alla fase di attuazione del Piano, venendo a coincidere con il monitoraggio 

degli effetti prodotti dalle scelte di piano e la loro maggiore o minore coincidenza con il quadro predittivo derivante 

dall’analisi delle dinamiche evolutive del sistema ambientale. 

 

1.4 Le fasi del percorso e gli strumenti fondamentali 

Le fasi di avvio del percorso finalizzato alla elaborazione del progetto di piano consistono nella creazione della base 

documentale indispensabile per assumere una sufficiente conoscenza del territorio ed abbozzare le scelte 

strategiche. Tale base documentale rappresenta, inoltre, una prima proposta da discutere, correggere e migliorare nel 

corso della fase di concertazione. 
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1.4.1 FASE 1 - Parere tecnico sul Rapporto Ambientale Preliminare 

Tale documento, redatto ai sensi della Direttiva Comunitaria 2001/42/CE del 27 giugno 2001 (Direttiva del 

Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi 

sull’ambiente) e secondo la DGRV n. 791 del 31 marzo 2009, individua le prime criticità dei sistemi ambientali e 

socio economiche ed è stato  regolarmente trasmesso per la consultazione ai soggetti aventi competenza 

amministrativa in materia ambientale ai sensi della D.G.R.V. 791 del 31.3.2009. 

La commissione regionale VAS si è espressa con parere favorevole n° 37 del 26 marzo 2013 e individua alcune 

prescrizioni alle quali è stata data risposta. 

 

1.4.2 FASE 2 -  Elaborazione della proposta di progetto e del Rapporto Ambientale 

Terminata la fase della concertazione e consultazione, il percorso prosegue con l’elaborazione della proposta di 

progetto, che costituisce il documento da proporre alle Autorità competenti per la sua adozione e da sottoporre alla 

consultazione della cittadinanza.  

Nell’ambito di questo schema generale va definito e precisato il percorso metodologico seguito dalla VAS: è in 

questa fase infatti che la VAS, interagendo con l’elaborazione progettuale, contribuisce a indirizzare correttamente 

le scelte strategiche ed a verificare il raggiungimento degli obiettivi. 

 

1.4.2.1 INDIVIDUAZIONE DEGLI ATO 

La delimitazione degli Ambiti Territoriali Omogenei (ATO) è uno dei primi passaggi a cui la VAS deve 

necessariamente contribuire nell’ambito del confronto instaurato con l’attività di formazione del progetto. Detta 

individuazione si rende particolarmente necessaria perché le criticità individuate nel contesto del primo rapporto 

sullo stato dell’ambiente sono ancora piuttosto generiche e, soprattutto, sono scarsamente contestualizzate rispetto al 

territorio esaminato (ad esempio, se a livello comunale viene riscontrata un’eccessiva densità abitativa, molto 

probabilmente questa criticità risulta localizzata nei centri urbani e non generalizzabile anche alle aree agricole). A 

tale proposito è bene richiamare che il bilancio ambientale prodotto dalla VAS va formulato per singolo ATO e 

quindi è necessario, oltre ad identificare le diverse criticità, relazionarle correttamente alla specifica area territoriale. 

 

1.4.2.2 SCHEMA DI PROCESSO DI VALUTAZIONE 
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1.4.2.3 ELABORAZIONE DELLA PROPOSTA DI RAPPORTO AMBIENTALE  

1.4.2.3.1 I contenuti specifici del Rapporto 

I contenuti specifici del presente Rapporto Ambientale sono stati individuati secondo l’Allegato I della direttiva 

2001/42/CE ed in conformità all’art. 4 della LR 11/2004 “in cui siano individuati, descritti e valutati gli effetti 

significativi che l’attuazione del piano potrebbe avere sull’ambiente nonché le ragionevoli alternative alla luce 

degli obiettivi e dell’ambito territoriale”  

Il presente strumento, contiene:  

- la verifica del Piano dei contenuti e degli obiettivi del PAT e ne garantisce la coerenza con altri pertinenti piani 

o programmi sovraordinati (PTRC - regionale o PTCP - provinciale, Piani d’area, Piani di settore: piani 

ambientali, ecc.);  

- la individuazione di qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma, ivi compresi 

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

09/147/CEE e 92/43/CEE (Rete Natura 2000, aree SIC e ZPS soggette a VINCA, ossia valutazione di 

incidenza ambientale- DGRV 3173/2006);  

- gli obiettivi di protezione ambientale assunti, scelti tra quelli stabiliti a livello internazionale, comunitario o 

degli Stati membri, pertinenti al piano urbanistico da valutare, e il modo in cui tali obiettivi sono stati 

considerati nella redazione del piano stesso;  

- la caratterizzazione dello stato attuale dell'ambiente e della sua evoluzione probabile in assenza del piano 

urbanistico oggetto della valutazione, ossia consiste nel considerare lo stato dei sistemi ambientali in 

seguito alla completa attuazione del PRG vigente (viene dunque considerata la parte residua di PRG non 

ancora attuata) con particolare riguardo alle caratteristiche ambientali delle aree significativamente interessate 

dal piano stesso (Ipotesi Zero);  

- la valutazione dei possibili effetti del Piano (Ipotesi di progetto e scenari alternativi) significativi sull'ambiente, 

con riguardo alla biodiversità, alla popolazione, alla salute umana, alla flora e alla fauna, al suolo, all'acqua, 

all'aria, ai fattori climatici, ai beni materiali, al patrimonio culturale, al paesaggio e all'interrelazione tra tali 

fattori, conseguenti alla realizzazione del piano oggetto di valutazione;  

- le misure di mitigazione o minimizzazione previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo 

possibile gli eventuali effetti negativi significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del piano urbanistico 

oggetto della VAS;  

- una valutazione di sintesi delle ragioni delle scelte fatte rispetto alle possibili alternative e una descrizione di 

come è stata effettuata la valutazione;  

- la descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio degli effetti, con particolare riguardo 

all’individuazione degli indicatori utilizzati per la lettura dello stato attuale dell’ambiente e della sua 

evoluzione;  

- una sintesi del Rapporto redatta in linguaggio non tecnico.   
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1.4.2.3.2  Applicazione del modello D.P.SI.R 

Sulla scorta della conoscenza del territorio derivante dalla documentazione elaborata nella fase preliminare 

(Documento strategico preliminare e Primo rapporto sullo stato dell’ambiente), ed avendo delimitato gli ambiti 

territoriali omogenei (ATO), risulta ora possibile procedere ad una serie di approfondimenti e verifiche partendo 

dall’applicazione del modello (DPSIR) (Driving forces, Pressures, States, Impacts, Responses) elaborato 

dall’OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico).  

Il modello DPSIR è un’estensione del modello PSR (Pressione-Stato-Risposta) ed è la struttura di indicatori più 

ampiamente accettata; tale schema sviluppato in ambito EEA (European Environment Agency) e adottato 

dall’ANPA per lo sviluppo del sistema conoscitivo e dei controlli in campo ambientale (Indicatori Descrittivi), si 

basa su una struttura di relazioni causali che legano tra loro i seguenti elementi: Determinanti - Pressioni - Stato - 

Impatti – Risposte (1)  

 

 

 

Tale modello evidenzia l’esistenza, “a monte” delle pressioni, di forze motrici o Determinanti, che in sostanza 

possono essere identificati con le attività e i processi antropici che causano le pressioni (trasporti, produzione 

industriale, consumi). 

Gli indicatori di Pressione descrivono le variabili che direttamente causano i problemi ambientali (emissioni 

tossiche di CO2, rumore, ecc.) A “valle” delle pressioni sta invece lo Stato della natura che si modifica a tutti i 

livelli in seguito alle sollecitazioni umane (temperatura media globale, livelli acustici, ecc.). Il modificarsi dello 

stato della natura comporta Impatti sul sistema antropico (salute, ecosistemi, danni economici); tali impatti sono 

                                                        
(1) D: i determinanti sono i fattori di fondo che influenzano una gamma di variabili pertinenti, quali, ad esempio, il numero di 

automobili per abitante; la produzione industriale totale, il PIL; 
P: gli indicatori di pressione descrivono le variabili che direttamente causano i problemi ambientali. Ad esempio: emissioni 
tossiche, emissioni di CO2, rumore causato dal traffico stradale, spazio occupato da una vettura in sosta; 
S: gli indicatori di stato mostrano la condizione attuale dell'ambiente. Ad esempio: la concentrazione di piombo in aree 
urbane; i livelli acustici in prossimità di strade principali; la temperatura media globale; 
I: gli indicatori di impatto descrivono gli effetti ultimi dei cambiamenti di stato. Ad esempio: la percentuale di bambini che 
soffrono di problemi sanitari causati da piombo; la mortalità da infarti provocati dalle emissioni acustiche; il numero di 
persone che muoiono di fame a causa delle perdite di raccolto determinate dal cambiamento di clima; 
R: gli indicatori di risposta mostrano gli sforzi della società per risolvere i problemi. Ad esempio: la percentuale di 
automobili con marmitte catalitiche. 
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per lo più negativi, poiché il modificarsi dello stato della natura in genere coincide con un suo allontanarsi dalle 

condizioni inizialmente esistenti, favorevoli alla prosperità umana. La società e l’economia, di fronte a tale 

retroazione negativa, reagiscono fornendo Risposte (politiche ambientali e settoriali, iniziative legislative e 

pianificazioni) basate sulla consapevolezza dei meccanismi che la determinano. Le risposte sono dirette sia alle 

cause immediate degli impatti (cambiamenti dello stato) sia alle loro cause più profonde, risalendo fino alle 

pressioni stesse e ai fattori che le generano (determinanti). 

 

A tale riguardo, per ciascuno degli ATO, vengono individuati in primo luogo i determinanti, cioè le cause che 

determinano una condizione di pressione sulle risorse ambientali. I passi successivi consistono nel riconoscimento 

delle pressioni generate sull’ambiente dai suddetti determinanti e quindi nella scelta degli indicatori di stato/impatto 

idonei a descrivere dette pressioni. 

Questo percorso viene illustrato in una tabella, sotto forma matriciale, di cui si propone un esempio (i dati sono 

puramente indicativi): 

 

 

 

Il verso di lettura della tabella è quello indicato dalle frecce azzurre.  

 

A titolo di esempio, se nell’ATO esaminato è stata riscontrata, quale determinante, la presenza dell’attività di 
trasporto sulla rete stradale (traffico), è attesa una conseguente pressione sull’ambiente, data dalla produzione di 
sostanze inquinanti e di rumore. Gli indicatori di stato/impatto idonei a descrivere tale pressione sono costituiti 
dalle emissioni di sostanze inquinanti, di gas serra, di polveri e di rumori, i cui effetti vanno testati sui comparti 
ambientali coinvolti, rappresentati in questo caso da Aria, Clima, Acqua, Suolo e sottosuolo, Ambiente antropico. 
L’esito di tali verifiche porterà a determinare se la pressione esercitata sulle diverse componenti ambientali risulti 
significativa, e quindi necessiti di una risposta che possa ridurne gli effetti agendo a qualche livello del percorso 
(nel caso specifico si potrebbe ad esempio inserire delle zone a traffico limitato, o imporre dei limiti di 
circolazione alle vetture che non rispettano determinati standard di emissione). 
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La quantificazione del set di indicatori prescelto rappresenta la base di conoscenza necessaria per la definizione 

delle criticità ambientali. A tale scopo diventa necessario rendere confrontabile una serie di dati tra loro 

disomogenei: questo risultato viene ottenuto mediante la trasformazione dei valori cardinali, cioè dei valori 

numerici assunti dai singoli indicatori (ad esempio la concentrazione di un inquinante, o il consumo di una certa 

risorsa, ecc.), in punteggi.  

 

1.4.2.3.3  Metodologia utilizzata per la valutazione della variazione degli indicatori  

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

sostanzialmente dalla necessità di rispondere ad una serie di vincoli e di necessità imposti dal percorso di 

valutazione del Piano. In sintesi: 

- la necessità di disporre di un sufficiente set di dati, con il migliore livello di aggiornamento possibile, in grado 

di rendere significativi gli indicatori individuati; 

- l’opportunità di limitare, per quanto possibile, la discrezionalità del valutatore; 

- l’eventualità di dover trattare contemporaneamente informazioni di tipo cardinale e ordinale ed in ogni caso 

parametri estremamente difformi per natura ed entità; 

- il vincolo costituito dalla necessità di operare la valutazione, nel contesto comunale, a livello di singolo ATO, 

dove l’ATO è un’entità che risponde certamente a requisiti di omogeneità sotto il profilo ambientale, ma è 

frutto anche della specifica sensibilità dell’Urbanista che ha provveduto alla lettura del territorio. 

Riguardo l’attribuzione dei punteggi, si è fatto in primo luogo riferimento alla metodologia multicriteriale meglio 

conosciuta come AHP (Analitic Hierarchy Process), che risponde alla duplice necessità di trattare dati tra di loro 

difformi per natura ed entità ed inoltre di limitare fortemente la discrezionalità del valutatore. 

L’obiettivo di un’analisi multicriteriale è infatti quello di fornire una base razionale con la quale classificare 

(“gerarchizzare”) una serie di informazioni da valutare rispetto a più criteri. Non sempre è possibile individuare 

riferimenti numerici precisi (informazioni cardinali) per un determinato impatto; nel caso di aspetti non 

direttamente quantificabili (valutazioni culturali, architettoniche, paesaggistiche, ecc.), l’approccio cambia 

radicalmente, adottando una scala ordinale che esprime giudizi aggregati di tipo qualitativo. 

L’analisi multicriteriale si inserisce nella problematica da risolvere come un approccio che comporta l’esplicito 

riconoscimento della pluralità dei valori presenti nelle specifiche risorse in esame. Diventa, in definitiva, lo 

strumento per una maggiore razionalità di intervento, al fine di uno sviluppo equilibrato e in grado di gestire gli 

“opposti conflitti”. 

In particolare, l’AHP consente di determinare priorità di scelte e di interventi, scomponendo e gerarchizzando in 

livelli e sottolivelli un problema composto da fattori aventi importanza relativa diversa. Questo permette di 

determinare i valori (pesi) dei criteri su cui si basa la valutazione.  

Tale metodologia viene sviluppata secondo le fasi procedurali di seguito elencate: 

 

1. Il principio della scomposizione. Il problema complesso è scomposto in parti elementari, articolate in livelli 

gerarchici in relazione tra di essi. 
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2. Il principio dei giudizi comparati. Rappresenta la tecnica di misurazione utilizzata per stabilire la priorità di 

ciascuna componente e di ciascun indicatore di stato/progetto rispetto alle altre in ciascun livello della scala 

gerarchica.  

 

3. La sintesi delle priorità. La compilazione della matrice dei “confronti a coppie” permette di esprimere un 

giudizio su ciascuna componente e su ciascun indicatore di stato/progetto. Per ogni riga della matrice, viene 

eseguita la media geometrica che determina il peso di ogni componente inserita nella stessa. I risultati ottenuti 

vengono infine normalizzati, per ottenere pesi confrontabili tra di loro.  

 

1.4.2.3.4  Verifica dello Stato Attuale e del Progetto 

Il percorso illustrato nei paragrafi che precedono accompagna la redazione della proposta di progetto del Piano. 

Tale proposta deve essere sottoposta a valutazione globale, per verificare che, in sintonia con gli obiettivi fissati, 

risulti migliorativa dello stato dell’ambiente e persegua le strategie individuate nelle fasi della stesura del 

documento preliminare e della successiva concertazione. 

Il processo di verifica inizia con la ripetizione del calcolo degli indicatori individuati in precedenza, applicati però 

all’ipotesi di progetto. I valori derivati dalla procedura di calcolo vengono trattati allo stesso modo dei precedenti, 

ottenendo così una serie di punteggi del tutto confrontabili con la situazione che descrive lo stato ante progetto. 

Avere a disposizione le due serie di punteggi permette un primo esame consistente nel confronto delle criticità: è 

infatti possibile verificare se l’applicazione del nuovo piano agisce positivamente sulle criticità emerse in sede di 

studio preliminare e se la previsione di sviluppo comporti la creazione di criticità ulteriori. 

Questo confronto, utile per verificare puntualmente gli effetti del progetto sulle singole componenti ambientali, non 

è però in grado di fornire un giudizio complessivo sull’efficacia del Piano. Infatti si può verificare che migliori il 

punteggio di alcuni indicatori, e parallelamente peggiori il livello di altri parametri. A titolo di esempio, si può 

ipotizzare che l’ampliamento di una zona destinata ad attività turistiche comporti una serie di svantaggi sotto il 

profilo ambientale (minore naturalità, aumento dell’inquinamento, ecc), ma nel contempo produca una sensibile 

miglioramento del benessere economico della popolazione. E’ evidente quindi la necessità dell’introduzione di un 

indice di prestazione che consenta una valutazione generale dell’intero progetto, verificando in tal modo, attraverso 

un bilancio globale, che il Piano nel suo insieme produca gli effetti desiderati.  

Il calcolo dell’indice di prestazione si basa sulla gerarchizzazione dei punteggi ottenuti mediante l’elaborazione 

degli indicatori precedentemente calcolati: è evidente infatti che non può essere attribuita la medesima importanza 

ai diversi comparti ambientali e, all’interno del singolo comparto ambientale, alcuni indicatori devono essere 

considerati di maggiore rilievo rispetto ad altri. 

In questa sede è sufficiente osservare che a ciascun comparto ambientale, e ad ogni indicatore utilizzato all’interno 

del singolo comparto, viene attribuito un “peso” in relazione all’importanza assunta; la somma dei punteggi pesati 

rappresenta il suddetto indice di prestazione. 

Dal confronto tra l’indice di prestazione riferito alla situazione ante progetto e quello calcolato relativamente 

all’ipotesi di Piano, ovviamente elaborato nella costanza dei pesi assegnati, risulta immediatamente evidente se il 

progetto assicura effettivamente il raggiungimento dell’obiettivo di migliorare la qualità dell’ambiente nel suo 

complesso. 
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1.4.3 FASE 3 – Sintesi non Tecnica 

Ossia una sintesi del rapporto redatta in linguaggio non tecnico, al fine di assicurare e facilitare la partecipazione 

della popolazione, in forma individuale o associata.  

 

1.4.4 FASE 4 – Dichiarazione di Sintesi 

Il citato Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n.4, riprendendo quanto stabilito dall’art. 9, comma 1, lettera b della 

Direttiva 2001/42/CE, prevede (Art. 16, comma 1, lettera b) la redazione di una dichiarazione di sintesi, che illustra 

in quale modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel Piano e come si è tenuto conto del rapporto 

ambientale redatto ai sensi dell’art.5 della Direttiva 2001/42/CE, dei pareri espressi in fase di partecipazione ai 

sensi dell’art.5 della Direttiva 2001/42/CE e dei risultati delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato 

scelto il Piano adottato anche in relazione alla alternative possibili che erano state individuate. Infine tale 

documento riassume i risultati del processo, degli obiettivi ambientali del Piano, dei potenziali effetti significativi 

sull’ambiente e delle misure di integrazione e varianti nonché delle mitigazioni e governance ambientale 

(monitoraggio ambientale ai sensi dell’art.10 della Direttiva 2001/42/CE e relativi accordi per periodici report e 

tavoli tecnici di Autorità ambientali). 

1.4.5 FASE 5 – Monitoraggio 

Il Decreto Legislativo 16 gennaio 2008 prevede (Art. 17, comma 1) la predisposizione di un piano di monitoraggio, 

che ha il compito di assicurare il controllo sugli impatti significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione del 

piano approvato e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare 

tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e da adottare le opportune misure correttive. 

In generale l’attività di monitoraggio di un piano o programma può genericamente essere definita come l’insieme 

delle procedure e delle attività finalizzate a fornire un costante flusso di informazioni sullo stato di avanzamento 

del programma, sulla realizzazione degli interventi, sul raggiungimento dei risultati attesi e sugli effetti non 

previsti.   

Il monitoraggio serve per verificare in itinere il processo di programmazione e di realizzazione dei singoli 

interventi attivati e costituisce la base informativa indispensabile per individuare le eventuali criticità 

dell’attuazione degli interventi e definire le azioni utili alla risoluzione delle stesse, al fine di garantire il 

perseguimento degli obiettivi generali del Programma. Ai fini della VAS, il monitoraggio degli effetti ambientali 

significativi del Piano ha la finalità di:  

- fornire gli strumenti adeguati per verificare se il piano procede verso il conseguimento degli obiettivi 

identificati e finalizzati alla risoluzione delle problematiche individuate per le diverse Componenti Ambientali, 

Sociali ed Economiche 

- osservare l’evoluzione del contesto ambientale di riferimento del Piano, anche al fine di individuare effetti 

ambientali imprevisti non direttamente riconducibili alla realizzazione degli interventi;  

- individuare gli effetti ambientali significativi derivanti dall’attuazione del Piano;  

- verificare l’adozione delle misure di mitigazione previste nella realizzazione dei singoli interventi;  

- verificare la qualità delle informazioni contenute nel Rapporto Ambientale;  
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- verificare la rispondenza del Piano agli obiettivi di protezione dell’ambiente individuati nel Rapporto 

Ambientale;  

- consentire di definire e adottare le opportune misure correttive che si rendano necessarie in caso di effetti 

ambientali significativi.  

Il monitoraggio rappresenta, quindi, un aspetto sostanziale del carattere strategico della valutazione ambientale, 

trattandosi di una fase dalla quale trarre indicazioni per il progressivo riallineamento dei contenuti del Piano agli 

obiettivi di protezione ambientale stabiliti, con azioni specifiche correttive.  

In tal senso, il monitoraggio rappresenta una attività più complessa e articolata della mera raccolta e aggiornamento 

di informazioni, ma è una attività di supporto alle decisioni, anche collegata ad analisi valutative.  

Sarà dunque compito della VAS la progettazione del sistema di monitoraggio. In particolare: 

- l’individuazione della batteria di indicatori ambientali e delle relative fonti;  

- l’identificazione delle reti di monitoraggio e controllo esistenti utilizzabili e delle modalità di coordinamento 

con i sistemi di monitoraggio già esistenti (Regione, ARPAV, ULSS, Provincia...). Tale attività di 

coordinamento avrà lo scopo di evitare duplicazioni; saranno infatti previste modalità di coordinamento con i 

sistemi informativi esistenti ed in corso di implementazione, inclusi i sistemi di georeferenziazione, utilizzati 

per altre procedure e/o richiesti da regolamenti e normative, che possono essere impiegati per la rilevazione 

delle informazioni, soprattutto quelle relative all’evoluzione del contesto ambientale. A tale proposito, appare 

opportuno un coinvolgimento dell’Agenzia per la Protezione dell’Ambiente e per i servizi tecnici, delle 

Agenzie Regionali per la Protezione dell’Ambiente (ARPA) e delle altre Autorità Ambientali provinciali; 

- la definizione delle modalità e dei tempi di rilevazione e aggiornamento delle informazioni ambientali 

pertinenti, anche in relazione ai tempi di realizzazione degli interventi previsti nel Piano;  

- la definizione delle modalità di coinvolgimento delle autorità con competenze ambientali, anche al fine della 

raccolta di informazioni.  

Gli elementi del sistema di monitoraggio, vista la loro complessità, potranno essere utilmente inclusi in un 

documento definito Piano di Monitoraggio che sarà definito in tempo utile all’avvio tempestivo delle attività e 

contestualmente al Piano di Valutazione, poiché il monitoraggio rappresenta il necessario supporto informativo 

all’integrazione degli aspetti ambientali nelle attività di valutazione. 

 



 
 

 
Comune di Grisignano di Zocco – V.A.S. – Rapporto Ambientale                                                 16 

2. CRITICITÀ EMERSE DAL RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINAR E  

2.1 Schema sintetico delle criticità emerse in sede di Rapporto Ambientale Preliminare 

Si ritiene di richiamare schematicamente le criticità ambientali emerse in sede di Rapporto Ambientale Preliminare 

suddivise per singola componente ambientale coinvolte dalle principali problematiche a carico dei diversi sistemi: 

 

Componenti ambientali Criticità 

Aria 
Qualità dell'aria 1 

Qualità scadente dell'aria in corrispondenza del corridoio 
dell'autostrada e nel centro del capoluogo 

Emissioni 2 
Elevate emissioni di sostanze inquinanti dovute al traffico veicolare e 
alla combustione industriale e non industriale 

Clima 
Emissioni 
climalteranti 

3 
Elevate emissioni di sostanze inquinanti dovute al traffico veicolare e 
alla combustione industriale e non industriale 

Suolo e 
sottosuolo 

Uso del suolo 
4 
5 

Scarsa diversità ambientale  
Bassa presenza di elementi naturali 

Fattori di rischio 
geologico e 
idrogeologico 

6 Aree a pericolosità idraulica (P1, P2, P3) 

7 Aree a rischio idraulico R1 e R2 

Agenti 
fisici 

Radiazioni non 
ionizzanti 

8 
Presenza di 2 impianti di radiocomunicazione a ridosso dei nuclei 
urbani  

Rumore 9 
Elevati livelli sonori prodotti dalla SR 11, dall'Autostrada A4 e dalla 
linea ferroviaria 

Inquinamento 
luminoso 

10 Elevati valori di brillanza -  inquinamento luminoso 

 Socio-
economico 

Viabilità 11 
Necessità di alleggerimento del traffico pendolare sulla  SR 11, 
dall'Autostrada A4 

Turismo 12 Scarsità di iniziative rivolte alla promozione turistica del territorio. 
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2.2 Parere della Commissione Regionale VAS 

La Commissione Regionale VAS con parere n.37 del 26 marzo 2013, ha espresso il proprio giudizio positivo di 

compatibilità ambientale sulla relazione ambientale allegata al Documento Preliminare per la redazione del Piano 

di Assetto del Territorio del Comune di Grisignano di Zocco, a condizione che nel Rapporto Ambientale venissero 

ottemperate le seguenti prescrizioni: 

1. Far emergere con chiarezza il ruolo che la VAS deve svolgere durante la fase di elaborazione del PAT in ordine 

all’individuazione degli eventuali scostamenti delle dinamiche in atto rispetto alle previsioni del Documento 

Preliminare stesso, fornendo indicazioni circa le alternative possibili quali esiti del pubblico confronto e degli 

approfondimenti conoscitivi; 

2. Valutare le prescrizioni/raccomandazioni poste nei pareri nel frattempo pervenuti da parte delle Autorità 

Ambientali consultate; 

3. Sviluppare adeguatamente i capitoli relativi alle varie componenti ambientali con esiti di analisi aggiornate e 

riferite al territorio in esame e/o a quello contermine. In particolare, per quelle componenti ambientali che 

presentano le criticità evidenziate nel Rapporto Ambientale preliminare e/o non analizzate approfonditamente, 

dovranno essere individuate le relative cause e, per quelle derivanti dalle azioni di Piano, le misure di 

mitigazione e/o compensazione; 

4. Individuare gli obiettivi di sostenibilità economica e sociale del PAT;  

5. Individuare puntualmente le azioni concrete finalizzate al raggiungimento degli obiettivi indicati, anche in 

relazione ad intese con gli Enti sovra-ordinati e/o con gli Enti/Aziende gestori di servizi pubblici; 

6. Contenere in calcolo dell’impronta ecologica derivante dal progetto di Piano ovvero una metodologia 

alternativa volta a verificare la sostenibilità del Piano ed i consumi delle risorse naturali che dallo stesso 

derivano; 

7. Individuare, descrivere e valutare le alternative ragionevoli al fine di garantire che gli effetti dell’attuazione del 

PAT siano presi in considerazione durante la loro preparazione e prima della loro adozione; 

8. Aggiornare la zonizzazione acustica del territorio comunale ai sensi della Legge 447/1995 e smi in relazione al 

progetto di Piano, nonchè lo stato dell’inquinamento luminoso con riferimento alla LR 17/2009; 

9. Dovrà essere previsto, ai sensi del DPR 357/97 e ss.mm.ii., il rispetto delle procedure per la Valutazione 

d’Incidenza Ambientale anche dei siti della rete Natura 2000 che, ancorchè esterni al territorio comunale, siano 

interessati dalle azioni di Piano. In particolare, si fa presente che secondo quanto previsto dall’Allegato A della 

DGR 3173/2006, mediante lo studio per la valutazione di incidenza dello strumento di pianificazione 

comunale, è possibile prevedere, per progetti ed interventi in area residenziale, l’esclusione da tale procedura, 

qualora tale valutazione sia stata approvata positivamenteai sensi della direttiva 92/93/CEE e del DPR 

357/1997 e ss.mm.ii. Tale previsione è valida sia per le aree residenziali poste fuori dai siti della rete Natura 

2000, sia per quelle poste all’interno. Per potersi avvalere di tale disposizione occorrerà individuare le aree 

residenziali e per ciascuna di esse approfondire lo studio per la valutazione di incidenza identificando 

chiaramente quando progetti ed interventi sono non significativamente incidenti; ciò permette, attraverso un 

unico momento valutativo, di evitare ulteriori aggravi per i cittadini nelle aree residenziali e di snellire le 
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pratiche amministrative correlate, la cui istruttoria e approvazione è in capo alle amministrazioni comunali. 

Infine, si fa presente che di quanto emerge da tale valutazione se ne dovrà dare conto nel Rapporto Ambientale. 

10. Individuare le linee preferenziali di sviluppo insediativo escludendo le zone sottoposte a pericolosità idraulica;  

11. Far si che il Rapporto Ambientale contenga le informazioni di cui all’allegato VI- Parte seconda- del 

D.Lgs.152/2006 ed essere redatto secondo le indicazioni contenute nell’art.13 del medesimo decreto; 

12. In particolare, atteso che il Decreto Sviluppo, pur non incidendo sulla procedura VAS, incide sul rapporto tra la 

valutazione ambientale strategica dei PAT/PATI e quella dei suoi strumenti attuativi, si precisa quanto segue: 

a) sulla base dell’art.5 del c.d. Decreto Sviluppo, la valutazione nel Rapporto Ambientale del PAT del definito 

assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, degli indici di edificabilità, degli usi 

ammessi e dei contenuti piani volumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando, così, i limiti e le 

condizioni di sostenibiltà ambientale delle trasformazioni previste, comporta la  valutazione degli azioni 

correlate a questi indici al fine di consentire la loro attuazione senza la necessità di ulteriori valutazioni dei 

Piani di intervento o di attuazione del PAT/PATI che le contengono; b) la valutazioe nel Rapporto Ambientale 

di tutte le azioni del PRG ancora da attuare (c.d. opzione zero), comporta che queste stesse azioni potranno 

essere attuate direttamente senza la necessità di ulteriori valutazioni ambientali strategiche degli effetti; 

13. Far si che gli elaborati cartografici del Piano riportino le reali destinazioni d’uso del territorio;  

14. Essere accompagnato da un elaborato grafico, in scala adeguata, con evidenziato l’uso attuale del territorio 

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

servizi), quello derivante dalla scelta di Piano nonché l’uso attuale del territorio dei Comuni limitrofi 

limitatamente alla fascia interessata;  

15. Far sì che le norme di indirizzo del PAT per l’attuazione del Piano degli Interventi garantiscano la contestualità 

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

medesimo; 

16. Effettuare, prima dell’adozione del Piano, un’attenta verifica delle eventuali variazioni di destinazione, rispetto 

al vigente strumento urbanistico comunale, delle aree su cui siano in corso autorizzazioni regionali e/o 

provinciali. 

 

 

2.3 Come il Rapporto Ambientale ha tenuto conto delle risultanze del “Rapporto Ambientale 

Preliminare” 

Premesso che: 

- l’analisi ambientale contenuta nel presente Rapporto Ambientale, costituisce un approfondimento delle 

indagini condotte in occasione della stesura della Rapporto Ambientale Preliminare (R.A.P.): infatti in sede di 

sviluppo del rapporto ambientale, le analisi sono state approfondite e contestualizzate rispetto ai diversi ambiti 

territoriali e meglio definite nella loro entità. Questo procedimento ha permesso in primo luogo di inserire i 

diversi temi ambientali in un sistema di punteggi funzionali alla valutazione quantitativa dello stato attuale 
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e, in secondo luogo, di identificare con maggiore dettaglio gli elementi di forza e di debolezza del sistema 

territoriale.   

- Le criticità emerse da tale approfondimento dell’analisi ambientale (valutazione quantitativa dello stato 

attuale) sono risultate, complessivamente, coerenti con quanto rilevato in sede di prima relazione ambientale; 

è da sottolineare tuttavia che in alcuni casi sono emerse ulteriori criticità rispetto allo studio preliminare, 

mentre in altri casi alcune criticità, rilevate in prima istanza nella prima relazione ambientale, hanno 

evidenziato in seguito alla “quantificazione” un livello di impatto ambientale inferiore e non significativo. 

 

Pertanto: 

1. il Rapporto Ambientale ha tenuto conto delle prescrizioni del parere della Commissione VAS e ne ha 

dato risposta; 

2. sulla base delle criticità emerse, dalla valutazione delle azioni di piano sui sistemi ambientali coinvolti si 

sono individuati degli indicatori quantitativi  finalizzati a valutare lo stato attuale del (PRG vigente), 

progetto di piano, le scelte alternative e l’ipotesi zero; 

3. il Rapporto Ambientale si è affiancato al progetto urbanistico per la verifica degli effetti sulle criticità 

rilevate e una costante individuazione delle potenziali nuove criticità; 

4. l’analisi del piano (ossia delle tavole 1,2,3,4 e delle NTA del PAT) avviene suddividendo per determinanti-

pressione-sistemi-impatti gli ambiti omogenei alla luce delle criticità e/o vulnerabilità emerse in sede di 

R.A.P. e riportate nel presente Rapporto Ambientale. 

 

2.4 Risposta alle prescrizioni espresse dalla Commissione VAS 

Di seguito si risponde brevemente alle prescrizioni espresse dalla Commissione VAS con relativo parere: 

2.4.1 PUNTO 1 

In merito al ruolo della VAS nel processo di elaborazione del PAT, si rimanda a quanto già illustrato nel capitolo 

precedente “cap. 1 – percorso metodologico adottato”. Durante la fase di elaborazione del piano è stato istituito un 

ufficio di piano presso il Comune di Grisignano di Zocco ed un tavolo tecnico permanente (vedi capitolo 1.2 per le 

tappe del percorso di valutazione) nel quale erano presenti i progettisti, l’amministrazione e il valutatore per 

affrontare di volta in volta soluzioni per lo sviluppo strategico del territorio comunale. Complessivamente non 

sono emersi significativi scostamenti in merito a quanto previsto dal Documento Preliminare. In particolare non 

sono emerse richieste da parte dei privati cittadini e/o da parte delle Autorità di Sviluppo che abbiano condotto 

l’Amministrazione a considerare “ragionevoli alternative” al Piano, o meglio a cambiare le scelte strategiche del 

Piano e/o a considerarne di nuove. 

Per i dettagli in merito alle consultazioni si rimanda al capitolo “1.2 - iter del Piano”. 

 

2.4.2 PUNTO 2 

Nel presente Rapporto Ambientale si è tenuto conto dei pareri delle Autorità Ambientali consultate. 
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2.4.3 PUNTO 3 

Lo studio relativo alle varie componenti ambientali è stato approfondito in fase di stesura del Rapporto Ambientale  

e si trova nel capitolo relativo al quadro conoscitivo sullo stato dell’ambiente. Vengono previste azioni di 

mitigazione atte a minimizzare e ridurre le criticità emerse in sede di analisi approfondita del quadro ambientale e 

quelle derivanti dalle scelte di piano. Si precisa che non vi sono problemi relativi alla rete acquedottistica e 

fognaria poichè le utenze sono tutte allacciate. 

 

2.4.4 PUNTO 4 

Sotto il profilo sociale ed economico, la sostenibilità del piano risulta verificata quando l’ipotesi di progetto risulta 

nel complesso migliorativa nei confronti dell’ambiente. Il termine “ambiente” viene inteso, infatti, nella sua 

accezione più ampia, e comprende non solo gli elementi di naturalità e di salubrità del territorio, ma anche gli 

aspetti che riguardano le condizioni di benessere della popolazione in relazione alla salute, alla disponibilità di 

servizi ed alla crescita economica. L’obiettivo primario del Piano di Assetto Territoriale di Grisignano di Zocco è 

quello di creare nuovi alloggi residenziali per la popolazione in costante crescita e di potenziare il polo produttivo 

recependo quella della pianificazione sovraordinata. Questo avviene in modo “sostenibile”, salvaguardando e 

valorizzando le risorse naturali e dimostrando quindi che sviluppo economico e salvaguardia dell’ambiente non 

sempre sono in contrasto. A tale riguardo si può osservare che le analisi condotte in sede di Rapporto Ambientale  

mostrano come l’ipotesi di progetto rappresenti un miglioramento delle caratteristiche dell’ambiente rispetto alla 

situazione attuale e quindi risulti confermata la volontà di creare condizioni adeguate alla vita dei cittadini. 

Logicamente alcune azioni di Piano, quali ad esempio la maggiore pressione antropica, determinano maggiori 

consumi di territorio e di risorse, ma tali effetti negativi risultano nel complesso più che compensati dagli interventi 

volti dal più elevato livello di benessere economico raggiungibile. 

Uno specifico capitolo tratta poi gli obiettivi di sostenibilità economico-sociale del PAT. 

 

2.4.5 PUNTO 5 

Le azioni che riguardano la pianificazione sovraordinata sono state prese in accordo con gli Enti sovra-ordinati; 

sono stati presi accordi con gli Enti gestori delle reti e con quelli che partecipano all’IPA delle Risorgive. 

 

2.4.6 PUNTO 6 

Il calcolo dell’impronta ecologica non è stato eseguito poichè nella metodologia di valutazione sono stati scelti gli 

indicatori relativi al consumo di suolo, il livello di raccolta differenziata, dei consumi di energia, di inquinamento 

acustico e la densità abitativa. 

 

2.4.7 PUNTO 7 

Dagli esiti della concertazione non sono emerse richieste che abbiano indotto l’Amministrazione comunale a 

considerare “ragionevoli” alternative, considerato anche il limitato carico insediativo previsto, la particolare 

morfologia del territorio e la sua limitata estensione. 
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2.4.8 PUNTO 8 

L’Amministrazione comunale si è dotata di Piano di Zonizzazione Acustica ed il livello di inquinamento acustico è 

stato analizzato in sede di valutazione. Nelle NTA è previsto anche un articolo di riferimento (ART.77 delle NTA)  

L’Amministrazione comunale non si è dotata di Piano di Illuminazione Pubblica. In merito all’inquinamento 

luminoso sono state previste delle specifiche indicazioni riportate nell’art.77 delle NTA.  

 

2.4.9 PUNTO 9 

� In merito a questo aspetto, come già indicato nel Rapporto Ambientale Preliminare, non si è ritenuto di 

dover effettuare la Relazione Preliminare di Screening. Si veda la dichiarazione di non incidenza 

nell’allegato esterno. 

 

2.4.10 PUNTO 10 

� In merito a questo aspetto, nella valutazione degli ATO, si sono confrontate le aree esondabili e/o a ristagno 

idrico del territorio comunale con le Azioni Strategiche previste dal PAT, dimostrando che le nuove zone 

destinate ad insediamenti escludono gli ambiti a pericolosità idraulica, così come individuati dal PAI e dove 

li permettono prevedono adeguate misure di mitigazione. 

 

2.4.11 PUNTO 11 

Il Rapporto Ambientale è stato redatto secondo l’art.13 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. e contiene tutte le informazioni 

di cui all’allegato VI- Parte Seconda- del medesimo decreto. 

 

2.4.12 PUNTO 12 

In merito a questo aspetto si rimanda a quanto riportato nelle NTA. 

 

2.4.13 PUNTO 13 

Per questo punto vedere la dichiarazione del progettista. 

 

2.4.14 PUNTO 14 

In merito all’attuale uso del territorio relativamente alla fascia interessata dei comuni limitrofi si veda la specifica 

tavola “allegato esterno - Tav n.4”. 

 

2.4.15 PUNTO 15 

La contestualità degli interventi in ambito urbano con gli interventi di carattere compensativo in ambito rurale non 

sono previsti nelle norme tecniche. 

 

2.4.16 PUNTO 16 

Vedere dichiarazione del progettista. 
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3. INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

Il territorio del Comune di Grisignano di Zocco appartiene al sistema della media pianura veneta e si trova nella 

settore centro-orientale della provincia di Vicenza, presenta caratteristiche tipiche degli ambiti di pianura con una 

rete idrografica sviluppata e la presenza di seminativi.  

È  collocato,  in particolare, a circa 17 km dal comune di Padova ed a 16 km dal capoluogo vicentino. Il suo 

territorio ha una superficie di circa 16.97 km e confina a nord con Camisano, a nordest con Campodoro, a sud-est 

con Mestrino, a sud Veggiano, a sud-ovest con Montegalda e a nord-ovest con il Comune di Grumolo delle 

Abbadesse. 
 

 
 

Il sistema insediativo di Grisignano di Zocco si identifica principalmente con il centro storico del paese e con le 

frazioni di Barbarano e Poiana Granfion. Presso il Capoluogo il sistema insediativo si trova concentrato attorno 

all’esiguo centro storico dove sorgono le maggiori zone residenziali e dove passa anche la SR 11. Adiacente ai 

nuclei residenziali si trovano estese aree industriali-artigianali attraversate in senso longitudinale dall’autostrada 

A4. 

Le aree residenziali di Poiana si sviluppano soprattutto lungo la viabilità esistente. La frazione di Barbarano si 

sviluppa in parte lungo la SR 11 e perpendicolarmente a questa. 

Infine, negli ambiti agricoli è diffuso l’edificato di tipo sparso. 
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Il territorio di Grisignano di Zocco oltre ad essere interessato dall’Autostrada A4 Brescia-Padova con il casello 

autostradale localizzato proprio in prossimità del capoluogo è anche attraversato dalla SR 11 Padana Superiore  e 

dalla linea ferroviaria Milano –Venezia. 

L’obiettivo della Regione Veneto, che coinvolge anche il Comune di Grisignano di Zocco, è quello di sviluppare e 

rilanciare il trasporto collettivo e si realizza tramite la definizione di un sistema integrato di trasporto, che prevede 

l’utilizzo sia della rete ferroviaria, sia dei servizi su gomma, che di sistemi innovativi di trasporto collettivo. Il 

sistema integrato prevede la progressiva introduzione del Servizio Ferroviario Metropolitano Regionale, la cui 

attivazione tuttavia, avverrà solo nel lungo periodo. Nel frattempo si prevedono interventi di riorganizzazione del 

servizio delle linee su gomma, eliminando le sovrapposizioni e realizzando servizi di adduzione a quelli ferroviari. 

 

 
 

 
Viabilità (Fonte: Viamichelin) 
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Fonte: PTRC 2005 

 

 

                                         
Fonte: PTCP Vicenza 
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4. IL QUADRO CONOSCITIVO SULLO STATO DELL’AMBIENTE 

Il quadro conoscitivo, già trattato in sede di Rapporto Ambientale Preliminare è stato qui adeguatamente 

approfondito secondo la prescrizione n.3 posta dalla Commissione Regionale VAS con parere n.37 del 26 marzo 

2013 e i dati riferiti alle varie matrici ambientali sono stati aggiornati. 

Si riportano qui di seguito le fonti dei dati presi a riferimento: 

- PTRC, quadro conoscitivo, dati della Regione del Veneto; 

- PTCP di Vicenza, quadro conoscitivo, dati della Provincia; 

- ARPAV, rapporto sullo stato dell’ambiente, dati 2006-2014; 

- ENEL Distribuzione Spa, dati 2010; 

- AVS Alto Vicentino Servizi S.p.a.; 

- Piano di Zonizzazione Acustica comunale; 

- Studio di Compatibilità Idraulica redatto per il PAT; 

- Relazione Agronomica redatta per il PAT. 

 

4.1 Matrice Economia e Società 

Grisignano nel 2012 aveva una popolazione di 4.353 abitanti. Dal 2001, in cui erano presenti nel comune 4.242 

abitanti, la popolazione residente mantiene un andamento crescente. L’incremento dei residenti nel periodo 1986-

2010 è pari a circa cento abitanti; fenomeno dovuto principalmente alle realizzazione di un’importante zona 

industriale che ha incrementato la richiesta di residenze. 

Osservando la tabella sottostante, si desume come la popolazione sia in costante aumento. 

L’analisi della dinamica delle famiglie mette in evidenza come la dimensione media dei nuclei sia pressoché 

costante, ed il trend di aumento delle famiglie sia positivo. Il valore del numero di componenti della famiglia media 

si attesta perciò, per tutto il periodo considerato, al di sotto dei tre componenti. 

Popolazione Grisignano di Zocco 1871-2012 

Anno Residenti Variazione Note 

1871 1.761 0,0% Minimo 

1881 1.955 11,0%  

1901 2.109 7,9%  

1911 2.383 13,0%  

1921 3.018 26,6%  

1931 3.143 4,1%  

1936 3.189 1,5%  

1951 3.324 4,2%  
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1961 2.907 -12,5%  

1971 3.105 6,8%  

1981 3.558 14,6%  

1991 3.966 11,5%  

2001 4.249 7,1%  

2012 ind 4.353 2,4% Massimo 
 

 

Nel periodo 2001-2012, il saldo naturale presenta un andamento sempre positivo e variabile tra le 5 e le 37 unità, il 

numero dei nati è costantemente superato dal numero dei morti. Il saldo sociale positivo permette quindi un 

aumento costante della popolazione residente. 

 

Bilancio Demografico Grisignano di Zocco 

Tassi (calcolati su mille abitanti) 

Anno Popolazione Media Natalità Mortalità  
Crescita 
Naturale 

Migratorio 
Totale 

Crescita 
Totale 

2002 4.249 14,8 6,1 8,7 -6,8 1,9 

2003 4.257 9,6 5,9 3,8 -2,1 1,6 

2004 4.272 9,6 6,8 2,8 2,6 5,4 

2005 4.287 10,3 5,8 4,4 -2,8 1,6 

2006 4.281 7,0 5,8 1,2 -5,6 -4,4 

2007 4.303 9,8 6,3 3,5 11,2 14,6 

2008 4.324 8,6 6,5 2,1 -6,7 -4,6 

2009 4.303 9,3 7,2 2,1 -7,2 -5,1 

2010 4.311 6,7 7,7 -0,9 9,7 8,8 

2011 4.303 11,9 8,6 3,3 -4,9 -1,6 

2012 4.314 10,7 6,7 3,9 14,1 18,1 
 

Variazioni 

Anno Saldo Naturale Saldo Migratorio 
Per variazioni 

territoriali  
Saldo Totale 

Popolazione al 
31/12 

2002 37 -29  8 4.253 

2003 16 -9 0 7 4.260 

2004 12 11 0 23 4.283 

2005 19 -12  7 4.290 

2006 5 -24 0 -19 4.271 

2007 15 48 0 63 4.334 
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2008 9 -29 0 -20 4.314 

2009 9 -31 0 -22 4.292 

2010 -4 42 0 38 4.330 

2011 14 -21 0 -55 4.275 

2012 17 61 0 78 4.353 
 

Dettaglio Bilancio Demografico 

Anno Nati Morti  
Iscritti da 

altri comuni  
Iscritti 

dall'estero 
Altri 

iscritti  

Cancellati 
per altri 
comuni 

Cancellati 
per l'estero 

Altri 
cancellati 

2002 63 26 136 16 0 160 1 20 

2003 41 25 111 52 6 172 1 5 

2004 41 29 149 40 0 173 3 2 

2005 44 25 130 45 1 182 3 3 

2006 30 25 132 30 1 183 4 0 

2007 42 27 141 84 0 154 9 14 

2008 37 28 123 55 1 189 15 4 

2009 40 31 95 41 0 155 4 8 

2010 29 33 183 25 2 137 10 21 

2011 51 37 163 24 3 171 7 33 

2012 46 29 186 16 62 159 3 41 
 

 

La tabella sopra riportata riferita ai dati del 2012, mostra come oltre la metà della popolazione sia in età adulta e, 

dato interessante, il 67,4 % sia rappresentato da persone tra i 15 ed i 64 anni. Tale classe è da tener d’occhio in 

quanto nel periodo di validità del P.A.T. determinerà il maggior numero di richieste di alloggi dovuto alla 

formazione di nuove famiglie. 

Da tener d’occhio, come già detto, è poi la percentuale di anziani che risulta più o meno uguale (circa il 15%) di 

quella dei bambini. Sostanzialmente, si può affermare che nel comune di Grisignano di Zocco vi sia una 

popolazione relativamente giovane ed, anche se vi è un relativo invecchiamento, esso è dovuto alla maggiore 

aspettativa di vita degli anziani, resa possibile grazie alle migliorate condizioni di vita ed ai progressi della 

medicina. 

 

Classificazione della tipologia del Comune 

Secono la classificazione tipologica dei comuni, strutturata secondo il Censis in 6 gruppi tipologici, definibili in 

base a indicatori socio-economici così denominati: 
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1) le centralità 

2) i territori del benessere e della solidità produttiva 

3) i poli della nuova crescita 

4) le aree ad alta intensità turistica 

5) i comuni appartenenti alla medietà veneta 

6) i comuni dell’arretramento demografico e produttivo. 

 

Grisignano di Zocco fa parte del 3° gruppo è denominato “i poli della nuova crescita”. Questo gruppo è quello 

meno rappresentativo di tutti a livello regionale e provinciale e sembra non avere una disposizione geografica 

precisa, ma dipendere dal diversificarsi delle attività produttive locali e dalle dinamiche della popolazione. In 

questo gruppo i tassi di natalità sono i più elevati e in termini dimensionali i comuni di questo gruppo sono minori 

rispetto a quelli del 2° gruppo. Ciò dimostra che la crescita si sta spostando verso i comuni più piccoli. Per quanto 

riguarda il loro ruolo come poli economici è il settore industriale locale a fare da traino. Si nota inoltre come la 

percentuale di incidenza dell’edificato per ettaro risulti molto bassa in generale, registrando valori relativamente 

elevati solo in corrispondenza delle principali arterie stradali. Grisignano di Zocco è inserito tra i comuni di 

questo gruppo, grazie anche alla posizione geografica strategica del suo territorio, vicina ai due poli di Vicenza 

e Padova e importante crocevia per la presenza dell’Autostrada A4. 
 

Situazione occupazionale 

Il tasso di disoccupazione è inferiore a quello registrato per l’intera provincia e anche per il Veneto (dati 2010). Il 

tasso di occupazione mostra anch’esso una situazione positiva, in quanto risulta in linea con quello medio della 

Provincia di Vicenza (65.2%)  che a quello di tutte le provincie del Veneto. Il tasso disoccupazione è inferiore al 

dato provinciale. 

 
Dati provinciali di Vicenza 
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Dati riferiti al territorio comunale 

 
 

 
Segmentazione delle imprese 

 

Secondo i dati rilevati nel Censimento del 2010 le unità locali si concentrano nel  settore del commercio con oltre il 

25,9 % di imprese attive e successivamente agricoltura e pesca con il 20,7%.  
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I servizi 

La superficie comunale occupata da superficie a servizi è modesta e concentrata in prossimità del nucleo del 

Capoluogo. Tra i servizi presenti si ricordano le scuole, la biblioteca, il centro culturale, il centro per anziani e il 

centro polivalente, oltre che alcuni servizi sanitari. Inoltre, il comune possiede impianti sportivi.  

Le aree a servizi sono elencate in modo esaustivo nel riquadro seguente. 

Nello specifico si individuano i seguenti poli esistenti, suddivisi per categorie funzionali: 

 

Pubblica istruzione 

1) Scuole materne di via Immacolata a Grisignano, di via Vittorio Veneto a Barbano e di via Ceresone a Poiana; 

2) Scuola elementare del capoluogo in via Pavese; 

3) Scuola media nel capoluogo. 

 

Strutture sanitarie e assistenziali 

1) Distretto sanitario ULSS nel capoluogo – via Bedinella. 

 

Centri culturali e per servizi al cittadino 

1) biblioteca via Bedinella. 

 

Zone per lo svago ed il tempo libero 

1) zona per la fiera; 

2) centro sportivo di via degli Alpini; 

3) palestra di via Immacolata; 

4) campo da calcio parrocchiale in via Vittorio Veneto a Barbano. 

 

Le attività commerciali e produttive 

L’economia locale si basa soprattutto sull’agricoltura e in modo particolare sulla coltivazioni di cereali, 

leguminerie, mais e foraggio. Le risaie, un tempo molto diffuse, sono state infatti sostituite dai cereali e dai foraggi 

destinati agli allevamenti locali. Il territorio comunale di Grisignano, in virtù della propria collocazione geografica 

e della rete infrasstrutturale di cui è fornita (ci si riferisce alla presenza di nodi viari e ferroviari importanti), ha una 

chiara vocazione logistica che da una parte determina un indotto in termini di posti di lavoro e di sviluppo 

economico ma dall’altra comporta una serie di problematiche legate soprattutto alla vivibilità del paese e in 

particolare dovute al traffico veicolare e alle emissioni di gas in atmosfera. All’interno del Comune, è collocata una 

zona produttiva di dimensioni abbastanza estese e localizzata in un’area a nord adiacente al centro abitato di 

Grisignano. 

 

La tabella seguente mostra dettagliatamente la suddivisione delle unità locali per settore economico. Il maggior 

numero di u.l è concentrato nel settore primario (A01). Il commercio, in particolare il commercio all’ingrosso e 

intermedio, e le costruzioni (dove si contano numerose imprese artigiane) rivestono importanza notevole all’interno 
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del quadro economico locale. Tra le attività manifatturiere, la fabbricazione e lavorazione di prodotti in metallo e la 

fabbricazione di macchine e apparecchiature meccanica riveste un ruolo apprezzabile sotto il profilo della 

diffusione di unità locali, ma anche come numero di addetti. 

A 01 Agricoltura, caccia e relativi servizi 123 1
A 02 Silvicoltura e utilizzaz.aree forestali 0 0
B 05 Pesca,piscicoltura e servizi connessi 0 0
CA11 Estraz.petrolio greggio e gas naturale 0 0
CB14 Altre industrie estrattive 0 0
DA15 Industrie alimentari e delle bevande 8 6
DB17 Industrie tessili 6 3
DB18 Confez.articoli vestiario-prep.pellicce 7 5
DC19 Prep.e concia cuoio-fabbr.artic.viaggio 2 1
DD20 Ind.legno,esclusi mobili-fabbr.in paglia 4 4
DE21 Fabbric.pasta-carta,carta e prod.di carta 2 1
DE22 Editoria,stampa e riprod.supp.registrati 6 3
DF23 Fabbric.coke,raffinerie,combust.nucleari 0 0
DG24 Fabbric.prodotti chimici e fibre sintetiche 3 0
DH25 Fabbric.artic.in gomma e mat.plastiche 5 0
DI26 Fabbric.prodotti lavoraz.min.non metallif. 3 1
DJ27 Produzione di metalli e loro leghe 1 0
DJ28 Fabbricaz.e lav.prod.metallo,escl.macchine 16 9
DK29 Fabbric.macchine ed appar.mecc.,instal. 15 10
DL30 Fabbric.macchine per uff.,elaboratori 0 0
DL31 Fabbric.di macchine ed appar.elettr.n.c.a. 1 0
DL32 Fabbric.appar.radiotel.e app.per comunic. 1 1
DL33 Fabbric.appar.medicali,precis.,strum.ottici 3 2
DM34 Fabbric.autoveicoli,rimorchi e semirim. 1 1
DM35 Fabbric.di altri mezzi di trasporto 0 0
DN36 Fabbric.mobili-altre industrie manifatturiere 10 4
DN37 Recupero e preparaz. per il riciclaggio 1 0
E 40 Produz.energia elettr.,gas,acqua calda 1 0
E 41 Raccolta,depurazione e distribuzione acqua 0 0
F 45 Costruzioni 73 63
G 50 Comm.manut.e rip.autov. e motocicli 21 8
G 51 Comm.ingr.e interm.del comm.escl.autov. 80 2
G 52 Comm.dett.escl.autov-rip.beni pers. 58 2
H 55 Alberghi e ristoranti 17 0
I 60 Trasporti terrestri-trasp.mediante condotta 36 28
I 61 Trasporti marittimi e per vie d'acqua 0 0
I 62 Trasporti aerei 0 0
I 63 Attivita' ausiliarie dei trasp.-ag.viaggi 5 0
I 64 Poste e telecomunicazioni 0 0
J 65 Interm.mon.e finanz.(escl.assic.e fondi p.) 2 0
J 66 Assic.e fondi pens.(escl.ass.soc.obbl.) 0 0
J 67 Attivita' ausil. intermediazione finanziaria 7 0
K 70 Attivita' immobiliari 23 0
K 71 Noleggio macc.e attrezz.senza operat. 1 0
K 72 Informatica e attivita' connesse 8 0
K 73 Ricerca e sviluppo 0 0
K 74 Altre attivita' professionali e imprendit. 24 3
L 75 Pubbl.amm.e difesa;assic.sociale obbligatoria 0 0
M 80 Istruzione 1 0
N 85 Sanita' e altri servizi sociali 0 0
O 90 Smaltim.rifiuti solidi, acque scarico e sim. 0 0
O 91 Attivita' organizzazioni associative n.c.a. 0 0
O 92 Attivita' ricreative, culturali sportive 0 0
O 93 Altre attivita' dei servizi 13 13
X    Imprese non classificate 6 0
TOTALE 594 171  Fonte: elaborazione CCIAA su 
dati Infocamere 
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Secondo la cartografia nel territorio di Grisignano di Zocco sono presenti numerose aziende con allevamenti 

di bovini. La maggior parte sono costituiti da bovini da latte. 
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Turismo 

Per il comune di Grisignano di Zocco sono disponibili esclusivamente dati registrati provenienti da studi e 

statistiche della Camera di Commercio e dalla Regione Veneto.  
 
Anno 2011 
Tutti i comuni del Veneto con almeno 3 strutture 

Comune 
Totale Alberghieri Totale Complem. Totale 
Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze 

 
24046 - Grisignano di Zocco * * * * 9.443 17.049 
 
Fonte : Elaborazioni Regione Veneto - Direzione Sistema Statistico Regionale su dati Istat - Regione Veneto 
 

 

 

4.2 Matrice Aria e Clima 

4.2.1 Temperatura 

Dagli studi effettuati da ARPAV emerge una tendenza alla diminuzione delle precipitazioni invernali, associata ad 

un aumento delle temperature in tutte le stagioni, specie nei periodi estivo e invernale. L’analisi di discontinuità 

evidenzia un cambio di fase climatico a fine circa degli anni ’80. Analizzando le serie di dati di temperatura 

massima e minima rilevati dall’Ufficio Idrografico e Mareografico Nazionale, nel periodo 1956-2004, sono stati 

individuati trend di incremento per quanto riguarda le temperature sia massime che minime in estate e solo massime 

in inverno. Per le temperature massime medie annuali, si evidenzia una brusca variazione nel 1989. Per il periodo 

1956-1989 può essere individuata una rappresentativa normale climatica delle temperature massime medie annuali, 

di 16.4 °C, mentre per il successivo periodo si attesta su valori di 17.9 °C. Pertanto l’analisi di discontinuità 

evidenzia il fatto che la temperatura media annuale delle massime ha registrato un incremento di circa 1.5 °C tra il 

1989 e il 2004. 

Per le temperature minime medie annuali, si è registrata una brusca variazione all’inizio degli anni ’90. Per il 

periodo 1956-1989 può essere individuata una rappresentativa normale climatica delle temperature minime annuali 

di 6.6 °C, mentre per il successivo periodo tale normale climatica si attesta su valori di 7.5 °C. Pertanto l’analisi di 

discontinuità evidenzia il fatto che la temperatura media annuale delle minime ha registrato un incremento di circa 

0.9 °C tra il 1991 e il 2004. Per le temperature massime medie estive si evidenzia una brusca variazione nel 1990. 

Per il periodo 1956-1989 può essere individuata una rappresentativa normale climatica delle temperature massime 

estive annuali di 26.5 °C, mentre per il successivo periodo tale normale climatica si attesta su valori di 28.4 °C. 

Pertanto l’analisi di discontinuità evidenzia il fatto che la temperatura media delle massime nel periodo estivo ha 

registrato un incremento di circa 1.9 °C tra il 1990 e il 2004. Per le temperature massime medie invernali si 

evidenzia una brusca variazione nel 1986. Per il periodo 1956-1989 può essere individuata una rappresentativa 

normale climatica delle temperature massime annuali di 5.6 °C, mentre per il successivo periodo tale normale 

climatica si attesta su valori di 7.0 °C. Quindi l’analisi di discontinuità evidenzia il fatto che la temperatura media 

delle massime nel periodo invernale ha registrato un incremento di circa 1.4 °C tra il 1986 e il 2004. 
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Scarto di temperatura media nel 2011 rispetto al periodo 1994-2010 

 Fonte: ARPAV 

 

 

4.2.2 Precipitazioni 

Dall’analisi di discontinuità emerge una brusca variazione delle precipitazioni invernali alla fine degli anni ’80 e 

probabilmente collocabile nell’anno 1987. Per il periodo 1956-1987 può essere individuata una rappresentativa 

normale climatica di 228 mm mentre per il successivo periodo si attesta su valori di 150 mm. Pertanto l’analisi di 

discontinuità evidenzia il fatto che la precipitazione cumulata nel periodo invernale ha registrato un decremento di 

circa 78 mm tra il 1987 e il 2004. Analizzando le serie di dati sulle precipitazioni, nel periodo 1992-2011, sono 

stati rilevati trend lineari negativi nella stagione invernale. Dall’analisi di discontinuità emerge una brusca 

variazione delle precipitazioni invernali alla fine degli anni ’80 e probabilmente collocabile nell’anno 1987. Per il 

periodo 1992 2011 può essere individuata una rappresentativa normale climatica di 700 mm mentre le medie 

mensili del periodo 1992-2011 su valori di 780 m. 
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Precipitazioni in mm nel 2012 in Veneto 

 

. 

 

 

 
Confronto tra l’andamento delle precipitazioni mensili del 2012 

 e le precipitazioni medie mensili del periodo 1992-2011 
 

  
Fonte: Arpav, 2013  
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4.2.3 Venti e diffusione degli inquinanti 

Per quanto riguarda l’area in questione si segnala una circolazione dei venti in quota da Sud-ovest, mentre la 

direzione principale del vento a bassa quota è da Nord-Est. 

I venti sono comunque di debole intensità (velocità di poco circa di 1.2 m al secondo) ed è anche  per questo 

motivo che non si disperdono facilmente gli inquinanti atmosferici. La direzione prevalente, in questa zona, appare 

disposta maggiormente verso nord per la presenza dei Monti Berici che schermano le correnti più orientali. 

 

 

4.3 Matrice Atmosfera 

Il  territorio del Comune di Grisignano di Zocco rientra nella suddivisione “A1 Provincia”, ovvero Comuni 

con Densità emissiva di PM10 tra le 7 e le 20 tonn/anno km2. 

 

 
  

Fonte: ARPAV - Valutazione qualità dell'Aria - La zonizzazione regionale anno 2006 

 

 

 

 

 

Grisignano di 

Zocco 

ZONA DENSITA' EMISSIVA DI PM 10 

A1 Agglomerato Comuni con Densità emissiva di PM10 > 20 tonn/anno kmq 

A1 Provincia Comuni con densitàemissiva di PM10 tra 7 e 20 tonn/anno kmq 

A2 Provincia Comuni con densità emissiva di PM10 < 7 tonn/anno kmq 

C Provincia Comuni con altitudine superiore ai 200 m s.l.m. 

Z.I. PRTRA 
Comuni caratterizzati dalla presenza di consistenti aree 

industriali 



 
 

 
Comune di Grisignano di Zocco – V.A.S. – Rapporto Ambientale                                                 37 

Secondo la classificazione INEMAR 2007-2008, invece, le emissioni del Comune di Grisignano di Zocco di 

PM10 si attestano tra le 20 e le 40 t/a. 

 

 
 

 

Biossido di Zolfo e Monossido di Carbonio 

Per il Biossido di Zolfo (SO2) non vi sono stati superamenti della soglia di allarme di 500 µg/m3, né 

superamenti del valore limite orario (350 µg/m3) e del valore limite giornaliero (125 µg/m3). Il Biossido di 

Zolfo si conferma, come già evidenziato dall’analisi svolta nel Piano Regionale di Tutela e Risanamento 

dell’Atmosfera, un inquinante primario non critico. 

Analogamente non destano preoccupazione le concentrazioni di Monossido di Carbonio (CO) rilevate a 

livello regionale: in tutti i punti di campionamento non ci sono stati superamenti del limite di 10 mg/m3, 

calcolato come valore massimo giornaliero su medie mobili di 8 ore. Le concentrazioni sul territorio sono 

state inferiori alle soglie di valutazione inferiore (rispettivamente di 5 mg/m3 per CO e di 8 µg/m3 per SO2, 

considerando per quest’ultimo il calcolo della soglia a partire dal valore limite per la protezione degli 

ecosistemi) nell’ultimo quinquennio.  

Per la VAS del PAT è stato fatto uno studio sulla concentrazione degli inquinanti dovuti al traffico veicolare 

che ha dimostrato che lungo gli assi infrastrutturali extraurbani che attraversano il territorio vi siano 

concentazioni elevate di CO (vedi tavola di studio). 
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Biossido di Azoto 

Per quanto riguarda le stazioni di traffico e di tipo industriale, si riscontra un superamento del valore limite 

annuale, nel 2012, in corrispondenza della stazione di VI-San Felice (44 µg/m3). Le concentrazioni medie annuali 

più basse sono state registrate proprio nella stazione di fondo rurale Asiago Cima Ekar (6 µg/m3). Questi dati nel 

complesso dimostrano che i livelli medi annui di fondo per il biossido di azoto sono sempre inferiori alla soglia di 

valutazione inferiore. 

 
Fonte ARPAV 2012 

 
Per la VAS del PAT è stato fatto uno studio sulla concentrazione degli inquinanti dovuti al traffico veicolare che ha 

dimostrato che lungo gli assi infrastrutturali extraurbani che attraversano il territorio vi siano concentazioni elevate 

di Biossido di Azoto. 
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Ossido di Azoto 
Il valore limite per la protezione della vegetazione, in Provincia di Vicenza, risulta nei limiti per il 2012. 

 

Ozono 
Non si sono registrati nel corso dell’anno superamenti della soglia di allarme. Dall’analisi dei dati si osserva come i 

due anni più critici siano rappresentati dal 2006 e dal 2007, con superamenti in 5 province venete. Nel triennio 

2008-2010 invece la soglia di allarme non è mai stata superata in alcuna stazione. Diversi superamenti della soglia 

di informazione si sono registrati, nel 2012, in 20 stazioni di fondo urbano. Si osserva che la centralina di VI-

Quartiere Italia ha registrato 32 superamenti annui. 

 

 
 

In generale si osserva che l’anno più critico è stato il 2006, mentre nella maggior parte delle stazioni vi è una lieve 

riduzione già nel 2007. Nel 2008 il numero di superamenti è sensibilmente diminuito. Il 2009 mostra andamenti 

differenziati, con ulteriori riduzioni in alcune stazioni ed aumenti in altre rispetto al 2008. Nel 2010 si assiste 

ancora a trend alternati a seconda delle zone del Veneto.  

Dall’analisi indicata nel grafico seguente si evidenzia che tutte le stazioni considerate hanno fatto registrare 

superamenti dell’obiettivo a lungo termine per la protezione della salute umana e che la stazione VI-Quartiere Italia 

ne ha registrati 74 nel 2012. 
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L’obiettivo a lungo termine per la protezione della vegetazione (di 6000 µg/m3•h) non è stato rispettato in nessuna 

delle stazioni della rete, nemmeno nel 2012. 
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Particolato PM10 

Nel grafico sottostante si riporta il numero di superamenti del valore limite giornaliero di 50 µg/m3 nelle 

stazioni di fondo urbano. Sono evidenziate in rosso le stazioni che eccedono i 35 superamenti consentiti, 

come si può notare anche la stazione VI-Quartiere Italia rientra in questa categoria registrando 114 

superamenti. 

 

N. superamenti valore limite giornaliero PM10 Stazioni di fondo urbano nel 2012 

 
 

Come si può notare solo 5 stazioni su 19 rispettano i 35 giorni di superamento del valore limite giornaliero. Per 

quanto riguarda le stazioni di traffico e industriali (vedi grafico sottostante) tutte le centraline hanno oltrepassato il 

valore limite. La stazione VI-San Felice ne ha registrati 86. 

N. superamenti valore limite giornaliero PM10 Stazioni di traffico e industriali nel 2012 
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Come per gli anni precedenti anche per il 2012 questo indicatore della qualità dell’aria resta probabilmente il 

più critico. Il valore limite annuale di 40 µg/m3 è stato superato, nel 2012, solamente da due stazioni in tutto il 

Veneto, una delle due è proprio quella di VI-Quartiere Italia.  

Relativamente alle stazioni di traffico, nel territorio di Vicenza, non sono stati registrati superamenti della media 

annua del PM10. 

 

Media annuale nelle stazioni di traffico e industriali  dati ARPAV 2012 

 
Per quanto riguarda le stazioni di fondo urbano, rispetto al 2011, si può osservare che le concentrazioni sono 

generalmente in diminuzione. 

Media annuale nelle stazioni di fondo  dati ARPAV 2012 
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I superamenti del valore limite annuale si sono verificati nella maggioranza delle stazioni fino al 2007. Nel 2008 tre 

stazioni eccedevano il valore limite, nel 2009 solo una e nel 2010 non vi sono stati superamenti. Inoltre si osserva 

che tutte le stazioni di fondo si trovano al di sopra della soglia di valutazione inferiore. 

 
L’andamento delle concentrazioni medie annuali per il PM10 nelle stazioni di traffico con almeno 3 anni di dati 

conferma pienamente l’andamento osservato per le stazioni di fondo, con una lieve diminuzione della 

concentrazione del PM10 rispetto al 2011 in tutte le centraline considerate.  

 
 

Dall’analisi delle serie annuali si può quindi affermare che per il valore limite annuale del PM10, dopo un 2011 

piuttosto critico, il 2012 sia stato un anno in lieve ma diffuso miglioramento. 
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Per la VAS del PAT è stato fatto uno studio sulla concentrazione degli inquinanti dovuti al traffico veicolare, che 

ha dimostrato come lungo gli assi infrastrutturali extraurbani, che attraversano il territorio, vi siano concentazioni 

elevate di polveri sottili. 

 

Particolato PM2.5 

Il valore limite con margine di tolleranza è stato superato a Vicenza (VI-Quartiere Italia, 28 µg/m3) e in generale 

nei capoluoghi di provincia. 

Si può quindi affermare che il PM2.5 presenta una situazione di criticità piuttosto diffusa. 

 

Benzene 

Le concentrazioni medie annuali di benzene sono sempre inferiori al valore limite di 5.0 µg/m3, in tutti i punti di 

campionamento considerati.  

Nel periodo 2008-2012 in tutte le stazioni è stato rispettato il valore limite di 5.0 µg/m3. Questo dato è 

particolarmente importante poiché in una prospettiva di medio periodo il benzene non risulta essere tra gli 

inquinanti con marcate criticità per la Regione Veneto.  

 

Benzo(a)pirene 

Le concentrazioni superano il valore obiettivo di 1.0 ng/m3 in corrispondenza dela stazione VI-Quartiere Italia. 

Complessivamente si può osservare che il valore obiettivo è stato superato in 10 stazioni su 14, confermando la 

significativa criticità di questo inquinante per la qualità dell’aria in Veneto. 
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4.4 Matrice Acqua 

4.4.1 Idrografia e idrogeologia 

I caratteri idrogeologici della pianura alluvionale veneta, che si estende dai Monti Lessini ad ovest a poco oltre il 

Piave ad est ed è limitata a nord dai rilievi prealpini, sono stati evidenziati da numerosi studi svolti negli ultimi 15-

20 anni. 

Questi caratteri sono soprattutto determinati dalla presenza e dai rapporti reciproci di grandi conoidi alluvionali 

ghiaiose deposte dai corsi d’acqua che attraversano la pianura provenendo dalle Prealpi venete: il Leogra, l’Astico, 

il Brenta ed il Piave. 

Lungo la fascia pedemontana, per una larghezza di 5 – 20 km, la sovrapposizione diretta delle conoidi determina un 

sottosuolo interamente ghiaioso per tutto lo spessore del materasso alluvionale (alcune centinaia di metri). Verso 

valle le conoidi ghiaiose, non più direttamente sovrapposte, si trovano innescate entro materiali fini limosi-argillosi; 

ne risulta un sottosuolo a struttura differenziata, costituito dall’alternanza di livelli ghiaiosi alluvionali e livelli 

limoso-argillosi di origine prevalentemente marina o lacustre. E’ questa la struttura caratteristica della fascia 

mediana della Pianura Veneta, che occupa una larghezza di 8 – 10 km. Man mano che ci si sposta verso sud, i letti 

ghiaiosi si assottigliano fino ad esaurirsi entro materiali fini.  

 

Schema Idrogeologico della  media e alta Pianura Veneta 
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La progressiva differenziazione del materasso da monte a valle, da una struttura iniziale omogenea e ghiaiosa ad 

elevata permeabilità ad una struttura differenziata in livelli sovrapposti permeabili ed impermeabili, determina 

conseguentemente caratteri idrogeologici diversi. Si passa infatti da un sistema acquifero indifferenziato di tipo 

freatico a monte, ad un sistema multifalde a valle, in stretta connessione l’uno con l’altro. 

Lungo la fascia di transizione tra i due sistemi, dove si identificano una falda freatica e più falde in pressione 

sottostanti, la falda freatica viene interamente a giorno per la progressiva e rapida rastremazione del livello ghiaioso 

più superficiale, che in breve spazio si esaurisce; l’emergenza della falda avviene nei punti più depressi del suolo 

dove hanno origine i fontanili, tipiche e ben note sorgenti di pianura. 

L’alimentazione degli acquiferi ghiaiosi del materasso alluvionale è garantita soprattutto da due fattori: la 

dispersione in alveo dei corsi d’acqua nel tratto che attraversa la fascia pedemontana della pianura, e l’infiltrazione 

degli afflussi meteorici nella fascia stessa. 

Dispersioni fluviali ed infiltrazioni meteoriche ricaricano l’acquifero dell’alta pianura, che provvede ad alimentare 

il sistema multifalde posto a valle, con il quale è strettamente collegato. Il territorio di Grisignano di Zocco 

presenta per la maggior parte aree con profondità della falda freatica comresa tra 0 e 2 metri al di sotto del p.c. 

Alcune aree minori registrano una profondità superiore compresa tra 2 e 5 metri al di sotto del p.c.. 

 

 

Carta idrogeologica redatta per il PAT 
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Carta geolitologica redatta per il PAT 

 

 

Il territorio di Grisignano di Zocco ricade all’interno del bacino idrografico del Fiume Brenta-Bacchiglione 

(N003). Il bacino imbrifero montano del Brenta-Bacchiglione è piuttosto esteso: comprende due sezioni 

distinte costituite dalle valli del T. Leogra e, più ad Est del T. Astico. A questi vanno aggiunti gli apporti 
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minori dei bacini del T. Orolo e del F. Retrone. Nel punto di chiusura di Montegaldella, il bacino sotteso è 

stato calcolato in 1576 Km2: la portata media annua rilevata è di circa 29 m3/s. Vanno però considerate le 

portate sottratte a Longare per alimentare il canale irriguo Bisatto che trasferisce acqua nella bassa pianura 

vicentina. 

Nel tratto a monte di Vicenza la larghezza del fiume è mediamente di 18 m con profondità variabili da 40 cm 

a 250 cm; a valle della città la larghezza media diventa di 27 m e la profondità varia dai 180 cm ai 400 cm 

nelle lanche più profonde. 

 

 
Fonte: PTRC 2005 

 

L’idrologia superficiale del territorio di Grisignano di zocco è caratterizzata nella zona di pianura da una fitta 

rete di canali, con pendenze poco elevate (inferiori a 1 ‰), che assolvono alla duplice funzione di irrigazione 

e di drenaggio delle acque superficiali. I canali e gli scoli principali sono: 

- il fiume Ceresone; 

- il fiume Tesinella; 

- lo scolo Riazzo; 

- lo scolo Segona; 

- il rio Capra; 

- lo scolo Cimosa; 

- lo scolo Cuminello; 

- lo scolo Fossona; 

- lo scolo Capanello; 

- lo scolo Tessara; 

- Rio Settimo. 
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Fonte: QC Regione Veneto 2011, elaborazione interna     

 

Secondo il Piano di Tutela delle Acque l’area di studio non rientra tra le “Aree sensibili”, cioè nelle quali i corpi 

idrici sono esposti a probabile eutrofizzazione e le acque superficiali destinate alla potabilizzazione hanno una 

concentrazione di Nitrati superiore a 50 mg/l. 

L’area non rientra nemmeno tra le Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola.  

 

Secondo il PAI,  l’ambito presenta pericolosità idraulica (vedi cartografie riportate nella valutazione degli ATO). 

Nella Carta della Pericolosità e del Rischio Idraulico del PTCP di Vicenza una parte del territorio ricade in un’area 

a pericolosità P1 e P2. Nella Carta della Fragilità del PTCP sono segnate anche delle aree a rischio idraulico 

secondo il Piano Provinciale di Emergenza. 
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La Tavola sottostante localizza le area di esondazione del 1966 all’interno del territorio comunale.  

 

  

 



 
 

 
Comune di Grisignano di Zocco – V.A.S. – Rapporto Ambientale                                                 51 

4.4.2 Qualità delle acque superficiali 

Il LIM  

La qualità dei corsi d’acqua, nell’ambito territoriale di riferimento, è sufficiente poichè è influenzata da pressioni di 

tipo civile e agricolo (LIM in livello 3 nel 2011).  

Le stazioni prese a riferimento sono la n° 112- Fiume Tesinella, posta a valle del’abitato di Grisignano di Zocco, in 

Comune di Veggiano, e la n°107- Fiume Ceresone a Camisano Vicentino.  

 

In tutto il Veneto si evidenzia un generale miglioramento della qualità delle acque espressa dai Macrodescrittori: la 

maggior parte delle stazioni si trovano ad un livello 1, elevato, e 2, buono. 

 

Numero delle stazioni che ricadono nei diversi livelli di LIM – Periodo 2000-2011 

 

Distribuzione delle stazioni nei livelli di LIM per provincia – Anno 2011 

 

Nella provincia di Vicenza, dal territorio morfologicamente vario e con aree ad elevata industrializzazione, le 

stazioni ricadono per la maggior parte nel livello 2 e 1, indicando la presenza di corsi d’acqua ancora privi di 

alterazione. 
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Sulla base della classe di qualità attribuita alle singole stazioni di campionamento, si riporta qui di seguito la 

mappatura regionale con evidenziato il territorio di Grisignano di Zocco: 

 

Mappa del Livello di Inquinamento dei Macrodescrittori 
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Concentrazione di Metalli, Pesticidi, Nitrati e altri microinquinanti 

In relazione alle “sostanze pericolose” nell’anno 2011, la stazione n.107 ha registrato la presenza al di sopra del 

limite di quantificazione di Arsenico e la presenza di pesticidi totali, la presenza di IPA , Nichel e composti. La 

stazione n.112 la presenza di Tetracloroetilene, Arsenico e pesticidi totali. 

 

Concentrazione di Nitrati nelle acque potabili 

In relazione alla qualità delle acque potabili, è possibile fare riferimento al parametro della concertazione di nitrati. 

Fra i parametri chimici i nitrati sono presenti a concentrazioni molto basse nelle acque; si può affermare (fonte 

WHO 2003) che concentrazioni al di sopra dei 9 mg/l per le acque sotterranee e 18 mg/l per le acque superficiali, di 

solito indichino la presenza di apporti antropici, quali le attività zootecniche o il massiccio uso di fertilizzanti.  

La normativa di riferimento (D.lgs. 31/01) prevede che la concentrazione di nitrati nelle acque che fuoriescono dai 

rubinetti, utilizzati per il consumo umano, non debba superare i 50 mg/l.  

Come visibile dalla mappa seguente per l’area di progetto, la concentrazione si aggira tra i 15 e i 25 mg/l. 

 

 
 

 

4.4.3 Qualità delle acque sotterranee 
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Per quanto riguarda la qualità delle acque sotterranee lo Stato Chimico Puntuale è buono. 

 

Mappa regionale dello stato chimico puntuale, anno 2012 

 
Per quanto riguarda l’inquinamento da Nitrati nelle acque sotterranee  è un fenomeno che interessa in generale tutto 

il territorio provinciale vicentino.  

Per il Comune di Grisignano di Zocco la concentrazione negli acquiferi risulta discreta, anche se evidenzia un 

costante aumento, ed è inferiore ai 25 mg/l. 

 

Mappa regionale della concentrazione media annua di nitrati, anno 2012 

 

 

4.4.4 Vulnerabilità della falda 
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Il grado di vulnerabilità della falda per il territorio di Grisignano di Zocco è generalmente di grado medio, 

soprattutto nella porzione centro-settentrionale del comune. 
 

 
Fonte PTRC Veneto 

 
 

Le possibilità di inquinamento della falda sono più frequenti nella fascia dell’alta pianura vicentina, in condizioni di 

acquifero libero, dove avviene la maggiore alimentazione delle acque sotterranee mentre nella medio-bassa pianura, 

in ambiente di acquifero confinato, avvengono più frequentemente processi evolutivi naturali delle acque 

sotterranee di infiltrazione più antica. Per la rappresentazione dello stato di qualità dell’acquifero si è deciso di 

differenziare tra lo stato di qualità rilevabile nella falda più superficiale (freatica) e lo stato di qualità della falda più 

profonda, ossia quella utilizzata a fini potabili. 

I parametri per la determinazione della qualità delle acque sotterranee di prima falda sono essenzialmente nitrati e i 

solventi organologenati, quest’ultimi sempre più frequentemente presenti in falda. 

Le fonti di nitrati sono rappresentate dalla zootecnia, gli scarichi civili, le altre attività agricole o industriali ed 

infine, in piccola parte, l’attività naturale del suolo. Dall’analisi si rileva come mediamente le concentrazioni di 

nitrati siano più basse nelle acque prelevate dalle sorgenti rispetto a quelle dei pozzi: in tal caso l’influenza dovuta 

al carico zootecnico è minima perché è minima la parte di territorio esposta alla pratica della fertirrigazione.  

Per quanto riguarda l’inquinamento della falda da composti organoalogenati, con questo termine s’intendono 

molecole di sostanze organiche alifatiche contenenti uno o più atomi di fluoro, cloro, bromo o iodio, spesso causate 

dalle attività delle aree industrializzate. Per quanto concerne, invece, l’inquinamento dell’acqua sotterranea 

profonda si specifica che per le sue caratteristiche di purezza e di salubrità l’acqua sotterranea profonda è quella 

più utilizzata per uso potabile. Una parte viene utilizzata anche come acqua ad uso industriale o irriguo, come 

succede per le acque superficiali.  
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Generalmente tale acqua si presenta di buona qualità, ad eccezione dell’acqua prelevata nella zona della bassa 

pianura vicentina che presenta concentrazioni elevate di ammoniaca, ferro e manganese derivanti dal sottosuolo di 

origine torbosa di quel territorio. Risulta difficile definire esattamente a quali acquiferi queste acque afferiscono, 

poiché gli stessi pozzi di attingimento intercettano molte falde confinate a diverse profondità, tuttavia si può dire 

che tali acque si collocano in uno spazio che va dai 60 ai 200 metri sotto terra. 
 

4.4.5 Acquedotto e fognatura 

Il sistema acquedottistico di Grisignano di Zocco sfrutta lo schema acquedottistico consortile Ex Euganeo-Berico 

alimentato da pozzi siti in località Molino dell’Abbadia di Cavazzale. Esso serve un comprensorio di sei comuni tra 

cui Grisignano di Zocco, insieme a Camisano, Grumolo delle A., Montegalda, Montegaldella e Torri di Quartesolo. 

 

Tutta la popolazione di Grisignano di Zocco è servita dalla rete acquedottistica. Di seguito vengono riportate tutte 

le informazioni relative al sistema acquedottistico estratto da uno studio delll’AATO Bacchiglione. 

 

Per i comuni di Grisignano di Zocco e Montegalda il sistema acquedottistico realizzato e gestito dal Consorzio 

Euganeo Berico è organizzato prevedendo la captazione dell'acqua dalla centrale di Abbadia di Polegge, sita in 

comune di Vicenza, e la sua adduzione attraverso condotte principali. La presenza sul territorio consorziale di una 

serie di serbatoi di accumulo, pensili ed interrati, permette una gestione ottimale della risorsa nel territorio 

rispondente ai fabbisogni complessivi dei comuni vicentini appartenenti all'ex consorzio Euganeo Berico oltre che 

dei padovani ricadenti nell'ambito Brenta. 

In particolare, nel territorio comunale di Grisignano di Zocco è ubicato un fondamentale nodo della rete che 

consente di alimentare anche i Comuni di Camisano Vicentino, Montegalda e da qui Montegaldella.  
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Presso Grisignano di Zocco il 100% della popolazione è servito da fognatura. Il servizio Idrico integrato è 

gestito da Acque Vicentine S.p.a., proprietà diretta del Comune di vicenza e di altri 28 comuni in cui viene svolto il 

servizio idrico. La rete di raccolta è di tipo prevalente separato e si sviluppa per 25 km circa tra collettori principali 

e rete secondaria. 

 

Schema rete fognaria e Localizzazione depuratori 

 
Fonte: Comune di Grisignano 
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II Piano Regionale di Risanamento delle Acque (P.R.R.A.), approvato con provvedimento del Consiglio Regionale 

n° 962 del 1 settembre 1989, pone come obiettivo la razionalizzazione del sistema fognario e depurativo dei 

comuni ubicati sulla sponda sinistra del fiume Tesina, attraverso il conferimento al depuratore di Grisignano di 

Zocco di tutti i reflui dei comuni di Bolzano Vicentino, Camisano Vicentino, Grisignano di Zocco, Grumolo delle 

Abbadesse, Quinto Vicentino, Torri di Quartesolo. 

Il depuratore di Grisignano di Zocco, recentemente realizzato con una capacità depurativa di progetto pari a 35.000 

abitanti equivalenti, è entrato in pieno esercizio a partire dall'ottobre del 2003 ed attualmente depura un carico 

organico di c.ca 8.500 abitanti equivalenti (pari pertanto al 24% c.ca della capacità depurativa attuale).  

Il Piano d'Ambito vigente stabilisce inoltre il potenziamento dell'impianto di Grisignano di Zocco entro il 2015 

(portando la capacità depurativa a 70.000 ab.eq.), finalizzato anche alla dismissione degli impianti di minori 

dimensioni di Montegalda e Montegaldella. 
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4.5 Matrice Suolo e sottosuolo 

4.5.1 Geomorfologia 

I sottosistemi di terre del comune di Grisignano di Zocco sono ascrivibili dell’alta pianura di tipo alluvionale 

indifferenziata. La zona di alta pianura è costituita da un potente materasso alluvionale, composto prevalentemente 

da ghiaie e sabbie ed è attraversata da corsi d’acqua a carattere torrentizio che concorrono ad alimentare il 

sottostante acquifero freatico indifferenziato. 

Nella zona di media pianura nel sottosuolo si alternano orizzonti, a matrice prevalentemente argillosa, ed orizzonti 

costituiti da ghiaie e sabbie, al cui interno sono ospitate le falde in pressione. 
 

 
Fonte: Estratto PTRC 2005 

 

4.5.2 Geolitologia  

Il geomosaico riporta le caratteristiche fisiografiche e litomorfologiche del territorio. Il territorio di Grisignano di 

Zocco è ascrivibile al sistema planiziale di passaggio tra l’area di bonifica e di alta pianura e di ricarica delle 

falde.  
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L’area in esame è caratterizzata da suoli della pianura alluvionale indifferenziata generalmente calcarei e formata 

da limi, tranne in un’area poco estesa a nord dove i materiali sono più grossolani e sono formati da sabbie. I suoli 

nel territorio sono ascrivibili essenzialmente ai suoli identificati con codice BR e BA per la cui descrizione si 

rimanda alle schede di seguito riportate. 
 

 
 

LEGENDA: 

 

 
Fonte: Estratto Carta dei Suoli del Veneto – Regione Veneto – ARPAV 
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Per quanto concerne la permeabilità dei litotipi, il territorio in esame è costituito da depositi limosi che per la loro 

struttura sono poco permeabili, mentre in corrispondenza dei meandri del Tesinella, formati da depositi sabbiosi e 

limosi, la permeabilità è molto alta. 
   

 

  Legenda: 1 alta; 2 media; 3 bassa; 4 impermeabili; a = in terreni “sciolti” Fonte: qc  Veneto 2011, File 
c0504011_PermeablitaLitotipi – elaborazione interna 
 

4.5.3 Uso del suolo 

Corine Land Cover è una “particolare” carta dell’uso del suolo atta ad identificare porzioni omogenee del territorio 

(unità ambientali) utilizzando tecniche di telerilevamento satellitare (LANDSAT).  

 

La lettura della tavola evidenza una elevata percentuale di territorio occupata dalle colture agricole: circa il 95 %. 

Tra queste i seminativi sono di gran lunga le coltivazioni più diffuse (92% della superficie comunale), mentre i 

vigneti raggiungono solamente lo 0.33% della superficie comunale. Il 5.3% della superficie totale è costituita dai 

sistemi residenziali e il 2.2.% da aree industriali.  

Infine, una piccola superficie è occupata da saliceti e formazioni ripariali (circa 2.5 ettari) in corrispondenza 

dell’alveo del Tesinella. Le analisi hanno mostrato quindi la scarsa presenza di diversità ambientale e di elementi 

naturali nel territorio. 
 

Uso del suolo - Comune di Grisignano di Zocco

92.0%

0.3% 0.1%

2.2% 5.3%
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urbano continuo
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4.5.4 Surplus di Azoto nei terreni 

L’elaborazione regionale seguente consente la determinazione degli ambiti sub provinciali e comunali in cui il 

surplus di azoto, rispetto alle necessità di fertilizzazione aziendale, risulta più consistente. Il comune di Grisignano, 

secondo quanto sintetizzato in cartografia, non è negativamente caratterizzato da tale problematica. 
 

:  qc  Veneto 2011,  File 
c0504011_PermeablitaLitotipi – elaborazione interna RPAV –ta 
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4.5.5 Idoneità delle aree 

Secondo la Carta del Rischio Idrogeologico del PTCP di Vicenza il territorio di Grisignano di Zocco non è a 

rischio.  

Si riporta qui di seguito la Carta della Fargilità del PAT con evidenziate le aree idonee e quelle esondabili e/o 

a ristagno idrico. 

 

 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
Comune di Grisignano di Zocco – V.A.S. – Rapporto Ambientale                                                 65 

4.5.6 Valore ecologico 

Nella Regione del Veneto si possono individuare due fasce di territorio, costiero e montano-pedemontano ancora 

caratterizzate da un’elevata naturalità, separate dalla zona di pianura estremamente antropizzata. 

Le aree a valore ecologico “molto alto” sono la Laguna di Venezia, i Colli Euganei, il Grappa e l’altopiano dei 

Sette Comuni, il Monte Baldo, il Parco delle Dolomiti Bellunesi, il Cadore e il Comelico. Le restanti zone montane 

e collinari presentano valore ecologico “alto”.  

Nel settore planiziale, come a Grisignano di Zocco, il valore ecologico è “molto basso” dove sono presenti le 

grandi superfici a seminativo intensivo e continuo, intervallate dai centri abitati e capoluoghi di provincia e le 

grandi infrastrutture. Sono tuttavia presenti alcuni elementi di pregio, rappresentati dai residui minimali dei boschi 

planiziali di pioppo e salice lungo i corsi d’acqua, e dai corsi d’acqua stessi, che fungono da collegamenti ecologici 

tra la parte montana e collinare della regione. 

Grisignano appartiene al sistema che complessivamente nella Regione del Veneto occupa il 50% del territorio e ha 

valore ecologico “basso-molto basso” (pianura). (il 34% “alto-molto alto” (montagne, lagune e fiumi di pianura), 

4% del territorio presenta valore “medio”, il restante (12%) non è stato valutato per la presenza di centri urbani, le 

zone industriali, le cave). 
 

 
 

Fonte: ARPAV- Regione Veneto 
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4.5.7 Categorie forestali 

La superficie forestale all’interno del territorio comunale conta solamente 2.5 ettari occupati da saliceti e 

formazioni ripariali localizzati in prossimità del corso d’acqua del Tesinella. 

 
 

Fonte:  Quadro Conoscitivo  come da Nota versione del 11 giugno 2011- File c0605011, elaborazione interna 

 

4.5.8 Cave attive e dismesse 

Le attività estrattive si presentano come una delle cause di degrado dell’ambiente naturale e del territorio, in quanto 

determinano modificazioni fisiche sostanziali e solo parzialmente reversibili. All’interno del territorio comunale 

di Grisignano di Zocco sono state osservate due cave, una estinta ed una esaurita, ed una cava di argilla non 

più attiva. La cava non più attiva è denominata “Padovan” ed è localizzata in Via Albero. 

 
(Fonte: Q.C Veneto – 2011 Files c0503091 e c0503101, Amm. Comunale) 
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4.5.9 Discariche 

Il Comune di Grisignano di Zocco non ha discariche per rifiuti non pericolosi e pericolosi all’interno del proprio 

territorio. 
 

 

4.6 Matrice Flora, Fauna, Biodiversità 

4.6.1 Aree protette 

Nel territorio di Grisignano di Zocco non si trovano aree naturali protette come parchi, riserve naturali e zone 

umide ne aree naturali minori. 

 

4.6.2 Aree a tutela speciale 

Il territorio del Comune di Grisignano di Zocco non vanta la presenza di siti appartenenti alla RETE NATURA 

2000. In considerazione della tavola del PTCP allegata alla V.Inc.A e di seguito allegata si ritiene non vi siano i 

presupposti per la Selezione preliminare di screening ai sensi della DGR 3173 del 10-10-2006, relativamente 

alla assenza di connessioni dirette e/o indirette con i siti più prossimi. 

 

Estratto dal PTCP  -sovrapposizione sistema ambientale e infrastrutturale 
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Fonte: Regione Veneto 

 

4.6.3 Rete ecologica provinciale 

La Tavola seguente mostra gli elementi della rete ecologica provinciale; si evidenziano un corridoio ecologico 

principale lungo l’asta del Ceresone Grande ed alcune aree (corridoi PTRC) lungo il Tesinella ed altri corsi 

d’acqua. 
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4.7 Matrice Beni Architettonici, Archeologici e Storico-culturali 

Patrimonio architettonico 

Numerosi sono i monumenti esistenti nel territorio: fra questi meritano un cenno la chiesa parrocchiale e le 

numerose "ville di delizia". 

La parrocchiale dedicata all'Annunciazione della Vergine, risale al XIII° secolo: la sua struttura subì vari 

rimaneggiamenti e fu notevolmente ampliata all'inizio del secolo. All'interno conserva i begli altari cinquecenteschi 

ed una pala attribuita alla scuola del Tiepolo. 

La Villa Cattaneo-Onesti, cinquecentesca, è una costruzione notevole che presenta una simmetrica facciata 

anteriore ripartita su tre piani, mentre la facciata posteriore è arricchita da torri alle due estremità: sulla sinistra si 

collega l'annessa barchessa. 

Villa Bocchi, settecentesca, sorge in aperta campagna in direzione di Poiana di Granfion: ha una struttura resa 

particolare da due avancorpi situati alle estremità del corpo centrale. A destra ed a sinistra si collegano le 

barchesse: quella di destra è la più lunga ed è abbellita da un colonnato con basse arcate. 

In frazione di Barbano si può ammirare il neoclassico Villino Cappasanta del Martello, dalla facciata sovrastata da 

un frontone triangolare abbellito da vasi decorativi. Cinquecentesca è Villa Ferramosca-Beggiato, costruita 

dall'architetto Giandomenico Scamozzi, che si ispirò alle contemporanee realizzazioni palladiane: presenta una 
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facciata abbellita da un porticato sovrastato da una loggia e concluso al vertice da un frontone. Il motivo del 

porticato viene ripreso a destra degli edifici annessi alla villa. A fianco del portico, verso il giardino, si apre una 

piccola loggia; poco discosto dall'edificio principale sorge la settecentesca Cappella di Sant'Ambrogio.  

Più modesto è il settecentesco Villino Romanelli, dalla facciata aperta a pianterreno da una loggia centrale, 

sovrastata da un'ampia finestra e conclusa da un frontone ornato con vasi ornamentali. 

Sono dunque rilevabili: 

1. Le ville censite nell’atlante dell’Istituto Regionale Ville Venete (di cui alcune con vincolo L. 1089/39) 

2. Manufatti di interesse storico 

3. Manufatti di archeologia industriale 

 
Le ville censite nell’atlante dell’Istituto Regionale Ville Venete (di cui alcune con vincolo L. 1089/39) sono le 
seguenti: 

Denominazione Autore Vincolo 

Villa De Marchi, Romanelli, Schweizer   L.1089/1939 

Villa Ferramosca, Sesso, Beggiato Monti  Scamozzi Giandomenico L.1089/1939 

Villa Cappasanta, Navarotto, Dal Martello  Greco Carlo  

Villa Velo, Cattaneo Onesti, Magrin   L.1089/1939 

Villa Vancenato, Trieste, Bocchi   L.1089/1939 

Villa Verlato, Arsiero, Ferramosca, Filippi,   

 
Manufatti di interesse storico 

 
PTCP Vicenza – Tavola dei vincoli e della Pianificazione territoriale 
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Manufatti di archeologia industriale 

 

 

Patrimonio archeologico 

Le origini di Grisignano di Zocco sono probabilmente da ricercarsi nel periodo della dominazione romana: il 

toponimo sembra voler indicare il nome di un antico proprietario terriero locale, un “Grisinius” del quale però 

non si hanno notizie certe.  

Il territorio dell'attuale comune era percorso dalla via Gallica, che collegava Padova con Milano: le terre, 

coinvolte nella bonifica delle paludi del Brenta, erano state suddivise in lotti (o con termine più preciso, 

centuriate), ed assegnate ai veterani dell'esercito romano in congedo.  

Testimonianze sicure si hanno solo a partire dal 1088, quando il vescovo padovano Milone donò alle 

monache del monastero di S. Pietro di Padova beni e terre in uso dai fittavoli Natale, Batalla e Grisignano, 

oltre ad un mulino, adiacente ai predetti beni, posto sul fiume Tesinella.  

Bisogna poi attendere il 1183 per ritrovare nelle fonti un cenno che riguardi il destino di questi luoghi: il 

ricco proprietario terriero Tisolino di Camposampiero nel suo testamento nominò la figlia Sofia erede delle 

terre poste in Grisignano e Barbano. Pare che ambedue le località fossero difese da castelli fortificati, 

successivamente distrutti agli inizi del XIII° secolo, e sottoposte al dominio vicentino.  

Grisignano fu il luogo scelto, nel novembre del 1266, per lo storico incontro tra i rappresentanti del partito 

guelfo di Vicenza e quelli del Comune di Padova, che conducevano segrete trattative: conseguenza di questo 

intervento fu il passaggio del vicentino sotto il dominio di Padova.  

Il XIV° secolo risultò il periodo più difficile per gli abitanti della zona: i dominatori si succedevano gli uni 

agli altri, trascinando con sé i loro eserciti saccheggiatori; le coltivazioni abbandonate ed invase dalle acque 

non bastavano a sopperire i bisogni della popolazione, indebolita dalle frequenti epidemie.  

La situazione migliorò con l'avvento della Serenissima, che garantì un lungo periodo di pace e permise il 

mantenimento della suddivisione del territorio in villaggi e vicariati, secondo l'antica suddivisione operata dai 

veronesi. 

I nobili veneziani investirono le loro ricchezze nell'acquisto di terre, che abbellirono con sontuose ville 

destinate agli svaghi estivi della famiglia. Anche nel territorio di Grisignano se ne possono ammirare ancora 

oggi pregevoli esempi.  
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Grisignano ritornò ad essere un importante centro agricolo, conosciuto per le sue risaie (oggi sostituite da 

altri seminativi), e tale rimase anche quando ai veneziani si sostituirono i francesi, gli austriaci, e quando 

infine si aggregò al Regno d'Italia. 

Nel territorio non sono presenti aree/siti archeologici. 
 

 

4.8 Matrice Paesaggio  

Secondo il nuovo PTRC il territorio comunale di Grisignano di Zocco ricade nell’ambito di paesaggio n.29. 

Il Comune di Grisignano di Zocco non è interessato da aree di vincolo paesaggistico ai sensi della Legge 

1497 del 1939 (oggi Parte Terza, articolo 136, del decreto legislativo numero 42 del 22 gennaio 2004). Sono 

previste delle aree di rispetto ai sensi del D.Lgs n.42/2004 (ex. L. 431/85) lungo il corso del Tesinella, 

Ceresone, Rio Settimo e Scolo Vaneza. Nonostante la presenza di alcuni saliceti in prossimità del Tesinella, 

non è segnalata la presenza di formazioni boschive vincolate  ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004. 

 
Estratto dal SITAP - Sistema Informativo Territoriale Ambientale e Paesaggistico 
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4.9 Matrice Salute Umana 

4.9.1 Inquinamento elettromagnetico  

Grisignano di Zocco non è attraversato da linee ad alta tensione. 

Nel territorio comunale vi sono due stazioni radio base. 

 

4.9.2 Inquinamento luminoso (ottemperanza alla prescrizione n.8 posta dalla Commissione Regionale VAS 

con parere n.37 del 26 marzo 2013) 

L’inquinamento luminoso è causato soprattutto da una eccessiva dispersione dell’illuminazione artificiale che altera 

la visione notturna del cielo, arrivando anche ad impedirne l’osservazione e a causare una modificazione degli 

equilibri ecosistemici. 

La figura rappresenta il rapporto tra la luminosità artificiale del cielo e quella naturale media allo zenith per ampi 

settori con una risoluzione di circa 1 km2 (rapporto dei rispettivi valori di luminanza, o brillanza, per unità di 

angolo solido di cielo per unità di area di rivelatore, espressa come flusso luminoso in candele). L’intero territorio 

della Regione Veneto risulta avere livelli di brillanza artificiale superiori al 33% di quella naturale ed è pertanto da 

considerarsi inquinato. Il valore limite di riferimento (secondo UAI – Unione Astronomica Internazionale) è il 

10%. 

 
Il territorio di Grisignano di Zocco ha livelli di brillanza compresi tra il 300% e il 900% ed è inserito tra le zone di 

protezione definite dalla Regione Veneto per la protezione di osservatori astronomici esistenti (fascia di protezione 

dei 50 Km). 

La normativa emanata (la Regione Veneto ha pubblicato sul BUR n. 85 del 11/08/2009 la Legge del 07 agosto 

2009) prevede “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”. 
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Secondo quanto disposto dalla suddetta Legge, ciascun comune deve, entro tre anni, redigere il Piano 

dell’illuminazione per il contenimento luminoso (PICIL). 

Il Comune si è dotato di Piano di Illuminazione Pubblica.  

 
 

4.9.3 Inquinamento acustico (ottemperanza alla prescrizione n.8 posta dalla Commissione Regionale VAS 

con parere n.37 del 26 marzo 2013) 

La zonizzazione acustica consiste nel suddividere il territorio comunale in aree omogenee, in funzione della loro 

destinazione d’uso, e di associare ad ognuna i limiti ammissibili per la rumorosità nell’ambiente esterno. La Legge 

quadro sull’inquinamento acustico (L. 447/95) affida ai Comuni il compito, peraltro già introdotto dal DPCM 

01/03/1991, di eseguire la suddetta suddivisione con l’obbligo di individuare sei diverse zone: da quelle 

particolarmente protette (parchi, scuole, aree d’interesse urbanistico) fino a quelle esclusivamente industriali, con 

livelli di rumore ammessi via via crescenti.  

Grisignano di Zocco ha adottato il Piano di Classificazione Acustica.  

L’inquinamento acustico è determinato in maniera prevalente dalla presenza della rete viaria. I dati della Regione 

Veneto forniscono la lunghezza dei tratti stradali provinciali, statali e autostradali investiti da un determinato 

intervallo di valori di decibel (nell’arco di un anno) sia per il traffico diurno che per il traffico notturno.  

I dati a disposizione relativi al territorio comunale mostrano come il territorio in esame sia segnato dalla presenza 

di strade statali (SR 11) e un tratto autostradale (A4) con elevati livelli di rumorosità.  

 
 

Livelli sonori diurni 

  
Fonte: QC Veneto 2011 File c0904030 –elaborazione interna 
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Livelli sonori notturni  

  
Fonte: QC Veneto 2011 File c0904030 –elaborazione interna 

 
 

Estensione rete stradale in metri  livelli diurni 
COMUNE < 65 dBA 65 - 67 dBA > 67 dBA 
Grisignano di Zocco  3410  

 

Estensione rete stradale in metri livelli notturni 

COMUNE < 58 dBA 58 - 61 dBA > 61 dBA 

Grisignano di Zocco  3410  
Fonte:  Quadro Conoscitivo  versione del 7 ottobre 2008, come da Nota versione del 11 giugno 2009 – File File 
c0904040_StradeRumorInterv 

 

Il territorio di Grisignano è altresì interessato dal passaggio dell’Autostrada A4 e dalla linea ferroviaria Milano-

Venezia.  

Nel caso dell’Autostrada A4, i livelli di rumorosità sono elevati e superano i 73 dBA  diurni e si aggirano tra i 64 e 

i 65 dBA notturni. 
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Livelli sonori diurni  

  
 

Livelli sonori notturni  
 

 
Fonte: QC Veneto 2011 File c0904030 –elaborazione interna 
 

La criticità acustica dei comuni individuata nella mappa seguente è stata assegnata sulla base della presenza di 

infrastrutture stradali provinciali e statali con emissioni sonore appartenenti alle tre categorie secondo lo schema 

della tabella sottostante.  

Criticità acustica > 67 dBA ;  > 61 dBA 65÷67 dBA ; 58÷61 dBA < 65 dBA ; < 58 dBA
Livello 1 - alta X X
Livello 2 - medio alta X
Livello 3 – medio bassa X
Livello 4 - bassa X

Presenza di strade con emissioni sonore

 
Fonte: ARPAV - Rapporto sugli Indicatori Ambientali del Veneto 2008 
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Tutti i comuni del Veneto sono stati classificati in base ai quattro livelli di criticità. Considerando dunque i risultati 

precedentemente rilevati e la figura sottostante, il comune di Grisignano di Zocco presenta una criticità acustica 

media (relativamente alla rete stradale di tipo statale e provinciale). 
 

    Fonte: ARPAV - Rapporto sugli Indicatori Ambientali del Veneto 2008, copertura dati 2000 

 
 

Di seguito viene riportata l’estensione della rete ferroviaria  con livelli di rumore all’interno di tre classi distinte. 

Livelli di LAeq diurni e notturni superiori rispettivamente a 67 dBA e 63 dBA servono come valori di riferimento 

per definire un’elevata criticità acustica. Un situazione di criticità viene a verificarsi nelle ora notturne quando il 

rumore supera i 63 dBA. 

 

 

Livelli diurni 
COMUNE < 65 dBA 65 - 67 dBA > 67 dBA 
Grisignano 
di Zocco  5689  

Livelli notturni 
COMUNE < 57 dBA 57 - 63 dBA > 63 dBA 
Grisignano 
di Zocco     5689 

 
Fonte:  Quadro Conoscitivo  versione del 11 giugno 2011 – File File c0904060_FerrovRumorInterv, elaborazione 
interna 
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Rete ferroviaria Livelli sonori diurni  
 
 

 
Rete ferroviaria Livelli sonori notturni  

 
Fonte:  Quadro Conoscitivo  come da Nota versione del 11 giugno 2011 – File File c0904050_RumorositaFerrov, 
elaborazione interna 
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Dallo studio eseguito per la VAS del PAT emerge che le emissioni sonore sono maggiori lungo la linea ferroviaria 

che lungo la A4: 

 

 

 

 

4.9.4 Attività a Rischio Incidente Rilevante 

Sul territorio non sono presenti attività a rischio di Incidente Rilevante, cioè di aziende che detengono sostanze o 

categorie di sostanze potenzialmente pericolose in quantità superiori a determinate soglie. 

 

4.9.5 Rischio Radon  

Con DGRV n. 79 del 18/01/02 “Attuazione della raccomandazione europea n. 143/90: interventi di prevenzione da 

gas radon in ambienti di vita”, la Regione Veneto ha avviato una campagna di prevenzione sul problema del radon 

indoor.  

In particolare da una prima elaborazione dei risultati conclusivi dell’indagine condotta su scala regionale, è 

possibile individuare le aree maggiormente interessate dal problema del radon indoor.  

In provincia di Vicenza un’area critica è costituita dalla fascia pedemontana compresa tra l’alta valle dell’Astico e 

l’Altopiano di Asiago.  
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Il Decreto legislativo 241/00 stabilisce i limiti di concentrazione media annua di radon nei luoghi di lavoro e nelle 

scuole; in particolare, per le scuole dell’infanzia e dell’obbligo, il limite (chiamato livello d’azione) è fissato a 500 

Bq/m3. 

Il territorio del Comune di Grisignano di Zocco non è a rischio Radon e la percentuale di abitazioni superiore al 

livello di riferimento è del 3,1%: 

 

 
% abitazioni stimate superiore al livello di 
riferimento 200 Bq/m3 

Grisignano di Zocco 3.144 

Provincia Vicenza 0.097 

REGIONE VENETO 3.876 

 

La figura sottostante indica la percentuale di abitazioni in cui è stato rilevato un livello di riferimento di 200 Bq/m3. 

 

 

 
 
Percentuale di abitazioni in cui è stato rilevato un livello di riferimento di 200 Bq/m3 (fonte: ARPAV - Rapporto 
sugli Indicatori Ambientali del Veneto 2011) 
 
 

4.9.6 Rischio sismico 

Il Comune di Grisignano di Zocco ricade in Zona Sismica 3.  

Il rischio sismico è riferito all’Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri del n. 3519 del 28/04/2006 

recepita secondo le indicazioni della Regione Veneto di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 71 del 

22/01/2008, ed in base alla normativa antisismica statale vigente.  

   Localizzazione del comune di Grisignano 



 
 

 
Comune di Grisignano di Zocco – V.A.S. – Rapporto Ambientale                                                 81 

Con l’adozione di questa classificazione il territorio provinciale di Vicenza, analogamente a quello di tutto il 

Veneto, viene considerato sismico e suddiviso in quattro zone, con livello decrescente da 1 a 4.  

Con il provvedimento DGR 96/CR-2006 sono state definite le direttive per l’applicazione, in base alla quale,  i 

progetti di opere da realizzarsi all’interno di ambiti classificati a livello sismico 3 e 4 devono essere redatti secondo 

la normativa tecnica per le opere in area sismica, senza l’obbligo di esame da parte degli Uffici del Genio Civile. 

 

 

 

4.10 Matrice Beni materiali  

4.10.1 Rifiuti 

La quantità di rifiuti urbani raccolti in modo differenziato in Veneto nel 2011, che ammonta a 1.394.069 t, è 

diminuita a causa della crisi economica dello 0,7% rispetto al 2010. Tale valore consente comunque al Veneto di 

superare ormai da quattro anni, l’obiettivo del 50% stabilito dal Piano Regionale Rifiuti Urbani e quello del 60% 

entro il 31/12/2011 previsto della legge 296/2006.  

L’obiettivo del 50% di raccolta differenziata è stato raggiunto dal 92% dei Comuni veneti, pari all’82% della 

popolazione. Il 69% dei Comuni ha già conseguito l’obiettivo massimo del 65%. 

La raccolta differenziata nella Provincia di Vicenza nel 2011 è stata del 62%. 
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La quantità totale di rifiuto prodotto procapite in Provincia di Vicenza nel 2011 è stata di circa 410 Kg/ab/anno. 
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Il comprensorio di cui fa parte il Comune di Grisignano di Zocco rientra nel Bacino VI 1. La raccolta differenziata 

nel Comune supera il 67% dei rifiuti prodotti. Secondo ARPAV nel 2010 la raccolta differenziata è stata del 

67,6%.  

Vi è un ecocentro in via Bedinella e la raccolta avviene con sistema porta a porta. 
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4.10.2 Energia 

La Regione del Veneto con l.r.n.25/2000 ha disciplinato il Piano Energetico Regionale che non è ancora stato 

adottato. In assenza di linee di indirizzo statale, la pianificazione energetica regionale ha assunto come riferimento 

le indicazioni operative elaborate dalla U.E. 

Il bilancio energetico regionale dimostra la pesante dipendenza del sistema energetico da fonti fossili di 

importazione.  A partire dal 2002 la produzione di energia elettrica non è stata più in grado di soddisfare la 

richiesta e già nel 2007 il Veneto ha manifestato un deficit di produzione del 45,6% rispetto al consumo elettrico 

regionale.  

Per quanto riguarda le fonti di energia rinnovabile in Veneto esistono cinque impianti eolici e circa 70 impianti a 

biomasse, mentre si è manifestato un vero e proprio boom degli impianti fotovoltaici a seguito degli incentivi statali 

promossi. 

Nel 2010 si è registrato un incremento della potenza installata di oltre il 300% rispetto all’anno precedente; ciò 

significa che nel 2009 gli impianti fotovoltaici erano 6.860 con una potenza media di 11,4 KW, mentre nel 2010 

erano già 20.332 con una potenza media di 16,2 KW. 

In merito alla produzione di energia, in ambito comunale è presente un impianto di produzione di energia elettrica. 

Trattasi di una centrale idroelettrica ad uso privato collocata in località Poiana di Grafion – Via Ceresone. 
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5. CONCLUSIONI SULLO STATO DELL’AMBIENTE 

In sintesi si riporta qui di seguito la valutazione sullo stato dell’ambiente: 

Aria 

Secondo la nuova zonizzazione del PRTRA il Comune di Grisignano di Zocco ricade in zona A1 – Provincia. 

Per tutti i Comuni ricadenti in zona A la norma prevede l’obbligo di predisporre Piani di Azione con azioni 

per contrastare i fenomeni di inquinamento. Il territorio è fortemente infrastrutturato poiché è attraversato 

dalla SR11 e dall’autostrada A4 in senso est-ovest. 

Acqua 

Il territorio di Grisignano di Zocco ricade all’interno del bacino idrografico del Fiume Brenta-Bacchiglione.  

Il territorio presenta per la maggior parte aree con profondità della falda freatica comresa tra 0 e 2 metri al di 

sotto del p.c.. Alcune aree minori registrano una profondità superiore compresa tra 2 e 5 metri al di sotto del 

p.c.. 

L’idrologia superficiale del territorio di Grisignano di Zocco è caratterizzata nella zona di pianura da una fitta 

rete di canali, con pendenze poco elevate (inferiori a 1 ‰), che assolvono alla duplice funzione di irrigazione 

e di drenaggio delle acque superficiali. Tali corsi d’acqua necessitano di manutenzione. 

Secondo il Piano di Tutela delle Acque l’area di studio non rientra tra le “Aree sensibili”, cioè nelle quali i 

corpi idrici sono esposti a probabile eutrofizzazione e le acque superficiali destinate alla potabilizzazione 

hanno una concentrazione di Nitrati superiore a 50 mg/l. 

L’area non rientra nemmeno tra le Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola.  

Secondo il PAI  l’ambito presenta pericolosità idraulica (vedi cartografie riportate nella valutazione degli 

ATO). 

Nella Carta della Pericolosità e del Rischio Idraulico del PTCP di Vicenza una parte del territorio ricade in 

un’area a pericolosità P1 e P2. Nella Carta della Fragilità del PTCP sono segnate anche delle aree a rischio 

idraulico secondo il Piano Provinciale di Emergenza. 

La qualità dei corsi d’acqua, nell’ambito territoriale di riferimento, è sufficiente poichè è influenzata da 

pressioni di tipo civile e agricolo (LIM in livello 3 nel 2011).  

Le stazioni prese a riferimento sono la n° 112- Fiume Tesinella, posta a valle del’abitato di Grisignano di 

Zocco, in Comune di Veggiano, e la n°107- Fiume Ceresone a Camisano Vicentino.  

Per quanto riguarda la qualità delle acque sotterranee lo Stato Chimico Puntuale è buono. 

La percentuale di popolazione allacciata alla rete acquedottistica e fognaria è del 100%. 

Il grado di vulnerabilità della falda per il territorio di Grisignano di Zocco è generalmente di grado medio, 

soprattutto nella porzione centro-settentrionale del comune. 

Il depuratore di Grisignano di Zocco, recentemente realizzato con una capacità depurativa di progetto pari a 

35.000 abitanti equivalenti, è entrato in pieno esercizio a partire dall'ottobre del 2003 ed attualmente depura 

un carico organico di c.ca 8.500 abitanti equivalenti (pari pertanto al 24% c.ca della capacità depurativa 

attuale).  

Suolo e Sottosuolo 

Il geomosaico riporta le caratteristiche fisiografiche e litomorfologiche del territorio. Il territorio di 

Grisignano di Zocco è ascrivibile al sistema planiziale di passaggio tra l’area di bonifica e di alta pianura e di 

ricarica delle falde.  
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I sottosistemi di terre del comune di Grisignano di Zocco sono ascrivibili dell’alta pianura di tipo alluvionale 

indifferenziata. 

L’area in esame è caratterizzata da suoli della pianura alluvionale indifferenziata generalmente calcarei e 

formata da limi, tranne in un’area poco estese a nord dove i materiali sono più grossolani e sono formati da 

sabbie. 

Per quanto concerne la permeabilità dei litotipi, il territorio in esame è costituito da depositi limosi che per la loro 

struttura sono poco permeabili, mentre in corrispondenza dei meandri del Tesinella, formati da depositi sabbiosi e 

limosi, la permeabilità è molto alta. 

La tavola Corin Landcover evidenza una elevata percentuale di territorio occupata dalle colture agricole: circa 

il 95 %. Tra queste i seminativi sono di gran lunga le coltivazioni più diffuse (92% della superficie 

comunale), mentre i vigneti raggiungono solamente lo 0.33% della superficie comunale. Il 5.3% della 

superficie totale è costituita dai sistemi residenziali e il 2.2.% da aree industriali.  

Infine, una piccola superficie è occupata da saliceti e formazioni ripariali (circa 2.5 ettari) in corrispondenza 

dell’alveo del Tesinella. Le analisi hanno mostrato quindi la scarsa presenza di diversità ambientale e di 

elementi naturali nel territorio. 

Secondo la Carta del Rischio Idrogeologico del PTCP di Vicenza il territorio di Grisignano di Zocco non è a 

rischio.  

La Carta della Fragilità del PAT evidenzia le aree idonee e quelle esondabili e/o a ristagno idrico. 

Nel territorio comunale non è segnalata la presenza nè di cave attive  nè di discariche.  

Gli allevamenti zootecnici intensivi presenti sono numerosi e comunque il territorio comunque non ricade in 

area vulnerabile ai nitrati e il rischio di percolazione dell’azoto nelle acque sotterranee non è alto. 

Paesaggio 

Secondo il Sistema Territoriale Ambientale e Paesaggistico sono previste delle aree di rispetto lungo il corso 

del Tesinella, Ceresone Grande, Rio Settimo e Scolo Vaneza. 

Secondo il nuovo PTRC il territorio comunale di Grisignano di Zocco ricade nell’ambito di paesaggio n.29. 

Flora, Fauna, Biodiversità 

Non vi sono ambiti che rientrano nella Rete Natura 2000. Il PTCP evidenzia un corridoio ecologico 

principale lungo l’asta del Ceresone Grande ed alcune aree (corridoi PTRC) lungo il Tesinella ed altri corsi 

d’acqua. 

Beni Architettonici, Archeologici e Storico-culturali 

Sul territorio non vi sono siti archeologici ma numerose ville storiche e manufatti di interesse storico e di 

archeologia industriale. Vi è necessità di riqualificare e valorizzare i giardini e i manufatti storici 

“dell’acqua”. 

Salute Umana 

Grisignano di Zocco non è attraversato da linee ad alta tensione, né vi sono attività RIR. 

Nel territorio comunale vi sono due stazioni radio base. 

L’Amministrazione si è dotata di Piano di Illuminazione Pubblica. 

Il Comune presenta una criticità acustica media sia nelle ore diurne che in quelle notturne. Dallo studio 

eseguito per la VAS del PAT emerge che le emissioni sonore sono maggiori lungo la linea ferroviaria che 

lungo la A4. 

Il Comune di Grisignano di Zocco ricade in zona sismica 3. 

Non rientra tra i territori a rischio Radon. 
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Beni Materiali 

La raccolta differenziata è superiore al 67%. 

I consumi energetici sono in aumento e in località Poiana Granfion vi è una centrale idroelettrica ad uso 

privato. 

Economia e Società 

L’andamento demografico è caratterizzato da una crescita costante della popolazione. Il fenomeno è dovuto 

principalmente alla realizzazione di un’importante zona industriale che ha incrementato la richiesta di 

residenza.  

L’economia locale si basa soprattutto sull’agricoltura e in modo particolare sulla coltivazioni di cereali, 

leguminerie, mais e foraggio. Le risaie, un tempo molto diffusi,  sono state infatti sostituite dai cereali e dai 

foraggi destinati ai fiorenti allevamenti locali. Negli ultimi quarant'anni si è molto sviluppata l'industria, in 

particolare quella di trasformazione alimentare, l'industria meccanica (macchine agricole) ed edile. È, infatti, 

presente una buona struttura industriale ed artigianale formata da aziende operanti nei campi della carpenteria 

pesante delle macchine agricole, degli alimentari, dell’oreficeria, dell'edilizia e della maglieria. Il movimento 

pendolare è indirizzato soprattutto verso le attività terziarie dei grossi centri. Si segnala lo scarso sviluppo di 

iniziative rivolte alla promozione del turismo. 
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6. SINTESI DELLE CRITICITÀ PRESENTI SUL TERRITORIO IN ESAME 

Componenti ambientali 
Criticità/problematiche 

 rilevate/approfondite in sede di Rapporto Ambientale 

Criticità rilevate già in 
sede di Rapporto 

Ambientale Preliminare 

Aria Emissioni 
Vi sono criticità in merito all’inquinamento dell’aria, in particolare lungo gli assi delle 
infrastrutture viarie (A4 e SR11) 
Il Comune si colloca in Zona A1 - Provincia 

SI 

Acqua 

Qualità delle acque 
superficiali e sotterranee 

La qualità delle acque superficiali è sufficiente, quella delle acque sotterranee è buona NO 
I corsi d’acqua richiedono manutenzione NO 

Idrogeologia Presenza della falda freatica prossima al p.c. NO 
Pericolosità idraulica/rischio 
idraulico 

Presenza di aree a pericolosità idraulica secondo il PAI e a rischio idraulico secondo il Piano 
Provinciale di Emergenza 

SI 

Suolo e 
sottosuolo 

Cave Presenza di cave sul territorio non più attive SI 

Idoneità all’edificazione Vi sono delle aree idonee a condizione SI 

Uso del suolo 
Scarsa diversità ambientale a causa di pochi elementi naturali e presenza di numerosi 
allevamenti zootecnici intensivi 

SI 

Paesaggio Vincoli paesaggistici 
Sono previste delle aree di rispetto lungo il corso del Tesinella, Ceresone Grande, Rio 
Settimo e Scolo Vaneza. 

NO 

Flora, fauna, 
biodiversità 

Corridoi ecologici 
Il PTCP evidenzia un corridoio ecologico principale lungo l’asta del Ceresone Grande ed 
alcune aree (corridoi PTRC) lungo il Tesinella ed altri corsi d’acqua. 

NO 

Salute umana 
Inquinamento acustico e 
luminoso 

Sul territorio si rilevano criticità acustiche medie ed 
un inquinamento luminoso compreso tra il 300% e il 900%. 

SI 

Beni storico-
culturali 

Elementi puntuali Necessità di riqualificare e valorizzare i manufatti storici e di archeologia industriale NO 

Sistema socio 
economico 

Sistema insediativo Necessità di riorganizzare il polo produttivo e riqualificare i centri urbani NO 

Viabilità Presenza di traffico di attraversamento lungo la SR 11  SI 

Turismo Scarso sviluppo di iniziative rivolte alla promozione del turismo SI 

Beni materiali Energia Consumi elettrici in aumento NO 
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7. GLI OBIETTIVI E LE AZIONI DEL PIANO DI ASSETTO TERR ITORIALE 

7.1 Gli obiettivi del Piano 

Gli obiettivi generali che il PAT di Grisignano di Zocco intende perseguire coerentemente ai contenuti 

indicati nel documento preliminare, sono: 

- Promozione e realizzazione di uno sviluppo sostenibile e durevole; 

- Tutela delle identità storico-culturali e della qualità degli insediamenti attraverso le operazioni di 

recupero e riqualificazione; 

- Salvaguardia e valorizzazione dei centri storici, del paesaggio rurale e delle aree naturalistiche; 

- Difesa dai rischi idrogeologici; 

- Coordinamento con le politiche di sviluppo di scala nazionale ed europea. 

Gli obiettivi sopra enunciati, saranno perseguiti in conformità ai seguenti principi: 

a) sostenibilità ambientale, economica e sociale, verificata e monitorata attraverso lo strumento della 

valutazione ambientale strategica, affinché il progetto di sviluppo urbanistico ed edilizio che soddisfa i 

bisogni del presente, non comprometta la capacità delle generazioni future di soddisfare i propri. 

b)  sussidiarietà, adeguatezza ed efficienza, mediante: 

- garanzia di trasparenza e partecipazione; 

- l’adozione e l’utilizzo di un sistema informativo territoriale unificato ed accessibile, al fine di 

disporre di elementi conoscitivi raffrontabili; 

- coinvolgimento dei cittadini, delle rappresentanze economico-sociali e delle associazioni alla 

formazione degli strumenti di pianificazione e alle scelte che incidono sull'uso delle risorse 

ambientali, nonché alla loro attuazione; 

c) concertazione, che influenza il carattere processuale della pianificazione e la natura cooperativa e 

consensuale delle relazioni con la pianificazione sovracomunale, attuativa e di settore, nonché rispetto ai 

programmi di area vasta; 

d)  perequazione urbanistica, che persegue l’equa distribuzione dei diritti edificatori tra i proprietari degli 

immobili interessati dagli interventi ed, in relazione al valore di tali diritti, degli oneri derivanti: 

- dalla realizzazione delle dotazioni territoriali e di quelle connesse con la sostenibilità e mitigazione 

ambientale degli interventi; 

- dalla realizzazione diretta e/o assunzione degli oneri relativi alle misure compensative o sostitutive 

immobiliari e mobiliari; 

- dall’attuazione dei programmi di edilizia residenziale pubblica e/o convenzionata. 

e)  compensazione e credito edilizio come ipotesi privilegiate per l’indennizzo di vincoli espropriativi e per 

favorire interventi di riqualificazione ambientale ed urbana. 
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f)  qualità architettonica, intesa come l’esito di un coerente sviluppo progettuale che recepisca le esigenze di 

carattere funzionale ed estetico poste a base della progettazione e della realizzazione delle opere e che 

garantisca il loro armonico inserimento nel paesaggio e nell’ambiente circostante. 

 

7.1.1 Gli obiettivi del PAT per il sistema ARIA 

Il PAT persegue l’obiettivo della tutela della salute umana rispetto all’inquinamento atmosferico (art.77 delle 

NT). 

Il Comune dovrà prevedere ed attivare le seguenti misure: 

- modifiche alla viabilità atte a ridurre od eliminare la pressione e concentrazione degli inquinanti 

dalle zone maggiormente esposte; 

- aumento del potenziale biotico attraverso incentivazione delle superfici verdi in particolare quelle 

arboree; negli interventi di nuova edificazione andranno previste dotazioni minime di alberature e 

forme di compensazioni in caso non risultino possibili impianti di nuovi alberi; 

- valutazione puntuale dei parametri di inquinamento dell'aria nella localizzazione di nuovi 

insediamenti. 

 

7.1.2 Gli obiettivi del PAT per il sistema ACQUA 

Il PAT si pone l'obiettivo della salvaguardia dell'assetto idrogeologico attraverso la verifica sulle condizioni 

che possano porsi come inquinamento della falda sotterranea. Indispensabile diventa il controllo e 

monitoraggio dei siti e delle attività potenzialmente inquinanti: scarichi industriali e non, impianti di recupero 

rifiuti, attività industriali, commerciali, agricole a rischio di inquinamento per le acque sotterranee, cimiteri 

(art.78 delle NT). 

Il Comune nel PI adotta preferenzialmente misure tali da: 
a) realizzare unità paranaturali, interposte tra gli impianti di depurazione e i corpi idrici ricettori o 

inserendo sistemi di fitodepurazione come trattamenti terziari; 

b) nella progettazione o nella riqualificazione dei sistemi di scarico di acque domestiche su suolo, in 

condizioni di assenza di rischio di contaminazione della falda, favorire la subdispersione a goccia, la 

subirrigazione, la filtrazione lenta intermittente in letto di sabbia e, in climi caldi, i vassoi 

fitoassorbenti, con l’accortezza di evitare stagnazione delle acque ed impaludamento del terreno, la 

fitodepurazione; 

c) prevedere in relazione all'incremento di popolazione nelle diverse A.T.O. il potenziamento dei 

sistemi di depurazione esistenti andando a privilegiare sistemi a basso consumo energetico come la 

fitodepurazione a flusso orizzontale. 
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7.1.3 Gli obiettivi del PAT per il sistema SUOLO 

Il PAT provvede alla difesa del suolo attraverso la prevenzione dai rischi e dalle calamità naturali, accertando 

la consistenza, la localizzazione e la vulnerabilità delle risorse naturali, individuando la disciplina per la loro 

salvaguardia.  

In particolare è compito del PAT: 

- definire indirizzi e prescrizioni per gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia nelle zone 

sottoposte a vincolo idrogeologico nelle aree urbanizzate o da urbanizzare; 

- accertare la compatibilità degli interventi con la sicurezza idraulica del territorio, subordinando, ove 

necessario, l’attuazione di talune previsioni alla realizzazione di infrastrutture, opere o servizi per il 

deflusso delle acque meteoriche; 

- individuare i fattori di rischio idrogeologico e definire soluzioni anche infrastrutturali finalizzate alla 

prevenzione e/o alla risoluzione di casi di dissesto idrogeologico;  

- individuare gli interventi di miglioramento e riequilibrio ambientale da realizzare; 

- integrare i contenuti con la pianificazione paesaggistica di ordine superiore definendo le azioni volte 

a ridurre il livello del rischio sismico negli insediamenti esistenti ed in quelli di futura realizzazione. 

 

7.1.4 Gli obiettivi del PAT per il sistema STORICO-CULTURALE 

Facendo riferimento al documento preliminare del PAT, relativamente agli elementi significativi del 

paesaggio di interesse storico, recepisce ed integra nel proprio quadro conoscitivo i sistemi e gli immobili 

individuati nel P.T.R.C., e specifica la relativa disciplina di tutela. 

In particolare individua: 

- parchi e giardini di interesse storico architettonico (Art. 25 PTRC); 

- documenti della civiltà industriale (Art. 29 PTRC); 

- viabilità storica extraurbana e gli itinerari di interesse storico ambientale; 

- itinerari d’interesse storico-ambientale (art. 30 PTRC) 

- altre categorie di beni storico-cuturali (Art. 26 PTRC); 

- sistemazioni agrarie tradizionali (i filari alberati, le piantate …); 

- zone archeologiche (art. 27 PTRC); 

- gli edifici di valore storico-architettonico, culturale e testimoniale e i relativi spazi inedificati di carattere 

pertinenziale;  

- il sistema insediativo rurale e le relative pertinenze piantumate; con particolare attenzione agli 

insediamenti di valore ambientale e non più funzionali alla coltivazione del fondo; 

- il sistema storico delle acque derivate e delle opere idrauliche. 

Sarà quindi posta particolare attenzione agli edifici censiti nell’atlante dell’Istituto Regionale Ville Venete.  

Il PAT definisce anche la classificazione dei Centri Storici in relazione all’entità, al ruolo storico, alle 

caratteristiche strutturali ed insediative.  
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7.1.5 Gli obiettivi del PAT per il sistema INFRASTRUTTURALE 

Per quanto riguarda il sistema infrastrutturale il PAT suddivide il sistema delle infrastrutture per la mobilità, 

in sottosistema infrastrutturale sovracomunale e in sottosistema infrastrutturale locale raccordandosi con la 

pianificazione di settore prevista e attraverso un coordinamento con le politiche e le scelte di livello 

provinciale, ed inoltre: 

Per le infrastrutture a scala sovracomunale il PAT recepisce le previsioni della pianificazione sovraordinata e 

provvede a definire: 

- la rete di infrastrutture e di servizi per la mobilità di maggiore rilevanza, avendo riguardo anche ai 

servizi di trasporto in sede propria, al sistema dei parcheggi di scambio e di interconnessione ed agli 

spazi per l’interscambio tra le diverse modalità di trasporto urbano o extraurbano; 

- le opere necessarie per assicurarne la sostenibilità ambientale e paesaggistica e la funzionalità 

rispetto al sistema insediativo ed al sistema produttivo, individuando ove necessario, fasce di 

ambientazione al fine di mitigare o compensare gli impatti sul territorio circostante e sull’ambiente; 

- precisa la dotazione di standard e servizi alla viabilità sovracomunale. 

Per le infrastrutture locali il PAT definisce: 

- il sistema della viabilità locale e della mobilità ciclabile e pedonale, ed i collegamenti con la viabilità 

sovracomunale; 

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

sezione, capacità di carico, la definizione dei livelli di funzionalità, accessibilità, fruibilità del sistema 

insediativo, per gli obiettivi di qualità urbana ed ecologico-ambientale definiti; 

- le fasce di rispetto delle infrastrutture per la mobilità locale, ed il perimetro del “Centro Abitato” ai 

fini dell’applicazione dei rispetti stradali; 

- i possibili interventi a miglioramento della rete viaria esistente, intesi sia come completamento che 

come sistemazione della viabilità esistente; 

- i prolungamenti di percorsi ciclo – pedonali esistenti. 

 

7.1.6 Gli obiettivi del PAT per il sistema AMBIENTALE 

Il Piano di Assetto del Territorio relativamente al sistema ambientale provvede, alla tutela delle Risorse 

Naturalistiche e Ambientali e all’integrità del Paesaggio Naturale, quali componenti fondamentali della 

“Risorsa Territorio”, rispetto alle quali è valutata la “sostenibilità ambientale” delle principali trasformazioni 

del territorio anche con riferimento all’art.4 LR 11/2004 ed alla Direttiva 2001/42/CE sulla Valutazione 

Ambientale Strategica. 

Le aree di valore naturale ed ambientale, sono individuate e disciplinate dal PAT, che ne definisce gli 

obiettivi generali di valorizzazione, in coerenza con le indicazioni della pianificazione sovraordinata. 

 

 



 
 

 
Comune di Grisignano di Zocco – V.A.S. – Rapporto Ambientale                                                            91 

7.1.7 Gli obiettivi del PAT per il sistema PAESAGGIO 

Il PAT individua gli ambiti o unità di paesaggio agrario di interesse storico-culturale e gli elementi 

significativi del paesaggio di interesse storico. 

Per gli ambiti o unità di paesaggio agrario di interesse storico-culturale il PAT assicura, nel rispetto delle 

esistenti risorse agro-produttive: 

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

delle singole specie animali o vegetali, dei relativi habitat, e delle associazioni vegetali e forestali. 

Per il territorio rurale il PAT:  

- disciplina le strutture precarie (legittime anche a seguito del condono edilizio), al fine di realizzare   

un decoroso riordino degli insediamenti ed il miglioramento complessivo delle condizioni 

paesaggistiche ed ambientali; 

- tutela il territorio agricolo soprattutto laddove risulta ancora integro e presenta caratteri di continuità; 

- incentiva l’attività agrituristica ed escursionistica. 

 

7.1.8 Gli obiettivi del PAT per il sistema INSEDIATIVO 

Relativamente al Sistema Insediativo il PAT: 

- verifica l’assetto fisico funzionale degli insediamenti e promuove il miglioramento della funzionalità 

degli insediamenti esistenti e della qualità della vita all’interno delle aree urbane, definendo, per le 

aree degradate, gli interventi di riqualificazione e di possibile riconversione e, per le parti o elementi 

in conflitto, le eventuali fasce o elementi di mitigazione funzionale.  

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

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

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

funzionali condivisi, anche attraverso la perequazione urbanistica, la compensazione ed il sistema dei 

crediti edilizi; 

- Favorisce il completamento del tessuto urbano e la rivitalizzazione del centro storico. 

 

 

 

7.2 Gli obiettivi di SOSTENIBILITÀ ECONOMICO-SOCIALE de l PAT (ottemperanza alla 

prescrizione n.4 posta dalla Commissione Regionale VAS con parere n.37 del 26 marzo 2013) 

Si riportano le principali indicazioni per il P.A.T., estrapolate dalle Tavole di progetto urbanistico e dalle 

Norme Tecniche di Attuazione, che hanno particolare attinenza con gli aspetti di sostenibilità sociale ed 

economica. 
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TAVOLA, ARTICOLO DELLE NTA ASPETTI DELLA SOSTENIBILITA’ SOCIALE ED ECONOMICA 

TAV. 1 – ARTT 17,18,19 Recepire i vincoli riconosciuti sul territorio dalla pianificazione di livello 

superiore e adeguare gli interventi alle corrispondenti norme di tutela 

TAV. 2  - ARTT. 30,31,32,35 Tutelare i principali elementi che compongono il paesaggio e conservano 

inoltre un valore storico testimoniale, l’assetto viario interpoderale, le 

sistemazioni storiche, i corsi d’acqua,  ecc. 

TAV. 2 - ARTT. DA 35 A 42 

TAV. 4 – ARTT DA 70 A 72 

Tutelare e recuperare gli edifici storico monumentali e testimoniali, 

nonché le rispettive pertinenze.  

TAV. 3 – ARTT 44, 45, 46 Adeguare la possibilità di edificazione, nonché le caratteristiche 

costruttive, alle limitazioni fisiche presenti sul territorio. Limitare inoltre 

la possibilità di edificazione negli ambiti che presentano fonti di rischio 

per la popolazione 

TAV. 2 - ART. 32 

TAV 4 - ART 69 

Favorire la mobilità alternativa e potenziare la valorizzazione della 

vocazione turistico/ricettiva del territorio 

TAV. 4 - ARTT. 62 Dimensionare lo strumento urbanistico in misura adeguata rispetto alle 

necessità insediative 

TAV. 4 - ARTT. 60,61 Riqualificare il tessuto urbanistico esistente 

TAV. 4 - ARTT. 63 Limitare le aree di espansione residenziale, orientando lo sviluppo 

insediativo verso una situazione di equilibrio con le diverse funzioni 

espresse dal territorio 

TAV. 4 - ARTT. 51, 56 Incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente 

TAV. 4 - ART. 73 Tutelare e potenziare gli elementi della rete ecologica locale 

TAV. 4 – ARTT. 64,67,68 

 

Individuare le nuove opere infrastrutturali ed esistenti (prevedendo 

soluzioni a basso impatto ambientale e misure mitigative e compensative 

necessarie a garantire la sostenibilità complessiva dell'intervento) 

Realizzare opere di mitigazione delle infrastrutture 

  
 

Per le attività produttive il PAT valuta la consistenza e l’assetto del settore secondario e terziario e ne definisce le 

opportunità di sviluppo, in coerenza con il principio dello “sviluppo sostenibile” attraverso un coordinamento con 

le politiche sovracomunali. 

Il PAT: 

- stabilisce il dimensionamento e la localizzazione delle nuove previsioni produttive, commerciali e direzionali, 

con riferimento alle caratteristiche locali ed alle previsioni infrastrutturali a scala territoriale; 

- migliora la funzionalità complessiva degli ambiti specializzati per attività produttive, commerciali e 

direzionali, garantendo una corretta dotazione di aree per servizi, opere ed infrastrutture; 

- prevede il riordino morfologico e funzionale dei complessi produttivi esistenti e definisce i criteri ed i limiti 

per il riconoscimento delle attività produttive in zona impropria, precisando la disciplina per le attività da 

delocalizzare e conseguentemente i criteri per il recupero degli edifici industriali non compatibili con la zona, 

inutilizzati a seguito trasferimento o cessazione dell’attività. 

Il PAT, al fine di promuovere l’evoluzione delle attività turistiche, nell’ambito di uno sviluppo sostenibile e 

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

dell’equilibrio ambientale, socio-culturale, agroproduttivo, effettua: 
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- La previsione di strutture idonee, vocate al turismo di visitazione, all’escursionismo, all’agriturismo, 

all’attività sportiva, ottimizzando e riqualificando le strutture ricettivo-turistiche esistenti; 

- la regolamentazione dei percorsi ciclabili e pedonali, con la precisazione della normativa per la segnaletica 

turistica e di quella pubblicitaria, comunque localizzata al fine di creare una rete di connessioni esclusive 

ciclo-pedonali; 

- l’individuazione dei sentieri e percorsi pedonali turistici e naturalistici; 

- la dotazione di servizi ed il rafforzamento delle attrezzature esistenti, in funzione sia della popolazione locale, 

che di quella legata alla fruizione turistica, secondo modelli culturalmente avanzati. 
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8. LA COERENZA INTERNA DEL PIANO 

Sviluppo sostenibile e ambiente sono temi che riscuotono sempre maggiore attenzione nei cittadini e nelle 

amministrazioni, tanto a livello locale che europeo.  

In particolare, nel giugno 2001 è stata adottata dal Parlamento Europeo e dal Consiglio la direttiva 

2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente. Il 

panorama italiano vede alcune regioni come l’Emilia Romagna già dotate da tempo di strumenti normativi 

adeguati a queste tematiche (ogni piano regolatore deve essere accompagnato dalla Valutazione sullo Stato 

dell’Ambiente o VALSAT), altre, come il Veneto, hanno adottato la nuova legge urbanistica (L.R. 11/2004) 

che recepisce questi principi.  

Nell’articolo 4, il P.A.T. è indicato tra gli strumenti urbanistici da sottoporre alla VAS, 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.  

 

La definizione di sviluppo sostenibile dato dalle Nazioni Unite (Commissione Brundtland), che trova 

maggiori consensi è la seguente:  

 

“uno sviluppo in grado di soddisfare i bisogni delle generazioni presenti senza compromettere la capacità 

delle generazioni future di soddisfare i propri bisogni;” 

 

Lo sviluppo sostenibile è un processo nel quale lo sfruttamento delle risorse, la direzione degli investimenti, 

l’orientamento dello sviluppo tecnologico ed il cambiamento istituzionale sono tutti in armonia, ed 

accrescono le potenzialità presenti e future per il soddisfacimento delle aspirazioni e dei bisogni umani.  La 

risposta a questa necessità si è concretizzata pertanto con la Valutazione Ambientale Strategica che è stata 

sviluppata sulle basi della Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) ma che si differenzia profondamente da 

questa. La VIA, infatti, individua gli impatti che un determinato progetto comporta sull’ambiente 

pronunciandosi con un giudizio positivo o meno, la VAS invece, coadiuva il processo progettuale, che 

attraverso iterazioni successive si conclude con un elaborato fondato sulla sostenibilità.  

Le strategie di sostenibilità ambientale (rielaborazione della Carta di Aalborg e Conferenza di Rio de Janeiro, 

del 1992) emerse nelle recenti esperienze di pianificazione in ambito nazionale e europeo, e fatte proprie nel 

presente processo di redazione del Piano e della VAS possono essere schematizzate come segue:  

1. evitare il consumo di risorse rinnovabili (ad esempio acqua e energia) a ritmi superiori alla capacità del 

sistema naturale di ricostruirle;  

2. limitare nel corretto rapporto tra sviluppo e tutela il consumo di risorse non rinnovabili (tra cui il 

suolo);  

3. evitare di emettere inquinanti in quantità tale da eccedere le capacità di assorbimento e trasformazione 

di aria, ed in particolare acqua e suolo;  
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4. mantenere la qualità dell’aria, dell’acqua, del suolo a livelli sufficienti per sostenere la vita ed il 

benessere dell’uomo, nonché la vita animale e vegetale;  

5. mantenere e, ove possibile, aumentare la biomassa e la biodiversità; 

6. favorire un ordinato sviluppo del territorio, dei tessuti urbani e del sistema produttivo;  

7. garantire la compatibilità dei processi di trasformazione del suolo con la sicurezza e la tutela 

dell’integrità fisica e con l’identità culturale del territorio;  

8. garantire un miglioramento della qualità della vita e della salubrità degli insediamenti;  

9. garantire la riduzione della pressione degli insediamenti sui sistemi naturali e ambientali e agricoli 

diffusi, anche attraverso opportuni interventi di mitigazione degli impatti;  

10. favorire il miglioramento della qualità ambientale, architettonica e sociale del territorio urbano e la sua 

riqualificazione;  

11. dare priorità alla sostituzione dei tessuti insediativi esistenti ovvero dalla loro riorganizzazione e 

riqualificazione  e accedere al consumo di nuovo territorio solo quando non sussistano alternative 

derivanti. 

 

Si ribadisce pertanto, come recita l’articolo 1 della direttiva 2001/42/CE, “l’obiettivo della direttiva è quello 

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

ambientali all’atto dell’elaborazione e dell’adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo 

sostenibile”.  

 

Si riportano qui di seguito i dieci criteri di sostenibilità messi a confronto con gli obiettivi di piano: 

 

Dieci criteri chiave per la 
sostenibilità 

Descrizione Obiettivi di sostenibilità del 
Piano 

1 

Ridurre al minimo 
l’impiego delle risorse 
energetiche non 
rinnovabili 

L’impiego di risorse non rinnovabili, quali 
combustibili fossili, giacimenti di minerali e 
conglomerati riduce le riserve disponibili per 
le generazioni future. Un principio chiave 
dello sviluppo sostenibile afferma che tali 
risorse non rinnovabili debbono essere 
utilizzate con saggezza e con parsimonia, ad 
un ritmo che non limiti le opportunità delle 
generazioni future. 

Ciò vale anche per fattori insostituibili - 
geologici, ecologici o del paesaggio - che 
contribuiscono alla produttività, alla 
biodiversità, alle conoscenze scientifiche e 
alla cultura. 

Promuovere l’uso di fonti di 
energia rinnovabile. 

Promozione e realizzazione di 
uno sviluppo sostenibile e 
durevole. 

2 

Impiego delle risorse 
rinnovabili nei limiti 
della capacità di 

Per quanto riguarda l’impiego di risorse 
rinnovabili nelle attività di produzione 
primarie, quali la silvicoltura, la pesca e 
l’agricoltura, ciascun sistema è in grado di 
sostenere un carico massimo oltre il quale la 

Promuovere le attività agricole 
attraverso una politica di 
gestione delle risorse 
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rigenerazione risorsa si inizia a degradare. Quando si 
utilizza l’atmosfera, i fiumi e gli estuari come 
“depositi” di rifiuti, li si tratta anch’essi alla 
stregua di risorse rinnovabili, in quanto ci si 
affida alla loro capacità spontanea di 
autorigenerazione. Se si approfitta 
eccessivamente di tale capacità, si ha un 
degrado a lungo termine della risorsa. 
L’obiettivo deve pertanto consistere 
nell’impiego delle risorse rinnovabili allo 
stesso ritmo (o possibilmente ad un ritmo 
inferiore) a quello della loro capacità di 
rigenerazione spontanea, in modo da 
conservare o anche aumentare le riserve di 
tali risorse per le generazioni future. 

3 
Uso e gestione corretta, 
dal punto di vista 
ambientale, delle sostanze 
e dei rifiuti pericolosi/ 
inquinanti 

In molte situazioni, è possibile utilizzare 
sostanze meno pericolose dal punto di vista 
ambientale, ed evitare o ridurre la produzione 
di rifiuti, e in particolare dei rifiuti pericolosi. 
Un approccio sostenibile consisterà 
nell’impiegare i fattori produttivi meno 
pericolosi dal punto di vista ambientale e nel 
ridurre al minimo la produzione di rifiuti 
adottando sistemi efficaci di progettazione di 
processi, gestione dei rifiuti e controllo 
dell’inquinamento. 

Attuare una politica di riduzione 
della produzione di rifiuti e di 
aumento della raccolta 
differenziata 

4 

Conservare e migliorare 
lo stato della fauna e 
flora selvatiche, degli 
habitat e dei paesaggi 

In questo caso, il principio fondamentale 
consiste nel conservare e migliorare le riserve 
e le qualità delle risorse del patrimonio 
naturale, a vantaggio delle generazioni 
presenti e future. Queste risorse naturali 
comprendono la flora e la fauna, le 
caratteristiche geologiche e geomorfologiche, 
le bellezze e le opportunità ricreative naturali. 
Il patrimonio naturale pertanto comprende la 
configurazione geografica, gli habitat, la 
fauna e la flora e il paesaggio, la 
combinazione e le interrelazioni tra tali fattori 
e la fruibilità di tale risorse. Vi sono anche 
stretti legami con il patrimonio culturale (cfr. 
criterio chiave n. 6). 

Salvaguardia e valorizzazione 
del territorio agricolo. 

Conservazione o ricostituzione 
del paesaggio agrario e del 
relativo patrimonio di 
biodiversità, delle singole specie 
animali o vegetali, dei relativi 
habitat e delle associazioni 
vegetali e forestali. 

 

 

5 

Conservare e migliorare 
la qualità dei suoli e delle 
risorse idriche 

Il suolo e le acque sono risorse naturali non 
rinnovabili essenziali per la salute e la 
ricchezza dell’umanità, e che possono essere 
seriamente minacciate a causa di attività 
estrattive, dell’erosione o dell’inquinamento. 
Il principio chiave consiste pertanto nel 
proteggere la quantità e qualità delle risorse 
esistenti e nel migliorare quelle che sono già 
degradate 

Difesa dai rischi idrogeologici 

Favorire la manutenzione dei 
corsi d’acqua 

Individuare i fattori di rischio 
idrogeologico e definire soluzioni 
anche infrastrutturali finalizzate 
alla prevenzione e/o alla 
risoluzione di casi di dissesto. 

6 

Conservare e migliorare 
la qualità delle risorse 
storiche e culturali 

Le risorse storiche e culturali sono risorse 
limitate che, una volta distrutte o danneggiate, 
non possono essere sostituite. In quanto 
risorse non rinnovabili, i principi dello 
sviluppo sostenibile richiedono che siano 

Salvaguardia e valorizzazione 
dei centri storici e delle ville 
venete 

Promuovere il miglioramento 
della funzionalità degli 
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conservati gli elementi, i siti o le zone rare 
rappresentativi di un particolare periodo o 
tipologia, o che contribuiscono in modo 
particolare alle tradizioni e alla cultura di una 
data area. Si può trattare, tra l’altro, di edifici 
di valore storico e culturale, di altre strutture 
o monumenti di ogni epoca, di reperti 
archeologici nel sottosuolo, di architettura di 
esterni (paesaggi, parchi e giardini)  e di 
strutture che contribuiscono alla vita culturale 
di una comunità (teatri, ecc.). Gli stili di vita, 
i costumi e le lingue tradizionali costituiscono 
anch’essi una risorsa storica e culturale che è 
opportuno conservare. 

insediamenti esistenti 

 

Tutela delle identità storico-
culturali e del sistema delle 
acque e delle opere idrauliche 

 

7 

Conservare e migliorare 
la qualità dell’ambiente 
locale 

Nel contesto del presente dibattito, la qualità 
di un ambiente locale può essere definita dalla 
qualità dell’aria, dal rumore ambiente, dalla 
gradevolezza visiva e generale. La qualità 
dell’ambiente locale è importantissima per le 
aree residenziali e per i luoghi destinati ad 
attività ricreative o di lavoro. La qualità 
dell’ambiente locale può cambiare 
rapidamente a seguito di cambiamenti del 
traffico, delle attività industriali, di attività 
edilizie o estrattive, della costruzione di nuovi 
edifici e infrastrutture e da aumenti generali 
del livello di attività, ad esempio da parte di 
visitatori. È inoltre possibile migliorare 
sostanzialmente un ambiente locale degradato 
con l’introduzione di nuovi sviluppi.  

Cfr. anche il criterio n. 3 relativo alla 
riduzione dell’impiego e del rilascio di 
sostanze inquinanti. 

Salvaguardia e valorizzazione 
del paesaggio rurale e delle aree 
naturalistiche 

8 

Protezione dell’atmosfera 
(riscaldamento del globo). 

Una delle principali forze trainanti 
dell’emergere di uno sviluppo sostenibile è 
consistita nei dati che dimostrano l’esistenza 
di problemi globali e regionali causati dalle 
emissioni nell’atmosfera. Le connessioni tra 
emissioni derivanti dalla combustione, piogge 
acide e acidificazione dei suoli e delle acque, 
come pure tra clorofluocarburi (CFC), 
distruzione dello strato di ozono ed effetti 
sulla salute umana sono stati individuati negli 
anni Settanta e nei primi anni Ottanta. 
Successivamente è stato individuato il nesso 
tra anidride carbonica e altri gas di serra e 
cambiamenti climatici. Si tratta di impatti a 
lungo termine e pervasivi, che costituiscono 
una grave minaccia per le generazioni future.   

Promuovere l’uso di fonti di 
energia rinnovabile 

 

Attuare una politica di gestione 
del traffico 

Attuare misure di mitigazione 
lungo le infrastrutture viarie di 
maggior rilevanza 

9 

Sensibilizzare 
maggiormente alle 
problematiche 
ambientali, sviluppare 
l’istruzione e la 

Il coinvolgimento di tutte le istanze 
economiche ai fini di conseguire uno sviluppo 
sostenibile è un elemento fondamentale dei 
principi istituiti a Rio (Conferenza delle 
Nazioni Unite sull’ambiente e lo sviluppo, 
1992).  La consapevolezza dei problemi e 

Diffondere i risultati del quadro 
conoscitivo ambientale del 
territorio mediante 
pubblicazioni 
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formazione in campo 
ambientale 

delle opzioni disponibili è d’importanza 
decisiva: l’informazione, l’istruzione e la 
formazione in materia di gestione ambientale 
costituiscono elementi fondamentali ai fini di 
uno sviluppo sostenibile. Li si può realizzare 
con la diffusione dei risultati della ricerca, 
l’integrazione dei programmi ambientali nella 
formazione professionale, nelle scuole, 
nell’istruzione superiore e per gli adulti, e 
tramite lo sviluppo di reti nell’ambito di 
settori e raggruppamenti economici. È 
importante anche l’accesso alle informazioni 
sull’ambiente a partire dalle abitazioni e nei 
luoghi ricreativi. 

Promuovere corsi di formazione 
sulla sostenibilità ambientale 

10 

Promuovere la 
partecipazione del 
pubblico alle decisioni 
che comportano uno 
sviluppo sostenibile 

La dichiarazione di Rio (Conferenza delle 
Nazioni Unite sull’ambiente e lo sviluppo, 
1992) afferma che il coinvolgimento del 
pubblico e delle parti interessate nelle 
decisioni relative agli interessi comuni è un 
cardine dello sviluppo sostenibile.  Il 
principale meccanismo a tal fine è la pubblica 
consultazione in fase di controllo dello 
sviluppo, e in particolare il coinvolgimento di 
terzi nella valutazione ambientale. Oltre a ciò, 
lo sviluppo sostenibile prevede un più ampio 
coinvolgimento del pubblico nella 
formulazione e messa in opera delle proposte 
di sviluppo, di modo che possa emergere un 
maggiore senso di appartenenza e di 
condivisione delle responsabilità. 

Promuovere incontri con la 
popolazione durante il processo 
di partecipazione 
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9. LA COERENZA ESTERNA DEL PIANO 

L’analisi di coerenza esterna consiste nel verificare che gli obiettivi del Piano siano in linea con quelli della 

pianificazione sovra-ordinata. 

Per questo motivo si sono presi in esame i seguenti Piani: 
- 9.1 - PTRC; 

- 9.2 - IPA – Delle risorgive 

- 9.3 - PTCP di Vicenza. 

 

9.1 Il PTRC    

P.T.R.C. vigente  approvato nel 1992 

Il PTRC (tav.5° - Sviluppo Economico Produttivo) individua i sistemi produttivi di rango regionale, costituiti 

da un insieme di elementi di elevata complessità e specializzazione. I sistemi produttivi di rango regionale 

rivestono un ruolo strategico per l’economia del Veneto e si pongono, nel quadro complessivo di una 

elevata sostenibilità ambientale, come risorsa per il futuro da utilizzare per dare competitività all’intero 

sistema.  

 Il nuovo Piano Territoriale Regionale di Coordinamento adottato - BUR n. 22 del 13/03/2009 – con 

deliberazione di Giunta Regionale n. 372 del 17/02/09 

 Per quanto riguarda gli ambiti paesaggistici il territorio di Grisignano di Zocco è compreso nell’ambito di 

paesaggio n.29 “Pianura tra Padova e Vicenza” indicato nell’Atlante Ricognitivo degli Ambiti di 

Paesaggio del PTRC.  

 Per l’ambito n. 29 “Pianura tra Padova e Vicenza” gli obiettivi e gli indirizzi prioritari di qualità 

paesaggistica sono i seguenti: 

Qualità urbana degli insediamenti 

 Promuovere la riqualificazione e il riuso delle aree urbanizzate dismesse (quali attività insediate nel 

tessuto dei centri urbani o in aree non adatte) e/o degradate, in particolare lungo la SR 11 (Padana 

Superiore). 

Qualità urbanistica ed edilizia degli insediamenti produttivi 

 Promuovere il riordino urbanistico delle aree produttive esistenti in vista di una maggiore densità 

funzionale e un più razionale uso dei parcheggi e degli spazi pubblici, dell’approvigionamento e della 

distribuzione dell’energia dei servizi comuni alle imprese e dei servizi ai lavoratori. 

Qualità urbanistica ed edilizia e vivibilità dei parchi commerciali e delle strade mercato 

 Incoraggiare il miglioramento della qualità architettonica delle aree commerciali e delle strade mercato, in 

particolare in direzone del risparmio energetico, della biocompatibilità dell’edilizia, dell’uso razionale 

delle risorse (SR 11 Padana Superiore). 
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La variante parziale al Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC 2009) per l'attribuzione 

della valenza paesaggistica, adottata con deliberazione della Giunta Regionale n. 427 del 10 aprile 2013 è 

stata pubblicata nel Bollettino ufficiale n. 39 del 3 maggio 2013. L.R. 23 aprile 2004, n. 11 – art. 25 e art. 

4. 

 
Il PAT di Grisignano di Zocco è coerente con questo Piano. 

 

9.2 Intese programmatiche d’area (IPA) – IPA “Delle risorgive” 

Tra le IPA riconosciute dalla Regione Veneto, presenti in Provincia di Vicenza vi è l’IPA Delle Risorgive 

sottoscritto in dat 13 novembre 2008 (il cui territorio comprende i Comuni di Altavilla Vicentina, Bolzano 

Vicentino, Bressanvido, Caldogno, Camisano Vicentino, Costabissara, Dueville, Grisignano di Zocco, 

Grumolo delle Abbadesse, Monticello Conte Otto, Pozzoleone, Quinto Vicentino, Sandrigo, Torri di 

Quartesolo, Vicenza, Villaverla).  

Le priorità di questa IPA sono: 

- Progetto  di mobilità sostenibile tradotto nel raccordo sistematico detto “l’anello delle Risorgive” delle 

piste ciclabili di rilevanza sovracomunale; 

- Azioni per le energie rinnovabili, il risparmio energetico, i servizi a rete (telecomunicazioni, rifiuti e 

sicurezza) e la bioedilizia; 

- Circuiti turistici, ambientali ed enogastronomici del territorio delle Risorgive, con la possibilità, 

attraverso la mobilità sostenibile, di raggiungere i siti di interesse ambientale, le Ville storiche, le 

ristorazioni, i siti di pregio paesaggistico. 

 

Il PAT di Grisignano di Zocco è coerente con tale Intesa Programmatica. 

 

9.3 Il PTCP di Vicenza  

(il Piano è stato adottato con Delibera del Consiglio Provinciale n.40 del 20 maggio 2010 ed è stato 

approvato con Delibera della Giunta della Regione del Veneto n.708 del 2/05/2012. Il Piano è stato 

adottato con Delibera del Consiglio Provinciale n.40 del 20 maggio 2010 ed è stato approvato con Delibera 

della Giunta della Regione del Veneto n.708 del 2/05/2012). 

 
Per il sistema infrastrutturale e delle reti di comunicazione Grisignano di Zocco rientra nell’ambiente 

insediativo denominato “Area Urbana centrale. Vicenza e i comuni di cintura”. 

È un territorio che presenta fenomeni di forte trasformazione e al contempo una crisi del modello consolidato, 

dovuta in particolare al deficit di servizi e infrastrutture. 
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Nei comuni di cintura si riconosce un territorio in evoluzione, in particolare in direzione ovest-est si nota una 

tendenza alla saturazione degli spazi inedificati e una progressiva trasformazione delle attività verso settori 

del terziario. 

Il cuore urbano di Vicenza e la cintura, sono saldati tra loro da radiali ormai fortemente insediate che si 

proiettano poi verso una seconda cintura, di cui sono oggi leggibili i primi segnali di integrazione nell’assetto 

funzionale del sistema urbano vicentino e, più oltre, verso il sistema urbano pedemontano caratterizzato 

storicamente da presenze insediative di rilievo. 

Gli indirizzi principali del PTCP relativi all’ambito insediativo sono: 

- Proporre una strategia generale di rafforzamento del capoluogo come centro di riferimento per i servizi e 

le funzioni provinciali; 

- Governare i processi di espansione e di consumo di suolo controllando la trasformazione urbana e la 

densificazione edilizia soprattutto nell’area centrale; 

- Riqualificare il patrimonio edilizio residenziale e produttivo esistente e degli spazi aperti; 

- Governare lo sviluppo del sistema produttivo-commerciale e migliorare i servizi all’impresa 

promuovendo forme di programmazione/gestione intercomunali nella stesura dei PATI; 

- Valorizzare il patrimonio storico-culturale presente, rendendolo più visibile e inscrivendolo entro circuiti 

turistici integrati; 

- Promuovere i servizi culturali, informativi e tecnici a supporto degli assi di sviluppo indicati; 

- Valorizzare e riqualificare dal punto di vista ambientale e fruitivo le aste fluviali, i fossi e le aree a questi 

prossime, garantendo la valenza paesaggistica e l’accessibilità visuale e podonale ai diversi elementi del 

sistema idrografico; 

- Promuovere interventi tesi a “ricucire” la cesura esistente tra ambito dei Monti Berici e Città di Vicenza; 

- Promuovere l’utilizzo di fonti di energia rinnovabili.  

Gli indirizzi per il sistema insediativo-produttivo sono: 

- riequilibrare e rafforzare il ruolo del capoluogo anche al fine della ricostruzione della complessità del 

sistema insediativo reticolare in relazione ai servizi di base, civili, commerciali-artigianali e industriali; 

- salvaguardare e valorizzare il centro antico di Vicenza relativamente al valore che riveste sotto il profilo 

storico, culturale, socio-economico e amministrativo e al ruolo di riferimento che svolge nei confronti 

dell’intero territorio provinciale; 

- consolidare la struttura policentrica e l’identità civile e culturale dei paesi, frazioni e quartieri in modo 

da configurare il sistema insediativo come un sistema policentrico, costituito da piccole città dotate di 

propria autonomia e di servizi; 

- favorire la riqualificazione e l’integrazione funzionale deinuovi quartieri residenziali; 

- individuare le necessarie connessioni paesistico-ambientali e i collegamenti fruitivi tra la città di 

Vicenza e i territori limitrofi; 
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- destinare le aree ancora libere al collegamento paesistico ed ecologico nord-sud, evitando quindi 

l’individuazione di nuovi insediamenti in corrispondenza di tali spazi; 

- recuperare e riutilizzare aree produttive per attività di innovazione e sperimentazione tecnologica di 

qualità; 

- per la città di Vicenza creazione di percorsi ciclo-pedonali sicuri/attrezzati/piacevoli finalizzati alla 

creazione di una continuità urbana tra gli spazi della vita sociale; 

Gli indirizzi per il sistema infrastrutturale e della mobilità sono: 

- governare in modo equilibrato lo sviluppo del sistema infrastrutturale e consentirne una migliore 

efficienza complessiva; 

- governare in modo equilibrato gli impatti ambientali causati dal traffico delle infrastrutture viarie e 

ferroviarie e dal polo commerciale di Torri di Quartesolo; 

- valorizzare l’intermodalità di trasporto (Grisignano di Zocco futuro CIS, SFMR); 

- migliorare l’accessibilità e le connessioni alla rete di interesse nazionale e regionale; 

- rendere il trasporto pubblico efficiente e competitivo con il mezzo privato; 

- favorire l’accessibilità ai poli insediativi e produttivi principali, con particolare riguardo alla riduzione 

ed ottimizzazione della mobilità merci e persone indotta dalle attività produttive; 

- tutelare il valore ambientale dei territori attraversati dalla nuova tangenziale di Vicenza; 

- prevedere itinerari ciclabili coordinati e in sicurezza per l’accessibilità ai servizi ed alle attività urbane; 

- pianificare le aree limitrofe agli accessi alle stazioni SFMR e FTV di Vicenza interessate da tessuti 

urbani consolidati, strategiche e di rilevante interesse provinciale mediane accordo con la Provincia e 

con gli Enti interessati, intesi al generale obiettivo della perequazione e dell’equilibrio territoriale, 

garanendo l’unitarietà del disegno urbanistico. 

Gli indirizzi per il paesaggio agrario e storico sono: 

- salvaguardare e tutelare l’area delle risorgive; 

- conservare e valorizzare il territorio agricolo oltre che sostenere e rafforzare le strutture aziendali 

agricole esistenti; 

- prevedere per l’area la redazione di un piano ambientale. 

In particolare: 

Per i sistemi produttivi di rango regionale il PTCP detta direttive finalizzate a valorizzare ed accrescere le 

potenzialità economiche degli stessi anche attraverso la razionalizzazione dei processi produttivi, 

l’integrazione funzionale delle attività e la riqualificazione ambientale. 

Per il sistema relazionale il PTCP individua una rete di mobilità per la quale definisce quattro livelli 

funzionali fra loro integrati: rete viaria, rete ferroviaria, strutture per la logistica, mobilità lenta ciclo-

pedonale. Il primo livello funzionale comprende la rete autostradale e la linea ferroviaria. Gli obiettivi di 

piano legati al primo livello funzionale sono: 

- convogliare il traffico merci su gomma di livello regionale e nazionale su arterire autostradali; 
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- rafforzare i collegamenti tra il territorio provinciale e le reti d’interesse regionale e nazionale, con il 

miglioramento della rete di collegamento tra gli ambienti insediativi e di raccordo con il sistema 

autostradale e ferroviario nazionale, sempre in un’ottica integrata dal punto di vista territoriale; 

- conseguire l’integrazione tra le differenti reti di trasporto, mediante l’individuazione e la realizzazione di 

efficienti nodi di interscambio modale gomma-ferro e gomma-gomma, in corrispondenza delle maggiori 

polarità insediative. 

Per la mobilità lenta e le piste ciclabili il PTCP recepisce il progetto delle piste ciclabili R1 (Venezia-

Verona-Peschiera del Garda) ed R2 (Padova-Vicenza-Trentino), la ciclopista del Brenta e la Treviso- 

Ostiglia, individuandole come rete ciclabile di primo livello di interesse regionale. Come rete ciclabile di 

secondo livello individua la ciclopista delle Risorgive. 

 

Il PAT di Grisignano di Zocco è coerente con il PTCP. 
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10. GLI AMBITI TERRITORIALI OMOGENEI, LE AZIONI DI PIAN O PER ATO, GLI 

EFFETTI DELLE AZIONI SUGLI AMBITI 

10.1 Premessa 

Il Piano di Assetto del Territorio individua e norma, ai sensi della L.R. 11/2004, gli Ambiti territoriali 

omogenei (ATO). Tali ATO sono definiti come le porzioni minime di territorio in riferimento alle quali si 

ritiene possano essere unitariamente considerate e risolte in termini sistemici pluralità di problemi di scala 

urbana e territoriale, caratterizzate da specifici assetti funzionali ed urbanistici e conseguenti politiche 

d’intervento.  

Complessivamente nel comune di Grisignano di Zocco sono stati individuati 7 ambiti omogenei (ATO) in 

funzione di specifici contesti territoriali, sulla base di valutazioni di carattere geografico, storico, 

paesaggistico ed insediativo.  

Il P.A.T. attribuisce, all’interno degli ambiti territoriali individuati, i corrispondenti obiettivi di tutela, 

riqualificazione e valorizzazione, nonché stabilisce le aree idonee per interventi diretti al miglioramento della 

qualità urbana e territoriale, i parametri teorici di dimensionamento, i limiti quantitativi e fisici per lo sviluppo 

degli insediamenti residenziali, industriali, commerciali, direzionali, turistico-ricettivi ed i parametri per i 

cambi di destinazione d’uso, perseguendo l’integrazione delle funzioni compatibili. 

 

Il PAT individua nel territorio comunale i seguenti Ambiti Territoriali Omogenei così nominati: 

• ATO 1 – GRISIGNANO CAPOLUOGO 

• ATO 2 – FRAZIONE DI BARBANO 

• ATO 3 – FRAZIONE DI POJANA 

• ATO 4 – ZONA RESIDENZIALE NORD 

• ATO 5 – CONTESTO PRODUTTIVO TECNOLOGICO 

• ATO 6 – PIANURA COLTIVATA A OVEST 

• ATO 7 - PIANURA COLTIVATA A EST 
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L’Amministrazione comunale ha scelto di dimensionare il piano stimando un incremento di abitanti teorici di 

397 unità. 

La domanda di edilizia residenziale è determinata dall’incremento della popolazione generato sia dal saldo 

naturale che da quello migratorio e dall’incremento dei nuclei familiari. 

Il Piano di assetto del Territorio conferma le scelte effettuate dal PRG vigente ed in parte non ancora attuato 

per un volumetria residenziale totale residua effettivamente disponibile di circa 36.000 m3. 

A fronte di un volume residuo risultante dal dimensionamento del PRG di 238.222, vista la disponibilità di 

lotti liberi ed aree di espansione ad oggi non ancora attuate, soltanto 36.000 sarebbero ancora realizzabili.  

Per il produttivo il PAT prevede invece 108.837 m2 di cui 80.000 m2 sono residui del PRG. 

 

10.2 ATO 1 – Grisignano capoluogo 

L’ambito comprende il centro storico di Grisignano di Zocco che è posto a sud dell’autostrada A4 e dell’area 

industriale-artigianale.  È attraversato dal fiume Tesinella in senso nord-ovest sud-est che incrocia la strada 

Padana Superiore proprio in centro del paese dove si trova il Mulino. Lungo tale corso d’acqua, fino 

all’incrocio con la Padana Superiore, è segnata un’area a ristagno idrico. Tutto il resto dell’ambito risulta 

invece idoneo all’edificazione. Nella carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale sono segnate anche 

tre stazioni radio base. 
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Azioni strategiche: 

In questo ambito il PAT individua:  

- le aree di urbanizzazione consolidata che sono a residenza e servizi per la residenza; 

- i servizi di interesse comune di maggior rilevanza; 

- la mobilità lenta-percorsi ciclo-pedonali di secondo livello; 

- le linee preferenziali di sviluppo insediativo a prevalente destinazione residenziale; 

- i limiti fisici all’espansione; 

- un edificio storico culturale con relativa pertinenza da tutelare. 

Il PAT prevede per questo ambito: 

- la realizzazione di un carico insediativo residenziale stimato per 162 nuovi abitanti; 

- i servizi di interesse comune. 
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Carico insediativo aggiuntivo: 

Numero abitanti teorici 162 

CARICO INSEDIATIVO AGGIUNTIVO 

Abitanti teorici x 250 mc/ab 

 

STANDARD URBANISTICI 

Mq/abitante 

PRIMARI E SECONDARI 

RESIDENZIALE MC 40.500 30 mq/abitante residente 

COMMERCIALE MQ -  

DIREZIONALE MC -  

PRODUTTIVO MQ -  

TURISTICO MC -  

Totale aree per servizi – mq 4.860 

 
Gli effetti del Piano sul territorio: 

Gli effetti socio-economici del carico insediativo previsto per questo ambito saranno sicuramente positivi, 

così come sui beni architettonici e storico-culturali poiché l’obiettivo primario è quello di riqualificare e 

rivitalizzare il centro storico di Grisignano di Zocco. 

Sulle matrici ambientali Aria, Acqua, Suolo e sottosuolo, Salute Umana e Beni materiali gli effetti saranno 

negativi a causa dell’aumento del carico antropico. 

Gli effetti sinergici sono stati considerati ed in particolare quelli derivanti dalle nuove infrastrutture di 

progetto della pianificazione sovraordinata. 
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Si riporta qui di seguito la tabella del volume di compenso necessario per la laminazione del nuovo carico 

insediativo redatta per la valutazione di compatibilità idraulica del PAT: 

 

 

 

10.3 ATO 2 – Frazione di Barbano 

L’ambito comprende l’abitato della frazione di Barbano, sviluppatosi in fregio all’asse viario principale.  

È  caratterizzato dalla presenza di un’area industriale separata dal centro di Barbano dal grande contesto 

figurativo della villa di interesse Provinciale Villa Ferramosca Beggiato e da un’area per cui è necessaria la 

R/13 

R/12 
R/12 

R/11 
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riqualificazione; è racchiuso dai corridoi ecologici individuati dal PTRC in corrispondenza dei canali e corsi 

d’acqua (Scolo Tessara e Fiume Tesinella). 

La Villa ha un classico impianto con corpo principale e barchesse e si trova in adiacenza alla Statale 11 verso 

Nord, mentre verso sud si apre verso un parco, in parte utilizzato per varie piantumazioni.  

La parte dell’ambito che si trova a nord della strada statale ricade in un’area a pericolosità idraulica P1, 

secondo il PAI, e in un’area esondabile così come la zona produttiva e sono quindi aree idonee 

all’edificazione a condizione.  

 

Azioni strategiche: 

In questo ambito il PAT individua:  

- le aree di urbanizzazione consolidata a residenza e servizi per la residenza; 

- le aree di urbanizzazione consolidata per attività economiche non integrabili con la residenza; 

- i servizi ed attrezzature di interesse comune di maggior rilevanza; 

- le aree di riqualificazione e riconversione; 

- le linee preferenziali di sviluppo insediativo a prevalente destinazione residenziale; 

- i limiti fisici all’espansione; 

- le linee preferenziali di sviluppo insediativo a prevalente destinazione produttiva; 

- la villa storica ed il suo contesto figurativo; 

- i coni visuali; 

- i punti critici della viabilità; 

- la mobilità lenta – percorso ciclo pedonale di primo livello. 
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Il PAT prevede per questo ambito: 

- la realizzazione di un carico insediativo residenziale stimato per 90 nuovi abitanti; 

- l’espansione dell’area produttiva posta all’estremo ovest dell’ambito. 

 

Carico insediativo aggiuntivo: 

Numero abitanti residenti teorici 90 

CARICO INSEDIATIVO AGGIUNTIVO 

Abitanti teorici x 250 mc/ab 

 

STANDARD URBANISTICI 

Mq/abitante 

PRIMARI E SECONDARI 

RESIDENZIALE MC 25.000 30 mq/abitante residente 

COMMERCIALE MQ -  

DIREZIONALE MC -  

PRODUTTIVO MQ 29.598  

TURISTICO MC -  

Totale aree per servizi – mq 2.700 

 

Gli effetti del Piano sul territorio  

Gli effetti socio-economici del carico insediativo previsto per questo ambito saranno sicuramente positivi, 

così come quelli sui beni architettonici e storico-culturali poiché l’obiettivo primario è quello di riqualificare 

e rivitalizzare il centro di Barbano. 

Sulle matrici ambientali Aria, Acqua, Suolo e sottosuolo, Salute Umana e Beni materiali gli effetti saranno 

negativi a causa dell’aumento del carico antropico. In particolare sulla matrice Acqua l’espansione 

residenziale a nord della strada statale comporterà maggiori effetti negativi poichè ricade in un’area a 

pericolosità idraulica P1 secondo il PAI. Per quanto riguarda la matrice Paesaggio il PAT prevede una 

possibilità di futuro completamento della cortina edilizia ai margini del parco nell’area del contesto figurativo 

della villa a sud-ovest, in adiacenza ad edifici già esistenti. In tal modo sarà possibile creare, sia grazie a 

nuovi edifici ma soprattutto alla formazione di aree verdi fruibili, un nuovo fronte ed un miglioramento della 

visuale sia dalla Villa, che da via IV Novembre. 

Gli effetti sinergici sono stati considerati ed in particolare quelli derivanti dalle nuove infrastrutture di 

progetto della pianificazione sovraordinata. 



 
 

 
Comune di Grisignano di Zocco – V.A.S. – Rapporto Ambientale                                                            111 

 

 
 
 

Si riporta qui di seguito la tabella del volume di compenso necessario per la laminazione del nuovo carico 

insediativo redatta per la valutazione di compatibilità idraulica del PAT: 
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10.4 ATO 3 – Frazione di Pojana Granfion 

L’ambito comprende l’abitato della frazione di Poiana Granfion sviluppatosi in fregio all’asse viario 

principale, a nord della linea ferroviaria, ed è caratterizzata da un piccolo centro storico situato ad est del 

fiume Ceresone Grande. L’ambito è attraversato anche dallo Scolo Riazzo e dalla ex linea ferroviaria 

Treviso-Ostiglia. Tutta l’area compresa tra lo Scolo Riazzo ed il Fiume Ceresone Grande è a ristagno idrico 

ed è quindi idonea all’edificazione a condizione, inoltre dallo scolo Riazzo al confine est dell’ambito la zona 

ricade in un’area a pericolosità idraulica P1 secondo il PAI. 
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Azioni strategiche: 

In questo ambito il PAT individua:  

- Le aree di urbanizzazione consolidata a residenza e servizi per la residenza; 

- Un’area di urbanizzazione consolidata per attività economiche non integrabili con la residenza (posta 

all’estremo ovest dell’ambito); 

- Il centro storico; 

- le linee preferenziali di sviluppo insediativo a prevalente destinazione residenziale; 

- Un manufatto storico-architettonico; 

- Tre aree a servizi di interesse comune di maggior rilevanza; 

- Un’area di riqualificazione e riconversione; 

- La ex linea ferroviaria Treviso-Ostiglia come pista ciclabile di primo livello. 

 

Il PAT prevede per questo ambito: 

- la realizzazione di un carico insediativo residenziale stimato per 70 nuovi abitanti; 

- un’area a servizi di interesse comune di maggior rilevanza. 

 

Carico insediativo aggiuntivo: 

Numero abitanti teorici 70 

CARICO INSEDIATIVO AGGIUNTIVO 

Abitanti teorici x 250 mc/ab 

 

STANDARD URBANISTICI 

Mq/abitante 

PRIMARI E SECONDARI 

RESIDENZIALE MC 17.500 30 mq/abitante residente 

COMMERCIALE MQ -  

DIREZIONALE MC -  

PRODUTTIVO MQ -  

TURISTICO MC -  

Totale aree per servizi – mq 2.100  

 

Gli effetti del Piano sul territorio 

Gli effetti socio-economici del carico insediativo previsto per questo ambito saranno sicuramente positivi, 

così come sulla matrice beni architettonici e storico-culturali poiché l’obiettivo primario è quello di 

riqualificare e rivitalizzare il centro storico di Poiana Granfion. 

Sulle matrici ambientali Aria, Acqua, Suolo e sottosuolo, Salute Umana e Beni materiali gli effetti saranno 

negativi a causa dell’aumento del carico antropico. In particolare sulla matrice Acqua gli interventi che 

ricadono in area a pericolosità idraulica P1, secondo il PAI, porteranno maggiori effetti negativi. 
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Gli effetti sinergici sono stati considerati ed in particolare quelli derivanti dalle nuove infrastrutture di 

progetto della pianificazione sovraordinata. 
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Si riporta qui di seguito la tabella del volume di compenso necessario per la laminazione del nuovo carico 

insediativo redatta per la valutazione di compatibilità idraulica del PAT: 

 

 

 

10.5 ATO 4 – Zona residenziale nord 

L’ambito comprende un’area caratterizzata da edificazione residenziale con scarsa densità abitativa ed in 

parte senza soluzione di continuità che si trova a nord della linea ferroviaria e della zona produttiva-

artigianale. A nord est è attraversata dalla roggia Capra e Cuminella e comunque risulta tutta idonea 

all’edificazione. Come invarianti sono segnati alcune siepi e filari alberati in territorio aperto. 
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Azioni strategiche: 

In questo ambito il PAT individua:  

- le aree di urbanizzazione consolidata a residenza e servizi per la residenza; 

- le linee preferenziali di sviluppo insediativo a prevalente destinazione residenziale; 

- un allevamento zootecnico intensivo; 

- la mobilità lenta - le piste ciclabili di primo e secondo livello. 

Il PAT prevede per questo ambito: 

- la realizzazione di un modesto carico insediativo residenziale stimato per 20 nuovi abitanti. 

 

Carico insediativo aggiuntivo: 

Numero abitanti teorici 20 

CARICO INSEDIATIVO AGGIUNTIVO 

Abitanti teorici x 250 mc/ab 

 

STANDARD URBANISTICI 

Mq/abitante 

PRIMARI E SECONDARI 

RESIDENZIALE MC 5.000 30 mq/abitante residente 

COMMERCIALE MQ - 100 mq/100mq 

DIREZIONALE MC - 100 mq/100mq 

PRODUTTIVO MQ - 10 mq/100mq 

TURISTICO MC - 15 mq/100mc oppure 10 mq/100mc 

Totale aree per servizi – mq 600 

 

Gli effetti del Piano sul territorio 

Gli effetti negativi delle azioni di Piano per questo ambito sono da ricondursi al nuovo carico insediativo 

residenziale stimato per venti nuovi abitanti e quindi sono da considerarsi non rilevanti. La matrice Acqua 

viene coinvolta negativamente in quanto le due espansioni residenziali all’estremo nord dell’ambito ricadono 

in una fascia di rispetto di un corso d’acqua. 

Gli effetti sinergici sono stati considerati ed in particolare quelli derivanti dalle nuove infrastrutture di 

progetto della pianificazione sovraordinata. 
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Si riporta qui di seguito la tabella del volume di compenso necessario per la laminazione del nuovo carico 

insediativo redatta per la valutazione di compatibilità idraulica del PAT: 

 

 

 

10.6 ATO 5 – Contesto produttivo tecnologico 

L’ambito comprende la zona produttiva compresa tra la linea ferroviaria e l’autostrada A4. Solo una piccola 

parte, destinata a riqualificazione e riconversione si trova a nord della ferrovia. 

E’ altresì presente nella parte centrale dell’ambito una parte di consolidato residenziale che appare tuttavia 

sufficientemente isolato dalle attività produttive di tipo non compatibile con la residenza. 

La parte ovest dell’ambito ricade in un’area a pericolosità idraulica P1 secondo il PAI e l’area che si trova a 

nord della linea ferroviaria, per una parte, ricade in un’area esondabile secondo la Carta della Fragilità del 

PAT. L’ambito è anche attraversato dalla ex linea ferroviaria Treviso-Ostiglia. 
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Azioni strategiche: 

In questo ambito il PAT individua:  

- le aree di urbanizzazione consolidata a residenza e servizi per la residenza; 

- le aree di urbanizzazione consolidata per attività economiche non integrabili con la residenza; 

- le aree di urbanizzazione programmata; 

- i servizi ed attrezzature di ineteresse comune di maggior rilevanza; 

- le aree di riqualificazione e riconversione; 

- le linee preferenziali di sviluppo insediativo a prevalente destinazione residenziale; 

- i limiti fisici all’espansione; 

- le linee preferenziali di sviluppo insediativo a prevalente destinazione produttiva; 

- la mobilità lenta - i percorsi ciclo-pedonali di primo e secondo livello; 

- i punti critici della viabilità. 

 

Il PAT prevede per questo ambito: 

- la realizzazione di un modesto carico insediativo residenziale stimato per 15 nuovi abitanti; 

- un consistente carico produttivo. 

 

Carico insediativo aggiuntivo: 

Numero abitanti teorici 15 

CARICO INSEDIATIVO AGGIUNTIVO 
Abitanti teorici x 250 mc/ab 

 

STANDARD URBANISTICI 
Mq/abitante 

PRIMARI E SECONDARI 
RESIDENZIALE MC 3.750 30 mq/abitante residente 

COMMERCIALE MQ -  

DIREZIONALE MC -  

PRODUTTIVO MQ 79.269 10 mq/100 mq 

TURISTICO MC -  

Totale aree per servizi – mq 450 

 

Gli effetti del Piano sul territorio: 

Gli effetti socio-economici del carico insediativo previsto per questo ambito saranno sicuramente positivi 

poiché si dà svilippo all’area produttiva che richiede di essere completata ed è necessaria sia per nuovi 

insediamenti a livello intercomunale sia per la ricompattazione e miglioramento del tessuto produttivo 

esistente al fine di ottimizzare l'uso delle infrastrutture e dei servizi connessi. 

Il nuovo carico insediativo residenziale non comporterà effetti negativi sul territorio poichè è modestissimo. 

L’unica matrice coinvolta negativamente sarà quella dell’Acqua poichè l’espansione residenziale ricade in 

una zona a pericolosità idraulica P1 secondo il PAI. 
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Quello che porterà invece effetti negativi sarà il nuovo carico insediativo produttivo, a partire dal consumo di 

suolo e dalla sua impermeabilizzazione (matrice Suolo e Sottosuolo), e poi sulla matrice Aria, aumentando 

l’inquinamento atmosferico, anche a causa dell’aumento del traffico di mezzi pesanti, sulla matrice Acqua, 

aumentandone i consumi, sulle matrici Salute Umana, con l’aumento del rumore e l’inquinamento luminoso e 

sulla matrice Beni Materiali, aumentando la produzione di rifiuti, anche speciali ed i consumi di energia 

elettrica. 

Sulla matrice Paesaggio gli effetti saranno negativi, ma comunque trattandosi di un completamento non 

andranno a modificare l’attuale conformazione paesaggistica. 

Solamente l’espansione produttiva segnata a sud-ovest dell’ambito ricade in un’area a pericolosità idraulica 

P1, secondo il PAI. 

Gli effetti sinergici sono stati considerati ed in particolare quelli derivanti dalle nuove infrastrutture di 

progetto della pianificazione sovraordinata. 
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Si riporta qui di seguito la tabella del volume di compenso necessario per la laminazione del nuovo carico 

insediativo redatta per la valutazione di compatibilità idraulica del PAT: 

 

 

 

10.7 ATO 6 – Pianura coltivata ad ovest 

L’ambito comprende il territorio agricolo che si trova ad ovest del centro abitato di Grisignano di Zocco 

caratterizzato da un’edificazione diffusa sviluppatasi, nel corso degli anni, soprattutto lungo le direttrici della 

viabilità esistente. Sono inoltre comprese nell’ambito aree funzionali alla rete ecologica che svolgono una 

funzione di protezione ecologica, limitando gli effetti dell’antropizzazione con una sorta di effetto filtro. Vi 

sono un’area boscata lungo il fiume Tesinella a nord dell’autostrada A4 ed un’area umida di origine antropica 
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che è il laghetto di Grisignano di Zocco. Tutto l’ambito presenta delle zone esondabili e/o a ristagno idrico e 

quindi idonee a condizione all’edificazione, in particolare lungo il Tesinella, in località Le Basse e Canton ed 

un’area a cavallo della linea ferroviaria, lungo lo Scolo Cuminello. All’estremo sud dell’ambito, dove c’è il 

depuratore comunale, vi è una zona classificata dal PAI come area a pericolosità idraulica P1 che a sua volta 

ricade in un’area più grande di attenzione idraulica. Così anche la parte nord dell’ambito ricade tutta in area 

P1. Si segnala anche la presenza della ex linea ferroviaria, ormai storica, Treviso-Ostiglia ed alcune ville 

monumentali. 

 

Azioni strategiche: 

In questo ambito il PAT individua:  

- gli ambiti di edificazione diffusa; 

- i servizi di interesse comune di maggior rilevanza; 

- le isole ad elevata naturalità; 

- i corridoi ecologici del PTRC; 

- gli edifici storico-monumentali e relative pertinenze da tutelare; 

- le aziende già sottoposte a procedura di SUAP; 

- la mobilità lenta - i percorsi ciclo-pedonali di primo e secondo livello. 

 

Il PAT prevede per questo ambito: 

- la realizzazione di un modesto carico insediativo residenziale stimato per 25 nuovi abitanti; 

- la realizzazione di servizi di interesse comune di maggior rilevanza nell’isola ad elevata naturalità posta 

a nord dell’autostrada A4 (laghetto di Grisignano di Zocco). 

 

Carico insediativo aggiuntivo: 

Numero abitanti teorici 25 

CARICO INSEDIATIVO AGGIUNTIVO 
Abitanti teorici x 250 mc/ab 

 

STANDARD URBANISTICI 
Mq/abitante 

PRIMARI E SECONDARI 
 

RESIDENZIALE MC 6.250 30 mq/abitante residente 

COMMERCIALE MQ -  

DIREZIONALE MC -  

PRODUTTIVO MQ -  

TURISTICO MC -  

Totale aree per servizi – mq 750 

NOTE: Volume necessario per piccoli ampliamenti ed aggiornamenti di edifici esistenti 

 

 



 
 

 
Comune di Grisignano di Zocco – V.A.S. – Rapporto Ambientale                                                            123 

Gli effetti del Piano sul territorio: 

Gli effetti socio-economici del carico insediativo previsto per questo ambito saranno sicuramente positivi 

poiché l'obiettivo principale è quello di preservare il territorio agricolo da ulteriori edificazioni che non siano 

legate alla conduzione di aziende agricole, fatte salve le necessità relative all'organizzazione e al 

completamento dei nuclei edificati esistenti.  

Sulle matrici Aria, Acqua, Suolo e Sottosuolo, Salute Umana e Beni Materiali, il nuovo carico insediativo 

residenziale è modestissimo e si avranno limitati effetti negativi, comunque aumenteranno i consumi di acqua 

e di energia, la produzione di reflui e di rifiuti, l’inquinamento dell’aria, acustico e luminoso, il consumo di 

suolo; anche sulle matrici Paesaggio e Flora, Fauna, Biodiversità si avrà un impatto negativo molto limitato 

poiché gli interventi sono ricompresi nelle aree ad edificazione diffusa. 

In ogni caso gli ampliamenti degli ambiti che ricadono in area a pericolosità idraulica comporteranno 

maggiori problematiche sulla matrice Acqua. 

Sulla matrice Beni Architettonici e storico-culturali il Piano ha un’influenza positiva poiché intende 

valorizzare gli edifici di valore storico. 

Gli effetti sinergici sono stati considerati ed in particolare quelli derivanti dalle nuove infrastrutture di 

progetto della pianificazione sovraordinata. 

 

10.8 ATO 7 – Pianura coltivata a est 

L’ambito comprende il territorio agricolo che si trova ad est del centro abitato di Grisignano di Zocco e 

dell’area industriale-artigianale. L’edificazione diffusa si è sviluppata ad est del fiume Ceresone Grande 

lungo la viabilità principale. Vi è un’area funzionale alla rete ecologica a nord del centro abitato di Poiana 

Granfion. Tutto l’ambito presenta delle zone esondabili e/o a ristagno idrico e quindi idonee a condizione 

all’edificazione, in particolare lungo il fiume Ceresone Grande, lo Scolo Riazzo e la roggia Capra e 

Cuminella. Gran parte dell’ambito ricade anche in un’area a pericolosità idraulica P1 secondo il PAI. Si 

segnala anche la presenza della ex linea ferroviaria, ormai storica, Treviso-Ostiglia ed una villa monumentale. 

 

Azioni strategiche: 

In questo ambito il PAT individua:  

- gli ambiti di edificazione diffusa; 

- il corso del fiume Ceresone Grande come corridoio ecologico principale; 

- l’area corridoio ecologico del PTRC a nord di Poiana Granfion; 

- gli allevamenti zootecnici intensivi; 

- una villa storico-monumentale con relativa pertinenza da tutelare soggetta a SUAP; 

- i servizi di interesse comune di maggior rilevanza di progetto; 

- la pista ciclabile di primo livello (la ex linea ferroviaria Treviso-Ostiglia). 
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Il PAT prevede per questo ambito: 

- la realizzazione di un modesto carico insediativo residenziale stimato per 15 nuovi abitanti; 

- la realizzazione di servizi di interesse comune di maggior rilevanza. 

 

Carico insediativo aggiuntivo: 

Numero abitanti teorici 15 

CARICO INSEDIATIVO AGGIUNTIVO 
Abitanti teorici x 250 mc/ab 

 

STANDARD URBANISTICI 
Mq/abitante 

PRIMARI E SECONDARI 
RESIDENZIALE MC 3.750 30 mq/abitante residente 

COMMERCIALE MQ -  

DIREZIONALE MC -  

PRODUTTIVO MQ -  

TURISTICO MC -  

Totale aree per servizi – mq 450 

NOTE: Volume necessario per piccoli ampliamenti ed aggiornamenti di edifici esistenti 

 

Gli effetti del Piano sul territorio: 

Gli effetti socio-economici del carico insediativo previsto per questo ambito saranno sicuramente positivi 

poiché l'obiettivo principale è quello di preservare il territorio agricolo da ulteriori edificazioni che non siano 

legate alla conduzione di aziende agricole, fatte salve le necessità relative all'organizzazione e al 

completamento dei nuclei edificati esistenti.  

Sulle matrici Aria, Acqua, Suolo e Sottosuolo, Salute Umana e Beni Materiali, il nuovo carico insediativo 

residenziale è modestissimo e si avranno limitati effetti negativi, comunque aumenteranno i consumi di acqua 

e di energia, la produzione di reflui e di rifiuti, l’inquinamento dell’aria, acustico e luminoso, il consumo di 

suolo; anche sulle matrici Paesaggio e Flora, Fauna, Biodiversità si avrà un impatto negativo molto limitato 

poiché gli interventi sono ricompresi nelle aree ad edificazione diffusa. 

Sulla matrice Acqua si avrà maggior impatto negativo a causa degli ambiti ad edificazione diffusa ricadenti in 

area P1. 

Sulla matrice Beni Architettonici e storico-culturali il Piano ha un’influenza positiva poiché intende 

valorizzare gli edifici di valore storico. 

Gli effetti sinergici sono stati considerati ed in particolare quelli derivanti dalle nuove infrastrutture di 

progetto della pianificazione sovraordinata. 
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11. LA METODOLOGIA DI VALUTAZIONE 

11.1 Premessa 

Gli effetti esterni provocati da un determinato piano e/o progetto non sono facilmente quantificabili, poiché 

spesso ci si trova di fronte a beni e servizi non commensurabili e intangibili (ad esempio la salute dell’uomo), 

sicuramente non riconducibili ad un apprezzamento in termini di valutazione economico-monetaria. Per tale 

motivo si sono imposti all’attenzione dei ricercatori e dei pianificatori i metodi di valutazione 

multidimensionale, quali i metodi multicriteri e multiobiettivi: l’analisi multicriterio si inserisce nella 

problematica da risolvere come un approccio che comporta l’esplicito riconoscimento della pluralità dei 

valori presenti nelle specifiche risorse in esame. Diventa, in definitiva, lo strumento per una maggiore 

razionalità di intervento, al fine di uno sviluppo equilibrato e in grado di gestire gli “opposti conflitti” 

[AA.VV, 1993)]. 

L’obiettivo di un’analisi multicriteriale è quello di fornire una base razionale con la quale classificare 

(“gerarchizzare”) una serie di alternative progettuali valutate rispetto a più criteri. Non sempre è possibile 

individuare riferimenti numerici precisi (informazioni cardinali) per un determinato impatto; nel caso di 

aspetti non direttamente quantificabili (valutazioni culturali, architettoniche, paesaggistiche, ecc.), 

l’approccio cambia radicalmente, adottando una scala ordinale che esprime giudizi aggregati di tipo 

qualitativo. 

Tra le metodologie multicriteriali maggiormente diffuse, particolare interesse deve essere attribuito 

all’Analitic Hierarchy Process (AHP), che si presta particolarmente a trattare contemporaneamente sia 

informazioni di tipo numerico (quantitative-cardinali), sia informazioni di tipo qualitativo (ordinali). 

L’AHP consente di determinare priorità di scelte e di interventi, scomponendo e gerarchizzando in livelli e 

sottolivelli un problema composto da fattori aventi importanza relativa diversa. Questo permette, in primo 

luogo, di determinare i valori (pesi) dei criteri su cui si basa la valutazione e, quindi, di stabilire le priorità di 

scelta tra alternative progettuali. 

Tale metodologia viene sviluppata secondo le fasi procedurali di seguito elencate: 
- costruzione della gerarchia attraverso la scomposizione del problema in livelli intercorrelati; 

- stima dei pesi relativi a ciascuna componente attraverso l’utilizzazione di specifici strumenti 

matematici; 

Nel dettaglio, i termini della scala fondamentale risultano i seguenti (in questa scala vengono, di norma, 

utilizzati i numeri dispari; i numeri pari sono utilizzati solamente nelle situazioni intermedie, quando non si 

verifica una prevalenza ben definita): 

- Importanza uguale   1; 

- Moderata importanza   3: 

- Importanza forte                5; 

- Importanza molto forte   7; 

- Estrema importanza   9. 

Poiché il metodo viene applicato a ciascuno dei livelli in cui viene scomposto e gerarchizzato il progetto 

(fasi, attività ed azioni), è possibile, in definitiva, calcolare la sensibilità (il peso) della singola azione 

progettuale in rapporto all’insieme del progetto. 
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Successivamente viene attribuito un punteggio ai diversi indicatori relativamente agli effetti del progetto sugli 

stessi. 

 

La scala di attribuzione del punteggio è la seguente 

Stato attuale - livello di impatto 

5  Positivo - significativo 

3  Positivo - scarsamente significativo 

0  Ininfluente/Assente 

-3  Negativo - scarsamente significativo 

-5  Negativo - significativo 

Attuazione del Piano - variazione del livello di impatto 

5  Miglioramento - significativo 

3  Miglioramento - scarsamente significativo 

0  Invariato 

-3  Peggioramento - scarsamente significativo 

-5  Peggioramento - significativo 

 

Individuazione del peso degli indicatori 

Matrice 
Peso delle 

componenti 
ambientali 

Indicatori 

Aria 8,88 Concentrazione di Monossido di Carbonio, concentrazione di Biossido di Azoto, 
concentrazione di Polveri, emissioni di Ossido di Azoto, emissioni di Ammoniaca 

Clima 8,88 Emissioni di Anidride Carbonica, di Protossido di Azoto, di Metano 

Acqua 8,88 Carico trofico potenziale di Azoto e Fosforo 

Suolo e sottosuolo 5,44 Carico trofico potenziale di Azoto e Fosforo e densità delle cave attive 

Flora e Fauna 14,58 
Cave attive (superficie di escavazione/superficie ATO), superficie urbanizzata/superficie 
ATO, superficie agricola utilizzata/superficie ATO, superficie boscata/superficie ATO, 

sviluppo della rete stradale extraurbana/superficie ATO 

Biodiversità e zone 
protette 

14,58 Superficie boscata/superficie ATO, estensione delle aree di ricostruzione 
ambientale/superficie ATO 

Paesaggio e territorio 3,48 

Densità delle cave attive, superficie urbanizzata/superficie ATO, aree di riqualificazione del 
tessuto urbano, superficie agricola utilizzata/superficie ATO, superficie boscata/superficie 
ATO, densità degli allevamenti, sviluppo della rete stradale extraurbana/superficie ATO, 

sviluppo della rete ferroviaria/superficie ATO, sviluppo dei percorsi ciclabili 

Patrimonio culturale 3,48 Superficie dei centri storici/superficie ATO, nuclei storici 

Popolazione e salute 
umana 

29,46 

Densità della popolazione, occupati nell’agricoltura, nell’industria, nel terziario, reddito 
derivante dalla produzione agricola, reddito derivante dalla produzione industriale, reddito 

derivante dall’attività terziaria, ripetitori per comunicazioni, concentrazione di monossido di 
carbonio, biossido di azoto, polveri, emissioni di ammoniaca,livelli sonori rete stradale diurni 

e notturni 

Beni materiali e risorse 2,35 Produzione di rifiuti urbani, raccolta differenziata, consumi idrici per residente 
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11.2 Esito della Vinca 

Come indicato nel Rapporto Ambientale Preliminare si è ritenuto di non dover redigere la relazione di 

screening o la VIncA ai sensi della DGR 3173 del 10-10-2006 considerato che l’ambito comunale non 

include siti Natura 2000 direttamente coinvolti nella pianificazione e nelle previsioni, indirizzi e obiettivi del 

PAT. Inoltre, il PAT non prevede attività tali da poter interferire direttamente e/o indirettamente con la rete 

Natura 2000 esterna al confine comunale (si veda la dichiarazione di non incidenza allegata). 

 

11.3 Scelta degli indicatori di valutazione 

Seguendo lo schema DPSIR, per ciascuno degli ATO comunali sono stati individuati i determinanti, cioè le 

attività ed i processi di origine antropica che sono origine di pressione sull’ambiente. La successiva 

identificazione delle pressioni conseguenti ha consentito di selezionare una serie di indicatori di pressione in 

grado di descrivere le dinamiche in atto nei confronti delle diverse componenti ambientali. 

Come precedentemente esposto, la logica del metodo DPSIR organizza gli indicatori in maniera sistematica 

stabilendo delle relazioni causali tra gli stessi. In questo modo si ottengono informazioni precise riguardo le 

attività, ovvero i DETERMINANTI che esercitano PRESSIONI sull'ambiente e, di conseguenza, comportano 

dei cambiamenti sullo STATO dell'ecosistema, e sono causa di IMPATTI sulla salute umana, sulla 

biodiversità, sulle risorse naturali, etc.  

Compito del PAT è proprio quello di ridurre tali pressioni attraverso azioni di RISPOSTA. 

La scelta degli indicatori è avvenuta seguendo le tre seguenti macrocategorie: 

- Indicatori quantitativi con standard di legge: fanno riferimento ai dati quantitativi confrontabili con una 

soglia definita per legge, con possibilità di calcolare il grado di sostenibilità. 

- Indicatori quantitativi senza standard di legge: sono privi di una soglia di legge capace di delimitare gli 

ambiti della sostenibilità e insostenibilità, ma è comunque possibile effettuare una valutazione quantitativa 

sulla base di specifici criteri, quali una soglia fisica definita ad hoc (ad esempio il consumo di suolo, la 

portata di acqua potabile, la capacità di depurazione dei reflui, ecc). 

- Indicatori cartografici  (Map Overlay): Si definiscono attraverso la tecnica della Map-Overlay, ovvero la 

sovrapposizione di più carte tematiche. Incrociando i vari tematismi è possibile avere subito un riscontro delle 

criticità che emergono sul territorio. La valutazione, in questo caso, si tradurrà in un giudizio di compatibilità 

(sì/no) delle trasformazioni insediate con le caratteristiche del territorio, o degli insediamenti presenti. 

Incrociando i vari tematismi è possibile avere subito un riscontro delle criticità che emergono sul territorio. 

La valutazione, in questo caso, si tradurrà in un giudizio di compatibilità (sì/no) delle trasformazioni 

insediate con le caratteristiche del territorio, o degli insediamenti presenti. 
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Si riporta qui di seguito l’elenco degli indicatori scelti: 

Matrice Aria 

- Concentrazione di Monossido di Carbonio 

- Concentrazione di Biossido di Azoto 

- Concentrazione di Polveri 

- Emissioni di Ossido di Azoto 

- Emissioni di Ammoniaca 

Matrice Clima 

- Emissioni di Anidride Carbonica 

- Emissioni di Protossido di Azoto 

- Emissioni di Metano 

Matrice Acqua 

- Carico trofico potenziale di Azoto 

- Carico trofico potenziale di Fosforo 

Matrice Suolo e sottosuolo 

- Carico trofico potenziale di Azoto 

- Carico trofico potenziale di Fosforo 

- Densità delle cave attive 

Matrice Flora e Fauna 

- Cave attive (superficie di escavazione/superficie ATO) 

- superficie urbanizzata/superficie ATO 

- superficie agricola utilizzata/superficie ATO 

- superficie boscata/superficie ATO 

- sviluppo della rete stradale extraurbana/superficie ATO 

Matrice Biodiversità e zone protette 

- Superficie boscata/superficie ATO 

- estensione delle aree di ricostruzione ambientale/superficie ATO 

 

Matrice Paesaggio e territorio 

- Densità delle cave attive 

- superficie urbanizzata/superficie ATO 

- aree di riqualificazione del tessuto urbano 

- superficie agricola utilizzata/superficie ATO 

- superficie boscata/superficie ATO 

- densità degli allevamenti 

- sviluppo della rete stradale extraurbana/superficie ATO 

- sviluppo della rete ferroviaria/superficie ATO 

- sviluppo dei percorsi ciclabili 
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Matrice Patrimonio culturale 

- Superficie dei centri storici/superficie ATO 

- nuclei storici 

Matrice Popolazione e salute umana 

- Densità della popolazione 

- occupati nell’agricoltura 

- occupati nell’industria 

- occupati nel terziario 

- reddito derivante dalla produzione agricola 

- reddito derivante dalla produzione industriale 

- reddito derivante dall’attività terziaria 

- ripetitori per comunicazioni 

- concentrazione di monossido di carbonio 

- concentrazione di biossido di azoto 

- concentrazione di polveri 

- emissioni di ammoniaca 

- livelli sonori rete stradale diurno  

- livelli sonori rete stradale notturno 

Matrice Beni materiali e risorse 

- Produzione di rifiuti urbani 

- raccolta differenziata 

- consumi idrici per residente 

 

 

11.4 Valutazione dello stato di fatto (stato attuale) 

La valutazione dello stato di fatto tende a dimostrare, per mezzo degli indicatori individuati, le criticità 

esistenti sul territorio già emerse dallo studio approfondito del quadro conoscitivo. 

L’inquinamento dell’aria causato dalle polveri sottili presenta allo stato attuale una criticità come del resto 

l’inquinamento acustico poichè il territorio è fortemente infrastrutturato.  

Si presentano aree a pericolosità idraulica secondo il PAI, a ristagno idrico. 

Il grado di naturalità è molto basso e i corridoi ecologici, così come individuati dalla pianificazione 

sovraordinata, richiedono di essere potenziati. Il territorio agricolo, va preservato, anche sviluppando un 

turismo legato alle vie d’acqua ed ai percorsi enogastronomici.  

Il grado di manutenzione dei manufatti storici e degli ambiti di valore storico-culturale è limitato e va 

potenziato. 
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Di seguito si ritiene utile riportare le tabelle con i punteggi di tutti gli indicatori di Stato/Impatto relativi a 

ciascun ATO; ciò consente di consultare ATO per ATO le variazioni di ogni singolo indicatore. Il punteggio 

al fondo di ogni tabella è il punteggio totale, in termini assoluti, dato dalla somma dei punteggi degli 

indicatori. 

 

 

Tema Peso dei 
fattori 
(%)

Peso degli 
indicatori 

(%)

Indicatori  di stato/impatto Unità di misura Valore Punteggio Punteggio 
pesato
(‰)

Punteggio 
tema

31,34 Concentrazione di monossido di carbonio (mg/mc) 6,80 1 0,28
17,58 Concentrazione di biossido di azoto (µg/mc) 193 0 0,00
31,34 Concentrazione di polveri (µg/mc) 46 0 0,00
9,86 Emissioni di ossidi di azoto (NOx) (Kg/anno/Kmq) 34.201 -4 -0,35
9,86 Emissioni di ammoniaca (Kg/anno/Kmq) 1.058 3 0,26
68,33 Emissioni di anidride carbonica (Kg/anno/Kmq) 7.460.731 -3 -1,82
19,98 Emissioni di protossido di azoto (Kg/anno/Kmq) 221 2 0,35
11,68 Emissioni di metano (Kg/anno/Kmq) 1.203 3 0,31
50,00 Carico trofico potenziale - Azoto (ton/anno/Kmq) 40,52 -2 -0,89
50,00 Carico trofico potenziale - Fosforo (ton/anno/Kmq) 6,10 0 0,00
40,00 Carico trofico potenziale - Azoto (ton/anno/Kmq) 40,52 -2 -0,43
40,00 Carico trofico potenziale - Fosforo (ton/anno/Kmq) 6,10 0 0,00
20,00 Densità delle cave attive (n./Kmq) 0,00 5 0,54
5,30 Cave attive (superficie di escavazione/superficie ATO) (%) 0,00 5 0,39
20,03 Superficie urbanizzata/superficie ATO (%) 64,25 -4 -1,17
20,03 Superficie agricola utilizzata/superficie ATO (%) 11,91 -3 -0,88
46,50 Superficie boscata/superficie ATO (%) 0,00 -5 -3,39
8,14 Sviluppo della rete stradale extraurbana/superficie ATO (Km/Kmq) 2,78 -4 -0,47
66,67 Superficie boscata/superficie ATO (%) 0,00 -5 -4,86
33,33 Estensione delle aree di ricostruzione ambientale/superficie ATO (%) 0,00 -5 -2,43
14,17 Densità delle cave attive (n./Kmq) 0,00 5 0,25
27,85 Superficie urbanizzata/superficie ATO (%) 64,25 -4 -0,39
3,64 Aree di riqualificazione del tessuto urbano (%) 0,00 -5 -0,06
27,85 Superficie agricola utilizzata/superficie ATO (%) 11,91 -3 -0,29
6,01 Superficie boscata/superficie ATO (%) 0,00 -5 -0,10
6,01 Densità degli allevamenti (n./Kmq) 1,28 3 0,06
6,01 Sviluppo della rete stradale extraurbana/superficie ATO (Km/Kmq) 2,78 -4 -0,08
6,01 Sviluppo della rete ferroviaria/superficie ATO (Km/Kmq) 0,00 5 0,10
2,45 Sviluppo dei percorsi ciclabili (m/Kmq) 0,00 -5 -0,04
25,00 Superficie dei centri storici/superfice ATO (%) 0,06 -4 -0,35
75,00 Nuclei storici (n./Kmq) 1,28 -1 -0,26
21,69 Densità della popolazione (ab./Kmq) 2.823,58 -4 -2,56
10,53 Occupati nell'agricoltura (n./Kmq) 1,28 -3 -0,93
10,53 Occupati nell'industria (n./Kmq) 412,73 4 1,24
10,53 Occupati nel terziario (n./Kmq) 543,22 4 1,24
2,63 Reddito derivante dalla produzione agricola (€/Kmq) 98.326 -2 -0,16
4,22 Reddito derivante dalla produzione industriale (€/Kmq) 24.442.323 4 0,50
4,22 Reddito derivante dall'attività terziaria (€/Kmq) 56.629.012 4 0,50
2,63 Ripetitori per comunicazioni (n./Kmq) 3,84 -4 -0,31
4,22 Concentrazione di monossido di carbonio (mg/mc) 6,80 1 0,12
1,76 Concentrazione di biossido di azoto (µg/mc) 193 0 0,00
4,22 Concentrazione di polveri (µg/mc) 46 0 0,00
1,76 Emissioni di ammoniaca (Kg/anno/Kmq) 1.058 3 0,16
10,53 Livelli sonori rete stradale - diurno (dBA) 75,00 0 0,00
10,53 Livelli sonori rete stradale - notturno (dBA) 61,70 0 0,00
40,00 Produzione di rifiuti urbani (Kg/anno/res.) 442 0 0,00
40,00 Raccolta differenziata (Kg/anno/res.) 301 1 0,09
20,00 Consumi idrici per residente (l/giorno) 214 1 0,05

-15,78

C
lim

a 8,88

-1,15

ATO 1 - Grisignano Capoluogo

A
ria

8,88

0,19

Acqua
8,88

-0,89

Suolo e 
sottosuolo

5,44

0,11

F
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ra
 e

 f
au

n
a 14,58

-5,52

Biodiversità e 
zone protette

14,58
-7,29
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g
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3,48

-0,56

Patrimonio 
culturale

3,48
-0,61

Totale punteggio ATO
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29,46

-0,20

Beni materiali e 
risorse

2,35

0,14
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Tema Peso dei 
fattori 
(%)

Peso degli 
indicatori 

(%)

Indicatori  di stato/impatto Unità di misura Valore Punteggio Punteggio 
pesato
(‰)

Punteggio 
tema

31,34 Concentrazione di monossido di carbonio (mg/mc) 7,20 1 0,28
17,58 Concentrazione di biossido di azoto (µg/mc) 206 -1 -0,16
31,34 Concentrazione di polveri (µg/mc) 47 0 0,00
9,86 Emissioni di ossidi di azoto (NOx) (Kg/anno/Kmq) 15.414 -2 -0,18
9,86 Emissioni di ammoniaca (Kg/anno/Kmq) 974 3 0,26
68,33 Emissioni di anidride carbonica (Kg/anno/Kmq) 3.098.058 -2 -1,21
19,98 Emissioni di protossido di azoto (Kg/anno/Kmq) 785 -1 -0,18
11,68 Emissioni di metano (Kg/anno/Kmq) 1.271 3 0,31
50,00 Carico trofico potenziale - Azoto (ton/anno/Kmq) 30,70 -2 -0,89
50,00 Carico trofico potenziale - Fosforo (ton/anno/Kmq) 7,66 -1 -0,44
40,00 Carico trofico potenziale - Azoto (ton/anno/Kmq) 30,70 -2 -0,43
40,00 Carico trofico potenziale - Fosforo (ton/anno/Kmq) 7,66 -1 -0,22
20,00 Densità delle cave attive (n./Kmq) 0,00 5 0,54
5,30 Cave attive (superficie di escavazione/superficie ATO) (%) 0,00 5 0,39
20,03 Superficie urbanizzata/superficie ATO (%) 31,85 -3 -0,88
20,03 Superficie agricola utilizzata/superficie ATO (%) 42,36 0 0,00
46,50 Superficie boscata/superficie ATO (%) 0,00 -5 -3,39
8,14 Sviluppo della rete stradale extraurbana/superficie ATO (Km/Kmq) 2,56 -4 -0,47
66,67 Superficie boscata/superficie ATO (%) 0,00 -5 -4,86
33,33 Estensione delle aree di ricostruzione ambientale/superficie ATO (%) 0,00 -5 -2,43
14,17 Densità delle cave attive (n./Kmq) 0,00 5 0,25
27,85 Superficie urbanizzata/superficie ATO (%) 31,85 -3 -0,29
3,64 Aree di riqualificazione del tessuto urbano (%) 0,00 -5 -0,06
27,85 Superficie agricola utilizzata/superficie ATO (%) 42,36 0 0,00
6,01 Superficie boscata/superficie ATO (%) 0,00 -5 -0,10
6,01 Densità degli allevamenti (n./Kmq) 0,00 5 0,10
6,01 Sviluppo della rete stradale extraurbana/superficie ATO (Km/Kmq) 2,56 -4 -0,08
6,01 Sviluppo della rete ferroviaria/superficie ATO (Km/Kmq) 0,00 5 0,10
2,45 Sviluppo dei percorsi ciclabili (m/Kmq) 1.433,32 -1 -0,01
25,00 Superficie dei centri storici/superfice ATO (%) 0,00 -5 -0,44
75,00 Nuclei storici (n./Kmq) 3,49 1 0,26
21,69 Densità della popolazione (ab./Kmq) 869,42 -2 -1,28
10,53 Occupati nell'agricoltura (n./Kmq) 3,49 -1 -0,31
10,53 Occupati nell'industria (n./Kmq) 259,59 3 0,93
10,53 Occupati nel terziario (n./Kmq) 176,25 3 0,93
2,63 Reddito derivante dalla produzione agricola (€/Kmq) 67.717 -2 -0,16
4,22 Reddito derivante dalla produzione industriale (€/Kmq) 15.373.082 3 0,37
4,22 Reddito derivante dall'attività terziaria (€/Kmq) 18.373.854 3 0,37
2,63 Ripetitori per comunicazioni (n./Kmq) 0,00 5 0,39
4,22 Concentrazione di monossido di carbonio (mg/mc) 7,20 1 0,12
1,76 Concentrazione di biossido di azoto (µg/mc) 206 -1 -0,05
4,22 Concentrazione di polveri (µg/mc) 47 0 0,00
1,76 Emissioni di ammoniaca (Kg/anno/Kmq) 974 3 0,16
10,53 Livelli sonori rete stradale - diurno (dBA) 74,00 0 0,00
10,53 Livelli sonori rete stradale - notturno (dBA) 59,42 0 0,00
40,00 Produzione di rifiuti urbani (Kg/anno/res.) 442 0 0,00
40,00 Raccolta differenziata (Kg/anno/res.) 301 1 0,09
20,00 Consumi idrici per residente (l/giorno) 231 1 0,05

-12,60
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0,14
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Tema Peso dei 
fattori 
(%)

Peso degli 
indicatori 

(%)

Indicatori  di stato/impatto Unità di misura Valore Punteggio Punteggio 
pesato
(‰)

Punteggio 
tema

31,34 Concentrazione di monossido di carbonio (mg/mc) 2,70 3 0,84
17,58 Concentrazione di biossido di azoto (µg/mc) 148 1 0,16
31,34 Concentrazione di polveri (µg/mc) 17 2 0,56
9,86 Emissioni di ossidi di azoto (NOx) (Kg/anno/Kmq) 15.757 -3 -0,26
9,86 Emissioni di ammoniaca (Kg/anno/Kmq) 982 3 0,26
68,33 Emissioni di anidride carbonica (Kg/anno/Kmq) 3.436.470 -2 -1,21
19,98 Emissioni di protossido di azoto (Kg/anno/Kmq) 791 -2 -0,35
11,68 Emissioni di metano (Kg/anno/Kmq) 1.280 3 0,31
50,00 Carico trofico potenziale - Azoto (ton/anno/Kmq) 27,85 -2 -0,89
50,00 Carico trofico potenziale - Fosforo (ton/anno/Kmq) 7,37 -1 -0,44
40,00 Carico trofico potenziale - Azoto (ton/anno/Kmq) 27,85 -2 -0,43
40,00 Carico trofico potenziale - Fosforo (ton/anno/Kmq) 7,37 -1 -0,22
20,00 Densità delle cave attive (n./Kmq) 0,00 5 0,54
5,30 Cave attive (superficie di escavazione/superficie ATO) (%) 0,00 5 0,39
20,03 Superficie urbanizzata/superficie ATO (%) 37,58 -3 -0,88
20,03 Superficie agricola utilizzata/superficie ATO (%) 42,68 0 0,00
46,50 Superficie boscata/superficie ATO (%) 0,00 -5 -3,39
8,14 Sviluppo della rete stradale extraurbana/superficie ATO (Km/Kmq) 4,38 -4 -0,47
66,67 Superficie boscata/superficie ATO (%) 0,00 -5 -4,86
33,33 Estensione delle aree di ricostruzione ambientale/superficie ATO (%) 0,00 -5 -2,43
14,17 Densità delle cave attive (n./Kmq) 0,00 5 0,25
27,85 Superficie urbanizzata/superficie ATO (%) 37,58 -3 -0,29
3,64 Aree di riqualificazione del tessuto urbano (%) 0,00 -5 -0,06
27,85 Superficie agricola utilizzata/superficie ATO (%) 42,68 0 0,00
6,01 Superficie boscata/superficie ATO (%) 0,00 -5 -0,10
6,01 Densità degli allevamenti (n./Kmq) 0,00 5 0,10
6,01 Sviluppo della rete stradale extraurbana/superficie ATO (Km/Kmq) 4,38 -4 -0,08
6,01 Sviluppo della rete ferroviaria/superficie ATO (Km/Kmq) 0,00 5 0,10
2,45 Sviluppo dei percorsi ciclabili (m/Kmq) 1.484,77 -1 -0,01
25,00 Superficie dei centri storici/superfice ATO (%) 1,32 1 0,09
75,00 Nuclei storici (n./Kmq) 2,11 0 0,00
21,69 Densità della popolazione (ab./Kmq) 1.047,57 -3 -1,92
10,53 Occupati nell'agricoltura (n./Kmq) 4,22 0 0,00
10,53 Occupati nell'industria (n./Kmq) 196,27 2 0,62
10,53 Occupati nel terziario (n./Kmq) 97,47 2 0,62
2,63 Reddito derivante dalla produzione agricola (€/Kmq) 68.226 -2 -0,16
4,22 Reddito derivante dalla produzione industriale (€/Kmq) 11.623.707 3 0,37
4,22 Reddito derivante dall'attività terziaria (€/Kmq) 10.161.455 2 0,25
2,63 Ripetitori per comunicazioni (n./Kmq) 0,00 5 0,39
4,22 Concentrazione di monossido di carbonio (mg/mc) 2,70 3 0,37
1,76 Concentrazione di biossido di azoto (µg/mc) 148 1 0,05
4,22 Concentrazione di polveri (µg/mc) 17 2 0,25
1,76 Emissioni di ammoniaca (Kg/anno/Kmq) 982 3 0,16
10,53 Livelli sonori rete stradale - diurno (dBA) 73,00 0 0,00
10,53 Livelli sonori rete stradale - notturno (dBA) 58,96 0 0,00
40,00 Produzione di rifiuti urbani (Kg/anno/res.) 442 0 0,00
40,00 Raccolta differenziata (Kg/anno/res.) 301 1 0,09
20,00 Consumi idrici per residente (l/giorno) 201 1 0,05
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Tema Peso dei 
fattori 
(%)

Peso degli 
indicatori 

(%)

Indicatori  di stato/impatto Unità di misura Valore Pu nteggio Punteggio 
pesato
(‰)

Punteggio 
tema

31,34 Concentrazione di monossido di carbonio (mg/mc) 2,20 3 0,84
17,58 Concentrazione di biossido di azoto (µg/mc) 125 1 0,16
31,34 Concentrazione di polveri (µg/mc) 13 3 0,84
9,86 Emissioni di ossidi di azoto (NOx) (Kg/anno/Kmq) 17.187 -3 -0,26
9,86 Emissioni di ammoniaca (Kg/anno/Kmq) 2.841 0 0,00
68,33 Emissioni di anidride carbonica (Kg/anno/Kmq) 3.956.366 -2 -1,21
19,98 Emissioni di protossido di azoto (Kg/anno/Kmq) 1.004 -2 -0,35
11,68 Emissioni di metano (Kg/anno/Kmq) 2.351 2 0,21
50,00 Carico trofico potenziale - Azoto (ton/anno/Kmq) 33,67 -2 -0,89
50,00 Carico trofico potenziale - Fosforo (ton/anno/Kmq) 9,15 -1 -0,44
40,00 Carico trofico potenziale - Azoto (ton/anno/Kmq) 33,67 -2 -0,43
40,00 Carico trofico potenziale - Fosforo (ton/anno/Kmq) 9,15 -1 -0,22
20,00 Densità delle cave attive (n./Kmq) 0,00 5 0,54
5,30 Cave attive (superficie di escavazione/superficie ATO) (%) 0,00 5 0,39
20,03 Superficie urbanizzata/superficie ATO (%) 26,93 -3 -0,88
20,03 Superficie agricola utilizzata/superficie ATO (%) 54,21 1 0,29
46,50 Superficie boscata/superficie ATO (%) 0,00 -5 -3,39
8,14 Sviluppo della rete stradale extraurbana/superficie ATO (Km/Kmq) 5,24 -4 -0,47
66,67 Superficie boscata/superficie ATO (%) 0,00 -5 -4,86
33,33 Estensione delle aree di ricostruzione ambientale/superficie ATO (%) 0,00 -5 -2,43
14,17 Densità delle cave attive (n./Kmq) 0,00 5 0,25
27,85 Superficie urbanizzata/superficie ATO (%) 26,93 -3 -0,29
3,64 Aree di riqualificazione del tessuto urbano (%) 0,00 -5 -0,06
27,85 Superficie agricola utilizzata/superficie ATO (%) 54,21 1 0,10
6,01 Superficie boscata/superficie ATO (%) 0,00 -5 -0,10
6,01 Densità degli allevamenti (n./Kmq) 3,62 1 0,02
6,01 Sviluppo della rete stradale extraurbana/superficie ATO (Km/Kmq) 5,24 -4 -0,08
6,01 Sviluppo della rete ferroviaria/superficie ATO (Km/Kmq) 0,00 5 0,10
2,45 Sviluppo dei percorsi ciclabili (m/Kmq) 645,08 -3 -0,03
25,00 Superficie dei centri storici/superfice ATO (%) 0,00 -5 -0,44
75,00 Nuclei storici (n./Kmq) 0,00 -5 -1,31
21,69 Densità della popolazione (ab./Kmq) 1.279,30 -3 -1,92
10,53 Occupati nell'agricoltura (n./Kmq) 3,62 -1 -0,31
10,53 Occupati nell'industria (n./Kmq) 224,53 3 0,93
10,53 Occupati nel terziario (n./Kmq) 73,18 1 0,31
2,63 Reddito derivante dalla produzione agricola (€/Kmq) 310.961 1 0,08
4,22 Reddito derivante dalla produzione industriale (€/Kmq) 13.296.789 3 0,37
4,22 Reddito derivante dall'attività terziaria (€/Kmq) 7.628.293 1 0,12
2,63 Ripetitori per comunicazioni (n./Kmq) 0,00 5 0,39
4,22 Concentrazione di monossido di carbonio (mg/mc) 2,20 3 0,37
1,76 Concentrazione di biossido di azoto (µg/mc) 125 1 0,05
4,22 Concentrazione di polveri (µg/mc) 13 3 0,37
1,76 Emissioni di ammoniaca (Kg/anno/Kmq) 2.841 0 0,00
10,53 Livelli sonori rete stradale - diurno (dBA) 79,00 0 0,00
10,53 Livelli sonori rete stradale - notturno (dBA) 63,32 0 0,00
40,00 Produzione di rifiuti urbani (Kg/anno/res.) 442 0 0,00
40,00 Raccolta differenziata (Kg/anno/res.) 301 1 0,09
20,00 Consumi idrici per residente (l/giorno) 193 1 0,05
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Tema Peso dei 
fattori 
(%)

Peso degli 
indicatori 

(%)

Indicatori  di stato/impatto Unità di misura Valore Punteggio Punteggio 
pesato
(‰)

Punteggio 
tema

31,34 Concentrazione di monossido di carbonio (mg/mc) 7,30 1 0,28
17,58 Concentrazione di biossido di azoto (µg/mc) 221 -1 -0,16
31,34 Concentrazione di polveri (µg/mc) 48 0 0,00
9,86 Emissioni di ossidi di azoto (NOx) (Kg/anno/Kmq) 14.240 -2 -0,18
9,86 Emissioni di ammoniaca (Kg/anno/Kmq) 627 3 0,26
68,33 Emissioni di anidride carbonica (Kg/anno/Kmq) 2.217.299 -1 -0,61
19,98 Emissioni di protossido di azoto (Kg/anno/Kmq) 342 1 0,18
11,68 Emissioni di metano (Kg/anno/Kmq) 646 4 0,42
50,00 Carico trofico potenziale - Azoto (ton/anno/Kmq) 19,33 -1 -0,44
50,00 Carico trofico potenziale - Fosforo (ton/anno/Kmq) 4,02 1 0,44
40,00 Carico trofico potenziale - Azoto (ton/anno/Kmq) 19,33 -1 -0,22
40,00 Carico trofico potenziale - Fosforo (ton/anno/Kmq) 4,02 1 0,22
20,00 Densità delle cave attive (n./Kmq) 0,00 5 0,54
5,30 Cave attive (superficie di escavazione/superficie ATO) (%) 0,00 5 0,39
20,03 Superficie urbanizzata/superficie ATO (%) 47,41 -4 -1,17
20,03 Superficie agricola utilizzata/superficie ATO (%) 18,44 -2 -0,58
46,50 Superficie boscata/superficie ATO (%) 0,00 -5 -3,39
8,14 Sviluppo della rete stradale extraurbana/superficie ATO (Km/Kmq) 3,15 -4 -0,47
66,67 Superficie boscata/superficie ATO (%) 0,00 -5 -4,86
33,33 Estensione delle aree di ricostruzione ambientale/superficie ATO (%) 0,00 -5 -2,43
14,17 Densità delle cave attive (n./Kmq) 0,00 5 0,25
27,85 Superficie urbanizzata/superficie ATO (%) 47,41 -4 -0,39
3,64 Aree di riqualificazione del tessuto urbano (%) 0,00 -5 -0,06
27,85 Superficie agricola utilizzata/superficie ATO (%) 18,44 -2 -0,19
6,01 Superficie boscata/superficie ATO (%) 0,00 -5 -0,10
6,01 Densità degli allevamenti (n./Kmq) 0,84 3 0,06
6,01 Sviluppo della rete stradale extraurbana/superficie ATO (Km/Kmq) 3,15 -4 -0,08
6,01 Sviluppo della rete ferroviaria/superficie ATO (Km/Kmq) 1,16 -4 -0,08
2,45 Sviluppo dei percorsi ciclabili (m/Kmq) 1.052,67 -1 -0,01
25,00 Superficie dei centri storici/superfice ATO (%) 0,00 -5 -0,44
75,00 Nuclei storici (n./Kmq) 0,00 -5 -1,31
21,69 Densità della popolazione (ab./Kmq) 182,31 1 0,64
10,53 Occupati nell'agricoltura (n./Kmq) 1,68 -3 -0,93
10,53 Occupati nell'industria (n./Kmq) 229,01 3 0,93
10,53 Occupati nel terziario (n./Kmq) 152,67 3 0,93
2,63 Reddito derivante dalla produzione agricola (€/Kmq) 81.476 -2 -0,16
4,22 Reddito derivante dalla produzione industriale (€/Kmq) 13.562.580 3 0,37
4,22 Reddito derivante dall'attività terziaria (€/Kmq) 15.915.222 3 0,37
2,63 Ripetitori per comunicazioni (n./Kmq) 0,00 5 0,39
4,22 Concentrazione di monossido di carbonio (mg/mc) 7,30 1 0,12
1,76 Concentrazione di biossido di azoto (µg/mc) 221 -1 -0,05
4,22 Concentrazione di polveri (µg/mc) 48 0 0,00
1,76 Emissioni di ammoniaca (Kg/anno/Kmq) 627 3 0,16
10,53 Livelli sonori rete stradale - diurno (dBA) 79,00 0 0,00
10,53 Livelli sonori rete stradale - notturno (dBA) 63,64 0 0,00
40,00 Produzione di rifiuti urbani (Kg/anno/res.) 442 0 0,00
40,00 Raccolta differenziata (Kg/anno/res.) 301 1 0,09
20,00 Consumi idrici per residente (l/giorno) 435 -1 -0,05
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Tema Peso dei 
fattori 
(%)

Peso degli 
indicatori 

(%)

Indicatori  di stato/impatto Unità di misura Valore Punteggio Punteggio 
pesato
(‰)

Punteggio 
tema

31,34 Concentrazione di monossido di carbonio (mg/mc) 7,30 1 0,28
17,58 Concentrazione di biossido di azoto (µg/mc) 221 -1 -0,16
31,34 Concentrazione di polveri (µg/mc) 48 0 0,00
9,86 Emissioni di ossidi di azoto (NOx) (Kg/anno/Kmq) 1.938 2 0,18
9,86 Emissioni di ammoniaca (Kg/anno/Kmq) 10.825 -3 -0,26
68,33 Emissioni di anidride carbonica (Kg/anno/Kmq) 319.687 3 1,82
19,98 Emissioni di protossido di azoto (Kg/anno/Kmq) 1.601 -3 -0,53
11,68 Emissioni di metano (Kg/anno/Kmq) 12.122 -2 -0,21
50,00 Carico trofico potenziale - Azoto (ton/anno/Kmq) 23,99 -1 -0,44
50,00 Carico trofico potenziale - Fosforo (ton/anno/Kmq) 10,94 -2 -0,89
40,00 Carico trofico potenziale - Azoto (ton/anno/Kmq) 23,99 -1 -0,22
40,00 Carico trofico potenziale - Fosforo (ton/anno/Kmq) 10,94 -2 -0,43
20,00 Densità delle cave attive (n./Kmq) 0,12 -1 -0,11
5,30 Cave attive (superficie di escavazione/superficie ATO) (%) 0,50 0 0,00
20,03 Superficie urbanizzata/superficie ATO (%) 0,56 4 1,17
20,03 Superficie agricola utilizzata/superficie ATO (%) 86,41 2 0,58
46,50 Superficie boscata/superficie ATO (%) 0,30 -5 -3,39
8,14 Sviluppo della rete stradale extraurbana/superficie ATO (Km/Kmq) 0,82 -2 -0,24
66,67 Superficie boscata/superficie ATO (%) 0,30 -5 -4,86
33,33 Estensione delle aree di ricostruzione ambientale/superficie ATO (%) 0,00 -5 -2,43
14,17 Densità delle cave attive (n./Kmq) 0,12 -1 -0,05
27,85 Superficie urbanizzata/superficie ATO (%) 0,56 4 0,39
3,64 Aree di riqualificazione del tessuto urbano (%) 0,00 -5 -0,06
27,85 Superficie agricola utilizzata/superficie ATO (%) 86,41 2 0,19
6,01 Superficie boscata/superficie ATO (%) 0,30 -5 -0,10
6,01 Densità degli allevamenti (n./Kmq) 2,38 2 0,04
6,01 Sviluppo della rete stradale extraurbana/superficie ATO (Km/Kmq) 0,82 -2 -0,04
6,01 Sviluppo della rete ferroviaria/superficie ATO (Km/Kmq) 0,21 -3 -0,06
2,45 Sviluppo dei percorsi ciclabili (m/Kmq) 279,17 -4 -0,03
25,00 Superficie dei centri storici/superfice ATO (%) 0,00 -5 -0,44
75,00 Nuclei storici (n./Kmq) 0,24 -4 -1,04
21,69 Densità della popolazione (ab./Kmq) 26,33 4 2,56
10,53 Occupati nell'agricoltura (n./Kmq) 6,91 1 0,31
10,53 Occupati nell'industria (n./Kmq) 11,81 -4 -1,24
10,53 Occupati nel terziario (n./Kmq) 4,81 -4 -1,24
2,63 Reddito derivante dalla produzione agricola (€/Kmq) 285.614 1 0,08
4,22 Reddito derivante dalla produzione industriale (€/Kmq) 699.474 -3 -0,37
4,22 Reddito derivante dall'attività terziaria (€/Kmq) 501.606 -4 -0,50
2,63 Ripetitori per comunicazioni (n./Kmq) 0,00 5 0,39
4,22 Concentrazione di monossido di carbonio (mg/mc) 7,30 1 0,12
1,76 Concentrazione di biossido di azoto (µg/mc) 221 -1 -0,05
4,22 Concentrazione di polveri (µg/mc) 48 0 0,00
1,76 Emissioni di ammoniaca (Kg/anno/Kmq) 10.825 -3 -0,16
10,53 Livelli sonori rete stradale - diurno (dBA) 79,00 0 0,00
10,53 Livelli sonori rete stradale - notturno (dBA) 64,27 0 0,00
40,00 Produzione di rifiuti urbani (Kg/anno/res.) 442 0 0,00
40,00 Raccolta differenziata (Kg/anno/res.) 301 1 0,09
20,00 Consumi idrici per residente (l/giorno) 386 -1 -0,05
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Tema Peso dei 
fattori 
(%)

Peso degli 
indicatori 

(%)

Indicatori  di stato/impatto Unità di misura Valore Punteggio Punteggio 
pesato
(‰)

Punteggio 
tema

31,34 Concentrazione di monossido di carbonio (mg/mc) 7,30 1 0,28
17,58 Concentrazione di biossido di azoto (µg/mc) 221 -1 -0,16
31,34 Concentrazione di polveri (µg/mc) 48 0 0,00
9,86 Emissioni di ossidi di azoto (NOx) (Kg/anno/Kmq) 2.202 2 0,18
9,86 Emissioni di ammoniaca (Kg/anno/Kmq) 13.899 -3 -0,26
68,33 Emissioni di anidride carbonica (Kg/anno/Kmq) 369.141 3 1,82
19,98 Emissioni di protossido di azoto (Kg/anno/Kmq) 1.617 -3 -0,53
11,68 Emissioni di metano (Kg/anno/Kmq) 21.772 -3 -0,31
50,00 Carico trofico potenziale - Azoto (ton/anno/Kmq) 24,49 -1 -0,44
50,00 Carico trofico potenziale - Fosforo (ton/anno/Kmq) 11,08 -2 -0,89
40,00 Carico trofico potenziale - Azoto (ton/anno/Kmq) 24,49 -1 -0,22
40,00 Carico trofico potenziale - Fosforo (ton/anno/Kmq) 11,08 -2 -0,43
20,00 Densità delle cave attive (n./Kmq) 0,00 5 0,54
5,30 Cave attive (superficie di escavazione/superficie ATO) (%) 0,00 5 0,39
20,03 Superficie urbanizzata/superficie ATO (%) 0,64 4 1,17
20,03 Superficie agricola utilizzata/superficie ATO (%) 87,24 2 0,58
46,50 Superficie boscata/superficie ATO (%) 0,00 -5 -3,39
8,14 Sviluppo della rete stradale extraurbana/superficie ATO (Km/Kmq) 0,80 -2 -0,24
66,67 Superficie boscata/superficie ATO (%) 0,00 -5 -4,86
33,33 Estensione delle aree di ricostruzione ambientale/superficie ATO (%) 0,00 -5 -2,43
14,17 Densità delle cave attive (n./Kmq) 0,00 5 0,25
27,85 Superficie urbanizzata/superficie ATO (%) 0,64 4 0,39
3,64 Aree di riqualificazione del tessuto urbano (%) 0,00 -5 -0,06
27,85 Superficie agricola utilizzata/superficie ATO (%) 87,24 2 0,19
6,01 Superficie boscata/superficie ATO (%) 0,00 -5 -0,10
6,01 Densità degli allevamenti (n./Kmq) 3,39 1 0,02
6,01 Sviluppo della rete stradale extraurbana/superficie ATO (Km/Kmq) 0,80 -2 -0,04
6,01 Sviluppo della rete ferroviaria/superficie ATO (Km/Kmq) 0,48 -4 -0,08
2,45 Sviluppo dei percorsi ciclabili (m/Kmq) 305,39 -4 -0,03
25,00 Superficie dei centri storici/superfice ATO (%) 0,00 -5 -0,44
75,00 Nuclei storici (n./Kmq) 0,38 -3 -0,78
21,69 Densità della popolazione (ab./Kmq) 44,08 4 2,56
10,53 Occupati nell'agricoltura (n./Kmq) 6,97 1 0,31
10,53 Occupati nell'industria (n./Kmq) 15,17 -3 -0,93
10,53 Occupati nel terziario (n./Kmq) 11,41 -3 -0,93
2,63 Reddito derivante dalla produzione agricola (€/Kmq) 349.335 1 0,08
4,22 Reddito derivante dalla produzione industriale (€/Kmq) 898.587 -3 -0,37
4,22 Reddito derivante dall'attività terziaria (€/Kmq) 1.189.648 -3 -0,37
2,63 Ripetitori per comunicazioni (n./Kmq) 0,00 5 0,39
4,22 Concentrazione di monossido di carbonio (mg/mc) 7,30 1 0,12
1,76 Concentrazione di biossido di azoto (µg/mc) 221 -1 -0,05
4,22 Concentrazione di polveri (µg/mc) 48 0 0,00
1,76 Emissioni di ammoniaca (Kg/anno/Kmq) 13.899 -3 -0,16
10,53 Livelli sonori rete stradale - diurno (dBA) 79,00 0 0,00
10,53 Livelli sonori rete stradale - notturno (dBA) 63,78 0 0,00
40,00 Produzione di rifiuti urbani (Kg/anno/res.) 442 0 0,00
40,00 Raccolta differenziata (Kg/anno/res.) 301 1 0,09
20,00 Consumi idrici per residente (l/giorno) 333 0 0,00
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11.5 Valutazione dell’Opzione Uno (scelta di Piano) 

La valutazione dell’Opzione Uno tende a dimostrare come con l’attuazione del Piano si risolvano quasi tutte 

le criticità emerse dallo studio approfondito del quadro conoscitivo e dalla valutazione dello stato di fatto.  

L’attuazione del Piano permette di valorizzare la naturalità dei luoghi e di incentivare la manutenzione dei 

corsi d’acqua e delle aree agricole.  

L’espansione residenziale, attuando le opportune mitigazioni, avrà un impatto sulle varie matrici ambientali 

limitato. È chiaro che alcune criticità, con l’aumento del carico antropico, soprattutto produttivo, non si 

risolvano del tutto come ad esempio l’inquinamento dell’aria e quello acustico. 

Questi effetti negativi comunque vengono attenuati con le azioni di mitigazione previste nel presente 

Rapporto Ambientale e nelle norme tecniche del Piano che risultano indispensabili per la “sostenibilità” del 

Piano. 

 

Di seguito si ritiene utile riportare le tabelle con i punteggi di tutti gli indicatori di Stato/Impatto relativi a 

ciascun ATO; ciò consente di consultare ATO per ATO le variazioni di ogni singolo indicatore. Il punteggio 

al fondo di ogni tabella è il punteggio totale, in termini assoluti, dato dalla somma dei punteggi degli 

indicatori. 
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Tema Peso dei 
fattori 
(%)

Peso degli 
indicatori 

(%)

Indicatori  di stato/impatto Unità di misura Valore Punteggio Punteggio 
pesato
(‰)

Punteggio 
tema

31,34 Concentrazione di monossido di carbonio (mg/mc) 7,17 1 0,28
17,58 Concentrazione di biossido di azoto (µg/mc) 200 -1 -0,16
31,34 Concentrazione di polveri (µg/mc) 48 0 0,00
9,86 Emissioni di ossidi di azoto (NOx) (Kg/anno/Kmq) 37.573 -4 -0,35
9,86 Emissioni di ammoniaca (Kg/anno/Kmq) 922 3 0,26
68,33 Emissioni di anidride carbonica (Kg/anno) 8.204.585 -4 -2,43
19,98 Emissioni di protossido di azoto (Kg/anno/Kmq) 120 3 0,53
11,68 Emissioni di metano (Kg/anno/Kmq) 1.028 3 0,31
50,00 Carico trofico potenziale - Azoto (ton/anno/Kmq) 40,60 -2 -0,89
50,00 Carico trofico potenziale - Fosforo (ton/anno/Kmq) 5,63 0 0,00
40,00 Carico trofico potenziale - Azoto (ton/anno/Kmq) 40,60 -2 -0,43
40,00 Carico trofico potenziale - Fosforo (ton/anno/Kmq) 5,63 0 0,00
20,00 Densità delle cave attive (n./Kmq) 0,00 5 0,54
5,30 Cave attive (superficie di escavazione/superficie ATO) (%) 0,00 5 0,39
20,03 Superficie urbanizzata/superficie ATO (%) 72,64 -4 -1,17
20,03 Superficie agricola utilizzata/superficie ATO (%) 6,49 -4 -1,17
46,50 Superficie boscata/superficie ATO (%) 0,00 -5 -3,39
8,14 Sviluppo della rete stradale extraurbana/superficie ATO (Km/Kmq) 2,78 -4 -0,47
66,67 Superficie boscata/superficie ATO (%) 0,00 -5 -4,86
33,33 Estensione delle aree di ricostruzione ambientale/superficie ATO (%) 7,55 -2 -0,97
14,17 Densità delle cave attive (n./Kmq) 0,00 5 0,25
27,85 Superficie urbanizzata/superficie ATO (%) 72,64 -4 -0,39
3,64 Aree di riqualificazione del tessuto urbano (%) 0,00 -5 -0,06
27,85 Superficie agricola utilizzata/superficie ATO (%) 6,49 -4 -0,39
6,01 Superficie boscata/superficie ATO (%) 0,00 -5 -0,10
6,01 Densità degli allevamenti (n./Kmq) 1,28 3 0,06
6,01 Sviluppo della rete stradale extraurbana/superficie ATO (Km/Kmq) 2,78 -4 -0,08
6,01 Sviluppo della rete ferroviaria/superficie ATO (Km/Kmq) 0,00 5 0,10
2,45 Sviluppo dei percorsi ciclabili (m/Kmq) 2.174,06 0 0,00
25,00 Superficie dei centri storici/superfice ATO (%) 0,06 -4 -0,35
75,00 Nuclei storici (n./Kmq) 1,28 -1 -0,26
21,69 Densità della popolazione (ab./Kmq) 3.159,23 -4 -2,56
10,53 Occupati nell'agricoltura (n./Kmq) 0,00 -5 -1,55
10,53 Occupati nell'industria (n./Kmq) 412,73 4 1,24
10,53 Occupati nel terziario (n./Kmq) 613,43 4 1,24
2,63 Reddito derivante dalla produzione agricola (€/Kmq) 89.662 -2 -0,16
4,22 Reddito derivante dalla produzione industriale (€/Kmq) 24.442.323 4 0,50
4,22 Reddito derivante dall'attività terziaria (€/Kmq) 63.948.408 4 0,50
2,63 Ripetitori per comunicazioni (n./Kmq) 3,84 -4 -0,31
4,22 Concentrazione di monossido di carbonio (mg/mc) 7,17 1 0,12
1,76 Concentrazione di biossido di azoto (µg/mc) 200 -1 -0,05
4,22 Concentrazione di polveri (µg/mc) 48 0 0,00
1,76 Emissioni di ammoniaca (Kg/anno/Kmq) 922 3 0,16
10,53 Livelli sonori rete stradale - diurno (Db) 75,24 0 0,00
10,53 Livelli sonori rete stradale - notturno (dBA) 62,05 0 0,00
40,00 Produzione di rifiuti urbani (Kg/anno/res.) 442 0 0,00
40,00 Raccolta differenziata (Kg/anno/res.) 301 1 0,09
20,00 Consumi idrici per residente (l/giorno) 213 1 0,05

-15,92
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Tema Peso dei 
fattori 
(%)

Peso degli 
indicatori 

(%)

Indicatori  di stato/impatto Unità di misura Valore Punteggio Punteggio 
pesato
(‰)

Punteggio 
tema

31,34 Concentrazione di monossido di carbonio (mg/mc) 8,07 1 0,28
17,58 Concentrazione di biossido di azoto (µg/mc) 235 -1 -0,16
31,34 Concentrazione di polveri (µg/mc) 53 -1 -0,28
9,86 Emissioni di ossidi di azoto (NOx) (Kg/anno/Kmq) 18.301 -3 -0,26
9,86 Emissioni di ammoniaca (Kg/anno/Kmq) 761 3 0,26
68,33 Emissioni di anidride carbonica (Kg/anno) 3.600.617 -2 -1,21
19,98 Emissioni di protossido di azoto (Kg/anno/Kmq) 613 -1 -0,18
11,68 Emissioni di metano (Kg/anno/Kmq) 993 3 0,31
50,00 Carico trofico potenziale - Azoto (ton/anno/Kmq) 36,07 -2 -0,89
50,00 Carico trofico potenziale - Fosforo (ton/anno/Kmq) 7,43 -1 -0,44
40,00 Carico trofico potenziale - Azoto (ton/anno/Kmq) 36,07 -2 -0,43
40,00 Carico trofico potenziale - Fosforo (ton/anno/Kmq) 7,43 -1 -0,22
20,00 Densità delle cave attive (n./Kmq) 0,00 5 0,54
5,30 Cave attive (superficie di escavazione/superficie ATO) (%) 0,00 5 0,39
20,03 Superficie urbanizzata/superficie ATO (%) 41,52 -3 -0,88
20,03 Superficie agricola utilizzata/superficie ATO (%) 33,09 -1 -0,29
46,50 Superficie boscata/superficie ATO (%) 0,00 -5 -3,39
8,14 Sviluppo della rete stradale extraurbana/superficie ATO (Km/Kmq) 2,56 -4 -0,47
66,67 Superficie boscata/superficie ATO (%) 0,00 -5 -4,86
33,33 Estensione delle aree di ricostruzione ambientale/superficie ATO (%) 10,04 -1 -0,49
14,17 Densità delle cave attive (n./Kmq) 0,00 5 0,25
27,85 Superficie urbanizzata/superficie ATO (%) 41,52 -3 -0,29
3,64 Aree di riqualificazione del tessuto urbano (%) 6,10 0 0,00
27,85 Superficie agricola utilizzata/superficie ATO (%) 33,09 -1 -0,10
6,01 Superficie boscata/superficie ATO (%) 0,00 -5 -0,10
6,01 Densità degli allevamenti (n./Kmq) 0,00 5 0,10
6,01 Sviluppo della rete stradale extraurbana/superficie ATO (Km/Kmq) 2,56 -4 -0,08
6,01 Sviluppo della rete ferroviaria/superficie ATO (Km/Kmq) 0,00 5 0,10
2,45 Sviluppo dei percorsi ciclabili (m/Kmq) 3.425,30 1 0,01
25,00 Superficie dei centri storici/superfice ATO (%) 0,00 -5 -0,44
75,00 Nuclei storici (n./Kmq) 3,49 1 0,26
21,69 Densità della popolazione (ab./Kmq) 1.049,24 -3 -1,92
10,53 Occupati nell'agricoltura (n./Kmq) 1,75 -2 -0,62
10,53 Occupati nell'industria (n./Kmq) 378,56 3 0,93
10,53 Occupati nel terziario (n./Kmq) 211,50 3 0,93
2,63 Reddito derivante dalla produzione agricola (€/Kmq) 52.899 -3 -0,23
4,22 Reddito derivante dalla produzione industriale (€/Kmq) 22.419.078 4 0,50
4,22 Reddito derivante dall'attività terziaria (€/Kmq) 22.048.625 3 0,37
2,63 Ripetitori per comunicazioni (n./Kmq) 0,00 5 0,39
4,22 Concentrazione di monossido di carbonio (mg/mc) 8,07 1 0,12
1,76 Concentrazione di biossido di azoto (µg/mc) 235 -1 -0,05
4,22 Concentrazione di polveri (µg/mc) 53 -1 -0,12
1,76 Emissioni di ammoniaca (Kg/anno/Kmq) 761 3 0,16
10,53 Livelli sonori rete stradale - diurno (Db) 74,65 0 0,00
10,53 Livelli sonori rete stradale - notturno (dBA) 59,97 0 0,00
40,00 Produzione di rifiuti urbani (Kg/anno/res.) 442 0 0,00
40,00 Raccolta differenziata (Kg/anno/res.) 301 1 0,09
20,00 Consumi idrici per residente (l/giorno) 236 1 0,05

-12,36
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Tema Peso dei 
fattori 
(%)

Peso degli 
indicatori 

(%)

Indicatori  di stato/impatto Unità di misura Valore Punteggio Punteggio 
pesato
(‰)

Punteggio 
tema

31,34 Concentrazione di monossido di carbonio (mg/mc) 2,86 3 0,84
17,58 Concentrazione di biossido di azoto (µg/mc) 154 1 0,16
31,34 Concentrazione di polveri (µg/mc) 18 2 0,56
9,86 Emissioni di ossidi di azoto (NOx) (Kg/anno/Kmq) 19.088 -3 -0,26
9,86 Emissioni di ammoniaca (Kg/anno/Kmq) 826 3 0,26
68,33 Emissioni di anidride carbonica (Kg/anno) 4.159.634 -2 -1,21
19,98 Emissioni di protossido di azoto (Kg/anno/Kmq) 665 -1 -0,18
11,68 Emissioni di metano (Kg/anno/Kmq) 1.077 3 0,31
50,00 Carico trofico potenziale - Azoto (ton/anno/Kmq) 27,48 -2 -0,89
50,00 Carico trofico potenziale - Fosforo (ton/anno/Kmq) 6,71 -1 -0,44
40,00 Carico trofico potenziale - Azoto (ton/anno/Kmq) 27,48 -2 -0,43
40,00 Carico trofico potenziale - Fosforo (ton/anno/Kmq) 6,71 -1 -0,22
20,00 Densità delle cave attive (n./Kmq) 0,00 5 0,54
5,30 Cave attive (superficie di escavazione/superficie ATO) (%) 0,00 5 0,39
20,03 Superficie urbanizzata/superficie ATO (%) 45,50 -4 -1,17
20,03 Superficie agricola utilizzata/superficie ATO (%) 35,90 0 0,00
46,50 Superficie boscata/superficie ATO (%) 0,00 -5 -3,39
8,14 Sviluppo della rete stradale extraurbana/superficie ATO (Km/Kmq) 4,38 -4 -0,47
66,67 Superficie boscata/superficie ATO (%) 0,00 -5 -4,86
33,33 Estensione delle aree di ricostruzione ambientale/superficie ATO (%) 3,19 -3 -1,46
14,17 Densità delle cave attive (n./Kmq) 0,00 5 0,25
27,85 Superficie urbanizzata/superficie ATO (%) 45,50 -4 -0,39
3,64 Aree di riqualificazione del tessuto urbano (%) 2,77 -2 -0,03
27,85 Superficie agricola utilizzata/superficie ATO (%) 35,90 0 0,00
6,01 Superficie boscata/superficie ATO (%) 0,00 -5 -0,10
6,01 Densità degli allevamenti (n./Kmq) 0,00 5 0,10
6,01 Sviluppo della rete stradale extraurbana/superficie ATO (Km/Kmq) 4,38 -4 -0,08
6,01 Sviluppo della rete ferroviaria/superficie ATO (Km/Kmq) 0,00 5 0,10
2,45 Sviluppo dei percorsi ciclabili (m/Kmq) 1.484,77 -1 -0,01
25,00 Superficie dei centri storici/superfice ATO (%) 1,32 1 0,09
75,00 Nuclei storici (n./Kmq) 2,11 0 0,00
21,69 Densità della popolazione (ab./Kmq) 1.364,38 -3 -1,92
10,53 Occupati nell'agricoltura (n./Kmq) 2,11 -2 -0,62
10,53 Occupati nell'industria (n./Kmq) 196,27 2 0,62
10,53 Occupati nel terziario (n./Kmq) 164,49 3 0,93
2,63 Reddito derivante dalla produzione agricola (€/Kmq) 57.381 -3 -0,23
4,22 Reddito derivante dalla produzione industriale (€/Kmq) 11.623.707 3 0,37
4,22 Reddito derivante dall'attività terziaria (€/Kmq) 17.147.455 3 0,37
2,63 Ripetitori per comunicazioni (n./Kmq) 0,00 5 0,39
4,22 Concentrazione di monossido di carbonio (mg/mc) 2,86 3 0,37
1,76 Concentrazione di biossido di azoto (µg/mc) 154 1 0,05
4,22 Concentrazione di polveri (µg/mc) 18 2 0,25
1,76 Emissioni di ammoniaca (Kg/anno/Kmq) 826 3 0,16
10,53 Livelli sonori rete stradale - diurno (Db) 73,26 0 0,00
10,53 Livelli sonori rete stradale - notturno (dBA) 59,35 0 0,00
40,00 Produzione di rifiuti urbani (Kg/anno/res.) 442 0 0,00
40,00 Raccolta differenziata (Kg/anno/res.) 301 1 0,09
20,00 Consumi idrici per residente (l/giorno) 202 1 0,05

-11,12
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Tema Peso dei 
fattori 
(%)

Peso degli 
indicatori 

(%)

Indicatori  di stato/impatto Unità di misura Valore Punteggio Punteggio 
pesato
(‰)

Punteggio 
tema

31,34 Concentrazione di monossido di carbonio (mg/mc) 2,28 3 0,84
17,58 Concentrazione di biossido di azoto (µg/mc) 129 1 0,16
31,34 Concentrazione di polveri (µg/mc) 13 3 0,84
9,86 Emissioni di ossidi di azoto (NOx) (Kg/anno/Kmq) 18.061 -3 -0,26
9,86 Emissioni di ammoniaca (Kg/anno/Kmq) 2.783 0 0,00
68,33 Emissioni di anidride carbonica (Kg/anno) 4.147.265 -2 -1,21
19,98 Emissioni di protossido di azoto (Kg/anno/Kmq) 976 -2 -0,35
11,68 Emissioni di metano (Kg/anno/Kmq) 2.295 2 0,21
50,00 Carico trofico potenziale - Azoto (ton/anno/Kmq) 33,59 -2 -0,89
50,00 Carico trofico potenziale - Fosforo (ton/anno/Kmq) 9,01 -1 -0,44
40,00 Carico trofico potenziale - Azoto (ton/anno/Kmq) 33,59 -2 -0,43
40,00 Carico trofico potenziale - Fosforo (ton/anno/Kmq) 9,01 -1 -0,22
20,00 Densità delle cave attive (n./Kmq) 0,00 5 0,54
5,30 Cave attive (superficie di escavazione/superficie ATO) (%) 0,00 5 0,39
20,03 Superficie urbanizzata/superficie ATO (%) 28,75 -3 -0,88
20,03 Superficie agricola utilizzata/superficie ATO (%) 52,69 1 0,29
46,50 Superficie boscata/superficie ATO (%) 0,00 -5 -3,39
8,14 Sviluppo della rete stradale extraurbana/superficie ATO (Km/Kmq) 5,24 -4 -0,47
66,67 Superficie boscata/superficie ATO (%) 0,00 -5 -4,86
33,33 Estensione delle aree di ricostruzione ambientale/superficie ATO (%) 0,00 -5 -2,43
14,17 Densità delle cave attive (n./Kmq) 0,00 5 0,25
27,85 Superficie urbanizzata/superficie ATO (%) 28,75 -3 -0,29
3,64 Aree di riqualificazione del tessuto urbano (%) 4,44 -1 -0,01
27,85 Superficie agricola utilizzata/superficie ATO (%) 52,69 1 0,10
6,01 Superficie boscata/superficie ATO (%) 0,00 -5 -0,10
6,01 Densità degli allevamenti (n./Kmq) 3,62 1 0,02
6,01 Sviluppo della rete stradale extraurbana/superficie ATO (Km/Kmq) 5,24 -4 -0,08
6,01 Sviluppo della rete ferroviaria/superficie ATO (Km/Kmq) 0,00 5 0,10
2,45 Sviluppo dei percorsi ciclabili (m/Kmq) 2.855,77 1 0,01
25,00 Superficie dei centri storici/superfice ATO (%) 0,00 -5 -0,44
75,00 Nuclei storici (n./Kmq) 0,00 -5 -1,31
21,69 Densità della popolazione (ab./Kmq) 1.351,78 -3 -1,92
10,53 Occupati nell'agricoltura (n./Kmq) 3,62 -1 -0,31
10,53 Occupati nell'industria (n./Kmq) 224,53 3 0,93
10,53 Occupati nel terziario (n./Kmq) 83,63 1 0,31
2,63 Reddito derivante dalla produzione agricola (€/Kmq) 308.535 1 0,08
4,22 Reddito derivante dalla produzione industriale (€/Kmq) 13.296.789 3 0,37
4,22 Reddito derivante dall'attività terziaria (€/Kmq) 8.718.049 2 0,25
2,63 Ripetitori per comunicazioni (n./Kmq) 0,00 5 0,39
4,22 Concentrazione di monossido di carbonio (mg/mc) 2,28 3 0,37
1,76 Concentrazione di biossido di azoto (µg/mc) 129 1 0,05
4,22 Concentrazione di polveri (µg/mc) 13 3 0,37
1,76 Emissioni di ammoniaca (Kg/anno/Kmq) 2.783 0 0,00
10,53 Livelli sonori rete stradale - diurno (Db) 79,19 0 0,00
10,53 Livelli sonori rete stradale - notturno (dBA) 63,53 0 0,00
40,00 Produzione di rifiuti urbani (Kg/anno/res.) 442 0 0,00
40,00 Raccolta differenziata (Kg/anno/res.) 301 1 0,09
20,00 Consumi idrici per residente (l/giorno) 193 1 0,05

-13,31

C
lim

a 8,88

-1,36

ATO 4 - Zona residenziale nord

A
ri

a

8,88

1,56

Acqua
8,88

-1,33

Suolo e 
sottosuolo

5,44

-0,11

F
lo

ra
 e

 f
a

u
n

a 14,58

-4,06

Biodiversità e 
zone protette

14,58
-7,29

P
a

e
sa

g
g

io
 e

 te
rr

ito
rio

3,48

-0,01

Patrimonio 
culturale

3,48
-1,74

Totale punteggio ATO

P
o

p
o

la
zi

o
n

e
 e

 s
a

lu
te

 u
m

a
n

a

29,46

0,90

Beni materiali e 
risorse

2,35

0,14

 
 



 
 

 
Comune di Grisignano di Zocco – V.A.S. – Rapporto Ambientale                                                            142 

Tema Peso dei 
fattori 
(%)

Peso degli 
indicatori 

(%)

Indicatori  di stato/impatto Unità di misura Valore Punteggio Punteggio 
pesato
(‰)

Punteggio 
tema

31,34 Concentrazione di monossido di carbonio (mg/mc) 8,01 1 0,28
17,58 Concentrazione di biossido di azoto (µg/mc) 248 -2 -0,31
31,34 Concentrazione di polveri (µg/mc) 54 -1 -0,28
9,86 Emissioni di ossidi di azoto (NOx) (Kg/anno/Kmq) 15.670 -3 -0,26
9,86 Emissioni di ammoniaca (Kg/anno/Kmq) 523 4 0,35
68,33 Emissioni di anidride carbonica (Kg/anno) 2.378.867 -1 -0,61
19,98 Emissioni di protossido di azoto (Kg/anno/Kmq) 260 1 0,18
11,68 Emissioni di metano (Kg/anno/Kmq) 512 4 0,42
50,00 Carico trofico potenziale - Azoto (ton/anno/Kmq) 25,29 -1 -0,44
50,00 Carico trofico potenziale - Fosforo (ton/anno/Kmq) 4,31 0 0,00
40,00 Carico trofico potenziale - Azoto (ton/anno/Kmq) 25,29 -1 -0,22
40,00 Carico trofico potenziale - Fosforo (ton/anno/Kmq) 4,31 0 0,00
20,00 Densità delle cave attive (n./Kmq) 0,00 5 0,54
5,30 Cave attive (superficie di escavazione/superficie ATO) (%) 0,00 5 0,39
20,03 Superficie urbanizzata/superficie ATO (%) 54,38 -4 -1,17
20,03 Superficie agricola utilizzata/superficie ATO (%) 14,04 -2 -0,58
46,50 Superficie boscata/superficie ATO (%) 0,00 -5 -3,39
8,14 Sviluppo della rete stradale extraurbana/superficie ATO (Km/Kmq) 3,15 -4 -0,47
66,67 Superficie boscata/superficie ATO (%) 0,00 -5 -4,86
33,33 Estensione delle aree di ricostruzione ambientale/superficie ATO (%) 0,51 -5 -2,43
14,17 Densità delle cave attive (n./Kmq) 0,00 5 0,25
27,85 Superficie urbanizzata/superficie ATO (%) 54,38 -4 -0,39
3,64 Aree di riqualificazione del tessuto urbano (%) 11,06 1 0,01
27,85 Superficie agricola utilizzata/superficie ATO (%) 14,04 -2 -0,19
6,01 Superficie boscata/superficie ATO (%) 0,00 -5 -0,10
6,01 Densità degli allevamenti (n./Kmq) 0,84 3 0,06
6,01 Sviluppo della rete stradale extraurbana/superficie ATO (Km/Kmq) 3,15 -4 -0,08
6,01 Sviluppo della rete ferroviaria/superficie ATO (Km/Kmq) 1,16 -4 -0,08
2,45 Sviluppo dei percorsi ciclabili (m/Kmq) 2.573,27 1 0,01
25,00 Superficie dei centri storici/superfice ATO (%) 0,00 -5 -0,44
75,00 Nuclei storici (n./Kmq) 0,00 -5 -1,31
21,69 Densità della popolazione (ab./Kmq) 194,91 1 0,64
10,53 Occupati nell'agricoltura (n./Kmq) 0,84 -4 -1,24
10,53 Occupati nell'industria (n./Kmq) 348,73 3 0,93
10,53 Occupati nel terziario (n./Kmq) 155,09 3 0,93
2,63 Reddito derivante dalla produzione agricola (€/Kmq) 74.434 -2 -0,16
4,22 Reddito derivante dalla produzione industriale (€/Kmq) 20.652.110 4 0,50
4,22 Reddito derivante dall'attività terziaria (€/Kmq) 16.167.844 3 0,37
2,63 Ripetitori per comunicazioni (n./Kmq) 0,00 5 0,39
4,22 Concentrazione di monossido di carbonio (mg/mc) 8,01 1 0,12
1,76 Concentrazione di biossido di azoto (µg/mc) 248 -2 -0,10
4,22 Concentrazione di polveri (µg/mc) 54 -1 -0,12
1,76 Emissioni di ammoniaca (Kg/anno/Kmq) 523 4 0,21
10,53 Livelli sonori rete stradale - diurno (Db) 79,58 -1 -0,31
10,53 Livelli sonori rete stradale - notturno (dBA) 64,05 0 0,00
40,00 Produzione di rifiuti urbani (Kg/anno/res.) 442 0 0,00
40,00 Raccolta differenziata (Kg/anno/res.) 301 1 0,09
20,00 Consumi idrici per residente (l/giorno) 473 -1 -0,05
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Tema Peso dei 
fattori 
(%)

Peso degli 
indicatori 

(%)

Indicatori  di stato/impatto Unità di misura Valore Punteggio Punteggio 
pesato
(‰)

Punteggio 
tema

31,34 Concentrazione di monossido di carbonio (mg/mc) 7,58 1 0,28
17,58 Concentrazione di biossido di azoto (µg/mc) 229 -1 -0,16
31,34 Concentrazione di polveri (µg/mc) 50 0 0,00
9,86 Emissioni di ossidi di azoto (NOx) (Kg/anno/Kmq) 2.073 2 0,18
9,86 Emissioni di ammoniaca (Kg/anno/Kmq) 10.694 -3 -0,26
68,33 Emissioni di anidride carbonica (Kg/anno) 346.296 3 1,82
19,98 Emissioni di protossido di azoto (Kg/anno/Kmq) 1.600 -3 -0,53
11,68 Emissioni di metano (Kg/anno/Kmq) 11.981 -2 -0,21
50,00 Carico trofico potenziale - Azoto (ton/anno/Kmq) 24,01 -1 -0,44
50,00 Carico trofico potenziale - Fosforo (ton/anno/Kmq) 10,94 -2 -0,89
40,00 Carico trofico potenziale - Azoto (ton/anno/Kmq) 24,01 -1 -0,22
40,00 Carico trofico potenziale - Fosforo (ton/anno/Kmq) 10,94 -2 -0,43
20,00 Densità delle cave attive (n./Kmq) 0,12 -1 -0,11
5,30 Cave attive (superficie di escavazione/superficie ATO) (%) 0,50 0 0,00
20,03 Superficie urbanizzata/superficie ATO (%) 0,61 4 1,17
20,03 Superficie agricola utilizzata/superficie ATO (%) 86,37 2 0,58
46,50 Superficie boscata/superficie ATO (%) 0,30 -5 -3,39
8,14 Sviluppo della rete stradale extraurbana/superficie ATO (Km/Kmq) 0,82 -2 -0,24
66,67 Superficie boscata/superficie ATO (%) 0,30 -5 -4,86
33,33 Estensione delle aree di ricostruzione ambientale/superficie ATO (%) 13,19 -1 -0,49
14,17 Densità delle cave attive (n./Kmq) 0,12 -1 -0,05
27,85 Superficie urbanizzata/superficie ATO (%) 0,61 4 0,39
3,64 Aree di riqualificazione del tessuto urbano (%) 0,00 -5 -0,06
27,85 Superficie agricola utilizzata/superficie ATO (%) 86,37 2 0,19
6,01 Superficie boscata/superficie ATO (%) 0,30 -5 -0,10
6,01 Densità degli allevamenti (n./Kmq) 2,38 2 0,04
6,01 Sviluppo della rete stradale extraurbana/superficie ATO (Km/Kmq) 0,82 -2 -0,04
6,01 Sviluppo della rete ferroviaria/superficie ATO (Km/Kmq) 0,21 -3 -0,06
2,45 Sviluppo dei percorsi ciclabili (m/Kmq) 648,07 -3 -0,03
25,00 Superficie dei centri storici/superfice ATO (%) 0,00 -5 -0,44
75,00 Nuclei storici (n./Kmq) 0,24 -4 -1,04
21,69 Densità della popolazione (ab./Kmq) 34,91 4 2,56
10,53 Occupati nell'agricoltura (n./Kmq) 6,79 1 0,31
10,53 Occupati nell'industria (n./Kmq) 11,81 -4 -1,24
10,53 Occupati nel terziario (n./Kmq) 6,53 -4 -1,24
2,63 Reddito derivante dalla produzione agricola (€/Kmq) 285.550 1 0,08
4,22 Reddito derivante dalla produzione industriale (€/Kmq) 699.474 -3 -0,37
4,22 Reddito derivante dall'attività terziaria (€/Kmq) 680.750 -4 -0,50
2,63 Ripetitori per comunicazioni (n./Kmq) 0,00 5 0,39
4,22 Concentrazione di monossido di carbonio (mg/mc) 7,58 1 0,12
1,76 Concentrazione di biossido di azoto (µg/mc) 229 -1 -0,05
4,22 Concentrazione di polveri (µg/mc) 50 0 0,00
1,76 Emissioni di ammoniaca (Kg/anno/Kmq) 10.694 -3 -0,16
10,53 Livelli sonori rete stradale - diurno (Db) 79,18 0 0,00
10,53 Livelli sonori rete stradale - notturno (dBA) 64,48 0 0,00
40,00 Produzione di rifiuti urbani (Kg/anno/res.) 442 0 0,00
40,00 Raccolta differenziata (Kg/anno/res.) 301 1 0,09
20,00 Consumi idrici per residente (l/giorno) 341 0 0,00
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Tema Peso dei 
fattori 
(%)

Peso degli 
indicatori 

(%)

Indicatori  di stato/impatto Unità di misura Valore Punteggio Punteggio 
pesato
(‰)

Punteggio 
tema

31,34 Concentrazione di monossido di carbonio (mg/mc) 7,55 1 0,28
17,58 Concentrazione di biossido di azoto (µg/mc) 228 -1 -0,16
31,34 Concentrazione di polveri (µg/mc) 50 0 0,00
9,86 Emissioni di ossidi di azoto (NOx) (Kg/anno/Kmq) 2.282 2 0,18
9,86 Emissioni di ammoniaca (Kg/anno/Kmq) 13.724 -3 -0,26
68,33 Emissioni di anidride carbonica (Kg/anno) 383.389 3 1,82
19,98 Emissioni di protossido di azoto (Kg/anno/Kmq) 1.617 -3 -0,53
11,68 Emissioni di metano (Kg/anno/Kmq) 21.491 -3 -0,31
50,00 Carico trofico potenziale - Azoto (ton/anno/Kmq) 24,50 -1 -0,44
50,00 Carico trofico potenziale - Fosforo (ton/anno/Kmq) 11,08 -2 -0,89
40,00 Carico trofico potenziale - Azoto (ton/anno/Kmq) 24,50 -1 -0,22
40,00 Carico trofico potenziale - Fosforo (ton/anno/Kmq) 11,08 -2 -0,43
20,00 Densità delle cave attive (n./Kmq) 0,00 5 0,54
5,30 Cave attive (superficie di escavazione/superficie ATO) (%) 0,00 5 0,39
20,03 Superficie urbanizzata/superficie ATO (%) 0,64 4 1,17
20,03 Superficie agricola utilizzata/superficie ATO (%) 87,24 2 0,58
46,50 Superficie boscata/superficie ATO (%) 0,00 -5 -3,39
8,14 Sviluppo della rete stradale extraurbana/superficie ATO (Km/Kmq) 0,80 -2 -0,24
66,67 Superficie boscata/superficie ATO (%) 0,00 -5 -4,86
33,33 Estensione delle aree di ricostruzione ambientale/superficie ATO (%) 8,75 -2 -0,97
14,17 Densità delle cave attive (n./Kmq) 0,00 5 0,25
27,85 Superficie urbanizzata/superficie ATO (%) 0,64 4 0,39
3,64 Aree di riqualificazione del tessuto urbano (%) 0,00 -5 -0,06
27,85 Superficie agricola utilizzata/superficie ATO (%) 87,24 2 0,19
6,01 Superficie boscata/superficie ATO (%) 0,00 -5 -0,10
6,01 Densità degli allevamenti (n./Kmq) 3,39 1 0,02
6,01 Sviluppo della rete stradale extraurbana/superficie ATO (Km/Kmq) 0,80 -2 -0,04
6,01 Sviluppo della rete ferroviaria/superficie ATO (Km/Kmq) 0,48 -4 -0,08
2,45 Sviluppo dei percorsi ciclabili (m/Kmq) 467,40 -3 -0,03
25,00 Superficie dei centri storici/superfice ATO (%) 0,00 -5 -0,44
75,00 Nuclei storici (n./Kmq) 0,38 -3 -0,78
21,69 Densità della popolazione (ab./Kmq) 46,91 4 2,56
10,53 Occupati nell'agricoltura (n./Kmq) 6,78 1 0,31
10,53 Occupati nell'industria (n./Kmq) 15,17 -3 -0,93
10,53 Occupati nel terziario (n./Kmq) 11,96 -3 -0,93
2,63 Reddito derivante dalla produzione agricola (€/Kmq) 349.335 1 0,08
4,22 Reddito derivante dalla produzione industriale (€/Kmq) 898.587 -3 -0,37
4,22 Reddito derivante dall'attività terziaria (€/Kmq) 1.246.298 -3 -0,37
2,63 Ripetitori per comunicazioni (n./Kmq) 0,00 5 0,39
4,22 Concentrazione di monossido di carbonio (mg/mc) 7,55 1 0,12
1,76 Concentrazione di biossido di azoto (µg/mc) 228 -1 -0,05
4,22 Concentrazione di polveri (µg/mc) 50 0 0,00
1,76 Emissioni di ammoniaca (Kg/anno/Kmq) 13.724 -3 -0,16
10,53 Livelli sonori rete stradale - diurno (Db) 79,18 0 0,00
10,53 Livelli sonori rete stradale - notturno (dBA) 63,97 0 0,00
40,00 Produzione di rifiuti urbani (Kg/anno/res.) 442 0 0,00
40,00 Raccolta differenziata (Kg/anno/res.) 301 1 0,09
20,00 Consumi idrici per residente (l/giorno) 325 0 0,00
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11.6 Valutazione dell’Opzione Zero (PRG completamente attuato) 

Per la valutazione dell’Opzione Zero si è considerato il carico insediativo considerando i volumi realmente 

realizzabili. 

L’Opzione Zero prevede quindi un carico insediativo inferiore a quello del Piano ma è prevedibile 

un’analoga pressione insediativa sulle varie matrici ambientali con effetti negativi che persisterebbero a causa 

dell’assenza di misure di mitigazione. Lo stato dell’ambiente in questo caso subirebbe un progressivo 

deterioramento con una forte perdita di naturalità, un aumento dell’inquinamento atmosferico, acustico e 

luminoso, un peggioramento delle condizioni dei corsi d’acqua e dei manufatti storico-culturali, una 

maggiore impermeabilizzazione del suolo con conseguenti allagamenti e ristagni idrici. 

 
Di seguito si ritiene utile riportare le tabelle con i punteggi di tutti gli indicatori di Stato/Impatto relativi a 

ciascun ATO; ciò consente di consultare ATO per ATO le variazioni di ogni singolo indicatore. Il punteggio 

al fondo di ogni tabella è il punteggio totale, in termini assoluti, dato dalla somma dei punteggi degli 

indicatori. 

 



 
 

 
Comune di Grisignano di Zocco – V.A.S. – Rapporto Ambientale                                                            146 

 

Tema Peso dei 
fattori 
(%)

Peso degli 
indicatori 

(%)

Indicatori  di stato/impatto Unità di misura Valore Punteggio Punteggio 
pesato
(‰)

Punteggio 
tema

31,34 Concentrazione di monossido di carbonio (mg/mc) 6,99 1 0,28
17,58 Concentrazione di biossido di azoto (µg/mc) 198 0 0,00
31,34 Concentrazione di polveri (µg/mc) 47 0 0,00
9,86 Emissioni di ossidi di azoto (NOx) (Kg/anno/Kmq) 35.570 -4 -0,35
9,86 Emissioni di ammoniaca (Kg/anno/Kmq) 980 3 0,26
68,33 Emissioni di anidride carbonica (Kg/anno) 7.757.679 -3 -1,82
19,98 Emissioni di protossido di azoto (Kg/anno/Kmq) 165 2 0,35
11,68 Emissioni di metano (Kg/anno/Kmq) 1.103 3 0,31
50,00 Carico trofico potenziale - Azoto (ton/anno/Kmq) 40,31 -2 -0,89
50,00 Carico trofico potenziale - Fosforo (ton/anno/Kmq) 5,81 0 0,00
40,00 Carico trofico potenziale - Azoto (ton/anno/Kmq) 40,31 -2 -0,43
40,00 Carico trofico potenziale - Fosforo (ton/anno/Kmq) 5,81 0 0,00
20,00 Densità delle cave attive (n./Kmq) 0,00 5 0,54
5,30 Cave attive (superficie di escavazione/superficie ATO) (%) 0,00 5 0,39
20,03 Superficie urbanizzata/superficie ATO (%) 68,87 -4 -1,17
20,03 Superficie agricola utilizzata/superficie ATO (%) 8,92 -3 -0,88
46,50 Superficie boscata/superficie ATO (%) 0,00 -5 -3,39
8,14 Sviluppo della rete stradale extraurbana/superficie ATO (Km/Kmq) 2,78 -4 -0,47
66,67 Superficie boscata/superficie ATO (%) 0,00 -5 -4,86
33,33 Estensione delle aree di ricostruzione ambientale/superficie ATO (%) 0,00 -5 -2,43
14,17 Densità delle cave attive (n./Kmq) 0,00 5 0,25
27,85 Superficie urbanizzata/superficie ATO (%) 68,87 -4 -0,39
3,64 Aree di riqualificazione del tessuto urbano (%) 0,00 -5 -0,06
27,85 Superficie agricola utilizzata/superficie ATO (%) 8,92 -3 -0,29
6,01 Superficie boscata/superficie ATO (%) 0,00 -5 -0,10
6,01 Densità degli allevamenti (n./Kmq) 1,28 3 0,06
6,01 Sviluppo della rete stradale extraurbana/superficie ATO (Km/Kmq) 2,78 -4 -0,08
6,01 Sviluppo della rete ferroviaria/superficie ATO (Km/Kmq) 0,00 5 0,10
2,45 Sviluppo dei percorsi ciclabili (m/Kmq) 0,00 -5 -0,04
25,00 Superficie dei centri storici/superfice ATO (%) 0,06 -4 -0,35
75,00 Nuclei storici (n./Kmq) 1,28 -1 -0,26
21,69 Densità della popolazione (ab./Kmq) 2.951,69 -4 -2,56
10,53 Occupati nell'agricoltura (n./Kmq) 1,28 -3 -0,93
10,53 Occupati nell'industria (n./Kmq) 412,73 4 1,24
10,53 Occupati nel terziario (n./Kmq) 569,09 4 1,24
2,63 Reddito derivante dalla produzione agricola (€/Kmq) 93.557 -2 -0,16
4,22 Reddito derivante dalla produzione industriale (€/Kmq) 24.442.323 4 0,50
4,22 Reddito derivante dall'attività terziaria (€/Kmq) 59.325.632 4 0,50
2,63 Ripetitori per comunicazioni (n./Kmq) 3,84 -4 -0,31
4,22 Concentrazione di monossido di carbonio (mg/mc) 6,99 1 0,12
1,76 Concentrazione di biossido di azoto (µg/mc) 198 0 0,00
4,22 Concentrazione di polveri (µg/mc) 47 0 0,00
1,76 Emissioni di ammoniaca (Kg/anno/Kmq) 980 3 0,16
10,53 Livelli sonori rete stradale - diurno (dBA) 75,14 0 0,00
10,53 Livelli sonori rete stradale - notturno (dBA) 61,85 0 0,00
40,00 Produzione di rifiuti urbani (Kg/anno/res.) 442 0 0,00
40,00 Raccolta differenziata (Kg/anno/res.) 301 1 0,09
20,00 Consumi idrici per residente (l/giorno) 214 1 0,05
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Tema Peso dei 
fattori 
(%)

Peso degli 
indicatori 

(%)

Indicatori  di stato/impatto Unità di misura Valore Punteggio Punteggio 
pesato
(‰)

Punteggio 
tema

31,34 Concentrazione di monossido di carbonio (mg/mc) 7,37 1 0,28
17,58 Concentrazione di biossido di azoto (µg/mc) 211 -1 -0,16
31,34 Concentrazione di polveri (µg/mc) 48 0 0,00
9,86 Emissioni di ossidi di azoto (NOx) (Kg/anno/Kmq) 15.814 -3 -0,26
9,86 Emissioni di ammoniaca (Kg/anno/Kmq) 865 3 0,26
68,33 Emissioni di anidride carbonica (Kg/anno) 3.173.146 -2 -1,21
19,98 Emissioni di protossido di azoto (Kg/anno/Kmq) 697 -1 -0,18
11,68 Emissioni di metano (Kg/anno/Kmq) 1.128 3 0,31
50,00 Carico trofico potenziale - Azoto (ton/anno/Kmq) 29,52 -2 -0,89
50,00 Carico trofico potenziale - Fosforo (ton/anno/Kmq) 7,08 -1 -0,44
40,00 Carico trofico potenziale - Azoto (ton/anno/Kmq) 29,52 -2 -0,43
40,00 Carico trofico potenziale - Fosforo (ton/anno/Kmq) 7,08 -1 -0,22
20,00 Densità delle cave attive (n./Kmq) 0,00 5 0,54
5,30 Cave attive (superficie di escavazione/superficie ATO) (%) 0,00 5 0,39
20,03 Superficie urbanizzata/superficie ATO (%) 36,81 -3 -0,88
20,03 Superficie agricola utilizzata/superficie ATO (%) 37,61 0 0,00
46,50 Superficie boscata/superficie ATO (%) 0,00 -5 -3,39
8,14 Sviluppo della rete stradale extraurbana/superficie ATO (Km/Kmq) 2,56 -4 -0,47
66,67 Superficie boscata/superficie ATO (%) 0,00 -5 -4,86
33,33 Estensione delle aree di ricostruzione ambientale/superficie ATO (%) 0,00 -5 -2,43
14,17 Densità delle cave attive (n./Kmq) 0,00 5 0,25
27,85 Superficie urbanizzata/superficie ATO (%) 36,81 -3 -0,29
3,64 Aree di riqualificazione del tessuto urbano (%) 0,00 -5 -0,06
27,85 Superficie agricola utilizzata/superficie ATO (%) 37,61 0 0,00
6,01 Superficie boscata/superficie ATO (%) 0,00 -5 -0,10
6,01 Densità degli allevamenti (n./Kmq) 0,00 5 0,10
6,01 Sviluppo della rete stradale extraurbana/superficie ATO (Km/Kmq) 2,56 -4 -0,08
6,01 Sviluppo della rete ferroviaria/superficie ATO (Km/Kmq) 0,00 5 0,10
2,45 Sviluppo dei percorsi ciclabili (m/Kmq) 1.433,32 -1 -0,01
25,00 Superficie dei centri storici/superfice ATO (%) 0,00 -5 -0,44
75,00 Nuclei storici (n./Kmq) 3,49 1 0,26
21,69 Densità della popolazione (ab./Kmq) 892,11 -2 -1,28
10,53 Occupati nell'agricoltura (n./Kmq) 3,49 -1 -0,31
10,53 Occupati nell'industria (n./Kmq) 259,59 3 0,93
10,53 Occupati nel terziario (n./Kmq) 181,29 3 0,93
2,63 Reddito derivante dalla produzione agricola (€/Kmq) 60.118 -3 -0,23
4,22 Reddito derivante dalla produzione industriale (€/Kmq) 15.373.082 3 0,37
4,22 Reddito derivante dall'attività terziaria (€/Kmq) 18.898.821 3 0,37
2,63 Ripetitori per comunicazioni (n./Kmq) 0,00 5 0,39
4,22 Concentrazione di monossido di carbonio (mg/mc) 7,37 1 0,12
1,76 Concentrazione di biossido di azoto (µg/mc) 211 -1 -0,05
4,22 Concentrazione di polveri (µg/mc) 48 0 0,00
1,76 Emissioni di ammoniaca (Kg/anno/Kmq) 865 3 0,16
10,53 Livelli sonori rete stradale - diurno (dBA) 74,13 0 0,00
10,53 Livelli sonori rete stradale - notturno (dBA) 59,53 0 0,00
40,00 Produzione di rifiuti urbani (Kg/anno/res.) 442 0 0,00
40,00 Raccolta differenziata (Kg/anno/res.) 301 1 0,09
20,00 Consumi idrici per residente (l/giorno) 231 1 0,05

-12,77

C
lim

a 8,88

-1,08

ATO 2 - Barbano

A
ri

a

8,88

0,12

Acqua
8,88

-1,33

Suolo e 
sottosuolo

5,44

-0,11

F
lo

ra
 e

 f
a

u
n

a 14,58

-4,35

Biodiversità e 
zone protette

14,58
-7,29

P
a

e
sa

g
g

io
 e

 te
rr

ito
rio

3,48

-0,10

Patrimonio 
culturale

3,48
-0,17

Totale punteggio ATO

P
o

p
o

la
zi

o
n

e
 e

 s
a

lu
te

 u
m

a
n

a

29,46

1,40

Beni materiali e 
risorse

2,35

0,14

 
 



 
 

 
Comune di Grisignano di Zocco – V.A.S. – Rapporto Ambientale                                                            148 

Tema Peso dei 
fattori 
(%)

Peso degli 
indicatori 

(%)

Indicatori  di stato/impatto Unità di misura Valore Pu nteggio Punteggio 
pesato
(‰)

Punteggio 
tema

31,34 Concentrazione di monossido di carbonio (mg/mc) 2,81 3 0,84
17,58 Concentrazione di biossido di azoto (µg/mc) 153 1 0,16
31,34 Concentrazione di polveri (µg/mc) 18 2 0,56
9,86 Emissioni di ossidi di azoto (NOx) (Kg/anno/Kmq) 17.701 -3 -0,26
9,86 Emissioni di ammoniaca (Kg/anno/Kmq) 936 3 0,26
68,33 Emissioni di anidride carbonica (Kg/anno) 3.844.620 -2 -1,21
19,98 Emissioni di protossido di azoto (Kg/anno/Kmq) 754 -1 -0,18
11,68 Emissioni di metano (Kg/anno/Kmq) 1.220 3 0,31
50,00 Carico trofico potenziale - Azoto (ton/anno/Kmq) 28,08 -2 -0,89
50,00 Carico trofico potenziale - Fosforo (ton/anno/Kmq) 7,22 -1 -0,44
40,00 Carico trofico potenziale - Azoto (ton/anno/Kmq) 28,08 -2 -0,43
40,00 Carico trofico potenziale - Fosforo (ton/anno/Kmq) 7,22 -1 -0,22
20,00 Densità delle cave attive (n./Kmq) 0,00 5 0,54
5,30 Cave attive (superficie di escavazione/superficie ATO) (%) 0,00 5 0,39
20,03 Superficie urbanizzata/superficie ATO (%) 39,91 -3 -0,88
20,03 Superficie agricola utilizzata/superficie ATO (%) 40,68 0 0,00
46,50 Superficie boscata/superficie ATO (%) 0,00 -5 -3,39
8,14 Sviluppo della rete stradale extraurbana/superficie ATO (Km/Kmq) 4,38 -4 -0,47
66,67 Superficie boscata/superficie ATO (%) 0,00 -5 -4,86
33,33 Estensione delle aree di ricostruzione ambientale/superficie ATO (%) 0,00 -5 -2,43
14,17 Densità delle cave attive (n./Kmq) 0,00 5 0,25
27,85 Superficie urbanizzata/superficie ATO (%) 39,91 -3 -0,29
3,64 Aree di riqualificazione del tessuto urbano (%) 0,00 -5 -0,06
27,85 Superficie agricola utilizzata/superficie ATO (%) 40,68 0 0,00
6,01 Superficie boscata/superficie ATO (%) 0,00 -5 -0,10
6,01 Densità degli allevamenti (n./Kmq) 0,00 5 0,10
6,01 Sviluppo della rete stradale extraurbana/superficie ATO (Km/Kmq) 4,38 -4 -0,08
6,01 Sviluppo della rete ferroviaria/superficie ATO (Km/Kmq) 0,00 5 0,10
2,45 Sviluppo dei percorsi ciclabili (m/Kmq) 1.484,77 -1 -0,01
25,00 Superficie dei centri storici/superfice ATO (%) 1,32 1 0,09
75,00 Nuclei storici (n./Kmq) 2,11 0 0,00
21,69 Densità della popolazione (ab./Kmq) 1.216,54 -3 -1,92
10,53 Occupati nell'agricoltura (n./Kmq) 4,22 0 0,00
10,53 Occupati nell'industria (n./Kmq) 196,27 2 0,62
10,53 Occupati nel terziario (n./Kmq) 134,03 2 0,62
2,63 Reddito derivante dalla produzione agricola (€/Kmq) 65.027 -3 -0,23
4,22 Reddito derivante dalla produzione industriale (€/Kmq) 11.623.707 3 0,37
4,22 Reddito derivante dall'attività terziaria (€/Kmq) 13.972.000 3 0,37
2,63 Ripetitori per comunicazioni (n./Kmq) 0,00 5 0,39
4,22 Concentrazione di monossido di carbonio (mg/mc) 2,81 3 0,37
1,76 Concentrazione di biossido di azoto (µg/mc) 153 1 0,05
4,22 Concentrazione di polveri (µg/mc) 18 2 0,25
1,76 Emissioni di ammoniaca (Kg/anno/Kmq) 936 3 0,16
10,53 Livelli sonori rete stradale - diurno (dBA) 73,19 0 0,00
10,53 Livelli sonori rete stradale - notturno (dBA) 59,18 0 0,00
40,00 Produzione di rifiuti urbani (Kg/anno/res.) 442 0 0,00
40,00 Raccolta differenziata (Kg/anno/res.) 301 1 0,09
20,00 Consumi idrici per residente (l/giorno) 202 1 0,05
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Tema Peso dei 
fattori 
(%)

Peso degli 
indicatori 

(%)

Indicatori  di stato/impatto Unità di misura Valore Punteggio Punteggio 
pesato
(‰)

Punteggio 
tema

31,34 Concentrazione di monossido di carbonio (mg/mc) 2,25 3 0,84
17,58 Concentrazione di biossido di azoto (µg/mc) 129 1 0,16
31,34 Concentrazione di polveri (µg/mc) 13 3 0,84
9,86 Emissioni di ossidi di azoto (NOx) (Kg/anno/Kmq) 17.544 -3 -0,26
9,86 Emissioni di ammoniaca (Kg/anno/Kmq) 2.812 0 0,00
68,33 Emissioni di anidride carbonica (Kg/anno) 4.008.731 -2 -1,21
19,98 Emissioni di protossido di azoto (Kg/anno/Kmq) 996 -2 -0,35
11,68 Emissioni di metano (Kg/anno/Kmq) 2.329 2 0,21
50,00 Carico trofico potenziale - Azoto (ton/anno/Kmq) 33,55 -2 -0,89
50,00 Carico trofico potenziale - Fosforo (ton/anno/Kmq) 9,10 -1 -0,44
40,00 Carico trofico potenziale - Azoto (ton/anno/Kmq) 33,55 -2 -0,43
40,00 Carico trofico potenziale - Fosforo (ton/anno/Kmq) 9,10 -1 -0,22
20,00 Densità delle cave attive (n./Kmq) 0,00 5 0,54
5,30 Cave attive (superficie di escavazione/superficie ATO) (%) 0,00 5 0,39
20,03 Superficie urbanizzata/superficie ATO (%) 27,45 -3 -0,88
20,03 Superficie agricola utilizzata/superficie ATO (%) 53,78 1 0,29
46,50 Superficie boscata/superficie ATO (%) 0,00 -5 -3,39
8,14 Sviluppo della rete stradale extraurbana/superficie ATO (Km/Kmq) 5,24 -4 -0,47
66,67 Superficie boscata/superficie ATO (%) 0,00 -5 -4,86
33,33 Estensione delle aree di ricostruzione ambientale/superficie ATO (%) 0,00 -5 -2,43
14,17 Densità delle cave attive (n./Kmq) 0,00 5 0,25
27,85 Superficie urbanizzata/superficie ATO (%) 27,45 -3 -0,29
3,64 Aree di riqualificazione del tessuto urbano (%) 0,00 -5 -0,06
27,85 Superficie agricola utilizzata/superficie ATO (%) 53,78 1 0,10
6,01 Superficie boscata/superficie ATO (%) 0,00 -5 -0,10
6,01 Densità degli allevamenti (n./Kmq) 3,62 1 0,02
6,01 Sviluppo della rete stradale extraurbana/superficie ATO (Km/Kmq) 5,24 -4 -0,08
6,01 Sviluppo della rete ferroviaria/superficie ATO (Km/Kmq) 0,00 5 0,10
2,45 Sviluppo dei percorsi ciclabili (m/Kmq) 645,08 -3 -0,03
25,00 Superficie dei centri storici/superfice ATO (%) 0,00 -5 -0,44
75,00 Nuclei storici (n./Kmq) 0,00 -5 -1,31
21,69 Densità della popolazione (ab./Kmq) 1.279,30 -3 -1,92
10,53 Occupati nell'agricoltura (n./Kmq) 3,62 -1 -0,31
10,53 Occupati nell'industria (n./Kmq) 224,53 3 0,93
10,53 Occupati nel terziario (n./Kmq) 73,18 1 0,31
2,63 Reddito derivante dalla produzione agricola (€/Kmq) 310.270 1 0,08
4,22 Reddito derivante dalla produzione industriale (€/Kmq) 13.296.789 3 0,37
4,22 Reddito derivante dall'attività terziaria (€/Kmq) 7.628.293 1 0,12
2,63 Ripetitori per comunicazioni (n./Kmq) 0,00 5 0,39
4,22 Concentrazione di monossido di carbonio (mg/mc) 2,25 3 0,37
1,76 Concentrazione di biossido di azoto (µg/mc) 129 1 0,05
4,22 Concentrazione di polveri (µg/mc) 13 3 0,37
1,76 Emissioni di ammoniaca (Kg/anno/Kmq) 2.812 0 0,00
10,53 Livelli sonori rete stradale - diurno (dBA) 79,15 0 0,00
10,53 Livelli sonori rete stradale - notturno (dBA) 63,42 0 0,00
40,00 Produzione di rifiuti urbani (Kg/anno/res.) 442 0 0,00
40,00 Raccolta differenziata (Kg/anno/res.) 301 1 0,09
20,00 Consumi idrici per residente (l/giorno) 193 1 0,05
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Tema Peso dei 
fattori 
(%)

Peso degli 
indicatori 

(%)

Indicatori  di stato/impatto Unità di misura Valore Punteggio Punteggio 
pesato
(‰)

Punteggio 
tema

31,34 Concentrazione di monossido di carbonio (mg/mc) 8,27 0 0,00
17,58 Concentrazione di biossido di azoto (µg/mc) 262 -2 -0,31
31,34 Concentrazione di polveri (µg/mc) 57 -1 -0,28
9,86 Emissioni di ossidi di azoto (NOx) (Kg/anno/Kmq) 16.274 -3 -0,26
9,86 Emissioni di ammoniaca (Kg/anno/Kmq) 436 4 0,35
68,33 Emissioni di anidride carbonica (Kg/anno) 2.638.186 -1 -0,61
19,98 Emissioni di protossido di azoto (Kg/anno/Kmq) 190 2 0,35
11,68 Emissioni di metano (Kg/anno/Kmq) 398 4 0,42
50,00 Carico trofico potenziale - Azoto (ton/anno/Kmq) 28,84 -2 -0,89
50,00 Carico trofico potenziale - Fosforo (ton/anno/Kmq) 4,37 0 0,00
40,00 Carico trofico potenziale - Azoto (ton/anno/Kmq) 28,84 -2 -0,43
40,00 Carico trofico potenziale - Fosforo (ton/anno/Kmq) 4,37 0 0,00
20,00 Densità delle cave attive (n./Kmq) 0,00 5 0,54
5,30 Cave attive (superficie di escavazione/superficie ATO) (%) 0,00 5 0,39
20,03 Superficie urbanizzata/superficie ATO (%) 60,40 -4 -1,17
20,03 Superficie agricola utilizzata/superficie ATO (%) 10,23 -3 -0,88
46,50 Superficie boscata/superficie ATO (%) 0,00 -5 -3,39
8,14 Sviluppo della rete stradale extraurbana/superficie ATO (Km/Kmq) 3,15 -4 -0,47
66,67 Superficie boscata/superficie ATO (%) 0,00 -5 -4,86
33,33 Estensione delle aree di ricostruzione ambientale/superficie ATO (%) 0,00 -5 -2,43
14,17 Densità delle cave attive (n./Kmq) 0,00 5 0,25
27,85 Superficie urbanizzata/superficie ATO (%) 60,40 -4 -0,39
3,64 Aree di riqualificazione del tessuto urbano (%) 0,00 -5 -0,06
27,85 Superficie agricola utilizzata/superficie ATO (%) 10,23 -3 -0,29
6,01 Superficie boscata/superficie ATO (%) 0,00 -5 -0,10
6,01 Densità degli allevamenti (n./Kmq) 0,84 3 0,06
6,01 Sviluppo della rete stradale extraurbana/superficie ATO (Km/Kmq) 3,15 -4 -0,08
6,01 Sviluppo della rete ferroviaria/superficie ATO (Km/Kmq) 1,16 -4 -0,08
2,45 Sviluppo dei percorsi ciclabili (m/Kmq) 1.052,67 -1 -0,01
25,00 Superficie dei centri storici/superfice ATO (%) 0,00 -5 -0,44
75,00 Nuclei storici (n./Kmq) 0,00 -5 -1,31
21,69 Densità della popolazione (ab./Kmq) 182,31 1 0,64
10,53 Occupati nell'agricoltura (n./Kmq) 0,84 -4 -1,24
10,53 Occupati nell'industria (n./Kmq) 426,80 4 1,24
10,53 Occupati nel terziario (n./Kmq) 152,67 3 0,93
2,63 Reddito derivante dalla produzione agricola (€/Kmq) 68.354 -2 -0,16
4,22 Reddito derivante dalla produzione industriale (€/Kmq) 25.275.716 4 0,50
4,22 Reddito derivante dall'attività terziaria (€/Kmq) 15.915.222 3 0,37
2,63 Ripetitori per comunicazioni (n./Kmq) 0,00 5 0,39
4,22 Concentrazione di monossido di carbonio (mg/mc) 8,27 0 0,00
1,76 Concentrazione di biossido di azoto (µg/mc) 262 -2 -0,10
4,22 Concentrazione di polveri (µg/mc) 57 -1 -0,12
1,76 Emissioni di ammoniaca (Kg/anno/Kmq) 436 4 0,21
10,53 Livelli sonori rete stradale - diurno (dBA) 79,82 -1 -0,31
10,53 Livelli sonori rete stradale - notturno (dBA) 64,13 0 0,00
40,00 Produzione di rifiuti urbani (Kg/anno/res.) 442 0 0,00
40,00 Raccolta differenziata (Kg/anno/res.) 301 1 0,09
20,00 Consumi idrici per residente (l/giorno) 528 -1 -0,05
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Tema Peso dei 
fattori 
(%)

Peso degli 
indicatori 

(%)

Indicatori  di stato/impatto Unità di misura Valore Pu nteggio Punteggio 
pesato
(‰)

Punteggio 
tema

31,34 Concentrazione di monossido di carbonio (mg/mc) 7,52 1 0,28
17,58 Concentrazione di biossido di azoto (µg/mc) 229 -1 -0,16
31,34 Concentrazione di polveri (µg/mc) 50 0 0,00
9,86 Emissioni di ossidi di azoto (NOx) (Kg/anno/Kmq) 2.004 2 0,18
9,86 Emissioni di ammoniaca (Kg/anno/Kmq) 10.715 -3 -0,26
68,33 Emissioni di anidride carbonica (Kg/anno) 335.294 3 1,82
19,98 Emissioni di protossido di azoto (Kg/anno/Kmq) 1.601 -3 -0,53
11,68 Emissioni di metano (Kg/anno/Kmq) 12.004 -2 -0,21
50,00 Carico trofico potenziale - Azoto (ton/anno/Kmq) 24,01 -1 -0,44
50,00 Carico trofico potenziale - Fosforo (ton/anno/Kmq) 10,95 -2 -0,89
40,00 Carico trofico potenziale - Azoto (ton/anno/Kmq) 24,01 -1 -0,22
40,00 Carico trofico potenziale - Fosforo (ton/anno/Kmq) 10,95 -2 -0,43
20,00 Densità delle cave attive (n./Kmq) 0,12 -1 -0,11
5,30 Cave attive (superficie di escavazione/superficie ATO) (%) 0,50 0 0,00
20,03 Superficie urbanizzata/superficie ATO (%) 0,56 4 1,17
20,03 Superficie agricola utilizzata/superficie ATO (%) 86,41 2 0,58
46,50 Superficie boscata/superficie ATO (%) 0,30 -5 -3,39
8,14 Sviluppo della rete stradale extraurbana/superficie ATO (Km/Kmq) 0,82 -2 -0,24
66,67 Superficie boscata/superficie ATO (%) 0,30 -5 -4,86
33,33 Estensione delle aree di ricostruzione ambientale/superficie ATO (%) 0,00 -5 -2,43
14,17 Densità delle cave attive (n./Kmq) 0,12 -1 -0,05
27,85 Superficie urbanizzata/superficie ATO (%) 0,56 4 0,39
3,64 Aree di riqualificazione del tessuto urbano (%) 0,00 -5 -0,06
27,85 Superficie agricola utilizzata/superficie ATO (%) 86,41 2 0,19
6,01 Superficie boscata/superficie ATO (%) 0,30 -5 -0,10
6,01 Densità degli allevamenti (n./Kmq) 2,38 2 0,04
6,01 Sviluppo della rete stradale extraurbana/superficie ATO (Km/Kmq) 0,82 -2 -0,04
6,01 Sviluppo della rete ferroviaria/superficie ATO (Km/Kmq) 0,21 -3 -0,06
2,45 Sviluppo dei percorsi ciclabili (m/Kmq) 279,17 -4 -0,03
25,00 Superficie dei centri storici/superfice ATO (%) 0,00 -5 -0,44
75,00 Nuclei storici (n./Kmq) 0,24 -4 -1,04
21,69 Densità della popolazione (ab./Kmq) 31,93 4 2,56
10,53 Occupati nell'agricoltura (n./Kmq) 6,91 1 0,31
10,53 Occupati nell'industria (n./Kmq) 11,81 -4 -1,24
10,53 Occupati nel terziario (n./Kmq) 4,81 -4 -1,24
2,63 Reddito derivante dalla produzione agricola (€/Kmq) 285.614 1 0,08
4,22 Reddito derivante dalla produzione industriale (€/Kmq) 699.474 -3 -0,37
4,22 Reddito derivante dall'attività terziaria (€/Kmq) 501.606 -4 -0,50
2,63 Ripetitori per comunicazioni (n./Kmq) 0,00 5 0,39
4,22 Concentrazione di monossido di carbonio (mg/mc) 7,52 1 0,12
1,76 Concentrazione di biossido di azoto (µg/mc) 229 -1 -0,05
4,22 Concentrazione di polveri (µg/mc) 50 0 0,00
1,76 Emissioni di ammoniaca (Kg/anno/Kmq) 10.715 -3 -0,16
10,53 Livelli sonori rete stradale - diurno (dBA) 79,17 0 0,00
10,53 Livelli sonori rete stradale - notturno (dBA) 64,41 0 0,00
40,00 Produzione di rifiuti urbani (Kg/anno/res.) 442 0 0,00
40,00 Raccolta differenziata (Kg/anno/res.) 301 1 0,09
20,00 Consumi idrici per residente (l/giorno) 348 0 0,00
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8,88
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-0,76
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-1,88
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3,48

0,27

Patrimonio 
culturale

3,48
-1,48

Totale punteggio ATO
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o
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o
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n

e
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a
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a
n

a

29,46

-0,10

Beni materiali e 
risorse

2,35

0,09

 
 

Tema Peso dei 
fattori 
(%)

Peso degli 
indicatori 

(%)

Indicatori  di stato/impatto Unità di misura Valore Punteggio Punteggio 
pesato
(‰)

Punteggio 
tema

31,34 Concentrazione di monossido di carbonio (mg/mc) 7,49 1 0,28
17,58 Concentrazione di biossido di azoto (µg/mc) 228 -1 -0,16
31,34 Concentrazione di polveri (µg/mc) 50 0 0,00
9,86 Emissioni di ossidi di azoto (NOx) (Kg/anno/Kmq) 2.257 2 0,18
9,86 Emissioni di ammoniaca (Kg/anno/Kmq) 13.751 -3 -0,26
68,33 Emissioni di anidride carbonica (Kg/anno) 377.151 3 1,82
19,98 Emissioni di protossido di azoto (Kg/anno/Kmq) 1.617 -3 -0,53
11,68 Emissioni di metano (Kg/anno/Kmq) 21.534 -3 -0,31
50,00 Carico trofico potenziale - Azoto (ton/anno/Kmq) 24,49 -1 -0,44
50,00 Carico trofico potenziale - Fosforo (ton/anno/Kmq) 11,08 -2 -0,89
40,00 Carico trofico potenziale - Azoto (ton/anno/Kmq) 24,49 -1 -0,22
40,00 Carico trofico potenziale - Fosforo (ton/anno/Kmq) 11,08 -2 -0,43
20,00 Densità delle cave attive (n./Kmq) 0,00 5 0,54
5,30 Cave attive (superficie di escavazione/superficie ATO) (%) 0,00 5 0,39
20,03 Superficie urbanizzata/superficie ATO (%) 0,64 4 1,17
20,03 Superficie agricola utilizzata/superficie ATO (%) 87,24 2 0,58
46,50 Superficie boscata/superficie ATO (%) 0,00 -5 -3,39
8,14 Sviluppo della rete stradale extraurbana/superficie ATO (Km/Kmq) 0,80 -2 -0,24
66,67 Superficie boscata/superficie ATO (%) 0,00 -5 -4,86
33,33 Estensione delle aree di ricostruzione ambientale/superficie ATO (%) 0,00 -5 -2,43
14,17 Densità delle cave attive (n./Kmq) 0,00 5 0,25
27,85 Superficie urbanizzata/superficie ATO (%) 0,64 4 0,39
3,64 Aree di riqualificazione del tessuto urbano (%) 0,00 -5 -0,06
27,85 Superficie agricola utilizzata/superficie ATO (%) 87,24 2 0,19
6,01 Superficie boscata/superficie ATO (%) 0,00 -5 -0,10
6,01 Densità degli allevamenti (n./Kmq) 3,39 1 0,02
6,01 Sviluppo della rete stradale extraurbana/superficie ATO (Km/Kmq) 0,80 -2 -0,04
6,01 Sviluppo della rete ferroviaria/superficie ATO (Km/Kmq) 0,48 -4 -0,08
2,45 Sviluppo dei percorsi ciclabili (m/Kmq) 305,39 -4 -0,03
25,00 Superficie dei centri storici/superfice ATO (%) 0,00 -5 -0,44
75,00 Nuclei storici (n./Kmq) 0,38 -3 -0,78
21,69 Densità della popolazione (ab./Kmq) 44,08 4 2,56
10,53 Occupati nell'agricoltura (n./Kmq) 6,97 1 0,31
10,53 Occupati nell'industria (n./Kmq) 15,17 -3 -0,93
10,53 Occupati nel terziario (n./Kmq) 11,41 -3 -0,93
2,63 Reddito derivante dalla produzione agricola (€/Kmq) 349.335 1 0,08
4,22 Reddito derivante dalla produzione industriale (€/Kmq) 898.587 -3 -0,37
4,22 Reddito derivante dall'attività terziaria (€/Kmq) 1.189.648 -3 -0,37
2,63 Ripetitori per comunicazioni (n./Kmq) 0,00 5 0,39
4,22 Concentrazione di monossido di carbonio (mg/mc) 7,49 1 0,12
1,76 Concentrazione di biossido di azoto (µg/mc) 228 -1 -0,05
4,22 Concentrazione di polveri (µg/mc) 50 0 0,00
1,76 Emissioni di ammoniaca (Kg/anno/Kmq) 13.751 -3 -0,16
10,53 Livelli sonori rete stradale - diurno (dBA) 79,16 0 0,00
10,53 Livelli sonori rete stradale - notturno (dBA) 63,90 0 0,00
40,00 Produzione di rifiuti urbani (Kg/anno/res.) 442 0 0,00
40,00 Raccolta differenziata (Kg/anno/res.) 301 1 0,09
20,00 Consumi idrici per residente (l/giorno) 333 0 0,00

-9,17
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A
ri

a

8,88

0,03

Acqua
8,88

-1,33

Suolo e 
sottosuolo

5,44

-0,11

F
lo

ra
 e

 f
a

u
n

a 14,58

-1,49

Biodiversità e 
zone protette

14,58
-7,29

P
a

e
sa

g
g

io
 e

 te
rr

ito
rio

3,48

0,52

Patrimonio 
culturale

3,48
-1,22

Totale punteggio ATO
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29,46
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2,35

0,09
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11.7 Le alternative di Piano 

In sede di copianificazione e coprogettazione non sono emerse alcune variazioni rispetto al progetto di 

piano che sono state in seguito esaminate come scenari alternativi oltre all’ipotesi zero. 

Si precisa che “lo scenario alternativo”, una volta considerata la coerenza esterna del progetto di piano, 

dovrebbe emergere quale sintesi dagli incontri condotti nel periodo antecedente alla adozione del piano (tale 

fase è stata esplicitata nel cap. 1.2). Dalle riunioni con il pianificatore non sono infatti emerse alcune 

indicazioni o alcune motivazioni tecniche per poter individuare degli scenari alternativi che potrebbero essere 

stati oggetto poi di progettazione da parte dell’urbanista e di valutazione nel Rapporto Ambientale. 

 

 

11.8 Valutazione sintetica complessiva 

L’analisi comparativa tra l’ipotesi di progetto, l’ipotesi zero e lo stato attuale forniscono dei punteggi 

significativamente diversi, per quanto riguarda il territorio del PAT.  

 

 

 

Premesso che è evidente come, nella valutazione della proposta di piano, alcuni indicatori possono 

peggiorare, mentre altri possono migliorare, la sostenibilità è tuttavia garantita dal miglior punteggio 

complessivo a livello di intero territorio comunale, sempre che: 
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- ogni indicatore non “peggiori” in misura tale che il punteggio rispetto il valore di riferimento (valore 

provinciale, soglia di legge…) sia “estremamente negativo”, ossia sia “fuori scala” di riferimento; 

- il punteggio complessivo dell’intero territorio comunale sia comunque “migliore” rispetto lo “stato 

attuale”. Non è detto infatti che, se diminuisce il valore di un indicatore, come ad esempio il “consumo 

di SAU”, non si abbia un altro indicatore quale “sviluppo delle piste ciclabili” o “estensione delle aree di 

ricostruzione ambientale” che, pesato opportunamente (vedi metodologia esposta nei capitoli 

precedenti), riesca a “compensare” l’inevitabile punteggio negativo del “consumo di SAU” determinato 

dalle azioni strategiche di progetto. 

 

 
 

Come già illustrato nei capitoli precedenti la programmazione impostata è in grado di determinare un 

generalizzato miglioramento delle condizioni complessive nel territorio comunale.  

In questo senso lo sviluppo programmato produce ovvie pressioni antropiche (maggior densità abitativa, tasso 

di urbanizzazione più elevato, consumo di SAU, aumento dei consumi e incremento delle diffusione degli 

inquinanti) che si rispecchiano su alcuni sistemi in particolare “Aria”, e “Flora e Fauna, Biodiversità”. 

Per tale motivo l’equilibrio tra l’auspicata crescita economica e sociale ed il miglioramento della qualità 

ambientale è stato ricercato individuando una serie di interventi in grado di limitare, minimizzare, mitigare e 

compensare l’impatto della maggiore pressione antropica. 

 

 

Ato 1 Ato 2 Ato 3 Ato 4 Ato 5 Ato 6 Ato 7

Superficie ATO (mq) 780.569 572.797 473.475 275.933 1.190.312 8.392.641 5.308.034 16.993.761
Superficie ATO (%) 4,59 3,37 2,79 1,62 7,00 49,39 31,24 100,00

Ato 1 Ato 2 Ato 3 Ato 4 Ato 5 Ato 6 Ato 7

Aria 0,88 0,71 4,31 2,54 1,47 1,71 1,08 12,69

Clima -5,30 -3,64 -3,50 -2,21 -0,10 53,37 30,51 69,13

Acqua -4,08 -4,49 -3,71 -2,16 0,00 -65,78 -41,61 -121,83

Suolo e sottosuolo 0,50 -0,37 -0,30 -0,18 3,81 -37,59 -3,40 -37,53

Flora e fauna -25,36 -14,68 -12,13 -6,60 -36,63 -92,61 -46,50 -234,51

Biodiversità e zone protette -33,48 -24,57 -20,31 -11,84 -51,06 -360,00 -227,68 -728,94

Paesaggio e territorio -2,57 -0,32 -0,26 -0,16 -4,32 13,21 16,29 21,88

Patrimonio culturale -2,80 -0,59 0,24 -2,83 -12,19 -73,07 -38,06 -129,29

Popolazione e salute umana -0,91 4,99 2,80 1,26 19,44 -5,05 20,06 42,59

Beni materiali e risorse 0,65 0,47 0,39 0,23 0,33 2,32 2,93 7,32

Totale -72,47 -42,48 -32,47 -21,94 -79,25 -563,50 -286,37-1.098,49

Tema Punteggio pesato (x 100) Totale

Riepilogo punteggio pesato Stato Attuale

Tema Superficie Totale
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Ato 1 Ato 2 Ato 3 Ato 4 Ato 5 Ato 6 Ato 7

Superficie ATO (mq) 780.569 572.797 473.475 275.933 1.190.312 8.392.641 5.308.034 16.993.761
Superficie ATO (%) 4,59 3,37 2,79 1,62 7,00 49,39 31,24 100,00

Ato 1 Ato 2 Ato 3 Ato 4 Ato 5 Ato 6 Ato 7

Aria 0,16 -0,53 4,31 2,54 -1,57 1,71 1,08 7,70

Clima -7,27 -3,64 -3,01 -2,21 -0,10 53,37 30,51 67,65

Acqua -4,08 -4,49 -3,71 -2,16 -3,11 -65,78 -41,61 -124,94

Suolo e sottosuolo 0,50 -0,37 -0,30 -0,18 2,29 -37,59 -3,40 -39,05

Flora e fauna -26,70 -15,66 -12,94 -6,60 -36,63 -92,61 -46,50 -237,65

Biodiversità e zone protette -26,79 -18,02 -17,60 -11,84 -51,06 -264,00 -182,15 -571,44

Paesaggio e territorio -2,82 -0,38 -0,43 -0,02 -3,66 13,63 16,56 22,89

Patrimonio culturale -2,80 -0,59 0,24 -2,83 -12,19 -73,07 -38,06 -129,29

Popolazione e salute umana -3,99 1,52 2,07 1,46 15,10 -5,05 20,06 31,17

Beni materiali e risorse 0,65 0,47 0,39 0,23 0,33 4,63 2,93 9,63

Totale -73,14 -41,66 -30,98 -21,60 -90,62 -464,77 -240,56 -963,34

Tema Punteggio pesato (x 100) Totale

Riepilogo punteggio pesato Ipotesi di progetto

Tema Superficie Totale

 

 

Come si può notare dal grafico l’applicazione del Piano, comporta un significativo miglioramento rispetto 

alla situazione attuale e ad una ipotesi di prosecuzione dell’attuale PRG vigente, fino al suo completamento 

(Ipotesi Zero). Infatti il progetto di PAT tende all’individuazione ed alla formazione di ambiti comunali ben 

distinti la cui gestione comporta una maggiore sistematicità nello sviluppo e nell’occupazione di suolo e 

individua delle misure di mitigazione e/o compensazione che rivestono una certa importanza soprattutto nella 

fase di realizzazione del piano nonché è in grado di affrontare molte delle fragilità e criticità del territorio. 

 

Ato 1 Ato 2 Ato 3 Ato 4 Ato 5 Ato 6 Ato 7

Superficie ATO (mq) 780.569 572.797 473.475 275.933 1.190.312 8.392.641 5.308.034 16.993.761
Superficie ATO (%) 4,59 3,37 2,79 1,62 7,00 49,39 31,24 100,00

Ato 1 Ato 2 Ato 3 Ato 4 Ato 5 Ato 6 Ato 7

Aria 0,88 0,41 4,31 2,54 -3,52 1,71 1,08 7,41

Clima -5,30 -3,64 -3,01 -2,21 1,14 53,37 30,51 70,86

Acqua -4,08 -4,49 -3,71 -2,16 -6,22 -65,78 -41,61 -128,05

Suolo e sottosuolo 0,50 -0,37 -0,30 -0,18 0,76 -37,59 -3,40 -40,58

Flora e fauna -25,36 -14,68 -12,13 -6,60 -38,68 -92,61 -46,50 -236,55

Biodiversità e zone protette -33,48 -24,57 -20,31 -11,84 -51,06 -360,00 -227,68 -728,94

Paesaggio e territorio -2,57 -0,32 -0,26 -0,16 -4,99 13,21 16,29 21,20

Patrimonio culturale -2,80 -0,59 0,24 -2,83 -12,19 -73,07 -38,06 -129,29

Popolazione e salute umana -0,91 4,72 2,93 1,26 16,40 -5,05 20,06 39,42

Beni materiali e risorse 0,65 0,47 0,39 0,23 0,33 4,63 2,93 9,63

Totale -72,47 -43,04 -31,85 -21,94 -98,03 -561,19 -286,37-1.114,89

Tema Punteggio pesato (x 100) Totale

Riepilogo punteggio pesato Ipotesi zero

Tema Superficie Totale
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11.9 Valutazione della sostenibilità del Piano 

Sinteticamente, con l’attuazione del piano si assiste ad una variazione in senso positivo dell’ambiente 

all’interno del territorio comunale;  il piano dunque con la sua completa attuazione, al termine dei 10 anni, 

non altera lo stato attuale, bensì instaura una tendenza al miglioramento delle condizioni generali e/o 

mantiene invariate, ossia nel limite di sostenibilità, lo stato di alcune fragilità presenti nel territorio. 

Dal confronto tra il riepilogo dei punteggi ottenuti dalle elaborazioni precedenti è chiaro il miglioramento 

generale dell’ambiente dopo la realizzazione del Piano.  

• Sistema ARIA: si assiste ad un diminuzione del punteggio in considerazione dei nuovi insediamenti 

previsti dal piano; in ogni caso le condizioni rimangono positive. L’applicazione delle misure di 

attenzione ambientale instaurate saranno un ulteriore fonte di beneficio, in grado di minimizzare queste 

variazioni. 

• Sistema ACQUA: si assiste ad una tendenza al peggioramento delle condizioni e in ogni caso le 

condizioni rimangono negative. Grazie ad alcuni interventi di manutenzione dei corsi d’acqua e 

all’applicazione delle norme di compatibilità idraulica nella realizzazione dei nuovi insediamenti non si 

manifesteranno sensibili variazioni negative. 

• Sistema SUOLO e SOTTOSUOLO: vi è una variazione in senso negativo delle condizioni, come 

conseguenza dei nuovi insediamenti che comportano un certo consumo di suolo agricolo. 

• PAESAGGIO: si assiste ad un miglioramento del punteggio che rimane positivo, grazie anche alle 

azioni di riqualificazione urbana, alle azioni di mitigazione a verde, alla eliminazione di elementi di 

degrado. 

• FLORA, FAUNA, BIODIVERSITÀ: pur restando i valori negativi, vi è una variazione in senso 

positivo legata alla istituzione della rete ecologica locale ed in particolare alla realizzazione di aree di 

connessione naturalistica ambientale, negli ambiti a naturalità diffusa. Tali elementi infatti creano aree 

di ecotono estremamente valide sotto il profilo ecologico funzionale.  

• BENI ARCHITETTONICI E STORICO CULTURALI: non vi è variazione in senso positivo, in quanto 

vengono individuati gli edifici di valore storico-architettonico già censiti in precedenza e le ville venete 

con relative peertinenze tutelate dalla Soprintendenza.  

• BENI MATERIALI E RISORSE: vi è un miglioramento del punteggio legato soprattutto all’attuazione 

della raccolta differenziata dei rifiuti. 

• POPOLAZIONE E SALUTE UMANA: complessivamente il punteggio peggiora, ma grazie 

all’applicazione delle misure di mitigazione per la riduzione dell’inquinamento luminoso e acustico, 

previste dal progetto si riducono gli effetti negativi.  

 

Sotto il profilo sociale, la sostenibilità del piano è verificata quando l’ipotesi di progetto risulta nel complesso 

migliorativa nei confronti dell’ambiente. Il termine “ambiente” viene inteso, infatti, nella sua accezione più 
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ampia, e comprende non solo gli elementi di naturalità e di salubrità del territorio, ma anche gli aspetti che 

riguardano le condizioni di benessere della popolazione in relazione alla salute, alla disponibilità di servizi ed 

alla crescita economica. 

A tale riguardo si può osservare che le analisi condotte mostrano come l’ipotesi di progetto rappresenti un 

miglioramento delle caratteristiche dell’ambiente socio-economico rispetto alla situazione attuale e quindi 

risulti confermato l’obiettivo primario di creare condizioni adeguate alla vita dei cittadini anche in 

considerazione dell’aumento demografico. 

Logicamente alcune azioni di Piano, quali ad esempio la maggiore pressione antropica o l’estensione di aree 

destinate alle attività produttive ed ai servizi, determinano maggiori consumi di territorio e di risorse, ma tali 

effetti negativi risultano nel complesso più che compensati dagli interventi volti dal più elevato livello di 

benessere economico raggiungibile. 
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12. IMPRONTA ECOLOGICA 

12.1 Consumo di suolo - Metodologia di analisi 

La valutazione del consumo di suolo non può prescindere da un giudizio preliminare concernente il valore 

della risorsa destinata ad essere impiegata dalla collettività per il soddisfacimento delle diverse esigenze. Tale 

valutazione riguarda principalmente un aspetto ambientale e sociale, in quanto il mantenimento di una buona 

quantità di spazi a bassa densità antropica riveste il duplice vantaggio di garantire un sufficiente livello di 

naturalità dell’ambiente, con evidenti ricadute positive sull’equilibrio e la salubrità del sistema, e di 

soddisfare la necessità di poter disporre di spazi aperti per la fruizione collettiva.  

 

Deve comunque essere sottolineato un secondo aspetto, di carattere economico, correlato alla maggiore 

possibilità di trasformazione degli spazi a bassa densità antropica. L’insediamento antropico, soprattutto nelle 

sue tipologie più intensive, come ad esempio negli interventi di urbanizzazione o nella realizzazione delle 

infrastrutture, rappresenta un evento sostanzialmente irreversibile, che sottrae definitivamente la possibilità di 

riservare ad altri usi la risorsa primaria costituita dal territorio.  

Per valutare il consumo di suolo determinato dall’applicazione del PAT si è provveduto, in primo luogo, ad 

individuare l’uso del suolo esistente e quello futuro, che si andrà a conseguire in seguito alla realizzazione del 

processo di pianificazione.  

 

L’elaborazione ha riguardato l’evoluzione delle aree urbanizzate e della superficie agricola. Come si è detto 

in precedenza quest’ultima è da considerare quale risorsa biologica in grado di rigenerare quanto consumato 

dalla pressione antropica. 

 
 

12.2 Consumo di suolo - risultati dell’analisi 

L’analisi dei dati evidenzia una significativa diminuzione della superficie agricola per residente, ricadendo 

nella classe di maggior incisività (riprendendo la classificazione per il consumo di superficie agricola utile, 

proposta su scala regionale da ARPAV per il periodo 1970-2000). Ciò può essere visto come una 

diminuzione della capacità rigenerativa del sistema, disponibile per ciascun abitante. Contemporaneamente si 

assiste ad una considerevole diminuzione superficie urbanizzata per abitante, aspetto che può essere letto 

positivamente in quanto indica un minor consumo di territorio e può essere interpretato come una certa 

tendenza alla razionalizzazione nella gestione del contenitore urbanistico. 

Gli effetti negativi, derivanti dalla maggiore antropizzazione, saranno mitigati dalla presenza di aree di 

ricostruzione ambientale. Dovranno essere previsti infatti dei metri quadri di aree a ricostruzione 

ambientale.  
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In tal senso vi è un certo aumento della qualità biologica delle aree non urbanizzate, ovvero un aumento della 

capacità rigenerativa del suolo di produrre le risorse consumate, in quanto la maggior biodiversità porta ad un 

livello più elevato di naturalità generale del sistema.  

Attualmente il territorio di Grisignano di Zocco non presenta superfici a ricostruzione ambientale, che 

verranno istituite con l’attuazione del PAT sotto forma di mitigazioni ambientali. 
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13. LE MITIGAZIONI E COMPENSAZIONI 

Le misure di mitigazione previste e indicate nell’art.3 delle NT sono le seguenti: 

1. Canalizzazione, raccolta e recupero acque; 

2. Drenaggi per il mantenimento dei flussi e delle portate di falda e Risparmio idrico; 

3. Consolidamento e rinverdimento spondale; 

4. Ricostituzione e ripiantumazione della vegetazione danneggiata nel territorio; 

5. Ricostituzione dei percorsi abituali della fauna (Infrastrutture verdi); 

6. Barriere arboree di mitigazione visiva e/o funzionale; 

7. Misure di inserimento paesaggistico e di riqualificazione urbana; 

8. Interventi a verde in aree di nuova costruzione; 

9. Schermature e zone tampone (Corridoi ecologici); 

10. Contenimento del consumo di suolo (es. espansione in altezza…); 

11. Ripristino della funzionalità e della fruibilità delle aree; 

12. Uso di fonti energetiche rinnovabili (Utilizzo del solare termico, Utilizzo di pannelli fotovoltaici); 

13. Edilizia ecosostenibile (Utilizzo materiali bioecologici, Efficienza energetica, Comfort estivo 

degli edifici, ecc.); 

14. Riduzione delle fonti di Illuminazione e di rumore; 

15. Contenimento degli impatti diretti ed indiretti determinati dalla autostrada; 

16. Sviluppo di piste ciclabili. 

 
Nello stesso articolo, in merito alle mitigazioni, si dettano le seguenti prescrizioni: 

“Le opere e gli interventi di mitigazione, dovranno essere effettuati contemporaneamente, e non 

successivamente, alla realizzazione delle azioni di piano che siano all’origine degli effetti ambientali 

negativi che hanno richiesto tali mitigazioni. La realizzazione delle opere e degli interventi di 

mitigazione di cui al presente articolo, dovrà seguire le disposizioni contenute sul Rapporto Ambientale 

le quali costituiscono parte integrante delle presenti norme. 

Le mitigazioni sono da attuare indipendentemente dal possibile assoggettamento successivo dei progetti 

di realizzazione delle azioni strategiche alla procedura di VIA nazionale e regionale e nel caso di 

progetti sottoposti a VIA dovranno essere adottate tra le misure di mitigazione dello studio di impatto 

ambientale. 

Il rapporto ambientale, ai sensi delle linee guida VIA, appendice 3.B, prevede che le misure di 

compensazione nascano dal confronto tra le differenti istanze e dalla negoziazione tra i vari soggetti 

interessati: pubblico o portatori di interesse in generale, la pubblica amministrazione e il proponente 

dell’opera. All’interno del Rapporto Ambientale sono definite delle possibili misure di compensazione 

che l’Amministrazione Comunale potrà adottare nel Piano degli Interventi.” 
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Si riportano qui di seguito le azioni di mitigazione proposte ed il loro stato di recepimento nelle norme 

tecniche del Piano: 

__________________________________________ 

Nelle aree di urbanizzazione consolidata (art.57 delle NTA) si dovranno prevedere opportune barriere 

vegetali da porre lungo la viabilità in prossimità dei punti di maggior traffico urbano da predisporre 

dopo una valutazione puntuale dei tratti critici. Inoltre le superfici scoperte dovranno essere tutte 

realizzate con materiale tipico dei luoghi e rese permeabili. La nuova edificazione dovrà rispettare i 

criteri di bioedilizia e l’uso di fonti di energia rinnovabile. Anche per le ristrutturazioni si dovrà 

prevedere l’impiego di energie alternative. Dovranno essere previste mascherature arboree davanti agli 

edifici di maggior altezza e impatto visivo, esistenti e di progetto, per una maggior integrazione nel 

paesaggio circostante. 

Si riporta qui di seguito il comma 6, punto 1, dell’art.57 delle Norme Tecniche: 

“Il PI disciplina gli interventi volti a migliorare la qualità della struttura insediativa mediante: 

- integrazione delle opere di urbanizzazione eventualmente carenti; 

- riqualificazione e potenziamento dei servizi pubblici e di uso pubblico; 

- riqualificazione e riordino degli spazi aperti urbani; 

- potenziamento dei percorsi ciclo-pedonali, anche connettendoli e mettendoli a sistema con la 

rete delle attrezzature e sistemazioni perla godibilità e fruibilità del territorio aperto; 

- mitigazione degli inquinamenti di varia natura ed in particolare di Anidride Carbonica che si 

possono ingenerare con l’attuazione del Piano, mediante creazione di barriere vegetali e/o miste 

artificiali, predisposte in seguito alla valutazione puntuale dei parametri di inquinamento 

dell’aria; 

- riorganizzazione delle relazioni interne agli insediamenti, qualora carenti o difficoltose per 

l’interposizione di barriere fisiche (corsi d’acqua, infrastrutture, etc.); 

- mitigazione delle situazioni di incompatibilità legate alla contiguità di tessuti urbani a funzione 

differente, ad esempio residenziale e produttiva, anche attraverso l’adozione di adeguati 

dispositivi con funzione di schermo (ad esempio fasce tampone boscate); 

- rafforzamento dell’identità e immagine urbana; 

- eliminazione delle barriere architettoniche. 

Promuovere il completamento del disegno urbano e rispondere alle esigenze di riqualificazione del 

tessuto edilizio esistente, con particolare riguardo all’edificato ad uso abitativo, favorendo gli interventi 

di recupero, riuso, ristrutturazione sia edilizia che urbanistica, con attenzione alle aree con attività 

dismesse o utilizzazioni incompatibili,  mediante: 

- interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, 

ristrutturazione, ricostruzione e ampliamento degli edifici esistenti ed eliminazione degli 
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elementi di degrado ambientale, per migliorare la qualità abitativa e/o funzionale degli 

immobili, favorendo il  riordino morfologico dell'edificato e delle aree scoperte. Per gli edifici 

con valore storico-monumentale valgono le disposizioni di cui allo specifico articolo delle 

presenti norme; 

- interventi di ristrutturazione e manutenzione finalizzati alla riduzione delle emissioni dovute al 

riscaldamento domestico ed industriale mediante iniziative strutturate per l’impiego di energia 

alternative; in tali casi il PI potrà dare indicazioni al fine di non penalizzare, in termini di 

volume edificabile, le scelte conseguenti; 

- interventi di nuova costruzione per il completamento del tessuto insediativo esistente. Il PI porrà 

particolare attenzione alle soluzioni tipologiche e tecnologiche volte all'uso razionale 

dell'energia e all'uso di fonti energetiche rinnovabili, con indicazioni anche in ordine 

all'orientamento e alla conformazione degli edifici da realizzare per massimizzare lo 

sfruttamento della radiazione solare e con particolare cura nel non penalizzare, in termini di 

volume edificabile, le scelte conseguenti.” 

 

L’art.57 delle NTA “Aree di urbanizzazione consolidata” demanda quindi al PI la disciplina degli 

interventi di mitigazione e deve perciò essere integrato dalle su esposte mitigazioni. 

__________________________________________ 

Nelle aree di edificazione diffusa (art.59 delle NTA) gli ampliamenti dovranno rispettare la tipologia 

edilizia tradizionale del luogo usando criteri di bioedilizia e uso di fonti di energia rinnovabile. Le 

superfici scoperte dovranno essere tutte realizzate con materiale tipico dei luoghi e rese permeabili. Si 

dovranno prevedere mascherature arboree per le costruzioni esistenti che non si inseriscono nel contesto 

paesaggistico agricolo. 

Si riporta qui di seguito il comma 10 dell’art.59 delle Norme Tecniche. 

“Gli interventi di nuova edificazione, ristrutturazione, ricostruzione e ampliamento sono condizionati al 

miglioramento del contesto dell’insediamento: 

- realizzazione/integrazione delle indispensabili opere di urbanizzazione primaria eventualmente 

carenti;  

- riordino e riqualificazione degli ambiti di pertinenza;  

- sistemazione e messa in sicurezza degli accessi dalla strada;  

- collocare preferibilmente i nuovi volumi in modo da non occludere eventuali varchi residui nel 

fronte edificato lungo la strada;  

- ricomposizione del fronte edificato verso il territorio agricolo in adeguamento al contesto 

ambientale;  

- adozioni di misure di mitigazione ambientale nel caso in cui tali azioni si rendano necessarie.” 
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L’art.59 delle NTA “Edificazione diffusa” prevede quindi interventi di mitigazione, ma non essendo 

precisato quali, deve perciò essere integrato dalle su esposte mitigazioni. 

__________________________________________ 

Per le aree produttive ampliabili (art.66 delle NTA), le nuove strutture dovranno rispettare i criteri di 

bioedilizia e l’uso di fonti di energia rinnovabile. 

Dovranno essere previste mascherature arboree davanti alle nuove edificazioni per una maggior 

integrazione nel paesaggio circostante. Le superfici scoperte, comprese quelle per i parcheggi, dovranno 

essere realizzate in materiale tipico del luogo e rese permeabili.  

L’art.66 delle NTA “Aree produttive ampliabili” dovrà comunque essere integrato con le su esposte 

mitigazioni. 

__________________________________________ 

Per gli ambiti trasformabili/linee preferenziali di svilupp o insediativo (ART.63 delle NTA) e limiti 

fisici all’espansione (art.62 delle NTA) la nuova edificazione dovrà rispettare i criteri di bioedilizia e 

l’uso di fonti di energia rinnovabile. Dovranno essere previste mascherature arboree davanti alle nuove 

edificazioni per una maggior integrazione nel paesaggio circostante. Tutte le superfici scoperte, 

comprese quelle destinate a parcheggio, dovranno essere realizzate in materiale tipico del luogo e rese 

permeabili. L’art.63 delle NTA “Ambiti trasformabili/linee preferenziali di sviluppo insediativo” 

prevede che il PI dovrà: “inserire nel proprio apparato normativo regole ed incentivi a favore 

dell'edilizia eco-sostenibile finalizzati ad incrementare la sostenibilità: 

a) privilegiando gli insediamenti a basso grado di impatto rispetto ai coni visuali, alle invarianti e 

in generale a tutte le tutele previste dal PAT, e prevedendo in ogni caso, a carico dei soggetti 

attuatori, l'adozione di idonee misure mitigative e compensative; 

b) favorendo l'inserimento paesaggistico e ambientale degli interventi e delle opere mediante 

l'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica ed ambientale; 

c) favorendo l'utilizzo di metodi di progettazione bio-ecologica, l'utilizzo di materiali bio-

compatibili ed energie rinnovabili e/o tecnologie di risparmio energetico; 

d) privilegiando insediamenti che complessivamente, per le soluzioni tecniche proposte e l'utilizzo 

delle migliori tecnologie disponibili, presentino un alto grado di sostenibilità in relazione alla 

tutela dell'ambiente, del suolo, delle risorse idriche, dell'atmosfera, prevedano livelli di carico 

urbanistico inferiori rispetto a quelli tradizionalmente indotti da insediamenti progettati con 

criteri ordinari nello stretto rispetto dei parametri minimi di legge, e standards di qualità dei 

servizi e della vivibilità superiori a quelli minimi previsti dalla legislazione vigente e dagli 

strumenti di pianificazione. 
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Al fine di garantire le condizioni di sostenibilità degli interventi, così come evidenziato negli elaborati 

della proposta di Rapporto Ambientale, dovranno essere realizzate contestualmente alle trasformazioni 

urbanistiche le misure di mitigazione visive e ambientali da attuarsi secondo il principio della 

invarianza e compensazione delle componenti ambientali di aria, clima e paesaggio. In particolare: 

• tutte le misure per mantenere l’attuale livello di emissioni dovute a riscaldamenti mediante 

l’impiego di tecnologie alternative; 

• evitare, se possibile, l’aumento della popolazione esposta alle radiazioni elettromagnetiche e 

alle radiazioni non ionizzanti da radiocomunicazione; 

• ridurre al minimo gli impatti ambientali legati al consumo di territorio aperto mediante: 

I. applicazione delle prescrizioni per la mitigazione idraulica contenute nella Valutazione di 

Compatibilità Idraulica; 

II. promozione di iniziative pilota  per la realizzazione di singoli edifici, piani attuativi o altri 

interventi informati ai principi della sostenibilità, nei quali sperimentare tecniche di 

mitigazione idraulica, tecniche costruttive ecocompatibili,  modalità di raccolta dei rifiuti 

differenziata, tecniche di risparmio energetico, sistemi di approvvigionamento di acqua ed 

energia alternativi ai tradizionali e con minore potere inquinante, organizzati per il 

contenimento dei consumi e delle emissioni inquinanti;  

III.  promozione di interventi sperimentali pilota sul tema della permeabilità e degli equilibri 

idraulici del suolo; 

IV. inserimento di adeguati dispositivi (ad esempio fasce-tampone boscate) nel caso di 

sviluppo insediativo residenziale in adiacenza ad ambiti produttivi o a viabilità ad alta 

incidenza di traffico o, infine, nel momento in cui lo sviluppo insediativo è previsto da 

realizzarsi fino al limite fisico di nuova edificazione o nelle immediate adiacenze. 
 

L’art.62 delle NTA “Limiti fisici all’espansione” prevede che al fine di garantire le condizioni di 

sostenibilità degli interventi, dovranno essere realizzate contestualmente alle trasformazioni 

urbanistiche le misure di mitigazione visive e ambientali da attuarsi secondo il principio dell’invarianza 

e compensazione delle componenti ambientali di aria, clima e paesaggio.  

Entrambi gli articoli dovranno comunque essere integrati con le su esposte mitigazioni. 

__________________________________________ 

Per le aree di riqualificazione e riconversione (art.60 delle NTA) la nuova edificazione dovrà 

rispettare i criteri di bioedilizia e l’uso di fonti di energia rinnovabile. Tutte le superfici scoperte, 

comprese quelle destinate a parcheggio, dovranno essere realizzate in materiale tipico del luogo e rese 

permeabili. 

L’art.60 delle NTA “Aree di riqualificazione e riconversione” prevede che in caso di ambiti inquinati o 

potenzialmente tali ogni intervento sarà subordinato allo svolgimento delle necessarie analisi preventive 
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e all’attuazione degli interventi di bonifica prescritti secondo la disciplina statale e regionale vigente. 

Dovrà comunque essere integrato con le su esposte mitigazioni. 

__________________________________________ 

Per i servizi ed attrezzature di interesse comune di maggior rilevanza (art.64 delle NTA), le nuove 

strutture dovranno essere realizzate secondo i criteri della bioedilizia ed usare fonti di energia 

rinnovabile e la loro localizzazione, compresa quella dei parcheggi. Tutte le superfici scoperte, 

comprese quelle destinate a parcheggio, dovranno essere realizzate in materiale tipico del luogo e rese 

permeabili. 

L’art.64 delle NTA “Servizi ed attrezzature di interesse comune di maggior rilevanza” dovrà essere 

integrato con le su esposte mitigazioni. 

__________________________________________ 

Per le viabilità esistenti e di progetto (art.67 delle NTA) si dovranno prevedere fasce alberate lungo il 

tracciato sistemate anche in modo discontinuo, per una maggior integrazione nel paesaggio, alternate a 

specie arboree differenti a seconda della quantità di emissioni causate dal traffico veicolare. Anche le 

scarpate dovranno essere coperte di vegetazione. Per la viabilità minore, all’interno dei centri abitati, le 

fasce alberate potranno essere sostituite da siepi. 

L’art.67 delle NTA “Viabilità esistenti e di progetto ” detta le seguenti direttive per la formazione del 

PI: “L’inserimento e l’ammodernamento delle infrastrutture viarie di 2° e 3° livello dovrà essere 

progettato ed attuato in modo da inserire armonicamente la loro presenza nel paesaggio circostante, 

utilizzando le tecniche dell'ingegneria naturalistica, ambientale e della progettazione paesaggistica per 

l’attenuazione dell’inquinamento estetico ed acustico, e per la mitigazione degli impatti connessi 

all’esercizio del traffico, e secondo le seguenti direttive: 

a) formazione di spazi a vegetazione arborea ed arbustiva per spessori consistenti, distribuita in 

forma discontinua ed irregolare lungo il tracciato al fine di dissolvere l’effetto di linearità 

prodotto dall’infrastruttura nel paesaggio; 

b) evitare gli effetti di accentuazione del tracciato sia pur realizzati con materiale vegetale; 

c) mascherare le eventuali scarpate con vegetazione arbustiva ed arborea; 

d) mantenere i punti di visibilità dall’infrastruttura verso il paesaggio circostante; 

e) adottare la scelta di specie arboree compatibili con il grado di inquinamento dell’infrastruttura; 

f) nella formazione di strade, la piantumazione avverrà per quanto possibile contestualmente alla 

realizzazione della viabilità, e sarà tenuta in considerazione la superficie di rispetto 

dell'apparato radicale, in modo da evitare deformazioni; 

g) andrà comunque sempre valutata la salvaguardia degli utenti della viabilità, impedendo che in 

caso di particolari situazioni meteorologiche ci siano notevoli invasioni di foglie o elementi 

vegetali sulle carreggiate stradali, tali da creare pericolo per la circolazione veicolare. 



 
 

Comune di Grisignano di Zocco – V.A.S. – Rapporto Ambientale                                                 165 

h) Aumentare la sostenibilità delle infrastrutture promuovendo azioni atte a ridurre gli impatti 

dovuti alle emissioni acustiche e a quelle in atmosfera. 

Sotto il profilo paesaggistico il PI, nel definire gli effettivi tracciati delle nuove infrastrutture stradali, 

dovrà seguire i seguenti principi generali di progettazione:  

a) effettuare uno studio preliminare del tracciato, che comprende l'individuazione delle 

componenti dominanti del paesaggio e delle componenti paesaggistiche minori che 

caratterizzano il territorio interessato, al fine di comprenderne le qualità estetiche e 

paesaggistiche; 

b) definire le principali caratteristiche costruttive della strada (rilevati e scavi) e l'andamento 

planimetrico in rapporto alla forma e alla natura del terreno; 

c) valutare le strutture ed i manufatti necessari (ponti, viadotti, svincoli, edifici, piazzole di sosta) 

in rapporto alle linee del paesaggio e alle caratteristiche ambientali; 

d) studiare le disposizioni delle piantagioni arboree lungo il percorso;  

e) definire il tracciato stradale adattandolo il più possibile alle condizioni morfologiche del 

territorio attraversato, predisponendo soluzioni che consentano di ridurre o compensare quei 

danni che sono inevitabili (quali sostituzione di rilevati con viadotti, sistemazione di corsi 

d'acqua, modellamento del corpo stradale, sistemazioni a verde, misure per la difesa della 

strada, ecc.); 

f) la sistemazione a verde non dovrà necessariamente prevedere il modello del filare alberato ma, 

a seconda degli ambiti interessati, potrà adottare diverse soluzioni progettuali. Il viale alberato 

sarà preferibile nell'attraversamento di zone agricole piatte e sostanzialmente prive di  elementi 

di interesse paesaggistico (siepi, boschetti, ecc.) che  contraddistinguono un ecosistema agrario: 

in tali casi il filare arboreo risulterà opportuno sia per articolare il paesaggio circostante, sia per 

sottolineare la strada stessa, indirizzando la vista sul percorso in mancanza di apprezzabili 

visuali poste lungo lo stesso.” 

_________________________________________ 

Per i punti critici di viabilità, quindi la realizzazione di rotatorie, l’art.68 detta le seguenti direttive per 

il PI: “L'inserimento di tali infrastrutture dovrà essere progettato ed attuato in modo da inserire 

armonicamente la loro presenza nel paesaggio circostante, utilizzando le tecniche dell'ingegneria 

naturalistica, ambientale e della progettazione paesaggistica per l'attenuazione dell'inquinamento 

estetico ed acustico, e per la mitigazione degli impatti connessi all'esercizio del traffico, secondo le 

seguenti direttive: 

a)  formazione di spazi a vegetazione arborea ed arbustiva con spessori che consentono un'ampia 

visibilità dell'incrocio; 
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b)  evitare gli effetti di accentuazione dell'opera sia pur realizzati con materiale vegetale, 

c) mascherare le eventuali scarpate con vegetazione arbustiva ed arborea; 

d)  mantenere i punti di visibilità dall'infrastruttura verso il paesaggio circostante; 

e)  adottare la scelta di specie arboree compatibili con il grado di inquinamento dell'infrastruttura; 

f)  andrà comunque sempre valutata la salvaguardia degli utenti della viabilità, impedendo che in caso 

di particolari situazioni meteorologiche ci siano notevoli invasioni di foglie o elementi vegetali sulle 

carreggiate stradali, tali da creare pericolo per la circolazione veicolare; 

g) in alcuni ambiti dove si vuole marcare un sito con valore diverso attraverso le caratteristiche 

dell'opera, potranno essere inseriti elementi architettonici e di arredo diversi da quelli di cui alle 

lettere precedenti, ciò soprattutto in prossimità di quei luoghi che potrebbero assumere la funzione di 

“porta di accesso” a una determinata area. 

Sotto il profilo paesaggistico il PI, nel definire le effettive dimensioni delle nuove infrastrutture stradali, 

dovrà seguire i seguenti principi generali di progettazione, da applicarsi anche in sede di esecuzione 

delle stesse: 

a)  effettuare uno studio preliminare dell'opera, che comprende l'individuazione delle componenti 

dominanti del paesaggio, delle componenti minori ed i valori architettonici che caratterizzano il 

territorio interessato, al fine di comprenderne le qualità estetiche e paesaggistiche; 

b)  definire le principali caratteristiche costruttive dell'opera (rilevati e scavi) e l'andamento 

planimetrico in rapporto alla forma e alla natura del terreno; 

c)  valutare le strutture ed i manufatti necessari in rapporto alle linee del paesaggio e alle caratteristiche 

ambientali. 

In questo caso si propone che le su esposte direttive diventino prescrizioni di Piano.” 

 __________________________________________ 

Per le aree di ricostruzione ambientale il Piano dovrà inserire uno specifico articolo nelle norme 

tecniche per prevedere la loro costituzione lungo i corsi d’acqua/corridoi ecologici così come 

individuati dalla pianificazione sovraordinata. Inoltre tali aree dovranno essere potenziate laddove si 

presenti la necessità di mitigare incrementi di volumetria prossimi ad aree di vincolo paesaggistico. 

Vedi tavola seguente che evidenzia le linee preferenziali di sviluppo insediativo con le zone vincolate: 
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14. PIANO DI MONITORAGGIO 

Gli effetti ambientali degli interventi previsti dal piano sono stati valutati con il modello descritto 

basato sull’analisi comparativa delle singole componenti dei diversi temi ambientali nell’ipotesi ante e 

post. 

La grande variabilità e la difficoltà di costruire un modello in grado di interpretare sia gli effetti diretti 

che le molteplici interazioni tra fattori a livelli diversi può generare deviazioni rispetto alle valutazioni 

qualitative elaborate. 

L’osservazione della dinamica temporale di alcuni descrittori rappresenta quindi un necessario 

completamento del modello utilizzato al fine di effettuare eventuali scelte di piano correttive e garantire 

il perseguimento degli obiettivi preposti. 

Si è proceduto quindi alla scelta di indicatori in grado di soddisfare principalmente i seguenti requisiti: 

- devono essere facilmente rilevabili; 

- non devono essere di tipo qualitativo, ma enumerabili; 

- devono descrivere direttamente elementi di criticità ambientale. 

I parametri verranno rilevati secondo una periodicità definita ed implementati in un database al fine di 

valutare con immediatezza la dinamica temporale da confrontare con le medie territoriali e con le 

ipotesi di piano. Ogni due o tre anni seguirà anche l’aggiornamento del Rapporto sullo stato 

dell’ambiente. 

L’art.3 delle NTA riguarda i Criteri di verifica e modalità di monitoraggio delle previsioni di 

sostenibilità del PAT in rapporto alla VAS. Si riporta qui di seguito parte dell’articolo: 

“In attuazione dell’art.10 della Direttiva 2001/42/CE, il PAT determina le modalità di controllo degli 

effetti ambientali significativi conseguenti all’attuazione del Piano al fine, tra l’altro, di individuare 

tempestivamente gli impatti imprevisti ed essere in grado di adottare le opportune misure correttive, di 

mitigazione e compensazione indicate dalla VAS. L’attuazione delle previsioni del PAT nonché 

l’evoluzione delle condizioni di equilibrio che ne assicurano la sostenibilità, è sottoposta a specifico 

monitoraggio.  

Contestualmente alla pubblicazione della proposta di piano triennale delle opere pubbliche, il Sindaco 

presenta alla città una relazione sullo stato di attuazione del piano e sugli esiti del monitoraggio, 

prevedendo le forme opportune di pubblicità e di partecipazione. 

La relazione evidenzia, sulla base dell’aggiornamento dei dati del quadro conosciuto ed in rapporto agli 

indicatori utilizzati per la VAS, anche sulla base dei dati rilevati dal rapporto annuale sullo stato 

dell’Ambiente, gli andamenti tendenziali dei parametri di sostenibilità utilizzati per la VAS in rapporto 

allo stato di attuazione delle previsioni del PAT. 
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Prima della scadenza del termine di cui all’art. 20, comma 7, della L.R.11/2004, ed in ogni caso prima 

di avviare il procedimento di revisione del P.I., la Giunta presenta al Consiglio Comunale un rapporto 

annuale che verifica, con scadenza annuale, lo stato delle condizioni di sostenibilità individuate dalla 

V.A.S., con particolare riferimento:  

a) al completamento delle reti di collettamento dei reflui urbani e all’adeguatezza dei sistemi di 

depurazione cui questi afferiscono; 

b) alla riduzione delle perdite della rete di approvvigionamento idropotabile in relazione alla 

possibilità di sostenere maggiori carichi insediativi senza aumentare la pressione sulle risorse;  

c) all’attuazione di programmi di risparmio energetico, con particolare riferimento al settore dei 

trasporti urbani e a quello dell’edilizia (pubblica e privata), che muovano nella direzione di 

assicurare il contributo del Comune agli impegni internazionali di riduzione delle emissioni 

climalteranti; 

d) alla realizzazione di impianti pubblici e/o privati per la produzione di energia da fonti rinnovabili; 

e) al mantenimento e/o miglioramento della quantità e qualità delle siepi presenti; 

f) al rispetto della normativa per lo spargimento dei liquami come da normativa vigente; 

g) al monitoraggio delle attività produttive in conflitto dal punto di vista urbanistico ed ambientale; 

h) alla realizzazione del sistema dei parchi e degli spazi verdi, percorsi pedonali e ciclabili con 

particolare attenzione alle aree di interesse ambientale; 

i) all’equilibrio tra le previsioni, attuate e in attuazione, relative alla riqualificazione di parti della 

città costruita rispetto alle previsioni, attuate e in attuazione, relative alla occupazione di nuovi 

suoli; 

j) la contestualità degli interventi previsti dal PAT in ambito urbano con carattere di perequazione 

ambientale in ambito rurale. 

In relazione a tale verifica la Giunta può proporre l’adozione di eventuali misure cautelative/correttive 

nell’attuazione del PAT. 

Il piano di monitoraggio è stato calibrato secondo i principi standard degli indicatori e la scelta di questi 

ultimi è stata finalizzata a monitorare le criticità rilevate ed in particolare quelle connesse a: 

- Aumento della diffusione di inquinanti in aria e acqua inevitabilmente generati dall’aumento 

della popolazione residente e dalla presenza di allevamenti; 

- Consumi di energia elettrica e metano; 

- Indice di antropizzazione legato alla tutela della biodiversità e all’obiettivo del minor consumo 

di suolo possibile; 

- Conteggio della SAU disponibile/residua 

- Aggiornamento dell’uso del Suolo. 

- Effetti diretti ed indiretti generati dai fenomeni di antropizzazione 
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- Stato di rinaturalizzazione del contesto agricolo 

- Inquinamento derivante da traffico veicolare 

- Permanenza degli allevamenti intensivi. 

 

Nella tabella seguente vengono riepilogati gli indicatori da adottare per l’attuazione del piano di 

monitoraggio: 

 

INDICATORI  

  INDICATORI UNITÀ DI 
MISURA 

NOTE                                                                                                                         
(gli indicatori vanno alimentati 

almeno annualmente) 

RESPONSABIL
E RACCOLTA 

DATI 

A
R
IA

 

Inquinamento atmosferico: NOX µg/mc Rilievo semestrale ARPAV 

Inquinamento atmosferico: N2O 
medio 

µg/mc Rilievo semestrale ARPAV 

Inquinamento atmosferico: PM10 µg/mc Rilievo semestrale ARPAV 

A
C
Q

U
A
 

Acque sotterranee: N° pozzi n° 

Dato raccolto routinariamente nelle 
stazioni esistenti e fornito 
direttamente da ARPAV 

 

ARPAV 

Residenti collegati alle fognature 
n° 

Rilievo semestrale AATO/Comune 

Acque sotterranee: 
concentrazione media Nitrati  mg/l 

Rilievo semestrale ARPAV 

Acque sotterranee: 
concentrazione media  cloruri  mg/l 

Rilievo semestrale ARPAV 

Acque sotterranee: 
concentrazione media  
Ammoniaca  

mg/l 

 

Rilievo semestrale ARPAV 

Acque sotterranee: n° pozzi 
privati 

n° Rilievo annuale Comune 

Acque potabili: consumi idrici pro 
capite 

l/abitante al 
giorno 

Dato estrapolato dai quantitativi 
erogati. 

AGS/Comune 

Acque superficiali: IBE  Rilievi ARPAV 

S
U

O
L
O

 

Rifiuti: Raccolta differenziata 
media % 

Dato raccolto routinariamente. ARPAV/Comune 

Superficie urbanizzata/superficie 
ATO 

% Rilievo annuale Comune 
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INDICATORI  

Sviluppo dei percorsi ciclabili    ml(Kmq) Rilievo annuale Comune 

E
C
O

N
O

M
IA

 E
 S

O
C
IE

T
A
’ 

Popolazione: Abitanti 
n° 

Rilievo annuale Comune 

Popolazione: Saldo migratorio n° ab Rilievo annuale Comune 

Popolazione: Saldo naturale n° ab Rilievo annuale Comune 

Popolazione: Rapporto 
abitazioni/residenti 

ab/resid Rilievo annuale Comune 

Turismo: Arrivi turistici 
n° 

Rilievo triennale Provincia 

Zootecnia: n. allevamenti intensivi 
n. e tipo dei 

capi 
Rilievo annuale Comune/ULSS 

Energia: Consumi medi procapite 
di energia elettrica 

kW/h  per 
abitante 

Rilievo annuale ENEL/Comune 

P
A
E
S
A
G

G
IO

 E
 T

E
R
R
IT

O
R
IO

 

Inquinamento luminoso: Potenza 
energetica impiegata per la nuova 
illuminazione pubblica 

Kw 
Il dato è rilevabile in sede di nuovi 

progetti 
ENEL/Comune 

Salvaguardia dei coni visuali n. Rilievo annuale Comune 

Consumo di suolo 
naturale/seminaturale negli ambiti 
ad edificazione diffusa 

% sul totale 
delle nuove 

urbanizzazioni 
Rilievo annuale Comune 

Aree di ricostruzione 
ambientale/superficie ATO 

% Rilievo annuale Comune 

 
 

Il popolamento degli indicatori di monitoraggio dovrà essere effettuato a cura dell’Autorità Procedente, che 

potrà avvalersi delle risorse informative messe a disposizione dal Sistema Informativo Territoriale della 

Regione Veneto. Nella fase di attuazione del PAT  tuttavia si potranno ridefinire il numero e la tipologia 

degli indicatori ora individuati per il monitoraggio. 

L’amministrazione comunale, attiva il processo di verifica del monitoraggio delle varie azioni ed in 

considerazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale e socio-economica, provvede a redigere ogni tre anni 

specifico rapporto al fine di verificare come le azioni operino nei confronti del Piano. 
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15. DIFFICOLTÀ INCONTRATE NELLA REDAZIONE DELLO STUDIO 

La redazione di una VAS presuppone l’elaborazione di una notevole mole di informazioni. Esse vengono 

acquisite e filtrate tra quelle disponibili e reperibili nelle banche dati dei diversi Enti operanti sul territorio 

(Regione Veneto, ARPAV, Consorzi di Bonifica, Province, Comuni, Istituti di Ricerca,…). L’area di 

indagine per ciascuno di essi viene incentrata sull’oggetto da osservare. Risulta dunque complesso estrapolare 

dati che abbiano significato anche per il contesto di riferimento della VAS: l’ATO. Si tratta in altri termini di 

passare da un livello più ampio, ovvero una scala minore a livello di area più ridotta cioè una scala maggiore, 

quella sub-comunale. I dati disponibili per singolo ATO sono risultati molto pochi (numero di famiglie, 

numero di residenti, numero di attività produttive per categoria). Si è reso perciò necessario scegliere ed 

utilizzare dei modelli adatti che permettessero di ricavare gli altri dati necessari. La scelta e 

l’implementazione di questi modelli ha comportato laboriosi e successivi aggiustamenti per adattare le 

diverse situazioni esistenti. 

In conclusione: 

- i modelli rappresentano uno strumento utile per sintetizzare e descrivere lo stato e il valore delle differenti 

risorse ambientali presenti in un territorio; 

-  ogni situazione necessita di adattare i differenti contesti per contemplare e correlare le diverse 

componenti del territorio; 

- il metodo sviluppato può fornire uno strumento applicativo utile per le Amministrazioni Locali coinvolte 

in decisioni concrete, pragmatiche circa la gestione del territorio; 

- gli indicatori sono un utile strumento per programmare futuri piani di monitoraggio delle risorse. 
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16. CONCLUSIONI 

Il Piano con la sua completa attuazione, al termine dei dieci anni, non aumenta le criticità del territorio ma 

instaura una tendenza al miglioramento delle condizioni generali e mantiene invariate lo stato di alcune 

fragilità presenti. Le analisi condotte dimostrano che lo sviluppo socio economico dell’area con un aumento 

del carico insediativo e infrastrutturale può essere sostenibile soltanto se si applicano quelle misure di 

mitigazione che hanno lo scopo di ridurre e/o annullare gli effetti negativi causati da un maggior carico 

antropico. In questo modo la naturalità dei luoghi non viene compromessa e la sua tutela diventa un valore 

aggiunto anche per sviluppare una visione consapevole del patrimonio ambientale e culturale. 
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Premessa 
 

La presente relazione viene prodotta quale risposta all’incontro tecnico amministrativo sul PAT del 

Comune di Grisignano di cui alla Vostra comunicazione del 18/03/2015 a Prot. N° 116642. Le 

rilevanze della presente relazione non alterano gli esiti del Rapporto Ambientale adottato. 

 

Punto K 
 

Nel capitolo 10 “Gli ambiti territoriali omogenei, le azioni di piano per ATO, gli effetti delle azioni sugli 

ambiti” si fa riferimento agli effetti cumulativi e sinergici, dei quali si chiede di darne dimostrazione della 

loro individuazione e di come se ne tiene conto. 

 

In riferimento a tale aspetto gli effetti sinergici e cumulativi ed individuati nel CAP. 10 del R.A. sono relativi 

alla viabilità di progetto così come individuata dal PTCP per il comune di Grisignano e trattata all’art 67 

delle NTA del PAT unitamente ad un tema di livello comunale ossia i punti critici della Viabilità, art 68 delle 

NTA.  

In merito al PTCP si evidenziano in particolare i seguenti temi: 

- Viabilità di progetto (collegamenti di 2° e 3° livello) 

- Linea ad alta velocità 

- Sistema ferroviario metropolitano con stazione SFMR 
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A tale proposito in sede di Rapporto Ambientale ed in particolare in sede di attribuzione dei punteggi per la 

matrice ARIA, CLIMA  e POPOLAZIONE E SALUTE UMANA si è tenuto in forte considerazioni quanto espresso 

al CAP 13 del RA “le mitigazioni e compensazioni” che costituiscono parte integrante del processo di 

valutazione.  in particolare quelle relative a “viabilità esistenti e di progetto” all’art 67 delle NTA (PAG 164 

del RA) e  quelle relative a “punti critici di viabilità”, all’art 68 delle NTA (PAG 165 del RA). 

Tali misure di mitigazione e attenzione ambientale sono state applicate e quantificate quali azioni per 

minimizzare gli effetti sul sistema ecologico e paesaggio delle nuove infrastrutture e di fatto fanno parte 

integrante del procedimento di costruzione e valutazione del Piano. 

Nell’ambito dell’attribuzione dei punteggi agli indicatori di seguito elencati nei tre sistemi analizzati (Aria, 

clima e popolazione e salute umana) lo state attuale (oggi) e lo stato futuro (10 anni) non differiscono come  

valori iniziali.  

Tema Indicatori  di stato/impatto Unità di misura Diretto/indiretto

Aria Emissioni di monossido di carbonio (mg/mc) x

Aria Emissioni di biossido di azoto (μg/mc) x

Aria Emissioni di polveri (μg/mc) x

Aria Emissioni di ammoniaca (Kg/anno/Kmq) x

Clima Emissioni di anidride carbonica (Kg/anno/Kmq) x

Clima Emissioni di protossido di azoto (Kg/anno/Kmq) x

Popolazione e salute umana Emissioni di monossido di carbonio (mg/mc) x

Popolazione e salute umana Emissioni di biossido di azoto (μg/mc) x

Popolazione e salute umana Emissioni di polveri (μg/mc) x

Popolazione e salute umana Livelli sonori rete stradale - diurno (dBA) x

Popolazione e salute umana Livelli sonori rete stradale - notturno (dBA) x

Popolazione e salute umana Rete stradale con emissioni oltre 67 dBA diurni (m/Kmq) x  
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Infatti, sebbene sia logico aspettarsi nel comune di Grisignano un aumento di traffico e dunque di 

inquinanti, derivante da fonti extra comunali, le nuove previsioni infrastrutturali del PTCP sono state 

considerate, nella valutazione, come in grado di “conservare” l’attuale livello di flusso di traffico sul sistema 

viabilistico esistente  in quanto progettate per garantire nei prossimi anni l’adeguatezza della funzionalità 

della attuale viabilità. 

Tale valutazione è dunque stata preliminare  alla quantificazione del carico automobilistico aggiuntivo 

derivante dalle nuove realtà residenziali e produttive derivanti della pianificazione comunale. 

E’ infatti necessario, per comuni come Grisignano, che “subiscono” gli effetti anche della viabilità di livello 

regionale e nazionale considerare anche il quadro della pianificazione strategica da qui ai prossimi 10 anni. 

Senza tale considerazione che di fatto garantisce la funzionalità delle attuali infrastrutture da qui ai 

prossimi 10 anni, avremmo dovuto prevedere anche lo scenario di previsione per la viabilità sovracomunale 

non dipendente dalla scelte del comune per poter quantificare gli impatti complessivi derivanti dalla 

viabilità. 

In questo caso invece, aver assunto la programmazione del PTCP (sviluppata in scala sovracomunale) frutto 

di valutazioni volte a garantire nei prossimi anni l’invarianza del livello di traffico sulla rete esistente o 

addirittura la riduzione, ci ha permesso, in estrema sintesi, di conteggiare nel modello di diffusione degli 

inquinanti, il contributo di traffico pari a quello attuale con il solo incremento fisiologico del 1.2 % annuo e il 

contributo derivante dai nuovi residenti e dalle nuove attività economico –produttive. 
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1. PREMESSA 

La presente relazione viene prodotta quale risposta all’incontro tecnico amministrativo sul PAT del Comune 

di Grisignano di cui alla Vostra comunicazione del 18/03/2015 a Prot. N° 116642. Le rilevanze della presente 

relazione non alterano gli esiti del Rapporto Ambientale adottato. 

 

2. PUNTO L 

 

Per quanto riguarda la metodologia di valutazione esposta nel capitolo 11, nel prendere atto della 

metodologia utilizzata (metodologia multicriteriale “Analitic Hierarchy Process (AHP)” nonché dei valori 

esposti nelle matrici (dello stato di fatto, del Piano adottato e dell’opzione zero), occorre chiarire come 

vengono modificati i valori degli indicatori in relazione agli effetti indotti dalle azioni di Piano. 

 

2.1 Valutazioni delle singole azioni di piano rispetto gli indicatori utilizzati 

Premesso che la metodologia adottata nel rapporto ambientale prevede l’approfondimento delle tematiche 

sviluppate in sede di Rapporto Ambientale Preliminare con l’individuazione di specifici indicatori quantitativi atti a 

meglio descrivere, quantificare e localizzare le singole problematiche e criticità del territorio, si specifica che nelle 

analisi degli temi specialistici a corredo del progetto di PAT si sono approfondite le tematiche mediante richieste agli 

enti di specifici dati puntuali poi analizzati con indicatori quantitativi. 

La scelta degli indicatori di seguito riportata è avvenuta seguendo tre macrocategorie:  

- Indicatori quantitativi con standard di legge: fanno riferimento ai dati quantitativi confrontabili con una soglia 

definita per legge, con possibilità di calcolare il grado di sostenibilità.  

- Indicatori quantitativi senza standard di legge: sono privi di una soglia di legge capace di delimitare gli ambiti 

della sostenibilità e insostenibilità, ma è comunque possibile effettuare una valutazione quantitativa sulla 

base di specifici criteri, quali una soglia fisica definita ad hoc (ad esempio il consumo di suolo, la portata di 

acqua potabile, la capacità di depurazione dei reflui, ecc.).  

- Indicatori cartografici (Map Overlay): si definiscono attraverso la tecnica della Map-Overlay, ovvero la 

sovrapposizione di più carte tematiche. Incrociando i vari tematismi è possibile avere subito un riscontro 

delle criticità che emergono sul territorio. La valutazione, in questo caso, si tradurrà in un giudizio di 

compatibilità (sì/no) delle trasformazioni insediate con le caratteristiche del territorio, o degli insediamenti 

presenti.   

 

Si pone in evidenza che tali valutazioni sono state effettuate prendendo in considerazione la Tavola n°4 della 

Trasformabilità del PAT di  Grisignano e la Tavola n° 6 della VAS degli Ambiti urbanizzati e di potenziale trasformazione 

che riporta una verifica dettagliata delle aree di previsione di PRG, delle aree di programmazione del PAT e delle aree 

destinate a programmi complessi, nonché di altri temi progettuali. 

 

In particolare la tavola 4 delle Trasformabilità del PAT di  Grisignano individua le seguenti azioni di cui si riportano in 

seguito riferimenti ai relativi articoli delle NTA: 
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Carta delle Trasformabilità del PAT del Comune di  Grisignano 

 

 

 

2.1.1 Metodologia ed esiti della valutazioni  

In sede di VAS è stata elaborata una specifica tavola finalizzata a rappresentare graficamente in forma areale le azioni 

strategiche del PAT e specifica nel dettaglio gli ambiti urbanizzati e le aree di potenziale trasformazione individuate nel 

Comune di  Grisignano dal progetto di Piano e soggette a valutazione quantitativa con le 3 metodologia sopra 
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descritte. Nella Tavola n° 6 appena citata, denominata “Ambiti urbanizzati e di potenziale trasformazione della VAS”, 

tra le linee strategiche considerate riporta le seguenti azioni utilizzate in questa sede a supporto dell’analisi in oggetto: 

 

Tavola della VAS n°6 Ambiti urbanizzati e di potenziale trasformazione 

Richiamando quanto già affermato ed in particolare in riferimento alla metodologia di valutazione, si evidenzia nelle 

pagine seguenti, ai soli fini di dare maggiore evidenza a quanto contenuto nel rapporto ambientale, il percorso 

metodologico e valutativo intrapreso per  le azioni strategiche . 

 

Di seguito vengono esplicitate le valutazioni ed analisi rispetto alle azioni norma di cui alla Tavola Vas n°6: 

 Aree di riqualificazione e conversione, ART. 59 

 Edificazione diffusa, ART. 58 

 Aree della urbanizzazione programmata, ART 57 

 Aree potenzialmente trasformabili residenziali, linee preferenziali ART 62 

 Aree potenzialmente trasformabili produttive, linee preferenziali ART 66 

 Servizi di interesse comune di maggior rilevanza, ART 64 

 

 

2.1.1.1 AZIONI STRATEGICHE 

 
 

2.1.1.2 VALORI E TUTELE 
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2.1.1.3 SOVRAPPOSIZIONE TEMATICA CON L’UTILIZZO DEL METODO “MAP_OVERLAY” 
In primo luogo in fase di “costruzione del piano” il valutatore unitamente al progettista hanno condotto una attenta 

verifica della sostenibilità delle azioni di trasformazione in relazioni a 6 temi generali che vengono di seguito illustrati. 

Tale valutazione condotta con il metodo del “MAP-overlay” ha permesso di costruire “in itinere” ossia, tradotta 

letteralmente, “durante il percorso di formazione del piano” delle azioni per le quali era garantita la sostenibilità 

territoriale rispetto i seguenti temi:  

 Rete tecnologiche; 

 Generatori di vincolo; 

 Aree non idonee (valutazione compatibilità geologica); 

 Impronta ecologica (valutazione del consumo di suolo rispetto le azioni di piano); 

 Sovrapposizione alle aree di valenza ambientale (valutazione ambientale); 

 Valutazione dei miglioramenti delle aree edificate/urbanizzate. 

 

Pertanto sono state considerate sia le trasformazioni residue previste nello strumento di Piano del PRG, sia le 

trasformazioni previste dal PAT - Piano di Assetto del Governo del Territorio relativamente alle aree a destinazione 

commerciale/produttivo, residenziale, turistico/ricettivo, a servizi di interesse comune. 

L’esito di tali sovrapposizioni ha valutato la congruità delle azioni di Piano. Successivamente per le pressioni che sono 

risultate significative in riferimento ai sistemi sono stati individuati specifici indicatori volti a descrivere tali pressioni. 

 

2.1.2 Valutazione quantitativa mediante indicatori puntuali 

2.1.2.1  RETE ECOLOGICA ART. 73, 74, 75, 76 
Gli ambiti di rete ecologica di cui all’art. art. 73, 74, 75, 76 individuati svolgono una funzione “Filtro” verso il sistema 

rurale aperto e la loro realizzazione è connessa alla realizzazione delle aree di trasformazione. Si tratta infatti di aree di 

ricostruzione ambientale. A livello normativo infatti l’art. 3, comma 5 lettera J cita” la contestualità degli interventi 

previsti dal PAT in ambito urbano con carattere di perequazione ambientale in ambito rurale”. 

A livello valutativo tali aree sono state valutate con i seguenti indicatori che risultano sensibili alla variazione in 

estensione del perimetro della rete ecologica: 

 

Tema Indicatori di stato/impatto Unità di misura azioni di Piano 

Clima Emissioni di anidride carbonica (Kg/anno/Kmq) mitigazione/compensazione 

Flora e fauna Superficie boscata/superficie ATO (%) mitigazione/compensazione 

Biodiversità e 
zone protette 

Estensione delle aree di ricostruzione 
ambientale/superficie ATO (%) mitigazione/compensazione 

 

2.1.2.2 AREE DI RIQUALIFICAZIONE E CONVERSIONE, ART. 59 
I parametri edilizi utilizzati sono in parte estratti dalla norme del PRG vigente e sono stati necessari per la definizione 

del carico residenziale e per la valutazione quantitativa della tipologia di interventi ammessi. La ZTO di riferimento è 

stata la ZTO C. Si tratta in fatti di aree già edificate per le quali, nell’art 59 si richiede una riqualificazione. 

Tali aree infatti sono individuate nel PAT: 

-  area ad ovest di Barbano: è un’area su cui insiste un’immobile per attività artigianali 

per cui il PRG prevedeva il trasferimento; vista la collocazione a ridosso di aree 

residenziali si auspica la trasformazione della zona; 

-  area a Pojana si tratta dell'area ex scuola elementare, già destinata dal PRG in 

parte a residenza e in parte a servizi, si intende trasformarla, confermando le 

previsioni di PRG. 

-  Area produttiva a nord del Capoluogo per cui si prevede la realizzazione di un 

parziale ampliamento della zona produttiva esistente, anche al fine di realizzare una 
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nuova viabilità di accesso all'attuale zona D, confermando le previsioni di PRG ai 

fini della riqualificazione dell’area stessa. 

-  Area residenziale ad ovest del Capoluogo per cui si prevede la realizzazione di un'area in parte residenziale e 

in parte a servizi. 

Tali aree assumono elevata rilevanza per la valutazione ambientale strategica in quanto nelle aree di riqualificazione 

urbanistica molti degli indicatori che “pesano” negativamente (consumo di SAU, flora e fauna, biodiversità…) in caso di 

una nuova trasformazione assumono punteggio pari a zero o positivo. 

Di seguito elenco degli indicatori che assumono rilevanza per la sostenibilità del piano. Trattandosi infatti di aree già 

compromesse alcuni indicatori non subiscono variazioni negative in quanto tali aree risultano già pregiudicate sotto il 

profilo ambientale. Alcuni indicatori che misurano l’estensione della superficie urbanizzata non cambiano  

(IN ARANCIO - Nessuna variazione) in quanto non si ha consumo di nuovo suolo. 

 

Tema Indicatori  di stato/impatto Unità di misura Tipologia azioni di Piano 
Diretto/indiret

to 

Aria Emissioni di monossido di carbonio (mg/mc) Emissioni 
 

indiretto 

Aria Emissioni di biossido di azoto (μg/mc) Emissioni 
 

indiretto 

Aria Emissioni di polveri (μg/mc) Emissioni 
 

indiretto 

Clima Emissioni di anidride carbonica (Kg/anno/Kmq) Emissioni 
mitigazione/co
mpensazione 

indiretto 

Clima Emissioni di protossido di azoto (Kg/anno/Kmq) Emissioni 
 

indiretto 

Acqua 
Residenti collegati alla rete di 

fognatura 
(%) stato/progetto 

 
indiretto 

Flora e fauna Superficie urbanizzata/superficie ATO (%) stato/progetto 
Dimensioname

nto 
diretto 

Flora e fauna 
Sviluppo della rete stradale 
extraurbana/superficie ATO 

(Km/Kmq) stato/progetto 
 

diretto 

Paesaggio e 
territorio 

Sviluppo della rete di elettrodotti (m/Kmq) stato 
 

diretto 

Paesaggio e 
territorio 

Superficie edificata/superficie ATO (%) stato 
Dimensioname

nto 
diretto 

Paesaggio e 
territorio 

Densità degli allevamenti (n./Kmq) stato 
 

indiretto 

Paesaggio e 
territorio 

Sviluppo della rete stradale 
extraurbana/superficie ATO 

(Km/Kmq) stato/progetto 
 

diretto 

Paesaggio e 
territorio 

Sviluppo dei percorsi ciclabili (m/Kmq) stato/progetto 
 

diretto 

Patrimonio 
culturale 

Superficie dei centri storici/superfice 
ATO 

(%) stato 
 

indiretto 

Popolazione e 
salute umana 

Densità della popolazione (ab./Kmq) stato/progetto 
Dimensioname

nto 
diretto 

Popolazione e 
salute umana 

Occupati nell'industria (n./Kmq) stato/progetto 
Dimensioname

nto 
diretto 

Popolazione e 
salute umana 

Occupati nel terziario (n./Kmq) stato/progetto 
Dimensioname

nto 
diretto 

Popolazione e 
salute umana 

Reddito derivante dalla produzione 
industriale 

(€/Kmq) stato/progetto 
Dimensioname

nto 
diretto 

Popolazione e 
salute umana 

Reddito derivante dall'attività terziaria (€/Kmq) stato/progetto 
Dimensioname

nto 
diretto 

Popolazione e 
salute umana 

Elettrodotti. Popolazione esposta 
(soglia  0.2 microT) 

(%) stato/progetto 
 

indiretto 

Popolazione e 
salute umana 

Ripetitori per comunicazioni (n./Kmq) stato/progetto 
 

indiretto 

Popolazione e 
salute umana 

Emissioni di monossido di carbonio (mg/mc) stato/progetto 
Dimensioname

nto 
indiretto 

Popolazione e 
salute umana 

Emissioni di biossido di azoto (μg/mc) stato/progetto 
Dimensioname

nto 
indiretto 

Popolazione e 
salute umana 

Emissioni di polveri (μg/mc) stato/progetto 
Dimensioname

nto 
indiretto 
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Popolazione e 
salute umana 

Emissioni di ammoniaca (Kg/anno/Kmq) stato/progetto 
 

indiretto 

Popolazione e 
salute umana 

Livelli sonori rete stradale - diurno (dBA) stato/progetto 
Dimensioname

nto 
indiretto 

Popolazione e 
salute umana 

Livelli sonori rete stradale - notturno (dBA) stato/progetto 
Dimensioname

nto 
indiretto 

Popolazione e 
salute umana 

Rete stradale con emissioni oltre 67 
dBA diurni 

(m/Kmq) stato/progetto 
Dimensioname

nto 
indiretto 

Popolazione e 
salute umana 

Superficie destinata ad agricoltura 
biologica/SAU 

(%) stato/progetto 
 

indiretto 

Beni materiali e 
risorse 

Produzione di rifiuti urbani (Kg/anno/res.) stato/progetto 
Dimensioname

nto 
diretto 

Beni materiali e 
risorse 

Raccolta differenziata (Kg/anno/res.) stato/progetto 
Dimensioname

nto 
diretto 

Beni materiali e 
risorse 

Consumi elettrici nell'industria (kWh/anno/Kmq) stato/progetto 
Dimensioname

nto 
diretto 

Beni materiali e 
risorse 

Consumi elettrici nel terziario (kWh/anno/Kmq) stato/progetto 
Dimensioname

nto 
diretto 

Beni materiali e 
risorse 

Consumi elettrici domestici (kWh/anno/Kmq) stato/progetto 
Dimensioname

nto 
diretto 

Beni materiali e 
risorse 

Consumi idrici per residente (l/giorno) stato/progetto 
Dimensioname

nto 
diretto 

Beni materiali e 
risorse 

Consumi di gas metano (residenza) (mc/anno/Kmq) stato/progetto 
Dimensioname

nto 
diretto 

 

 

2.1.2.3 EDIFICAZIONE DIFFUSA, ART 58 

I parametri utilizzati nel modello di simulazione per i temi sotto rappresentati sono desunti dalla norma di Piano in 

particolare: 

 Per ogni nuova edificazione è stato computato un consumo di suolo massimo pari a 300 mq considerando 

inoltre che la densità edilizia fondiaria non potrà essere superiore al 25% della densità fondiaria media 

calcolata, nei limiti quantitativi definiti per ciascun A.T.O.; l’altezza massima non potrà essere superiore ad un 

piano (con arrotondamento per eccesso) rispetto al numero medio dei piani esistenti e le destinazioni d'uso 

dovranno risultare compatibili con la destinazione d'uso prevalente e nel rispetto dei limiti dimensionali 

indicati per ciascun A.T.O. 

 La determinazione del consumo di suolo avviene in corrispondenza della effettiva presenza di SAU all’interno 

del perimetro dell’edificazione diffusa; 

 Per la determinazione degli abitanti insediabili si è preso come riferimento il valore di (150 mc/ab). 

 

Indicatori  di stato/impatto Unità di misura Tipologia azioni di Piano 
Diretto/indirett

o 

Emissioni di monossido di carbonio (mg/mc) Emissioni Dimensionamento indiretto 

Emissioni di biossido di azoto (μg/mc) Emissioni  Dimensionamento indiretto 

Emissioni di polveri (μg/mc) Emissioni  Dimensionamento indiretto 

Emissioni di ammoniaca (Kg/anno/Kmq) 
riqualificazione 

(escluso) 
Dimensionamento 

indiretto 

Emissioni di anidride carbonica (Kg/anno/Kmq) Emissioni 
mitigazione/compen

sazione 
indiretto 

Emissioni di protossido di azoto (Kg/anno/Kmq) Emissioni Dimensionamento indiretto 

Emissioni di metano (Kg/anno/Kmq) 
riqualificazione 

(escluso) 
Dimensionamento indiretto 

Residenti collegati alla rete di fognatura (%) stato/progetto Dimensionamento indiretto 

Carico trofico potenziale - Azoto (ton/anno/Kmq) 
riqualificazione 

(escluso) 
Dimensionamento indiretto 

Residenti collegati alla rete di fognatura (%) 
riqualificazione 

(escluso) 
Dimensionamento diretto 

Carico trofico potenziale - Azoto (ton/anno/Kmq) riqualificazione Dimensionamento indiretto 
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Indicatori  di stato/impatto Unità di misura Tipologia azioni di Piano 
Diretto/indirett

o 

(escluso) 

Superficie urbanizzata/superficie ATO (%) stato/progetto Dimensionamento indiretto 

Superficie agricola utilizzata/superficie ATO (%) 
riqualificazione 

(escluso) 
Dimensionamento indiretto 

Superficie boscata/superficie ATO (%) 
riqualificazione 

(escluso) 
mitigazione/compen

sazione 
indiretto 

Sviluppo della rete stradale 
extraurbana/superficie ATO 

(Km/Kmq) stato/progetto 
 

diretto 

Estensione delle aree a parco/superficie ATO (%) 
riqualificazione 

(escluso)  
diretto 

Estensione delle aree di ricostruzione 
ambientale/superficie ATO 

(%) 
riqualificazione 

(escluso) 
mitigazione/compen

sazione 
diretto 

Sviluppo della rete di elettrodotti (m/Kmq) stato 
 

diretto 

Superficie edificata/superficie ATO (%) stato Dimensionamento diretto 

Superficie agricola utilizzata/superficie ATO (%) 
riqualificazione 

(escluso) 
Perimetro Area diretto 

Superficie boscata/superficie ATO (%) 
riqualificazione 

(escluso) 
Perimetro Area indiretto 

Densità degli allevamenti (n./Kmq) stato 
 

indiretto 

Sviluppo della rete stradale 
extraurbana/superficie ATO 

(Km/Kmq) stato/progetto 
 

diretto 

Sviluppo dei percorsi ciclabili (m/Kmq) stato/progetto 
 

diretto 

Superficie dei centri storici/superfice ATO (%) stato 
 

indiretto 

Giardini e parchi storici (n./Kmq) 
riqualificazione 

(escluso)  
indiretto 

Densità della popolazione (ab./Kmq) stato/progetto Dimensionamento diretto 

Occupati nell'agricoltura (n./Kmq) 
riqualificazione 

(escluso) 
Dimensionamento diretto 

Occupati nell'industria (n./Kmq) stato/progetto Dimensionamento diretto 

Occupati nel terziario (n./Kmq) stato/progetto Dimensionamento diretto 

Reddito derivante dalla produzione agricola (€/Kmq) 
riqualificazione 

(escluso) 
Dimensionamento diretto 

Reddito derivante dalla produzione industriale (€/Kmq) stato/progetto Dimensionamento diretto 

Reddito derivante dall'attività terziaria (€/Kmq) stato/progetto Dimensionamento diretto 

Elettrodotti. Popolazione esposta (soglia  0.2 
microT) 

(%) stato/progetto 
 

indiretto 

Ripetitori per comunicazioni (n./Kmq) stato/progetto 
 

indiretto 

Emissioni di monossido di carbonio (mg/mc) stato/progetto Dimensionamento indiretto 

Emissioni di biossido di azoto (μg/mc) stato/progetto Dimensionamento indiretto 

Emissioni di polveri (μg/mc) stato/progetto Dimensionamento indiretto 

Emissioni di ammoniaca (Kg/anno/Kmq) stato/progetto 
 

indiretto 

Livelli sonori rete stradale - diurno (dBA) stato/progetto Dimensionamento indiretto 

Livelli sonori rete stradale - notturno (dBA) stato/progetto Dimensionamento indiretto 

Rete stradale con emissioni oltre 67 dBA 
diurni 

(m/Kmq) stato/progetto Dimensionamento indiretto 

Superficie destinata ad agricoltura 
biologica/SAU 

(%) stato/progetto 
 

indiretto 

Produzione di rifiuti urbani (Kg/anno/res.) stato/progetto Dimensionamento diretto 

Raccolta differenziata (Kg/anno/res.) stato/progetto Dimensionamento diretto 

Consumi elettrici in agricoltura (kWh/anno/Kmq) 
riqualificazione 

(esluso) 
Dimensionamento diretto 

Consumi elettrici nell'industria (kWh/anno/Kmq) stato/progetto Dimensionamento diretto 

Consumi elettrici nel terziario (kWh/anno/Kmq) stato/progetto Dimensionamento diretto 

Consumi elettrici domestici (kWh/anno/Kmq) stato/progetto Dimensionamento diretto 

Consumi idrici per residente (l/giorno) stato/progetto Dimensionamento diretto 

Consumi di gas metano (residenza) (mc/anno/Kmq) stato/progetto Dimensionamento diretto 
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2.1.2.4 AREE DELLA URBANIZZAZIONE PROGRAMMATA ART 57 E LINEE PREFERENZIALI RESIDENZIALE, ART. 62 

Si ricorda che gli obiettivi generali del PAT, precisano che le trasformazioni urbanistiche vanno indirizzate 

prioritariamente verso soluzioni che privilegino interventi di recupero e di trasformazione dell’esistente, di 

riqualificazione delle aree degradate. Tale obiettivo prioritario del PAT di  Grisignano è perseguito coerentemente ai 

contenuti indicati nel Documento Preliminare ponendo la massima attenzione alle aree di riqualificazione e 

riconversione e a quelle idonee per gli interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale. 

 

Le nuove aree potenzialmente trasformabili, invece, si configurano come ambiti dove localizzare le ulteriori 

potenzialità edificatorie previste dal P.A.T., nonché i relativi servizi: sono identificate dalla linea preferenziale di 

sviluppo che ne definisce la destinazione d'uso prevalente.  

I parametri edilizi utilizzati sono in parte estratti dalla norme in parte del PRG vigente e sono stati necessari per la 

definizione del carico residenziale e per la valutazione quantitativa della tipologia di interventi ammessi. La ZTO di 

riferimento è stata la ZTO C. 

Nell’elaborato grafico proposto (tavola 6 della VAS) sono rappresentate in forma ideogrammatica le linee preferenziali 

lungo le quali potrà essere indirizzato lo sviluppo insediativo così da identificare le aree potenzialmente trasformabili. 

 

Le aree potenzialmente trasformabili sono comprese tra gli ambiti di urbanizzazione consolidata e il limite fisico alla 

nuova edificazione previsto dal P.A.T., o possono essere interamente comprese tra gli ambiti di urbanizzazione 

consolidata che ne determina pertanto il limite.  

 

I parametri utilizzati nel modello di simulazione per i temi sotto rappresentati sono in particolare: 

 Per ogni nuova edificazione è stato computato un consumo di suolo massimo  pari a 300 mq; l’altezza 

massima non potrà essere superiore a due piani (con arrotondamento per eccesso) rispetto al numero medio 

dei piani esistenti e le destinazioni d'uso dovranno risultare compatibili con la destinazione d'uso prevalente e 

nel rispetto dei limiti dimensionali indicati per ciascun A.T.O. 

 La determinazione del consumo di suolo avviene per sovrapposizione degli ambiti di edificazione diffusa e le 

linee preferenziali con la SAU. 

 Per la determinazione degli abitanti insediabili si è preso come riferimento il valore di (150 mc/ab). 

 

Per le aree della programmazione previgente non è stato conteggiato l’indicatore “Superficie agricola 

utilizzata/superficie ATO (%) relativo al consumo di SAU, ma è stato implementato invece la Superficie 

urbanizzata/superficie ATO (%). 

 

Indicatori  di stato/impatto Unità di misura Tipologia azioni di Piano 
Diretto/indirett

o 

Emissioni di monossido di carbonio (mg/mc) Emissioni Dimensionamento indiretto 

Emissioni di biossido di azoto (μg/mc) Emissioni  Dimensionamento indiretto 

Emissioni di polveri (μg/mc) Emissioni  Dimensionamento indiretto 

Emissioni di ammoniaca (Kg/anno/Kmq) 
riqualificazione 

(escluso) 
Dimensionamento 

indiretto 

Emissioni di anidride carbonica (Kg/anno/Kmq) Emissioni 
mitigazione/compen

sazione 
indiretto 

Emissioni di protossido di azoto (Kg/anno/Kmq) Emissioni Dimensionamento indiretto 

Emissioni di metano (Kg/anno/Kmq) 
riqualificazione 

(escluso) 
Dimensionamento indiretto 

Residenti collegati alla rete di fognatura (%) stato/progetto Dimensionamento indiretto 

Carico trofico potenziale - Azoto (ton/anno/Kmq) 
riqualificazione 

(escluso) 
Dimensionamento indiretto 

Residenti collegati alla rete di fognatura (%) 
riqualificazione 

(escluso) 
Dimensionamento diretto 
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Indicatori  di stato/impatto Unità di misura Tipologia azioni di Piano 
Diretto/indirett

o 

Carico trofico potenziale - Azoto (ton/anno/Kmq) 
riqualificazione 

(escluso) 
Dimensionamento indiretto 

Superficie urbanizzata/superficie ATO (%) stato/progetto Dimensionamento indiretto 

Superficie agricola utilizzata/superficie ATO (%) 
riqualificazione 

(escluso) 
Dimensionamento indiretto 

Superficie boscata/superficie ATO (%) 
riqualificazione 

(escluso) 
mitigazione/compen

sazione 
indiretto 

Sviluppo della rete stradale 
extraurbana/superficie ATO 

(Km/Kmq) stato/progetto 
 

diretto 

Estensione delle aree a parco/superficie ATO (%) 
riqualificazione 

(escluso)  
diretto 

Estensione delle aree di ricostruzione 
ambientale/superficie ATO 

(%) 
riqualificazione 

(escluso) 
mitigazione/compen

sazione 
diretto 

Sviluppo della rete di elettrodotti (m/Kmq) stato 
 

diretto 

Superficie edificata/superficie ATO (%) stato Dimensionamento diretto 

Superficie agricola utilizzata/superficie ATO (%) 
riqualificazione 

(escluso) 
Perimetro Area diretto 

Superficie boscata/superficie ATO (%) 
riqualificazione 

(escluso) 
Perimetro Area indiretto 

Densità degli allevamenti (n./Kmq) stato 
 

indiretto 

Sviluppo della rete stradale 
extraurbana/superficie ATO 

(Km/Kmq) stato/progetto 
 

diretto 

Sviluppo dei percorsi ciclabili (m/Kmq) stato/progetto 
 

diretto 

Superficie dei centri storici/superfice ATO (%) stato 
 

indiretto 

Giardini e parchi storici (n./Kmq) 
riqualificazione 

(escluso)  
indiretto 

Densità della popolazione (ab./Kmq) stato/progetto Dimensionamento diretto 

Occupati nell'agricoltura (n./Kmq) 
riqualificazione 

(escluso) 
Dimensionamento diretto 

Occupati nell'industria (n./Kmq) stato/progetto Dimensionamento diretto 

Occupati nel terziario (n./Kmq) stato/progetto Dimensionamento diretto 

Reddito derivante dalla produzione agricola (€/Kmq) 
riqualificazione 

(escluso) 
Dimensionamento diretto 

Reddito derivante dalla produzione industriale (€/Kmq) stato/progetto Dimensionamento diretto 

Reddito derivante dall'attività terziaria (€/Kmq) stato/progetto Dimensionamento diretto 

Elettrodotti. Popolazione esposta (soglia  0.2 
microT) 

(%) stato/progetto 
 

indiretto 

Ripetitori per comunicazioni (n./Kmq) stato/progetto 
 

indiretto 

Emissioni di monossido di carbonio (mg/mc) stato/progetto Dimensionamento indiretto 

Emissioni di biossido di azoto (μg/mc) stato/progetto Dimensionamento indiretto 

Emissioni di polveri (μg/mc) stato/progetto Dimensionamento indiretto 

Emissioni di ammoniaca (Kg/anno/Kmq) stato/progetto 
 

indiretto 

Livelli sonori rete stradale - diurno (dBA) stato/progetto Dimensionamento indiretto 

Livelli sonori rete stradale - notturno (dBA) stato/progetto Dimensionamento indiretto 

Rete stradale con emissioni oltre 67 dBA 
diurni 

(m/Kmq) stato/progetto Dimensionamento indiretto 

Superficie destinata ad agricoltura 
biologica/SAU 

(%) stato/progetto 
 

indiretto 

Produzione di rifiuti urbani (Kg/anno/res.) stato/progetto Dimensionamento diretto 

Raccolta differenziata (Kg/anno/res.) stato/progetto Dimensionamento diretto 

Consumi elettrici in agricoltura (kWh/anno/Kmq) 
riqualificazione 

(esluso) 
Dimensionamento diretto 

Consumi elettrici nell'industria (kWh/anno/Kmq) stato/progetto Dimensionamento diretto 

Consumi elettrici nel terziario (kWh/anno/Kmq) stato/progetto Dimensionamento diretto 

Consumi elettrici domestici (kWh/anno/Kmq) stato/progetto Dimensionamento diretto 

Consumi idrici per residente (l/giorno) stato/progetto Dimensionamento diretto 

Consumi di gas metano (residenza) (mc/anno/Kmq) stato/progetto Dimensionamento diretto 
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2.1.2.5 LINEE PREFERENZIALI DI SVILUPPO PRODUTTIVO, ART. 66 

Si ricorda che gli obiettivi generali del PAT, precisano che le trasformazioni urbanistiche vanno indirizzate 

prioritariamente verso soluzioni che privilegino interventi di recupero e di trasformazione dell’esistente, di 

riqualificazione delle aree degradate. Tale obiettivo prioritario del PAT di  Grisignano è perseguito coerentemente ai 

contenuti indicati nel Documento Preliminare ponendo la massima attenzione alle aree di riqualificazione e 

riconversione e a quelle idonee per gli interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale. 

 

Gli ampliamenti produttivi consentiti per le aree produttive definite come ampliabili sono ammissibili nei limiti del 

10% della superficie territoriale produttiva individuata dallo strumento urbanistico vigente alla data di adozione del 

PTCP e comunque nel rispetto dell'art. 67 delle Norme del PTCP. Nell’ATO 2, frazione di Barbano, è previsto 

l’ampliamento di un’area produttiva definita non ampliabile dal PTCP per soddisfare le specifiche necessità di 

ampliamento di aziende già insediate ed attive fino alla superficie massima di ampliamento pari a 29'598 mq come 

riportato nello specifico  dimensionamento. Gli altri ampliamenti previsti rientrano nei limiti dimensionali consentiti 

dal PTCP.  

Le nuove aree potenzialmente trasformabili, calcolate nei limiti dell’attuale 5 % dell’esistente, sono dunque state 

considerate come Zone D2 da PRG vigente come da scheda seguente. 

 
 

Si configurano dunque come ambiti dove localizzare le ulteriori potenzialità edificatorie previste dal P.A.T., nonché i 

relativi servizi. I parametri edilizi utilizzati sono in parte estratti dalla norme in parte del PRG vigente e sono stati 

necessari per la definizione del carico e per la valutazione quantitativa della tipologia di interventi ammessi.  

Nell’elaborato grafico proposto (tavola 6 della VAS) sono rappresentate in forma ideogrammatica le linee preferenziali 

lungo le quali potrà essere indirizzato lo sviluppo produttivo così da identificare le aree potenzialmente trasformabili. 

 

Le aree potenzialmente trasformabili sono comprese tra gli ambiti di urbanizzazione consolidata e il limite fisico alla 

nuova edificazione previsto dal P.A.T., o possono essere interamente comprese tra gli ambiti di urbanizzazione 

consolidata che ne determina pertanto il limite.  
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Indicatori  di stato/impatto Unità di misura Tipologia azioni di Piano 
Diretto/indirett

o 

Emissioni di monossido di carbonio (mg/mc) Emissioni Dimensionamento indiretto 

Emissioni di biossido di azoto (μg/mc) Emissioni  Dimensionamento indiretto 

Emissioni di polveri (μg/mc) Emissioni  Dimensionamento indiretto 

Emissioni di ammoniaca (Kg/anno/Kmq) 
riqualificazione 

(escluso) 
Dimensionamento 

indiretto 

Emissioni di anidride carbonica (Kg/anno/Kmq) Emissioni 
mitigazione/compen

sazione 
indiretto 

Emissioni di protossido di azoto (Kg/anno/Kmq) Emissioni Dimensionamento indiretto 

Emissioni di metano (Kg/anno/Kmq) 
riqualificazione 

(escluso) 
Dimensionamento indiretto 

Residenti collegati alla rete di fognatura (%) stato/progetto Dimensionamento indiretto 

Carico trofico potenziale - Azoto (ton/anno/Kmq) 
riqualificazione 

(escluso) 
Dimensionamento indiretto 

Residenti collegati alla rete di fognatura (%) 
riqualificazione 

(escluso) 
Dimensionamento diretto 

Carico trofico potenziale - Azoto (ton/anno/Kmq) 
riqualificazione 

(escluso) 
Dimensionamento indiretto 

Superficie urbanizzata/superficie ATO (%) stato/progetto Dimensionamento indiretto 

Superficie agricola utilizzata/superficie ATO (%) 
riqualificazione 

(escluso) 
Dimensionamento indiretto 

Superficie boscata/superficie ATO (%) 
riqualificazione 

(escluso) 
mitigazione/compen

sazione 
indiretto 

Sviluppo della rete stradale 
extraurbana/superficie ATO 

(Km/Kmq) stato/progetto 
 

diretto 

Estensione delle aree a parco/superficie ATO (%) 
riqualificazione 

(escluso)  
diretto 

Estensione delle aree di ricostruzione 
ambientale/superficie ATO 

(%) 
riqualificazione 

(escluso) 
mitigazione/compen

sazione 
diretto 

Sviluppo della rete di elettrodotti (m/Kmq) stato 
 

diretto 

Superficie edificata/superficie ATO (%) stato Dimensionamento diretto 

Superficie agricola utilizzata/superficie ATO (%) 
riqualificazione 

(escluso) 
Perimetro Area diretto 

Superficie boscata/superficie ATO (%) 
riqualificazione 

(escluso) 
Perimetro Area indiretto 

Densità degli allevamenti (n./Kmq) stato 
 

indiretto 

Sviluppo della rete stradale 
extraurbana/superficie ATO 

(Km/Kmq) stato/progetto 
 

diretto 

Sviluppo dei percorsi ciclabili (m/Kmq) stato/progetto 
 

diretto 

Superficie dei centri storici/superfice ATO (%) stato 
 

indiretto 

Giardini e parchi storici (n./Kmq) 
riqualificazione 

(escluso)  
indiretto 

Densità della popolazione (ab./Kmq) stato/progetto Dimensionamento diretto 

Occupati nell'agricoltura (n./Kmq) 
riqualificazione 

(escluso) 
Dimensionamento diretto 

Occupati nell'industria (n./Kmq) stato/progetto Dimensionamento diretto 

Occupati nel terziario (n./Kmq) stato/progetto Dimensionamento diretto 

Reddito derivante dalla produzione agricola (€/Kmq) 
riqualificazione 

(escluso) 
Dimensionamento diretto 

Reddito derivante dalla produzione industriale (€/Kmq) stato/progetto Dimensionamento diretto 

Reddito derivante dall'attività terziaria (€/Kmq) stato/progetto Dimensionamento diretto 

Elettrodotti. Popolazione esposta (soglia  0.2 
microT) 

(%) stato/progetto 
 

indiretto 

Ripetitori per comunicazioni (n./Kmq) stato/progetto 
 

indiretto 

Emissioni di monossido di carbonio (mg/mc) stato/progetto Dimensionamento indiretto 

Emissioni di biossido di azoto (μg/mc) stato/progetto Dimensionamento indiretto 

Emissioni di polveri (μg/mc) stato/progetto Dimensionamento indiretto 

Emissioni di ammoniaca (Kg/anno/Kmq) stato/progetto 
 

indiretto 
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Indicatori  di stato/impatto Unità di misura Tipologia azioni di Piano 
Diretto/indirett

o 

Livelli sonori rete stradale - diurno (dBA) stato/progetto Dimensionamento indiretto 

Livelli sonori rete stradale - notturno (dBA) stato/progetto Dimensionamento indiretto 

Rete stradale con emissioni oltre 67 dBA 
diurni 

(m/Kmq) stato/progetto Dimensionamento indiretto 

Superficie destinata ad agricoltura 
biologica/SAU 

(%) stato/progetto 
 

indiretto 

Produzione di rifiuti urbani (Kg/anno/res.) stato/progetto Dimensionamento diretto 

Raccolta differenziata (Kg/anno/res.) stato/progetto Dimensionamento diretto 

Consumi elettrici in agricoltura (kWh/anno/Kmq) 
riqualificazione 

(esluso) 
Dimensionamento diretto 

Consumi elettrici nell'industria (kWh/anno/Kmq) stato/progetto Dimensionamento diretto 

Consumi elettrici nel terziario (kWh/anno/Kmq) stato/progetto Dimensionamento diretto 

Consumi elettrici domestici (kWh/anno/Kmq) stato/progetto Dimensionamento diretto 

Consumi idrici per residente (l/giorno) stato/progetto Dimensionamento diretto 

Consumi di gas metano (residenza) (mc/anno/Kmq) stato/progetto Dimensionamento diretto 

 

 

2.1.2.6 SERVIZI ED ATTREZZATURE, LUOGHI DI INTERESSE RILEVANTE DI PROGETTO, ART 64 

 

Si tratta di zone normate dall’art 64 con il simbolo F le zone a servizi di progetto per le quali il PI valuterà la possibilità di 

sviluppare e precisare, mediante uno studio e progetto di maggior dettaglio, senza che questo comporti variante al PAT. 

 
 

 

Si tratta di aree in cui il PI può prevedere il potenziamento del sistema attuale di servizi di interesse comunale esistente 

e programmato, e può indicare ulteriori Servizi di progetto rispetto a quelli indicati dal presente PAT valutando se la 

relativa localizzazione e destinazione è compatibile con il contesto in cui ricade, nel rispetto della vigente legislazione in 

materia, dei vincoli e servitù e del fabbisogno di aree per servizi degli abitanti insediabili previsto ai sensi della L.R. 

11/2004 e s.m.i. nel rispetto dell’art. 26 delle presenti Norme. 

 

In considerazione al fatto che non sono note le destinazioni ed attività previste a livello valutativo l’analisi si è “fermata” 

alla: 

- verifica rispetto il dimensionamento del piano – verifica di coerenza in interna 

- valutazione con il metodo del map overlay rispetto vincoli fragilità e altri temi già evidenziati in precedenza; 

Linea 
ferroviaria 

Aree 
produttive di 
progetto 
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- alla quantificazione del consumo di suolo e alla tipologia di uso suolo investita 

 

Tuttavia, in considerazione al fatto che si tratta di ambiti per i quali non  è possibile determinare in questa sede l’esatta 

destinazione,  saranno da assoggettare a Verifica di assoggettabilità, art. 12 D.Lgs 152/2006, anche in considerazione 

della vicinanza con delle aree produttive di nuova previsione e alla linea della ferrovia con i relativi impatti acustici ed 

elettromagnetici. 

2.2 Conclusioni 

Una volta individuati gli indicatori significativi e rappresentativi per ogni azione di piano il processo di verifica inizia 

con la ripetizione del calcolo degli indicatori individuati in precedenza, applicati però allo stato attuale, all’ipotesi di 

progetto ed all’ipotesi alternativa. I valori derivati dalla procedura di calcolo vengono trattati allo stesso modo dei 

precedenti, ottenendo così una serie di punteggi del tutto confrontabili con la situazione che descrive lo stato ante 

progetto. Avere a disposizione le due serie di punteggi permette un primo esame consistente nel confronto delle 

criticità: è infatti possibile verificare se l’applicazione del nuovo piano agisce positivamente sulle criticità emerse in 

sede di studio preliminare e se la previsione di sviluppo comporti la creazione di criticità ulteriori. 

Questo confronto, utile per verificare puntualmente gli effetti del progetto sulle singole componenti ambientali, non è 

però in grado di fornire un giudizio complessivo sull’efficacia del Piano. Infatti si può verificare che migliori il punteggio 

di alcuni indicatori, e parallelamente peggiori il livello di altri parametri. A titolo di esempio, si può ipotizzare che 

l’ampliamento di una zona destinata ad attività produttive comporti una serie di svantaggi sotto il profilo ambientale 

(minore naturalità, aumento dell’inquinamento, ecc), ma nel contempo produca una sensibile miglioramento del 

benessere economico della popolazione. E’ evidente quindi la necessità dell’introduzione di un indice di prestazione 

che consenta una valutazione generale dell’intero progetto, verificando in tal modo, attraverso un bilancio globale, 

che il Piano nel suo insieme produca gli effetti desiderati.  

Il calcolo dell’indice di prestazione si basa sulla gerarchizzazione dei punteggi ottenuti mediante l’elaborazione degli 

indicatori precedentemente calcolati: è evidente infatti che non può essere attribuita la medesima importanza ai 

diversi comparti ambientali e, all’interno del singolo comparto ambientale, alcuni indicatori devono essere considerati 

di maggiore rilievo rispetto ad altri (a titolo di esempio si può considerare che per la collettività assume maggiore 

importanza il tema della salute umana rispetto alla disponibilità delle risorse e, nell’ambito del tema rappresentato dal 

benessere della popolazione, deve essere attribuito maggiore rilievo agli indicatori relativi alla salute piuttosto che a 

quelli che descrivono il livello del reddito). Questa gerarchizzazione viene attuata mediante l’applicazione della 

metodologia nota come AHP (Analitic Hierarchy Process), meglio illustrata nei capitoli che seguono. 

In questa sede è sufficiente osservare che a ciascun comparto ambientale, e ad ogni indicatore utilizzato all’interno 

del singolo comparto, viene attribuito un peso in relazione all’importanza assunta; la somma dei punteggi pesati 

rappresenta il suddetto indice di prestazione. 

Dal confronto tra l’indice di prestazione riferito alla situazione ante progetto e quello calcolato relativamente 

all’ipotesi di Piano, ovviamente elaborato nella costanza dei pesi assegnati, risulta immediatamente evidente se il 

progetto assicura effettivamente il raggiungimento dell’obiettivo di migliorare la qualità dell’ambiente nel suo 

complesso. 

Come si evince dalla consultazione delle tabelle proposte di seguito, la somma dei punteggi pesati relativi a ciascuno 

degli ATO esaminati fornisce l’indice di prestazione dell’intero progetto. 

Tale calcolo, effettuato nella situazione ante progetto e nell’ipotesi dell’applicazione del Piano, evidenzia 

immediatamente se il progetto è in grado di assicurare il raggiungimento dell’obiettivo di migliorare la qualità 

dell’ambiente. 

Si evidenzia, come è logico aspettarsi, che nella valutazione della proposta di piano, alcuni indicatori possono 

peggiorare, mentre altri possono migliorare, la sostenibilità è tuttavia garantita dal miglior punteggio complessivo a 

livello di intero territorio comunale, sempre che: 

- ogni indicatore non “peggiori” in misura tale che il punteggio rispetto il valore di riferimento (valore provinciale, 

soglia di legge…) sia “estremamente negativo”, ossia sia “fuori scala” di riferimento; 
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- il punteggio complessivo dell’intero territorio comunale sia comunque “migliore” rispetto lo “stato attuale”. Non 

è detto infatti che, se diminuisce il valore di un indicatore, come ad esempio il “consumo di SAU”, non si abbia un 

altro indicatore quale “sviluppo delle piste ciclabili” o “estensione delle aree di ricostruzione ambientale” che, 

pesato opportunamente (vedi metodologia esposta nei capitoli precedenti), riesca a “compensare” l’inevitabile 

punteggio negativo del “consumo di SAU” determinato dalle azioni strategiche di progetto. 

 

 

Ato 1 Ato 2 Ato 3 Ato 4 Ato 5 Ato 6 Ato 7

Superficie ATO (mq) 780.569 572.797 473.475 275.933 1.190.312 8.392.641 5.308.034 16.993.761
Superficie ATO (%) 4,59 3,37 2,79 1,62 7,00 49,39 31,24 100,00

Ato 1 Ato 2 Ato 3 Ato 4 Ato 5 Ato 6 Ato 7

Aria 0,16 -0,53 4,31 2,54 -1,57 1,71 1,08 7,70

Clima -7,27 -3,64 -3,01 -2,21 -0,10 53,37 30,51 67,65

Acqua -4,08 -4,49 -3,71 -2,16 -3,11 -65,78 -41,61 -124,94

Suolo e sottosuolo 0,50 -0,37 -0,30 -0,18 2,29 -37,59 -3,40 -39,05

Flora e fauna -26,70 -15,66 -12,94 -6,60 -36,63 -92,61 -46,50 -237,65

Biodiversità e zone protette -26,79 -18,02 -17,60 -11,84 -51,06 -264,00 -182,15 -571,44

Paesaggio e territorio -2,82 -0,38 -0,43 -0,02 -3,66 13,63 16,56 22,89

Patrimonio culturale -2,80 -0,59 0,24 -2,83 -12,19 -73,07 -38,06 -129,29

Popolazione e salute umana -3,99 1,52 2,07 1,46 15,10 -5,05 20,06 31,17

Beni materiali e risorse 0,65 0,47 0,39 0,23 0,33 4,63 2,93 9,63

Totale -73,14 -41,66 -30,98 -21,60 -90,62 -464,77 -240,56 -963,34

Tema Punteggio pesato (x 100) Totale

Riepilogo punteggio pesato Ipotesi di progetto

Tema Superficie Totale

 
 

Come già illustrato nei capitoli precedenti la programmazione impostata è in grado di determinare un generalizzato 

miglioramento delle condizioni complessive nel territorio comunale.  

In questo senso lo sviluppo programmato produce ovvie pressioni antropiche (maggior densità abitativa, tasso di 

urbanizzazione più elevato, consumo di SAU, aumento dei consumi e incremento delle diffusione degli inquinanti) che 

si rispecchiano su alcuni sistemi in particolare “Aria”, e “Flora e Fauna, Biodiversità”. 

Per tale motivo l’equilibrio tra l’auspicata crescita economica e sociale ed il miglioramento della qualità ambientale è 

stato ricercato individuando una serie di interventi in grado di limitare, minimizzare, mitigare e compensare l’impatto 

della maggiore pressione antropica. 

 

Ato 1 Ato 2 Ato 3 Ato 4 Ato 5 Ato 6 Ato 7

Superficie ATO (mq) 780.569 572.797 473.475 275.933 1.190.312 8.392.641 5.308.034 16.993.761
Superficie ATO (%) 4,59 3,37 2,79 1,62 7,00 49,39 31,24 100,00

Ato 1 Ato 2 Ato 3 Ato 4 Ato 5 Ato 6 Ato 7

Aria 0,88 0,71 4,31 2,54 1,47 1,71 1,08 12,69

Clima -5,30 -3,64 -3,50 -2,21 -0,10 53,37 30,51 69,13

Acqua -4,08 -4,49 -3,71 -2,16 0,00 -65,78 -41,61 -121,83

Suolo e sottosuolo 0,50 -0,37 -0,30 -0,18 3,81 -37,59 -3,40 -37,53

Flora e fauna -25,36 -14,68 -12,13 -6,60 -36,63 -92,61 -46,50 -234,51

Biodiversità e zone protette -33,48 -24,57 -20,31 -11,84 -51,06 -360,00 -227,68 -728,94

Paesaggio e territorio -2,57 -0,32 -0,26 -0,16 -4,32 13,21 16,29 21,88

Patrimonio culturale -2,80 -0,59 0,24 -2,83 -12,19 -73,07 -38,06 -129,29

Popolazione e salute umana -0,91 4,99 2,80 1,26 19,44 -5,05 20,06 42,59

Beni materiali e risorse 0,65 0,47 0,39 0,23 0,33 2,32 2,93 7,32

Totale -72,47 -42,48 -32,47 -21,94 -79,25 -563,50 -286,37 -1.098,49

Tema Punteggio pesato (x 100) Totale

Riepilogo punteggio pesato Stato Attuale

Tema Superficie Totale
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Come si può notare dal grafico l’applicazione del Piano, comporta un significativo miglioramento rispetto alla 

situazione attuale e ad una ipotesi di prosecuzione dell’attuale PRG vigente, fino al suo completamento (Ipotesi Zero). 

Infatti il progetto di PAT tende all’individuazione ed alla formazione di ambiti comunali ben distinti la cui gestione 

comporta una maggiore sistematicità nello sviluppo e nell’occupazione di suolo e individua azioni di rigenerazione 

urbana, specifiche  misure di mitigazione e/o compensazione per azioni di carattere comunale e sovracomunale ed 

individua un sistema strutturato di rete ecologica che complessivamente rivestono una certa importanza soprattutto 

nella fase di realizzazione del piano nonché sono in grado di affrontare molte delle fragilità e criticità del territorio. 

 

Ato 1 Ato 2 Ato 3 Ato 4 Ato 5 Ato 6 Ato 7

Superficie ATO (mq) 780.569 572.797 473.475 275.933 1.190.312 8.392.641 5.308.034 16.993.761
Superficie ATO (%) 4,59 3,37 2,79 1,62 7,00 49,39 31,24 100,00

Ato 1 Ato 2 Ato 3 Ato 4 Ato 5 Ato 6 Ato 7

Aria 0,88 0,41 4,31 2,54 -3,52 1,71 1,08 7,41

Clima -5,30 -3,64 -3,01 -2,21 1,14 53,37 30,51 70,86

Acqua -4,08 -4,49 -3,71 -2,16 -6,22 -65,78 -41,61 -128,05

Suolo e sottosuolo 0,50 -0,37 -0,30 -0,18 0,76 -37,59 -3,40 -40,58

Flora e fauna -25,36 -14,68 -12,13 -6,60 -38,68 -92,61 -46,50 -236,55

Biodiversità e zone protette -33,48 -24,57 -20,31 -11,84 -51,06 -360,00 -227,68 -728,94

Paesaggio e territorio -2,57 -0,32 -0,26 -0,16 -4,99 13,21 16,29 21,20

Patrimonio culturale -2,80 -0,59 0,24 -2,83 -12,19 -73,07 -38,06 -129,29

Popolazione e salute umana -0,91 4,72 2,93 1,26 16,40 -5,05 20,06 39,42

Beni materiali e risorse 0,65 0,47 0,39 0,23 0,33 4,63 2,93 9,63

Totale -72,47 -43,04 -31,85 -21,94 -98,03 -561,19 -286,37 -1.114,89

Tema Punteggio pesato (x 100) Totale

Riepilogo punteggio pesato Ipotesi zero

Tema Superficie Totale

 
 
L’analisi comparativa tra l’ipotesi di progetto, l’ipotesi zero e lo stato attuale forniscono dei punteggi 

significativamente diversi, per quanto riguarda il territorio del PAT.  
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Premessa 
 

La presente relazione viene prodotta quale risposta all’incontro tecnico amministrativo sul PAT del 

Comune di Grisignano di cui alla Vostra comunicazione del 18/03/2015 a Prot. N° 116642. Le 

rilevanze della presente relazione non alterano gli esiti del Rapporto Ambientale adottato. 

 

Punto M 
 

Relativamente all’individuazione delle ragionevoli alternative, nel punto 7 del capitolo 11 si afferma quanto 

segue: “Dalle riunioni con il pianificatore non sono emerse alcune indicazioni o alcune motivazioni tecniche 

per poter individuare degli scenari alternativi che potrebbero essere stati oggetto poi di progettazione da 

parte dell’urbanista e di valutazione nel Rapporto Ambientale.” Sul punto, si fa presente quanto segue: 

 La Commissione europea, a seguito Consiglio Europeo di Helsinki (1999), elaborò una proposta, 

COM (2001)264 “Sviluppo sostenibile in Europa per un mondo migliore: strategia dell’Unione 

europea per lo sviluppo sostenibile”; 

 Della strategia per lo sviluppo sostenibile, fu pubblicata la COM (2005) 658 “sul riesame della 

strategia per lo sviluppo sostenibile – Una piattaforma d’azione”, con la quale l’Unione europea 

riconosceva che la crescita economica, la coesione sociale e la tutela dell’ambiente non 

rappresentavano elementi a sé stanti bensì coordinati e tesi al reciproco rafforzamento; 

 La Commissione ha adottato la Comunicazione “Energy Roadmap 201502 con la quale l’UE si è 

impegnata a ridurre, entro il 20150, le emissioni di gas a effetto serra dell’80%; 

 Le politiche e le misure che vengono adottate in Italia per favorire la crescita e lo sviluppo 

sostenibile, si collocano all’interno delle due strategie europee (Europa 2010 e Europa 20150) e, 

dunque, anche i programmi, le direttive e i regolamenti per la protezione dell’ambiente “che 

rappresentano a loro volta il volano per la competitività e la crescita della nostra economia”. 

 Ciò detto, occorre chiarire i motivi della mancata individuazione di ragionevoli alternative rispetto al Piano 

adottato. 

 

In riferimento all’individuazione di scenari alternativi anche alla luce della programmazione e politiche 

nazionali ed internazionali si evidenzia quanto segue 

L’assenza di un progetto alternativo 

Premesso : 

 

 che la VAS è un processo incrementale (vedi sezioni 1 del Rapporto Ambientale) realizzato in corso 

di Piano e caratterizzato da una funzione di verifica continua della congruità tra le scelte e le 

strategie via via maturate e gli assunti formulati nel documento preliminare sotto forma di 

obiettivi generali e specifici, concordati dalle Amministrazioni locali con i livelli di pianificazione 
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preordinati e con gli Enti preposti alla pianificazione e programmazione settoriale, nonché con i 

cittadini, singoli o riuniti in organizzazioni, durante le diverse fasi della concertazione; 

 

 nel presente Rapporto Ambientale si afferma che l’unico scenario alternativo considerato è l’ipotesi 

zero1 che è la prosecuzione dello strumento urbanistico vigente. Infatti in tutto il Piano il raffronto 

avviene tra lo stato attuale, ipotesi zero e ipotesi di progetto.  

 

 nello presente Rapporto Ambientale emerge che in corrispondenza della fase di concertazione 

relativa la Rapporto ambientale avvenuta durante la fase di creazione del Piano non sono emersi 

spunti progettuali, indicazioni programmatiche, iniziative di valenza sovracomunale né relative alla 

viabilità né relative allo sviluppo artigianale-produttivo o commerciale che potessero giustificare 

scelte alternative rispetto al progetto di Piano o rispetto a mere scelte localizzative di aree di 

sviluppo 

 

 nello presente rapporto ambientale si evidenziano in diverse parti gli aspetti territoriali e 

ambientali (mappe tematiche di sovrapposizione) che sono stati oggetto di analisi e di valutazione 

preventiva e per i quali è stata verificata la coerenza con lo scenario di piano e che unitamente 

hanno portato all’assenza di uno scenario alternativo che avesse le caratteristiche di una diversa 

programmazione anche alla luce dell’analisi degli strumenti di livello superiore provinciale e/o 

regionale. In particolare come evidenziato in sede di integrazioni il territorio aperto è oggetto 

anche di una programmazione viabilistica di livello superiore della quale si è tenuto conto 

nell’ambito della individuazione delle aree di trasformazione. 

 

 le ragionevoli alternative devono seguire il principio che le stesse devono essere complessive ossia 

prevedere che vi sia una progettazione e  una successiva valutazione dei possibili effetti del Piano 

(ipotesi di progetto e scenari alternativi) significativi sull’ambiente, con riguardo alla biodiversità, 

alla popolazione, alla salute umana, alla flora e fauna, al suolo, all’acqua, all’aria, ai fattori climatici, 

ai beni materiali, al patrimonio culturale, al paesaggio e all’interrelazione tra tali fattori, 

conseguenti alla realizzazione di un progetto di piano alternativo che abbia effettivamente una sua 

reale completezza progettuale sotto tutti gli aspetti e non solo relativamente la carico insediativo2.  
 

Le  motivazioni dell’assenza di uno scenario alternativo sono di seguito brevemente illustrate: 

In considerazione del fatto che il territorio del Grisignano presenta una struttura insediativa composta da 

un’urbanizzazione consolidata localizzata principalmente nei centri storici  e nelle ATO più piccole 

coincidenti con le frazioni. 

                                                           
1 Nel caso specifico del territorio di Grisignano non sono stati presi in esame altri scenari e la valutazione dell’ipotesi 
zero è stata calcolata dando attuazione al PRG residuo (rappresentato nella tavola VAS 6C, in cui sono evidenziate le 
aree di PRG non ancora attuate) e portando a compimento la quota del PRG stesso. 

 
2 Lo scenario alternativo non deve essere inteso come diversa dislocazione di scelte di trasformazione, ma 

deve rappresentare un percorso di pianificazione diverso. 
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 Che purtroppo il territorio comunale è frammentato da due direttrici lineari (autostrada e ferrovia) 

che determinano due fratture nella continuità ambientale ed ecologica  (LINEE NERE)  

 nonché la presenza di un Gasdotto che attraversa da nord a sud il territorio comunale e che limita 

le possibilità di scelte strategiche (LINEA BLU) 

 che risulta essenziale la conservazione del corridoio naturalistico fluviale del Fiume “Ceresone 

grande” (LINEA ROSSA) 
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Che a livello di connessioni ecologiche e tutela del territorio agricolo residuale risulta quest’ultimo un 

elemento da salvaguardare nel paesaggio e nell’economia locale, per cui si è scelto di prevedere nuove 

espansioni unicamente in adiacenza all’urbanizzazione esistente. Si è voluto evitare la frammentazione 

ulteriore del territorio aperto, anche in prospettiva dello sviluppo della rete ecologica. Gli ATO individuati 

rappresentano adeguatamente il diverso grado di antropizzazione e la loro delimitazione risulta garanzia di 

contenimento della espansione territoriale 

Dunque le scelte strategiche previste dal PAT che l’amministrazione intende perseguire sono individuate 

nel consolidare l’attuale stato del Comune di Grisignano nel rispetto degli indirizzi già definiti dalla 

pianificazione sovraordinata del PTRC ed in coerenza con il PTCP riconfermandone gli obiettivi. Le strategie 

che il  PAT delinea nel dettaglio possono essere individuate in determinate categorie quali lo sviluppo 

economico, la crescita sociale e culturale, la mobilità e la biodiversità. 

Sviluppo economico 
Per quanto riguarda lo sviluppo economico il PAT intende sostenere la consistenza e l’assetto delle attività 

produttive esistenti anche attraverso la flessibilità delle destinazioni, la promozione, nelle zone agricole, 

dello sviluppo di attività economiche che si svolgano in modo compatibile con la conservazione della 

natura, con promozione ed incentivazione delle colture che privilegiano la produzione biologica, comunque 

nella consapevolezza che non può esistere tutela ambientale del territorio agricolo senza il coinvolgimento 

diretto degli imprenditori agricoli principali attori di gestione dello stesso. Il settore economico che fin dai 

dati Istat del 2001 vanta una quota rilevante di addetti è quello del settore manifatturiero ed artigianale, 

per il quale in piano prevede una naturale capacità di espansione nei limiti del 5%. 

Crescita sociale e culturale 
In linea con i dati Istat censiti della popolazione, le previsioni del PAT riconfermano il trend di crescita 

positivo della popolazione fornendo risposte adeguate a livello locale in termini di residenza stabilendo il 

dimensionamento delle nuove previsioni per A.T.O. in relazione ai fabbisogni locali.  

Andamento della popolazione residente 
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In particolare le linee del PAT, attraverso l’individuazione di opportunità di sviluppo in termini quantitativi e 

localizzativi provvedono quindi a definire gli ambiti preferenziali di sviluppo insediativo, in relazione al 

modello evolutivo storico dell’insediamento, all’assetto infrastrutturale ed alla dotazione di servizi, secondo 

standard abitativi e funzionali condivisi. Il PAT inoltre provvede all’individuazione, riqualificazione e 

potenziamento dei servizi esistenti, secondo obiettivi specifici per tale sistema riqualificando in particolare 

gli aspetti legati allo sviluppo  scolastico e il polo dei servizi ed il polo sociale attraverso anche un adeguato 

inserimento in termini di accessibilità utilizzando modalità previste dalla mobilità sostenibile. 

Rigenerazione urbana 
Si tratta di un termine innovativo che nel PAT trova attuazione nei due grandi temi progettuali (AREE DI 

RIQUALIFICAZIONE E RICONVERSIONE, ART 59 E LE AREE DI EDIFICAZIONE DIFFUSA, ART 58) volti a 

“rigenerare” Grisignano nella visione duplice: estensione dell’effetto città, in termini di qualità urbana e 

l’estensione dell’effetto comunità, in termini di qualità delle relazioni e di servizi, senza occupare nuovo 

suolo innovando le infrastrutture verso edifici a maggiore efficienza energetica riducendo dunque consumi 

ed emissioni 

Lo scopo è quello di consolidare e aumentare il capitale sociale e di coagulare risorse per la trasformazione 

fisica di un sistema di luoghi pubblici e privati che si rigenerano a nuova vita: le frazioni, i quartieri, le ville 

ed i monumenti minori e il paesaggio naturale e gli ambiti vocati alla creazione di spazi verdi. I Programmi 

di riqualificazione e riconversione e miglioramento della qualità urbana sono uno degli strumenti che 

rendono concreta la visione strategica di sviluppo. 

Biodiversità 
Nel rispetto delle valenze ambientali, il PAT intende preservare, promuovere la tutela e valorizzazione del 

territorio aperto, degli ecosistemi naturali residuali e provvedere alla conservazione della diversità biologica 

presente nel territorio in particolare del sistema della rete ecologica. Intende nel dettaglio rivolgere le linee 

di sviluppo alla protezione dei territori aperti per la tutela del paesaggio dove il presidio del territorio sia 

compatibile con l’ambiente, la conservazione del patrimonio culturale e delle biodiversità.  

 

Conclusioni 
 

Alla luce di quanto indicato sopra, l’unica ipotesi alternativa considerata è l’ipotesi zero, cioè l’ipotesi di 

prosecuzione della pianificazione fino all’esaurimento dell’attuale strumento urbanistico vigente, ossia il 

P.R.G. vigente e la tavola di Riferimento è la tavola “06 – Ambiti urbanizzati”. 

Con queste premesse il PAT stesso, come già dimostrato dal processo di copianificazione con la Provincia di 

Vicenza, risulta essere coerente agli strumenti sovraordinati provinciali e regionali. 
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Premessa 
 

La presente relazione viene prodotta quale risposta all’incontro tecnico amministrativo sul PAT del 

Comune di Grisignano di cui alla Vostra comunicazione del 18/03/2015 a Prot. N° 116642. Le 

rilevanze della presente relazione non alterano gli esiti del Rapporto Ambientale adottato. 

 

Punto i 
 

Per la verifica della coerenza interna riportata nel capitolo 8 si fa presente che va integrata con il VII 

Programma d’azione per l’ambiente (approvato dal Parlamento Europeo e dal Consiglio con la decisione 

pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L.354 del 28 dicembre 2013) elaborando apposita 

matrice di valutazione. 

 

In riferimento a tale aspetto si ripota di seguito una tabella che evidenzia la Coerenza con VII programma 
di azione europeo per l’ambiente Il Programma d’azione europeo per l’ambiente “Vivere bene, entro i limiti 
del nostro pianeta” è stato approvato dal Parlamento europeo e dal Consiglio con Decisione n. 1386/2013. 
Individua 9 obiettivi prioritari fino al 2020, rappresentati in tabella: Proteggere, conservare e migliorare il 
capitale naturale dell´Unione; Trasformare l´Unione in un´economia a basse emissioni di carbonio, 
efficiente nell’impiego delle risorse, verde e competitiva; Proteggere i cittadini da pressioni e rischi 
ambientali per la salute e il benessere; Sfruttare al massimo i vantaggi della legislazione dell’Unione in 
materia di ambiente migliorandone l’applicazione; Migliorare le basi cognitive e scientifiche della politica 
ambientale dell’Unione; Garantire investimenti a sostegno delle politiche in materia di ambiente e clima e 
tener conto delle esternalità ambientali; Migliorare l´integrazione ambientale e la coerenza delle politiche; 
Migliorare la sostenibilità delle città dell´Unione; Aumentare l´efficacia dell´azione UE nell’affrontare le 
sfide ambientali e climatiche a livello internazionale.  
 
La coerenza con gli obiettivi specifici del Programma è in generale sempre medio-alta.  
 
Questo si verifica soprattutto nel caso dei due Assi a diretta valenza ambientale ma anche nel caso di altri 
Ass dove le azioni potranno essere utilmente orientate in un’ottica di sostenibilità e/o di educazione e 
formazione alla cultura della sostenibilità. La tabella riporta gli esiti delle valutazioni svolte rispetto agli 
obiettivi prioritari del VII Programma d’azione per l’ambiente, in termini di coerenza con gli obiettivi 
specifici del PAT. I tre livelli sono individuati con coerenza alta (A), media (M), bassa (B). 
 
 
L’esito della verifica non altera gli esiti del rapporto ambientale 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esame di coerenza (A alta, M media, B bassa) 
TAVOLA, ARTICOLO DELLE NTA ASPETTI DELLA SOSTENIBILITA’ 

SOCIALE ED ECONOMICA 

   
A 

B    A    A B B    A    A    A 

TAV. 1 – ARTT 17,18,19 Recepire i vincoli riconosciuti sul territorio dalla 

pianificazione di livello superiore e adeguare gli 

interventi alle corrispondenti norme di tutela 

   
A 

B    A B    A B    A    A B 

TAV. 2  - ARTT. 30,31,32,35 Tutelare i principali elementi che compongono il 

paesaggio e conservano inoltre un valore storico 

testimoniale, l’assetto viario interpoderale, le 

sistemazioni storiche, i corsi d’acqua,  ecc. 

   
A 

B    A B B B    A    A B 

TAV. 2 - ARTT. DA 35 A 42 

TAV. 4 – ARTT DA 70 A 72 

Tutelare e recuperare gli edifici storico 

monumentali e testimoniali, nonché le rispettive 

pertinenze.  

 

   
A 

B    A B B B    A    A B 

TAV. 3 – ARTT 44, 45, 46 Adeguare la possibilità di edificazione, nonché le 

caratteristiche costruttive, alle limitazioni fisiche 

presenti sul territorio. Limitare inoltre la 

possibilità di edificazione negli ambiti che 

presentano fonti di rischio per la popolazione 
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A 

   A    A B M    A    A    A    A 

TAV. 2 - ART. 32 

TAV 4 - ART 69 

Favorire la mobilità alternativa e potenziare la 

valorizzazione della vocazione turistico/ricettiva 

del territorio 

   
A 

   A    A    A    A    A    A    A    A 
TAV. 4 - ARTT. 62 Dimensionare lo strumento urbanistico in misura 

adeguata rispetto alle necessità insediative 

   
A 

   A    A    A    A    A    A    A    A 

TAV. 4 - ARTT. 60,61 Riqualificare il tessuto urbanistico esistente 

   
A 

   A    A    A    A    A    A    A    A 

TAV. 4 - ARTT. 63 Limitare le aree di espansione residenziale, 

orientando lo sviluppo insediativo verso una 

situazione di equilibrio con le diverse funzioni 

espresse dal territorio 

   
A 

   A    A    A    A    A    A    A    A 

TAV. 4 - ARTT. 51, 56, 63 Incentivare il recupero del patrimonio edilizio 

esistente ed il recupero delle aree già edificate 

con necessità di rigenerazione urbana 

   
A 

B    A B    A B    A    A    A 

TAV. 4 - ART. 73, 74, 75, 76 Tutelare e potenziare gli elementi della rete 

ecologica locale 

   
A 

B    A B    A B    A    A    A 

TAV. 4 – ARTT. 64,67,68 

             ARTT. 80,81,83, 84 

 

 

Individuare le nuove opere infrastrutturali ed 

esistenti (prevedendo soluzioni a basso impatto 

ambientale e misure mitigative e compensative 

necessarie a garantire la sostenibilità 

complessiva dell'intervento) 

Realizzare opere di mitigazione delle 

infrastrutture 
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1. PREMESSA 

 

La presente relazione viene prodotta quale risposta all’incontro tecnico amministrativo sul PAT 

del Comune di Grisignano di cui alla Vostra comunicazione del 18/03/2015 a Prot. N° 116642. 
Le rilevanze della presente relazione non alterano gli esiti del Rapporto Ambientale adottato. 
 
2. PUNTO J 

 
Analogamente, per la verifica di coerenza esterna vanno sviluppate apposite matrici riferendole a 
ciascun piano sovraordinato. Sul punto, si fa presente che detta coerenza va estesa anche al Piano per 
l’assetto idrogeologico dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e brenta-Bacchiglione, approvato con 
DPCM del 21 novembre 2013 e con il Piano di Gestione dei bacini idrografici delle Alpi Orientali, 
approvato con DPCM del 23 aprile 2013. 

 

2.1 Coerenza con i principi di sostenibilità 

Per rappresentare la valutazione di coerenza tra gli obiettivi del Piano di Assetto del Territorio (che 
riprendono gli obiettivi già espressi nel Documento Preliminare) ed i principi di sostenibilità descritti già 
nel Rapporto Ambientale, si utilizza un matrice che incrocia nell’asse delle ordinate gli obiettivi del PAT, 

nell’asse delle ascisse i principi di sostenibilità. Nelle caselle sono indicate le strategie/azioni del PAT; 

risulta così più facile comprendere perché gli obiettivi del PAT sono stati ritenuti coerenti con gli 
obiettivi di sostenibilità.  
Le motivazioni: 

 Sistema residenziale. Per quanto riguarda le azioni riferite al sistema residenziale e dei servizi è 
considerata positiva la previsione di consolidamento delle zone edificate (evitando l’edificazione 
sparsa nel territorio agricolo di pregio) come pure il privilegiare azioni di completamento e 
sostituzione. Una nuova edificazione comporta, però, un inevitabile consumo di suolo 
(impermeabilizzazione dei suoli) così come, un carico insediativo aggiuntivo, può generare 
effetti negativi per il tema “elementi fisici” per il potenziale aumento dell’utilizzo di risorse e 

produzione di rifiuti (allo stesso tempo vengono anche incentivati sistemi di risparmio energetico 
e di bioedilizia da attuare sia per i nuovi edifici che per le ristrutturazioni, ampliamenti, ecc). I 
sistemi di risparmio energetico e di bioedilizia agiscono, quindi, positivamente in termini di 
minori emissioni, sistemi di risparmio e riciclaggio dell’acqua e risparmio energetico e possono 
essere considerati positivamente per i settori direttamente interessati: aria/clima e acqua. 

 Sistema storico La tutela e valorizzazione dei nuclei storici, dei complessi monumentali e/o di 
particolare valore, dei contesti figurativi, ha ripercussioni positive in termini di riqualificazione 
del patrimonio esistente, e per il mantenimento e conservazione di elementi; 

 Sistema produttivo. Relativamente al sistema produttivo, l’ampliamento delle aree esistenti può 

essere occasione per offrire maggiori posti di lavoro ed opportunità di sviluppo (qualità urbana). 
Allo stesso tempo, gli eventuali ampliamenti, comportano una compromissione di suolo ora 
agricolo e potenziali incrementi in termini di emissioni, rumori, traffico indotto (elementi fisici). 
Quest’ultimi sono contrastati da azioni di mitigazione (con funzione di mascheramento, miglior 
inserimento in termini paesaggistici, e di riduzione delle emissioni e dei rumori, BAP) che 
possono migliorare anche la qualità percettiva dei luoghi.  
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 Sistema ambientale. La tutela degli ambiti di pregio ambientale e paesaggistico, delle zone 
agricole integre, dei corsi d’acqua, ecc ha ripercussioni positive sia per la tutela dei suoli (che 

non vengono compromessi da edificazioni od altre alterazioni) sia per il sistema delle acque 
(tutela dei corsi d’acqua esistenti) e per il mantenimento della biodiversità (es. tutela delle aree 

con maggior diversità di habitat) nonché sulla qualità chimico-fisica dei corsi d’acqua. 
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2.1.1 Matrice di Coerenza con i principi di sostenibilità 
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2.2 Coerenza con la programmazione sovraordinata 

2.2.1 Premessa 

Ad integrazione di quanto già esposto nel Rapporto Ambientale Cap. 9 vengono di seguito approfonditi 
mediante matrici i temi ed obiettivi del PAT con i temi ed obiettivi degli strumenti di programmazione 
sovraordinati. La coerenza e garantita dal sistema normativo e dalle tavole di VAS che mediante la 
sintesi dei temi di livello sovracomunale (in particolare i vincoli) ed il metodo del MAP-OVER LAY 
verifica la congruità del Piano. 
Le tavole di riferimento, già allegate al Rapporto Ambientale, sono 

 TAV 1 – estratti PTVP 
 TAV 2 – estratti PTRC 
 TAV 7 – verifica dei vincoli sovraordinati e sovrapposizione delle aree di trasformazione 

 
L’esame della coerenza esterna è stato condotto mediante specifico approfondimento per i temi di 
rilevante interesse. 
Le tabelle evidenziano le finalità dello strumento di pianificazione e l’esame di coerenza dimostra la 

conformità con le azioni di progetto espresse nelle NTA riportate con gli strumenti di 
pianificazione posti in esame. Nello specifico si evidenzia: 
 
Coerenza la pianificazione regionale  
Gli obiettivi dichiarati nei piani sovraordinati di programmazione ambientale e di settore sono parte 
integrante dello strumento di pianificazione comunale. In alcuni casi, la relazione degli obiettivi del PAT 
con quelli dei piani sovraordinati risulta indiretta (sviluppo sistemi modali), in altri la coerenza esterna 
del piano comunale è più esplicita e diretta (ad esempio: tutela del sistema agro-ambientale, degli 
ecosistemi naturali e delle acque; razionalizzazione dell’uso del suolo; razionalizzazione e riequilibrio 

del sistema di mobilità; sostegno all’uso di fonti rinnovabili).  
 
Coerenza con la pianificazione provinciale 
Il PAT risulta coerente sia a livello di scelte grafiche, sia con gli obiettivi del Piano Territoriale della 
Provincia, in quanto in linea con gli obiettivi di tutela, salvaguardia, valorizzazione territoriale 
ambientale,  ma anche con gli obiettivi di adeguamento infrastrutturale e delle reti di mobilità, in chiave 
sostenibile, e di potenziamento della competitività locale.  
In coerenza con il PTCP, il PAT tende a promuovere l’attuazione di interventi di ricomposizione 

dell’assetto urbano e lo sviluppo del settore produttivo, terziario-commerciale, turistico-ricettivo, con 
l’intento di migliorare la funzionalità degli insediamenti esistenti, nonché di accrescere la qualità di vita 
del contesto locale. 
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2.2.2 Sintesi della Valutazione delle coerenze esterne 

Strumento di pianificazione Esito della coerenza 

 P.T.C.P. SI 

 Programma regionale di sviluppo  (P.R.S.) SI 

 P.T.R.C. e nuovo P.T.R.C. SI 

 Piano Regionale dei Trasporti (PRT) SI 

 Piano Regionale per le Attività di cava (PRAC) SI 

 Piano generale di Bonifica (PGBTTR) SI 

 Piano Regionale di Risanamento delle Acque (PRRA) SI 

 Piano di tutela delle Acque (P.T.A.) SI 

 Piano di Gestione dei Bacini Idrografici  delle Alpi 
Orientali, PAI, Progetto Piano Stralcio per l’assetto 

idrogeologico dei bacini del fiume Isonzo Tagliamento, 
Piave e Brenta-Bacchiglione 

SI, 
 già verificato nell’ambito della 

Valutazione di Compatibilità 
idraulica allegata 

 Piano regionale di risanamento dell’Atmosfera 

(PRTRA) 
SI 

 Piano Provinciale della Viabilità SI 

 Rete Natura 2000 SI 
 

L’approfondimento di questi ed altri temi è specificatamente illustrato nei capitoli seguenti.
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2.2.3 Il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) 

Il Programma Regionale di Sviluppo (P.R.S.) 
Bur n. 26 del 13/03/2007 - Legge n. 5 del 09 marzo 2007 

                 Esame di coerenza 

In relazione alle attività conoscitive e di indirizzo finalizzate alla 
pianificazione, il P.R.S. svolge le seguenti funzioni: 
- effettua una ricognizione del quadro storico evolutivo e prospetta 

scenari di medio-lungo periodo sul possibile sviluppo degli andamenti 
strategici della società e dell'economia; 

- individua le linee fondamentali dell'attività della Regione nel campo 
economico, sociale e territoriale e fornisce il quadro di riferimento e le 
strategie per lo sviluppo della comunità regionale mediante il concorso 
dei soggetti pubblici e privati, nel rispetto del principio di autonomia 
assicurato dall'ordinamento; 

- stabilisce indirizzi, direttive, priorità e prescrizioni per l'azione della 
Giunta regionale nella promozione dell'attività legislativa e nell'esercizio 
di quella amministrativa. 

Per quanto concerne i contenuti, il P.R.S., sulla base della valutazione della 
precedente programmazione, tenuto conto delle risorse fisiche, finanziarie e 
sociali disponibili, indica:  
a) le linee fondamentali per l'attività legislativa regionale, in relazione alle 

finalità che la società regionale deve perseguire per il suo sviluppo;  
b) gli obiettivi sociali, economici e dello sviluppo locale di lungo periodo 

dell'attività della Regione;  
c) le strategie programmatiche e le metodologie operative per il 

conseguimento degli obiettivi di medio e breve periodo, assicurando il 
coinvolgimento degli altri soggetti pubblici e dei privati della società e 
dell'economia;  

d) gli indirizzi e gli obiettivi del Piano territoriale regionale di 
coordinamento (P.T.R.C.) e degli altri Piani di settore. 

Si evidenzia la coerenza delle scelte di Piano con i seguenti temi del PRS: 
- “tutela e valorizzazione del territorio agricolo e del suo paesaggio”; 
- “razionalizzazione delle risorse” 
- “promuovere lo sviluppo organizzato e razionale delle zone industriali” 
- “rilanciare e sostenere le funzioni commerciali e residenziali dei centri 

storici…” 
- “controllo e adeguamento delle sorgenti di inquinamento luminoso, 

elettromagnetico e atmosferico”. 
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2.2.4 Il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.) 

Il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.) 
P.T.R.C. vigente  approvato nel 1992 

 Esame di coerenza 

Il P.T.R.C. costituisce il quadro di riferimento per ogni programma di interventi di soggetti pubblici e 
privati di rilievo regionale ed esplica efficacia di disciplina prescrittiva per quanto riguarda gli indirizzi e le 
zonizzazioni generali sul territorio regionale. In coerenza con il PRS, indica gli obiettivi e le linee principali 
di organizzazione e di assetto del territorio regionale, nonché le strategie e le azioni volte alla loro 
realizzazione. In particolare: 
 acquisisce i dati e le informazioni necessari alla costituzione del quadro conoscitivo territoriale regionale; 
 indica le zone e i beni da destinare a particolare tutela delle risorse naturali, della salvaguardia e 

dell’eventuale ripristino degli ambienti fisici, storici e monumentali nonché recepisce i siti interessati da 

habitat naturali e da specie floristiche e faunistiche di interesse comunitario e le relative tutele; 
 indica i criteri per la conservazione dei beni culturali, architettonici e archeologici, nonché per la tutela 

delle identità storico-culturali dei luoghi, disciplinando le forme di tutela, valorizzazione e 
riqualificazione del territorio in funzione del livello di integrità e rilevanza dei valori paesistici; 

 indica il sistema delle aree naturali protette di interesse regionale; 
 definisce lo schema delle reti infrastrutturali e il sistema delle attrezzature e servizi di rilevanza nazionale 

e regionale; 
 individua le opere e le iniziative o i programmi di intervento di particolare rilevanza per parti 

significative del territorio, da definire mediante la redazione di progetti strategici; 
 formula i criteri per la individuazione delle aree per insediamenti industriali e artigianali, delle grandi strutture 

di vendita e degli insediamenti turistico-ricettivi; 
 individua gli eventuali ambiti per la pianificazione coordinata tra comuni che interessano il territorio di più 

province. 
Più in generale, nei confronti degli interventi di sistemazione idraulica, di difesa del suolo, di bonifica e di 
irrigazione, il P.T.R.C. assegna ai Consorzi di Bonifica le funzioni della pianificazione, che viene esplicitata 
nel P.G.B.T.T.R. Tale strumento, che ha la valenza di un piano di settore di livello regionale, persegue gli 
obiettivi della ottimale organizzazione idraulica delle aree soggette a bonifica, della gestione delle risorse 
idriche ai fini della produzione agricola e della protezione qualitativa di dette acque, della tutela e 
valorizzazione del territorio agricolo. 

 
Il PTRC vigente individua nel territorio di Grisignano 

ambiti di tutela quali: ambiti naturalistici di livello 
regionale e aree di tutela paesaggistica – art. 19 
P.T.R.C., i centri storici art. 24 P.T.R.C., il vincolo 
idrogeologico R.D. 3276/1923 ed il vincolo zone 
boscate L.431/85.  

 
Tali ambiti sono stati opportunamente cartografati 

nelle tavole del PAT ed è stata recepita la 
normativa di riferimento 
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2.2.5 Il nuovo Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.) 

 

Il nuovo Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.) 
P.T.R.C. Adottato - BUR n. 22 del 13/03/2009 –  
Con deliberazione di Giunta Regionale n. 372 del 17/02/09 –  
legge regionale 23 aprile 2004, n.11 (art. 25 e 4). 

Esame di coerenza 
 

Il nuovo PTRC, adottato nel 2009 (P.T.R.C. Adottato - BUR n. 22 del 13/03/2009 - con 
deliberazione di Giunta Regionale n. 372 del 17/02/09 - legge regionale 23 aprile 2004, n.11 
(art. 25 e 4)) costituisce il quadro di riferimento per ogni programma di interventi di soggetti 
pubblici e privati di rilievo regionale. Il PTRC è strumento di supporto all’attività di 

governance territoriale della Regione in quanto consente di rendere coerenti la “visione 

strategica” della programmazione generale e quella di settore con il contesto fisico, 
ambientale, culturale, civile ed economico, attraverso un’interpretazione del territorio che ne 

ponga in risalto i punti di forza e di debolezza e ne evidenzi potenzialità e opportunità. 
Rappresenta un momento di raccordo fra politiche e interventi in una visione sistemica. Opera 
per un confronto interistituzionale e con la società civile, sostenuto da un progetto d’insieme e 

supportato da un processo di valutazione delle scelte. 
I contenuti del PTRC riguardano: 
 Paesaggio 
 Città; 
 Montagna; 
 Uso del suolo; 
 Biodiversità; 
 Mobilità; 
 Energia e altre risorse naturali; 
 Mobilità; 
 Sviluppo economico; 
 Crescita socio-culturale. 

 
 
In merito al nuovo PTRC adottato si sono condivise le scelte 

nella Tav. 4 di progetto relativamente agli ambiti agricoli di 
tutela e agli ambiti naturalistici della rete ecologica e agli 
ambiti di valore paesaggistico. 

Per una visione dettagliata degli elementi si rimanda alla tavola 
1  allegata al Rapporto Ambientale. 
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2.2.6 Il PTCP 

 

Il Piano Territoriale Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) Esame di coerenza 
La Provincia di Vicenza ha aggiornato il Piano Territoriale di 
Coordinamento Provinciale nel 2009, secondo il nuovo PTRC. 
Le tavole relative ai sistemi studiati sono già disponibili. 
Successivamente alla adozione e parziale riadozione del Piano 
avvenute rispettivamente negli anni 2006/2007 si è provveduto 
alla revisione del PTCP adottato per renderlo coerente al Piano 
Territoriale Regionale di Coordinamento adottato nel febbraio 
2009 e agli altri strumenti di programmazione e pianificazione 
regionale predisposti successivamente alla sua adozione. 
Rispetto al piano precedentemente adottato con le deliberazioni 
consiliari nn. 72088/77 del 19 dicembre 2006 e nn 72088/78 del 
20 dicembre 2006 e successivamente modificato con la 
deliberazione consiliare nn. 19784/33 del 10 aprile 2007, 
l’aggiornamento al PTRC si pone come quadro di riferimento 

generale e non intende rappresentare un ulteriore livello di 
normazione gerarchica e vincolante, quanto invece costituire uno 
strumento articolato per direttive, su cui impostare in modo 
coordinato la pianificazione territoriale dei prossimi anni, in 
raccordo con la pluralità delle azioni locali. 
 

Le Tavole di Piano condividono le tavole redatte per il piano provinciale e lo stesso il 
sistema normativo.  
 
Per meglio inquadrare e analizzare gli aspetti ambientali del territorio di Grisignano sono stati 
presi in considerazioni gli estratti delle tavole dei Vincoli, delle Fragilità, del sistema 
Ambientale, del sistema Insediativo-Infrastrutturale, del Paesaggio. 
Vincoli: contiene le aree sottoposte a vincolo. Per Grisignano si evidenzia, il vincolo zone 
boscate, il vincolo corsi d’acqua, il vincolo paesaggistico, il vincolo monumentale, centri 

storici di notevole e di medio interesse, piani d’area vigenti; 
Fragilità: evidenzia le aree sottoposte a rischio idraulico (R1), aree esondabili, linee elettriche. 
(gradi da moderata a molto elevata) presenti su tutto il territorio.  
Ambiente: contiene tutti gli strumenti di tutela che insistono sul territorio. Per Grisignano si 
hanno specifiche sottozone opportunamente recepite; 
Insediativo-strutturale: evidenzia gli ambiti urbanizzati del territorio; 
Paesaggio: distingue i vari ambiti strutturali del paesaggio che caratterizzano il territorio e ne 
evidenzia i principali elementi di rilievo. . 
 
Per la coerenza con gli obiettivi si veda la matrice seguente 
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2.2.6.1 MATRICE DI COERENZA CON I PRINCIPI ED OBIETTIVI DEL PTRC E PTCP 
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2.2.7 Piano Regionale dei Trasporti (PRT) 

Piano Regionale dei Trasporti (PRT)  Esame di coerenza 
Il 1° Piano Regionale dei Trasporti (PRT), è stato approvato nel 1990. Il 2° PRT è stato 
adottato dalla Giunta Regionale con provvedimento n. 1671 del 5 luglio 2005 e pubblicato sul 
Bollettino Ufficiale della Regione (BUR) n. 73 del 2 agosto 2005. Il PRT dovrà essere 
definitivamente approvato dal Consiglio Regionale. 
 
Il progetto del PRT prevede un duplice collegamento: a Nord esso dovrebbe collegare 
Rovereto/Trento con l’Alto Vicentino (con un tracciato di circa 40 km), a Sud è previsto il 
collegamento tra l’area meridionale delle provincie di Vicenza e Vicenza con il Polesine (SS 434), 

con un percorso di circa 54 km a seconda dell’ipotesi di tracciato prescelta. I principali obiettivi del 

Progetto riguardano: 
• il miglioramento dei collegamenti tra l’area centrale veneta con il Trentino ed il Brennero; 
•l’aumento dell’accessibilità dell’area meridionale della regione, soprattutto con riferimento alle 

relazioni con il vicentino; 
• l’aumento dei livelli di sicurezza e della capacità nel collegamento Vicenza-Este (SS 247). 
In particolare, l’intervento a Sud prevede la realizzazione di un nuovo asse autostradale in 

prosecuzione della A31 che dalla A4, nei pressi di Vicenza Est, si dirige verso la SS 434 
“Transpolesana”, interessando le province di Vicenza, Vicenza e Rovigo.  

 
Il territorio di Grisignano è interessato dal passaggio di 
assi stradali di importanza provinciale e regionale e per 
le quali sono state attribuite norme, Art. 67 – Viabilità 
esistenti e di progetto, volte a coordinare sia sotto 
l’aspetto normativo ma soprattutto progettuale la 

previsione comunale, provinciale e regionale 
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2.2.8 Piano Regionale Attività di Cava (P.R.A.C.) 

La Giunta Regionale del Veneto con propria Deliberazione 23 ottobre 2003, n°3121 ha adottato la 
proposta di Piano Regionale Attività di Cava (P.R.A.C.). 

 Esame di coerenza 

Al centro degli obiettivi del Piano Cave Regionale c’è la necessità di azioni in termini di salvaguardia 

ambientale e la consapevolezza della situazione attuale: molti territori sono sacrificati da una intensa 
presenza di siti, numerose aree di attività estrattive sono state utilizzate come discariche, in molti casi il 
ripristino non ha prodotto un vero recupero ambientale. 
Ne deriva una forte limitazione del numero di nuovi siti estrattivi e l’attuazione del recupero 

ambientale, che dovrà avvenire sulla base di un progetto e a totale carico del titolare del permesso 
all’attività di cava. A questo proposito, il PRAC introduce una profonda trasformazione del concetto di 
ripristino che orientava la ricomposizione ambientale nella normativa previgente. L’innovazione che sta 

alla base di questa affermazione è la sostituzione del concetto di “ripristino ambientale” con quello di 

recupero ambientale, nella convinzione che non sia più “ripristinabile” un luogo ormai 

morfologicamente irreversibile. 
Sulla base delle ricognizioni quantitative sui dati storici e i fabbisogni attesi, e attraverso opportune 
procedure di stima, viene introdotto il concetto di previsione della quantità globale consumata su un 
periodo di dieci anni, legata alle effettive necessità economiche, con ulteriori valutazioni su scala 
annuale e quindi per quantità, tanto a livello regionale quanto delle singole province venete. 
L’altra strategia del Piano impone di fissare e verificare periodicamente le quantità davvero necessarie 
di materiali da estrarre sulla base delle effettive esigenze produttive del periodo. 
Il Piano prevede un sistema di vigilanza, con l’assegnazione alle Province dei mezzi finanziari necessari 
a rafforzare il presidio del territorio e severe le disposizioni per la quale i titolari del permesso 
all’attività di cava condannati in sede penale per gravi danni ambientali. Viene prevista la realizzazione 

di un Catasto dei siti di attività estrattiva informatizzato e geo referenziato. L’accertamento della 

conformità dei lavori di coltivazione e recupero ambientale è svolta da collaudatori nominati 
dall’Amministrazione competente, con oneri a totale carico del titolare del permesso a coltivare. 
Infine, sarà istituito l’Osservatorio Ambientale, con compiti di controllo e monitoraggio, oltre di 

raccolta delle “buone pratiche” di recupero altrove realizzate. 

 
All’interno del territorio comunale di Grisignano non 
sono presenti siti di cava attivi (cfr. Relazione 
Geologica). Si osservano tuttavia la presenza  ex cave. 
Per esse il PAT, prevede la conservazione e 
potenziamento dei processi biocenotici in atto (art. 43 
e 123 delle NTA). 
 
 Art. 21 – Cave attive e cave abbandonate e dismesse 
Art. 34 – area umida di origine antropica – Laghetto 
di Grisignano 
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2.2.9 Il generale di bonifica P.G.B.T.T.R. e Piano di assetto idrogeologico del Fiume Isonzo e Piano Alpi orientali 

Il Piano Generale di Bonifica e di Tutela del Territorio Rurale (P.G.B.T.T.R.) 
P.A.I. - Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Bacchiglione e Brenta – 
DPCM 21 novembre 2013 e Piano di gestione dei bacini idrografici delle alpi orientali DPCM 23 
aprile 2013 

 Esame di coerenza 

Il (P.G.B.T.T.R.) è un piano di settore che deve essere predisposto in coordinamento con gli strumenti di 
pianificazione di livello superiore. Quindi deve essere coerente con il quadro generale della 
programmazione agricola a livello comunitario, nazionale e regionale, nonché con gli strumenti di 
pianificazione territoriale adottati dalla Regione. 
Gli obiettivi del piano consistono nel raggiungimento della sicurezza idraulica del territorio; nella tutela 
delle risorse naturali, in particolare del suolo e di quelle idriche a fini irrigui; nella tutela dell’attuale 

destinazione agricola del territorio rurale; nella valorizzazione della potenzialità produttiva del suolo 
agrario. 
Ai fini del raggiungimento degli obiettivi elencati, il P.G.B.T.T.R. provvede alla ripartizione del 
comprensorio in zone distinte secondo le possibili utilizzazioni produttive e direttive della 
trasformazione fondiario-agraria. 

Il progetto di piano e la relativa compatibilità 
idraulica sono stati ovviamente valutati dai consorzi 
di bonifica e dal genio Civile che ha espresso parere 
positivo con prescrizioni. 
Tali prescrizioni sono state recepite dal rapporto 
ambientale senza che alterassero le valutazioni 
condotte. Inoltre tali prescrizioni sono state recepite 
anche dalle NTA (cfr. artt. 19 Area a pericolosità 
idraulica ed aree fluviali in riferimento al PAI, Art. 
44 - Aree idonee a condizione, Art. 62 – Ambiti 
trasformabili / linee preferenziali di sviluppo 
insediativo, pag. 80 delle NTA). 

 
Di seguito si riporta il parere del Genio civile che evidenzia la congruità del Piano sia sotto il profilo normativo che cartografico. 
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2.2.10 Il Piano Regionale di Risanamento delle Acque (P.R.R.A.) 

Il Piano Regionale di Risanamento delle Acque (P.R.R.A.) 
Approvato con D.C.R 962 dell’1 settembre 1989, e le successive varianti, modifiche e integrazioni. 

 Esame di coerenza 

Il Piano Regionale di Risanamento delle Acque della regione Veneto propone la ricerca e la 
realizzazione di un miglioramento generale dell’ecosistema e il raggiungimento del massimo grado di 

protezione delle sue risorse, in presenza di vincoli ormai consolidati e legati al benessere della società. 
La realizzazione di tali obiettivi è connessa ad una serie di interventi coordinati e complementari, tra i 
quali la depurazione, la regolazione idraulica, la scelta dei recapiti, la programmazione delle 
destinazioni d’uso, il controllo della produzione e della manipolazione di sostanze inquinanti 

esercitato a monte dello scarico, il continuo adattamento alle variazioni del sistema. Obiettivo del 
Piano è dunque un risanamento che vuole proporsi come livello ottimale di recupero e protezione 
attiva dell’ambiente idrico, anche alla luce di più complessive valutazioni sociali ed economiche. 

 
Il progetto del PAT risulta coerente con questo 
strumento soprattutto in riferimento al 
completamento della rete di fognatura e ai progetti di 
riqualificazione dei corsi d’acqua e ai sistemi di 

depurazione (NTA, Art. 14 – Vincolo paesaggistico 
D.Lgs. n.42/2004, Art. 78 – Tutela della falda 
acquifera sotterranea, Art. 84 - Indirizzi e criteri per 
l’edilizia sostenibile). Tali finalità rientrano tra quelle 
principali del progetto di piano così come dimostrato 
anche dagli indicatori qualitativi impiegati. 

 
 



 
 
 

 
Comune di Grisignano   – V.A.S. – Rapporto Ambientale       - Integrazioni                             19                       

2.2.11 Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.) 

Il Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.) 
Approvato  con deliberazione del Consiglio regionale n.107 del 5 novembre 2009. 

 Esame di coerenza 

Il PTA contiene gli interventi volti a garantire il raggiungimento degli obiettivi di qualità 
ambientale di cui agli artt. 76 e 77 del D.Lgs 152/2006 e contiene le misure necessarie alla 
tutela qualitativa e quantitativa del sistema idrico. 
Il PTA comprende i seguenti tre documenti: 
a) Sintesi degli aspetti conoscitivi: riassume la base conoscitiva e i suoi successivi 
aggiornamenti e comprende l’analisi delle criticità per le acque superficiali e sotterranee, 
per bacino idrografico e idrogeologico. 
b) Indirizzi di Piano: contiene l’individuazione degli obiettivi di qualità e le azioni previste 

per raggiungerli: la designazione delle aree sensibili, delle zone vulnerabili da nitrati e da 
prodotti fitosanitari, delle zone soggette a degrado del suolo e desertificazione; le misure 
relative agli scarichi; le misure in materia di riqualificazione fluviale. 
c) Norme Tecniche di Attuazione: contengono misure di base per il conseguimento degli 
obiettivi di qualità distinguibili nelle seguenti macroazioni: 
Misure di tutela qualitativa: disciplina degli scarichi. 
Misure per le aree a specifica tutela: zone vulnerabili da nitrati e fitosanitari, aree sensibili, 
aree di salvaguardia acque destinate al consumo umano, aree di pertinenza dei corpi idrici. 
Misure di tutela quantitativa e di risparmio idrico. 
Misure per la gestione delle acque di pioggia e di dilavamento. 

 
Il progetto del PAT risulta coerente con questo strumento 
soprattutto in riferimento al completamento della rete di 
fognatura e ai progetti di riqualificazione dei corsi d’acqua e 

ai sistemi di depurazione. 
Inoltre nel progetto del PAT a livello normativo sono state 
date tutte le indicazioni per le gestione delle acque di prima 
pioggia e il risparmio idrico. 
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2.2.12 Il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera (P.R.T.R.A.) 

Il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera (P.R.T.R.A) Esame di coerenza 
Il P.R.T.R.A. si pone come obiettivo il risanamento e la tutela della qualità dell’aria, azione irrinunciabile e inderogabile 

nelle politiche della Regione del Veneto, considerate le importanti implicazioni sulla salute dei cittadini e sull’ambiente.Le 
azioni del Piano sono organizzate secondo due livelli di intervento: 
- misure di contenimento dell’inquinamento atmosferico, propedeutiche alla definizione dei piani applicativi che dovranno 

essere deliberati nell’ambito del tavolo di concertazione tra Comuni ed Assessorato alle Politiche per l’ambiente e per la 
mobilità della Regione del Veneto; 
- azioni di intervento che prospettano una gamma di provvedimenti da specificare all’interno dei piani applicativi 

precedentemente concordati. 
Per quanto riguarda la zona oggetto di intervento, il P.R.T.R.A. individua la seguente situazione: Il comune è in zona C, 
ovvero a inquinamento basso, Densità abitativa minore di 100 ab/km2 

 

  
Individuazione degli ambiti produttivi: il comune di Grisignano rientra nelle zone C con densità abitativa di livello 
basso.  

Nella Valutazione della 
diffusione degli inquinanti 
(modello matematico) si è 
considerato lo stato del 
Comune nell’ambito del 

riferimento normativo: 
limite di legge. Elemento 
valutato e oggetto di 
attenzione è stato 
l’attraversamento 

dell’autostrada A4 
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2.2.13 Rete Natura 2000 

È stata redatta la dichiarazione di non incidenza  parte integrante del presente Rapporto, che ha valutato non significative le azioni di piano. 
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Rapporto Ambientale – Parere del valutatore 
Integrazioni volontarie 

Nuovo tracciato pista ciclabile 
 

Novembre 2015 

    

Valutazione Ambientale Strategica 



2 

 

 

Valutazione di compatibilità rispetto al Rapporto ambientale 
 
 
La proposta di modifica del tracciato del percorso ciclo pedonale da parte del Comune di Grisignano di 
Zocco avviene in seguito alla riattivazione della proposta di progetto strategico “Ostiglia” relativo al percorso 

della pista ciclabile lungo l’ex ferrovia militare Treviso Ostiglia da parte della Regione Veneto di cui alla 

Delibera di Giunta Regionale n.1986 del 30 giugno 2009.  
A seguire è avvenuta una migliore definizione del tracciato su base progettuale il quale non altera gli esiti del 
Rapporto Ambientale e garantisce dunque i caratteri e gli obiettivi di sostenibilità assunti dal Piano e dal 
Rapporto Ambientale 
In particolare: 

- nel Rapporto Ambientale del Piano di Assetto del Territorio, è stato valutato il tracciato in coerenza 
con quanto previsto dalle linee di previsione del PTRC della Regione Veneto e del PTCP della 
Provincia di Vicenza, 

- risultano verificati ed invariati gli indicatori quantitativi relativi alla estensione delle piste ciclabili vista 
l’invarianza della lunghezza del tracciato e la medesima origine e destinazione 

- la proposta di modifica di percorso, in confronto con quanto previsto nella Tavola n°4 delle 
Trasformabilità del PAT- Piano di Assetto del Territorio del Comune di Grisignano di Zocco (di 
lunghezza pari circa a 6.60 km), risulta migliorativa rispetto quanto previsto dallo strumento adottato. 
Ciò in considerazione la fatto che il nuovo tracciato di pari lunghezza (6,5 km) risulta meglio 
sfruttabile dalla popolazione residente all’interno del Territorio Comunale ed avrà valenza di 
raccordo tra le aree di urbanizzazione consolidata prevista dallo strumento di pianificazione. Esso 
inoltre sarà maggiormente usufruibile ai fini “quotidiani” nei percorsi “casa-lavoro” “ casa –scuola”, e 
non solo per un turismo visitazionale extra comunale. 

- la modifica del tracciato può avere dunque un ruolo concreto nella conseguente riduzione dell’utilizzo 

dell’automobile contribuendo alla concretizzazione delle linee guida previste dalla mobilità 
sostenibile. 

 
 
 
Dott. Gino Benincà      Dott. Giacomo De Franceschi 

  


