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1. INTRODUZIONE 

Il presente documento è stato redatto secondo le nuove disposizioni del Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n.4, e 

della DGR 791 del 31 marzo 2009 ed è sinteticamente finalizzato a: 

- rappresentare brevemente le linee guida della procedura di VAS che il comune di intende intraprendere; 

- fornire una schematica rappresentazione delle problematiche ambientali presenti sul territorio comunale;  

- riassumere le problematiche ambientali e le relative criticità, evidenziando di volta in volta la coerenza fra gli 

obiettivi del documento preliminare e gli interventi strategici che progetto del PAT intende raggiunge. 
 

1.1 Contestualizzazione geografica 

L’inquadramento territoriale ha lo scopo di localizzare l’area comunale in un’area più vasta dal punto di vista  geografico e di 

fornire un primo quadro del territorio dal punto di vista  ambientale, economico-sociale ed infrastrutturale. 

Di seguito vengono brevemente presentate delle “schede scenario” dello stato del comune, in riferimento al contesto circostante, 

evidenziando di volta in volta le componenti ambientali ritenute significative per il processo di pianificazione (PAT) e valutazione 

(VAS). 

Le tavole sono state elaborate a partire soprattutto dal PTRC (Piano Territoriale Regionale di Coordinamento) e dal PTCP (Piano 

Territoriale di Coordinamento Provinciale). 

1.2 Unità comunali contermini 

Il territorio del comune di Grisignano di Zocco si trova nella settore centro-orientale della provincia di Vicenza; è collocato,  in 

particolare, a circa 17 Km dal comune di Padova e 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 sudest con Mestrino, a sud Veggiano, a sudovest con 

Montegalda e a nordovest con il comune di Grumolo delle Abbadesse. 

Grisignano di Z. conta 4.330 abitanti (dato 31° dicembre 2010) e una densità abitativa è di circa  abitanti  254,4 per Km2. 
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1.3 I sistemi geografici principali 

Il territorio di Grisignano di Zocco appartiene al sistema della media pianura veneta. 

 

 
 Fonte: estratto PTRC 2005 
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1.4 L’ambito geografico prevalente: usi e risorse primarie 

La tavola evidenzia il complesso legame tra ambiente ed attività antropica. Il Comune in esame presenta caratteristiche tipiche 

degli ambiti di pianura con una rete idrografica sviluppata fortemente caratterizzata dalla presenza di seminativi. Distintivo del 

paesaggio è il sistema idrografico articolato. 

 

 
 Fonte: estratto PTRC 2005 
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1.5 Classificazione della tipologia dei comuni 

La tavola seguente evidenzia a livello del Veneto la densità dell’edificazione, articolata in quattro classi (definite dalla percentuale 

di superficie dell’edificato per ettaro), e la classificazione tipologica dei comuni, strutturata secondo il Censis in 6 gruppi tipologici, 

definibili in base a indicatori socio-economici così denominati: 

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 della medietà veneta 

6) i comuni dell’arretramento demografico e produttivo. 

L’asse est-ovest, costituita dalla cinque città centrali venete (Padova, Venezia, Verona, Vicenza, Treviso), rappresenta per 

eccellenza l’elemento portante delle relazioni interne e il principale distributore di quelle esterne: attorno a questo asse vi è una 

rete di insediamenti produttivi costituita da una serie di distretti industriali. 

Appartengono al 1° gruppo “le centralità urbane” dove si addensano le attività e la popolazione. Sono i centri contrassegnati 

dalla presenza di fattori tipicamente urbani quali l’alta densità, l’intensità delle attrezzature commerciali ed istituzionali la 

presenza di servizi di livello superiore e di operatori economici appartenenti ai settori innovativi. In generale, le attività 

economiche hanno un alto valore aggiunto. I fattori di congestione sono espressi, oltre che dalla densità abitativa, dall’elevata 

densità del parco automobilistico. 

Il 2° gruppo è definito come “i territori del benessere e della solidità produttiva”, cluster che comprende numerosi comuni in tutto 

il Veneto; è la classe caratterizzata dalla presenza dei centri tra i più prosperi, con elevati valori di ricchezza e presenza diffusa 

delle imprese, ma in cui non sono ancora sufficientemente diffusi i servizi di livello superiore e, pertanto, i processi economici 

non sono particolarmente dinamici. La crescita del numero delle famiglie e gli elevati livelli di utilizzazione del patrimonio abitativo 

(superiori a quelli del primo gruppo), caratterizzano positivamente questo secondo gruppo.  

Il 3° gruppo è denominato “i poli della nuova crescita”. E’ esso il gruppo 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 Z. 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. 

I comuni del 4° gruppo, “aree ad alta intensità turistica”, sono i territori in cui l’attività produttiva è centrata appunto nel settore 

turistico e il paesaggio, di conseguenza, è governato da insediamenti alberghieri, di seconde case e servizi in genere. Le 

dinamiche demografiche sono contrassegnate da indici di invecchiamento elevati e dal mancato ricambio sul fronte della 

popolazione attiva.  

Il  5° gruppo “della medietà veneta” è formato da un numero di comuni di gran lunga superiore agli altri gruppi (203 comuni). E’ 

l’emblema del modello veneto. Vi è scarsa diffusione di servizi rari, ma elevata presenza di unità locali dell’industria: una 

costante nello scenario economico e produttivo.  

Nel territorio provinciale si possono trovare, infine, i comuni del 6° gruppo (ad esempio Lastebasse e Valdastico): i comuni con 

un forte arretramento demografico e produttivo. Si tratta di territori che hanno generalmente subìto negli ultimi anni un 

consistente calo demografico e una certa emarginazione dai processi di evoluzione del sistema economico ; i tassi di natalità e il 

tasso migratorio sono tra i più bassi registrati tra i sei gruppi, alla luce anche di un tasso di disoccupazione elevato e di redditi 

bassi. 
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Fonte: estratto PTRC 2005 

1.6 Procedura di VAS ai sensi della DGR 791/2009 

La procedura V.A.S che si intende adottare segue le linee della recente D.G.R. 31 marzo 2009, n. 791, che detta 

nuove disposizioni in merito alle procedure di Valutazione Ambientale Strategica. 

 
Consultazione 

Il proponente invia il documento preliminare ed il rapporto ambientale preliminare alla Commissione VAS ed ai 

soggetti competenti in materia ambientale, precisando la richiesta di espressione di parere. 
 
Proposta di piano e proposta di rapporto ambientale 

Il proponente elabora: 

- la proposta di piano; 

- la proposta di rapporto ambientale; 

- la sintesi non tecnica. 

 
Acquisizione dei pareri tecnici 

Il proponente, ove necessari, acquisisce i pareri tecnici previsti: 

- Valutazione di incidenza ambientale; 

- Compatibilità idraulica. 

 
Trasmissione alla Direzione urbanistica 

Il proponente trasmette alla Direzione urbanistica regionale la proposta di piano, la proposta di rapporto ambientale 

e la sintesi non tecnica. 

Nota: I suddetti documenti devono essere trasmessi anche alla Direzione urbanistica provinciale, 

 
Adozione 
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Il Consiglio comunale adotta il piano, il rapporto ambientale e la sintesi non tecnica. 

 
Consultazione 

Il proponente invia, ai soggetti competenti in materia ambientale, copia su supporto informatico del piano, del 

rapporto ambientale e della sintesi non tecnica precisando la richiesta di espressione di parere. 

 
Deposito 

Il proponente deposita il piano, il rapporto ambientale e la sintesi non tecnica presso gli uffici del Comune e della 

provincia interessata. 

 
Pubblicazione 

Il proponente provvede a dare notizia dell’avvenuto deposito: 

- su due quotidiani a diffusione locale; 

- sul BUR; 

- sul proprio portale web. 

 
Trasmissione 

Il piano, il rapporto ambientale e la sintesi non tecnica vengono trasmessi alla Commissione VAS (Arch. G.Battista 

Pisani, Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti - Mestre), su supporto cartaceo ed informatico. 

Nota: Le fasi 10, 11, 12 e 13 avvengono contemporaneamente. 

 
Osservazioni 

Entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell’avvenuto deposito chiunque può prendere visione dei documenti 

depositati e presentare osservazioni. 

Il proponente provvede ad esaminare e contro dedurre le osservazioni pervenute. 

 
Parere della Commissione VAS 

La Commissione VAS si esprime: 

- sul piano, il rapporto ambientale e la sintesi non tecnica; 

- sulle osservazioni pervenute di carattere ambientale; 

- sulla Valutazione di Incidenza Ambientale 
 
Parere della Commissione VTR 

La Commissione VTP si esprime sul Piano, completo delle controdeduzioni formulate in rapporto alle osservazioni 

presentate di carattere urbanistico.  

 
Revisione 

Il proponente, ove necessario, provvede alla revisione del piano in conformità dei pareri motivati della Commissione 

VAS e della Commissione VTP. 

 
Dichiarazione di sintesi 

Il proponente provvede a redigere la dichiarazione di sintesi. 

 
Conferenza dei servizi 

Il proponente indice la Conferenza dei Servizi decisoria per l’approvazione del Piano, del Rapporto ambientale e 

della Sintesi non tecnica 

 
Ratifica  

La Giunta regionale ratifica gli esiti della Conferenza dei Servizi 

 
Pubblicazione (Giunta regionale) 

La struttura competente provvede: 

- alla pubblicazione sul BUR dell’atto di ratifica; 
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- all’indicazione della sede presso cui possono essere consultati il piano e la documentazione istruttoria. 

 
Pubblicazione (proponente) 

Il proponente provvede alla pubblicazione sul proprio sito web: 

- del Piano; 

- del parere emesso dalla Commissione VAS; 

- della dichiarazione di sintesi; 

- delle misure adottate per il monitoraggio ambientale. 

 

1.7  Scelta degli indicatori 

1.7.1  Definizione di indicatore 

I principi di sostenibilità dichiarati nel Documento preliminare si svilupperanno in obiettivi specifici destinati ad 

essere opportunamente valutati tramite indicatori che saranno, per quanto possibile, estrapolati dal quadro 

conoscitivo, andando ad individuare i valori di riferimento per quanto riguarda la sostenibilità, definita laddove 

possibile dai limiti di legge, oppure individuando dei valori di riferimento scelti dalla bibliografia esistente.  

L’individuazione degli indicatori, effettuata nell’ambito dell’elaborazione dei dati per la descrizione attuale 

dell’ambiente (inteso come complesso di ambiente, territorio, economia, società, servizi…), potrà essere utile anche 

con riferimento alla scelta di indicatori capaci di rendere del tutto comprensibile la relazione fra la strategia 

d’intervento e gli obiettivi dello sviluppo sostenibile.  

Tali indicatori dovranno essere capaci di descrivere l’ambiente, individuare, misurare e contribuire a valutare nelle 

successive fasi di verifica e programmazione l’impatto dell’azione strategica. In tutti i casi, e in particolare per 

verificare la congruità degli interventi, gli indicatori devono essere:  

 rappresentativi;  validi dal punto di vista scientifico; semplici e di agevole interpretazione  

 capaci di indicare la tendenza nel tempo;  

 ove possibile, capaci di fornire un’indicazione precoce sulle tendenze irreversibili;  

 sensibili ai cambiamenti che avvengono nell’ambiente o nell’economia che devono contribuire a indicare;  

 basati su dati facilmente disponibili o disponibili a costi ragionevoli;  

 basati su dati adeguatamente documentati e di qualità certa;  

 aggiornabili periodicamente.  

  

1.7.2  Criteri di scelta  

La scelta degli indicatori è avvenuta seguendo tre macrocategorie: 

 

A. 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. 

 

B. 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). 

 

D. Indicatori cartografici (Map Overlay): Si definiscono attraverso la tecnica della Map-Overlay, ovvero la 

sovrapposizione di più carte tematiche. 
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2. DESCRIZIONE PRELIMINARE DELLO STATO DELL’AMBIENTE 

2.1 Fonte dei dati 

La presente descrizione dello stato del territorio elaborata secondo uno schema per quanto possibile fedele al Quadro 

conoscitivo, è stata effettuata per fornire una “fotografia” dello stato dell’ambiente al momento della redazione di tale documento. 

La metodologia impiegata è stata quella di suddividere la Relazione in sistemi e reperire fonti certe rappresentate da Agenzie, 

Enti, competenti per i singoli aspetti ambientali. Di seguito vengono riportate le fonti utilizzate nella presente Relazione 

Ambientale suddivise per sistemi: 

 

A) Inquadramento territoriale 

- Analisi geografica (CTR, confini comunali, morfologia…Quadro conoscitivo Regione Veneto 2011) 

- Sistema geografico principale (PTRC) 

- Ambito geografico prevalente (PTRC) 

- Classificazione tipologica del comune (PTRC) 

B) Sistema Aria 

- Emissioni comunali - Quadro conoscitivo Regione Veneto 2011 

- Qualità dell’aria - ARPAV Vicenza, PTCP Vicenza, PTRC, Piano Trasporti del Veneto 2012 

 

3) Sistema Clima 

- Temperature (ARPAV – Centro Centro Meteorologico di Teolo) 

- Precipitazioni (ARPAV – Centro Centro Meteorologico di Teolo) 

- Venti prevalenti (ARPAV – Centro Centro Meteorologico di Teolo , PTRC approvato) 

 

C) Sistema Acqua 

- Idrografia  – Quadro conoscitivo Regione Veneto 2011 

- Bacini idrografici – PTRC 

- Qualità dei corsi d’acqua – ARPAV, Quadro conoscitivo Regione Veneto 2008 

- Vulnerabilità della falda – ARPAV e PTRC Veneto 

- Qualità delle acque potabili- Rapporto Indicatori ambientali del Veneto 2008 

- Acquedotti e fognatura – Atlante ambientale di Vicenza, AATO Bacchiglione (2003) 

 

D) Sistema Suolo 

- Carta dei suoli – Quadro conoscitivo Regione Veneto 2011 

- Geomosaico – Quadro conoscitivo Regione Veneto 2011 

- Suoli – Quadro conoscitivo Regione Veneto 2011 

- Permeabilità dei litotipi – Quadro conoscitivo Regione Veneto 2011 

- Attività di cava –Quadro conoscitivo Regione Veneto 2011 

- Presenza di nitrati- Stato dell’ambiente 2010-2011 

- Discariche – Quadro conoscitivo Regione Veneto 2011 

- Fattori di rischio idrogeologico - Atlante ambientale di Vicenza, PTCP Vicenza approvato 

- Geositi - Quadro conoscitivo Regione Veneto 2011 

- S.A.U  - Arpav,  Istat 

- Uso del suolo Corine Land Cover 2009 

 

E) Agenti fisici 

- Presenza di stazioni radio base (Quadro conoscitivo Regione Veneto 2011) PRG Comunale 

- Estensione degli elettrodotti e popolazione esposta ai campi elettromagnetici (Quadro conoscitivo Regione Veneto 

2011) 

- Radiazioni ionizzanti (Quadro conoscitivo Regione Veneto 2011, ARPAV-Rapporto Indicatori ambientali del 

Veneto 2011) 

- Rumore (Quadro conoscitivo Regione Veneto, 2011, ARPAV- Rapporto Indicatori ambientali del Veneto 2011) 

- Inquinamento luminoso (Quadro conoscitivo Regione Veneto 2011) 

 

F) Biodiversità, flora e fauna 

- Servizio Rete Natura 2000 – Quadro conoscitivo 
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- Boschi vincolati – SITAP - Quadro conoscitivo Regione Veneto 2011 

- Formazioni forestali – Quadro conoscitivo Regione Veneto 2011 

- Piano faunistico venatorio 2011-2012 

 

G) Patrimonio culturale, architettonico e paesaggistico 

- Dati comunali 

- Istituto Regionale Ville Veneto IRVV 

- Quadro conoscitivo Regione Veneto 2011 

- SITAP 

- Morfologia del paesaggio storico (PTRC) 

 

H) Popolazione 

- Istituto Nazionale  Statistica ISTAT 

- Regione Veneto 

 

G) Sistema socio – economico 

- Tavola del sistema insediativo-PTCP Vicenza 

- Densità della edificazione (PTRC) 

- Evoluzione demografica – ISTAT 

- Struttura economica – Camera di Commercio di Vicenza 

- Viabilità ( PTCP Vicenza, PTRC) 

- Rete di servizi  ( ISTAT 2010)- rete gestore 

- Attività commerciali e produttive ( CCIAA di Vicenza , PRG, Quadro Conoscitivo Regione Veneto 2011) 

- Raccolta rifiuti( ARPAV  2010) 

- Energia (Provincia di Venezia, Amministrazione comunale) 

- Turismo ( Amm.ne Comunale,  CCIAA di Vicenza e QC_ 2010) 

 

 

Grazie alle indicazioni fornite dal quadro conoscitivo e dalla fase di studio preliminare del territorio si riuscirà a focalizzare le 

criticità, alcune delle quali sono già state delineate anche nel documento preliminare. Successivamente in fase di stesura del 

Rapporto Ambientale, al fine di individuare con precisione tutte le criticità del territorio, si renderà necessario un approfondimento 

tematico che sarà attuato anche con sistemi di modellistica (inquinanti e rumori). Questa fase si realizzerà con un continuo 

scambio con il quadro conoscitivo traendo informazioni maggiori, più dettagliate e fornendo indicazioni integrative.  

 

2.2 Aria 

Le informazioni a disposizione evidenziano un elevato quantitativo di emissioni di CO, CO2, NOx, PM10 
causate dalla presenza della rete stradale anche di livello sovracomunale, ma anche dalla combustione 
industriale e non industriale. Poiché si ritiene utile avere a disposizione maggiori informazioni, in sede di 
Rapporto Ambientale verranno effettuate, mediante specifico programma di modellistica (inquinanti e 
rumori), le opportune simulazioni per le mappe di diffusione dei principali inquinanti da parte della rete 
viaria (CO2, NOx, PM10) al fine di approfondire il Quadro conoscitivo e di valutare con maggior precisione gli 
effetti del piano.  
Si ribadisce che non esistono dati specifici per il comune di Grisignano di Zocco e che le stazione attive più 
vicine siano quelle collocate all’interno del comune di Vicenza. 
 

2.2.1 La zonizzazione amministrativa 

PROVINCIA DI VICENZA 
 

  COMUNE ZONA PROPOSTA 
GRISIGNANO DI ZOCCO A1 Provincia 

Si propone di seguito la zonizzazione amministrativa del 2006, secondo la quale il Comune di Grisignano è stato classificato 
in Zona A1Provincia: Comuni con densità emissiva di PM10  tra 7 e 20 tonn/anno kmq. 
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ZONA DENSITA' EMISSIVA DI PM10 

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

A1 Provincia Comuni con densità emissiva 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 

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

 

Grisignano di Zocco 
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2.2.2 Elenco degli indicatori consultati da ARPAV e oggetto di approfondimento.  

Qualità dell'aria 

Gli indicatori presentano i livelli di concentrazione in atmosfera di determinati inquinanti, 
rilevati mediante centraline di monitoraggio dislocate sul territorio regionale. 

 

 

 

 

Tra gli indicatori sopra elencati, si sono scelti quelli più significativi e con copertura temporale più recente: 

▪ Livelli di concentrazione di monossido di carbonio 

▪ Livelli di concentrazione di polveri sottili 

▪ Livelli di concentrazione di ozono 

▪ Livelli di concentrazione di biossido di azoto 

▪ Emissioni totali delle principali sostanze inquinanti 
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2.2.3 Emissioni comunali 

I grafici seguenti riportano i valori di emissioni riferiti al 2000 delle principali sostante inquinanti per il comune di Grisignano di 

Zocco, prelevati dal quadro conoscitivo del veneto (anno 2011). 
Alcuni inquinanti, pur non superando la media provinciale sono tuttavia elevati. È il caso di inquinanti prodotti dalle 
combustione dei veicoli e/o dalla combustione industriale e non industriale come il monossido di carbonio, l’anidride 
carbonica, le polveri, gli ossidi di azoto e di zolfo. 
 

Per ogni inquinante, i grafici sottostanti mostrano le emissioni  distinte per fonte (in viola) e il totale delle emissioni per Kmq per 

Grisignano e per la Provincia di Vicenza. 
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2.2.4 Emissioni della rete autostradale A4 

Dato che il traffico veicolare è una delle maggiori fonti di emissioni di inquinanti, di seguito sono riportati alcune rappresentazioni 

cartografiche relative al monossido di carbonio e all’anidride carbonica in prossimità delle autostrade del Veneto; in particolare si 

è focalizzata l’attenzione sull’Autostrada A4 che attraversa il comune di Grisignano di Zocco. I valori sono espressi in 

Tonnellate/Km/giorno per facilità di rappresentazione. 

Le emissioni relative alla A4 nel tratto considerato risultano comprese tra le 300-500 ton/Km/giorno per il monossido di carbonio 

e tra le 15.000-30.000 ton/Km/giorno per l’anidride carbonica. 
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Fonte: Regione Veneto – Piano dei Trasporti 

 

2.2.5 Qualità dell’aria 

  

2.2.5.1 MONOSSIDO DI CARBONIO - CO 
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Dalla mappa sopra riportata non si rilevano superamenti della soglia per il monossido di Carbonio.  

2.2.5.2 POLVERI SOTTILI - PM10 

Al fine di “inquadrare” lo stato dell’inquinamento viene riportato il Trend delle medie annuali degli ultimi 8 anni dei 

PM10 . Sebbene vi sia un “trend” generallizato in miglioramento la cartina 2011, pagina seguente mostra comunque 

un superamento per le stazioni di riferimento pre Grisignano 

Andamento medie annuali di PM10 - Periodo 2002-2010
Stazioni di traffico/industriali e background (fondo)
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L’andamento delle stazioni di Vicenza e Padova evidenziano un lieve miglioramento, anno dopo anno, dimostrando 

una situazione di invarianza media dello stato dell’aria, almeno in area vasta. 
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Polveri fini PM10

Provincia Comune
Codice identificativo 

stazione
Stazione di monitoraggio

Tipologia 
stazione

media anno 

(mg/m3) 2002

media anno 

(mg/m3) 2003

media anno 

(mg/m3) 2004

media anno 

(mg/m3) 2005

media anno 

(mg/m3) 2006

media anno 

(mg/m3) 2007

media anno 

(mg/m3) 2008

media anno 

(mg/m3) 2009

media anno 

(mg/m3) 2010
Feltre IT1619A Area Feltrina BU 39 40 32 31 29 27
Belluno IT1594A BL_città BU 29 27 26 23 23 24 21
Falcade IT1864A Passo Valles BR 6 6 7 6
Pieve d'Alpago IT1790A Pieve d'Alpago BS 20 19 20 20
Padova IT1453A PD_Mandria BU 59 52 52 51 47 42 42 39
Cinto Euganeo IT1870A Parco Colli Euganei BR 32 26 28
S. Giustina in Colle 99904 S.Giustina in Colle BR 37
Rovigo IT1214A RO_Borsea BU 50 50 47 42 35 39 37
Castelnovo Bariano Castelnovo Bariano BS 49 44 42 45 43 40 34 37
Adria IT1213A Adria BU 31 30 30 30
Porto Tolle IT1212A Porto Tolle BS 31 38 37 35
Badia Polesine 99905 Badia Polesine-Villafora BR 36
Treviso IT1590A TV_Via Lancieri BU 44 45 41 44 40 35 35
Conegliano IT1328A Conegliano BU 36 36 33 32 29 29
Mansuè IT1596A Mansuè BR 32 26 27 33
Castelfranco V. IT1595A Castelfranco V. BR 38
Cavaso del Tomba IT1832A Cavaso del Tomba BR 19 22 19
Venezia IT0963A VE_Parco Bissuola BU 42 48 47 47 38 37 34
Venezia IT0448A VE_Sacca Fisola BU 42 40 38 43 36 35 32
Chioggia IT0447A Chioggia BU 39 31 34 29
San Donà di Piave IT1222A San Donà di Piave BU 37 33 33
Mira IT1935A Mira-Via Oberdan BU 43
Spinea IT0441A Spinea BU 38

Concordia Sagittaria IT1831A Concordia Sagittaria BR 30 35 32
Vicenza IT1177A VI_Quartiere Italia BU 47 54 53 51 50 46 41 38 38
Vicenza IT1905A VI-Ferrovieri BU 38
Bassano IT1065A Bassano BU 33 29 27
Schio IT0663A Schio BU 40 37 36 32 32 28 27
Verona IT1343A VR_Cason BR 47 48 47 42 38 31
Bovolone IT1342A Bovolone BU 40
San Bonifacio IT1340A San Bonifacio BU 37
Boscochiesanuova IT1848A Boscochiesanuova BR 20 20 20 20

VE

VR

BL

TV

VI

PD

RO

 
 
 

Comune Stazione di monitoraggio

N. 
superamenti 

limite 
giornaliero

media anno 

(μg/m3)

N. 
superamenti 

limite 
giornaliero

media anno 

(μg/m3)

N. 
superamenti 

limite 
giornaliero

media anno 

(μg/m3)

N. 
superamenti 

limite 
giornaliero

media anno 

(μg/m3)

N. 
superament

i limite 
giornaliero

media anno 

(μg/m3)

Padova PD_Arcella 176 55 - - 92 45 97 42 84 38
Padova PD_Mandria 156 51 116 47 94 42 98 42 93 39
Padova PD_Granze 149 50 111 48 104 45 111 46 93 41
Padova PD_aps1 - - - - - - 84 42 96 41
Padova PD_aps2 - - - - - - 76 37 70 37
Vicenza VI_Quartiere Italia 154 50 111 46 94 41 83 38 87 38
Vicenza VI_Ferrovieri - - - - - - - - 84 38
Vicenza VI_San Felice - - 143 53 102 45 83 39 83 39

2010 - PM102009 - PM102006-PM10 2007-PM10 2008 - PM10

 
 

 

2.2.1 Ozono - O3 
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Un miglioramento viene registrato anche per le stazioni di rilevamento dell’ozono, sia in territorio urbano che 

periurbano 
  2008 - O3 2009 - O3 2010 - O3 

Stazione di 
monitoraggio 

Tipologia 
stazione 

N. superamenti 
soglia 

d'informazione 

N. 
superamenti 

soglia 
d'allarme 

N. 
superamenti 
obiettivo a 

lungo termine 

N. superamenti 
soglia 

d'informazione 

N. 
superamenti 

soglia 
d'allarme 

N. 
superamenti 
obiettivo a 

lungo 
termine 

N. superamenti 
soglia 

d'informazione 

N. 
superamenti 

soglia 
d'allarme 

N. 
superamenti 
obiettivo a 

lungo termine 

           
Asiago_Cima 
Ekar BR 72 0 93 125 0 119 126 0 105 

Bassano BU 8 0 47 24 0 74 28 0 57 
Montecchio 
Maggiore BU 13 0 47 37 0 80 4 0 50 

Schio BU 11 0 42 85 0 88 63 0 65 

Valdagno BU 29 0 54 34 0 63 29 0 52 

VI_Parco Querini BU - - - - - - - - - 

VI_Ovest BU - - - - - - - - - 
VI _Quartiere 
Italia BU - - - 18 0 72 8 0 49 

VI_Ferrovieri BU - - - 11 0 73 35 0 54 

 
 

   

Andamento somma pesata n. sup. SI e OLT di O3 - Periodo 2002-2010
Stazioni di background (fondo) urbano, sub-urbano e rurale
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2.2.2 Biossido di azoto – NO2 

Pur non rappresentando una verifica del superamento del VL annuale, che va esaminato 
stazione per stazione, il trend della stazione “media” di Background e di Traffico/Industriale 

conferma la criticità dei livelli di concentrazione nelle stazioni di Traffico/Industriali, che 
restano costantemente al di sopra della soglia di legge, nonostante un trend in diminuzione 
sia ravvisabile già da qualche anno. 

Nel periodo 2011-2010 le stazioni Industriali Sub-Urbane (IS) ed Industriali Urbane (IU) 
mostrano concentrazioni annuali nell’intorno di quelle di BU. Come atteso, le stazioni di TU 
hanno fatto segnare le medie annuali più elevate, vista la maggiore esposizione alla fonte 
rappresentata dal traffico veicolare.  

Positivo è invece l’esito della verifica sulla Soglia di Allarme (400 μg/m3 per 3 ore consecutive - definito dal D.Lgs. 

155/2010), che non risulta essere mai stata superata nel periodo in esame 
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Andamento medie annuali di NO2 - Periodo 2002-2010
Stazioni di traffico/industriali e background (fondo)
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Provincia Comune Codice identificativo stazione 
Stazione di 

monitoraggio 
Tipologia 
stazione 

media anno 
(mg/m3) 

2008 

media anno 
(mg/m3) 

2009 

media anno 
(mg/m3) 

2010 

VI 

Vicenza   VI_Parco Querini BU       

Vicenza IT1177A VI_Quartiere Italia BU 35 36 35 

Vicenza IT1905A VI-Ferrovieri BU   37 36 

Vicenza   VI_Ovest BU       

Bassano IT1065A Bassano BU 26 26 27 
Montecchio 
Maggiore IT0659A Montecchio Magg. BU 40 38 35 

Schio IT0663A Schio BU 23 23 24 

Asiago IT1791A Asiago_Cima Ekar BR 5 6 7 

Valdagno IT1061A Valdagno BU 25 24 23 

Stazioni di background       27 26 25 

N. stazioni di background       33 35 34 

VI 

Vicenza IT1838A VI_San Felice TU 45 45 45 

Vicenza IT1055A VI_Borgo Scroffa TU 57 59 51 
Montebello 
Vicentino IT1172A Montebello Vicentino IS 32 31 30 

Thiene IT1534A Thiene TU 32 30 29 

Chiampo IT1833A Chiampo IU 23 23 26 

Stazioni di traffico/industriali       43 41 38 

N. stazioni di traffico       22 20 21 

Valore limite  40 40 40 

  2008 2009 2010 

 

 

2.2.3 Emissioni totali 

La tabella seguente riporta i valori di emissioni totali delle principali sostanze inquinanti nel comune di Grisignano 
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Dal confronto con quanto riportato nella relazione già consegnata, i valori risultano identici per i diversi inquinanti 

misurati. 

 

Infine viene riportata, dalla pubblicazione del 2011 “Inventario emissioni in atmosfera del Veneto INEMAR del 

2005”, la situazione definitiva dei principali inquinanti nel 2005 per i comuni della provincia di Vicenza. Da questa si 

evince che il comune di Grisignano risulta interessato soprattutto da valori di PM10 e NOx generati dal traffico 

veicolare. 
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2.3 Fattori climatici 

I sottocapitoli seguenti  servono ad inquadrare la situazione pluviometrica e climatica del territorio in esame. 
Grisignano si colloca in un’area geografica caratterizzata da ambiti con criticità atmosferica diffusa (tra 
Padova e Vicenza). Nei capitoli precedenti è altresì dimostrato come il comune sia caratterizzato da una 
bassa qualità dell’aria soprattutto in relazioni ad inquinanti legati al traffico veicolare e alla combustione 
industriale e non industriale.  
 

2.3.1 Elenco degli indicatori forniti dall’ARPAV e oggetto di approfondimento 

Di seguito si riporta l’elenco degli indicatori forniti dall’ARPAV e oggetto di approfondimento.  
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2.3.2 Temperatura 

Sulla base dei dati rilevati nei periodi 1961-1990 e 1995-1999 dal Rapporto sullo Stato Ambientale redatto dall’ARPAV  e ai dati 

anno 2010 (fonte Regione Veneto e ARPAV), nel Comune Grisignano  di Zocco la temperatura media annua delle massime 

estive per il primo periodo era circa 27-28°; questa ha subito uno slittamento verso i 28-29° nel secondo periodo. Risulta invece 

invariata la media delle temperature minime invernali che si attesta sempre attorno a 1 °C. La temperatura media annua non 

sembra invece aver subito variazioni e si mantiene sugli 13°C gradi  

 
 

La cartografia sopra riportata, scaricata dal sito Arpav, 

evidenzia una variazione in miglioramento La media delle 

temperature massime annue, nel 2010 evidenzia la 

presenza, ovunque sulla regione, di valori inferiori alla 

media 1994-2009. Tali differenze risultano inferiori di oltre 

1 °C nel Veneto nord occidentale e nord occidentale e 

sono ancor più marcate nell’area Dolomitica centro 

settentrionale. 

Fonte: ARPAV 
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2.3.3 Precipitazioni 

Le tavole seguenti mostrano l’andamento delle precipitazioni per i periodi 1992-2005 e per il 2010 estratti dalla Relazione 

sull’aria Veneto dell’ARPAV. Come è evidente le precipitazioni aumentano da sud verso nord del territorio provinciale. La 

distribuzione annua delle precipitazioni è ascrivibile al tipo subequinoziale. Il territorio di Grisignano di Z. registra circa 1200 

mm di pioggia all’anno nel periodo 1992 e 2005. Nel 2011 le precipitazione rimangono invariate. 

Nell’anno 2010, si nota che le condizioni pluviometriche non hanno subito variazioni significative negative; anzi si 

registra una maggiore piovosità media rispetto il periodo 1994. 
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2.3.4 Direzione e velocità dei venti 

Come da informazioni fornite dal Quadro conoscitivo della Regione Veneto, in merito alla direzione dei venti, viene indicata 

quella di Montegalda come riferimento per il comune di Grisignano. La stessa stazione dista 4.888 m dal centroide del Comune 

di riferimento. Si riportano i risultati relativi alla stessa suddetta. 

Stazione Montegalda -Valori dal 1 gennaio 2001 al 31 dicembre 2010 

Parametro Direzione vento prevalente a 2m (SETTORE) 

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

annuale 

Medio mensile N N N N N N N N N N N N N 

 
Parametro Velocità vento 2m media aritm. (m/s) media delle medie 

 

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

annuale 

Medio mensile 0.7 0.9 1 1.1 0.9 0.9 0.9 0.8 0.8 0.7 0.8 0.7 0.8 

 
Fonte: Quadro Conoscitivo  2010 - File c03_Clima 

 
Fonte: elaborazioni interna 

 

La direzione principale del vento è dunque da Nord. 
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2.3.5 I venti prevalenti e la criticità atmosferica 

La tavola seguente mette in evidenza la direzione principale dei venti e gli ambiti nel territorio che rilevano criticità atmosferica, 

dovuta principalmente a condizioni locali di inquinamento atmosferico. Come appare evidente dalla tavola, le zone che 

presentano condizioni critiche (colore rossastro) sono localizzate attorno alle aree urbanizzate  (Padova, Vicenza, Rovigo) dove 

si concentra il traffico veicolare e lungo gli assi di raccordo tra i grandi poli. 

Il Comune di Grisignano, da questa prima analisi, non sembra interessato da particolari criticità, ma si deve considerare la 

vicinanza ai due poli di Padova e Vicenza caratterizzati da diffusa criticità atmosferica. 

 

 
Fonte: PTRC 2005 

 

2.4 Acqua 

Relativamente allo stato di salute dei corsi d’acqua superficiali, le analisi indicano per il Tesinella uno stato 
ambientale sufficiente (dati 2010) e uno stato ambientale del Ceresone variabile da buono a sufficiente 
(2010)  
Per il comune di Grisignano non si manifestano condizioni di criticità per i parametri relativi alle sostanze 
monitorate per le acque sotterranee; anche la vulnerabilità degli acquiferi  risulta bassa. 
Buona è anche la presenza di servizi quali la rete idrica in pressione (acquedotto) e la rete delle fognature 
con relativo impianto di depurazione. 
In definitiva è possibile affermare che per il sistema Acqua non esistono criticità 
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2.4.1 Elenco degli indicatori forniti dall’ARPAV e oggetto di approfondimento.  
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Tra gli indicatori sopra elencati, si sono scelti quelli più significativi e con copertura temporale più recente: 

▪ Qualità dei corsi d’acqua LIM; 

▪ Livello di Inquinamento dai Macrodescrittori per la valutazione dello Stato Ecologico (LIMeco); 

▪ Carichi organici e trofici potenziali; 

▪ Concentrazioni di Nitrati (NO3), nei corsi d’acqua dei bacini idrografici veneti; 

▪ Concentrazione media annua dei nitrati nelle acquee sotterranee (2010); 

▪ Stato chimico puntuale delle acque sotterranee (2010). 

 

 

2.4.2 Acque superficiali 

2.4.2.1 IDROGRAFIA SUPERFICIALE 

Il territorio di Grisignano di Zocco ricade all’interno del bacino del Brenta Bacchiglione. La parte di pianura è solcata da alcuni 

corsi d’acqua minori che vengono utilizzati come scolo e per l’ irrigazione dei campi coltivati. 

I corsi d’acqua principali sono invece il Tesinella e il Ceresone. Il Bacchiglione, dopo l'immissione dell'Astico-Tesina, prosegue in 

direzione di Padova ricevendo in località Trambacche di Veggiano le acque del fiume Tesina Padovano, che origina dalla 

confluenza dei fiumi Tesinella e Ceresone. 

 

 

Localizzazione del Bacino del Brenta Bacchiglione 

 
Fonte: PTRC 2005 

Nella figura sottostante sono visibili i corsi d’acqua della rete idrica comunale. 

 



 

  

  RRaappppoorrttoo  AAmmbbiieennttaallee  PPrreelliimmiinnaarree  –– V.A.S. di Grisignano di Zocco – 2012  38   

 
Fonte: QC Regione Veneto 2011, elaborazione interna     

2.4.2.2 LA QUALITÀ DEI CORSI D’ACQUA SUPERFICIALI 

Il Piano di Tutela delle Acque, previsto dall’art. 44 del D.Lgs. 152/99 e successive modificazioni, è lo strumento del quale le 

Regioni debbono dotarsi per il raggiungimento e il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale. Il D.lgs. 152/99 e s.m.i. 

prevede di classificare i corsi d’acqua attraverso la definizione dello stato ecologico e lo stato ambientale. La classificazione dello 

stato ecologico, viene effettuata incrociando il dato dei macrodescrittori o LIM (azoto ammoniacale, azoto nitrico, fosforo totale, 

percentuale di saturazione dell’ossigeno, BOD5, COD ed Escherichia coli) con il risultato dell’I.B.E. (qualità biologica), 

attribuendo alla sezione in esame o al tratto da essa rappresentato il risultato peggiore tra quelli derivati dalle valutazioni relative 

ad I.B.E. e dei macrodescrittori. Infine, lo stato ambientale dei corsi d'acqua deriva dall'incrocio dello stato ecologico con lo stato 

chimico. Di seguito si riportano le procedure di calcolo che conducono alla definizione dello stato ambientale. 

 

Classi Indice Biotico Esteso 

Classi di qualità Valore di IBE Giudizio Colore 

I 10 - 11 - 12 Ambiente non inquinato o non alterato in modo sensibile   

II 8 - 9 Ambiente in cui sono evidenti alcuni effetti dell’inquinamento   

III 6 - 7  Ambiente inquinato   

IV 4 - 5 Ambiente molto inquinato   

V 1 - 2 - 3  Ambiente fortemente inquinato   

Stato ecologico dei corsi d’acqua  

  Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 4 Classe 5 

C1 C2 C3 C4 C5 

IBE >=10 8-9 6-7 4-5 1,2,3 

LIM 480-560 240-475 120-235 60-115 < 60 
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2.4.3 Qualità dei corsi d’acqua della Provincia di Vicenza 

 

La figura sottostante mostra in dettaglio le stazioni considerate per il monitoraggio delle acque superficiali di Grisignano di Zocco. 
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Fonte: QC Regione Veneto 2011, elaborazione interna     

 

 
Di seguito vengono riportati i risultati delle analisi condotte sulla qualità delle acque per le stazioni di monitoraggio n° 112 sul 

Tesinella, ubicata nel territorio di Grisignano di Zocco, e la stazione n° 107 sul fiume Ceresone a Camisano Vicentino. È stato 

possibile ricavare l’”IBE definito in classe  2II - 8 – 9 - Ambiente in cui sono evidenti alcuni effetti dell’inquinamento”. Dati 

consultati il 19-06-2012.   

 
Descrizione Tratto Tipo 

Corso 
d'acqua

Nome 
Corso 

d'acqua

Codice 
Stazione

Codic
e 

ISTA
T 

Provinci
a

Anno IBE CLASSE_
IBE

dalla confluenza della roggia Puina (a valle 
staz. 107) alla staz. 55

FIUME CERESONE 107 28063 PD 2008 9 II

dalla confluenza della roggia Puina (a valle 
staz. 107) alla staz. 55

FIUME CERESONE 107 28078 PD 2008 9 II

dalla confluenza della roggia Puina (a valle 
staz. 107) alla staz. 55

FIUME CERESONE 107 28041 PD 2008 9 II

dalla confluenza col fiume Ceresone allo 
scarico del depuratore di Grisignano di Zocco 
(35.000 AE)

FIUME TESINELLA 112 28054 PD 2008 8 II

dalla confluenza col fiume Ceresone allo 
scarico del depuratore di Grisignano di Zocco 
(35.000 AE)

FIUME TESINELLA 112 28096 PD 2008 8 II

 
 

NOTA ARPAV  GIUGNO 2012: Per quanto riguarda il monitoraggio biologico, nel 2009 si è concluso il 
monitoraggio dell'indice IBE e sono state avviate le attività di monitoraggio degli elementi di qualità 
biologica (Macroinvertebrati, Macrofite, Diatomee) ai sensi della Direttiva 2000/60 CE. 

Lo Stato Ambientale dei Corsi d'Acqua (SACA) ai sensi del D.Lgs. 152/99, è stato calcolato fino al 2008. 

 

2.4.4 Le acque sotterranee 

Il Decreto Legislativo 11 Maggio 1999, n.152, si prefigge di tutelare le acque sotterranee al fine di salvaguardare gli interessi 

pubblici e in particolare il fabbisogno idrico a scopo potabile.  

La valutazione della qualità delle acque sotterranee avviene tenendo conto di misure quantitative (portate e livelli piezometrici) e 

misure qualitative di tipo chimico e chimico-fisiche. Lo Stato Quantitativo delle acque sotterranee (Indice SQuAS) definisce 

Suddivisione dei bacini idrografici 

http://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/acqua/acque-interne/acque-superficiali/corsi-dacqua/dati/qualita-ambientale#AS_SACA
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dunque la valutazione delle misure quantitative, mentre lo Stato Chimico delle Acque sotterranee (Indice SCAS) definisce la 

valutazione dei parametri chimici. L’interpolazione dei due indici (secondo lo schema della Tabella 22 del DLgs 152/99) fornisce 

lo Stato ambientale delle Acque Sotterranee (Indice SAAS). 

 

STATO QUANTITATIVO SQuAS 

CLASSE A  L’impatto antropico è nullo o trascurabile con condizioni di equilibrio idrogeologico. Le 

estrazioni o alterazioni della velocità di ravvenamento sono sostenibili nel lungo periodo 

CLASSE B  L’impatto antropico è ridotto, vi sono moderate condizioni di disequilibrio del bilancio idrico; 

senza che tuttavia ciò produca una condizione di sovra sfruttamento, consentendo un uso 

della risorsa sostenibile sul lungo periodo 

CLASSE C Impatto antropico significativo con notevole incidenza dell’uso sulla disponibilità della 

risorsa evidenziato da rilevanti modificazioni agli indicatori generali sopraesposti 

CLASSE D L’impatto antropico è nullo o trascurabile, ma con presenza di complessi idrogeologici con 

intrinseche caratteristiche di scarsa potenzialità idrica 

STATO QUALITATIVO SCAS 

CLASSE 1  Impatto antropico nullo o trascurabile con pregiate caratteristiche idrochimiche 

CLASSE 2 Impatto antropico ridotto o sostenibile sul lungo periodo e con buone caratteristiche 

idrochimiche 

CLASSE 3 Impatto antropico significativo e con caratteristiche idrochimiche generalmente buone, ma 

con segnali di compromissione 

CLASSE 4 Impatto antropico rilevante con caratteristiche idrochimiche scadenti 

CLASSE 0 Impatto antropico è nullo o trascurabile ma con particolari caratteristiche idrochimiche 

naturali in concentrazioni al di sopra del valore della classe 3 

 

Fonte: ARPAV 

Non essendo disponibili dati sullo stato quantitativo, si riportano esclusivamente i dati sullo stato qualitativo. Inoltre, nel caso di 

Grisignano di Z. non esistono pozzi di rilevamento della qualità delle acque sotterranee, e la disamina seguente tratta la 

situazione generica  dell’ambito oggetto di indagine. 

Le stazioni di monitoraggio delle acque sotterranee in prossimità del comune di Grisignano sono localizzate nella cartografia 

seguente (in particolare la stazione n. 155 dove si monitora lo stato quali-quantitativo). 

 

 
Fonte: Arpav - monitoraggi sulla matrice acqua eseguiti in provincia di Vicenza anno 2010 
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Di seguito si riportano i dati aggiornati relativamente alle acque sotterranee. Dalla analisi della cartografia 

emerge uno stato qualitativo buone per la concentrazione di NO3 e buono come stato chimico. 

 

 



 

  

  RRaappppoorrttoo  AAmmbbiieennttaallee  PPrreelliimmiinnaarree  –– V.A.S. di Grisignano di Zocco – 2012  43   
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2.4.5 Vulnerabilità della falda 

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.  

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. 
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2.4.6 Acquedotti e fognature 

2.4.6.1 QUALITÀ DELLE ACQUE POTABILI 
Le Aziende ULSS hanno predisposto controlli annuali su diversi punti delle reti di distribuzione degli acquedotti significativi al fine 

di garantire la qualità dell’acqua potabile. I risultati dei campioni, analizzati presso i laboratori ARPAV, servono a segnalare  

all’Azienda ULSS gli eventuali superamenti di limite. Sulla base dei referti analitici e di altre considerazioni (valutazione dei trend 

di concentrazione, informazioni derivanti dalle ispezioni agli impianti acquedottistici e dall’adozione delle misure di salvaguardia) 

l’Azienda ULSS emette il giudizio di idoneità. I superamenti si riferiscono ai valori dei parametri elencati dal Decreto Legislativo, e 

divisi in tre classi: microbiologici, chimici e indicatori.  

La concentrazione di nitrati nelle acque che fuoriescono dai rubinetti, utilizzati per il consumo umano, non deve superare i 50 

mg/l (D.lgs. 31/01). Nessun comune del Venero supera tale limite. 

 

  

 

Fonte: Rapporto Indicatori ambientali del Veneto 2010 

 

 

2.4.6.2 LA RETE ACQUEDOTTISTICA 

Il sistema acquedottistico di Grisignano di Zocco sfrutta lo schema acquedotti stico consortile Ex Euganeo-Berico alimentato da 

pozzi siti in loca. 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 Q. 

 

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. 

 



 

  

  RRaappppoorrttoo  AAmmbbiieennttaallee  PPrreelliimmiinnaarree  –– V.A.S. di Grisignano di Zocco – 2012  46   

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 (v. fig. 1). Risulta pertanto evidente, come 

si evince anche dagli elaborati grafici, come il sistema di produzione e trasporto idrico a servizio dei comuni di Grisignano di 

Zocco e Montegalda coincida con lo schema acquedottistico a servizio dei gli altri comuni vicentini dell'ex Consorzio Euganeo 

Berico, attualmente rientranti nel perimetro del sub-ambito c.d. AIM. 
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2.4.6.3 LA RETE FOGNARIA E I DEPURATORI 

Nel territorio di Grisignano di Zocco è collocato un depuratore consortile sito in località Cascina Conca d’Oro, avente 

potenzialità pari a 35.000 a.e. con recapito finale dei reflui trattati nel Fiume Tesinella. 
Presso Grisignano di Zocco  il 100% della popolazione è servito da fognatura. 

 
 
 

 

 

         
 
        Fonte: AATO Bacchiglione 
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Schema rete fognaria e  Localizzazione depuratori 
 

 

 
Fonte: Comune di Grisignano 

 

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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2.5 Suolo e sottosuolo 

Dai dati a disposizione sui fattori che insistono sul sistema suolo emergono criticità legate a: 

1. Sono state osservate due cave estinte e una cava attiva; 
2. Presenza di aree a diversa pericolosità idraulica ; 
3. Scarsa presenza di elementi naturali e di diversità ambientale. 

Sarà dunque compito del Rapporto Ambientale verificare tale aspetto anche in relazione alle specifiche scelte di 
piano e in relazione di azioni di valorizzazione ambientale 
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2.5.1 Inquadramento litologico, geomorfologico e geopedologico 

2.5.1.1 SOTTOSISTEMI DI TERRE  

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 

attraversato 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 

 

2.5.1.2 GEOMOSAICO 

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.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

  

  RRaappppoorrttoo  AAmmbbiieennttaallee  PPrreelliimmiinnaarree  –– V.A.S. di Grisignano di Zocco – 2012  51   

2.5.1.3 SUOLI 

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. 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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2.5.1.4 PERMEABILITÀ DEI LITOTIPI 

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 

 

 

2.5.1.5 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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2.5.1.6 RISCHIO DI PERCOLAZIONE DELL’AZOTO NELLE ACQUE SUPERFICIALI E PROFONDE 

Il rischio di percolazione dell’azoto nelle acque superficiali è generalmente da basso a molto basso;  il rischio di percolazione 

nelle acque profonde risulta invece da basso a medio e in una piccola area a nord del territorio è alto, in corrispondenza 

dei dossi della pianura (Fonte: Quadro conoscitivo del Veneto). 

 

Carta del rischio di percolazione superficiale dell’Azoto  

 
 

 

Carta del rischio di percolazione nelle acque profonde dell’Azoto  

 

 
 
Fonte: QC Veneto 2011, File c0507061_RischioPerclAzoto – elaborazione interna 
 

 

2.5.2 Uso del suolo 

2.5.2.1 IL SISTEMA AMBIENTALE CORINE LAND COVER E LA MAPPA DELLE COLTURE PREVALENTI 

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. 
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Uso del suolo - Comune di Grisignano di Zocco

92.0%

0.3% 0.1%

2.2% 5.3%

Zone residenziali a tessuto
urbano continuo

Seminativi in aree non
irrigue

Aree industriali

Vigneto

Saliceti e altre formazioni
riparie

 
 

 

2.5.2.2 IL 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). 
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Fonte Regione Veneto 
 
 

2.5.2.3 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 
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INQUADRAMENTO TERRITORIALE – Corine Land Cover – Uso del suolo 
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2.5.2.4 IL CONSUMO DI TERRITORIO 

Il Rapporto Ambientale conterrà non solo le risultanze delle elaborazioni agronomico ambientali condotte mediante GIS 

relative alla lettura dell’uso del suolo attuale attraverso digitalizzazione della foto aerea (anno 2003) e elaborazione del Calcolo 

della SAU secondo le modalità previste dalla L.R. 23 aprile 2004, n. 11 (Norme per il governo del territorio) Art. 13, comma 1, 

lettera f. “… il limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile in zone con destinazione diversa da quella agricola, 

avendo riguardo al rapporto tra la superficie agricola utilizzata (SAU) e la superficie territoriale comunale (STC)…”.ma prevedrà 

anche il calcolo del “consumo di suolo/impronta ecologica”  derivante dal Piano. 

Nella figura sottostante viene riportata la diminuzione di superficie agraria utile (SAU) tra il censimento dell’agricoltura del 1970 e 

del 2000 a causa dell’aumento della copertura non vegetale del suolo. La Superficie Agricola Utile (SAU) in provincia di Vicenza 

si è ridotta dal 1970 al 2000 del 20,40%, passando da 143.723 Ha a 114.170 Ha. In particolare è diminuita la superficie destinata 

alla coltivazioni agricole legnose (vino, uva, olio, etc.), mentre sono aumentate le superfici improduttive. Dalle indagini e dai dati 

a disposizione non si rileva per Grisignano di Z. una criticità dovuta all’aumento del consumo di suolo a discapito della 
SAU. 

 
 

Diminuzione percentuale della SAU tra il Censimento dell’Agricoltura del 1970 e del 2000  (Fonte: ARPAV su dati ISTAT). 
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2.5.3 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 estinte e una cava di argilla attiva. La cava attiva è denominata “Padovan” ed è 
localizzata in Via Albero. 
 (Fonte: Q.C Veneto – 2011 Files c0503091 e c0503101, Amm. Comunale) 

 

 
(Fonte: Q.C Veneto – 2011 Files c0503091 e c0503101) 

    

                

2.5.4 Le discariche 

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

In Via Sebenigo risulta esserci una ex discarica, dismessa negli anni ’80 e utilizzata per rifiuti non pericolosi. 

Si allega la dichiarazione di non presenza da parte del Comune (Fonte: Q.C Veneto 2011-File c1021081_DiscaricheLoc). 

 

 

2.5.5 Significatività geologico-ambientali/geotipi 

Non sono segnalati siti con significatività geologiche come grotte carsiche, geositi, ect (Fonte:Q. C Veneto 2011-File 

c0505013_Geositi). 

 

 

2.5.6 Fattori di rischio geologico e idrogeologico 

La valutazione del rischio associato ai territori è ottenuta utilizzando la probabilità composta tra il dato relativo alla pericolosità 

idraulica del singolo comunale e quello relativo alla vulnerabilità dello stesso e ragionando in termini percentuali, ovvero 

associando al massimo di rischio, pericolosità e vulnerabilità il valore di 100% e al minimo il valore dello 0%. La pericolosità è 

valutata in base ai dati storici relativi agli eventi alluvionali pregressi, alle aree a rischio di allagamento per problemi della rete di 

bonifica alla presenza di corsi d’acqua soggetti a pericolosità arginale o a tracimazione.  
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La pericolosità idraulica relativa al Comune  di Grisignano di Zocco è soprattutto legata alla presenza del Tesinella e del 

Ceresone che determinano una condizione di pericolosità P1 nel caso del Tesinella e di classe P2 e P3 nel caso degli ambiti in 

prossimità Ceresone. 

Nelle Tavole sottostanti è tuttavia visibile la sola presenza di aree a rischio idraulico basso (Livello 1) da PAI e un’area 
ristretta con rischio idraulico medio (Livello 2) a sud est del comune. Presenti anche alcune aree R1 classificate dal 
piano idraulico provinciale. 

 

 
 

 
 

 



  

 

  RRaappppoorrttoo  AAmmbbiieennttaallee  PPrreelliimmiinnaarree  –– V.A.S. di Grisignano di Zocco – 2012  61   

 

La Tavola sottostante localizza le area di esondazione del 1966 all’interno del territorio comunale.  

 

 

 

 
 

    

2.6 Agenti fisici 

Le analisi relative agli agenti fisici evidenziano: 
 la presenza di due stazioni di radiocomunicazione a ridosso del centro abitato. 
 livelli di luminanza tali da causare un elevato  inquinamento luminoso. 
 elevati  livelli sonori della SR 11 e dell’Autostrada A4 e della rete ferroviaria. 

Sarà comunque compito del Rapporto Ambientale verificare la compatibilità con i nuovi interventi di piano. 

 

2.6.1 Radiazioni non ionizzanti 

La parte bassa dello spettro è costituita dalle cosiddette radiazioni non ionizzanti, ovvero da radiazioni che trasportano 

un’energia insufficiente a ionizzare la materia. Quando si parla di inquinamento elettromagnetico ci si riferisce proprio alle 

radiazioni non ionizzanti, cioè quelle con frequenza inferiore a quella della luce infrarossa. 

 

 

2.6.1.1 ELETTRODOTTI 

Il territorio di Grisignano di Zocco non è interessato dal passaggio di linee di alta tensione. 
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Fonte: Quadro Conoscitivo  versione del 7 ottobre 2008, come da Nota versione del 11 giugno 2009 – File c0903022_LunghLineeElettAT 

 

 

2.6.1.2 IMPIANTI RADIOTELEVISIVI E STAZIONI RADIOBASE 

Con il termine radiofrequenze si indicano le radiazioni non ionizzanti di frequenza compresa fra 100 MHz a 300 GHz. Il Comune 

di Grisignano di Zocco è provvisto di due impianti per la radiocomunicazione collocati in prossimità del centro urbano di 

Grisignano. 

 
Fonte: Quadro Conoscitivo  versione del 11 giugno  2011 -  File co903013_ImpAttivRTVeSRB, elaborazione interna 
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2.6.2 Radiazioni ionizzanti 

La radioattività artificiale deriva da attività umane, quali ad esempio esperimenti nucleari in atmosfera, produzione di energia 

(scarichi e rifiuti d’impianti) o da attività che utilizzano radioisotopi per ricerca scientifica, per uso medico o industriale, dai residui 

dell’incidente di Chernobyl. I Raggi X e i raggi γ, caratterizzati da frequenze superiori sono detti radiazioni ionizzanti, in quanto in 

grado di rompere i legami atomici.  

Non si hanno a disposizione dati sulle sorgenti radioattive artificiali presenti sul territorio in esame. L’unico dato a disposizione è 

la percentuale di abitazioni attese superare un determinato livello di riferimento di concentrazione media annua di radon.  

Il radon è un gas radioattivo naturale incolore e inodore prodotto dal decadimento di radio e uranio, elementi presenti in quantità 

variabile nella crosta terrestre. Il radon fuoriesce dal terreno dai materiali da costruzione (tufo) e dall’acqua, disperdendosi 

nell’atmosfera, ma accumulandosi negli ambienti chiusi. Il radon determina rischio sanitario di contrarre tumore qualora inalato; il 

rischio aumenta in proporzione all’esposizione al gas. 

Si ricorda che sono considerati comuni a rischio radon i territori con percentuali di abitazioni che supera i 200 Bq/m3 nel 10% dei 

casi. Nel caso del comune in esame il dato si aggira intorno al  3.1%.   
Grisignano di Zocco non rileva situazioni di criticità in relazione alle concentrazioni di Radon: il dato non supera il 

limite del 10% anche se è superiore alla media provinciale (Fonte: Regione Veneto). 

La figura sottostante  indica la percentuale di abitazioni in cui è stato rilevato un livello di riferimento di 200 Bq/m3. 

 
%abitazioni stimate superiore al livello di riferimento 200 

Bq/m3 

Grisignano di Zocco 3.144 

Provincia Vicenza 0.097 

REGIONE VENETO 3.876 

 

 

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) 

 

L’ARPAV ha effettuato una campagna di monitoraggio nel triennio 2003-2006 in tutte le scuole pubbliche e private ubicate in 

Comuni individuati a rischio radon e in 14 Comuni dell’area Euganea. Per la provincia di Belluno, a seguito di iniziative locali di 

monitoraggio a cura dell’ARPAV e delle Aziende ULSS, sono state sottoposte a monitoraggio anche le scuole dei restanti 

Comuni della provincia. Complessivamente sono stati indagati 135 Comuni della regione; Grisignano non è incluso nell’indagine 

in quanto non è territorio a rischio radon. 

   Localizzazione del comune di Grisignano 



  

 

  RRaappppoorrttoo  AAmmbbiieennttaallee  PPrreelliimmiinnaarree  –– V.A.S. di Grisignano di Zocco – 2012  64   

 

 

2.6.3 Rumore 

L’inquinamento acustico è determinato in maniera prevalente dalla presenza della rete viaria. Si precisa che il comune di 

Grisignano è dotate del Piano di Classificazione acustica. 

 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 

 
Livelli sonori notturni 

  
Fonte: QC Veneto 2011 File c0904030 –elaborazione interna 
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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. 

 
Livelli sonori diurni 

  
 
Livelli sonori notturni 

 

 
 

Fonte: QC Veneto 2011 File c0904030 –elaborazione interna 
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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 6567 dBA ; 5861 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 

 

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 presenta una criticità acustica medio bassa 
(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 

 

2.6.4 Inquinamento luminoso 

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 molto inquinato.Il valore limite di riferimento 

(secondo UAI – Unione Astronomica Internazionale) è infatti il 10%.  
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Tutto il territorio di Grisignano ha livelli di brillanza tra il 900% e il 300% rispetto a quella naturale. Si tratta di livelli alti, che 

causano fenomeni di inquinamento luminoso. Sarà compito della VAS approfondire e valutare questo aspetto in relazione 

agli obiettivi pianificatori del PAT. 

 

 
Fonte: Grado di brillanza (inquinamento luminoso) – QC Regione Veneto 2011 file c0901013 

Il comune di Grisignano di Zocco non possiede osservatori astronomici, compare solamente nell’Elenco dei Comuni con 
territorio inserito nella fascia di rispetto (50Km). 

 

 

 
Fonte: Regione Veneto 

 

È doveroso ricordare che la Regione Veneto ha pubblicato sul BUR n. 85 del 11/08/2009 la Legge del 07 agosto 2009 relativa a 

“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”. Secondo quanto disposto dalla suddetta Legge, ciascun comune 

deve, entro tre anni, redigere il Piano dell’illuminazione per il contenimento luminoso (PICIL). 
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2.7 Biodiversità e flora e fauna 

La superficie totale del territorio comunale risulta pari a 1.697 ha, di cui  l’95,5% corrisponde a territorio agricolo. 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.  

In questo contesto è chiara l’estrema irrilevanza, in termine di superficie, degli elementi naturali. La superficie boschiva (circa 2.5 

ettari) comprende esclusivamente formazioni ripariali rappresentate in modo particolare da saliceti, in corrispondenza dell’alveo 

del Tesinella.  
In questo senso si può dunque parlare di criticità in relazione alla scarsità di elementi di carattere naturale nel territorio. 

La banalizzazione dell’ambiente agricolo conseguente all’avvento dell’agricoltura meccanizzata, oltre che la frammentazione del 

paesaggio dovuta all’espansione residenziale e delle aree industriali, ha drasticamente ridotto le potenzialità faunistiche e 

floristiche della maggior parte del territorio.  L’estrema semplificazione del territorio ha portato alla perdita non solo di paesaggi 

diversificati, ma anche la perdita di specie e di diversità genetica e degli ecosistemi. In questo contesto si inserisce il sistema 

della Rete Natura 2000 e il sistema  delle aree protette. 

 

 

 
Fonte: onte: Quadro Conoscitivo  Nota versione del 11 giugno 2011 – File c0604011_TipiHabitat 

 

 

2.7.1 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. 

 

 

2.7.2 Aree a tutela speciale 

2.7.2.1 IL SISTEMA REGIONALE RETE NATURA 2000  

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. 
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Estratto dal PTCP  -sovrapposzne sistema ambientale e infrastrutturale 

 

 

   
Fonte: Regione Veneto 
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2.7.2.2 RETE ECOLOGICA PROVINCIALE 

La Tavola seguente mostra gli elementi della rete ecologica provinciale; essa non contempla  nessun elemento di rilevante 

interesse per il territorio di Grisignano. Si tratta soprattutto di elementi progettuali atti a valorizzare e potenziare il sistema della 

biodiversità comunale. 
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2.7.2.3 PIANO FAUNISTICO VENATORIO REGIONALE (L.R. 1/2007) 2007-2012 

Nel territorio di Grisignano di Zocco non sono presenti oasi di protezione o/e aree di ripopolamento e cattura, ne centri 

pubblici o privati  di riproduzione della fauna (Fonte: Piano faunistico Venatorio Regionale 2011/2012).  

 

2.8 Patrimonio culturale, architettonico, archeologico e paesaggistico 

Dai dati analizzati non emergono criticità relative al patrimonio storico-culturale in generale. 

 

2.8.1 Ambiti paesaggistici  

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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2.8.2 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.  

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. 

 

 

2.8.3 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 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 
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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, Mezzalira    

 
Manufatti di interesse storico 

 

 
 

 
 

   
 

 

             
 
Fonte: PTCP Vicenza – Tavola dei vincoli e della Pianificazione territoriale 

http://www.irvv.net/Ricerca/scheda.jsp?codvilla=G1451000
http://www.irvv.net/Ricerca/scheda.jsp?codvilla=G1452000
http://www.irvv.net/Ricerca/scheda.jsp?codvilla=G1453000
http://www.irvv.net/Ricerca/scheda.jsp?codvilla=G1454000
http://www.irvv.net/Ricerca/scheda.jsp?codvilla=G1455000
http://www.irvv.net/Ricerca/scheda.jsp?codvilla=G2650000
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Manufatti di archeologia industriale 

 
 

2.8.3.1 MORFOLOGIA DEL PAESAGGIO STORICO 

La tavola evidenzia il patrimonio storico-culturale del territorio regionale, mettendo in luce il rapporto tra la componente antropica 

e la forma del territorio nel corso della storia. La struttura insediativa del Veneto lascia testimonianze delle diverse strutture che 

si sono susseguite nel corso delle epoche: si conservano tuttora tracce dell’epoca romana fino all’esplosione urbana dell’età 

comunale.  Il Comune di Grisignano di Zocco è situato tra i due grandi poli di Vicenza e Padova ed è connotato da alcuni 

elementi di permanenza storica come le ville venete e alcune esistenze di archeologia industriale 

 

Tavola – Morfologia del paesaggio storico        

 
 

 

 

 

 

Fonte: estratto PTRC 
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2.9 La popolazione 

Dai dati analizzati non emergono criticità relative all’assetto socio economico. 

 

Non si è ritenuto di dover effettuare in questa fase specifici approfondimenti. Sarà in sede di Rapporto Ambientale 

che si individueranno degli indicatori specifici per approfondire il QC dello stato attuale e verificare l’evoluzione con 

l’applicazione del Progetto. 

 

2.9.1 Caratteristiche demografiche e anagrafiche 
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Il trend della popolazione è in aumento  come evidente dai grafici riportati 

 

 
 

 

L’indice di vecchiaia per il comune di Grisignano di Zocco è molto basso e al di sotto della media provinciale. Tuttavia, 

va considerato che questo è un indicatore di invecchiamento “grossolano” poiché nell’invecchiamento di una popolazione si ha 

generalmente un aumento del numero di anziani e contemporaneamente una diminuzione del numero dei soggetti più giovani 

cosicché il numeratore e il denominatore variano in senso opposto, esaltandone l’effetto. 

 

 
  

Fonte: Regione Veneto, elaborazioni interne 
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Sintesi dei valori di riferimento 

 

 

 

 

 

Indice di dipendenza 

L’indice di dipendenza è un indicatore di rilevanza economica e sociale dato dal rapporto tra il numero di individui con età 

minore/uguale a 14 anni più quella maggiore/uguale a 45 anni e il numero di individui con età compresa tra i 14 e i 65 anni. 

Pertanto, il numeratore è composto dalla popolazione che, per ragioni demografiche, non lavora e quindi non è attiva e il 

denominatore è composto dalla fascia di popolazione che, essendo in attività, dovrebbe provvedere al suo sostentamento. Indica 

il carico di persone dipendenti sulla collettività presunta attiva.  

L’indice riscontrato per il comune in esame è anche in questo caso basso come generalmente tutti i territori che per la 

vicinanza alla città e ai comuni con profilo urbano, per la presenza di sistemi di mobilità e di dinamici processi di diffusione 

produttiva, sono attrattori di popolazione attiva e pertanto presentano indici di dipendenza più bassi rispetto ai territori emarginati 

da questo punto di vista. 

 

Descrizione comune 

Indice di 
dipendenza 

2004 
Grisignano di Zocco 44.3 
Provincia di Verona 49.3 
Provincia di Vicenza 48.1 
Provincia di Belluno 52.4 
Provincia di Treviso 47.8 
Provincia di Venezia 48.6 
Provincia di Padova 47.7 
Provincia di Rovigo 49.9 
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2.9.2 Salute e sanità 

Il tasso di mortalità è un indicatore demografico che misura la frequenza delle morti di una popolazione in un arco di tempo 

normalmente di un  anno. Per Grisignano di Zocco il tasso di mortalità è di molto al di sotto la media della provincia e la media 

regionale. 

 

Tasso di mortalità per comune, provincia e regione - Anno 2005 
 

Descrizione Comune 
Tasso di 
mortalità 

Grisignano di Zocco               5.8 
Provincia di Verona 8.9 
Provincia di Vicenza 8.3 
Provincia di Belluno 11.7 
Provincia di Treviso 8.6 
Provincia di Venezia 9.5 
Provincia di Padova 8.8 
Provincia di Rovigo 11.5 
Veneto 9.1 

 
Fonte: Regione Veneto, elaborazioni interne 

 

In Veneto la prima causa di morte sono le malattie del sistema circolatorio e  la seconda i tumori maligni. Le principali cause di 

morte cambiano a seconda delle fasce di età. I tumori restano la principale causa di decesso in età non avanzate. Invece la 

maggior parte dei decessi che si verificano nelle età anziane sono le malattie dell’apparato cardiocircolatorio. 

Le tavole proposte di seguito (Fonte: Atlante delle cause di morte del Veneto) illustrano, per il decennio 1990-2000 e per le tre 

cause di morte principali (malattie cardiocircolatorie, tumori e malattie dell’apparato respiratorio), la stima puntuale del valore di 

BMR. Gli SMR sono calcolati come rapporto tra i decessi osservati e quelli attesi nella specifica area territoriale ottenuto 

sostituendo ai valori di SMR grezzi (decessi constatati in rapporto a quelli attesi) i valori di SMR stimati con metodi Bayesiani. 

L’intensità cromatica con cui tale valore è rappresentato non tiene conto della variabilità della stima, la cui informazione è invece 

contenuta nel suo intervallo di credibilità. Sono rappresentati i Comuni il cui valore di BMR, al limite inferiore (10%) dell’intervallo 

di credibilità, è superiore a 100.  

Per il Comune di Grisignano di Zocco per le tre cause di morte considerate, i valori di SMR osservati per le tre tipologie di 

malattie  denotano un numero di decessi inferiore o sovrapponibile con quelli attesi. 
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LEGENDA  
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Infine, riguardo agli infortuni sul lavoro la media nel periodo 1996-2001 è di circa 7.9 infortuni (esclusi studenti, domestici e 

sportivi professionisti), mentre la variazione percentuale  del periodo 1996-2001 rispetto al 1990-1995 è stata di -5.6% e ha 

pertanto registrato una diminuzione consistente. 

L’incidenza degli infortuni per l’anno è stato di 41 ogni 1.000 addetti. 

 

 

Nome Comune 
Media annua 

infortuni 1996:2001 
Var % degli infortuni 
1996:2001/1990:1995 

Azienda 
Ulss 

Grisignano di Zocco 111.2 7.9 06 
Fonte: Regione Veneto, elaborazioni interne 
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2.10 Il sistema socio-economico 

Le criticità rilevate  per il sistema socio-economico sono da imputare alla presenza di assi stradali importanti come la 
SR 11 e l’Autostrada A4, le quali generano elevati livelli di rumorosità. 
Riguardo al settore del turismo si rileva la scarsità di iniziative rivolte alla promozione turistica del territorio.  
Sono scarse  le iniziative di incentivazione di tecnologie non inquinanti e finalizzata al risparmio di energia come 
l’utilizzo di energia da fonti rinnovabili. 
 

2.10.1 Situazione occupazione 

 

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 riferiti al territorio comunale 
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Dati provinciali di Vicenza 

 
 

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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Reddito 
 

 
 
 

 

2.10.2 Densità dell’edificazione e centralità urbane 

2.10.2.1 LE PREVISIONI DEL PTCP 

La Tavola del PTCP prevede un per Grisignano la realizzazione di linee ad alta velocità e lo sviluppo e creazione di una stazione 

ferroviaria SFMR. 

 

 

 
 



  

 

  RRaappppoorrttoo  AAmmbbiieennttaallee  PPrreelliimmiinnaarree  –– V.A.S. di Grisignano di Zocco – 2012  85   
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2.10.2.2 AREE RESIDENZIALI DA PRG 

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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Capoluogo 

 
 
Barbarano 
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Poiana 

  
 

 

 

Le abitazioni non occupate sono presenti in modesta percentuale rispetto al totale delle abitazioni presenti nel comune: esse 

rappresentano il 17 % circa del patrimonio edilizio totale. 

Valore questo superiore al livello provinciale. 

 

 Totale 
 Di cui: con 
almeno un 
gabinetto 

 Di cui: solo 
con angolo 
cottura e/o 
cucinino 

 Totale 

 Di cui: solo 
con angolo 
cottura e/o 
cucinino 

 Totale 

 Di cui: solo 
con angolo 
cottura e/o 
cucinino 

 Percentuale 

1.431           1.429           228               13                 6                   292               65                 1.736        17%
295.045       294.012       61.763         3.482           1.151           54.093         22.149         352.620    15%

Tavola: Abitazioni per tipo di occupazione e servizi - Italia (dettaglio comunale) - Censimento 2001.

Provincia di Vicenza
Grisignano di Zocco

 COMUNI 

 Tipo di occupazione e servizi 
 Abitazioni occupate da persone  Abitazioni occupate solo  Abitazioni vuote 

 Totale 

 
 

 

 

2.10.3 Viabilità 

 

Il territorio di Grisignano di Zocco è interessata da assi stradali rilevanti: l’Autostrada A4 Brescia-Padova con il casello 

autostradale localizzato proprio in prossimità del capoluogo garantisce i collegamenti sovra-provinciali ed è caratterizzata  

soprattutto  da traffico di attraversamento.  

La SR 11- Strada regionale Padana Superiore, che attraversa da Ovest ad Est la parte settentrionale superiore della Pianura 

Padana, toccando anche il territorio di Grisignano e attraversando proprio il Capoluogo. Come già evidenziato nei capitoli 

precedenti queste due infrastrutture stradali possiedono elevati livelli sonori e sono fonte di emissione di inquinanti. 

 

 

Inoltre, la rete ferroviaria (stazione presso Grisignano) costituisce un altro elemento del primo livello funzionale. L’obiettivo della 

Regione Veneto, che coinvolge anche il comune di Grisignano di Zocco, è quello di sviluppare e rilanciare il trasporto collettivo 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 
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interventi di riorganizzazione del servizio delle linee su gomma, eliminando le sovrapposizioni e realizzando servizi di adduzione 

a quelli ferroviari. 

 

 
Viabilità (Fonte: Viamichelin) 

 
Veicoli immatricolati 

 

 
 
Si riportano in forma sintetica i dati relativi al flusso di traffico totale nel comune per gli anni dal 2004 al 2011. Il flusso, nel 
periodo considerato, è aumentato leggermente. 

Anno Comune Altri_v
Autob
us

Autoc_
t_m

Autov_s
pec

Autove
tt

Motoc_
t_m

Motoci
cli

Motov_
spec

Rim_s
pec

Rim_t
_m

Tratt_s
tr

Total
e

2004 Grisignano di Zocco 5 371 36 2 641 2 206 1 46 38 21 3 367
2005 Grisignano di Zocco 5 383 39 2 647 2 212 1 46 43 25 3 403
2006 Grisignano di Zocco 7 401 42 2 649 231 2 46 40 26 3 444
2007 Grisignano di Zocco 6 426 45 2 719 1 244 6 45 40 21 3 553  
 

Fonte: Fonte: Quadro Conoscitivo  versione del 7 ottobre 2008, come da Nota versione del 11 giugno 2009 – File c01013010_NumVeicoliTipo 
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Fonte: PTRC 2005 

                                         
Fonte: PTCP Vicenza 
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2.10.4 Reti di 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, un campo da tennis e un campo da golf. 

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. 
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2.10.5 Attività commerciali e produttive 

 

L’economia locale si basa soprattutto sull’agricoltura e in modo particolare sulla coltivazioni di cereali, legumi, 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, oreficeria, dell'edilizia e della maglieria. Il movimento 

pendolare è indirizzato soprattutto verso le attività terziarie dei grossi centri.  

All’interno del Comune, è collocata una zona produttiva di dimensioni abbastanza estesa 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 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. 

I due grafici, invece, mostrano l’andamento delle imprese attive totali e delle imprese artigiane nel periodo tra il 2000 e il 2009 
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Comune Grisignano di Zocco 2006
Unità Locali 

Attive
 Di cui 

Artigiane

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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2.10.5.1 SETTORE PRIMARIO 

Il settore primario, come già più volte accennato,  riveste un peso notevole per l’economia di Grisignano di Zocco. Rispetto alle 

tendenze generali osservabili in Veneto, il numero di aziende agricole, ma soprattutto di SAU tra il 1990 e il 2000 hanno subito 

solamente una lieve diminuzione 

Orientamento produttivo in relazione al numero di aziende (2006) 
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Percentuale di aziende cerealicole con SAU investita a seminativi (2006) 

 

 

Aziende con allevamenti bovini (2006) 

 
 

 

Aziende con allevamenti avicoli (2006) 
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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. 
Sarà compito delle analisi agronomico-zootecniche classificare gli allevamenti secondo la L.R. 11/2004. Di seguito 
viene proposta la localizzazione di tutti gli allevamenti zootecnici all’interno del comune in esame; in tutto sono 
presenti ben n. 40 allevamenti (Fonte: Amm. Comunale da dati forniti dall’ULSS di appartenenza). 
 

 
Fonte: Amm. Comunale da dati forniti da dati ULSS  
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2.10.5.2 ATTIVITÀ FUORI   ZONA   

All’interno del comune di Grisignano di Zocco sono numerose le attività fuori zona (vedi estratto PRG – attività da 
confermare, attività da bloccare e da trasferire). 

 

2.10.5.3 ATTIVITÀ A RISCHIO INCIDENTE RILEVANTE  

Le analisi di approfondimento hanno portato ad escludere la presenza di aziende a Rischio di Incidente Rilevante (RIR), cioè di 

aziende detengono sostanze o categorie di sostanze potenzialmente pericolose in quantità superiori a determinate soglie (Fonte: 

Amm. Comunale e: Quadro Conoscitivo  versione del 7 ottobre 2008, come da Nota versione del 11 giugno 2009 – File 

c1017041, Rapporto Indicatori ambientali ARPAV 2008). 

Si rimanda alla dichiarazione da parte del Comune. 

 

2.10.6 Rifiuti  

Le tabelle a pagina seguente forniscono in Kg le quantità di rifiuti prodotti negli nel 2008-2009-2010  per il Comune di Grisignano 

di Zocco, il quale appartiene al bacino Padova3 (VI1). La raccolta differenziata (RD) per il comune in esame ha un andamento 

superiore al 67% dei rifiuti prodotti. Essa risulta al di sopra la media del bacino di appartenenza e della media dell’intera provincia 

per gli anni considerati. 

Il dato è migliore alla media del bacino di raccolta di appartenenza 

 

Produzione di rifiuti urbani per provincia e totale regionale - Anno 2010 - Fonte: ARPAV Rapporto Indicatori Ambientali 2011 

 

Bacino Comune 
 

Popolazion
e 

  RACCOLTA 
DIFFERENZIATA 

 RIFIUTO 
TOTALE 

 % RD 

          2010 2009 2008 
  Grisignano di Zocco 4.330 1.311.675 1.941.483 67,6 68,14 69,57 

 

Bacino di raccolta totale 

Popolazione 
  RACCOLTA 

DIFFERENZIATA 
 RIFIUTO TOTALE  % RD 

 

VI1 Totale 378.544 100.620.234 172.434.533 58,4 
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2.10.7 Energia 

Secondo il Rapporto dell’ARPAV “A proposito di….Energia” la Regione Veneto è caratterizzata da una produzione di energia 

elettrica che per la maggior parte proviene da centrali termoelettriche ed in parte idroelettriche. In Regione vengono prodotti 

(anno 2005) i due terzi (circa 20.600 GWh) dell’energia richiesta (circa 30.400 GWh). Il fabbisogno energetico in provincia di 

Vicenza è sostanzialmente assicurato da quattro fonti principali: l’energia elettrica, il gas metano, i prodotti petroliferi ed i 

combustibili solidi (legna). Queste fonti soddisfano quasi la totalità della richiesta energetica, in quanto alle altri fonti come 

carbone, fonti rinnovabili (calore solare, fotovoltaico, ecc.) attualmente è riservato un ruolo del tutto trascurabile. Va poi 

subito rilevato come i consumi di gas metano e/o di prodotti petroliferi sono in parte (peraltro assai contenuti) destinati alla 

produzione di energia elettrica. 

 

 

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. * 

 

 

 

- * Dettaglio in allegato 2 

 

Sarà compito del Rapporto Ambientale valutare mediante specifici “indicatori prestazionali” i consumi di energia secondo le 

seguenti categorie. 

Tali dati saranno valutati come approfondimento della relazione ambientale e saranno presentati sia per lo “stato attuale” sia 

per lo “stato di progetto”. 

 

 

2.10.8 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 
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3. PROBLEMATICHE AMBIENTALI 

Di seguito viene presentata una tabella riassuntiva esplicativa delle problematiche ambientali rilevate alla luce dell’analisi 

operata dalla presente Relazione Ambientale. 
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Tab. 1 - criticità riscontrate - Grisignano di Zocco  

   

Componenti ambientali Criticità 

Coerenza 
del Piano 

con le 
criticità ** 

Aria 
Qualità dell'aria 1 Qualità scadente dell'aria in corrispondenza del corridoio dell'autostrada e nel centro del capoluogo Si 

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

Si 

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

Si 

Suolo e 
sottosuolo 

Uso del suolo 
4 
5 

Scarsa diversità ambientale  
bassa presenza di elementi naturali 

Si 

Fattori di rischio geologico e 
idrogeologico 

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

7 Aree a rischio idraulico R1 e R2 Si 

Agenti 
fisici 

Radiazioni non ionizzanti 8 Presenza di 2 impianti di radiocomunicazione a ridosso dei nuclei urbani  Si 

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

Inquinamento luminoso 10 Elevati valori di brillanza -  inquinamento luminoso Si 

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

Turismo 12 Scarsità di iniziative rivolte alla promozione turistica del territorio. Si 

 
** vedi capitolo successivo per l’analisi di coerenza



 

 

 

  

  RRaappppoorrttoo  AAmmbbiieennttaallee  PPrreelliimmiinnaarree  –– V.A.S. di Grisignano di Zocco – 2012  101   

  

3.1 Verifica di coerenza tra gli obiettivi del piano e le criticità del sistema ambientale 

Di seguito vengono brevemente richiamati i riferimenti agli obiettivi dal documento preliminare. E’ evidente come tutte le 

criticità siano state affrontate nel documento preliminare del PAT e vi sia stata data coerente risposta.  

 

3.1.1 Risorse naturalistiche ed ambientali 

Il PAT provvede alla tutela delle risorse naturalistiche ed ambientali e alla salvaguardia del paesaggio naturale e, pone 

particolare attenzione: 

- alla salvaguardia dei corsi d’acqua e di particolari eventuali biotopi; alla quantità e qualità delle acque per uso 

idropotabile; alla salvaguardia delle sorgenti ed alla sistemazione degli alvei dei torrenti; al mantenimento di canali o 

valli di scolo delle acque (CRITICITA’ 4, 6,7);  

- individua le possibili fonti di inquinamento o alterazione delle risorse idriche, nonché le possibili fonti di inquinamento 

atmosferico, le fonti di possibili alterazioni ecosistemiche. (CRITICITA’ 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11). 

 

3.1.2 Zone Agricole 

Il PAT prevede: 

- la salvaguardia delle attività agricole ambientalmente sostenibili e dei valori antropologici, archeologici, storici e 

architettonici presenti nel territorio (CRITICITA’ 4);  

- salvaguardia o ricostituzione dei processi naturali, degli equilibri idraulici e idrogeologici e degli equilibri ecologici 

(CRITICITA’ 4, 6, 7); 

- 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  (CRITICITA’ 4). 

- Promozione dello sviluppo di una agricoltura sostenibile, improntata sull’impiego di tecnologie non inquinanti e 

finalizzata al risparmio di energia e di risorse non riproducibili (CRITICITA’ 2, 3, 12). 

 

3.1.3 Difesa del suolo 

Il PAT provvedere 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  e in 

particolare provvede a:  

- l’individuazione  dei fattori di rischio idraulico ed idrogeologico, soprattutto nella zona nord di Poiana, e la definizione di 

soluzioni anche infrastrutturali finalizzate alla prevenzione e/o alla risoluzione di casi di dissesto idrogeologico; 

- 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; 

- l’individuazione degli interventi di miglioramento e riequilibrio ambientale da realizzare. 

 (CRITICITA’ 5, 6, 7). 
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3.1.4 Sistema insediativo 

- Il PAT 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. 

- Il PAT definisce gli standard urbanistici, le infrastrutture e i servizi necessari gli insediamenti esistenti e di nuova 

previsione, precisando gli standard di qualità urbana e gli standard di qualità ecologico-ambientale; 

- Il PAT definisce gli standard abitativi e funzionali, che nel rispetto delle dotazioni minime di legge, determinino 

condizioni di vita decorose e coerenti con l’evoluzione storica degli insediamenti, favorendo la permanenza delle 

popolazioni locali. 

(CRITICITA’ 1, 8, 9, 10,). 

 

3.1.5 Attività produttive 

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”. 

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. 

(CRITICITA’ 1) 

 

3.1.6 Settore turistico-ricettivo 

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: 

- 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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- la definizione disciplinare di particolari siti e strade panoramiche; 

- la realizzazione di una pista ciclabile nella sede dell’ex linea ferroviaria Ostiglia-Treviso 

(CRITICITA’ 12). 

 

3.1.7 Sistema infrastrutturale 

Il PAT recepisce le previsioni della pianificazione sovraordinata e provvede a definire: 

- 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;  

- il sistema della viabilità locale e della mobilità ciclabile e pedonale, ed i collegamenti con la viabilità sovracomunale; 

(CRITICITA’ 1, 9, 11, 12). 
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3.2 Conclusioni  

Dalla verifica tra gli obiettivi del piano e le criticità del sistema ambientale si evidenzia una complessiva coerenza: nessuna 

delle criticità viene trascurata dal documento preliminare. Considerato anche il prevedibile  sviluppo il piano può determinare 

ulteriori effetti negativi relativi a : 

- il nuovo consumo di suolo determinato dalla previsioni di sviluppo residenziale e produttivo; 

- effetti di altri indicatori secondari quali aumento del traffico, inquinanti, reti di servizi generati dall’aumento delle 

popolazione residente. 

- Appesantimento del clima atmosferico; 

La VAS in sede di Rapporto Ambientale dovrà pertanto approfondire i seguenti temi: 

- valutazione dell’apporto di inquinanti determinato da traffico veicolare, dalla residenza ed industria mediante 

opportuno modello di simulazione; 

- quantificazione reale della rete dei servizi mediante specifici indicatori 

- entità e tipologia di attività economiche aggiornate fornite dalla Camera di Commercio 

- consumi di metano, elettrici, acqua mediante specifico data base 

- coerenza della programmazione con l’assetto idraulico e/o geologico. 
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4. SOGGETTI INTERESSATI ALLA CONCERTAZIONE 

La partecipazione (art. 13 del Decreto Legislativo 16 gennaio 2008) è una delle fasi di maggior rilevanza e necessita 

dell’individuazione delle autorità che, per le loro specifiche competenze ambientali, possono essere interessate agli 

effetti sull’ambiente dovuti all’applicazione dei piani. La D.G.R. n° 2988/2004 specifica “..settori di pubblico che sono 

interessati dall’iter decisionale…e che ne sono o probabilmente ne verranno toccati” e delle “..pertinenti Organizzazioni 

non governative (in particolare le Associazioni di Protezione Ambientale riconosciute ai sensi dell’art. 13 della legge n° 

349/1986 e s.m.i.).  

Le consultazioni, nella procedura di VAS, assumono il significato di elementi funzionali, non solo in modo formale, ma 

consentono di raggiungere una maggior sostenibilità delle scelte. 

La consultazione nella VAS viene  attivata secondo le procedure individuate dalla Delibera Regionale n° 791/2009 

Di seguito viene quindi fornito l’elenco degli “enti interessati” all’adozione del Piano del PAT. 

 

ALLEGATO A 

COMUNI CONFINANTI  

COMUNE DI CAMISANO VIC.NO 

P.zza Umberto 1  

36043 Camisano Vicentino (VI) 

COMUNE DI VEGGIANO 

Piazza F.Alberti, 1 

35030 Orgiano (PD) 

GRUMOLO DELLE ABBADESSE 

Via Roma 54  

36040 Grumolo delle Abbadesse (VI) 

COMUNE DI CAMPODORO 

Via Municipio, 2 

35010 Campodoro (PD) 

MONTEGALDA 

P. Marconi 28 

36047 Montegalda (VI) 

COMUNE DI MESTRINO 

Piazza IV Novembre, 30 

35035 Mestrino (PD) 

 

ALLEGATO B 

AMMINISTRAZIONI E SOCIETA’  

Segreteria regionale per le infrastrutture 

U.P. Coordinamento Commissioni (VAS, 

VIncA, NUV) 

Via Baseggio 5 – 30174 Mestre (VE) 

PROVINCIA DI VICENZA 

C.trà S. Marco 30, 36100 - Vicenza 

REGIONE VENETO 

Servizio Forestale Regionale 

REGIONE VENETO 

Servizio Genio Civile di Vicenza 
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Via Lanza, 106 

36100 Vicenza 

Contrà Mure San Rocco, 51 

36100 Vicenza 

ARPAV 

Via Spalato, 14 

36100 Vicenza 

U.L.S.S. NR. 6 

Dipartimento di Prevenzione 

Via IV Novembre, 46 

36100 Vicenza 

AGENZIA DEL TERRITORIO 

Via Zampieri, 22  

36100 Vicenza 

TERNA S.P.A. 

Via Uruguay, 30 

35127 Padova 

ENEL S.P.A. CENTRO ALTA 

DISTRIBUZIONE 

Dorsoduro 3488/u 

30123 Venezia 

 ATO BACCHIGLIONE 

Via Palladio, 124 

36030 Villaverla (VI) 

SNAM RETE GAS 

Via Diego Valeri, 23 

35131 Padova 

 

 

SOPRINTENDENZA PER I BENI 

AMBIENTALI ED ARCHITETTONICI 

Piazzetta San Fermo, 3 

37100 Verona 

PROVINCIA DI VICENZA 

Palazzo Godi Nievo 

Contrà Gazzolle, 1 

36100 Vicenza 
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5. ALLEGATO 1- DICHIARAZIONI 

 

5.1 Allegato 1.1 - Presenza di impianti di energia da fonti rinovabili 

5.2 Allegato 1.2 - Scheda cava 7087 – DEMOTER – esaurita 

5.3 Allegato 1.3 - Nuova autorizzazione della Cava  - Padovan 
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Allegato 1.1 - Presenza di impianti di energia da fonti rinovabili 
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Allegato 1.2 - Scheda cava 7087 – DEMOTER – esaurita 
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Allegato 1.3 - Nuova autorizzazione della Cava  - Padovan 
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