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

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

stesura del Rapporto Ambientale Finale. 

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

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

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

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

sull’ambiente”. 
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1. RIFERIMENTI NORMATIVI 

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

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

elevato livello di protezione dell’ambiente.  

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

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

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

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

nel piano. 

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

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

seguenti riferimenti normativi: 

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

della Regione del Veneto”; 

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

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

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

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

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

Procedure e modalità operative; 

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

• Decreto legislativo 16 gennaio 2008, n° 4 – Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del 

D. Lgs. 3 aprile 2006, n° 152, recante norme in materia ambientale; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

del comma 1 – bis all’art. 14 della legge della regione Veneto 26 giugno 2008, n° 4. 
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• D. G. R. 2299/2014 – Nuove disposizioni relative all’attuazione della direttiva comunitaria 

92/43/CEE e D. P. R. 357/1997 e ss. mm. ii.. Guida metodologica per la valutazione di 

incidenza. Procedure e modalità operative. 
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2. METODOLOGIA DI INDAGINE 

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

territoriale, in un’ottica di sviluppo sostenibile. 

Per valutazione ambientale strategica si intende quel procedimento che comporta 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

sostenibilità ambientale. 

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

del Territorio, consente: 

• di individuare gli effetti ambientali della pianificazione; 

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

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

evoluzione dell’ambiente. 

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

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

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

del piano". 

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

direttiva e cioè: 

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

con altri pertinenti piani o programmi; 

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

l’attuazione del piano o del programma; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

T. e si articola nei seguenti passaggi: 

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

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

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

b) redazione del rapporto ambientale preliminare , sulla base del quadro conoscitivo acquisito 

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

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

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

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

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

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

affidabili e delle criticità ambientali evidenziate dalla presente indagine; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rapporto Ambientale Finale 
Comune di Ponte San Nicolò (PD) 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) definizione della proposta di piano , articolata in obiettivi ed azioni strategiche; 

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

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

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

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

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

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

mediante sovrapposizione dei tematismi del quadro conoscitivo;  

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

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

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

sviluppata in modo attinente, ma distinto; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

compensazione. 

La procedura di V. A. S. assume quindi una funzione  di verifica continua, durante tutto 

l’iter amministrativo e progettuale di redazione de l piano, della congruità tra le scelte e le 

strategia via via maturate e gli assunti formulati nel documento preliminare sotto forma di 

obiettivi, concordati dall’amministrazione con i i livelli di pianificazione sovraordinati, con 

gli enti di competenza e con i cittadini durante la  fase di concertazione. 

Il presente rapporto ambientale preliminare si articola nelle seguenti parti: 

• inquadramento territoriale 

• analisi preliminare 

• stato dell’ambiente 

• analisi delle criticità 

• valutazione di Incidenza Ambientale 

• esame di coerenza e sostenibilità 

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

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

indirizzo). Inoltre sono stati inseriti elementi conoscitivi tratti dal P. A. T. I. “Comunità 

Metropolitana di Padova”. 

Si ricorda che nella progettazione del piano e nell’elaborazione del Rapporto Ambientale sono 

stati presi in considerazione tutti i pareri/prescrizioni pervenuti dai vari enti; precisamente: 

• Parere motivato n° 86 del 24/06/2015 della commissione V. A. S. – Autorità ambientale per 

la valutazione ambientale strategica; 

• Parere prot. n° 16102 del 14/05/2015 del comune di Albignasego (PD); 

• Parere prot. MBAC – SBA – VEN SETT. TERR. 0007465 del 15/06/2016 della Direzione 

Generale Archeologia – Soprintendenza Archeologica del Veneto 

• Parere prot. n° 596/FC/mp del 13/05/2015 del consiglio di Bacino dell’Ambito Bacchiglione; 

• Parere idraulico prot. n° 4265 dell’11/05/2015 del Consorzio di Bonifica Bacchiglione; 

• Parere prot. n° 213548 del 21/05/2015 del Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste – 

Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Padova; 

• Parere prot. n° 212238 del 20/05/2015 del Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste – 

Sezione Difesa del Suolo; 

• Parere prot. 572 del 11/02/2016 dell’Istituto Regionale Ville Venete. 
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3. INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

Il comune di Ponte San Nicolò si estende su una superficie territoriale di 13,55 km2 ed ha un 

andamento pianeggiante, con quote che variano da 13 m a nord – ovest a 8 m s. l. m. a sud – 

est; si trova a sud –est rispetto alla città di Padova ed è collegato ad essa attraverso la S. S. 516 

“Piovese”. 

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

all’interno del bacino idrografico del Brenta – Bacchiglione e parzialmente nell’area tributaria 

della Laguna di Venezia. 

Confina con i comuni di Padova a nord, Legnaro a est, Polverara e Casalserugo a sud e 

Albignasego ad ovest. 

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

Ponte San Nicolò appartiene alla prima cintura urbana di Padova. 

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

competenza del consorzio di bonifica Bacchiglione. Il territorio comunale fa riferimento a due 

diverse autorità di bacino: 

• Autorità di Bacino Nazionale dei fiumi dell’alto Adriatico, per il bacino del fiume Brenta – 

Bacchiglione; 

• Autorità di bacino Laguna di Venezia. 

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

dall’autostrada A13 Padova – Bologna; con andamento nord – sud il territorio comunale è 

attraversato dalla S. P. n° 36 via Carlo Giorato che collega la zona produttiva di Padova con il 

centro di Ponte San Nicolò e dalla S. P. n° 36 var corso Sandro Pertini che collega la zona 

produttiva di Padova con al S. S. n° 516. Le infrastrutture di collegamento stradale interne al 

comune sono rappresentate per la maggior parte dei casi dalla viabilità interna ai vari piani di 

lottizzazione edificati nel corso degli anni, e da alcune strade di maggior rilevanza che collegano 

i centri abitati e la zona produttiva. 

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

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

• il capoluogo situato a nord - est, a cavallo del fiume Roncajette; 

• la frazione di Roncaglia posta a nord – ovest del territorio comunale; 

• la frazione di Roncajette a sud, a margine del fiume Roncajette; 

• la frazione di Rio ad sud - ovest. 

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

sistema idrografico alla città di Padova e alla bassa pianura. 
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4. DESCRIZIONE DEL PIANO 

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

dei loro caratteri distintivi: prevalenza dei caratteri del sistema ambientale e paesaggistico e 

prevalenza dei caratteri del sistema insediativo. Quest’ultimo si suddivide in due sottoinsiemi 

ulteriori: uno con contesto prevalentemente residenziale integrato e uno con contesto misto a 

dominante produttivo. 

Vengono dunque identificati cinque A. T. O.. 

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

paesaggistico con contesto agricolo, caratterizzato dalla presenza del canale Roncajette. È 

costituito dalla parte meridionale del comune, esclusa la frazione di Rio, per una superficie 

complessiva di 470, 8930 ha e 278 abitanti insediati. Il P. A. T. promuove lo sviluppo di 

attività economiche che si svolgono in modo compatibile e coerente con l’ambiente e 

secondo i principi di sostenibilità ambientale, tutelando le aree integre e garantendo il 

mantenimento, il ripristino, la valorizzazione degli elementi tipici del territorio (reticolo dei corsi 

d’acqua e delle strade poderali, manufatti e insediamenti rurali, tipologia e allineamento delle 

alberature e delle piantate, sistemazioni agrarie tradizionali, ecc). Di notevole importanza il 

mantenimento dei coni visuali volti principalmente alla percezione del paesaggio del territorio 

aperto, libero da edificazioni, di interesse paesaggistico oppure alla percezione del paesaggio 

con presenze storico architettoniche e monumentali. La salvaguardia avviene anche tramite il 

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

geologico, idraulico dell’ambiente 

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

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

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

prevedono la realizzazione di mitigazioni paesaggistiche degli insediamenti, al fine di 

mitigarne l’impatto visivo e la percezione degli stessi dal territorio agricolo di pregio 

ambientale e paesaggistico, e la tutela delle aree agricole integra interne all’A. T. O., non 

interessate da azioni di trasformazione, con mantenimento, ripristino e valorizzazione degli 

elementi caratterizzanti il territorio. Per quanto riguarda il sistema insediativo, il P. A. T. per 

l’A. T. O. in esame prevede al tutela e valorizzazione della struttura edilizia storica mediante 

l’aggiornamento del progetto urbanistico di dettaglio del P. R. G. per il centro storico e, per gli 

edifici ricadenti all’esterno del centro storico, mediante l’aggiornamento della classificazione 

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

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

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

insediamenti di Ponte San Nicolò e Roncaglia, le cui strutture vanno potenziate ed integrate 
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con nuovi servizi per migliorare la qualità abitativa.  

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

prevalente destinazione a servizi o a prevalente destinazione residenziale e funzioni 

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

insediativo per usi residenziali e funzioni compatibili. Il P.A.T. conferma un’area di 

urbanizzazione ad uso commerciale programmata dal P.R.G. e dal P.A.T.I. della Comunità 

Metropolitana di Padova per l’insediamento di grandi strutture di vendita, a nord - est del 

centro di Ponte San Nicolò, conferma inoltre delle linee preferenziali di sviluppo insediativo 

del polo produttivo del di interesse provinciale previste dal P.A.T.I. Vengono inoltre 

individuate quattro nuove aree per la localizzazione di servizi di interesse comune di maggior 

rilevanza: il sito archeologico, localizzato a nord del centro di Roncaglia, da integrare nel 

sistema di fruizione turistica del parco agrario/fluviale del fiume Roncajette; il polo servizi 

sportivi, localizzato a nord – est del centro di Ponte San Nicolò; il parcheggio di interesse 

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

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

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

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

Comune provenienti da interventi di trasformazione sul territorio comunale. 

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

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

prevedono la realizzazione di mitigazioni paesaggistiche degli insediamenti, al fine di 

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

e paesaggistico, e la tutela delle aree agricole integre presenti all’interno dell’A. T. O., non 

interessate da azioni di trasformazione, con mantenimento, ripristino e valorizzazione degli 

elementi caratterizzanti il territorio. Per quanto riguarda il sistema insediativo, il P. A. T. per 

l’A. T. O. in esame prevede la tutela e la valorizzazione della struttura edilizia storica 

mediante l’aggiornamento del progetto urbanistico di dettaglio del P. R. G. per il centro storico 

e, per gli edifici ricadenti all’esterno del centro storico, mediante l’aggiornamento della 

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

fabbricati, dei contesti urbani rurali e dell’appartenenza ai diversi periodi della storia locale. 

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

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

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

su via Cavour, San Martino e Solferino e via Gasparini nelle parti centrali, dove sono presenti 

i principali servizi, intervenendo in maniera coordinata con le azioni del sistema relazionale 

per la riduzione della velocità (zone 30 km/h). Il P.A.T. conferma le aree di trasformazione 

programmate dal P.R.G. e prevede alcune nuove linee preferenziali di sviluppo insediativo 
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per usi residenziali e funzioni compatibili. Il P.A.T. prevede una linea preferenziale di sviluppo 

insediativo per usi residenziali e funzioni compatibili che si sviluppa con un ambito di 

edificazione diffusa, questo per realizzare un recupero urbanistico delle aree anche 

attraverso l’attuazione di programmi complessi (azione strategica rif. II). 

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

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

prevedono la realizzazione di schermature paesaggistiche degli insediamenti, al fine di 

mitigarne l’impatto visivo e la percezione degli stessi dal territorio agricolo di pregio 

ambientale e paesaggistico, e la tutela delle aree agricole integre interne all’A. T. O., non 

interessate da azioni di trasformazione, con mantenimento, ripristino e valorizzazione degli 

elementi caratterizzanti il territorio;  il rafforzamento dei caratteri di naturalità per la funzione 

di connessione naturalistica dello scolo Boracchio e del canale Roncajette. Si conferma 

inoltre la previsione del P. A.T. I. dei parchi agrari di livello sovracomunale. Per quanto 

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

valorizzazione della struttura edilizia storica mediante l’aggiornamento del progetto 

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

del centro storico, mediante l’aggiornamento della classificazione di tutela che tenga conto 

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

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

consolidamento e la riqualificazione in senso urbano delle parti centrali degli insediamenti, le 

cui strutture vanno potenziate ed integrate con nuovi servizi per migliorare la qualità abitativa. 

Il P.A.T. conferma le aree di trasformazione programmate dal P.R.G. e prevede una linea 

preferenziale di sviluppo insediativo per usi residenziali e funzioni compatibili. 

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

del capoluogo, ha una superficie di 74,0053 ha e una popolazione insediata di 100 abitanti. 

Gli obiettivi e le azioni del sistema ambientale prevedono la sistemazione e l’organizzazione 

di sistemi filtro e di mitigazione dell’impatto visivo e percettivo del sistema produttivo nei 

margini con il tessuto residenziale e con il territorio agricolo. Inoltre il piano tutela e valorizza 

le aree agricole integre che non sono oggetto di trasformazione, a sud dell’A. T. O. e tutela e 

rafforza i caratteri di naturalità per la funzione di connessione naturalistica del scolo inferiore 

di Terranegra. Il P.A.T. conferma e potenzia l’area di trasformazione programmata dal P.R.G. 

per attività economiche non integrabili con la residenza e relativi servizi a nord 

dell’insediamento produttivo consolidato, da attuare in funzione degli obiettivi di realizzazione 

del parco urbano attraverso programmi complessi. Inoltre si prevede una linea preferenziale 

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

a sud dell’insediamento produttivo consolidato. Si prevede inoltre il potenziamento della rete 

per la mobilità lenta al fine di migliorare le connessioni tra la zona produttiva e i nuclei urbani 



Rapporto Ambientale Finale 
Comune di Ponte San Nicolò (PD) 16 

del capoluogo e delle frazioni e al sistema delle piste ciclabili di livello sovra comunale ovvero 

con la pista ciclabile lungo il fiume Roncajette. 

4.1 Dimensionamento 

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

urbane: tale conteggio è stato effettuato in modo prudenziale, con riguardo al rapporto tra la 

superficie agricola utilizzata (S. A. U.) e la superficie territoriale comunale (S. T. C.). 

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

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

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

 

864,3928 ha * 1,30 % = 11,2371 ha = 112.371 m 2 

 

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

vigente P. R. G.. 

Il P. A. T. è dimensionato considerando le esigenze, nell’arco di un decennio, in termini di nuova 

edificabilità ad uso residenza, facendo rifermento all’andamento demografico desunto dalla 

variazione del numero di residenti negli ultimi 10 anni; 

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

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

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

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

La proiezione demografica per i prossimi 10 anni indica l’incremento della popolazione in 730 

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

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

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

comparto abitativo risulterà di 442.000 m3 dovuto all’incremento demografico, a cui si deve 

aggiungere un volume ulteriore pari 25 % corrispondenti agli insediamenti destinati ai servizi 

della residenza (negozi, uffici, negozi, pubblici esercizi, locali di ritrovo e studi professionali) 

corrispondente a 442.000 * 25 % = 110.500 m3 per un totale di 442.000 + 110.500 = 552.500 m3 

di volumetria complessiva a destinazione residenziale. 

La volumetria appena calcolata risulta composta da: 

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

162.374 m3; 

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

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

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

ciascun comune già dotato di zona industriale adeguatamente servita da idonee opere 
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infrastrutturali, può prevedere ampliamenti delle proprie zone D nel limite del 5 % di quelle 

previste da P. R. G. vigente alla data di adozione del P. T. C. P., purché tali previsioni siano 

rivolte a soddisfare reali esigenze fisiologiche di potenziamento ed adeguamento delle aziende 

già insediate nella zona da almeno 3 anni”. Il polo produttivo di rango provinciale individuato dal 

P. T. C. P. e recepito dal P. A. T. I. della Comunità Metropolitana di Padova è collocato a cavallo 

dei comuni di Padova, Saonara e Ponte San Nicolò. La tabella seguente riporta la nuova 

capacità edificatoria a destinazione produttiva prevista dal P. A. T., interamente collocata nell’ A. 

T. O. IP2: 

 

Tabella 1 : Capacità edificatoria delle Zone “D” prevista dal P. A. T. 

A. T. O. 

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

ZONE “D” 

EDIFICATE (m2) 

ZONE “D” 

INEDIFICATE (m2) 

TOTALE 

(m2) 

Ampliamento del 

5 % delle zone 

“D” totali (m2) 

P. R. G. + 

P. A. T. 

(m2) 

AG1 0 0 0 0 0 

IR1 116.390 61.634 178.024 0 178.024 

IR2 0 0 0 0 0 

IR3 0 0 0 0 0 

IP1 411.719 56.701 468.420 32.174 500.594 

TOTALE 528.109 118.335 646.444 32.174 678.618 

 

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

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

la superficie totale a destinazione produttiva prev ista nel comune di Ponte San Nicolò è 

pari a 69.174 m 2. 

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

sicuramente di maggior vincolo, è dato dalla SAU trasformabile, già indicata in 112.371 m2. 

4.2 Ambiti territoriali omogenei 

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

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

paesaggistiche e insediative. 

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

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

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

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

Il carico insediativo residuale da PRG è di 0 m3. 

Il carico insediativo aggiuntivo da PAT è di 25.000 m3. 



Rapporto Ambientale Finale 
Comune di Ponte San Nicolò (PD) 18 

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

del sistema insediativo con contesto sostanzialmente  residenziale comprendendo al suo 

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

Il carico insediativo residuale da PRG è di 106.080 m3. 

Il carico insediativo aggiuntivo da PAT è di 239.420 m3. 

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

contesto prevalentemente residenziale comprendendo al suo interno il centro urbano di Rio; 

Il carico insediativo residuale da PRG è di 25.570 m3. 

Il carico insediativo aggiuntivo da PAT è di 114.430 m3. 

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

con contesto prevalentemente residenziale comprendendo al suo interno il centro abitato 

della frazione di Roncajette; 

Il carico insediativo residuale da PRG è di 28.724 m3. 

Il carico insediativo aggiuntivo da PAT è di 11.276 m3. 

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

misto a dominante produttiva comprendendo al suo interno la zona industriale posta a sud del 

capoluogo; 

Il carico insediativo residuale da PRG è di 2.000 m3. 

Il carico insediativo aggiuntivo da PAT è di 0 m3. 

4.3 Sistema infrastrutturale 

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

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

incremento anche consistente del patrimonio insediativo, attenuato negli ultimi anni dalla crisi 

economica in atto. 

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

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

lavoro e ai servizi. Solo recentemente sono stati realizzati alcuni ammodernamenti della viabilità 

(piste ciclabili e rotatorie principalmente) per rispondere ai crescenti carichi di traffico. 

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

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

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

recente urbanizzazione (zone di completamento, piani di lottizzazione convenzionata, ecc) dagli 

anni 70 ad oggi. 

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

tecniche e dimensionali e sono caratterizzate dalla presenza di numerosi accessi di abitazioni 

con conseguente disagio sia dei residenti sia del traffico veicolare. Questo si riscontra 

soprattutto nelle aree urbanizzate degli anni 70, dove le aree a parcheggio sono molto spesso 
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sottodimensionate e i residenti occupano l’area stradale per parcheggiare. 

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

attraverso i più recenti piani urbanistici attuativi convenzionati, mentre risulta carente nelle 

frange urbane costituite da insediamenti sparsi sul territorio. 

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

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

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

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

ma presenta alcuni punti critici e di attraversamento non protetti. 

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

la mobilità esistente ed in programmazione: le infrastrutture di livello territoriale programmate 

derivano prevalentemente da pianificazione sovraordinata e sono già state individuate nel P. A: 

T. I. della Comunità Metropolitana di Padova. Il P. A. T. riporta le indicazioni contenute nel P. A. 

T. I. e, sulla base delle analisi e della criticità rilevate nel quadro conoscitivo, indica le linee 

preferenziali per l’individuazione delle nuove infrastrutture di livello comunale. 

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

extraurbane e quelle urbane che integrano e completano l’assetto della mobilità di livello 

territoriale o finalizzate alla risoluzione delle principali criticità della rete di distribuzione locale. 

Le direttrici preferenziali costituiscono solo indicazione sommaria rispetto all’ubicazione degli 

effettivi tracciati che andranno definiti in sedi di P. I. e di specifica progettazione preliminare e 

definitiva. 

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

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

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

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

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

migliorando le relazioni tra centri abitati e frazioni, ottimizzando l’accessibilità alle aree di pregio 

ambientale, ai servizi ed alle centralità urbane ed attrezzando i punti di sosta per valorizzare il 

contesto ambientale in cui sono inseriti. Viene delegato al P. I. l’integrazione ed il 

completamento degli stessi (anche in accordo con i comuni contermini e/o con gli enti 

sovraordinati), al fine di costituire una rete ampia di collegamenti. 
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5. ANALISI PRELIMINARE (SCOPING) 

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

5.1. Costruzione del quadro pianificatorio e programmatico 

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

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

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

obiettivi e decisioni interessanti l’area di piano. 

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

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

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

13/03/2009. 

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

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

vede perdere di significato i vecchi confini geografici; 

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

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

turismo/ospitalità, servizi; 

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

cultura, storia, paesaggio; 

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

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

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

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

sviluppo insediativo; 

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

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

“slow” (vale a dire canali navigabili, strade romantiche, piste ciclabili, percorsi tematici ed 

enogastronomici), nonché l’individuazione di “corridoi energia” e delle reti tecnologiche; 

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

l’agricoltura con produzioni di qualità e tipicità; 

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

parchi naturali e territori ad elevata naturalità; 

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

restauro e valorizzazione territoriale alla ricerca di una nuova e moderna sintesi di cultura e 

natura, e di un nuovo e moderno equilibrio tra uomo e ambiente. 
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Il P. T. R. C., nel documento preliminare effettua una classificazione tipologica dei comuni del 

Veneto sulla base dei loro caratteri distintivi. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

minor e Acer campestre. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Padova e Mestre. Tra queste due città si sono nel tempo sviluppate dinamiche di occupazione 

del suolo lungo i principali assi viari che si dipartono a raggiera dai centri urbani. Il territorio è 

fortemente caratterizzato da dinamiche insediative che hanno portato al consolidarsi della “città 

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

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

all’interno della cosiddetta “città diffusa” sono legati alla presenza di spazi agricoli per lo più 

interstiziali e dei principali corsi d’acqua che attraversano il territorio. 

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

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

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

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

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

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

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

Nell’ambito in esame è oramai da tempo in atto un processo di ridistribuzione della popolazione 

che vede le città e i centri di maggior interesse in fase di calo demografico, più o meno marcato, 
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a fronte di una crescita delle loro cinture che, nel caso in esame, giunge ad interessare le 

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

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

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

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

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

residenziali e alla diffusione frammentaria delle attività produttive ed artigianali. 

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

delle acque comporta significative criticità legate alle condizioni idrauliche del territorio. 

Al fine di conservare e migliorare la qualità del paesaggio si propongono una serie di obiettivi di 

miglioramento e potenziamento delle funzioni e dei valori: 

• funzionalità ambientale dei sistemi fluviali e lacustri; 

• funzionalità ambientale delle zone umide; 

• spessore ecologico e valore sociale dello spazio agrario; 

• diversità del paesaggio agrario; 

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

• valore storico – culturale dei paesaggi agrari storici; 

• qualità del processo di urbanizzazione; 

• qualità urbana degli insediamenti; 

• qualità edilizia degli insediamenti; 

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

• qualità urbanistica ed edilizia degli insediamenti produttivi; 

• qualità urbanistica ed edilizia e vivibilità dei parchi commerciali; 

• qualità dei percorsi della “mobilità slow”; 

• inserimento paesaggistico e qualità delle infrastrutture; 

• inserimento paesaggistico delle infrastrutture aeree e delle antenne; 

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

• ricomposizione ambientale dei siti con discariche. 

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

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

bonifiche del Polesine a sud. 

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

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

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

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

per la scarsa pendenza del suolo. 

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

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

frumento, sono inoltre presenti colture di vite e frutteto. 

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

d’acqua; l’integrità naturalistica dell’ambito è limitata dallo sviluppo di attività agro – zootecniche 

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

ecologici di vitale importanza e di grande valore. 

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

dell’agricoltura specializzata,  che comporta la banalizzazione del paesaggio e la 

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

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

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

produttiva, spesso con tipologie edilizie di scarso valore. 

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

indirizzi prioritari di miglioramento e potenziamento delle funzioni e dei valori: 

• funzionalità ambientale dei sistemi fluviali e lacustri; 

• spessore ecologico e valore sociale dello spazio agrario; 

• diversità del paesaggio agrario; 

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

• valore storico – culturale dell’edilizia rurale tradizionale; 

• integrità dei paesaggi aperti delle bonifiche; 

• qualità del processo di urbanizzazione; 

• qualità urbana degli insediamenti; 

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

• qualità urbanistica ed edilizia degli insediamenti produttivi; 

• qualità dei percorsi della “mobilità slow”; 

• inserimento paesaggistico e qualità delle infrastrutture; 

• contenimento dell’impermeabilizzazione del territorio; 

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

Il P. T. R: C., nel documento programmatico preliminare effettua una classificazione tipologica 

dei comuni del Veneto sulla base dei loro caratteri distintivi: Ponte San Nicolò rientra nel II 

gruppo (territori del benessere e della solidità produttiva), uno dei più numerosi dove ricadono i 

centri più prosperi, con maggiore ricchezza e maggiore diffusione di imprese, con forte crescita 

del numero di famiglie e dell’utilizzo del patrimonio abitativo. 

Nella tabella che segue viene verificata la coerenza delle azioni di piano con il set di obiettivi 

strategici del P. T. R. C.: le celle in verde indicano le azioni di piano che permettono di 

perseguire gli obiettivi del P. T. R. C., raggruppati nei sei temi di seguito indicati: 
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Tabella 2  - Coerenza del P. A. T. del comune di Ponte San Nicolò con gli obiettivi del P. T. R. C. (fonte: elaborazione 

Studio Leoni) 

AZIONI DI PIANO 

LIVELLO STRATEGICO DEL P. T. R. C. 

Tema 1: 

uso del 

suolo 

Tema 2: 

biodiversità 

Tema 3: 

energia e 

ambiente 

Tema 4: 

mobilità 

Tema 5: 

sviluppo 

economico 

Tema 6: 

crescita 

sociale 

e 

culturale 

1 

Riqualificazione 

edilizia ed 

urbanistica. 

      

2 

Individuare le 

aree del territorio 

idonee a nuove 

espansioni 

urbanistiche. 

      

3 

Valorizzare e 

rendere fruibile il 

patrimonio 

storico – 

culturale. 

      

4 

Individuare i 

tracciati idonei 

alla realizzazione 

di nuove 

infrastrutture. 

      

5 

Interventi di 

potenziamento 

e/o 

riqualificazione 

della viabilità 

esistente. 

      

6 

Potenziare la 

rete della 

mobilità lenta. 
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AZIONI DI PIANO 

LIVELLO STRATEGICO DEL P. T. R. C. 

Tema 1: 

uso del 

suolo 

Tema 2: 

biodiversità 

Tema 3: 

energia e 

ambiente 

Tema 4: 

mobilità 

Tema 5: 

sviluppo 

economico 

Tema 6: 

crescita 

sociale 

e 

culturale 

7 

Gestione 

idraulica delle 

trasformazioni 

del territorio. 

      

8 

Realizzare le 

opere di 

mitigazione 

ambientale e 

paesaggistica 

delle 

trasformazioni 

del territorio. 

      

9 

Conservare e/o 

potenziare la rete 

ecologica 

comunale. 

      

10 

Impiegare 

tecniche di 

risparmio 

energetico nelle 

nuove costruzioni 

e ristrutturazioni. 

      

11 

Mettere in atto 

azioni di 

contenimento 

dell’inquinamento 

ambientale (aria, 

acqua, suolo, 

ecc.). 
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AZIONI DI PIANO 

LIVELLO STRATEGICO DEL P. T. R. C. 

Tema 1: 

uso del 

suolo 

Tema 2: 

biodiversità 

Tema 3: 

energia e 

ambiente 

Tema 4: 

mobilità 

Tema 5: 

sviluppo 

economico 

Tema 6: 

crescita 

sociale 

e 

culturale 

12 

Potenziare il 

sistema dei 

servizi. 

      

13 

Limitare il 

consumo di suolo 

agricolo. 

      

14 

Formazione e 

informazione alle 

aziende agricole 

professionali 

sulle pratiche 

agronomiche 

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

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

della L. R. 11/2004. 

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

Sviluppo, sono i seguenti: 

• orientare l’attività di governo del territorio provinciale; 

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

previsioni contenute nei piani sovraordinati; 

• costituire il momento di sintesi e di verifica degli strumenti della programmazione e 

pianificazione settoriale esistenti e di indirizzo alla loro elaborazione; 

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

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

Dagli obiettivi generali sono stati poi sviluppati gli obiettivi specifici: 

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

risorse umane, naturali e culturali; 

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

produttive; 

• tutelare il territorio sotto il profilo della sicurezza idraulica; 

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

quelle di valenza provinciale; 

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

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

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

insediamenti produttivi e la previsione di nuove aree produttive consortili; 

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

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

riequilibrio modale, privilegiando i trasporti collettivi su ferro. 

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

locali. 

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

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

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

da un sistema lineare di singoli elementi naturali ravvicinati; 

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

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

insediamenti antropici, infrastrutture, ecc. 

La tavola P5b – Sistema del paesaggio individua, all’interno del territorio comunale in esame 
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l’ambito di pregio paesaggistico da tutelare e paesaggio storico n° 16 “Ambiti fluviali del Tesina, 

Roncajette, Bacchiglione”. 

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

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

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

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

riqualificazione dell’esistente. 

Per quanto riguarda la discarica, il rapporto ambientale del P. T. C. P. della provincia di Padova 

prevede un attento monitoraggio dei siti a discarica sia in fase di esercizio che post – operativa. 

Nella tabella che segue viene verificata la coerenza delle azioni di piano con gli obiettivi fissati 

nel P. T. C. P. della provincia di Padova (nella tabella gli obiettivi risultano raggruppati in base a 

dei temi principali): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabella 3 – Coerenza tra le azioni del P. A. T. del comune di Ponte San Nicolò e gli obiettivi del P. T. C. P. della provincia di Padova (fonte: elaborazione Studio Leoni) 

COMPONENTI DEL P. T. C. P. AMBIENTE FISICO AMBIENTE NATURALE 
AMBIENTE 

CULTURALE 

PAESAGGIO E 

SPAZIO RURALE 

SISTEMA URBANO – PRODUTTIVO E 

DELLE RETI 

OBIETTIVI DEL P. T. C. P. 

Tutelare le risorse 

geologiche, 

idrogeologiche ed 

idrauliche del 

territorio provinciale e 

salvaguardare le 

persone e le cose da 

situazioni di rischio 

presenti e potenziali 

Sviluppare colture e 

tecniche 

agronomiche con 

carico inquinante 

degli acquiferi basso 

o nullo e necessitanti 

di minor quantità 

d’acqua 

Controllo delle fonti 

inquinanti ed 

adeguamento dei 

sistemi di 

depurazione degli 

insediamenti 

produttivi e civili 

Regolamentare 

l’attività estrattiva per 

problemi di 

abbassamento della 

falda ed indirizzare il 

riuso naturalistico 

delle cave 

Favorire, con 

adeguata 

regolamentazione nei 

siti più delicati, 

l’accesso e la 

frequentazione nel 

tempo libero degli 

ambienti naturali 

Conservazione dei 

siti, monumenti ed 

edificazioni di pregio 

storico – artistico – 

ambientale, ma 

altresì la 

valorizzazione del 

patrimonio storico 

mediante promozione 

delle reti territoriali 

significative sia 

monotematiche che 

pluridisciplinari 

Tutela e 

valorizzazione degli 

aspetti legati al 

paesaggio e agli 

spazi aperti con 

particolare attenzione 

alle interazioni con i 

valori ambientali e 

con gli impatti 

antropici 

Sviluppo di ambiti e 

di sistemi nei quali 

favorire 

l’agglomerazione 

urbana, l’evoluzione 

di un sistema di 

agglomerato dell’area 

metropolitana e degli 

altri comuni, la 

creazione di un 

sistema nodale 

dell’alta padovana e 

di ulteriori sistemi 

urbani lineari in via di 

agglomerazione 

Contenimento del 

sistema insediativo 

diffuso, proposizione 

di ulteriori indirizzi 

urbanistici condivisi a 

scala provinciale, 

completamento di un 

sistema di aree 

protette, 

l’organizzazione dei 

poli ospedalieri, del 

polo universitario, 

dell’interporto, del 

polo fieristico 
AZIONI DI PIANO 

1 
Riqualificazione edilizia ed 

urbanistica. 
         

2 

Individuare le aree del territorio 

idonee a nuove espansioni 

urbanistiche. 

         

3 
Valorizzare e rendere fruibile il 

patrimonio storico – culturale. 
         

4 

Individuare i tracciati idonei alla 

realizzazione di nuove 

infrastrutture. 

         

5 

Interventi di potenziamento e/o 

riqualificazione della viabilità 

esistente. 

         

6 
Potenziare la rete della mobilità 

lenta. 
         

7 
Gestione idraulica delle 

trasformazioni del territorio. 
         

8 

Realizzare le opere di 

mitigazione ambientale e 

paesaggistica delle 

trasformazioni del territorio. 
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COMPONENTI DEL P. T. C. P. AMBIENTE FISICO AMBIENTE NATURALE 
AMBIENTE 

CULTURALE 

PAESAGGIO E 

SPAZIO RURALE 

SISTEMA URBANO – PRODUTTIVO E 

DELLE RETI 

OBIETTIVI DEL P. T. C. P. 

Tutelare le risorse 

geologiche, 

idrogeologiche ed 

idrauliche del 

territorio provinciale e 

salvaguardare le 

persone e le cose da 

situazioni di rischio 

presenti e potenziali 

Sviluppare colture e 

tecniche 

agronomiche con 

carico inquinante 

degli acquiferi basso 

o nullo e necessitanti 

di minor quantità 

d’acqua 

Controllo delle fonti 

inquinanti ed 

adeguamento dei 

sistemi di 

depurazione degli 

insediamenti 

produttivi e civili 

Regolamentare 

l’attività estrattiva per 

problemi di 

abbassamento della 

falda ed indirizzare il 

riuso naturalistico 

delle cave 

Favorire, con 

adeguata 

regolamentazione nei 

siti più delicati, 

l’accesso e la 

frequentazione nel 

tempo libero degli 

ambienti naturali 

Conservazione dei 

siti, monumenti ed 

edificazioni di pregio 

storico – artistico – 

ambientale, ma 

altresì la 

valorizzazione del 

patrimonio storico 

mediante promozione 

delle reti territoriali 

significative sia 

monotematiche che 

pluridisciplinari 

Tutela e 

valorizzazione degli 

aspetti legati al 

paesaggio e agli 

spazi aperti con 

particolare attenzione 

alle interazioni con i 

valori ambientali e 

con gli impatti 

antropici 

Sviluppo di ambiti e 

di sistemi nei quali 

favorire 

l’agglomerazione 

urbana, l’evoluzione 

di un sistema di 

agglomerato dell’area 

metropolitana e degli 

altri comuni, la 

creazione di un 

sistema nodale 

dell’alta padovana e 

di ulteriori sistemi 

urbani lineari in via di 

agglomerazione 

Contenimento del 

sistema insediativo 

diffuso, proposizione 

di ulteriori indirizzi 

urbanistici condivisi a 

scala provinciale, 

completamento di un 

sistema di aree 

protette, 

l’organizzazione dei 

poli ospedalieri, del 

polo universitario, 

dell’interporto, del 

polo fieristico 
AZIONI DI PIANO 

9 
Conservare e/o potenziare la 

rete ecologica comunale. 
         

10 

Impiegare tecniche di risparmio 

energetico nelle nuove 

costruzioni e ristrutturazioni. 

         

11 

Mettere in atto azioni di 

contenimento dell’inquinamento 

ambientale (aria, acqua, suolo, 

ecc.). 

         

12 Potenziare il sistema dei servizi.          

13 
Limitare il consumo di suolo 

agricolo. 
         

14 

Formazione e informazione alle 

aziende agricole professionali 

sulle pratiche agronomiche 

ecocompatibili 

         



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

di Padova) 

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

metropolitana di Padova” con i comuni di Albignasego, Cadoneghe, Casalserugo, Legnaro, 

Maserà di Padova, Mestrino, Noventa Padovana, Padova, Rubano, Saccolongo, Saonara, 

Selvazzano Dentro, Vigodarzere, Vigonza e Villafranca Padovana. 

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

• sistema ambientale storico - monumentale; 

• difesa del suolo; 

• servizi a scala sovracomunale; 

• sistema relazionale, infrastrutturale e della mobilità di interesse sovracomunale; 

• sistema produttivo (poli produttivi), commerciale e direzionale; 

• sistema della sostenibilità ambientale nel settore edilizio. 

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

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

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

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

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

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

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

n° 1 del 29/01/2009). 

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

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

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

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

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

• ambiti di riqualificazione e riconversione urbanistica ed ambientale; 

• previsioni per la nuova viabilità; 

• corridoi per infrastrutture viarie; 

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

• polo sportivo; 

• Parcheggio scambiatore; 

• Linea del tram; 

• Individuazione dei corridoi ecologici da mantenere e potenziare. 

Nella tabella che segue viene verificata la coerenza delle azioni di piano con gli obiettivi 

strategici del P. A. T. I.. Le celle in verde indicano le azioni del P. A. T. che permettono di 

perseguire gli obiettivi del P. A. T. I. come di seguito indicato:



Tabella 4 – Coerenza tra le azioni del P. A. T. del comune di Ponte San Nicolò e gli obiettivi del P. A. T. I. della comunità metropolitana di Padova (fonte: elaborazione Studio Leoni) 

TEMI DEL P. A. T. I. 
SISTEMA AMBIENTALE E 

STORICO MONUMENTALE 
DIFESA DEL SUOLO 

SERVIZI A SCALA 

SOVRACOMUNALE 

SISTEMA RELAZIONALE, INFRASTRUTTURALE 

E DELLA MOBILITA’ 
POLI PRODUTTIVI 

FONTI DI ENERGIA 

RINNOVABILI 

OBIETTIVI DEL P. A. T. I. 

Conservare e valorizzare le 

riserve e le qualità delle 

risorse del patrimonio 

naturale, a vantaggio delle 

generazioni presenti e future 

Salvaguardare il territorio dai 

principali rischi, conservare e 

migliorare la qualità dell’ambiente 

locale, regolando l’impiego delle 

risorse rinnovabili nei limiti della 

capacità di rigenerazione 

Elevare la qualità della 

vita aumentando 

l’accessibilità ai servizi 

a scala territoriale 

Ottimizzare la funzionalità degli attuali sistemi 

esistenti con l’obiettivo della riduzione degli 

inquinanti in atmosfera e conseguente 

miglioramento della qualità ambiente locale 

Ridurre al minimo l’impiego 

delle risorse non rinnovabili e 

perseguire nell’uso e nella 

gestione corretta, dal punto 

di vista ambientale, delle 

sostanze e dei rifiuti 

pericolosi e inquinanti 

Favorire il risparmio 

energetico e il 

contemporaneo 

impiego delle risorse 

energetiche 

rinnovabili 

AZIONI DI PIANO 

1 Riqualificazione edilizia ed urbanistica.       

2 
Individuare le aree del territorio idonee a 

nuove espansioni urbanistiche. 
      

3 
Valorizzare e rendere fruibile il patrimonio 

storico – culturale. 
      

4 
Individuare i tracciati idonei alla 

realizzazione di nuove infrastrutture. 
      

5 
Interventi di potenziamento e/o 

riqualificazione della viabilità esistente. 
      

6 Potenziare la rete della mobilità lenta.       

7 
Gestione idraulica delle trasformazioni del 

territorio. 
      

8 

Realizzare le opere di mitigazione 

ambientale e paesaggistica delle 

trasformazioni del territorio. 

      

9 
Conservare e/o potenziare la rete 

ecologica comunale. 
      

10 

Impiegare tecniche di risparmio 

energetico nelle nuove costruzioni e 

ristrutturazioni. 

      

11 

Mettere in atto azioni di contenimento 

dell’inquinamento ambientale (aria, 

acqua, suolo, ecc.). 

      

12 Potenziare il sistema dei servizi.       

13 Limitare il consumo di suolo agricolo.       
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TEMI DEL P. A. T. I. 
SISTEMA AMBIENTALE E 

STORICO MONUMENTALE 
DIFESA DEL SUOLO 

SERVIZI A SCALA 

SOVRACOMUNALE 

SISTEMA RELAZIONALE, INFRASTRUTTURALE 

E DELLA MOBILITA’ 
POLI PRODUTTIVI 

FONTI DI ENERGIA 

RINNOVABILI 

OBIETTIVI DEL P. A. T. I. 

Conservare e valorizzare le 

riserve e le qualità delle 

risorse del patrimonio 

naturale, a vantaggio delle 

generazioni presenti e future 

Salvaguardare il territorio dai 

principali rischi, conservare e 

migliorare la qualità dell’ambiente 

locale, regolando l’impiego delle 

risorse rinnovabili nei limiti della 

capacità di rigenerazione 

Elevare la qualità della 

vita aumentando 

l’accessibilità ai servizi 

a scala territoriale 

Ottimizzare la funzionalità degli attuali sistemi 

esistenti con l’obiettivo della riduzione degli 

inquinanti in atmosfera e conseguente 

miglioramento della qualità ambiente locale 

Ridurre al minimo l’impiego 

delle risorse non rinnovabili e 

perseguire nell’uso e nella 

gestione corretta, dal punto 

di vista ambientale, delle 

sostanze e dei rifiuti 

pericolosi e inquinanti 

Favorire il risparmio 

energetico e il 

contemporaneo 

impiego delle risorse 

energetiche 

rinnovabili 

AZIONI DI PIANO 

14 

Formazione e informazione alle aziende 

agricole professionali sulle pratiche 

agronomiche ecocompatibili 

      

 

 



5.5. Strumento urbanistico vigente 

Il primo regolamento in materia edilizia di cui si è dotato il comune è il regolamento comunale di 

polizia edilizia che risale al 1931, successivamente sostituito con il Regolamento Edilizio 

Comunale, redatto ai sensi degli artt. 33 e 35 della L. 1150/1942, approvato con Delibera del 

Consiglio n° 15 del 1956. 

Successivamente è stato approvato il Piano Regolatore generale il 12/10/1967 con Decreto del 

presidente della Repubblica; questo piano è stato completamente rivisto nel 1972, attraverso la 

formulazione di un secondo P. R. G. il quale è stato sottoposto, per la sua validazione, all’esame 

da parte del nuovo ente territoriale nel frattempo istituito, cioè la Regione Veneto, che lo ha 

approvato con propria D. G. R. n° 2363 del 14/06/1975. 

In seguito il comune di Ponte San Nicolò ha redatto un terzo Piano Regolatore Generale 

approvato con D. G. R. n° 1170 del 05/03/1986 e successive varianti parziali ai sensi dell’art. 50, 

commi 3 – 4 – 9 della L. R. n°61 del 27/06/1985 e ss. mm. ii.. 

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

operativo quanto proposto dal P. R. G.. Le aree individuate dal P. R. G. vigente come aree 

soggette ad obbligo di P. U. A. sono state, in quasi tutti gli ambiti, attuate. Fanno eccezione: 

• Tre grandi aree con destinazione residenziale, non ancora urbanizzate, due localizzate nella 

frazione di Roncaglia e una nella frazione di Roncajette; 

• Un’area con destinazione commerciale a nord del capoluogo, confermata anche dal P. A. T. 

I.. 

5.6. Definizione dell’ambito di influenza del piano  

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

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

Casalserugo e Albignasego. 

5.7. Identificazione dei soggetti coinvolti nelle s celte ed operanti sul territorio 

Propedeutica ed allo stesso tempo complementare alla definizione della conoscenza è 

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

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

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

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

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

Regione Veneto - Direzione urbanistica 

Regione Veneto - Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste – Sezione Bacino Idrografico Brenta 

Bacchiglione - Sezione di Padova 

Servizio Forestale Regionale di Padova 

Provincia di Padova - Dipartimento Territorio e Ambiente 

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

Padova, Treviso  

Soprintendenza per i beni archeologici del Veneto  

Istituto Regionale Ville Venete  

Consorzio di bonifica Bacchiglione 

Direttore del dipartimento ARPAV di Padova 

Azienda U. L. S. S. n° 16 

Agenzia del territorio di Padova 

Azienda Territoriale per L'Edilizia Residenziale (A. T. E. R.) della Provincia di Padova  

Comando Provinciale Vigili del Fuoco 

Questura di Padova 

Azienda del Demanio di Venezia 

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

Veneto Strade S. p. a. 

Autostrade S. p. A. 

Ferrovie dello stato S. p. A. 

Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale "BRENTA" 

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura 

Comando Stazione Carabinieri di Ponte San Nicolò  

Dirigente scolastico 

Comune di Padova 

Comune di Legnaro 

Comune di Polverara  

Comune di Casalserugo 

Comune di Albignasego  

Enel 

Terna spa  

Telecom Italia S.P.A.  

Snam 

Gestore rete gas 

Vodafone  

Wind Spa 
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H3G 

Fastweb 
 

ASSOCIAZIONI ECONOMICHE 

Confindustria Padova 

A. N. C. E. Associazione costruttori edili 

Confedilizia 

CONFCOMMERCIO 

ASCOM  

Confesercenti 

C. I. A. Confederazione Italiana Agricoltori 

Coldiretti 

C. N. A. Confederazione Nazionale Artigianato 

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

C. G. I. L. 

C. I. S. L. 

U. I. L. Unione Italiana del Lavoro 

Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori della Provincia di Padova  

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Padova 

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

Ordine dei Geologi - Regione del Veneto 

Ordine interprovinciale dei Chimici del Veneto 

Collegio dei Geometri della Provincia di Padova 

Collegio dei Periti Agrari 

Collegio dei Periti Industriali 
 

ASSOCIAZIONI SOCIALI 

A. D. M. O. PADOVA Onlus 

A. N. M. I. L. onlus Comitato Ponte San Nicolò 

Comunale A. V. I. S. Ponte San Nicolò 

A. V. S. C. Gruppo di Ponte San Nicolò 

Associazione AMICI DEL MONDO 

Associazione AMICI DELLA BICICLETTA 

BANCA DEL TEMPO Ponte San Nicolò 

Associazione Centro Sociale PINO VERDE 

CIELO Cooperativa Inserimento e Lavoro Onlus 

CIRCOLO LETTERARIO Ponte San Nicolò 

NOI Roncajette  SAN FIDENZIO 

Circolo EUGENIO PIANTA 
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Circolo SAN BASILIO 

Circolo Parrocchiale SAN LEOPOLDO MANDIC 

Associazione Nazionale COMBATTENTI E REDUCI Sezione di Ponte San Nicolò 

Gruppo Corale Parrocchiale SANTA CECILIA 

Associazione Corale SOL LA RE 

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

GRUPPO DONNE di Ponte San Nicolò 

Gruppo Podistico PRO LOCO COCA COLA 

A. S. D. CRISTOFORO COLOMBO 

Arte “LA RAGNATELA” Gruppo Artisti 

Associazione LEVI-MONTALCINI a. p. s. 

Associazione N. E. T. 

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

alle loro famiglie – Veneto Onlus) 

A. D. BASKET RONCAGLIA 

A. S. D UNION VOLTARONCAGLIA 

Società Sportiva Dilettantistica a r. l. GIAMBURRASCA 

A. S. D. SPHERA 

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

Associazione Sportiva Dilettantistica Arcieri Rio 

A. S. D. CANNISTI Club Padova 96 

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

L’ALLEGRA BRIGATA Soc. Coop. 

PRO LOCO di Ponte San Nicolò 

Associazione IL CENTRO 

I GEMELLAGGI 

Associazione Culturale DOLCI RICAMI 

COMETA A. SM .M. E. Onlus 

SCUOLA DANZA VASSILI 

SENEGAL 7 A Collaborazione Sviluppo Emancipazione 

Comitato “PER RONCAJETTE” 

G. A. S. IL PONTE 

A. S. D. VOLLEY RIO Ponte San Nicolò 

CORTI A PONTE Associazione di promozione sociale 

BOOMERANG RUNNERS 

A. S. D. YUSHINKAN CENTRO ARTI MARZIALI 

A. S. D. RASO DANZA 

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

A. S. D. NORDIC WALKING PATAVIUM 
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ASSOCIAZIONE GLI ORTI DI PONTE 

CIRCOLO PARROCCHIALE SAN CARLO BORROMEO - RIO 

LA COMPAGNIA DELLA TORRE 

A. S. D CARBEA FITNESS 

A. S. D. PADOVA CARP TEAM 

A. S. D. ORIZZONTE SALSERO 

PSICHE 2000 

ALTRI CIELI 

PONTE SUL DOMANI 

LA BETONICA 

COLUMNA Associazione socio culturale Italo romena 

GRUPPO ALPINI PONTE SAN NICOLO’ 

VESPA CLUB RONCAJETTE 

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

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

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

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

pertinenti i seguenti aspetti: 

1. Aria; 

2. Clima; 

3. Acqua; 

4. Suolo; 

5. Settore primario; 

6. Flora; 

7. Fauna; 

8. Biodiversità; 

9. Paesaggio; 

10. Patrimonio culturale, architettonico, archeologico e paesaggistico; 

11. Popolazione; 

12. Salute e sanità; 

13. Sistema insediativo residenziale e produttivo; 

14. Mobilità; 

15. Pianificazione e vincoli; 

16. Agenti fisici; 

17. Sistema turistico - ricettivo; 

18. Sistema dei servizi; 

19. Rifiuti; 

20. Energia. 

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

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

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

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

all’uso delle risorse territoriali. 

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

requisiti: 

• evidenziare le caratteristiche ambientali e territoriali del comune; 

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

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

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

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

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

de Janeiro del 2002, di seguito riportati: 

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

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

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

rifiuti pericolosi; 

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

paesaggi; 

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

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

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

8. proteggere l’atmosfera; 

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

in campo ambientale; 

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

sostenibile. 

6.1. Aria 

6.1.1. Qualità dell’aria 

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

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

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

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

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

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

processi di combustione dell’industria. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

annuale per la protezione della salute umana; 

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

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

più di 35 volte per anno civile. 

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

assume rilevanza il livello di PM10. Le polveri sospese in atmosfera sono costituite da un insieme 

estremamente eterogeneo di sostanze la cui origine può essere primario (cioè emesse come 

tali) o secondario (derivata da reazioni chimico – fisiche successive alla fase di emissione). Una 

caratterizzazione esauriente del particolato atmosferico si basa oltre che sulla misura della 

concentrazione e l’identificazione delle specie chimiche coinvolte, anche sulla valutazione della 

dimensione media delle particelle. Quelle di dimensioni inferiori ai 10 µm hanno un tempo medio 

di vita (permanenza in aria) che varia da pochi giorni fino a diverse settimane e possono essere 

veicolate dalle correnti atmosferiche anche per lunghe distanze. La dimensione media delle 

particelle determina il grado di penetrazione nell’apparato respiratorio e la conseguente 

pericolosità per la salute umana. Il monitoraggio ambientale del particolato con diametro 

inferiore a 10 µm può essere considerato un indice della concentrazione di particelle in grado di 

penetrare nel torace (frazione inalabile). A sua volta il PM2,5 (con diametro inferiore a 2,5 µm) 

rappresenta la frazione in grado di raggiungere la parte più profonda dei polmoni (frazione 

respirabile). Per valutare gli effetti sulla salute è quindi molto importante la determinazione delle 

dimensioni e della composizione chimica del particolato atmosferico. Fonte antropiche di polveri 

atmosferiche sono rappresentate essenzialmente da attività industriali, dagli impianti di 

riscaldamento e dal traffico veicolare. 

Non sono disponibili dati riferiti a tale parametro nel territorio comunale; è comunque presente 

una centralina di tipologia background urbano (stazione non influenzata dal traffico o dalle 

attività industriali, posizionata in zona urbana, oppure in zona edificata in continuo) a Padova - 

Mandria, in prossimità del territorio in esame. I dati attualmente disponibili sono raccolti nella 

seguente tabella: 
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Tabella 5  - Valori di PM10 misurati nella stazione di Padova - Mandria (fonte: ARPAV) 
ANNO SUPERAMENTO LIMITE GIORNALIERO DI 50 µg/m3 MEDIE ANNUALI PM10 (µg/m3) 

2003 169 59 

2004 133 52 

2005 144 52 

2006 156 51 

2007 116 47 

2008 94 46 

2009 98 42 

2010 93 39 

2011 93 44 

2012 91 40 

2013 68 34 

2014 57 32 

2015 88 40 

 

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

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

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

limite annuale (40 µg/m3) per la protezione della salute umana tranne nell’ultimo periodo 2012 - 

2015, quando è rimasto al di sotto; si evidenzia comunque una tendenza al miglioramento dei 

valori di tali parametri. 

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

insediativa e infrastrutturale significativamente superiore al territorio in esame. 

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

primari tipo NOx, idrocarburi, aldeidi) prodotti da varie sorgenti (veicoli a motore, industrie, 

processi di combustione). Questa reazione è influenzata da variabili meteorologiche come 

l'intensità delle radiazioni solari, la temperatura, la direzione e la velocità del vento. 

Generalmente i livelli giornalieri di ozono sono bassi al mattino (fase di innesco delle reazioni 

fotochimiche) e massimi nelle ore pomeridiane, per poi diminuire progressivamente nelle ore 

serali quando cala la radiazione solare (anche se sono frequenti picchi nelle ore notturne dovuti 

ai complessi processi di rimescolamento dell’atmosfera). Il bersaglio principale dell’ozono è 

l’apparato respiratorio. 

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

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

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

La presenza di elevati livelli di ozono danneggia la salute umana, quella degli animali e delle 
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piante (influenza la fotosintesi), deteriora i materiali e riduce la visibilità. La normativa in vigore 

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

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

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

breve durata per alcuni gruppi particolarmente sensibili della popolazione; 

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

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

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

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

protezione della vegetazione; 

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

vegetazione. 

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

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

 

Tabella 6  - Valori di ozono misurati nella stazione di Padova - Mandria (fonte: ARPAV) 

ANNO 
SUPERAMENTO SOGLIA 

DI INFORMAZIONE 

SUPERAMENTO 

SOGLIA DI ALLARME 

SUPERAMENTO OBIETTIVO 

A LUNGO TERMINE 

2002 6 0 20 

2003 156 3 101 

2004 35 0 48 

2005 77 0 71 

2006 78 0 70 

2007 27 0 70 

2008 15 0 41 

2009 28 0 61 

2010 26 0 47 

2011 53 0 102 

2012 67 0 91 

2013 2 0 41 

2014 17 0 31 

2015 26 0 53 

 

Pur trattandosi di dati relativi ad un’area esterna dal comune, è possibile desumere che nei mesi 

estivi si verifichino episodi di inquinamento da "smog fotochimico" con elevate concentrazioni di 

ozono. 

Per quanto riguarda il rispetto dell’obiettivo a lungo termine per la protezione della vegetazione, 
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questo parametro viene valutato solo nelle stazioni di monitoraggio di tipologia “background 

rurale”; in nessuna delle stazioni considerate, per il periodo 2005 - 2015, è stato rispettato il 

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

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

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

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

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

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

Mandria, nel periodo 2002 – 2015, non sono stati misurati superamenti del valore limite per la 

protezione della salute umana fissato in 10 mg/m3. 

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

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

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

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

lungo termine includono l’aumento dell’incidenza delle malattie respiratorie e la maggiore 

suscettibilità alle infezioni polmonari batteriche e virali; i gruppi a maggior rischio sono costituiti 

dagli asmatici e dai bambini. 

La normativa di riferimento fissa i seguenti parametri: 

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

salute umana viene fissato a 40 µg/m3); 

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

ore consecutive; 

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

I dati relativi alla stazione di Padova – Madria, vengono riportati nella tabella che segue: 
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Tabella 7  - Valori di biossido di azoto misurati nella stazione di Padova - Mandria (fonte: ARPAV) 

ANNO 
MEDIA 

ANNUA 

SUPERAMENTO SOGLIA DI 

ALLARME 

SUPERAMENTO DEL LIMITE 

ORARIO 

2002 49 0 0 

2003 49 0 0 

2004 47 0 0 

2005 41 0 0 

2006 49 0 1 

2007 52 0 0 

2008 42 0 0 

2009 40 0 1 

2010 37 0 0 

2011 32 0 0 

2012 34 0 0 

2013 38 0 0 

2014 34 0 0 

2015 36 0 0 

 

I dati registrati dalla stazione di riferimento nel periodo 2002 – 2015 mostrano, nella parte finale 

del periodo, un miglioramento  dei valori medi annui , rispetto alla parte iniziale dell’arco 

temporale considerato 

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

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

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

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

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

costituenti nella formulazione molecolare del combustibile. 

A causa dell’elevata solubilità in acqua l’SO2 viene assorbita facilmente dalle mucose del naso e 

del tratto superiore dell’apparato respiratorio (solo piccolissime quantità riescono a raggiungere 

la parte più profonda dei polmoni). Fra gli effetti acuti sono compresi un aumento delle 

secrezioni mucose, bronchiti, tracheiti, spasmi bronchiali e/o difficoltà respiratorie negli asmatici; 

fra gli effetti a lungo termine sono da ricordare le alterazioni della funzionalità polmonare e 

l’aggravamento delle bronchiti croniche, dell’asma e dell’enfisema. I gruppi più sensibili sono 

costituiti dagli asmatici e dai bronchitici. 

La diffusa metanizzazione dei centri urbani e la diminuzione del contenuto di zolfo negli oli 

combustibili hanno ridimensionato notevolmente l’entità delle emissioni di SO2. 
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Il D. Lgs. 155/2010, per questo inquinante, fissano i seguenti valori limiti per la protezione della 

salute umana e della vegetazione: 

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

soglia); 

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

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

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

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

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

biossido di zolfo come inquinante primario non critico . 

Il benzene  (C6H6) è un idrocarburo aromatico, liquido, incolore e con caratteristico odore che 

veniva utilizzato, soprattutto nel passato, come tipico costituente delle benzine. I veicoli a motore 

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

che tale composto ha effetto cancerogeno sull’uomo. 

L’intossicazione di tipo acuto è causa di effetti sul sistema nervoso centrale; fra gli effetti a lungo 

termine sono note le interferenze sul processo emopoietico (produzione di sangue) e l’induzione 

della leucemia nei lavoratori maggiormente esposti. 

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

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

 

Tabella 8  - Valori di benzene misurati nella stazione di Padova - Mandria (fonte: ARPAV) 
ANNO MEDIA ANNUA 

2002 2,4 

2003 2,5 

2004 2,2 

2005 2,7 

2006 2,5 

2007 2,8 

2008 2 

2009 2,1 

2010 1,7 

2011 2,1 

2012 1,8 

2013 1,6 

2014 1,3 

2015 1,5 
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Come si evince dalla tabella, i dati misurati indicano che il benzene attualmente risulta sempre 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

cancerogeno degli IPA totali. 

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

1 ng/m3 calcolato come valore medio annuo. 

Nella stazione di Padova – Mandria, i valori misurati sono riportati nella tabella che segue: 

 

Tabella 9  - Valori di benzo(a)pirene misurati nella stazione di Padova - Mandria (fonte: ARPAV) 
ANNO MEDIA ANNUA 

2002 1,4 

2003 1,6 

2004 1,5 

2005 1,3 

2006 1,4 

2007 1,7 

2008 1,3 

2009 1,1 

2010 1,0 

2011 1,5 

2012 1,4 

2013 1,3 

2014 1,0 

2015 1,4 

 

I valori misurati nel periodo 2002 – 2015 risultano quasi sempre maggiori al limite medio annuo 

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

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

Per quanto riguarda i metalli pesanti , i più significativi per l’inquinamento atmosferico sono il 
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Piombo (Pb), Arsenico (As), Nichel (Ni) e Cadmio (Cd). Le principali fonti antropiche responsabili 

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

e l’attività agricola. I metalli pesanti vengono diffusi in atmosfera con le polveri (le cui dimensioni 

e composizione chimica dipendono fortemente dalla tipologia della sorgente). I gruppi sensibili 

maggiormente a rischio sono i bambini e le donne in gravidanza. 

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

 

Tabella 10  - Valori dei metalli pesanti inquinanti fissati dal D. Lgs. 155/2010 (fonte: ARPAV) 
INQUINANTE NOME LIMITE INDICATORE VALORE 

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

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

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

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

 

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

monitoraggio dell’ARPAV posta a Padova, località Mandria, riportati nella tabella che segue: 

 

Tabella 11  - Valori di metalli pesanti misurati nella stazione di Padova - Mandria (fonte: ARPAV) 

ANNO 
METALLI PESANTI 

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

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

2006 0,05 3,5 2 0,8 

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

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

2009 0,02 5 0,8 0,5 

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

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

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

2013 0,008 4,0 0,8 0,4 

2014 0,008 3,1 0,8 0,4 

2015 0,008 3,0 0,8 0,4 

 

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

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

particolari criticità nell’area in esame. 

Gli unici dati riferiti al territorio comunale di Ponte San Nicolò riguardano la campagna di 

monitoraggio della qualità dell’aria effettuata dal 22/12/2004 al 11/01/2005 e dal 23/07/2013 al 
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10/12/2013 dal Dipartimento Provinciale di Padova dell’ARPAV. 

Durante il primo monitoraggio lo stato dell’ambiente atmosferico è stato valutato posizionando 

un mezzo mobile per 20 giorni in via Marconi (SS 516): i dati raccolti sono stati poi confrontati 

con i dati delle stazioni fisse di Padova (Arcella, stazione di tipo “hot spot” e Mandria, stazione di 

“background”). Il sito di monitoraggio individuato è di tipo “hot spot”, rappresenta cioè un’area 

critica di limitata estensione che per la sue caratteristiche (distanza media rispetto alle strade 

principali e ai corrispondenti flussi di traffico) fornisce una valutazione della qualità dell’aria 

rappresentativa del “caso peggiore”: Sono dei punti utili per valutare lo stato dell’ambiente 

atmosferico in termini il più possibile conservativi anche se non direttamente riferibili al livello 

medio di esposizione della popolazione. 
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 Figura 2  - Posizionamento della stazione mobile in via Marconi a Ponte San Nicolò (PD) durante il monitoraggio nel periodo 2004/2005 (fonte: ARPAV) 
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I dati misurati relativamente ai singoli inquinanti vengono riportati nella tabella che segue: 

 

Tabella 12  - Valori misurati durante la campagna di monitoraggio nel periodo 22/12/2004 – 11/01/2005 a Ponte San 

Nicolò (PD) (fonte: ARPAV) 
INQUINANTE CONCENTRAZIONE PONTE SAN NICOLÒ PD Arcella PD Mandria 

Biossido di zolfo (SO2) 

Minima (µg/m3) < 2 <2 <2 

Media (µg/m3) 4 4 3 

Massima (µg/m3) 20 17 21 

Monossido di carbonio 

(CO) 

Minima (mg/m3) 0,7 1,1 < 0,1 

Media (mg/m3) 2,4 2,8 1,4 

Massima (mg/m3) 6,3 7,4 3,9 

Ozono (O3) 

Minima (µg/m3) 4 11 11 

Media (µg/m3) 30 38 53 

Massima (µg/m3) 98 86 121 

Biossido di azoto 

(NO2) 

Minima (µg/m3) 14 25 6 

Media (µg/m3) 95 93 44 

Massima (µg/m3) 210 230 113 

Polveri sottili (PM10) 

Superamento valore 

limite protezione 

salute 

9 11 7 

Minima (µg/m3) 19 26 20 

Media (µg/m3) 83 87 69 

Massima (µg/m3) 161 150 130 

Benzo(a)pirene (IPA) 

Minima (ng/m3) 2,6 1,8 2,2 

Media (ng/m3) 4,3 3,2 2,2 

Massima (ng/m3) 5,9 4,7 2,2 

Benzene (C6H6) 

Minima (µg/m3) 4 8,1 3,2 

Media (µg/m3) 6,1 9,6 6,1 

Massima (µg/m3) 8,1 10,8 7,5 

 

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

riporta di seguito una tabella di valutazione: 
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Tabella 13  - Valutazione dei dati ottenuti dal monitoraggio nel periodo 22/12/2004 – 11/01/2005 a Ponte San Nicolò 

(PD) (fonte: ARPAV) 
INQUINANTE GIUDIZIO SINTESI DELLA VALUTAZIONE 

Biossido di 

zolfo (SO2) 
Positivo 

Nessun superamento dei parametri a breve termine e 

concentrazione media inferiore ai limiti previsti dalla normativa. 

Monossido di 

carbonio (CO) 
Positivo 

Nessun superamento dei parametri a breve termine e 

concentrazione media inferiore ai limiti previsti dalla normativa. 

Ozono (O3) 
Informazione 

non sufficiente 

Il monitoraggio invernale non è significativo per un’appropriata 

valutazione dello stato di qualità dell’aria; sono necessarie 

ulteriori indagini e/o stime per una valutazione più precisa. 

Biossido di 

azoto (NO2) 
Negativo 

Due superamenti del valore limite orario e alta concentrazione 

media durante il periodo di monitoraggio confrontabile con 

l’area urbana di Padova. 

Polveri sottili 

(PM10) 
Negativo 

Elevato numero di superamenti del valore limite giornaliero e 

alta concentrazione media durante il periodo di monitoraggio 

confrontabile con l’area urbana di Padova. 

Benzo(a)pirene 

(IPA) 
Negativo 

Elevata concentrazione media durante il periodo di 

monitoraggio confrontabile con l’area urbana di Padova. 

Benzene 

(C6H6) 
Positivo 

Bassa concentrazione media durante il periodo di monitoraggio 

confrontabile con l’area urbana di Padova. 

 

Il monitoraggio effettuato nel 2013, invece, ha previsto il posizionamento della stazione mobile in 

via Vespucci (in prossimità dell’istituto comprensivo di Ponte San Nicolò); il monitoraggio ha 

interessato il monossido di Carbonio (CO), l’anidride solforosa (SO2), il biossido di azoto (NO2), 

gli ossidi di azoto, l’ozono (03), le polveri sottili (PM10), il benzene (C6H6) e gli idrocarburi 

policiclici aromatici (IPA), in particolare Benzo(a)pirene e i metalli (Pb, As, Cd, Ni, Hg). 
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I dati ottenuti sono stati confrontati con quelli misurati presso la centralina di PD – Mandria nello 

stesso periodo. 

Figura 3  - Posizionamento del mezzo mobile per l'analisi della qualità dell'aria a Ponte San Nicolò (PD) durante il 

monitoraggio del 2013 (fonte: ARPAV) 
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Tabella 14  - Valori misurati durante la campagna di monitoraggio nel periodo 23/07/2013 – 10/12/2013 a Ponte San 

Nicolò (PD) (fonte: ARPAV) 

INQUINANTE1 PERIODO 
TIPOLOGIA DI 

DATO 

VALORI MISURATI 

PONTE SAN 

NICOLO’ 

PADOVA - 

MANDRIA 

SO2 (µg/m3) 

23/07/2013 – 

10/09/2013 

media 0,5 1,0 

n° dati 1.104 1.115 

06/11/2013 – 

10/12/2013 

media 2,1 3,8 

n° dati 722 776 

Complessiva 
media 1,1 2,1 

n° dati 1.826 1.891 

CO (mg/m3) 

23/07/2013 – 

10/09/2013 

max_mm2 0,7 0,7 

n° dati 1.103 1.082 

06/11/2013 – 

10/12/2013 

max_mm 3,5 2,6 

n° dati 740 777 

Complessiva 
max_mm 3,5 2,6 

n° dati 1.843 1.859 

O3 (µg/m3) 

23/07/2013 – 

10/09/2013 

n° sup. 120 µg/m3 29 26 

n° sup. 180 µg/m3 32 2 

n° dati 1.099 1.046 

06/11/2013 – 

10/12/2013 

n° sup. 120 µg/m3 0 0 

n° sup. 180 µg/m3 0 0 

n° dati 698 777 

Complessiva 

n° sup. 120 µg/m3 29 26 

n° sup. 180 µg/m3 32 2 

n° dati 1.797 1.823 

NO2 (µg/m3) 

23/07/2013 – 

10/09/2013 

media 21 30 

n° dati 1.098 1.099 

06/11/2013 – 

10/12/2013 

media 43 46 

n° dati 733 768 

Complessiva media 30 37 

                                                           
1 Si precisa che per il mercurio il D. Lgs. 155/2010 non indica un valore obiettivo da rispettare. Le analisi 

realizzate hanno registrato quantitativi medi di Hg < 1 ng/ m3 (valore inferiore al limite di rilevabilità dello 

strumento ), pari a quelli monitorati nel medesimo periodo presso la stazione di Padova - Mandria 
2 Max_mm: indica il massimo valore della massima media mobile giornaliera su 8 ore rilevato durante la 

campagna. 
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INQUINANTE1 PERIODO 
TIPOLOGIA DI 

DATO 

VALORI MISURATI 

PONTE SAN 

NICOLO’ 

PADOVA - 

MANDRIA 

n° dati 1.831 1.794 

PM10 (µg/m3) 

23/07/2013 – 

10/09/2013 

media 21 24 

n° sup. 50 µg/m3 0 1 

n° dati 41 44 

06/11/2013 – 

10/12/2013 

media 49 46 

n° sup. 50 µg/m3 12 13 

n° dati 34 35 

Complessiva 

media 33 34 

n° sup. 50 µg/m3 12 14 

n° dati 75 79 

Benzo(a)pirene 

(ng/m3) 

23/07/2013 – 

10/09/2013 
media 0,1 0,1 

06/11/2013 – 

10/12/2013 
media 3,2 3,1 

Complessiva media 1,5 1,4 

Benzene 

(µg/m3) 

23/07/2013 – 

10/09/2013 
media 1,0 0,6 

06/11/2013 – 

10/12/2013 
media 2,2 3,1 

Complessiva media 1,4 1,6 

Arsenico 

(ng/m3) 

23/07/2013 – 

10/09/2013 
media 0,6 0,6 

06/11/2013 – 

10/12/2013 
media 0,8 0,7 

Complessiva media 0,7 0,6 

Cadmio 

(ng/m3) 

23/07/2013 – 

10/09/2013 
media 0,1 0,2 

06/11/2013 – 

10/12/2013 
media 0,8 0,6 

Complessiva media 0,4 0,4 

Nichel (ng/m3) 
23/07/2013 – 

10/09/2013 
media 3,8 4,1 
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INQUINANTE1 PERIODO 
TIPOLOGIA DI 

DATO 

VALORI MISURATI 

PONTE SAN 

NICOLO’ 

PADOVA - 

MANDRIA 

06/11/2013 – 

10/12/2013 
media 5,2 4,7 

Complessiva media 4,4 4,0 

Piombo 

(µg/m3) 

23/07/2013 – 

10/09/2013 
media 0.006 0,005 

06/11/2013 – 

10/12/2013 
media 0.033 0,012 

Complessiva media 0,018 0,008 

 

Nella tabella che segue si riportano le conclusioni del monitoraggio della qualità dell’aria a Ponte 

San Nicolò nell’anno 2013: 

 

Tabella 15  - Valutazione dei dati ottenuti dal monitoraggio nel periodo 23/07/2013 – 10/12/2013 a Ponte San Nicolò 

(PD) (fonte: ARPAV) 
INQUINANTE SINTESI DELLA VALUTAZIONE 

Biossido di zolfo 

(SO2) 

Le concentrazioni misurate durante la campagna di monitoraggio sono risultate 

ampiamente al di sotto del limite per la protezione della salute. 

Monossido di 

carbonio (CO) 

Le concentrazioni misurate durante la campagna di monitoraggio sono risultate 

ampiamente al di sotto del limite per la protezione della salute. 

Ozono (O3) 

Il numero di superamenti del valore limite di protezione della salute (120 µg/m3, 

media mobile su 8 h trascinata) verificatisi nel comune di Ponte San Nicolò 

risulta in linea a quello registrato presso la stazione fissa di Mandria, mentre la 

soglia di informazione (180 µg/m3) è stata superata un numero sensibilmente 

maggiore di volte. La soglia di allarme non è stata mai raggiunta. 

Biossido di azoto 

(NO2) 

L’inquinante non ha registrato alcun superamento del valore limite di 

protezione della salute a breve termine (200 µg/m3). lI monitoraggio ha 

evidenziato una concentrazione media inferiore al valore limite annuale di 

protezione della salute (40 µg/m3), in linea con la stazione fissa di Mandria. 

Polveri sottili 

(PM10) 

Il numero di superamenti del limite giornaliero di protezione della salute di 50 

µg/m3 è risultato in linea con quello registrato a Mandria. Il valore medio della 

concentrazione di polveri fini è risultato inferiore al limite annuale di protezione 

delle salute (40 µg/m3). Le stime statistiche su base annuale hanno prodotto un 

numero di superamenti del limite giornaliero superiore al limite di legge di 35 

sup./anno e una media annuale inferiore al limite di 40 µg/m3. 
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INQUINANTE SINTESI DELLA VALUTAZIONE 

Benzo(a)pirene 

(IPA) 

E’ stato evidenziato un valore medio superiore al valore obiettivo di 1 ng/m3, e 

in linea con il valore medio registrato presso la stazione fissa di Mandria. 

Benzene (C6H6) 
La concentrazione media è risultata inferiore al limite di 5 µg/m3 ed in linea con 

il valore medio registrato presso la stazione di Mandria. 

Metalli pesanti 

Per il piombo (Pb) le concentrazioni medie sono risultate significativamente 

inferiori ai limiti stabiliti dalla normativa. Per gli altri metalli (As, Cd, Ni, Hg) le 

concentrazioni medie sono risultate generalmente basse e in linea con i valori 

rilevati nei corrispondenti periodi presso la stazione fissa di Mandria. 

 

Durante la campagna di monitoraggio 2013 si è provveduto anche alla valutazione dell’Indice di 

Qualità dell’Aria (I. Q. A.): tale indice è una grandezza che permette di rappresentare in maniera 

sintetica lo stato di qualità dell’aria tenendo conto contemporaneamente del contributo di 

molteplici inquinanti atmosferici. L’indice è normalmente associato ad una scala di 5 giudizi sulla 

qualità dell’aria come riportato nella tabella seguente: 

 

Tabella 16  - Valori e giudici dell'Indice di Qualità dell'Aria (I. Q. A.) (fonte: ARPAV) 
VALORE I. Q. A. QUALITA’ DEL’ARIA CROMATISMI 

I. Q. A. ≤ 50 Buona  

50 < I. Q. A. ≤ 100 Accettabile  

100 < I. Q. A. ≤ 150 Mediocre  

150 < I. Q. A. ≤ 200 Scadente  

I. Q. A. > 200 Pessima  

 

L’I. Q. A. adottato da ARPAV si basa sui dati di qualità dell’aria giornalieri di PM10, NO2 e O3. Per 

ognuno degli inquinanti viene calcolato un sottoindice: il peggiore dei tre diventa il valore dell’I. 

Q. A.. Numericamente l’I. Q. A. si calcola così: 

 

 

 

A sua volta, ognuno dei tre indici viene calcolato come di seguito: 

 

 

 

con: 

dx = è il dato presente giornalmente nella tabella dei dati validati per ognuno degli inquinanti; 

ix = è l’indicatore di legge preso come riferimento (50 µg/m3 per il PM10, 200 µg/m3 per il NO2 e 

[ ]);;(...
3210 ONOPM IIIMAXAQI =

100*)/( xxx idI =



Rapporto Ambientale Finale 
Comune di Ponte San Nicolò (PD) 58 

120 µg/m3 per l’O3). 

Il calcolo dell’indice è stato effettuato per ogni giorno di campagna, è basato sulle concentrazioni 

dei tre inquinanti sopra citati. Le prime due classi (buona e accettabile) informano che per 

nessuno dei tre inquinanti vi sono stati superamenti dei relativi indicatori di legge e che quindi 

non vi sono criticità legate alla qualità dell’aria in una data stazione; le altre tre classi (mediocre, 

scadente e pessima) indicano invece che almeno uno dei tre inquinanti considerati ha superato 

il relativo indicatore di legge. In questo caso la gravità del superamento è determinata dal 

relativo giudizio assegnato ed è possibile quindi distinguere situazioni di moderato superamento 

da altre significativamente più critiche. 

Di seguito si riportano, per la campagna di monitoraggio in esame, le frequenze percentuali 

ricadenti in ciascuna classe dell’I. Q. A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4  - Andamento dell'I. Q. A. per la campagna di monitoraggi del 2013 di Ponte San Nicolò (n. d. = dato non 

disponibile) (fonte: ARPAV) 
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Il Piano di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera della regione Veneto definisce la nuova 

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

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

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

delle altre zone. 

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

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

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

merci. Gli agglomerati individuati sono i seguenti: 

1) Agglomerato Venezia (IT0508); 

2) Agglomerato Treviso (IT0509); 

3) Agglomerato Padova (IT0510); 

4) Agglomerato Vicenza (IT0511); 

5) Agglomerato Verona (IT0512); 

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

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

Rovigo; 

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

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

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

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

casa comunale ad un’altitudine superiore ai 200m; 

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

Belluno ed il comune capoluogo 

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

nell’agglomerato IT0510 – Agglomerato Padova. 
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Si può quindi concludere che le principali criticità legate alla componente aria sono dovute ai su 

permanenti dei limiti di legge delle PM10, ozono e idrocarburi policiclici aromatici 

(Benzo(a)pirene). 

6.1.2. Emissioni in atmosfera 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

al territorio di Ponte San Nicolò. 

 

Figura 5 - Tavola della zonizzazione del Veneto proposta con D. Lgs 155/2010 (fonte: ARPAV) 

PONTE SAN NICOLO’ 
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Tabella 17  - Emissioni in atmosfera misurati nel comune di Ponte San Nicolò nell'anno 2005 (fonte: Regione Veneto) 
Descrizione 

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

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

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

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

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

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

Trattamento e 
smaltimento 
rifiuti 

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

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

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

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

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

emissioni in atmosfera (IN. EM. AR. 2007/8) riferita al biennio 2007 – 2008. 
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Tabella 18  - Emissioni in atmosfera misurati nel comune di Ponte San Nicolò nel biennio 2007 - 2008 (fonte: ARPAV) 
Descrizione 

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

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

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

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

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

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

Trattamento e 
smaltimento 
rifiuti 

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

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

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

Nel 2010 è stata effettuata la terza edizione dell’inventario delle emissioni in atmosfera nella 

regione Veneto, i cui risultati si riportano nella tabella che segue: 

 

Tabella 19  - Emissioni in atmosfera misurati nel comune di Ponte San Nicolò nell’anno 2010 (fonte: ARPAV) 
Descrizione 

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

Combustione 
non industriale 1,11 12,85 9,49 7,91 93,75 16,43 0,63 0,22 9,40 9,79 9,11 170,70 

Combustione 
nell'industria 0,04 5,05 0,20 0,08 1,04 4,49 0,03 0 0,02 0,02 0,02 10,98 
Processi 
produttivi 0 0 7,15 0 0 0 0 0 0,06 0,11 0,04 7,35 
Estrazione e 
distribuzione 
combustibili 

0 0 5,84 79,01 0 0 0 0 0 0 0 84,85 

Uso di solventi 0 0 70,90 0 0 0 0 0 0 0 0 70,90 
Trasporto su 
strada 0,10 115,24 31,47 1,83 145,50 23,45 0,62 1,99 6,72 8,30 6,00 341,23 
Altre sorgenti 
mobili e 
macchinari 

0,02 8,24 1,10 0,02 3,22 0,77 0,03 0 0,46 0,46 0,46 14,78 

Trattamento e 
smaltimento 
rifiuti 

0,05 0,63 0,14 982,68 0,41 2,08 0,46 0 0,04 0,04 0,04 986,56 

Agricoltura 0 0,45 29,65 38,23 0 0 3,10 21,81 0,04 0,10 0,01 93,40 
Altre sorgenti e 
assorbimenti 0,01 0,05 0,04 0,07 0,99 0 0 0 0,66 0,66 0,66 3,15 

TOTALE 1,33 142,52 155,98 1.109,83 244,91 47,22 4,88 24,30 17,40 19,47 16,34 1.783,90 
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Dal confronto tra l’’inventario del 2005 e quello del 2008 si può notare come la quantità totale di 

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

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

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

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

Per contro il confronto tra la terza e la seconda edizione manifesta un aumento delle emissioni 

totali in atmosfera: precisamente c’è stato un aumento di emissioni di COV, CH4, CO, CO2, PTS, 

PM2,5; per quanto riguarda i singoli macrosettori, l’aumento è stato registrato per la combustione 

nell’industria, per processi produttivi, per il trattamento e smaltimento dei rifiuti (in quanto in fase 

post – mortem)) e per le altre sorgenti mobili e macchinari. Si precisa che per quanto riguarda 

l’aumento delle emissioni del macrosettore trattame nto e smaltimento rifiuti, questo è da 

imputare al conteggio delle emissioni generate dall a discarica presente nel territorio 

comunale, che nelle precedenti versioni non erano s tate considerate.  

6.1.3. Riepilogo Criticità 

Nella tabella che segue si riporta un quadro riassuntivo dello stato dell’aria. 

 

Tabella 20  - Riepilogativa delle criticità dell'aria 
INDICATORE SIMBOLO SITUAZIONE 

Polveri sottili PM10 Superamento dei limiti di legge 

Ozono O3 Superamento dei limiti di legge nel periodo estivo 

Monossido di carbonio CO Inferiore ai limiti di legge 

Biossido di azoto NO2 Inferiore ai limiti di legge negli ultimi anni di monitoraggio 

Anidride solforosa SO2 Inferiore ai limiti di legge 

Benzene C6H6 Inferiore ai limiti di legge 

Idrocarburi policiclici 

aromatici 
I. P. A. Inferiore ai limiti di legge 

Piombo Pd Inferiore ai limiti di legge 

Nichel Ni Inferiore ai limiti di legge 

Arsenico As Inferiore ai limiti di legge 

Cadmio Cd Inferiore ai limiti di legge 

Emissioni - In aumento 
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6.2.  Clima 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Pianura; 

• Prealpi; 

• Settore Alpino. 

Il comune di Ponte San Nicolò ricade nella zona di pianura che comprende, oltre alla pianura 

vera e proprie, il litorale, la fascia pedemontana e le zone collinari berica ed euganea. Essa è 

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

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

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

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

comprese tra i 10 e i 14,4 °C. 
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L’evoluzione dei dati termopluviometrici rappresenta un elemento di criticità a livello globale, che 

richiede strategie coordinate alla più ampia scala territoriale. 

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

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

climatica; 

• Tendenza alla diminuzione delle precipitazioni invernali; 

• Diminuzione dell’altezza e della durata del manto nevoso; 

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

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

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

con una intensificazione degli eventi piovosi estremi. 

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

centralina ARPAV sita nel comune contermine di Legnaro (PD). 

PONTE SAN NICOLO’ 

Figura 6  - Estratto della carta dei climi del Veneto secondo Pinna (1978) (fonte: ARPAV) 
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Tabella 21  - Precipitazioni mensili (in mm) misurate nella stazione di Legnaro nel periodo 1994 – 2014 (fonte: 

ARPAV) 

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

ANNUO 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MEDIA 

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

 

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

• Il valore mensile risulta dalla sommatoria dei valori giornalieri; 

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

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

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

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

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

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

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

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

2014, i giorni piovosi registrati, cioè i giorni con precipitazioni di almeno 1 mm. 
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Tabella 22  – Giorni piovosi mensili misurati nella stazione di Legnaro nel periodo 1994 – 2014 (fonte: ARPAV) 

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

ANNUO 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MEDIA 

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

 

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

sono stati 79, con minimo di 58 (2003) e massimo di 114 (2010). 

I mesi con più giorni piovosi sono stati aprile, maggio, novembre e dicembre, mentre i meno 

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

precedenti è stata prodotta la tabella sottostante dove si evince che all’aumentare della piovosità 

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

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

nei territori con difficoltà di deflusso delle acque e caratterizzati da elevata urbanizzazione. 
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Tabella 23  – Intensità (mm/giorno) degli eventi piovosi mensili (fonte: elaborazione Studio Leoni) 

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

ANNUO 

PIOVOSITA’ 

(media 

mensile) 

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

GIORNI 

PIOVOSI 

(media 

mensile) 

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

INTENSITA’ 8,4 9,6 14,7 9,4 10,8 10,8 12,5 10,5 13,4 13 11 8,62 10,97 

 

Nelle tabelle che seguono vengono presi in considerazione i parametri relativi alla temperatura. 

 

Tabella 24  - Temperatura media delle minime (in °C) misurata a 2 m da terra (fonte: ARPAV) 

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

ANNUO 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2013 1,1 0,2 4,6 9,5 12,2 16,2 19,2 17,5 14,1 12,2 6,6 1 9,5 

MEDIA 

MENSILE 
- 0,1 0,2 3,8 7,7 12,6 16 17,4 17,2 13,3 9,6 5,3 0,9 8,7 
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I valori sopra riportati si possono descrivere come segue: 

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

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

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

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

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

che stanno interessando l’intero pianeta. 

Tabella 25  - Temperatura media delle medie (in °C) misurata a 2 m da terra (fonte: ARPAV) 

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

ANNUO 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2013 3,9 4 7,8 13,7 16,6 21,7 25 23,5 19,4 15,1 10 4,4 13,8 

MEDIA 

MENSILE 
3,1 4,4 8,7 12,9 18,1 21,7 23,6 23,2 18,7 13,9 8,7 4 13,4 

 

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

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

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

parte del periodo considerato. 
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Tabella 26  - Temperatura media delle massime (in °C) misurata a 2 m da terra (fonte: ARPAV) 

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

ANNUO 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2013 6,9 8,1 11,5 18 21 27 30,3 29,6 24,8 19,1 12,7 7,7 18,5 

MEDIA 

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

 

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

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

2007, 2009, 2011 e 2012 dove le temperature massime medie hanno superato i 19 °C), a 

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

soprattutto nell’ultima parte del periodo considerato. 

Nelle successive tabelle sono stati presi in considerazione i parametri relativi all’umidità. 

 



Rapporto Ambientale Finale 
Comune di Ponte San Nicolò (PD) 71 

Tabella 27  - Umidità media delle minime (in %) misurata a 2 m da terra (fonte: ARPAV) 

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

ANNUO 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2013 79 56 62 55 51 41 42 41 51 67 61 75 57 

MEDIA 

MENSILE 
70 58 51 50 47 47 44 45 48 59 68 75 55 

 

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

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

abbastanza costante. 
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Tabella 28  - Umidità media delle medie (in %) misurata a 2 m da terra (fonte: ARPAV) 

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

ANNUO 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2013 92 81 84 80 77 67 67 70 78 86 80 90 79 

MEDIA 

MENSILE 
87 81 77 77 74 74 72 74 78 84 88 89 80 

 

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

invernali. 
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Tabella 29  - Umidità media delle massime (in %) misurata a 2 m da terra (fonte: ARPAV) 

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

ANNUO 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MEDIA 

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

 

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

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

Nella tabella che segue si riporta un quadro riassuntivo dello stato del clima. 

 

Tabella 30  - Riepilogativa delle criticità del clima 
INDICATORE SITUAZIONE 

Precipitazioni Ampie fluttuazioni annuali 

Giorni piovosi Ampie fluttuazioni annuali 

Temperatura media delle minime In aumento 

Temperatura media delle medie Stabile 

Temperatura media delle massime Stabile 

Umidità media delle minime Stabile 

Umidità media delle medie Stabile 

Umidità media delle massime Stabile 

 

6.3. Acqua 

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

relativa struttura, nonostante allo stato attuale molti tratti dei corsi d’acqua risultino modificati, 

rispetto all’originario reticolo idrografico. Si ricorda infatti che Padova, e di conseguenza le 

comunità limitrofe, sono realtà nate come “città d’acqua”, sia per la convergenza dei fiumi Brenta 

e Bacchiglione, sia per la presenza di numerose ramificazioni del Bacchiglione stesso e di altre 

opere idrauliche e canali artificiali, che cingono la città anche allo scopo di regimare e controllare 

le portate dei corpi idrici. 

Il fiume principale che interessa in senso longitudinale l’intero territorio comunale è il 

Bacchiglione. 

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

Bacchiglione e lo scolo Boracchia. Altri corsi d’acqua pubblici sono: 

• Scolo Maestro 

• Scolo Comuna 

• Scolo Orsaro 

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

corpi arginali, che si elevano sul piano campagna. 

6.3.1. Acque superficiali 

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

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

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

direttiva sono state emanate con successivi decreti attuativi che integrano e modificano il D. Lgs. 
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152/2006 (D. M. 131 del 16/06/2008, D. M. 56 del 14/04/2009 e D. M. 260 del 8/11/2010). 

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

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

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

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

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

metodologia prevista dal D. Lgs. 152/99. 

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

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

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

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

influenzata prevalentemente dalle pressioni di tipo civile. 

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

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

sottostante (al peggioramento dei parametri aumenta il livello del L. I. M.): 

 

Tabella 31  - Descrizione dell'attribuzione dei punteggi del L. I. M. (fonte: ARPAV) 
PARAMETRO LIVELLO 1 LIVELLO 2 LIVELLO 3 LIVELLO 4 LIVELLO 5 

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

BOD5 (O2 mg/l) < 2,50 ≤ 4 ≤ 8 ≤ 15 > 15 

COD (O2 mg/l) < 5 ≤ 10 ≤ 15 ≤ 25 > 25 

NH4 (N mg/l) < 0,03 ≤ 0,10 ≤ 0,50 ≤ 1,50 > 1,50 

NO3 (N mg/l) < 0,3 ≤ 1,5 ≤ 5 ≤ 10 > 10 

Fosforo totale (P mg/l) < 0,07 ≤ 0,15 ≤ 0,30 ≤ 0,60 > 0,60 

Escherichia coli (UFC/100 ml) < 100 ≤ 1.000 ≤ 5.000 ≤ 20.000 > 20.000 

Punteggio da attribuire per ogni 

parametro analizzato (75° 

percentile del periodo di 

rilevamento) 

80 40 20 10 5 

Livello di Inquinamento dai 

Macrodescrittori (L. I. M.) 
480 - 560 240 - 475 120 - 235 60 - 115 < 60 

 

Nella tabella che segue si riportano i valori di L. I. M. registrati nella stazione 174 dell’ ARPAV, 

posta sul fiume Bacchiglione all’interno del territorio comunale di Ponte San Nicolò, 

precisamente in via Mascagni: 
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Tabella 32  - Valori di L. I. M. del fiume Bacchiglione relativi al periodo 2000 - 2014 (finte: ARPAV) 

SITO CORSO D’ACQUA ANNO 
LIM 

PUNTI LIVELLO 

174 Bacchiglione 

2000 155 3 

2001 155 3 

2002 145 3 

2003 100 4 

2004 155 3 

2005 155 3 

2006 160 3 

2007 160 3 

2008 120 3 

2009 190 3 

2010 170 3 

2011 190 3 

2012 150 3 

2013 180 3 

2014 155 3 

 

I punteggi registrati nel periodo considerato sono compresi tra 100 e 190, mentre il livello è 

sempre pari a 3, cioè sufficiente (tranne nel 2003, dove il livello del L. I. M. era di 4): come già 

riportato in precedenza, la stazione di monitoraggio è influenzata da una notevole pressione 

antropica civile, in quanto situata subito a valle della città di Padova. 

Il D. M. 260/2010 (che modifica le norme tecniche del D. Lgs. 152/2006) ha introdotto un nuovo 

parametro descrittivo: il Livello di Inquinamento espresso dai Macrodescrittori per lo Stato 

Ecologico (LIMeco), che analizza lo stato trofico del fiume in esame. Precisamente questo indice 

prende in considerazione i nutrienti e il livello di ossigeno disciolto espresso in percentuale di 

saturazione. Per la determinazione dei valori di LIMeco si segue la procedura riportata di 

seguito: 

• Attribuzione di un punteggio alla singola concentrazione come da tabella 33; 

• Calcolo del valore di LIMeco di ciascun campionamento come media dei punteggi attribuiti ai 

singoli parametri analizzati; 

• Calcolo del LIMeco del sito nell’anno in esame come media dei singoli LIMeco di ciascun 

campionamento; 

• Calcolo del LIMeco da attribuire al sito come media dei valori ottenuti per il periodo 

pluriennale di campionamento considerato; 

• Attribuzione della classe di qualità al sito secondo i limiti indicati nella tabella 34. 
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Tabella 33  - Soglie per l'assegnazione dei punteggi ai singoli parametri per ottenere il punteggio LIMeco (fonte: 

ARPAV) 
PARAMETRO LIVELLO 1 LIVELLO 2 LIVELLO 3 LIVELLO 4 LIVELLO 5 

100 – OD (% sat) 

S
og

lie
 d

i 

co
nc

en
tr

az
io

ne
 ≤│10│ ≤│20│ ≤│40│ ≤│80│ >│80│ 

NO3 (N mg/l) < 0,6 ≤ 1,2 ≤ 2,4 ≤ 4,8 > 4,8 

Fosforo totale (P 

µg/l) 
< 50 ≤ 100 ≤ 200 ≤ 400 > 400 

NH4 (N mg/l) < 0,03 ≤ 0,06 ≤ 0,12 ≤ 2,4 > 0,24 

PUNTEGGIO 1 0,5 0,25 0,125 0 

 

Tabella 34  - Classificazione di qualità secondo i valori di LIMeco (fonte: ARPAV) 
STATO LIMeco 

Elevato ≥ 0,66 

Buono ≥ 0,50 

Sufficiente ≥ 0,33 

Scarso ≥ 0,17 

Cattivo < 0,17 

 

Di seguito si riportano i valori di LIMeco misurati nel periodo 2010 – 2014 relativi al fiume 

Bacchiglione all’interno del territorio comunale di Ponte San Nicolò: 

 

Tabella 35  - Valori di LIMeco misurati lungo il fiume Bacchiglione nel periodo 2010 – 2014 a Ponte San Nicolò (fonte: 

ARPAV) 
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174 Bacchiglione 

2010 0,25 0,07 2,70 0,18 0,18 0,25 89 0,71 0,30 Scarso 

2011 0,46 0,06 3 0,17 0,18 0,24 88 0,69 0,29 Scarso 

2012 - 0 - 0,19 - 0,16 - 0,49 0,21 Scarso 

Media triennio 2010 - 2012 - 0,05 - 0,18 - 0,22 - 0,63 0,27 Scarso  

174 Bacchiglione 
2013 0,42 0,01 2,9 0,10 228 0,18 12 0,67 0,25 Scarso 

2014 0,62 0,02 2,9 0,20 224 0,19 16 0,57 0,24 Scarso 
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Il livello di qualità del fiume Bacchiglione, nel tratto in esame all’interno del territorio comunale, 

risulta scarso: questo è da imputare prevalentemente alla pressione esercitata dagli 

insediamenti antropici limitrofi (soprattutto la città di Padova). 

Sempre nella stessa stazione è stato effettuato il rilevamento biologico della qualità degli 

ambienti ad acque correnti, grazie allo studio delle comunità di macroinvertebrati bentonici. A 

questo scopo è stato utilizzato l’Indice Biotico Esteso (I. B. E.), che classifica la qualità di un 

corso d’acqua sulla base di una scala che va da 12 (qualità ottimale) a 1 (massimo degrado), 

suddivisa in 5 classi di qualità, che viene riportata nella seguente tabella: 

 

Tabella 36  - Conversione dei valori I. B. E. in classi di qualità e relativo giudizio (fonte: ARPAV) 
CLASSI DI QUALITA’ VALORE DI I. B. E. GIUDIZIO COLORE DI RIFERIMENTO 

I 10 – 11 – 12 
Ambiente non alterato 

in modo sensibile 
Azzurro 

II 8 - 9 
Ambiente con moderati 

sintomi di alterazione 
Verde 

III 6 – 7 Ambiente alterato Giallo 

IV 4 – 5 Ambiente molto alterato Arancione 

V 1 – 2 - 3 
Ambiente fortemente 

degradato 
Rosso 

 

Nella tabella che segue si riportano i valori di I. B. E. misurati all’interno del territorio di Ponte 

San Nicolò nel periodo 2000 – 2009: dal 2010 l’indice è stato sostituito dagli Elementi di Qualità 

Biologica (E. Q. B.) previsti dal D. Lgs n° 152/2006. 
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Tabella 37  - Valori di I. B. E. misurati lungo il fiume Bacchiglione nel periodo 2000 – 2009 a Ponte San Nicolò (fonte: 

ARPAV) 

SITO CORSO D’ACQUA ANNO 
I. B. E. 

PUNTI CLASSE 

174 Bacchiglione 

2000 4 – 5 IV 

2001 5 – 6 IV – III 

2002 - - 

2003 5 IV 

2004 - - 

2005 - - 

2006 5 IV 

2007 5 IV 

2008 6 – 7 III 

2009 7 III 

 

I valori che sono stati rilevati oscillano tra il sufficiente e lo scadente, confermando che la 

stazione in esame risente del posizionamento a valle dell’area metropolitana. 

I precedenti indici permettono di calcolare lo Stato Ecologico e lo Stato Ambientale del Corso 

d’Acqua (rispettivamente S. E. C. A. e S. A. C. A.), in base alle tabelle sotto riportate: 

 

Tabella 38  - Parametri di attribuzione dello Stato Ecologico dei Corsi d'Acqua (fonte: ARPAV) 

INDICATORE 
Stato Ecologico dei Corsi d’Acqua (S. E. C. A.) 

CLASSE 1 CLASSE 2 CLASSE 3 CLASSE 4 CLASSE 5 

Indice Biotico Esteso (I. B. E.) ≥ 10 8 – 9 6 – 7 4 – 5 1 – 3 

Livello di Inquinamento 

Macrodescrittori (L. I. M.) 
480 – 560 240 – 475 120 – 235 60 – 115 < 60 

 

Per quanto riguarda lo stato ambientale, questo si calcola confrontando i dati relativi allo stato 

ecologico con i dati relativi alle concentrazioni dei principali microinquinanti chimici, secondo lo 

schema riportato nella tabella di seguito; le metodologie di calcolo e i valori – soglia utilizzati 

sono quelli previsti dalla tabella 1/A allegato 1 alla parte terza del D. Lgs. 152/2006: 
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Tabella 39  - Parametri di attribuzione dello Stato Ambientale dei Corsi d'Acqua (fonte: ARPAV) 
Concentrazione 

inquinanti di cui alla 

tabella 1/A 

Stato Ecologico dei Corsi d’Acqua (S. E. C. A.) 

CLASSE 1 CLASSE 2 CLASSE 3 CLASSE 4 CLASSE 5 

≤ Valore soglia Elevato Buono Sufficiente Scadente Pessimo 

> Valore Soglia Scadente Scadente Scadente Scadente Pessimo 

 

Nella tabella che segue sono stati raccolti i dati relativi al S. E. C. A e al S. A. C. A. per il periodo 

2000 – 2008 misurati lungo il corso del Bacchiglione all’interno del territorio di Ponte San Nicolò: 

 

Tabella 40  - Valori di S. E. C. A. e S. A. C. A. misurati lungo il fiume Bacchiglione nel periodo 2000 – 2008 a Ponte 

San Nicolò (fonte: ARPAV) 

SITO 
CORSO 

D’ACQUA 
ANNO LIM IBE 

CLASSE 

IBE 
S. E. C. A. 

Conc. Inq > 

valore soglia 
S. A. C. A. 

174 Bacchiglione 

2000 3 4 – 5 IV 4 No Scadente 

2001 3 5 – 6 IV – III 4 No Scadente 

2002 3 - n. d.3 n. d. n. d. n. d. 

2003 4 5 IV 4 No Scadente 

2004 3 - n. d. n. d. n. d. n. d. 

2005 3 - n. d. n. d. n. d. n. d. 

2006 3 5 IV 4 No Scadente 

2007 3 5 IV 4 No Scadente 

2008 3 6 – 7 III 3 No Sufficiente 

 

I valori dello stato ecologico e ambientale misurato nel periodo considerato è sempre stato 

scadente (tranne nel 2008 quando è stato individuato come sufficiente): questa ulteriore analisi 

conferma che la stazione di riferimento risente fortemente della posizione a valle della città di 

Padova. 

Come precedentemente ricordato, la direttiva europea 2000/60/CE (direttiva Quadro sulle 

Acque), recepita a livello nazionale con il D. Lgs. 152/2006, sostituisce l’I. B. E. con gli Elementi 

di Qualità Biologica (E. Q. B.): precisamente per le acque interne superficiali correnti sono stati 

selezionate: 

• Diatomee bentoniche; 

• Macrofite; 

• Macroinvertebrati bentonici; 

                                                           

3 n. d.: dato non disponibile. 
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• Fauna ittica. 

Essi ricoprono diversi ruoli nella rete trofica e soddisfano i requisiti indispensabili per essere dei 

buoni indicatori ambientali: facilità di riconoscimento e campionamento, stabilità, sensibilità a 

diverse tipologie di impatto. La normativa di riferimento prevede che su uno stesso corpo idrico il 

monitoraggio dei vari E. Q. B. venga effettuato a seconda delle pressioni eventualmente presenti 

(che determinano la necessità di monitorare l’E. Q. B. più sensibile alla pressione) e i base 

all’effettiva possibilità di effettuare i campionamenti nelle diverse tipologie di corso d’acqua. 

Di seguito si riportano i valori di E. Q. B. medi per il triennio 2010 – 2012 misurati all’interno del 

territorio di Ponte San Nicolò: 

 

Tabella 41  - Valori medi degli E. Q. B. nel triennio 2010 - 2012 (fonte: ARPAV) 
CODICE 

CORPO 

IDRICO 

CORSO 

D’ACQUA 
PERIODO MACROINVERTEBRATI MACROFITE DIATOMEE 

219_52 

Fiume 

Leogra – 

Timonchio – 

Bacchiglione 

Media 

Triennio 

2010 - 2012 

Scarso n. d.4 Buono 

 

La normativa vigente in materia prevede anche la valutazione dello stato chimico dei corsi 

d’acqua: a tal fine sono state ricercate le sostanze prioritarie e prioritarie pericolose previste dal 

D. Lgs. 152/2006 allegato 1 tabella 1/A. 

Come si può osservare, l’unico elemento che ha superato lo standard di qualità ambientale 

previsto dal decreto vigente è stato il mercurio, limitatamente all’anno 2010. 

 

                                                           
4 n. d.: dato non disponibile, infatti per le macrofite i campionamenti non sono stati effettuati in quanto alcuni corsi 

d’acqua sono caratterizzati da una torbidità o da un’altezza dell’acqua tale da non permettere l’applicabilità del 

protocollo nazionale di campionamento che riguarda i corsi d’acqua guadabili. 
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Tabella 42  - Monitoraggio delle sostanze prioritarie nella stazione sita a Ponte San Nicolò sul fiume Bacchiglione nel periodo 2010 - 2014 (fonte: ARPAV) 
CORSO D’ACQUA  Bacchiglione  

CODICE STAZIONE 174 

ANNO 2010 2011 2012 2013 2014 

Altri composti  

Pentaclorofenolo sostanza non ricercata sostanza non ricercata sostanza non ricercata sostanza non ricercata sostanza non ricercata 

4 – nonilfenolo sostanza non ricercata sostanza non ricercata sostanza non ricercata sostanza non ricercata sostanza non ricercata 

Di (2 - etilesilftalato) sostanza non ricercata sostanza non ricercata sostanza non ricercata sostanza non ricercata sostanza non ricercata 

Ottilfenolo sostanza non ricercata sostanza non ricercata sostanza non ricercata sostanza non ricercata sostanza non ricercata 

Idrocarburi policiclici Aromatici  

Antracene sostanza non ricercata sostanza non ricercata sostanza non ricercata sostanza non ricercata sostanza non ricercata 

Benzo (a) pirene 

sostanza ricercata e mai 

risultata superiore al 

limite di quantificazione 

sostanza ricercata e mai 

risultata superiore al limite 

di quantificazione 

sostanza ricercata e mai 

risultata superiore al 

limite di quantificazione 

sostanza non ricercata sostanza non ricercata 

Benzo (b + k) fluorantene 

sostanza ricercata e mai 

risultata superiore al 

limite di quantificazione 

sostanza ricercata e mai 

risultata superiore al limite 

di quantificazione 

sostanza ricercata e mai 

risultata superiore al 

limite di quantificazione 

sostanza non ricercata sostanza non ricercata 

Benzo (ghi) perilene + Indeno 

(123 - cd) pirene 

sostanza ricercata e mai 

risultata superiore al 

limite di quantificazione 

sostanza ricercata e mai 

risultata superiore al limite 

di quantificazione 

sostanza ricercata e mai 

risultata superiore al 

limite di quantificazione 

sostanza non ricercata sostanza non ricercata 

Fluorantene sostanza non ricercata sostanza non ricercata sostanza non ricercata sostanza non ricercata sostanza non ricercata 

Naftalene sostanza non ricercata sostanza non ricercata sostanza non ricercata sostanza non ricercata sostanza non ricercata 

Metalli  
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CORSO D’ACQUA  Bacchiglione  

CODICE STAZIONE 174 

ANNO 2010 2011 2012 2013 2014 

Cadmio 

sostanza ricercata e mai 

risultata superiore al 

limite di quantificazione 

sostanza ricercata e mai 

risultata superiore al limite 

di quantificazione 

sostanza ricercata e mai 

risultata superiore al 

limite di quantificazione 

sostanza ricercata e 

mai risultata superiore 

al limite di 

quantificazione 

sostanza ricercata e 

mai risultata superiore 

al limite di 

quantificazione 

Mercurio 

sostanza per la quale è 

stato riscontrato il 

superamento  dello 

standard di qualità 

ambientale (SQA – CMA) 

tab. 1/A all. 1 D. 

260/2010 

sostanza ricercata e mai 

risultata superiore al limite 

di quantificazione 

sostanza ricercata e mai 

risultata superiore al 

limite di quantificazione 

sostanza ricercata e 

mai risultata superiore 

al limite di 

quantificazione 

sostanza ricercata e 

mai risultata superiore 

al limite di 

quantificazione 

Nichel 

sostanza per la quale è 

stata riscontrata almeno 

una presenza al di sopra 

del limite di 

quantificazione 

sostanza per la quale è 

stata riscontrata almeno 

una presenza al di sopra 

del limite di 

quantificazione 

sostanza per la quale è 

stata riscontrata almeno 

una presenza al di sopra 

del limite di 

quantificazione 

sostanza per la quale 

è stata riscontrata 

almeno una presenza 

al di sopra del limite di 

quantificazione 

sostanza ricercata e 

mai risultata superiore 

al limite di 

quantificazione 

Piombo 

sostanza per la quale è 

stata riscontrata almeno 

una presenza al di sopra 

del limite di 

quantificazione 

sostanza ricercata e mai 

risultata superiore al limite 

di quantificazione 

sostanza per la quale è 

stata riscontrata almeno 

una presenza al di sopra 

del limite di 

quantificazione 

sostanza per la quale 

è stata riscontrata 

almeno una presenza 

al di sopra del limite di 

quantificazione 

sostanza per la quale 

è stata riscontrata 

almeno una presenza 

al di sopra del limite di 

quantificazione 

Pestic idi  
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CORSO D’ACQUA  Bacchiglione  

CODICE STAZIONE 174 

ANNO 2010 2011 2012 2013 2014 

4 – 4 DDT sostanza non ricercata sostanza non ricercata sostanza non ricercata 

sostanza ricercata e 

mai risultata superiore 

al limite di 

quantificazione 

sostanza ricercata e 

mai risultata superiore 

al limite di 

quantificazione 

Alachlor 

sostanza ricercata e mai 

risultata superiore al 

limite di quantificazione 

sostanza ricercata e mai 

risultata superiore al limite 

di quantificazione 

sostanza ricercata e mai 

risultata superiore al 

limite di quantificazione 

sostanza ricercata e 

mai risultata superiore 

al limite di 

quantificazione 

sostanza ricercata e 

mai risultata superiore 

al limite di 

quantificazione 

Atrazina 

sostanza ricercata e mai 

risultata superiore al 

limite di quantificazione 

sostanza ricercata e mai 

risultata superiore al limite 

di quantificazione 

sostanza ricercata e mai 

risultata superiore al 

limite di quantificazione 

sostanza ricercata e 

mai risultata superiore 

al limite di 

quantificazione 

sostanza ricercata e 

mai risultata superiore 

al limite di 

quantificazione 

Chlorpiriphos sostanza non ricercata sostanza non ricercata sostanza non ricercata sostanza non ricercata 

sostanza ricercata e 

mai risultata superiore 

al limite di 

quantificazione 

Clorfenvinfos sostanza non ricercata sostanza non ricercata sostanza non ricercata sostanza non ricercata 

sostanza ricercata e 

mai risultata superiore 

al limite di 

quantificazione 
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CORSO D’ACQUA  Bacchiglione  

CODICE STAZIONE 174 

ANNO 2010 2011 2012 2013 2014 

DDT Totale sostanza non ricercata sostanza non ricercata 

sostanza ricercata e mai 

risultata superiore al 

limite di quantificazione 

sostanza ricercata e 

mai risultata superiore 

al limite di 

quantificazione 

sostanza ricercata e 

mai risultata superiore 

al limite di 

quantificazione 

Diuron sostanza non ricercata 

sostanza ricercata e mai 

risultata superiore al limite 

di quantificazione 

sostanza ricercata e mai 

risultata superiore al 

limite di quantificazione 

sostanza ricercata e 

mai risultata superiore 

al limite di 

quantificazione 

sostanza per la quale 

è stata riscontrata 

almeno una presenza 

al di sopra del limite di 

quantificazione 

Endosulfan sostanza non ricercata sostanza non ricercata 

sostanza ricercata e mai 

risultata superiore al 

limite di quantificazione 

sostanza ricercata e 

mai risultata superiore 

al limite di 

quantificazione 

sostanza ricercata e 

mai risultata superiore 

al limite di 

quantificazione 

Esaclorocicloesano sostanza non ricercata sostanza non ricercata 

sostanza ricercata e mai 

risultata superiore al 

limite di quantificazione 

sostanza ricercata e 

mai risultata superiore 

al limite di 

quantificazione 

sostanza ricercata e 

mai risultata superiore 

al limite di 

quantificazione 

Isoproturon sostanza non ricercata sostanza non ricercata sostanza non ricercata sostanza non ricercata 

sostanza ricercata e 

mai risultata superiore 

al limite di 

quantificazione 
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CORSO D’ACQUA  Bacchiglione  

CODICE STAZIONE 174 

ANNO 2010 2011 2012 2013 2014 

Simazina 

sostanza ricercata e mai 

risultata superiore al 

limite di quantificazione 

sostanza ricercata e mai 

risultata superiore al limite 

di quantificazione 

sostanza ricercata e mai 

risultata superiore al 

limite di quantificazione 

sostanza ricercata e 

mai risultata superiore 

al limite di 

quantificazione 

sostanza ricercata e 

mai risultata superiore 

al limite di 

quantificazione 

Trifluralin - sostanza non ricercata sostanza non ricercata sostanza non ricercata 

sostanza ricercata e 

mai risultata superiore 

al limite di 

quantificazione 

Aldrin - - - 

sostanza ricercata e 

mai risultata superiore 

al limite di 

quantificazione 

sostanza ricercata e 

mai risultata superiore 

al limite di 

quantificazione 

Antiparassitari ciclodiene sostanza non ricercata sostanza non ricercata 

sostanza ricercata e mai 

risultata superiore al 

limite di quantificazione 

sostanza ricercata e 

mai risultata superiore 

al limite di 

quantificazione 

sostanza ricercata e 

mai risultata superiore 

al limite di 

quantificazione 

Dieldrin - - - 

sostanza ricercata e 

mai risultata superiore 

al limite di 

quantificazione 

sostanza ricercata e 

mai risultata superiore 

al limite di 

quantificazione 
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CORSO D’ACQUA  Bacchiglione  

CODICE STAZIONE 174 

ANNO 2010 2011 2012 2013 2014 

Endrin - - - 

sostanza ricercata e 

mai risultata superiore 

al limite di 

quantificazione 

sostanza ricercata e 

mai risultata superiore 

al limite di 

quantificazione 

Isodrin - - - 

sostanza ricercata e 

mai risultata superiore 

al limite di 

quantificazione 

sostanza ricercata e 

mai risultata superiore 

al limite di 

quantificazione 

Composti organici volatili e semivolatili  

Pentaclorobenzene 

sostanza ricercata e mai 

risultata superiore al 

limite di quantificazione 

sostanza ricercata e mai 

risultata superiore al limite 

di quantificazione 

sostanza ricercata e mai 

risultata superiore al 

limite di quantificazione 

sostanza ricercata e 

mai risultata superiore 

al limite di 

quantificazione 

sostanza ricercata e 

mai risultata superiore 

al limite di 

quantificazione 

1,2 – Dicloroetano 

sostanza ricercata e mai 

risultata superiore al 

limite di quantificazione 

sostanza ricercata e mai 

risultata superiore al limite 

di quantificazione 

sostanza non ricercata sostanza non ricercata 

sostanza ricercata e 

mai risultata superiore 

al limite di 

quantificazione 

1, 2, 3 - Triclorobenzene sostanza non ricercata 

sostanza ricercata e mai 

risultata superiore al limite 

di quantificazione 

sostanza ricercata e mai 

risultata superiore al 

limite di quantificazione 

sostanza ricercata e 

mai risultata superiore 

al limite di 

quantificazione 

sostanza ricercata e 

mai risultata superiore 

al limite di 

quantificazione 
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CORSO D’ACQUA  Bacchiglione  

CODICE STAZIONE 174 

ANNO 2010 2011 2012 2013 2014 

1, 2, 4 - Triclorobenzene sostanza non ricercata 

sostanza ricercata e mai 

risultata superiore al limite 

di quantificazione 

sostanza ricercata e mai 

risultata superiore al 

limite di quantificazione 

sostanza ricercata e 

mai risultata superiore 

al limite di 

quantificazione 

sostanza ricercata e 

mai risultata superiore 

al limite di 

quantificazione 

1, 3, 5 - Triclorobenzene sostanza non ricercata 

sostanza ricercata e mai 

risultata superiore al limite 

di quantificazione 

sostanza ricercata e mai 

risultata superiore al 

limite di quantificazione 

sostanza ricercata e 

mai risultata superiore 

al limite di 

quantificazione 

sostanza ricercata e 

mai risultata superiore 

al limite di 

quantificazione 

Benzene 

sostanza ricercata e mai 

risultata superiore al 

limite di quantificazione 

sostanza ricercata e mai 

risultata superiore al limite 

di quantificazione 

sostanza ricercata e mai 

risultata superiore al 

limite di quantificazione 

sostanza ricercata e 

mai risultata superiore 

al limite di 

quantificazione 

sostanza ricercata e 

mai risultata superiore 

al limite di 

quantificazione 

Cloroformio - 

sostanza ricercata e mai 

risultata superiore al limite 

di quantificazione 

sostanza ricercata e mai 

risultata superiore al 

limite di quantificazione 

sostanza ricercata e 

mai risultata superiore 

al limite di 

quantificazione 

sostanza ricercata e 

mai risultata superiore 

al limite di 

quantificazione 

Diclorometano sostanza non ricercata sostanza non ricercata sostanza non ricercata sostanza non ricercata - 

Esaclorobenzene - 

sostanza ricercata e mai 

risultata superiore al limite 

di quantificazione 

sostanza ricercata e mai 

risultata superiore al 

limite di quantificazione 

sostanza ricercata e 

mai risultata superiore 

al limite di 

quantificazione 

sostanza ricercata e 

mai risultata superiore 

al limite di 

quantificazione 
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CORSO D’ACQUA  Bacchiglione  

CODICE STAZIONE 174 

ANNO 2010 2011 2012 2013 2014 

Esaclorobutadiene sostanza non ricercata 

sostanza ricercata e mai 

risultata superiore al limite 

di quantificazione 

sostanza ricercata e mai 

risultata superiore al 

limite di quantificazione 

sostanza ricercata e 

mai risultata superiore 

al limite di 

quantificazione 

sostanza ricercata e 

mai risultata superiore 

al limite di 

quantificazione 

Tetracloroetilene 

sostanza per la quale è 

stata riscontrata almeno 

una presenza al di sopra 

del limite di 

quantificazione 

sostanza per la quale è 

stata riscontrata almeno 

una presenza al di sopra 

del limite di 

quantificazione 

sostanza per la quale è 

stata riscontrata almeno 

una presenza al di sopra 

del limite di 

quantificazione 

sostanza per la quale 

è stata riscontrata 

almeno una presenza 

al di sopra del limite di 

quantificazione 

sostanza per la quale 

è stata riscontrata 

almeno una presenza 

al di sopra del limite di 

quantificazione 

Tetracloruro di carbonio 

sostanza ricercata e mai 

risultata superiore al 

limite di quantificazione 

sostanza ricercata e mai 

risultata superiore al limite 

di quantificazione 

sostanza ricercata e mai 

risultata superiore al 

limite di quantificazione 

sostanza ricercata e 

mai risultata superiore 

al limite di 

quantificazione 

sostanza ricercata e 

mai risultata superiore 

al limite di 

quantificazione 

Triclorobenzeni 

sostanza ricercata e mai 

risultata superiore al 

limite di quantificazione 

sostanza ricercata e mai 

risultata superiore al limite 

di quantificazione 

sostanza ricercata e mai 

risultata superiore al 

limite di quantificazione 

sostanza ricercata e 

mai risultata superiore 

al limite di 

quantificazione 

sostanza ricercata e 

mai risultata superiore 

al limite di 

quantificazione 

Tricloroetilene 

sostanza ricercata e mai 

risultata superiore al 

limite di quantificazione 

sostanza ricercata e mai 

risultata superiore al limite 

di quantificazione 

sostanza ricercata e mai 

risultata superiore al 

limite di quantificazione 

sostanza ricercata e 

mai risultata superiore 

al limite di 

quantificazione 

sostanza ricercata e 

mai risultata superiore 

al limite di 

quantificazione 
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Tabella 43  - Monitoraggio dei principali inquinanti non appartenenti all’elenco di priorità (inquinanti specifici) nella stazione sita a Ponte San Nicolò sul fiume Bacchiglione nel 

periodo 2010 - 2014 (fonte: ARPAV) 
CORSO D’ACQUA  Bacchiglione  

CODICE STAZIONE 174 

ANNO 2010 2011 2012 2013 2014 

Alofen oli  

2,4 - Diclorofenolo Sostanza non ricercata Sostanza non ricercata Sostanza non ricercata Sostanza non ricercata Sostanza non ricercata 

2,4,5 - Triclorofenolo Sostanza non ricercata Sostanza non ricercata Sostanza non ricercata Sostanza non ricercata Sostanza non ricercata 

2,4,6 - Triclorofenolo Sostanza non ricercata Sostanza non ricercata Sostanza non ricercata Sostanza non ricercata Sostanza non ricercata 

2 – Clorofenolo, 4 - 

Clorofenolo 
Sostanza non ricercata Sostanza non ricercata Sostanza non ricercata Sostanza non ricercata Sostanza non ricercata 

3 – Clorofenolo Sostanza non ricercata Sostanza non ricercata Sostanza non ricercata Sostanza non ricercata Sostanza non ricercata 

Aniline e derivati  

Cloroaniline Sostanza non ricercata Sostanza non ricercata Sostanza non ricercata - - 

3,4 - Dicloroanilina Sostanza non ricercata Sostanza non ricercata Sostanza non ricercata - - 

Metalli  

Arsenio 

Sostanza per la quale è 

stata riscontrata almeno 

una presenza al di sopra 

del limite di 

quantificazione 

Sostanza per la quale è 

stata riscontrata almeno 

una presenza al di sopra 

del limite di 

quantificazione 

Sostanza per la quale è 

stata riscontrata almeno 

una presenza al di sopra 

del limite di 

quantificazione 

Sostanza per la quale è 

stata riscontrata almeno 

una presenza al di sopra 

del limite di 

quantificazione 

Sostanza per la quale è 

stata riscontrata almeno 

una presenza al di sopra 

del limite di 

quantificazione 

Cromo totale 

Sostanza ricercata e mai 

risultata superiore al 

limite di quantificazione 

Sostanza per la quale è 

stata riscontrata almeno 

una presenza al di sopra 

del limite di 

quantificazione 

Sostanza per la quale è 

stata riscontrata almeno 

una presenza al di sopra 

del limite di 

quantificazione 

Sostanza per la quale è 

stata riscontrata almeno 

una presenza al di sopra 

del limite di 

quantificazione 

Sostanza ricercata e mai 

risultata superiore al 

limite di quantificazione 
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CORSO D’ACQUA  Bacchiglione  

CODICE STAZIONE 174 

ANNO 2010 2011 2012 2013 2014 

Nitroaromatici  

Cloro - nitrobenzeni Sostanza non ricercata - Sostanza non ricercata Sostanza non ricercata - 

1 – Cloro – 2 Nitrobenzene - Sostanza non ricercata - Sostanza non ricercata - 

1 – Cloro – 3 Nitrobenzene - Sostanza non ricercata - Sostanza non ricercata - 

1 – Cloro – 4 Nitrobenzene - Sostanza non ricercata - Sostanza non ricercata - 

2 – Cloro – 4 Nitrotoluene - Sostanza non ricercata - Sostanza non ricercata - 

2 – Cloro – 5 Nitrotoluene - Sostanza non ricercata - Sostanza non ricercata - 

2 – Cloro – 2 Nitrotoluene - Sostanza non ricercata - Sostanza non ricercata - 

3 – Cloro – 4 Nitrotoluene - Sostanza non ricercata - Sostanza non ricercata - 

4 – Cloro – 2 Nitrotoluene - Sostanza non ricercata - Sostanza non ricercata - 

4 – Cloro – 3 Nitrotoluene - Sostanza non ricercata - Sostanza non ricercata - 

5 – Cloro – 2 Nitrotoluene - Sostanza non ricercata - Sostanza non ricercata - 

Pesticidi  

2,4 D 

Sostanza per la quale è 

stata riscontrata almeno 

una presenza al di sopra 

del limite di 

quantificazione 

Sostanza ricercata e mai 

risultata superiore al 

limite di quantificazione 

Sostanza ricercata e mai 

risultata superiore al 

limite di quantificazione 

Sostanza ricercata e mai 

risultata superiore al 

limite di quantificazione 

Sostanza ricercata e mai 

risultata superiore al 

limite di quantificazione 

2,4,5 T, Bentazone 

Sostanza ricercata e mai 

risultata superiore al 

limite di quantificazione 

Sostanza ricercata e mai 

risultata superiore al 

limite di quantificazione 

Sostanza ricercata e mai 

risultata superiore al 

limite di quantificazione 

Sostanza ricercata e mai 

risultata superiore al 

limite di quantificazione 

Sostanza ricercata e mai 

risultata superiore al 

limite di quantificazione 
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CORSO D’ACQUA  Bacchiglione  

CODICE STAZIONE 174 

ANNO 2010 2011 2012 2013 2014 

Azinfos metile Sostanza non ricercata 

Sostanza ricercata e mai 

risultata superiore al 

limite di quantificazione 

Sostanza ricercata e mai 

risultata superiore al 

limite di quantificazione 

Sostanza ricercata e mai 

risultata superiore al 

limite di quantificazione 

Sostanza ricercata e mai 

risultata superiore al 

limite di quantificazione 

Azinfos etile Sostanza non ricercata Sostanza non ricercata Sostanza non ricercata Sostanza non ricercata Sostanza non ricercata 

Bentazone - - - 

Sostanza per la quale è 

stata riscontrata almeno 

una presenza al di sopra 

del limite di 

quantificazione 

Sostanza ricercata e mai 

risultata superiore al 

limite di quantificazione 

Demeton Sostanza non ricercata Sostanza non ricercata Sostanza non ricercata Sostanza non ricercata - 

Dichlorvos Sostanza non ricercata Sostanza non ricercata Sostanza non ricercata Sostanza non ricercata - 

Dimetoato Sostanza non ricercata Sostanza non ricercata Sostanza non ricercata Sostanza non ricercata 

Sostanza ricercata e mai 

risultata superiore al 

limite di quantificazione 

Eptacloro Sostanza non ricercata Sostanza non ricercata Sostanza non ricercata Sostanza non ricercata Sostanza non ricercata 

Fenitrotion - Sostanza non ricercata Sostanza non ricercata Sostanza non ricercata Sostanza non ricercata 

Fention - Sostanza non ricercata Sostanza non ricercata Sostanza non ricercata Sostanza non ricercata 

Linuron Sostanza non ricercata 

Sostanza ricercata e mai 

risultata superiore al 

limite di quantificazione 

Sostanza ricercata e mai 

risultata superiore al 

limite di quantificazione 

Sostanza ricercata e mai 

risultata superiore al 

limite di quantificazione 

Sostanza ricercata e mai 

risultata superiore al 

limite di quantificazione 

Malathion Sostanza non ricercata Sostanza non ricercata 

Sostanza ricercata e mai 

risultata superiore al 

limite di quantificazione 

Sostanza ricercata e mai 

risultata superiore al 

limite di quantificazione 

Sostanza ricercata e mai 

risultata superiore al 

limite di quantificazione 
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CORSO D’ACQUA  Bacchiglione  

CODICE STAZIONE 174 

ANNO 2010 2011 2012 2013 2014 

MCPA 

Sostanza per la quale è 

stata riscontrata almeno 

una presenza al di sopra 

del limite di 

quantificazione 

Sostanza ricercata e mai 

risultata superiore al 

limite di quantificazione 

Sostanza ricercata e mai 

risultata superiore al 

limite di quantificazione 

Sostanza ricercata e mai 

risultata superiore al 

limite di quantificazione 

Sostanza ricercata e mai 

risultata superiore al 

limite di quantificazione 

Mecoprop 

Sostanza ricercata e mai 

risultata superiore al 

limite di quantificazione 

Sostanza per la quale è 

stata riscontrata almeno 

una presenza al di sopra 

del limite di 

quantificazione 

Sostanza ricercata e mai 

risultata superiore al 

limite di quantificazione 

Sostanza ricercata e mai 

risultata superiore al 

limite di quantificazione 

Sostanza ricercata e mai 

risultata superiore al 

limite di quantificazione 

Mevinfos Sostanza non ricercata Sostanza non ricercata Sostanza non ricercata Sostanza non ricercata - 

Ometoato Sostanza non ricercata Sostanza non ricercata Sostanza non ricercata Sostanza non ricercata Sostanza non ricercata 

Ossidementon – metile Sostanza non ricercata Sostanza non ricercata Sostanza non ricercata Sostanza non ricercata Sostanza non ricercata 

Parathion Sostanza non ricercata Sostanza non ricercata Sostanza non ricercata Sostanza non ricercata Sostanza non ricercata 

Parathion – metile Sostanza non ricercata Sostanza non ricercata Sostanza non ricercata Sostanza non ricercata Sostanza non ricercata 

Terbutilazina (incluso 

metabolita) 

Sostanza per la quale è 

stata riscontrata almeno 

una presenza al di sopra 

del limite di 

quantificazione 

Sostanza per la quale è 

stata riscontrata almeno 

una presenza al di sopra 

del limite di 

quantificazione 

Sostanza per la quale è 

stata riscontrata almeno 

una presenza al di sopra 

del limite di 

quantificazione 

Sostanza ricercata e mai 

risultata superiore al 

limite di quantificazione 

Sostanza per la quale è 

stata riscontrata almeno 

una presenza al di sopra 

del limite di 

quantificazione 

Acetochlor - - - - 

Sostanza ricercata e mai 

risultata superiore al 

limite di quantificazione 
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CORSO D’ACQUA  Bacchiglione  

CODICE STAZIONE 174 

ANNO 2010 2011 2012 2013 2014 

Ametrina - - - Sostanza non ricercata Sostanza non ricercata 

Azoxystrobin - - - - 

Sostanza ricercata e mai 

risultata superiore al 

limite di quantificazione 

Boscalid - - - - 

Sostanza ricercata e mai 

risultata superiore al 

limite di quantificazione 

Captano - Sostanza non ricercata Sostanza non ricercata Sostanza non ricercata 

Sostanza ricercata e mai 

risultata superiore al 

limite di quantificazione 

Chlorpiriphos metile Sostanza non ricercata Sostanza non ricercata 

Sostanza ricercata e mai 

risultata superiore al 

limite di quantificazione 

Sostanza ricercata e mai 

risultata superiore al 

limite di quantificazione 

Sostanza ricercata e mai 

risultata superiore al 

limite di quantificazione 

Cianazina - - - Sostanza non ricercata Sostanza non ricercata 

Clomazone - - - - 

Sostanza ricercata e mai 

risultata superiore al 

limite di quantificazione 

Cloridazon - - - - 

Sostanza ricercata e mai 

risultata superiore al 

limite di quantificazione 

Clordano Sostanza non ricercata Sostanza non ricercata Sostanza non ricercata Sostanza non ricercata - 

Demeton S metile Sostanza non ricercata - - - - 
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CORSO D’ACQUA  Bacchiglione  

CODICE STAZIONE 174 

ANNO 2010 2011 2012 2013 2014 

Desetilatrazina 

Sostanza ricercata e mai 

risultata superiore al 

limite di quantificazione 

Sostanza ricercata e mai 

risultata superiore al 

limite di quantificazione 

Sostanza ricercata e mai 

risultata superiore al 

limite di quantificazione 

Sostanza ricercata e mai 

risultata superiore al 

limite di quantificazione 

Sostanza ricercata e mai 

risultata superiore al 

limite di quantificazione 

Desisopropilatrazina Sostanza non ricercata Sostanza non ricercata Sostanza non ricercata Sostanza non ricercata - 

Diazinone - Sostanza non ricercata 

Sostanza ricercata e mai 

risultata superiore al 

limite di quantificazione 

Sostanza ricercata e mai 

risultata superiore al 

limite di quantificazione 

Sostanza ricercata e mai 

risultata superiore al 

limite di quantificazione 

Diclorprop Sostanza non ricercata Sostanza non ricercata Sostanza non ricercata Sostanza non ricercata - 

Dicamba - - - - 

Sostanza ricercata e mai 

risultata superiore al 

limite di quantificazione 

Dimetenamide - - - - 

Sostanza ricercata e mai 

risultata superiore al 

limite di quantificazione 

Dimetomorf - 

Sostanza ricercata e mai 

risultata superiore al 

limite di quantificazione 

Sostanza ricercata e mai 

risultata superiore al 

limite di quantificazione 

Sostanza ricercata e mai 

risultata superiore al 

limite di quantificazione 

Sostanza ricercata e mai 

risultata superiore al 

limite di quantificazione 

Eptacloro epossido Sostanza non ricercata Sostanza non ricercata 

Sostanza ricercata e mai 

risultata superiore al 

limite di quantificazione 

Sostanza ricercata e mai 

risultata superiore al 

limite di quantificazione 

Sostanza ricercata e mai 

risultata superiore al 

limite di quantificazione 

Eptenofos - Sostanza non ricercata 

Sostanza ricercata e mai 

risultata superiore al 

limite di quantificazione 

Sostanza ricercata e mai 

risultata superiore al 

limite di quantificazione 

Sostanza ricercata e mai 

risultata superiore al 

limite di quantificazione 
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CORSO D’ACQUA  Bacchiglione  

CODICE STAZIONE 174 

ANNO 2010 2011 2012 2013 2014 

Etion - Sostanza non ricercata 

Sostanza ricercata e mai 

risultata superiore al 

limite di quantificazione 

Sostanza ricercata e mai 

risultata superiore al 

limite di quantificazione 

Sostanza ricercata e mai 

risultata superiore al 

limite di quantificazione 

Etofumesate - 

Sostanza ricercata e mai 

risultata superiore al 

limite di quantificazione 

Sostanza ricercata e mai 

risultata superiore al 

limite di quantificazione 

Sostanza ricercata e mai 

risultata superiore al 

limite di quantificazione 

Sostanza ricercata e mai 

risultata superiore al 

limite di quantificazione 

Flufenacet - - - - 

Sostanza ricercata e mai 

risultata superiore al 

limite di quantificazione 

Folpet - Sostanza non ricercata Sostanza non ricercata Sostanza non ricercata 

Sostanza ricercata e mai 

risultata superiore al 

limite di quantificazione 

Forate - Sostanza non ricercata 

Sostanza ricercata e mai 

risultata superiore al 

limite di quantificazione 

Sostanza ricercata e mai 

risultata superiore al 

limite di quantificazione 

Sostanza ricercata e mai 

risultata superiore al 

limite di quantificazione 

Fosalone - Sostanza non ricercata 

Sostanza ricercata e mai 

risultata superiore al 

limite di quantificazione 

Sostanza ricercata e mai 

risultata superiore al 

limite di quantificazione 

Sostanza ricercata e mai 

risultata superiore al 

limite di quantificazione 

Lenacil - - - - 

Sostanza ricercata e mai 

risultata superiore al 

limite di quantificazione 
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CORSO D’ACQUA  Bacchiglione  

CODICE STAZIONE 174 

ANNO 2010 2011 2012 2013 2014 

Metalaxil; Metalaxil - M - - - - 

Sostanza ricercata e mai 

risultata superiore al 

limite di quantificazione 

Metamitron - - - - 

Sostanza ricercata e mai 

risultata superiore al 

limite di quantificazione 

Metidation Sostanza non ricercata Sostanza non ricercata 

Sostanza ricercata e mai 

risultata superiore al 

limite di quantificazione 

Sostanza ricercata e mai 

risultata superiore al 

limite di quantificazione 

Sostanza ricercata e mai 

risultata superiore al 

limite di quantificazione 

Metolachlor 

Sostanza per la quale è 

stata riscontrata almeno 

una presenza al di sopra 

del limite di 

quantificazione 

Sostanza ricercata e mai 

risultata superiore al 

limite di quantificazione 

Sostanza ricercata e mai 

risultata superiore al 

limite di quantificazione 

Sostanza ricercata e mai 

risultata superiore al 

limite di quantificazione 

Sostanza per la quale è 

stata riscontrata almeno 

una presenza al di sopra 

del limite di 

quantificazione 

Metossifenozide - - - - 

Sostanza ricercata e mai 

risultata superiore al 

limite di quantificazione 

Metribuzin Sostanza non ricercata Sostanza non ricercata Sostanza non ricercata Sostanza non ricercata 

Sostanza ricercata e mai 

risultata superiore al 

limite di quantificazione 

Mirex - Sostanza non ricercata 

Sostanza ricercata e mai 

risultata superiore al 

limite di quantificazione 

Sostanza ricercata e mai 

risultata superiore al 

limite di quantificazione 

Sostanza ricercata e mai 

risultata superiore al 

limite di quantificazione 
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CORSO D’ACQUA  Bacchiglione  

CODICE STAZIONE 174 

ANNO 2010 2011 2012 2013 2014 

Molinate, Oxadiazon Sostanza non ricercata Sostanza non ricercata Sostanza non ricercata Sostanza non ricercata 

Sostanza ricercata e mai 

risultata superiore al 

limite di quantificazione 

Nicosulfuron - - - - 

Sostanza ricercata e mai 

risultata superiore al 

limite di quantificazione 

Penconazolo - - - - 

Sostanza ricercata e mai 

risultata superiore al 

limite di quantificazione 

Propanil Sostanza non ricercata Sostanza non ricercata Sostanza non ricercata - 

Sostanza ricercata e mai 

risultata superiore al 

limite di quantificazione 

Pendimetalin - Sostanza non ricercata 

Sostanza ricercata e mai 

risultata superiore al 

limite di quantificazione 

Sostanza ricercata e mai 

risultata superiore al 

limite di quantificazione 

Sostanza ricercata e mai 

risultata superiore al 

limite di quantificazione 

Phenthoate - Sostanza non ricercata 

Sostanza ricercata e mai 

risultata superiore al 

limite di quantificazione 

Sostanza ricercata e mai 

risultata superiore al 

limite di quantificazione 

Sostanza ricercata e mai 

risultata superiore al 

limite di quantificazione 

Phosmet - Sostanza non ricercata 

Sostanza ricercata e mai 

risultata superiore al 

limite di quantificazione 

Sostanza ricercata e mai 

risultata superiore al 

limite di quantificazione 

Sostanza ricercata e mai 

risultata superiore al 

limite di quantificazione 
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CORSO D’ACQUA  Bacchiglione  

CODICE STAZIONE 174 

ANNO 2010 2011 2012 2013 2014 

Pirimifos – metile - Sostanza non ricercata 

Sostanza ricercata e mai 

risultata superiore al 

limite di quantificazione 

Sostanza ricercata e mai 

risultata superiore al 

limite di quantificazione 

Sostanza ricercata e mai 

risultata superiore al 

limite di quantificazione 

Procimidone - Sostanza non ricercata Sostanza non ricercata Sostanza non ricercata 

Sostanza ricercata e mai 

risultata superiore al 

limite di quantificazione 

Prometrina - - - Sostanza non ricercata Sostanza non ricercata 

Propizamide - - - - 

Sostanza ricercata e mai 

risultata superiore al 

limite di quantificazione 

Quinalphos - Sostanza non ricercata 

Sostanza ricercata e mai 

risultata superiore al 

limite di quantificazione 

Sostanza ricercata e mai 

risultata superiore al 

limite di quantificazione 

Sostanza ricercata e mai 

risultata superiore al 

limite di quantificazione 

Quizalofop - etile - 

Sostanza ricercata e mai 

risultata superiore al 

limite di quantificazione 

Sostanza ricercata e mai 

risultata superiore al 

limite di quantificazione 

Sostanza ricercata e mai 

risultata superiore al 

limite di quantificazione 

Sostanza ricercata e mai 

risultata superiore al 

limite di quantificazione 

Rimsulforon - 

Sostanza ricercata e mai 

risultata superiore al 

limite di quantificazione 

Sostanza ricercata e mai 

risultata superiore al 

limite di quantificazione 

Sostanza ricercata e mai 

risultata superiore al 

limite di quantificazione 

Sostanza ricercata e mai 

risultata superiore al 

limite di quantificazione 

tebuconazolo - - - - 

Sostanza ricercata e mai 

risultata superiore al 

limite di quantificazione 
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CORSO D’ACQUA  Bacchiglione  

CODICE STAZIONE 174 

ANNO 2010 2011 2012 2013 2014 

Terbufos - Sostanza non ricercata 

Sostanza ricercata e mai 

risultata superiore al 

limite di quantificazione 

Sostanza ricercata e mai 

risultata superiore al 

limite di quantificazione 

Sostanza ricercata e mai 

risultata superiore al 

limite di quantificazione 

Terbutrina 

Sostanza ricercata e mai 

risultata superiore al 

limite di quantificazione 

Sostanza ricercata e mai 

risultata superiore al 

limite di quantificazione 

Sostanza ricercata e mai 

risultata superiore al 

limite di quantificazione 

Sostanza ricercata e mai 

risultata superiore al 

limite di quantificazione 

Sostanza ricercata e mai 

risultata superiore al 

limite di quantificazione 

Triazofos - Sostanza non ricercata Sostanza non ricercata Sostanza non ricercata - 

Pesticidi totali 

Sostanza per la quale è 

stata riscontrata almeno 

una presenza al di sopra 

del limite di 

quantificazione 

Sostanza per la quale è 

stata riscontrata almeno 

una presenza al di sopra 

del limite di 

quantificazione 

Sostanza per la quale è 

stata riscontrata almeno 

una presenza al di sopra 

del limite di 

quantificazione 

Sostanza ricercata e mai 

risultata superiore al 

limite di quantificazione 

Sostanza per la quale è 

stata riscontrata almeno 

una presenza al di sopra 

del limite di 

quantificazione 

Composti organo volatili  

1, 1, 1 - Tricloroetano 

Sostanza ricercata e mai 

risultata superiore al 

limite di quantificazione 

Sostanza ricercata e mai 

risultata superiore al 

limite di quantificazione 

Sostanza ricercata e mai 

risultata superiore al 

limite di quantificazione 

Sostanza ricercata e mai 

risultata superiore al 

limite di quantificazione 

Sostanza ricercata e mai 

risultata superiore al 

limite di quantificazione 

Diclorobenzeni Sostanza non ricercata 

Sostanza ricercata e mai 

risultata superiore al 

limite di quantificazione 

Sostanza ricercata e mai 

risultata superiore al 

limite di quantificazione 

Sostanza ricercata e mai 

risultata superiore al 

limite di quantificazione 

Sostanza ricercata e mai 

risultata superiore al 

limite di quantificazione 

Clorobenzene, Toluene 

Sostanza ricercata e mai 

risultata superiore al 

limite di quantificazione 

Sostanza ricercata e mai 

risultata superiore al 

limite di quantificazione 

Sostanza ricercata e mai 

risultata superiore al 

limite di quantificazione 

Sostanza ricercata e mai 

risultata superiore al 

limite di quantificazione 

Sostanza ricercata e mai 

risultata superiore al 

limite di quantificazione 
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CORSO D’ACQUA  Bacchiglione  

CODICE STAZIONE 174 

ANNO 2010 2011 2012 2013 2014 

Xileni 

Sostanza ricercata e mai 

risultata superiore al 

limite di quantificazione 

Sostanza ricercata e mai 

risultata superiore al 

limite di quantificazione 

Sostanza ricercata e mai 

risultata superiore al 

limite di quantificazione 

Sostanza ricercata e mai 

risultata superiore al 

limite di quantificazione 

Sostanza ricercata e mai 

risultata superiore al 

limite di quantificazione 
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Di seguito si riepiloga lo stato chimico dell’ambiente misurato nella stazione di monitoraggio a 

Ponte San Nicolò: come già precedentemente indicato, solo nel 2010 i risultati hanno visto il 

superamento dello standard di qualità ambientale come concentrazione massima ammissibile 

del mercurio; nei successivi due anni, invece, lo stato chimico dell’ambiente è risultato buono 

 

Tabella 44  - Monitoraggio delle sostanze pericolose prioritarie nel triennio 2010 - 2012 (fonte: ARPAV) 
CODICE 

CORPO 

IDRICO 

CORSO 

D’ACQUA 

STATO 

CHIMICO 

TRIENNIO 

STAZIONE 2010 2011 2012 

219_52 

Fiume 

Leogra – 

Timonchio – 

Bacchiglione 

X5 174 Mercurio Buono Buono 

 

Con il 2012 si è chiuso il primo ciclo triennale di monitoraggio (2010 - 2012) ai sensi del D. Lgs. 

152/2006. La procedura di calcolo prevede il confronto tra le concentrazioni medie annue dei siti 

monitorati nel triennio e gli standard di qualità ambientali (SQA - MA) previsti dal Decreto: il 

corpo idrico che soddisfa tutti gli standard di qualità ambientale (SQA - MA) in tutti i siti 

monitorati, è classificato in stato “buono”, in caso negativo è classificato in stato “sufficiente”. Se 

tutte le misure effettuate sono risultate inferiori ai limiti di quantificazione del laboratorio di analisi 

lo stato del corpo idrico è “elevato”. 

 

Tabella 45  - Monitoraggio dei principali inquinanti non appartenenti all’elenco di priorità nel triennio 2010 - 2012 

(fonte: ARPAV) 
CODICE 

CORPO 

IDRICO 

CORSO 

D’ACQUA 

INQUINANTI 

SPECIFICI 

TRIENNIO 

STAZIONE 2010 2011 2012 

219_52 

Fiume 

Leogra – 

Timonchio – 

Bacchiglione 

Buono 174 Buono Buono Buono 

 

Il tratto esaminato dalla stazione di monitoraggio presente nel territorio comunale non manifesta 

particolari criticità, in ogni caso il bacino del Bacchiglione presenta una diffusa criticità legata alla 

presenza di erbicidi nelle acque. 

                                                           
5 X: mancato conseguimento dello stato “Buono” per il superamento dello SQA – CMA (Standard di Qualità 

Ambientale espresso come Concentrazione Massima Ammissibile) del mercurio 
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In conclusione, una volta raccolti tutti i dati da monitorare, si passa alla formulazione dello stato 

ecologico del corso d’acqua analizzato.  

Per la determinazione dello stato ecologico sono stati considerati, oltre agli Elementi di Qualità 

Biologica (E. Q. B.), il Livello di Inquinamento dei Macrodescrittori (LIMeco) e gli inquinanti 

specifici non compresi nell’elenco di priorità. La classificazione dei corpi idrici prevede che nel 

caso in cui i parametri chimici non raggiungano lo stato “buono”, il corpo idrico venga classificato 

in stato ecologico sufficiente, anche in assenza del monitoraggio degli E. Q. B.. per la stazione 

di monitoraggio all’interno del comune di Ponte San Nicolò, la situazione relativa al triennio 2010 

– 2012 viene riepilogata nella tabella che segue: 

 

Tabella 46  - Stato ecologico rilevato dal monitoraggio della stazione all'interno del comune di Ponte San Nicolò nel 

periodo 2010 – 2012 (fonte: ARPAV) 

CODICE 
CORSO 

D’ACQUA 

E. Q. B. 
LIMeco 

INQUINANTI 

SPECIFICI 

STATO 

ECOLOGICO 

STATO 

CHIMICO INVERTEBRATI MACROFITE DIATOMEE 

219_52 

F. Leogra – 

F. 

Timonchio – 

F. 

Bacchiglione 

Scarso - Buono Sufficiente Buono Scarso 

Mancato 

raggiungimento 

dello stato 

buono 

 

Si ricorda che all’interno del territorio comunale è presente un depuratore di acque reflue 

posizionato tra la zona artigianale di Roncajette e l’insediamento urbano di San Leopoldo – 

Roncaglia 

Ai fini della tutela della salute umana e della valorizzazione della qualità delle produzioni 

agroalimentari assume particolare importanza la qualità microbiologica delle acque superficiali 

utilizzate a scopi irrigui. A tal fine regione Veneto, nell’ambito del “Piano triennale di Sicurezza 

Alimentare 2005 – 2007”, ha promosso il progetto “Scheda Tematica 2: Indagine per 

l’individuazione dei requisiti delle acque idonee all’irrigazione di colture alimentari”, realizzato da 

ARPAV in collaborazione con i consorzi di Bonifica e le Aziende U. L. S. S.. 

In questo lavoro, con riferimento a quanto previsto dall’O. M. S.6, è stato individuato il parametro 

Escherichia coli come indicatore per la valutazione della qualità microbiologica dei corsi d’acqua 

utilizzati a scopi irrigui ed è stato proposto di calcolare il livello di presenza in una parte delle 

stazioni della rete regionale di controllo della qualità delle acque superficiali del Veneto. 

Le indicazioni normative e di letteratura internazionale sui livelli di contaminazione batterica delle 

acque “accettabili” per l’uso irriguo presentano una notevole variabilità, dovute alle notevoli 

incertezze nel definire la relazione tra contaminazione dell’acqua irrigua e presenza di patogeni 

                                                           
6 Guidelines for the safe use of wastewater, excreta and greywater. Volume 2: Wastewater use in 

agriculture (2006) 
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sui prodotti coltivati. Molteplici sono i fattori che entrano in gioco: 

• Specie vegetale; 

• Tipo di parte edule (foglie, radici, tuberi, frutti); 

• Trattamenti eseguiti prima del consumo (lavaggio, pulizia, cottura); 

• Tempi di sopravvivenza del patogeno sul suolo e sui vegetali. 

Sembra ormai accertato che i patogeni vivono meno a lungo sulle parti aeree delle colture 

rispetto a quelle ipogee (in generale gli ortaggi a foglia irrigati con acqua aventi significativa 

carica batterica, a parità di altri fattori, presentano un livello di contaminazione inferiore rispetto a 

quelle in cui la parte edule è costituita da radici). 

Va evidenziato che gli indicatori batterici di contaminazione fecale possono non essere 

completamente rappresentativi di altri tipi di contaminazioni: virus patogeni e cisti di protozoi 

hanno tempi di sopravvivenza maggiori in condizioni ambientali normali, inoltre virus, protozoi, 

ed elminti sono infettanti a concentrazioni molto più basse dei batteri. 

Nel complesso, per formulare la proposta di classificazione microbiologica delle acque ai fini 

irrigui, sono stati presi in considerazione i seguenti principi generali: 

• Garantire la tutela della salute con accettabile livello di rischio, evitando prescrizioni 

eccessivamente stringenti, che rischierebbero di rendere inutilizzabili a fini irrigui molti corsi 

d’acqua, senza giustificato motivo (l’O. M. S. indica che l’obiettivo di rischio zero non è 

realisticamente proseguibile); 

• Diversificare i limiti in funzione delle diverse condizioni di impiego dell’acqua a fini irrigui, ma 

senza eccessiva complicazione del quadro di riferimento; 

• Definire un sistema di classificazione di semplice determinazione, ancorché rigoroso ed 

allineato agli standard internazionali, nonché compatibile con gli standard del monitoraggio 

regionale di qualità delle acque correnti; 

• Proporre una classificazione funzionale anche per gli strumenti regionali di Tutela delle 

Acque. 

Prendendo in considerazione i diversi limiti e condizioni indicati da vari organismi nazionali e/o 

internazionali, ed in particolare le indicazioni dell’O. M. S., la metodologia prevede di 

diversificare la qualità microbiologica delle acque ai fini irrigui in cinque livelli a cui corrispondono 

diversi utilizzi e cautele da adottare, secondo i criteri di seguito descritti: 

1. Indicatore prescelto : Escherichia coli fra i coliformi fecali e termotolleranti è quello che 

meglio si presta ad indicare la presenza di un inquinamento fecale recente; inoltre ha una 

capacità di sopravvivenza nelle acque dolci simile a quella dei patogeni che provocano 

gastroenteriti; 

2. Metodo di calcolo : il livello di contaminazione microbiologica viene valutato tramite la media 

aritmetica dei valori di UFC/100 ml di E. coli risultante da un monitoraggio biennale. I singoli 

valori di concentrazione rilevata non devono superare il limite della classe per almeno l’80 % 
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dei campioni, in caso contrario alla stazione viene attribuita la classe immediatamente 

inferiore; 

3. Criterio di classificazione : si propone un criterio di classificazione basato sulle indicazioni 

dell’O. M. S. (2006) per l’uso irriguo di acque reflue, con modificazioni. Si prevedono tre classi 

principali di qualità: 

A. Acque utilizzabili per uso irriguo senza restrizioni; 

B. Acque utilizzabili per uso irriguo con restrizioni; 

C. Acque non direttamente utilizzabili per uso irriguo. 

4. Definizione dei limiti per la classe A) : è stato scelto come limite principale di questa classe 

il livello di contaminazione minimo per l’irrigazione senza restrizioni indicato dall’O. M. S., pari 

ad una concentrazione di E. coli di 1.000 UFC/100 ml. In particolare tale livello è considerato 

accettabile per i prodotti considerati a più alto rischio: ortaggi da consumo fresco la cui parte 

edule è ipogea o a contatto con il suolo. Tuttavia, per ridurre al minino il rischio sanitario, si 

ritiene opportuno suddividere la classe a) in due sottoclassi: 

• Sottoclasse A1, con limite fissato a 200 UFC/100 ml di E. coli, per le acque destinate 

all’irrigazione di aree verdi aperte al pubblico e di impianti sportivi; tale vincolo, 

notevolmente restrittivo, è confortato dalle precedenti indicazioni dell’O. M. S. (1989) che 

peraltro si riferivano ai coliformi fecali, e da alcune normative o proposte internazionali. 

Tale cautela adottata è giustificata dalla possibilità concreta di contatto con l’acqua irrigua 

da parte di bambini e la possibile vicinanza delle aree irrigate con nuclei abitati e strade; 

• Sottoclasse A2), con limite fissato a 1.000 UFC/100 ml di E. coli; con tali acque è possibile 

l’irrigazione di tutte le colture ma è opportuno che sia eseguito un accurato lavaggio dei 

prodotti prima del consumo, nel caso di prodotti ortofrutticoli da consumo fresco. 

5. Definizione dei limiti per la classe B) : anche per questa classe di acque per l’uso irriguo 

con restrizioni, si propongono due sottoclassi: 

• Sottoclasse B1), con limite di 10.000 UFC/100 ml di E. coli; queste acque possono essere 

utilizzate su tutte le colture, tranne gli ortaggi a radice da consumo fresco (per es. cipolla, 

carota, ecc). per uso di queste acque su colture da consumo curdo è opportuno l’impiego 

di tecniche irrigue che non comportino contatto dell’acqua con la parte edule, neanche per 

effetto deriva (quindi solo irrigazione a goccia e manichetta sotto pacciamatura, 

escludendo il microspruzzo sottochioma); 

• Sottoclasse B2), acque utilizzabili solo su colture non destinate al consumo umano crudo 

(seminativi, patate, pomodoro da industria), il limite proposto è di 100.000 UFC/100 ml di 

E. coli; l’esclusione del contatto con la vegetazione, in questo caso, è da ritenersi troppo 

restrittiva e non sufficientemente giustificata da motivi di tutela sanitaria. 

È necessario inoltre misure per evitare contatti accidentali delle acque con la popolazione, in 

particolare per effetto deriva verso nuclei abitati e strade; in merito l’O. M. S. suggerisce 
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l’imposizione di buffer minime di 100 – 150 m. 

6. Definizione dei limiti per la classe C) : acque non direttamente utilizzabili per l’uso irriguo 

con concentrazioni maggiori di 100.000 UFC/100 ml di E. coli, sono acque estremamente 

contaminate paragonabili ai reflui non trattati. Per quanto noto dai dati di monitoraggio, nelle 

acque superficiali regionali sin riscontrano pochissimi casi del genere, solo su brevi tratti di 

corpi idrici soggetti a scarichi e/o sfiori fognari di grande impatto. Per un loro eventuale 

utilizzo è necessario ricorrere ad opportuni trattamenti finalizzati a ridurre la carica patogena 

entro limiti accettabili 

Di seguito si riporta la tabella riassuntiva della classificazione proposta: 

 

Tabella 47  - Criteri proposti per la classificazione microbiologica delle acque ad uso irriguo (fonte: ARPAV) 

CLASSE DI 

QUALITA’ 

MICROBIOLOGICA 

DESCRIZIONE 
COLTURE 

IRRIGABILI 

TECNICHE 

IRRIGUE 

APPLICABILI 

PRESCRIZIONI 

INDICAZIONI 

LIMITE 

SUPERIORE DI 

CONCENTRAZIONE 

E. COLI 

A1 

Acque utilizzabili 

per l’uso irriguo 

senza restrizioni 

Tutte, 

comprese le 

aree a verde 

pubblico e i 

campi sportivi 

Qualsiasi Nessuna ≤ 200 UFC/100ml 

A2 

Acque utilizzabili 

per l’uso irriguo 

senza restrizioni 

Tutte Qualsiasi 

Per ortaggi e frutta da 

consumo fresco: 

lavare accuratamente 

i prodotti prima del 

consumo 

≤ 1.000 UFC/100ml 

B1 

Acque utilizzabili 

per l’uso irriguo 

con restrizioni 

Tutte, esclusi 

gli ortaggi a 

radice 

Nel caso di 

colture 

destinate ad 

essere 

consumate 

crude, utilizzare 

solo tecniche 

che non 

comportino 

contatto 

dell’acqua con 

la parte edule 

Per ortaggi e frutta da 

consumo fresco: 

lavare accuratamente 

i prodotti prima del 

consumo 

≤ 10.000 UFC/100ml 
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CLASSE DI 

QUALITA’ 

MICROBIOLOGICA 

DESCRIZIONE 
COLTURE 

IRRIGABILI 

TECNICHE 

IRRIGUE 

APPLICABILI 

PRESCRIZIONI 

INDICAZIONI 

LIMITE 

SUPERIORE DI 

CONCENTRAZIONE 

E. COLI 

B2 

Acque utilizzabili 

per l’uso irriguo 

con restrizioni 

Solo colture 

non destinate 

al consumo 

umano crudo 

(seminativi, 

orticole da 

pieno campo) 

Qualsiasi 

E’ raccomandato l’uso 

di protezioni personali 

da parte dei lavoratori 

durante e dopo il 

contatto con l’acqua, 

evitare contatti 

accidentali delle 

acque con la 

popolazione 

≤ 100.000 UFC/100ml 

C Acque non direttamente utilizzabili per l’irrigazione  > 100.000 UFC/100ml 

 

Di seguito si riportano i risultati del monitoraggio effettuato nel biennio2013 – 2014 all’interno del 

territorio comunale di Ponte San Nicolò 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7  – Ubicazione della stazione di monitoraggio per la qualità microbiologica delle acque superficiali nel comune di Ponte 

San Nicolò (fonte: ARPAV) 
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Tabella 48  - Valori di qualità microbiologica e parametri chimici e fisici misurati nella stazione 174 a Ponte San Nicolò nel biennio 2013 - 2014 (fonte: ARPAV) 

STAZ. COMUNE 
CORSO 

D’ACQUA 

N° 

CAMPIONI 

Escherichia coli (UFC/100ml) PARAMETRI CHIMICI E FISICI 

CLASSE QUALITA’ 

MICROBIOLOGICA 
MIN MEDIA MAX pH 

COND. 

ELET. 

(µS/cm) 

SAR 
SODIO 

(mg/l) 

CLORURI 

(mg/l) 

SOLFATI 

(mg/l) 

174 
Ponte San 

Nicolò 
Bacchiglione 24 B2 700 13.730 76.000 7,8 428 0,3 10 12 20 
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A seguito del ritrovamento di sostanza perfluoroalchiliche (PFAS) nelle acque superficiali, 

sotterranee e potabili della provincia di Vicenza e comuni limitrofi, ARPAV ha inserito 12 acidi 

perfluoroalchilici (PFAA) all’interno del pannello analitico dei parametri da ricercare anche nei 

punti di monitoraggio della rete regionale delle acque sotterranee. I primi campionamenti si sono 

svolti a partire dalla campagna autunnale 2013. 

Queste sostanze sono costituite da catene di atomi di carbonio a lunghezza variabile (da 4 a 

14), lineari o ramificate, con il legame carbono – fluoro che le rende molto resistenti all’idrolisi, 

alla fotolisi e alla degradazione microbica; pertanto vengono molto utilizzati nel settore 

industriale e in prodotti a largo consumo in quanto particolarmente resistenti ai grassi e all’acqua 

nell’ambiente (per es. Gore – Tex, Teflon nelle pentole antiaderenti, sacchetti per pop – corn da 

microonde). 

I composti perfluoroalchilici analizzati sono riportati di seguito: 

 

Tabella 49  - Elenco dei composti perfluoroalchilici analizzati (fonte: ARPAV) 
CLASSE SIGLA NOME FORMULA CATENA 

Acidi perfluoroalchilsolfonici 

PFSA 

CnF2n+1SO3H 

PFBS Acido perfluorobutansolfonico C4HF9O3S corta 

PFHxS Acido perfluoroesansolfonico C6HF13O3S lunga 

PFOS Acido perfluoroottansolfonico C8HF17O3S lunga 

Acidi perfluoroalchilcarbossilici 

PFCA 

CnF2n+1COOH 

PFBA Acido perfluorobutanoico C4HF7O2 corta 

PFPeA Acido perfluoropentanoico C5HF9O2 corta 

PFHxA Acido perfluoroesanoico C6HF11O2 corta 

PFHpA Acido perfluoroeptanoico C7HF13O2 corta 

PFOA Acido perfluoroottanoico C8HF15O2 lunga 

PFNA Acido perfluorononanoico C9HF17O2 lunga 

PFDeA Acido perfluorodecanoico C10HF19O2 lunga 

PFUnA Acido perfluoroundecanoico C11HF21O2 lunga 

PFDoA Acido perfluorododecanoico C12HF23O2 lunga 

 

Allo stato attuale non sono ancora stati definiti limiti di concentrazione ne nella nostra normativa 

nazionale, ne in quella europea e nemmeno negli standard internazionali fissati dall’O. M. S. 

Per le acque destinate al consumo umano il Ministero della Salute, con nota prot. 2565 del 

29/01/2014, recependo il parere dell’Istituto Superiore di Sanità (prot. 16/01/2014 – 0001584), 

su “Acqua destinata al consumo umano contenente sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) nelle 

acque della provincia di Vicenza e comuni limitrofi” ad integrazione di quanto già rappresentato 

con nota ISS prot. 0022264 – 07/06/2013, ha ribadito la raccomandazione di assicurare 

adeguate misure di prevenzione della contaminazione delle acque di origine e a livello 

impiantistico l’implementazione di tecniche di adsorbimento e/o filtrazione attraverso membrane 
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di provata efficienza per la rimozione di PFAS nella filiera di produzione e distribuzione delle 

acque destinate al consumo umano. Contestualmente ha ritenuto che nello scenario di 

contaminazione rappresentato, l’applicazione delle citate tecnologie possa garantire nelle acque 

trattate almeno i seguenti livelli di performance (obiettivo): 

 

Tabella 50  - Concentrazioni dei PFAS indicate dal Ministero della Salute (fonte: ARPAV) 
COMPOSTO CONCENTRAZIONE (µg/l) CONCENTRAZIONE (ng/l) 

PFOS ≤ 0,03 ≤ 30 

PFOA ≤ 0,5 ≤ 500 

Altri PFAS7 ≤ 0,5 ≤ 500 

 

Come standard di qualità ambientale, solo con la Direttiva 2013/39/UE del Parlamento Europeo 

e del Consiglio del 12 agosto 2013 che modifica le Direttive 2000/60/CE e 2008/105/CE per 

quanto riguarda le sostanza prioritarie nel settore della politica delle acque, è stato proposto uno 

standard per il PFOS: 

• nelle acque superficiali di 0,65 ng/l come media annua e di 36 µg/l come concentrazione 

massima ammissibile; 

• nelle acque marine di 0,13 ng/l come media annua e di 7,2 µg/l come concentrazione 

massima ammissibile; 

• nel biota 9,1 µg/kg di peso umido. 

Tali valori devono essere recepiti nella normativa nazionale entro il 13 luglio 2015, mentre per le 

acque sotterranee non sono stati individuati standard di qualità per il PFOS. 

I valori di prossimo recepimento nella normativa nazionale per le singole sostanze per fluorurate 

nelle diverse matrici sono riportati nella seguente tabella: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 Questa voce è data dalla somma delle concentrazioni dei singoli PFAS diversi da PFOS e PFOA rilevati 

e quantificati nella procedura di controllo, comprendenti almeno i seguenti PFAS: PFBA, PFPeA, PFHxA, 

PFHxS, PFNA, PFDeA, PFUnA, PFDoA 
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Tabella 51  - Standard di qualità ambientale e valore soglia (fonte: ARPAV) 

SOSTANZA 

SQA – MA8 

(µg/l) 

acque 

superficiali 

interne 

SQA – MA 

(µg/l) altre 

acque di 

superficie 

SQA – 

CMA9 (µg/l) 

acque 

superficiali 

interne 

SQA – 

CMA (µg/l) 

altre acque 

di 

superficie 

SQA 

(µg/kg) 

biota 

VS (µg/l) 

acque 

sotterranee 

PFOS 6,5 10 – 4 1,3 10 – 4 36 7,2 9,1 - 

PFBA 7 1,4 - - - - 

PFPeA 3 0,6 - - - 3 

PFHxA 1 0,2 - - - 1 

PFBS 3 0,6 - - - 3 

PFOA 0,1 0,02 - - - 0,5 

 

Di seguito si riportano i valori misurati all’interno del territorio comunale di Ponte San Nicolò, 

nella stazione 174: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8 SQA – MA: standard di qualità ambientale espresso come valore medio annuo 
9 SQA – CMA: standard di qualità ambientale espresso come concentrazione massima ammissibile 
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Tabella 52  - Risultati del monitoraggio dei PFAS all'interno del territorio di Ponte San Nicolò (fonte: ARPAV) 

DATA 
TIPOLOGIA 

DI ACQUA 

PUNTO PRELIEVO PFBA 

(ng/l) 

PFPeA 

(ng/l) 

PFBS 

(ng/l) 

PFHxA 

(ng/l) 

PFHpA 

(ng/l) 

PFHxS 

(ng/l) 

PFOA 

(ng/l) 

PFNA 

(ng/l) 

PFDeA 

(ng/l) 

PFOS 

(ng/l) 

PFUnA 

(ng/l) 

PFDoA 

(ng/l) LAT. LONG. 

11/03/2014 Superficiale 45,36606703 11,93462028 17 17 34 14 < 10 < 10 64 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 

11/02/2015 Superficiale 45,36606703 11,93462028 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 

11/03/2015 Superficiale 45,36606703 11,93462028 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 

 

Come si evince dalla tabella, i dati relativi a questi inquinanti non risultano al momento preoccupanti. 
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6.3.2. Acque sotterranee 

Le acque sotterranee sono le acque che si trovano al di sotto della superficie del terreno, nella 

zona di saturazione e in diretto contatto con il suolo e il sottosuolo. L’acqua presente nel 

sottosuolo rappresenta la risorsa idropotabile maggiormente utilizzata sia dagli enti 

acquedottistici sia dai singoli cittadini. 

Quando le precipitazioni atmosferiche raggiungono il terreno, una parte dell’acqua fluisce lungo 

la superficie terrestre (ruscellamento superficiale) fino a confluire nel reticolo idrografico (fiumi, 

laghi), una parte viene utilizzata dalle piante, una parte evapora e ritorna nell’atmosfera e una 

parte si infiltra nel sottosuolo (infiltrazione efficiente). Quest’ultima azione è possibile solo se il 

materiale che costituisce il suolo presenta proprietà tali da immagazzinare l’acqua (porosità) e 

da lasciarsi attraversare da essa (permeabilità). Gli acquiferi, rocce e materiali sciolti in genere 

composti da ghiaia, sabbia, arenarie, o rocce fratturate, sono dotati di porosità efficace (capacità 

di un materiale a cedere acqua per azione della forza di gravità) e di continuità spaziale tra i pori 

tale da consentire il passaggio dell’acqua per effetto della gravità (acqua gravifica) o per 

gradienti di pressione. 

Dal 19 Aprile 2009 è entrato in vigore il D. Lgs. 30 del 16 Marzo 2009 “Attuazione della direttiva 

2006/118/CE, relativa alla protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento e dal 

deterioramento”. Rispetto alla preesistente normativa (D. Lgs 152/1999), restano 

sostanzialmente invariati i criteri di effettuazione del monitoraggio (qualitativo e quantitativo); 

cambiano invece i metodi e i livelli di classificazione dello stato delle acque sotterranee, che si 

riducono a due (buono e scadente) invece dei cinque precedenti (elevato, buono, sufficiente, 

scadente e naturale particolare). 

Lo stato quali – quantitativo dei corpi idrici sotterranei regionali è controllato attraverso due 

specifiche reti di monitoraggio generalmente distinte: ove possibile sono stati individuati siti 

idonei ad entrambi i tipi di controllo. I campionamenti avvengono due volte l’anno con cadenza 

semestrale, precisamente in primavera (aprile - maggio) e in autunno (ottobre - novembre), cioè 

in corrispondenza dei periodi di maggior deflusso delle acque sotterranee per i bacini 

idrogeologici caratterizzati dal regime prealpino. 

Il succitato decreto fissa i criteri per identificare e caratterizzare i corpi idrici sotterranei, cioè 

l’unità base di gestione prevista dalla direttiva europea (unità di riferimento per l’analisi del 

rischio, la realizzazione delle attività di monitoraggio, la classificazione dello stato quali – 

quantitativo e l’applicazione delle misure di tutela). 

Per la definizione dei corpi idrici sotterranei di pianura è stato utilizzato un criterio idrogeologico 

che ha portato prima all’identificazione di due grandi bacini sotterranei divisi dalla dorsale 

Lessini – Berici – Euganei, poi nella zonizzazione da monte a valle in: 

• Alta pianura: limite nord costituito dai rilievi montuosi, limite sud costituito dal limite superiore 

della fascia delle risorgive, i limiti laterali costituiti da assi di drenaggio (direttrici sotterranee 
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determinate da paleo alvei o da forme sepolte, e tratti di alveo drenanti la falda), ad 

andamento prevalente N – S, tali da isolare porzioni di acquifero indifferenziato il più possibile 

omogeneo, contenente una falda freatica libera di scorrere verso i limiti scelti. Questo ambito 

contiene 10 corpi idrici sotterranei; 

• Media pianura: limite nord costituito dal limite superiore della fascia delle risorgive, limite sud 

costituito dal passaggio da acquiferi a prevalente componente ghiaiosa ad acquiferi a 

prevalente componente sabbiosa, i limiti laterali tra diversi corpi idrici sono costituiti da tratti 

drenanti dei corsi d’acqua superficiale. L’unica eccezione riguarda il bacino idrogeologico 

denominato “Media Pianura Veronese”, il cui limite occidentale è obbligatoriamente il confine 

regionale con la Lombardia, mentre il limite orientale è stato individuato nel torrente 

Tramigna, il quale costituisce un’asse di drenaggio idrico sotterraneo, che separa l’area 

veronese dal sistema acquifero delle valli dell’Alpone, del Chiampo e dell’Agno – Guà. 

Questo ambito contiene 8 corpi idrici sotterranei; 

• Bassa pianura: limite nord costituito dal passaggio da acquiferi a prevalente componente 

ghiaiosa ad acquiferi a prevalente componente sabbiosa. La bassa pianura è caratterizzata 

da un sistema di acquiferi confinanti sovrapposti, alla cui sommità esiste localmente un 

acquifero libero. Considerando che i corpi idrici sotterranei devono essere unità con uno stato 

chimico e uno quantitativo ben definiti, la falda superficiale è stata distinta rispetto alle falde 

confinante che sono state raggruppate in un unico corpo idrico sotterraneo. Il sistema di falde 

superficiali è stato ulteriormente suddiviso in quattro corpi idrici sotterranei sulla base dei 

sistemi de posizionali dei fiumi Adige, Brenta, Piave, Tagliamento. Questo ambito contiene 5 

corpi idrici sotterranei. 

La definizione dello stato chimico delle acque sotterranee, secondo le direttive 2000/60/CE e 

2006/118/CE, si basa sul rispetto di norme di qualità, espresse attraverso concentrazioni limite, 

che vengono definite a livello europeo per nitrati e pesticidi (standard di qualità, SQ), mentre per 

gli altri inquinanti, di cui è fornita una lista minima all’allegato 2 parte B della direttiva 

2006/118/CE, spetta agli stati membri la definizione dei valori soglia (VS), oltre all’onere di 

individuare altri elementi da monitorare sulla base dell’analisi delle pressioni. I valori soglia 

adottati dall’Italia sono quelli definiti all’allegato 3, tabella 3 del D. Lgs. 30/2009. 

Più precisamente si definisce “Standard di Qualità” (SQ) lo standard di qualità ambientale, 

definito a livello comunitario, come la concentrazione di un determinato inquinante, di un gruppo 

di inquinanti o un indicatore di inquinamento nelle acque sotterranee che non dovrebbe essere 

superato al fine di proteggere la salute umana a l’ambiente. Nella tabella seguente si riportano i 

valori di SQ individuati a livello europeo. 
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Tabella 53  - Standard di qualità secondo la tabella 2, allegato 3 del D. Lgs. 30/2009 
INQUINANTE STANDARD DI QUALITA’ (SQ) 

Nitrati 50 mg/l 

Sostanze attive nei pesticidi10, compreso i loro pertinenti 

metaboliti, prodotti di degradazione e di reazione 

0,1 µg/l 

0,5 µg/l (totale)11 

 

Il “Valore Soglia” (VS), invece, è definito come lo standard di qualità ambientale delle acque 

sotterranee stabilito a livello nazionale conformemente alle disposizioni dell’art. 3, comma 3; 

valori soglia possono essere definiti dalle regioni limitatamente alle sostanze di origine naturale 

sulla base del valore di fondo. 

Dal punto di vista della conformità, la valutazione si basa sulla comparazione dei dati di 

monitoraggio (in termini di concentrazione media annua), con gli standard numerici. Un corpo 

idrico si può quindi definire in buono stato chimico se: 

• I valori standard (SQ e VS) delle acque sotterranee non sono superati in nessun punto di 

monitoraggio; 

• Il valore per una norma di qualità (SQ o VS) delle acque sotterranee è superato in uno o più 

punti di monitoraggio – che comunque non devono rappresentare più del 22 % dell’area 

totale o del volume del corpo idrico – ma un’appropriata indagine dimostra che la capacità del 

corpo idrico sotterraneo di sostenere gli usi umani non è danneggiata in maniera significativa 

dall’inquinamento 

Per stabilire lo stato chimico, i risultati ottenuti nei singoli punti di monitoraggio all’interno di un 

corpo idrico sotterraneo devono essere aggregati per il corpo nel suo complesso: la base per 

l’aggregazione è la concentrazione aritmetica media sulla base annua dei pertinenti inquinanti in 

ciascun punto di monitoraggio. 

 

                                                           
10 Per pesticidi si intendono i prodotti fitosanitari e i biocidi, quali definiti all’art. 2, rispettivamente del D. Lgs. n° 194 

del 17/03/1995 e del D. Lgs. n° 174 del 25/02/2000. 
11 Per totale si intende la somma di tutti i singoli pesticidi individuati e quantificati nella procedura di monitoraggio, 

compresi i corrispondenti metaboliti e i prodotti di degradazione e reazione. 
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Figura 8  - Schema riassuntivo relativo alla procedura per la valutazione dello stato chimico di un corpo idrico sotterraneo 

(fonte: ARPAV) 
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Nei corpi idrici sotterranei in cui è dimostrata scientificamente la presenza di metalli e altri 

parametri di origine naturale in concentrazioni di fondo naturale superiori ai limiti fissati a livello 

nazionale, tali livelli di fondo costituiscono i valori soglia per la definizione dello stato chimico 

puntuale. La determinazione dei livelli di fondo assume una rilevanza prioritaria per non 

classificare le acque di scarsa qualità come in cattivo stato: nel Veneto è il caso dei corpi idrici di 

bassa pianura in quanto la presenza di concentrazioni elevate di ammoniaca, ferro, manganese 

ed arsenico deriva da litotipi caratteristici e/o da particolari reazioni di ossidoriduzione. 

Relativamente al monitoraggio, non sono presenti siti all’interno del territorio c omunale di 

Ponte San Nicolò ; la centralina più vicina è posizionata nel comune limitrofo di Maserà di 

Padova (codice 976), che afferisce al corpo idrico sotterraneo “BPSB: Bassa Pianura Settore 

Brenta”; il monitoraggio (sia dei parametri chimici e fisici che della misura piezometrica) avviene 

a 6 m di profondità, su falda libera. 

Pertanto i valori di seguito riportati si riferiscono a falde mai impiegate ad usi potabili. 

Di seguito si riportano gli stati chimici misurati nella stazione di Maserà di Padova nel periodo 

2010 – 2014: il sito di monitoraggio viene classificato come “buono” se sono rispettati gli SQ e i 

VS per ciascuna sostanza controllata, “scadente” se uno o più valori sono superati. 

 

Tabella 54  - Stato chimico puntuale misurato nella stazione di Maserà di Padova nel periodo 2010 - 2014 

(fonte:ARPAV) 

Anno  

Stato 

chimico 

puntuale  

NO3 Agrofarmaci  

Composti 

organici 

volatili 

Metalli 
Inquinanti 

inorganici 

Composti 

organici 

aromatici 

Clorobenzeni  

2010 Buono 

Ricercate, 

ma entro 

gli SQ/VS 

Ricercate, ma 

entro gli 

SQ/VS 

Ricercate, 

ma entro 

gli SQ/VS 

Ricercate, 

ma entro 

gli SQ/VS 

Ricercate, 

ma entro gli 

SQ/VS 

Ricercate, 

ma entro gli 

SQ/VS 

Ricercate, ma 

entro gli SQ/VS 

2011 Scadente 

Ricercate, 

ma entro 

gli SQ/VS 

Ricercate, ma 

entro gli 

SQ/VS 

Ricercate, 

ma entro 

gli SQ/VS 

Ricercate, 

ma entro 

gli SQ/VS 

Ricercate, 

ma entro gli 

SQ/VS 

Superamento 

SQ/VS 

(benzene) 

Ricercate, ma 

entro gli SQ/VS 

2012 Buono 

Ricercate, 

ma entro 

gli SQ/VS 

Ricercate, ma 

entro gli 

SQ/VS 

Ricercate, 

ma entro 

gli SQ/VS 

Ricercate, 

ma entro 

gli SQ/VS 

Ricercate, 

ma entro gli 

SQ/VS 

Ricercate, 

ma entro gli 

SQ/VS 

Ricercate, ma 

entro gli SQ/VS 

2013 Buono 

Ricercate, 

ma entro 

gli SQ/VS 

Ricercate, ma 

entro gli 

SQ/VS 

Ricercate, 

ma entro 

gli SQ/VS 

Ricercate, 

ma entro 

gli SQ/VS 

Ricercate, 

ma entro gli 

SQ/VS 

Ricercate, 

ma entro gli 

SQ/VS 

Ricercate, ma 

entro gli SQ/VS 

2014 Scadente 

Ricercate, 

ma entro 

gli SQ/VS 

Ricercate, ma 

entro gli 

SQ/VS 

Ricercate, 

ma entro 

gli SQ/VS 

Ricercate, 

ma entro 

gli SQ/VS 

Superamento 

SQ/VS 

(ammoniaca) 

Ricercate, 

ma entro gli 

SQ/VS 

Ricercate, ma 

entro gli SQ/VS 

 

Dei cinque anni di monitoraggio, solo nel 2011 e nel 2014 lo stato chimico puntuale è risultato 
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scadente per il superamento del valore soglia del benzene e dell’ammoniaca rispettivamente. 

6.3.3. Riepilogo Criticità 

Nella tabella che segue si riporta un quadro riassuntivo dello stato delle acque superficiali e 

sotterranee. 

 

Tabella 55  - Riepilogativa delle criticità delle acque superficiali e sotterranee 
ACQUE INDICATORE SIGLA SITUAZIONE 

S
up

er
fic

ia
li 

Livello di inquinamento dei 

macrodescrittori 
L. I. M. 

Nel periodo considerato il valore 

misurato è risultato stabile e pari a 3. 

Livello di inquinamento dei 

macrodescrittori per lo stato ecologico 

L. I. M. 

eco 

Nel periodo considerato il giudizio 

ottenuto è scarso. 

Stato chimico - 

Non sono mai stati superati gli S. Q. A. 

nel periodo 2010 – 2014 (tranne per il 

mercurio nel 2010) per cui nel triennio 

lo stato chimico è risultato buono. 

Stato ecologico - 
Nel periodo 2010 - 2014 il giudizio 

ottenuto è scarso. 

Acque uso irriguo - 

La classe di qualità microbiologica 

monitorata è B2 (utilizzabile a scopi 

irrigui con restrizione). 

S
ot

te
rr

an
ee

 

Stato chimico puntuale - 

Nel periodo considerato solo nel 2011 e 

nel 2014 lo stato chimico puntuale è 

risultato scadente per il superamento 

del valore soglia del benzene e 

dell’ammoniaca rispettivamente. 
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6.4. Suolo e sottosuolo 

6.4.1. Inquadramento litologico, geomorfologico e g eopedologico 

Il territorio in esame si sviluppa nel settore orientale della Pianura Padana, ad est rispetto ai Colli 

Euganei. Tutto il comune ricade nella fascia della Pianura Padana definita come “Bassa 

Pianura”: tale fascia si trova a valle della linea delle risorgive dove all’aumento dei sedimenti più 

fini si accompagna l’innalzamento della falda alla superficie topografica. Questa fascia di pianura 

si è formata a seguito di eventi alluvionali, posteriori all’arretramento dei ghiacciai, che risalgono 

al periodo tardi glaciale (Pleistocene). I principali fiumi che ne hanno contribuito alla formazione 

sono l’Adige, il Piave, il Tagliamento e, in particolare, il Bacchiglione per il territorio in esame. 

Dal punto di vista stratigrafico, la natura dei sedimenti è di due tipi: fluvioglaciale e marina. I 

sedimenti marini intercalati a quelli continentali sono da mettere in relazione alla regressione e 

trasgressione occorse in seguito ad oscillazioni glacioeustatiche, e alle variazioni del rapporto 

tra apporto detritico e subsidenza, mentre quelli continentali sono dovuti all’azione de 

posizionale dei corsi d’acqua principali che solcano la Pianura Padano – Veneta. 

Dal punto di vista litologico, la fascia di “Bassa Pianura” è costituita da un materasso costituito 

da depositi periglaciali e fluvioglaciali caratterizzati da granulometria medio – fine (raramente 

ghiaie, in prevalenza sabbie e limi) interdigitali con sedimenti molto più fini (limi argillosi ed 

argille). I depositi più superficiali sono il risultato della deposizione dei fiumi che in periodo post – 

glaciale (Oleocene) assunsero un’importante capacità di trasporto e quindi de posizionale: in 

particolare allo sbocco delle valli alpine venivano depositati ingenti spessori di materiale 

ghiaioso, sabbioso talora intercalato da livelli più fini, mentre man mano che i corsi d’acqua si 

addentravano nella pianura perdevano parte della loro capacità di trasporto, depositando 

sedimenti via via più fini, da sabbie a limi ed argille. Nella loro complessa eterogeneità, tali 

depositi si possono definire come un ripetersi omogeneo dell’alternanza di limi, sabbie e argille 

compenetrate o alternate in strati differenziati, a seconda delle particolari condizioni 

paleoambientali di deposizione. 

La divagazione delle aste fluviali dei principali corsi d’acqua presenti nella zona hanno 

sovrapposto, nel tempo e nella sequenza stratigrafica, ambienti caratterizzati da differente 

energia di trasporto e di deposizione. Alle aree di rapido deflusso generate dai tratti di fiume 

costituitesi immediatamente dopo un fenomeno di “cut off” di meandri o all’esterno dell’ansa di 

un meandro stesso, ove l’alto livello di energia ha permesso la deposizione dei soli materiali 

grossolani sabbiosi, si sono susseguite aree con caratteristiche completamente differenti. 

All’interno delle anse dei meandri, infatti, si sono depositati, i sedimenti più fini a granulometria 

limosa e limo argillosa mentre negli alvei abbandonati dei “cut off” si sono create condizioni di 

acque stagnanti ove alla deposizione di sedimenti si sono, a volte, affiancate condizioni riducenti 

con l’accumulo di sostanza vegetale che ha generato livelli lenticolari di torba. 

A livello comunale, il terreno si presenta composto da materiali alluvionali, fluvioglaciali, morenici 
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o lacustri a prevalente tessitura: 

• Sabbiosa, in prossimità del Bacchiglione e in un’area posta a nord dell’autostrada; 

• Limo argillosa nella restante parte del territorio posta a nord – est e sud – ovest. 
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Figura 9  - Estratto della carta geolitologica del P. A. T. I. della comunità metropolitana di Padova 



Rapporto Ambientale Finale 
Comune di Ponte San Nicolò (PD) 122 

Dal punto di vista geopedologico, i suoli vengono classificati in base alle unità cartografiche che 

sono inserite in una strutture gerarchica che prevede quattro livelli in base a quanto proposto a 

livello nazionale per il progetto “Carta dei Suoli d’Italia in scala 1:250.000”. I livelli considerati 

sono: 

• Livello 1 (L1) – Regione di suoli (soil regions): corrispondono a grandi ambienti, diversi per 

fattori geologici, geomorfologici e climatici, responsabili della differenziazione pedologica la 

cui caratterizzazione avviene in base al materiale parentale e al clima. Nel territorio 

comunale di Ponte San Nicolò rientra una sola delle tre regioni di suoli presenti in Veneto: 

a) Soil region 18.8 – Pianura Padano Veneta : Cambisol – Luvisol – Region con Fluvisols, 

Calcisols, Vertisols, Gleysols (Arenosols e Histosols) della pianura padano – veneta; il 

materiale parentale sono i depositi alluvionali e glaciali quaternari; 

• Livello 2 (L2) – Provincie di suoli (soil subregions): la regione è stata suddivisa in 21 provincie 

di cui 4 ricadenti nell’area alpina, 10 nell’area prealpina e 2 nell’area collinare e 5 in pianura. I 

criteri utilizzati per l’individuazione sono riferibili alla morfologia, litologia e bioclima per 

quanto riguarda l’area montana e collinare, mentre si riferiscono alla morfologia, 

granulometria dei sedimenti e l’età delle superfici nell’area di pianura. All’interno del territorio 

comunale sono state rilevate le seguenti provincie di suoli: 

a) BR – bassa pianura recente, calcarea, a valle della linea delle risorgive, con modello de 

posizionale a dossi sabbiosi e piane e depressioni a depositi fini (Olocene); si trova 

massimo fino a 50 m di quota; le precipitazioni medie annue sono comprese tra 600 e 

1.300 mm prevalentemente distribuite in primavera ed autunno; le temperature medie 

annue oscillano tra i 12 e i 13 ° C; l’uso del suolo prevalente sono i seminativi (mais e 

soia); i terreni presentano una differenziazione del profilo moderata (Cambisols) 

• Livello 3 (L3) Sistema di suoli (great soilscapes): in regione sono stati individuati 56 sistemi di 

suoli sulla base dei fattori elencati precedentemente come discriminanti delle provincie dei 

suoli, ma scendendo ad un livello di descrizione più dettagliato. A Ponte San Nicolò sono stati 

individuati i seguenti sistemi di suoli: 

a) BR1 – suoli su dossi della pianura alluvionale, formatisi da sabbie e limi, da molto ad 

estremamente calcarei; i suoli risultano molto profondi, a moderata differenziazione del 

profilo, a parziale decarbonatazione, con iniziale accumulo di carbonati in profondità 

(Hypocalcic calcisols); 

b) BR2 – suoli su dossi della pianura alluvionale, formatisi da sabbie e limi, da molto a 

estremamente calcarei; i suoli risultano molto profondi, a differenziazione del profilo da 

bassa a moderata, a de carbonatazione iniziale o nulla (Calcari – Fluvic Cambisols); 

c) BR3 – suoli della pianura alluvionale indifferenziata, formatisi da limi, da molto a 

estremamente calcarei; i suoli risultano profondi, a moderata differenziazione del profilo, 

a parziale decarbonatazione, con iniziale accumulo di carbonati in profondità (Hypocalcic 
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Calcisols); 

d) BR4 – suoli della pianura alluvionale indifferenziata, fomatisi da limi, da molto a 

estremamente calcarei; i suoli risultano profondi, a moderata differenziazione del profilo, 

a de carbonatazione iniziale o nulla (Calcari – Fluvic Cambisols). 

• Unità cartografiche (soilscapes o sottosistemi di suoli): l’ultimo livello è suddiviso in 214 unità 

cartografiche, dal punto di vista del paesaggio, la descrizione fa riferimento alla morfologia, al 

materiale parentale, alle quote, alla vegetazione, all’uso del suolo, al regime idrico e alla 

presenza di non suolo (urbano o rocce e detriti). Nel territorio di Ponte San Nicolò si 

rinvengono le seguenti unità cartografiche: 

a) BR1.2 – dossi fluviali poco rilevanti del Brenta e del sistema Bacchiglione – Astico, 

pianeggianti (pendenza inferiore a 0,2%), il materiale parentale è costituito da sabbie 

fortemente calcaree; le quote sono comprese tra 5 e 15 m s. l. m., l’uso del suolo 

prevalente sono i seminativi; 

b) BR2.4 – dossi fluviali del Brenta, pianeggianti (< 0,2 % di pendenza), il materiale parentale 

è costituito da sabbie e limi fortemente calcarei, si ritrova tra 0 e 16 m di quota, l’uso del 

suolo prevalente sono i seminativi (mais e soia); 

c) BR3.3 – pianura modale del Brenta e del sistema Bacchiglione - Astico, pianeggiante (< 

0,2 % di pendenza), il materiale parentale è costituito da limi e sabbie fortemente calcarei, 

si rinviene a quote tra 4 e 18 m, l’uso del suolo prevalente sono i seminativi (mais); 

d) BR4.6 – pianura modale del Brenta, pianeggiante (< 0,2 % di pendenza), il materiale 

parentale è costituito da limi fortemente calcarei, si ritrova a quote comprese tra i 0 e i 16 

m, l’uso del suolo prevalente sono i seminativi (mais). 

Di seguito si riporta la tavola geopedologica del territorio comunale di Ponte San Nicolò: 
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Figura 10  - Carta geopedologica del territorio comunale di Ponte San Nicolò (fonte: ARPAV) 
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A livello geomorfologico, il territorio deve le sue caratteristiche all’idrografia. Morfologicamente 

l’area si può inserire in un contesto di bassa pianura alluvionale interessata da corsi d’acqua con 

andamento meandri forme. 

Dossi fluviali e paleoalvei si possono determinare con uno studio aereofotogrammetrico del 

territorio combinato con uno studio del microrilievo; la loro presenza è riconoscibile da 

caratteristiche strutture geomorfologiche costituite da fasce allungate sopraelevate rispetto al 

terreno circostante. I paleoalvei si distinguono per la presenza di lenti e depositi a granulometria 

media (generalmente sabbie, sabbie limose e limi sabbiosi) e da depositi che, essendo 

caratterizzati da un basso grado di costipamento, risultano sopraelevati rispetto ai terreni 

circostanti che sono per lo più costituiti da terreni argillosi, limo – argillosi con un elevato grado 

di costipamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 - Estratto della carta geomorfologica del P. A. T. I. della comunità metropolitana di Padova 
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L’assetto generale della pianura veneta vede un progressivo differenziamento del materasso 

alluvionale, passando dall’alta pianura, a ridosso dei rilievi collinari, alla bassa pianura. La coltre 

di sedimenti che costituisce il materasso alluvionale è costituito da ghiaie nell’alta pianura, con 

un progressivo impoverimento di materiali grossolani a favore di materiali fini verso la bassa 

pianura. Il passaggio tra l’alta e la bassa pianura è caratterizzato dalla presenza della fascia 

delle risorgive, larga dai 2 agli 8 km, con andamento E – O, dove l’acqua infiltratasi a monte 

viene a giorno creando le tipiche sorgenti di pianura e alimentando diversi fiumi, tra i quali il più 

importante è il Sile. Il sistema multifalde è proprio della bassa pianura veneta dove si trovano 

intercalazioni continue di sabbie permeabili (sedi delle falde in pressione) e livelli argillosi 

impermeabili. 

Più in generale si avrà una falda superficiale poco profonda e di modesta portata che risulta 

maggiormente interessata dai fenomeni di inquinamento; tale falda risulta prevalentemente 

ricaricata dalle acque meteoriche e indirettamente dagli apporti dei corsi d’acqua presenti nel 

territorio. Le falde sottostanti, invece, sono perlopiù in pressione, alloggiate in acquiferi 

prevalentemente sabbiosi, separati da strati argillosi impermeabili. 

La provincia di Padova ha provveduto alla’elaborazione della Carta dei suoli della provincia di 

Padova, che risulta utile al fine di approfondire ulteriormente le caratteristiche dei suoli del 

territorio in esame. 

Per quanto riguarda il regime di umidità dei suoli, questo è stato elaborato secondo il sistema di 

classificazione dei suoli Soil Taxonomy (Soil Survey Staff, 2010), che prevede due categorie: 

• regime di umidità udico , quando la sezione di controllo non è asciutta, in qualche parte o 

per l’intero, per 90 giorni o più, cumulativi, per almeno 6 anni su 10, ed è secca per meno di 

45 giorni consecutivi nei 4 mesi che seguono il solstizio d’estate; 

• regime di umidità ustico , quando il periodo di siccità non è continuo e non si ha quindi la 

sezione di controllo secca per più di 45 gionri consecutivi d’estate, ma risulta secca o 

parzialmente umida per più di 90 giorni cumulativi all’anno. 

Il territorio di Ponte San Nicolò ricade all’interno del regime idrico udico, come riportato 

nell’estratto di seguito: 
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Figura 12  - Estratto della carta del regime idrico dei suoli nella provincia di Padova, secondo la Soil Taxonomy (fonte: Carta dei suoli della provincia di Padova) 

PONTE SAN NICOLO’ 
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Dal punto di vista del regime termico, sempre secondo la Soil Taxonomy (Soil Survey Staff, 

2010), il comune di Ponte San Nicolò, come il resto del territorio provinciale, rientra nel regime 

mesico , in cui la temperatura media annua del suolo ad una profondità di 50 cm è compresa tra 

8 e 15 °C, con una differenza maggiore di 5 °C tra la media estiva e la media invernale. 

La pianura padovana è costituita per circa 2/3 dalla pianura del Brenta, intercalata localmente da 

depositi del Bacchiglione e del Muson; il restante terzo è occupato dalla pianura dell’Adige 

interrotta dalle deposizioni dei torrenti provenienti dai Lessini, l’Agno e il Guà e, nella parte 

meridionale, intrecciata con la pianura del Po. Tale distinzione è molto importante in quanto, 

anche se le dinamiche di deposizione possono essere simili all’interno dei singoli bacini, 

differenze notevoli si possono notare nella litologia dei sedimenti trasportati in funzione dei 

bacini di provenienza dei depositi. 

Il territorio comunale, come riportato nell’estratto cartografico seguente, ricade in due sovraunità 

diverse: 

• B5 – bassa pianura recente (oleocenica) del Brenta con suoli a parziale de 

carbonatazione : in quest’area la superficie è più recente, essendosi formata a partire 

dall’Oleocene inferiore. I depositi riferibili a questo periodo, oltre a colmare l’incisione creatasi 

nella prima fase erosiva, hanno sepolto parte della superficie più antica in modo pellicolare. 

Accanto ad un modello de posizionale a dossi, depressioni e pianura modale vi sono aree in 

cui, per le minori pendenze, il fiume assume un andamento meandri forme con conseguente 

distribuzione dei sedimenti costituita dall’alternanza di strati sabbiosi con altri limosi, i primi 

prevalenti nelle aree di barra (CRU1 – Haplic Cambisols [Calcaric, Hypereutric]), i secondi 

nella piana vera e propria; qui le tessiture limose e la falda più rpssiam alla superficie 

determinano spesso condizioni di drenaggio mediocre (MND1 – Endogleyic Cambisols 

[Calcaric, Hypereutric]). I suoli presenti all’interno dei paleo alvei (RBN2 – Vertic Hypocalcic 

Calcisols [Orthosiltic]) presentano spesso tessiture ancor più fine dovute al riempimento 

dell’alveo in una fase successiva alla sua disattivazione che arrivano a conferire caratteri 

vertici; 

• B4 – bassa pianura recente (oleocenica) con suoli a  iniziale de carbonatazione : questa 

sovraunità si è formata durante l’Oleocene superiore, i suoli non sono decarbonatati e le 

tessiture sono grossolane in corrispondenza dei dossi (PDS1 – Haplic Cambisols [Calcaric, 

Hypereutric]) e medie (limoso grossolane o limoso fini) nella pianura differenziata (CPC1 – 

Fluvic Cambisols [Calcaric, Oxaquic, Orhosiltic]). Il drenaggio, prevalentemente buono nella 

parte più a monte, diventa mediocre in quella più vicina alla laguna. In questa sovraunità si 

riconducono le superfici interessate dalle recenti alluvioni del Bacchiglione visto che, nel tratto 

considerato, il fiume più che un’attività deposizionale produce un rimaneggiamento dei 

depositi del Brenta e che l’assimilabilità è completa anche da un punto di vista funzionale. 
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Figura 13  - Sovraunità di paesaggio della pianura formata dalle alluvioni del Brenta (fonte: Carta dei suoli della provincia di Padova) 

PONTE SAN NICOLO’ 
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La carta dei suoli della provincia di Padova (di cui si riporta l’estratto nella figura sottostante) 

individua all’interno del territorio comunale le seguenti tipologie di suolo: 

• CRU1/MAS1: appartengono al complesso dei suoli “Casalserugo, Franchi”, sono suoli a 

profilo Ap – Bw – C, molto profondi, tessitura media in superficie, moderatamente grossolana 

in profondità, da moderatamente calcarei in superficie a fortemente calcarei nel substrato, 

alcalini, drenaggio buono, falda molto profonda. Capacità d’uso: IIwc; 

• BER1/MND1: appartengono al complesso “Bertipaglia, franco limosi”, sono suoli a profilo Ap 

– Bw – CB, profondi, a tessitura media, da moderatamente calcarei in superficie a fortemente 

calcarei nel substrato, alcalini, drenaggio buono, falda molto profonda. Capacità d’uso: IIwc; 

• PDS1: appartengono alla consociazione suoli “Piove di Sacco, franchi”, sono suoli a profilo 

Ap – Bw – C, profondi, tessitura da media a moderatamente grossolana, molto calcarei in 

superficie e fortemente calcarei in profondità, alcalini, drenaggio buono, falda da profonda a 

molto profonda. Capacità d’uso: IIc; 

• CPC1: appartengono alla consociazione suoli “Casa Piccolo, franco limosi”, sono suoli a 

profilo Ap – Bw – Cg, profondi, tessitura media, molto calcarei, alcalini, drenaggio mediocre, 

falda profonda. Capacità d’uso: IIsw; 

• PNG1/PDS1: appartengono al complesso “Piove di Sacco, franchi”, sono suoli a profilo Ap – 

Bw – C, profondi, tessitura da media a moderatamente grossolana, molto calcarei in 

superficie e fortemente calcarei in profondità, alcalini, drenaggio buono, falda da profonda a 

molto profonda. Capacità d’uso: IIc; 

• RBN1: appartengono alla consociazione suoli “Rubano, franco limoso argillosi, di 

depressione”, sono suoli a profilo Ap – Bw – B(k)g – Ckg, profondi, tessitura moderatamente 

fine, scarsamente calcarei, molto calcarei nel substrato, alcalini, con accumulo di carbonati in 

profondità e tendenza a fessurare nella stagione estiva, drenaggio mediocre, falda profonda. 

Capacità d’uso: IIIw. 
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Per capacità d’uso dei suoli a fini agro – forestali (Land Capability Classification - LCC) si 

intende la potenzialità del suolo a ospitare e favorire l’accrescimento di piante coltivate e 

spontanee. I suoli sono classificati in funzione di proprietà che ne consentono, con diversi gradi 

di limitazione, l’utilizzazione in campo agricolo o forestale, valutando la capacità di produrre 

biomassa, la possibilità di riferirsi ad un largo spettro colturale e il ridotto rischio di degradazione 

del suolo. 

Seguendo questa classificazione i suoli vengono attribuiti a otto classi, indicate con i numeri 

romani da I a VIII, che presentano limitazioni crescenti in funzione delle diverse utilizzazione, 

come riportato nella tabella che segue: 

 

 

 

Figura 14  - Estratto della carta dei suoli della provincia di Padova (fonte: Carta dei suoli della provincia di Padova) 

PONTE SAN NICOLO’ 
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Tabella 56  - Struttura concettuale della valutazione dei suoli in base alla loro capacità d'uso (da Giordano, 1999) 

(fonte: Carta dei suoli della provincia di Padova) 
CLASSE DESCRIZIONE 

I I suoli hanno poche limitazioni che ne restringono il loro uso. 

II 
I suoli hanno limitazioni moderate che riducono la scelta delle colture oppure 

richiedono moderate pratiche di conservazione. 

III 
I suoli hanno limitazioni severe che riducono la scelta delle colture oppure 

richiedono particolari pratiche di conservazione, o ambedue. 

IV 
I suoli hanno limitazioni molto severe che restringono la scelta delle colture oppure 

richiedono una gestione particolarmente accurata, o ambedue. 

V 

I suoli presentano rischio di erosione scarso o nullo (pianeggianti), ma hanno altre 

limitazioni che non possono essere rimosse (es.: inondazioni frequenti), che limitano 

il loro uso principalmente a pascolo, prato – pascolo, bosco, o a nutrimento e 

ricovero della fauna locale. 

VI 

I suoli hanno limitazioni severe che li rendono per lo più inadatti alle coltivazioni e ne 

limitano il loro uso principalmente a pascolo, prato – pascolo bosco o a nutrimento e 

ricovero della fauna locale. 

VII 
I suoli hanno limitazioni molto severe che li rendono inadatti alle coltivazioni e che 

ne restringono l’uso per lo più a pascolo, bosco o alla vita della fauna locale. 

VIII 

I suoli (o aree miste) hanno limitazioni che precludono il loro uso per produzione di 

piante commerciali; il loro uso è ristretto alla ricreazione, alla vita della fauna locale, 

a invasi idrici o a scopi estetici. 

 

Per l’attribuzione della classe di capacità d’uso, si considerano 13 caratteri limitanti relativi al 

suolo, alle condizioni idriche, al rischio di erosione e al clima. La classe viene individuata in base 

al fattore più limitante; all’interno della classe è possibile indicare il tipo di limitazione all’uso, con 

una o più lettere minuscole, apposte dopo il numero romano, che identificano se la limitazione è 

dovuta a proprietà del suolo (s), ad eccesso idrico (w), a rischio di erosione (e) o ad aspetti 

climatici (c). 
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Tabella 57  - Schema interpretativo utilizzato per la valutazione della capacità d’uso dei suoli (fonte: Carta dei suoli 

della provincia di Padova) 
CLASSE I II III IV V VI VII VII Sottoclasse 

Profondità 

utile delle 

radici (cm) 

≥ 100 ≥ 75 ≥ 50 ≥ 25 ≥ 25 ≥ 25 ≥ 10 < 10 s1 

Lavorabilità facile moderata difficile 
molto 

difficile 
qualsiasi qualsiasi qualsiasi qualsiasi s2 

Pietrosità 

superficiale 

> 7,5 cm 

(%) 

< 0,1 0,1 – 1 1 – 4 4 – 15 ≤ 15 15 – 50 15 – 50 > 50 s3 

Rocciosità 

(%) 
assente assente < 2 2 – 10 ≤ 10 < 25 25 - 50 > 50 s4 

Fertilità 

chimica 
buona 

parz. 

buona 
moderata bassa 

da buona 

a bassa 

da buona 

a bassa 

molto 

bassa 
qualsiasi s5 

Salinità 

non 

salino 

(primi 

100 cm) 

leggerm. 

salino 

(primi 50 

cm) e/o 

moderat. 

salino 

(tra 50 e 

100 cm) 

moderat. 

salino 

(primi 50 

cm) e/o 

molto 

salino o 

estrem. 

salino (tra 

50 e 100 

cm) 

molto 

salino o 

estrem. 

salino 

(primi 100 

cm) 

qualsiasi qualsiasi qualsiasi qualsiasi s6 

Drenaggio 

buono, 

moderat. 

rapido, 

rapido 

mediocre lento molto lento 

da rapido 

a molto 

lento 

da rapido 

a molto 

lento 

da 

rapido a 

molto 

lento 

impedito w7 

Rischio di 

inondazione 
nessuno 

raro e ≤ 

2 gg 

raro e da 2 

a 7 gg o 

occasionale 

e ≤ 2 gg 

occasionale 

e > 2 gg 

frequente 

e/o golene 

aperte 

qualsiasi qualsiasi qualsiasi w8 

Pendenza 

(%) 
< 10 < 10 < 30 < 30 < 10 < 60 ≥ 60 qualsiasi e9 

Rischio di 

franosità 
assente basso basso moderato assente elevato 

molto 

elevato 
qualsiasi e10 

Rischio di 

erosione 
assente basso moderato alto assente molto alto qualsiasi qualsiasi e11 
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CLASSE I II III IV V VI VII VII Sottoclasse 

Rischio di 

deficit idrico 
assente lieve moderato 

da forte a 

molto forte 

(con 

irrigazione) 

da assente 

a molto 

forte (con 

irrigazione) 

da forte a 

molto forte 

(senza 

irrigazione) 

qualsiasi qualsiasi c12 

Interferenza 

climatica 

nessuna 

o molto 

lieve 

lieve 

moderata 

(200 – 800 

m) 

da nessuna 

a moderata 

da 

nessuna a 

moderata 

forte (800 

– 1.600 m) 

molto 

forte (> 

1.600 

m) 

qualsiasi c13 

 

Di seguito si riporta l’estratto della capacità d’uso dei suoli riferita al territorio comunale di Ponte 

San Nicolò. Le classi individuate sono le seguenti: 

• II: Suoli con moderate limitazioni che riducono la scelta colturale o che richiedono alcune 

pratiche di conservazione quali un’efficiente rete di affossatura e d drenaggi (colore verde); 

• III: Suoli con notevoli limitazioni che riducono la scelta colturale o che richiedono un’accurata 

e continua manutenzione delle sistemazioni idrauliche agrarie e forestali (colore giallo); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15 - Estratto della carta della capacità d'uso dei suoli (fonte: Carta dei suoli della provincia di Padova) 

PONTE SAN NICOLO’ 
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Una delle funzioni del suolo è quella di serbatoio di Carbonio: si ricorda che ogni tonnellata di C 

presente nel terreno corrisponde a 3,67 t di CO2 sottratte all’atmosfera. Di seguito si riporta la 

cartografia relativa al contenuto di Carbonio organico del comune di Ponte San Nicolò. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16  - Contenuto di carbonio organico nel territorio di Ponte San Nicolò (fonte: Regione Veneto) 
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Nella figura che segue si riporta il contenuto di carbonio organico nello strato superficiale del 

suolo, espresso in t/ha: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17 – Stock di carbonio organico nello strato superficiale del comune Ponte San Nicolò (fonte: Regione Veneto) 
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La permeabilità (o conducibilità idraulica satura) è una proprietà del suolo che esprime la 

capacità di essere attraversato dall’acqua. Si riferisce alla velocità del flusso dell’acqua 

attraverso il suolo saturo, in direzione verticale. La permeabilità dipende in primo luogo dalla 

distribuzione e dalle dimensioni dei pori: è infatti maggiore nei suoli con pori grandi e continui 

rispetto a quelli in cui sono piccoli e discontinui. Tale parametri rappresenta il principale fattore di 

regolazione dei flussi idrici: suoli molto permeabili sono attraversati rapidamente dall’acqua di 

percolazione e da eventuali soluti (nutrienti ed inquinanti) che possono così raggiungere 

facilmente le acque di falda, viceversa  suoli poco permeabili sono soggetti a fenomeni di 

scorrimento superficiale e favoriscono lo sversamento dei soluti verso le acque superficiali. 

In base alla velocità del flusso dell’acqua attraverso il suolo saturo (ksat) vengono distinte 6 

classi di permeabilità (Soil Survey Division Staff USDA, 1993), come riportato nella seguente 

tabella: 

 

Tabella 58  - Classi di permeabilità e corrispondenti valori di conducibilità idraulica satura (ksat) (fonte: ARPAV) 
CLASSE ksat (µm/s) ksat (mm/h) PROPRIETA’ DEL SUOLO 

1 

m
ol

to
 

ba
ss

a 

< 0,01 < 0,036 

• Cementazione continua indurita o fortemente cementata 
e poche radici; 

• > 35 % di argilla e massiva o chiari strati orizzontali di 
deposizione e poche radici. 

2 

ba
ss

a 

0,01 – 0,1 0,036 – 0,36 

• Cementazione continua moderata o debole; 
• > 35 % di argilla e con le seguenti proprietà: struttura 

debole, struttura debole con poche o nulle figure 
superficiali verticali, struttura lamellare, comuni o molti 
stress cutans o slickensides. 

3 

m
od

er
at

am
en

te
 b

as
sa

 

0,1 – 1 0,36 – 3,6 

• Altre classi sabbiose da estremamente massive a 
cementate; 

• 18 – 35 % di argilla con altre strutture e figure superficiali 
eccetto facce di pressione e stress cutans; 

• > 35 % di argilla con struttura moderata eccetto la 
lamellare o prismatica molto grossolana e con comuni 
figure superficiali eccetto stress cutans o slickensides; 

• Pori verticali medi o più grossolani con alta continuità  < 
0,1 %. 

4 

m
od

er
at

am
en

te
 a

lta
 

1 – 10 3,6 – 36 

• Classi sabbiose di diversa consistenza eccetto che 
estremamente massive o cementate; 

• 18 – 35 % di argilla con struttura moderata esclusa la 
lamellare e la prismatica forte molto grossolana e comuni 
figure superficiali eccetto facce di pressione e 
slickensides; 

• Pori verticali medi o più grossolani con alta continuità da 
0,1 – 0,2 %. 
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CLASSE ksat (µm/s) ksat (mm/h) PROPRIETA’ DEL SUOLO 

5 al
ta

 

10 – 100 36 – 360 

• Altri materiali sabbiosi, sabbiosi – frammentali o limi 
grossolani che sono molto friabili, friabili soffici o sciolti; 

• Da molto bagnato a umido ha una struttura granulare 
moderata o forte oppure poliedrica forte di ogni 
dimensione o prismatica più fine della molto grossolana, 
e molte figure superficiali eccetto facce di pressione o 
slickensides sulle facce verticali degli aggregati; 

• Pori verticali medi o più grossolani con alta continuità da 
0,5 a 0,2 %. 

6 

m
ol

to
 a

lta
 

> 100 > 360 

• Frammentale; 
• Tessitura sabbiosa o sabbiosa grossolana e consistenza 

sciolta; 
• Pori verticali medi o più grossolani con alta continuità > 

0,5 %. 
 

Data la dispendiosità di tempo che prevede la misurazione della permeabilità del suolo, per la 

valutazione ci si è avvalsi della stima attraverso la pedofunzione di trasferimento che permette di 

derivare una stima del ksat da altre caratteristiche, tipo tessitura, contenuto di C organico e 

densità apparente. 

All’interno del territorio comunale i terreni hanno evidenziato una permeabilità: 

• bassa; 

• da moderatamente bassa a moderatamente alta; 

• moderatamente alta. 
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Figura 18  - Estratto della carta della permeabilità dei suoli (fonte: Carta dei suoli della provincia di Padova) 

PONTE SAN NICOLO’ 
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Il gruppo idrologico dei suoli è un sistema per raggruppare suoli simili per caratteristiche 

idrologiche, sviluppato dall’USDA. Tale informazione serve per poter stimare il bilancio idrologico 

di un bacino, prevedere cioè quanta acqua delle precipitazione si infiltra nel terreno e quanta 

invece defluisce superficialmente. 

Sono previsti quattro gruppi idrologici (A, B, C, D) in cui vengono suddivisi i suoli sulla base della 

permeabilità; sono previste inoltre delle classi “duali” (B/D, C/D) per quei suoli con falda naturale 

entro 60 cm, ma che, artificialmente drenati, presentano una falda più profonda, dove la prima 

lettera indica il gruppo idrologico del suolo in condizioni di drenaggio artificiale, la seconda in 

condizioni non drenate. 

Nel comune di Ponte San Nicolò si rinvengono i seguenti gruppi idrologici: 

• C – Suoli con potenziale di deflusso superficiale moderatamente alto; 

• D – Suoli con potenziale di deflusso superficiale alto. 
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Figura 19 - Estratto della carta del gruppo idrologico dei suoli (fonte: Carta dei suoli della provincia di Padova) 

PONTE SAN NICOLO’ 
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La riserva idrica (AWC Available Water Capacity) dei suoli è un importante parametro utilizzato 

nel calcolo del bilancio idrico del suolo, soprattutto a fini irrigui; rappresenta il quantitativo di 

acqua utilizzabile dalle piante presente all’interno del suolo: si ottiene per differenza tra la 

quantità di acqua presente alla capacità di campo e quella presente al punto di appassimento. 

L’AWC dipende dalle caratteristiche fisiche e chimiche del suolo e viene calcolata per l’intera 

profondità del suolo sommando i valori determinati nei singoli orizzonti. 

Non potendo disporre di dati misurati relativi ai contenuti idrici di tutte le tipologie di suolo, in 

quanto molto onerose e costose, solitamente si ricorre a metodi empirici o a pedofunzioni in 

grado di effettuare delle stime a partire da alcuni caratteri del suolo facilmente rilevabili 

 

Tabella 59  - Classi di AWC utilizzate per classificare i suoli (fonte: Carta dei suoli della provincia di Padova) 
CODICE AWC (mm) CLASSE 

1 < 75 molto bassa 

2 75 – 150 bassa 

3 150 – 225 moderata 

4 225 – 300 alta 

5 > 300 molto alta 

 

All’interno del territorio comunale i terreni hanno evidenziato una riserva idrica: 

• Moderata (150 – 225 mm); 

• Alta (225 – 300 mm). 
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PONTE SAN NICOLO’ 

Figura 20  - Estratto della carta della riserva idrica (fonte: carta dei suoli della provincia di Padova) 
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La tavola che segue, invece, rappresenta il rischio di percolazione dell’azoto per il territorio di 

Ponte San Nicolò. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21  – Rischio superficiale e profondo di percolazione dell’azoto nel comune Ponte San Nicolò (fonte: Regione Veneto) 
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6.4.2. Geositi 

Con i geositi vengono rappresentati i beni geologico – geomorfologici di un territorio di pregio 

scientifico e ambientale del patrimonio paesaggistico; essi rappresentano i processi che hanno 

formato e modellato il territorio, rappresentando un contributo indispensabile alla comprensione 

scientifica della storia geologica della zona. 

La regione Veneto ha predisposto il censimento e la catalogazione dei siti di interesse 

geologico, come richiesto dal Servizio Geologico Nazionale relativamente al progetto 

“Conservazione del patrimonio geologico italiano”. 

All’interno del territorio comunale di Ponte San Nicolò non sono presenti geositi da preservare. 

6.4.3. Uso del suolo 

Dalle tavole allegate si evidenziano le principali destinazioni d’uso del territorio. Si evidenziano 

le seguenti peculiarità: 

• concentrazione delle aree produttive; 

• dispersione insediativa in zona agricola (nuclei e agglomerati, case sparse, attività produttive 

in zona impropria); 

• presenza di barriere artificiali (autostrada, elettrodotti) e naturali (corsi d’acqua arginati). 

Dall’analisi della carta della copertura del suolo della regione Veneto, le principali zone che 

rappresentano il territorio comunale sono: 

1. Terreni agricoli a seminativo: rappresentano oltre la metà del territorio comunale, sono dotati 

della possibilità di irrigare le colture, si concentrano prevalentemente nella zona meridionale 

del comune; 

2. Territori artificiali: in questa categoria rientrano: 

a. Tessuto urbano discontinuo, rappresenta la maggior parte del suolo urbanizzato e si 

trova concentrato prevalentemente lungo le principali arterie di scorrimento; 

b. Aree industriali, commerciali, infrastrutturali, l’insediamento industriale pianificato negli 

anni ottanta ha portato alla concentrazione delle attività produttive nella zona artigianale 

di Roncajette; rientrano in questa categoria anche tutte le strade e la discarica; 

c. Aree verdi, comprendono al loro interno le aree destinate a verde urbano e quelle 

sportive ricreative; 

3. Ambiente delle acque: è rappresentato dal corso d’acqua del fiume Bacchiglione. 

Di seguito si riporta la carta della copertura del Suolo del territorio comunale di Ponte San Nicolò 

aggiornata all’anno 2012, basato sull’interpretazione a video delle ortofoto AGEA (anno di 

produzione 2012).  
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Figura 22  - Carta della copertura del suolo aggiornata al 2012 (fonte: regione Veneto) 
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6.4.4. Cave attive e dismesse 

Le attività estrattive rappresentano una delle più importanti fonti di pressione su suolo e 

sottosuolo: agiscono direttamente sull’ambiente e lo modificano anche profondamente. 

Nel territorio comunale non sono presenti cave attive, mentre è presente una cava dismessa, 

utilizzata come discarica, ora esaurita. 

6.4.5. Discariche 

All’interno del territorio comunale è presente una discarica esaurita (in fase post – operativa 

dal 2000) di rifiuti urbani non pericolosi, ubicata nella frazione di Roncajette, in via Guido 

Marchioro. 

L’intera area della discarica ricopre una superficie di 34 ha ed è suddivisa in tre lotti (A – B – 

C) a seconda dei periodi in cui sono stati depositati i rifiuti: 

• Il lotto A dal 2004 è di proprietà di AcegasApsAmga ed era attivo nel periodo 1978 – 1983 

quando sono stati conferiti 535.000 m3 di rifiuti interessando una superficie di 198.000 m2; 

• I lotti B e C dal 1996 sono di proprietà del Bacino PD2 in gestione ad AcegasApsAmga ed 

erano attivi nel periodo 1989 – 1999 quando sono stati conferiti 800.000 m3 di rifiuti 

interessando una superficie di 140.000 m2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 23 - Suddivisione della discarica in lotti (fonte: AcegasApsAmga) 
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In data 25/01/2000 la regione Veneto approvava per la prima volta il piano che censiva l’ex 

discarica di Roncajette – Ponte San Nicolò tra le aree da destinare a bonifica. 

Successivamente è stato presentato alla provincia di Padova il primo progetto di “Messa in 

Maggior Sicurezza con apporto di rifiuti”, così come previsto dalla Regione Veneto nella L. R: 

3/2000, ed approvato con autorizzazione n° 4924/EC/2004. Una delle prime operazioni 

effettuate a seguito della succitata autorizzazione è stata la realizzazione del nuovo 

diaframma perimetrale che, con profondità di 15 – 19 m dal piano campagna, circondava 

l’intero sito. Il progetto autorizzato dalla provincia è stato attuato nella parte in cui prevedeva 

interventi di “bonifica” mediante realizzazione di diaframma in bentonite e trincee per il 

drenaggio del percolato e delle opere accessorie per l’emungimento del percolato. 

Nel 2003 è stato installato un impianto di recupero energetico, costituito da 5 motori, che 

sfrutta il biogas generato dai rifiuti. Nel 2008, la quantità di energia prodotta dai 5 motori 

dell’impianto è stata di circa 2.900.000 kWh, pari al fabbisogno annuale di più di 1.100 

famiglie. La produzione di biogas è oggi in esaurimento. Nel 2014, rispetto al corrispondente 

semestre del 2013, si registra un calo della produzione di quasi il 90%. Il gestore ha 

comunque garantito la continuità di aspirazione del biogas dalla discarica che è stato smaltito 

tramite la torcia di combustione presente in impianto. 

A inizio 2010 è stato presentato AcegasApsAmga un nuovo e distinto progetto presso la 

Regione Veneto che, tenendo fermi i presupposti di bonifica per i quali si riteneva di dover 

riaprire la discarica, si differenziava dal primo in quanto prevedeva l’apporto di rifiuti speciali 

variamente identificati. 

Nel Piano Provinciale Gestione Rifiuti Urbani 2010 – 2019 la discarica è stata considerata non 

più strategica ai fini dello smaltimento dei rifiuti urbani, pertanto l’azienda proprietaria ha 

abbandonato l’ipotesi di coltivare una nuova discarica sullo stesso sito rinunciando sia alla 

possibilità di apportare rifiuti urbani (autorizzazione provinciale) che rifiuti speciali (progetto 

regionale dd. 15/01/2010). 

Con lettera del 15/05/2014 l’azienda ha formalmente richiesto lo stralcio dell’autorizzazione 

provinciale vigente per quanto riguarda l’apporto di rifiuti richiedendo di poter proseguire 

nell’iter di Messa in Maggior Sicurezza Permanente dell’intero sito, iniziato con la 

comunicazione di autodenuncia del 15/06/2000 e mai formalmente concluso. 

Le attuali ipotesi di utilizzo dell’area sono: 

• Fruibilità di uno spazio verde multifunzione: visione di autosufficienza economica e 

energetica dell’area e di sostenibilità progettuale e gestionale (economica e sociale) 

correlata con funzioni educativo/informative; 

• Nei lotti B + C esistono già una serie di infrastrutture che potrebbero essere integrate come 

impianto di produzione di energia da pannelli fotovoltaici e una casa colonica ristrutturata 

(casa Norbiato); 
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• Utilizzo per coltivazioni non agronomiche (orto botanico – DAFNAE – Università degli Studi 

di Padova - Legnaro); 

• Utilizzo di casa Norbiato come centro di aggregazione; 

• Utilizzo per finalità sportive; 

• Percorsi didattico – culturali. 

6.4.6. Fattori di rischio geologico e idrogeologico   

La tutela del suolo va intesa sia come difesa idraulica del territorio, sia come salvaguardia del 

terreno agricolo, risorsa limitata e irriproducibile, il cui stock va espressamente conservato, 

attraverso una attenta e limitata trasformazione della superficie agricola utilizzata, secondo le 

indicazioni della legge urbanistica regionale e dei relativi atti di indirizzo. 

Le azioni per la difesa del suolo, relative alla prevenzione dai rischi e dalle calamità naturali, 

individuando la consistenza, la localizzazione e la vulnerabilità delle risorse naturali, 

individuando la disciplina generale per la loro salvaguardia. In particolare tali azioni si 

compiono attraverso: 

• definire le aree a maggiore rischio di dissesto idrogeologico e le aree sondabili; 

• individuare gli interventi di miglioramento e riequilibrio ambientale da realizzarsi; 

• definire indirizzi e prescrizioni generali per gli interventi di trasformazione nelle zone 

sottoposte a vincolo idrogeologico. 

Il principale strumento per l’individuazione delle aree critiche si basa sulla suddivisione del 

territorio in tre classi: 

• aree idonee; 

• aree idonee sotto condizione; 

• aree non idonee. 

Tali aree si riflettono sulla pianificazione territoriale con una differente destinazione d’uso. A 

livello di P. A. T. I., in queste tre classi sono stati considerati quattro fattori penalizzanti: 

• Aree esondabili (o a rischio di esondazione – indicate con la sigla ES); 

• Soggiacenza della falda compresa tra 0 e – 1 m dal piano campagna (sigla ID); 

• Unificazione delle carte delle penalità ai fini edificatori, tenendo conto delle classi pessima 

e scadente (sigla 5P); 

• Permeabilità inferiore a 1 * 10 – 8 m/s (sigla PE). 

La ripartizione delle 3 classi è avvenuta attraverso lo studio comparato dei 4 fattori 

penalizzanti: 

• Quando in un’area coesistono tutti 4 i fattori penalizzanti, questa risulta non idonea ; 

• Se nell’area coesistono da 1 a 3 fattori penalizzanti, l’area si definisce idonea sotto 

condizione  rispetto a quel parametro critico; 

• Se non sussistono fattori penalizzanti, l’area risulta idonea . 
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Per quanto riguarda il territorio comunale di Ponte San Nicolò, le aree non idonee si trovano 

lungo il corso dei fiumi d’acqua (Bacchiglione) e nella porzione a sud del comune, mentre le 

aree idonee corrispondono principalmente alle zone urbanizzate del comune; le aree idonee 

sotto condizione risultano presenti soprattutto nelle zone agricole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 24 - Individuazione delle aree critiche (fonte: P. A. T. I. della comunità metropolitana di Padova) 
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6.4.7. Metalli pesanti e metalloidi 

Si definiscono metalli pesanti gli elementi che presentano una densità superiore a 6 g/cm3 e 

che si comportano per lo più come cationi: questo gruppo comprende circa 70 elementi, di cui 

però solo una dozzina sono di interesse biologico perché: 

• non decadono con il tempo, diversamente dai composti organici o dai radio nuclei; 

• sono spesso tossici, al di sopra di determinate soglie, per organismi animali e/o vegetali; 

• sono sempre presenti, a concentrazioni variabili, anche nei suoli incontaminati, cioè esiste 

sempre un valore di fondo non antropico, definito come livello di fondo naturale. 

Assieme ai metalli pesanti vengono presi in considerazione anche i metalloidi (o semi – 

metalli) che hanno proprietà intermedie tra i metalli e i non metalli, ma dal punto di vista della 

tossicità hanno comportamento simile ai primi. 

La valutazione dello stato di contaminazione dei suoli da metalli e metalloidi richiede la 

conoscenza delle concentrazioni naturali di questi elementi legati alla specifica composizione 

dei minerali costituenti il suolo. Gli elementi di maggior interesse sono: 

• metalli tossici che costituiscono un pericolo per la salute dell’uomo: As, Be, Cd, Hg e Pb; 

• metalli con tossicità minore rispetto ai precedenti: Sb, Sn e V; 

• metalli essenziali per la vita: Co, Cr, Ni, Cu, Se e Zn. 

Di seguito si riportano i valori di metalli pesanti normale e critica che si possono rinvenire nei 

suoli: 
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Tabella 60  - Concentrazione di metalli pesanti nei suoli (fonte: ARPAV) 

ELEMENTO SIMBOLO 
CONCENTRAZIONE NEL SUOLO (mg/kg) 

NORMALE CRITICA12 

Antimonio Sb 0,2 – 10 5 - 10 

Arsenio As 0,1 – 40 20 – 50 

Berillio Be 1 – 15 n. d. 

Cadmio Cd 0,01 – 2 3 – 8 

Cobalto Co 0,5 – 65 25 -50 

Cromo Cr 5 – 1.500 75 - 100 

Mercurio Hg 0,01 – 0,5 0,3 – 5 

Nichel Ni 2 – 750 100 

Piombo Pb 2 – 300 100 – 400 

Rame Cu 2 – 250 60 – 125 

Selenio Se 0,1 – 5 5 – 10 

Stagno Sn 1 – 200 50 

Vanadio V 3 – 500 50 – 10 

Zinco Zn 1 – 900 70 - 400 

 

Nei moderni processi tecnologici questi metalli si concentrano nei sottoprodotti di alcuni 

settori industriali o, anche se in misura minore, nei rifiuti solidi urbani e nei reflui civili. Il rischio 

dato dalla loro presenza nel suolo è legato all’accumulo di quantità tali da avere effetti 

fitotossici sulle colture o da indurre modificazioni qualitative nelle piante, dannose per l’uomo 

e gli altri utilizzatori primari e secondari. 

Per la determinazione dei valori di fondo è stato utilizzato come documento di riferimento la 

norma ISO 19258/2005 (Soil Quality – Guidance on the determination of background values) 

che rappresenta la guida a livello internazionale per le modalità di campionamento, analisi ed 

elaborazione dei dati. La normativa prevede la distinzione di due tipi di valore: 

• valore di fondo naturale, che rappresenta il contenuto naturale di un elemento generato dai 

fattori pedogenetici (composizione della roccia madre, movimentazioni all’interno del 

suolo); 

• valore di fondo antropico, che rappresenta la concentrazione di un elemento riferito ad un 

tipo di suolo, localizzato in un’area ben definita, che comprende sia le concentrazioni 

apportate da sorgenti naturali, sia da quelle diffuse non naturali (deposizione atmosferica, 

pratiche agronomiche, ecc.). 

                                                           
12 La concentrazione critica nel suolo è l’intervallo di valori oltre i quali i fenomeni di tossicità sono 

possibili 
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Il territorio regionale è stato suddiviso in aree omogenee all’interno delle quali sono stati scelti 

i siti da analizzare: il criterio utilizzato per la pianura, dove i suoli si sono originati da materiali 

alluvionali, è l’origine dei sedimenti dai quali si è formato il suolo. 

Il comune di Ponte San Nicolò ricade all’interno dell’unità deposizionale del Brenta, come 

riportato nella figura che segue: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25 - Unità deposizionali individuate nel territorio di pianura (fonte: ARPAV) 

PONTE SAN NICOLO’ 
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Di seguito si riportano i valori ottenuti dalle analisi dei campioni all’interno dell’unità 

deposizionale del Brenta, dove ricade il comune di Ponte San Nicolò. Si precisa che il valore 

ottenuto negli orizzonti superficiali è considerato il valore di fondo antropico, mentre il valore 

ricavato negli orizzonti profondi è utilizzato come valore di fondo naturale. 

 

Tabella 61  - Valori medi e analisi statistica dei metalli e metalloidi misurati in superficie e in profondità (fonte: 

ARPAV) 
ELEMENTO STRATO N° DATI MEDIA DEV. STD. MEDIANA 95° PERCENTILE 

Sb 
Superficie 181 1,02 1,21 0,68 2,40 

Profondità 236 0,73 0,60 0,52 2,13 

As 
Superficie 368 20,9 8,1 20 36 

Profondità 279 23,6 14,8 22 45 

Be 
Superficie 86 1,40 0,44 1,3 2,1 

Profondità 87 1,40 0,51 1,3 2,3 

Cd 
Superficie 402 0,50 0,41 0,50 0,95 

Profondità 282 0,40 0,24 0,25 0,88 

Co 
Superficie 359 10,5 2,7 10 15 

Profondità 280 10 3,5 10 16 

Cr 
Superficie 400 33,1 15,4 30 64 

Profondità 283 28,8 15,3 25 61 

Hg 
Superficie 385 0,15 0,22 0,07 0,67 

Profondità 287 0,06 0,11 0,03 0,25 

Ni 
Superficie 394 24 7,9 22 38 

Profondità 269 23,3 7,7 23 37 

Pb 
Superficie 385 31,8 11,4 30 54 

Profondità 286 20,4 11,2 19 38 

Cu 
Superficie 349 45,6 29,1 35 110 

Profondità 268 23,2 8,9 22 40 

Se 
Superficie 82 0,14 0,08 0,10 0,31 

Profondità 90 0,13 0,12 0,10 0,23 

Sn 
Superficie 86 3,94 2,17 3,6 7,8 

Profondità 90 3,12 1,44 3 6,1 

V 
Superficie 87 54,9 20 51 86 

Profondità 89 53,6 22,6 47 96 

Zn 
Superficie 351 101 23,8 97 144 

Profondità 275 78,7 28,8 78 128 
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6.4.8. Rischio sismico 

Con l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri (O. P. C. M.) 3274/2003 i comuni 

italiani sono stati classificati in 4 categorie principali, in base al loro rischio sismico, calcolato 

sia per frequenza che per intensità degli eventi: 

• Zona 1: sismicità alta; 

• Zona 2: sismicità media; 

• Zona 3: sismicità bassa; 

• Zona 4: sismicità molto bassa. 

La regione Veneto, con D. C. R. 67/2003 ha recepito tale classificazione sismica del territorio 

comunale stabilità con la sopracitata ordinanza e con successiva D. G. R. 71/2008 ha preso 

atto, tra l’altro, di quanto disposto alla successiva ordinanza 3519/2006. 

Con D. G. R. 3308/2008 sono state approvate, in applicazione delle nuove norme tecniche 

sulle costruzioni in zona sismica, le indicazioni per la redazione e la verifica della 

pianificazione urbanistica e con decreto 69/2010 le linee guida relative ai P. A. T./P. A. T. I.. 

Il comune di Ponte San Nicolò ricade all’interno della zona sismica 4, sismicità molto bassa, 

come riportato nella figura sottostante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PONTE SAN NICOLO’ 

Figura 26 - Zone sismiche del Veneto (fonte: regione Veneto) 
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6.4.9. Riepilogo Criticità 

Nella tabella che segue si riporta un quadro riassuntivo dello stato del suolo. 

 

Tabella 62  - Riepilogativa delle criticità del suolo 
INDICATORE SITUAZIONE 

Cave 
Nel territorio comunale è presente una cava dismessa, utilizzata 

come discarica 

Discariche 

Nel territorio comunale è presente una discarica, in fase post – 

operativa dal 2000, con una superficie di 34 ha. Dovrà essere 

completata la messa in sicurezza del sito, ora in corso d’opera. 

Rischio idrogeologico 
Aree non idonee e idonee a condizione concentrate soprattutto nella 

parte centro – meridionale del comune 

Rischio sismico Zona 4 a sismicità molto bassa 

 

6.5. Settore primario 

L’analisi ed elaborazione dei dati del Censimento Agricoltura (ISTAT 2010) permette di 

comprendere le dinamiche evolutive del settore primario nel comune in esame. 

Da tali dati è possibile desumere alcune indicazioni sulle dimensioni e caratteristiche 

dell’attività agricola e sui principali utilizzi del territorio che ne conseguono. Per questo si sono 

analizzati quelli che sono considerati i dati più significativi tra l’universo di dati raccolti.  

Tra le caratteristiche strutturali evidenziate dal Censimento dell’Agricoltura 2010, 

indubbiamente il dato più rilevante riflette una tendenza alla polverizzazione delle aziende 

agricole in quanto più del 50% delle aziende ha una superficie inferiore ai 2 ha. La presenza 

di un numero elevato di “minifondi” si riflette anche sulla forma di conduzione che oggigiorno 

vede la prevalenza delle aziende dirette coltivatrici. 

 

Tabella 63  - Superfici comunali (fonte: VI Censimento agricoltura 2010) 

TIPO SUPERFICIE ETTARI 

TERRITORIALE 1.350 

AGRICOLA TOTALE 621,19 

AGRICOLA UTILIZZATA 553,28 

S. A. U. MEDIA 2010 3,50 

S. A. U. MEDIA 2000 2,04 
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La dimensione delle aziende agricole censite nel 2010 è indicata nella tabella sottostante: 

 

Tabella 64  - Aziende agricole per classe di superficie agricola totale (in ha) (fonte: VI Censimento Agricoltura 

2010) 
 < 2 2 - 5 5 - 10 10 - 20 > 20 TOTALE 

Numero 94 35 15 10 4 158 

% sul totale 59,5 % 22,2 % 9,5 % 6,3 % 2,5 % 100 % 

Superficie 

totale 
105,33 108,86 108,60 143,90 154,50 621,19 

% sul totale 17 % 17,5 % 17,5 % 23,2 % 24,9 % 100 % 

 

Tabella 65  - Aziende agricole per classe di S. A. U. (in ha) (fonte: VI Censimento Agricoltura 2010) 
 < 2 2 - 5 5 - 10 10 - 20 > 20 TOTALE 

Numero 101 32 13 9 3 158 

% sul totale 63,9 % 20,3 % 8,2 % 5,7 % 1,9 % 100 % 

S. A. U. 102,41 99,42 95,74 130,29 125,42 553,28 

% sul totale 18,5 % 18 % 17,3 % 23,5 % 22,7 % 100 % 

 

Le aziende con dimensioni superiori a 5 ha (S. A. U.), corrispondenti al 15,8 % del totale e 

corrispondenti in buona parte ad imprese professionali, conducono il 63,5 % della S. A. U. 

rilevata con il censimento del 2010. 

L’utilizzo della S. A. U. emerge dal seguente prospetto, dove si nota la prevalenza delle 

colture estensive (seminativi, foraggere): 

 

Tabella 66  - Elenco delle principali colture e relative superfici (fonte: VI Censimento Agricoltura 2010) 
USO DEL SUOLO SUPERFICIE (ha) PERCENTUALE (%) 

Seminativo 451,26 81,56 

Prato e foraggere 69,25 12,52 

Orticole 20,64 3,73 

Vigneto 10,19 1,84 

Vivaio 1,64 0,30 

Fruttiferi 0,30 0,05 

TOTALE 553,28 100 

 

Oltre l’ 80% della S. A. U. è destinata a colture estensive o collegate all’allevamento 

zootecnico. Le colture ad elevato tasso di attività (vigneti e frutteti) hanno una diffusione 

marginale. Si ricorda che il comune di Ponte San Nicolò rientra nel territorio della 
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Denominazione di Origine Controllata (D. O. C.) “Vino delle Corti Benedettine del Padovano”. 

Nelle seguenti tabelle viene presentata la variazione nel decennio 2000 – 2010 dei principali 

parametri relativi al comune di Ponte San Nicolò: 

 

Tabella 67  - Variazione percentuale del numero di aziende agricole, di superficie agricola totale e di S. A. U. nel 

decennio 2010 - 2000 (fonte: VI Censimento Agricoltura 2010) 
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158 621,19 553,28 231 546,24 472,36 - 31,60 % 13,72 % 17,13 % 

 

Nel corso dell’ultimo decennio si può notare come all’aumentare della superficie agricola 

totale e S. A. U. sia corrisposto una riduzione del numero delle aziende agricole, con 

conseguente aumento della superficie media aziendale. Questa tendenza è da considerarsi 

positiva in quanto le aziende con maggiori dimensioni risultano più innovative e competitive 

sul mercato globale. 

Per quanto riguarda al gestione delle aziende agricole, dalle tabelle che seguono si evince 

che i capi azienda risultano prevalentemente maschi (oltre il 75 %) e ben oltre il 75 % ha 

un’età superiore ai 50 anni. 

 

Tabella 68  - Capo azienda per classe di sesso (fonte: VI Censimento Agricoltura 2010) 
SESSO MASCHI FEMMINE TOTALE 

Valore assoluto 124 34 158 

Valore percentuale 78,48 % 21,52 % 100% 

 

Tabella 69  - Capo azienda per classe di età (fonte: VI Censimento Agricoltura 2010) 
ANNI < 19 20 – 29 30 – 39 40 – 49 50 – 59 60 – 69 > 70 TOTALE 

Valore assoluto 0 1 6 28 25 45 53 338 

Valore percentuale 0 % 0,63 % 3,80 % 17,72 % 15,82 % 28,48 % 33,54 % 100 % 

 

Dal punto di vista del titolo di studio, la quasi totalità (più dell’86 %) dei capi azienda è in 

possesso di un titolo di studio basso (nessun titolo, licenzia elementare o media), in accordo 

con l’elevata età anagrafica degli stessi. 
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Tabella 70  – Capo azienda per titolo di studio (fonte: VI Censimento Agricoltura 2010) 
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1,90 % 46,84 % 37,97 % 0 % 0 % 0 % 8,86 % 1,27 % 3,16 % 100 % 

 

A supporto al capo azienda, c’è la manodopera familiare, che risulta essere composta da 281 

unità, di cui quasi il 70 % di sesso maschile: anche la manodopera è caratterizzata da un’età 

media elevata oltre il 70 % di essa ha un’età superiore ai 50 anni. La quasi totalità dei capi 

azienda sono anche conduttori diretti dell’azienda (157 su 158) e si avvalgono di ulteriore 

manodopera che proviene prevalentemente dal nucleo familiare stesso (coniuge e/o altri 

familiari) oppure in limitata parte da altri parenti del capo azienda stesso. 

Tabella 71  - Manodopera familiare per classe di sesso (fonte: VI Censimento Agricoltura 2010) 
SESSO MASCHIO FEMMINA TOTALE 

Valore assoluto 195 86 281 

Valore percentuale 69,40 % 30,60 % 100 % 

 

Tabella 72  - Manodopera familiare per classe di età (fonte: VI Censimento Agricoltura 2010) 
ANNI < 19 20 – 29 30 – 39 40 – 49 50 – 59 60 – 69 > 70 TOTALE 

Valore assoluto 2 4 19 51 50 71 84 281 

Valore 

percentuale 
0,71 % 1,42 % 6,76 % 18,15 % 

17,79 

% 
25,27 

29,89 

% 
100 % 
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Tabella 73  - Manodopera impiegata in azienda per categoria (fonte: VI Censimento Agricoltura 2010) 

TIPOLOGIA CONDUTTORE 
ALTRI FAMILIARI 

DEL CONDUTTORE 

PARENTI DEL 

CONDUTTORE 
CONIUGE TOTALE 

Valore assoluto 157 22 60 42 281 

Valore percentuale 55,87 % 7,83 % 21,35 % 14,95 % 100 % 

 

Per quanto riguarda il settore zootecnico, questo non risulta molto sviluppato all’interno del 

territorio comunale, risentendo molto probabilmente della vicinanza alla città di Padova. In 

ogni caso dall’analisi dei dati censuari si nota come la consistenza dei bovini sia in calo, 

mentre non risultano presenti allevamenti suinicoli e avicoli. 

 

Tabella 74  - Numero di aziende, capi e U. B. A. presenti nel territorio comunale di Ponte San Nicolò (fonte: VI 

Censimento Agricoltura 2010) 
CATEGORIA NUMERO AZIENDE CAPI U. B. A. 

Bovini 15 412 315,8 

Equini 8 48 38,4 

Ovini 1 6 0,6 

 

Con i dati a disposizione è stata fatta una prima quantificazione del carico di azoto di origine 

zootecnica prodotto all’interno del territorio comunale: il valore ottenuto di 33,48 kg/ha di S. A. 

U. risulta abbondantemente al di sotto del limite massimo previsto di 170 kg/ha di azoto di 

origine zootecnica nei terreni vulnerabili ai nitrati. Si ricorda che il comune di Ponte San 

Nicolò risulta parzialmente vulnerabile ai nitrati secondo il D. C. R. 23/2003. 

Tabella 75  - Calcolo approssimativo del carico di azoto di origine zootecnica prodotto all'interno del territorio 

comunale (fonte: elaborazione studio Leoni) 
CATEGORIA CAPI AZOTO/CAPO/ANNO (Kg) AZOTO TOTALE kg azoto/ha S. A. U. 

Bovini 412 42 17.304  

Equini 48 25 1.200  

Ovini 6 3 18  

TOTALE 18.522 33,48 
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6.5.1. Riepilogo Criticità 

Nella tabella che segue si riporta un quadro riassuntivo dello stato del suolo. 

 

Tabella 76  - Riepilogativa delle criticità del suolo 
INDICATORE SITUAZIONE 

Numero di Aziende 
Elevata frammentazione fondiaria con numerosissime piccole 

aziende, spesso non professionali 

Capo azienda 
Elevata età dei capi azienda, conseguente del ridotto ricambio 

generazionale 

 

6.6. Flora 

La pianura Padana, dal punto di vista biologico, si può considerare come una zona di 

transizione tra il bacino del Mediterraneo e la parte centro – orientale del continente europeo. 

Di conseguenza prevalgono le entità di collocazione temperata e tra queste hanno un ruolo 

particolarmente importante le specie ad areale europeo ed europeo – caucasico quali, ad 

esempio: 

• Brachypodium sylvaticum (Paleo silvestre); 

• Convallaria majalis (Mughetto); 

• Cornus sanguinea (Sanguinella); 

• Corylus avellana (Nocciolo); 

• Euonymus europaeus (Fusaggine); 

• Geranium robertianum (Geranio di S. Roberto); 

• Quercus robur (Farnia); 

• Carpinus betulus (Carpino bianco). 

Il contesto fitogeografico risulta ulteriormente precisato dall’esistenza di almeno altre due 

componenti corologiche significative, precisamente quella: 

• Legata al bacino del mar Mediterraneo, con le seguenti specie: 

1. Ruscus aculeatus (Pungitopo); 

• Di carattere sud – est europeo – balcanico: 

1. Lamium orvala (Falsa ortica maggiore); 

2. Fraxinus oxycarpa (Frassino meridionale). 

Un concetto interessante legato alla flora è quello di “vegetazione potenziale”, cioè 

l’associazione floristica che potrebbe essere presente in una certa zona in date condizioni 

fitoclimatiche e pedologiche se non fossero presenti fattori di disturbo. La vegetazione 

potenziale si può determinare partendo da un corso d’acqua e spostandosi progressivamente 

verso l’entroterra: 



Rapporto Ambientale Finale 
Comune di Ponte San Nicolò (PD) 162 

All’interno dei corsi d’acqua si sviluppano le piante acquatiche (idrofite); più precisamente le 

specie maggiormente diffuse sono: Fontinalis antipiretica, Apium nodiflorum, Ranunculus 

Tricophyllus, Ranunculus fluitans, Myriophyllum spicatum, Callitriche palustris, Potamogeton 

spp., Nuphar lutea, Nymphea alba, Lemma minor e Lemma spp.. 

In prossimità delle sponde dove l’acqua risulta bassa, le specie dominanti, generalmente 

definite canneto, sono quelle igrofile, cioè erbe palustri con radici sommerse e fusti aerei: 

Thypha latifolia, Phragmites australis, Gallium palustre, Mentha acquatica, Nasturtium 

officinale, Veronica acquatica. 

In prossimità dei fiumi, dove le aree risultano periodicamente allagate, sono diffuse formazioni 

arboree costituite dai salici a bassa statura quali Salix viminalis, S. eleagnos, S. purpurea, S. 

daphnoides, S. Triandra. Formazioni a dominanza di S. alba si insediano su suoli interessati 

da piene sempre meno prolungate; spostandosi verso l’interno la comunità vegetale si 

presenta dominata da Populus alba (pioppo bianco) e P. nigra (pioppo nero). 

Successivamente ai pioppi si trovano gli ontani: queste specie si instaurano su terreni molto 

umidi, con affioramenti locali di acqua. La composizione floristica di questa fitocenosi è più 

ricca e risulta interessata sia da specie arboree che da specie arbustive: Alnus glutinosa 

(Ontano nero), Alnus incana (Ontano bianco), Cornus sanguinea (Sanguinella), Sambucus 

nigra (Sambuco), Euonymus europaeus (Fusaria comune), Rhamnus catharticus 

(spincervino), Frangula alnus (Frangola), Prunus spinosa (Prugnolo). 

Il livello normalmente raggiunto dalle acque è segnato dalla presenza di Fraxinus excelsior 

(Frassino maggiore), che risulta prima associato a Alnus glutinosa e, in condizioni di suolo 

sempre più libero dall’acqua, forma raggruppamenti con Ulmus campestris (Olmo campestre) 

il quale a sua volta, spostandosi verso l’entroterra, si associa a Quercus robur (Farnia) e, in 

misura minore, a Tilia platyphyllos (Tiglio nostrano), T. cordata (tiglio selvatico) e Acer 

campestre (Acero campestre) a scapito del frassino; per quanto riguarda gli arbusti, si trovano 

Crataegus monogyna (Biancospino), Rosa canina (Rosa di macchia), Corylus avellana 

(Nocciolo). Questa formazione è costantemente minacciata dalla presenza di specie esotiche 

invasive quali Robinia pseudoacacia (Robinia), Broussonetia papyrifera (Gelso della Cina), 

Amorfa fruticosa (Amorfa) e Gleditsia triacanthos (Spino di Giuda). 

Dove termina la presenza delle acque si instaura il bosco planiziale, a dominanza di Quercus 

robur nei terreni freschi e profondi e di Carpinus betulus nei terreni più asciutti e sciolti. Le 

formazioni arbustive risultano rare, mentre si possono trovare ancora esemplari di Robinia 

pseudoacacia, Platanus acerifolia (Platano) e Morus alba (Gelso), specie introdotte dall’uomo 

spesso per scopi agricoli. 

La vegetazione erbacea è molto varia e dipende prevalentemente dalle condizioni 

pedoclimatiche locali. Generalmente ai margini dei campi coltivati e dele strade si possono 

individuare le seguenti specie: Urtica dioica (Ortica), Parietaria officinalis (Parietaria), 
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Aristolochia clematitis (Erba astrologa), Silene alba (Silene bianca), Oxalis fontana 

(Acetosella minore), Stellaria media (Centocchio), Lapsana communis (Grespignolo) e 

Chelidonium majus (Celidonia) 

L’elemento di maggior interesse è dato dalla vegetazione verticale, presente lungo il reticolo 

idrografico principale e minore (vegetazione di ripa e siepi campestri). All’interno del territorio 

comune non sono presenti aree boscate perimetrale dalla regione Veneto. 

Rimangono significative le pressioni sulla flora, rappresentate innanzitutto dalla 

urbanizzazione diffusa e dalla progressiva impermeabilizzazione di superfici corrispondenti 

all'espansione edilizia e alle infrastrutture. Tutto ciò ha comportato l'eliminazione della 

vegetazione campestre e nelle zone di espansione urbana la sostituzione con specie 

generalmente estranee alla flora potenziale. 

Lo stato di salute del patrimonio vegetale è legato essenzialmente alla quantità e qualità delle 

acque superficiali: è quindi essenziale conservare e possibilmente potenziare il reticolo 

idrografico, anche in funzione della tutela idraulica del territorio. 

6.6.1. Riepilogo Criticità 

Come già evidenziato la principale criticità è data dalla progressiva frammentazione della 

matrice a maggior naturalità, sicché queste formazioni sono rarefatte e spesso isolate. 

6.7. Fauna 

Ogni organismo animale risulta strettamente legato all’ambiente circostante: i fattori 

ambientali che insistono su un territorio sono sintetizzabili nel clima e nell’assetto 

geomorfologico che determinano lo sviluppo di particolari fitocenosi a cui corrispondono 

altrettante cenosi faunistiche. 

All’interno del territorio comunale non vi sono ambiti della Rete Natura 2000. 

Oltre alla fauna stanziale legata ai coltivi, vi sono alcuni siti occupati da vegetazione igrofila, 

che potenzialmente rappresentano interessanti habitat faunistici.  

Da una prima ricognizione, il territorio di Ponte San Nicolò presenta ancora ambiti e 

microhabitat di pregio, che dovranno essere adeguatamente conservati e migliorati, 

soprattutto attraverso interventi di potenziamento della rete ecologica comunale. Tale 

potenzialità è rilevabile soprattutto nell’area sud del territorio e lungo l’idrografia principale e 

minore. 

Per una esaustiva ricognizione delle specie presenti all’interno del territorio comunale è stato 

utilizzato l’Atlante distributivo delle specie della regione del Veneto, un catalogo redatto a 

supporto del database messo a disposizione per le valutazioni di incidenza, approvato con D. 

G. R. 2200/2014. 

Nella tabella che segue si riportano le specie presenti nel comune di Ponte San Nicolò, 

suddivise per regno e classe tassonomica, con i relativi riferimenti di legge qualora risulti di 

interesse conservazionistico. 
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Tabella 77  – Specie di interesse conservazionistico presenti nel territorio comunale (fonte: Atlante distributivo delle 

specie della regione del Veneto) 
REGNO CLASSE NOME SCIENTIFICO NOME COMUNE DIRETTIVA ALLEGATO 

P
la

nt
ae

 

Liliopsida 

Anacamptis 

pyramidalis 

Orchidea 

piramidale 

Habitat 

II – IV 

Himantoglossum 

adriaticum 
Barbone adriatico II – IV 

A
ni

m
al

ia
 

Bivalvia 

Microcondylaea 

bonellii 
Microcondilea V 

Unio elongatulus Unione V 

Insecta Lycaena dispar 
Licena delle 

paludi 
II - IV 

Actinopterygii 

Acipenser naccarii Storione cobice II - IV 

Barbus plebejus Barbo padano II - V 

Chondrostoma soetta Savetta II 

Cobitis bilineata Cobite italiano II 

Sabanejewia larvata 
Cobite 

mascherato 
II 

Amphibia 

Triturus carnifex 
Tritone crestato 

italiano 
II - IV 

Bombina variegata 
Ululone dal 

ventre giallo 
II - IV 

Bufo viridis 
Rospo 

smeraldino 
IV 

Hyla intermedia Raganella italiana IV 

Rana dalmatina Rana dalmatina IV 

Rana latastei Rana di Lataste II - IV 

Pelophylax synkl. 

esculentus 
Rana verde V 

Reptilia 

Emys orbicularis 
Testuggine 

palustre europea 
II - IV 

Lacerta bilineata 
Ramarro 

occidentale 
IV 

Podarcis muralis 
Lucertola 

muraiola 
IV 

Hierophis viridiflavus Biacco IV 
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REGNO CLASSE NOME SCIENTIFICO NOME COMUNE DIRETTIVA ALLEGATO 

Coronella austriaca Colubro liscio IV 

Natrix tessellata Natrice tassellata IV 

Aves 

Cygnus olor Cigno reale 

Uccelli 

IIB 

Anas crecca Alzavola IIA - IIIB 

Anas platyrhynchos Germano reale IIA - IIIA 

Anas querquedula Marzaiola IIA 

Perdix perdix Starna IIA - IIIA 

Coturnix coturnix Quaglia comune IIB 

Phasianus colchicus Fagiano comune IIA - IIIA 

Gavia arctica 
Strolaga 

mezzana 
I 

Botaurus stellaris Tarabuso I 

Ixobrychus minutus Tarabusino I 

Nycticorax nycticorax Nitticora I 

Egretta garzetta Garzetta I 

Circus aeruginosus Falco di palude I 

Falco vespertinus Falco cucolo I 

Falco peregrinus Falco pellegrino I 

Gallinula chloropus Gallinella d’acqua IIB 

Fulica atra Folaga comune IIA - IIIB 

Vanellus vanellus Pavoncella IIB 

Gallinago gallinago Beccaccino IIA - IIIB 

Scolopax rusticola Beccaccia IIA - IIIB 

Larus ridibundus 
Gabbiano 

comune 
IIB 

Columba livia 
Piccione selvatico 

occidentale 
IIA 

Columba palumbus Colombaccio IIA - IIIA 

Streptopelia decaocto 
Tortora dal 

collare 
IIB 

Streptopelia turtur Tortora comune IIB 

Caprimulgus 

europaeus 
Succiacapre I 

Alcedo atthis Martin pescatore I 

Turdus merula Merlo IIB 
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REGNO CLASSE NOME SCIENTIFICO NOME COMUNE DIRETTIVA ALLEGATO 

Turdus pilaris Cesena IIB 

Turdus philomelos Tordo bottaccio IIB 

Turdus iliacus Tordo sassello IIB 

Turdus viscivorus Tordela IIB 

Lanius collurio Averla piccola I 

Garrulus glandarius Ghiandaia IIB 

Pica pica Gazza IIB 

Corvus monedula Taccola IIB 

Stornus vulgaris Storno comune IIB 

Emberiza hortulana Ortolano I 

Mammalia 

Rhinolophus 

ferrumequinum 

Ferro di cavallo 

maggiore 

Habitat 

II - IV 

Myotis bechsteinii 
Vespertilio di 

Bechstein 
II - IV 

Pipistrellus kuhlii 
Pipistello 

albolimbato 
II – IV 

Pipistrellus nathusii 
Pipistrello di 

Nathusius 
IV 

Pipistrellus 

pipistrellus 
Pipistrello nano IV 

Nyctalus noctula Nottula comune IV 

Hypsugo savii Pipistrello di Savi IV 

Eptesicus serotinus Serotino comune IV 

Vespertilio murinus Serotino bicolore IV 

Plecotus auritus 
Orecchione 

comune 
IV 

Tadarida teniotis 
Molosso di 

Cestoni 
IV 

Muscardinus 

avellanarius 
Moscardino IV 

Mustela putorius Puzzola V 

 

6.7.1. Riepilogo Criticità 

La principale criticità è data dalla progressiva frammentazione della matrice a maggior 

naturalità, con conseguente riduzione degli della superficie e della qualità degli habitat a 
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disposizione per le specie faunistiche. 

6.8. Biodiversità 

Con questo termine si intende la variabilità biologica dei diversi ecosistemi. Passando da 

ecosistemi ad elevata naturalità ad ambienti antropizzati ed urbanizzati, la biodiversità, 

misurata dal numero di specie viventi presenti nell’area, diminuisce in modo drastico. 

La tutela e il miglioramento della biodiversità è uno dei dieci criteri chiave espressi nella 

Conferenza mondiale delle Nazioni Unite di Rio de Janeiro del 1992. 

Nell’Unione Europea la direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e 

seminaturali e della flora e della fauna selvatiche ha come obiettivo costituire una rete 

ecologica europea coerente di zone speciali di conservazione, denominata Natura 2000. 

Questa rete, formata dai siti in cui si trovano tipi di habitat naturali e specie di fauna e flora di 

interesse comunitario, deve garantire il mantenimento ovvero, all'occorrenza, il ripristino, in 

uno stato di conservazione soddisfacente, di tali habitat. 

I siti di importanza comunitaria sono ambiti  che, nella regione biogeografica cui 

appartengono, contribuiscono in modo significativo a mantenere o a ripristinare un tipo di 

habitat naturale di rilevanza comunitaria e la diversità biologica, attraverso un sistema di 

ambiti costituenti la Rete Natura 2000. 

La rete "Natura 2000" comprende, oltre ai siti di importanza comunitaria, anche le zone di 

protezione speciale classificate dagli Stati membri a norma della direttiva 79/409/CEE, 

concernente la conservazione degli uccelli selvatici. 

Il territorio comunale non è interessato da siti della Rete Natura 2000. 

Gli altri sistemi ambientali rilevanti presenti nei comuni vicini sono: 

- il S. I. C./Z. P. S. “Colli Euganei – Monte Lozzo – Monte Riccio” (codice sito rete natura 

2000 IT3260017), che interessa i comuni di Rovolon, Teolo, Vò, Lozzo Atestino, Este, 

Baone, Cinto Euganeo, Cervarese Santa Croce, Torreglia, Galzignano Terme, Arquà 

Petrarca, Monselice, Battaglia Terme, Montegrotto Terme e Abano Terme, dista circa 12,5 

km dal confine comunale di Ponte San Nicolò; 

- il S. I. C. “Laguna medio inferiore di Venezia” (codice sito rete natura 2000 - IT3250030), 

che interessa i comuni di Codevigo, Chioggia, Campagna Lupia, mira e Venezia, dista 

circa 11,5 km dal confine comunale di Ponte San Nicolò; 

- la Z. P. S. “Laguna di Venezia” (codice sito rete natura 2000 - IT3250046), che interessa i 

Comuni di Chioggia, Codevigo, Campagna Lupia, Mira, Venezia, Quarto d’Altino, Cavallino 

Treporti, Musile sul Piave e Jesolo, dista circa 11,5 Km dal confine comunale di Ponte San 

Nicolò; 

- Il S. I. C./Z. P. S. “Grave e zone umide della Brenta” (codice sito rete natura 2000 - 

IT3260018) che interessa i comuni di Bassano del Grappa, Nove, Cartigliano, Pozzoleone, 

Tezze sul Brenta, Carmignano, Cittadella, Fontaniva, Grantorto, San Giorgio in Bosco, 
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Piazzola sul Brenta, Campo San Martino, Curtarolo, Vigodarzere, Limena, Padova, dista 

circa 11,25 Km dal confine comunale di Ponte San Nicolò. 

All’interno del territorio comunale rivestono importanza i parchi urbani, prevalentemente di 

quartiere e di piccole dimensioni, ad esclusione di quattro grandi aree che, da sole, 

costituiscono un quarto dell’intera dotazione di verde del comune: 

- Parco Vita, di 24.000 m2 nel capoluogo; 

- Parco di Villa Crescente, di 10.500 m2 a Roncaglia; 

- Parco “Nuovi Nati”, di 10.000 m2 sempre a Roncaglia; 

- Parco “Baden Powell” di 21.900 m2 a Roncajette. 

Di seguito si provvede a descrivere l’indice 

di biopotenzialità territoriale (B. T. C.), che 

verrà utilizzato in seguito per la 

valutazione delle mitigazioni delle 

trasformazioni in progetto . 

Più precisamente l’indice di biopotenzialità 

territoriale (B. T. C.) rappresenta un 

indicatore dello stato del metabolismo 

energetico dei sistemi vegetali e 

rappresenta la capacità di un ecosistema di 

conservare e massimizzare l’impiego 

dell’energia, in grado di individuare le 

evoluzioni e/o involuzioni del paesaggio, in 

relazione al grado di conservazione, 

recupero o trasformazione del mosaico 

ambientale. L’indice B. T. C. permette di 

dare una stima numerica della capacità del 

mosaico ecologico in considerazione di 

utilizzare più o meno efficientemente i flussi 

di energia in esso affluente e dell’indipendenza energetica del sistema oggetto di valutazione. 

L’utilizzo dell’indice B. T. C. permette di valutare le trasformazioni del territorio in relazione al 

loro grado di antropizzazione, valutando i loro effetti attraverso un confronto numerico tra i 

dati ante e post intervento. 

Tale parametro viene misurato in Mcal/m2/anno di territorio per tipologia di uso del suolo; 

precisamente, una volta individuate le superfici delle varie destinazioni di uso del suolo 

all’interno dell’area da analizzare, ad esse viene assegnato un valore di biopotenzialità 

territoriale unitario (vedi figura), moltiplicando tali valori si ottiene il valore relativo alla 

biopotenzialità dell’uso del suolo e dalla somma dei vari valori si ottiene l’indice B. T. C. 

Figura 27  - Valori di Biopotenzialità Territoriale Unitaria dei 

principali ecosistemi (fonte: Ingegnoli, V. - Fondamenti di 

ecologia del paesaggio. Città Studi Milano, 1993) 
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dell’intera area in esame. 

Questo indice si utilizza quindi come indicatore per misurare il grado di equilibrio e di qualità 

di un determinato territorio: generalmente più alto è il valore di BTC, maggiore è la qualità e la 

capacità di automantenimento. 

Il B. T. C. deve essere calcolato ante e post intervento, in modo da verificare che il suo valore 

rimanga invariato o, meglio ancora, sia superiore dopo l’esecuzione dell’intervento: in tal caso 

le opere di mitigazioni previste (sistemazione a verde) risultano adeguate; qualora l’indice 

risulti inferiore a progetto ultimato le opere di mitigazione devono essere riviste e/o 

implementate. 

6.8.1. Riepilogo Criticità 

La principale criticità è data dalla progressiva frammentazione della matrice a maggior 

naturalità, con conseguente riduzione delle specie floristiche presenti nel territorio comunale e 

diminuzione della superficie e della qualità degli habitat a disposizione per le specie 

faunistiche. 

6.9. Paesaggio 

Nella più recente accezione, il paesaggio agrario, già definito come la forma impressa 

dall'uomo al paesaggio naturale nel corso delle proprie attività agricole ha lasciato il posto al 

paesaggio esteso a tutto il territorio, dagli spazi naturali agli ambiti rurali, urbani e periurbani. 

La Convenzione europea del paesaggio lo definisce come parte di territorio, così come è 

percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e 

dalle loro interazioni. 
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Figura 28 - Estratto della tavola Von Zach di Ponte San Nicolò e Roncaglia 

Figura 29  - Estratto della tavola Von Zach di Roncajette 
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Il concetto di paesaggio si è venuto evolvendo dal significato puramente estetico - percettivo 

a forma di un determinato ambiente, definito dalle caratteristiche fisiche, biologiche e 

antropiche di un certo territorio. 

Pertanto una analisi paesaggistica del territorio richiede di considerare almeno tre aspetti, tra 

loro spesso sovrapposti: 

a) i caratteri identitari dei luoghi, che testimoniano i segni e l’impronta dei paesaggi storici, 

come ad esempio: 

• le ville con i parchi e le abitazioni padronali rurali; 

• i colmelli e i borghi rurali; 

• la viabilità poderale di impianto storico. 

b) le valenze naturalistiche, come gli ambiti a campi chiusi; 

c) la qualità estetica dei luoghi: è l’elemento legato alla percezione dei luoghi. 

Il paesaggio storico documenta l’incessante processo di stratificazione e trasformazione e 

testimonia le varie fasi evolutive del territorio. 

Il paesaggio rurale deve le sue caratteristiche al costante intervento dell’uomo ed è soggetto 

a trasformazioni conseguenti a modificazioni della redditività dei fattori produttivi impiegati in 

agricoltura. 

D’altra parte la collettività esprime sempre più tre tipi di domande, in relazione al territorio 

rurale: 

• tutela degli ambienti di pregio; 

• uso ricreativo degli spazi agricoli; 

• salvaguardia dei beni storici e culturali. 

Nell’attuale nozione di paesaggio agrario si possono quindi rilevare due aspetti predominanti: 

• l’interazione tra paesaggio agrario e attività agricola, tant’è che il primo va inteso come 

forma dell’agroecosistema; 

• la valenza ambientale, riferita alla capacità di un paesaggio agrario di conservare il 

patrimonio biogenetico negli ecosistemi; 

La pressione insediativa ha determinato la presenza crescente di detrattori visivi, quali: 

- gli elettrodotti ad alta tensione 

- i nastri stradali a scorrimento veloce e le opere connesse, anche in rilevato. 

- le attività produttive in zona agricola 

- la discarica di rifiuti non pericolosi 

Il mosaico paesistico comprende numerose tipologie: da quelle rurali a buona integrità 

fondiaria con diversa dotazione di siepi, agli ambiti agricoli con presenza di edificato rado, agli 

ambiti con insediamenti diffusi in zona agricola, ai contesti periurbani. 

6.9.1. Riepilogo Criticità 

Le principali criticità sono riconducibili alla presenza di edificato diffuso lungo le strade 
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comunali e provinciali, che determina un sensibile effetto negativo sulla percezione del lo 

spazio agricolo aperto. 

6.10. Patrimonio culturale, architettonico, archeol ogico e paesaggistico 

6.10.1. Ambiti paesaggistici 

Nel territorio comunale i corsi d’acqua sottoposti a vincolo paesaggistico, ai sensi del D. Lgs. 

42/2004 (art.142 lettera c): 

• Fiume Bacchiglione 

• Scolo Borracchia 

6.10.2. Patrimonio archeologico 

Con la redazione del Piano di Assetto del Territorio sono stati individuati i siti di interesse 

archeologico comunale. 

6.10.3. Patrimonio architettonico 

Il territorio comunale presenta diversi elementi significativi dal punto di vista architettonico. 

Primi tra tutti: 

• Villa Da Rio, in frazione Roncajette 

• Villa Tian, in frazione Roncaglia 

Altri elementi di interesse sono: 

• i fabbricati dell'edilizia rurale storica di valore tipologico; 

• i capitelli di interesse storico; 

• parchi e giardini di interesse storico architettonico; 

• documenti della civiltà industriale; 

Tali contesti ad elevata sensibilità dovranno essere adeguatamente valorizzati dal PAT, in 

quanto rappresentano valori identitari e storico culturali assai significativi. 

6.10.4. Riepilogo Criticità 

Risulta necessario rivitalizzare l’edificato dei centri storici e dei contesti figurativi, nonché 

valorizzare il patrimonio edilizio storico – culturale e paesaggistico. 

6.11. Popolazione 

6.11.1. Profilo demografico 

I dati riferiti al comune di Ponte San Nicolò sono relativi agli anni 2002 - 2014 (al 31 Dicembre 

di ciascun anno): in tale periodo la popolazione residente fa riscontrare un incremento, 

progressivamente più lieve. 
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Tabella 78  - Andamento demografico del comune di Ponte San Nicolò (fonte: ISTAT) 
ANNO 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

MASCHI 6.067 6.164 6.252 6.368 6.425 6.494 6.518 6.517 6.525 6.454 6.509 6.554 6.549 

FEMMINE 6.227 6.303 6.404 6.569 6.623 6.694 6.706 6.775 6.800 6.793 6.888 6.938 6.937 

POP. RESIDENTE 12.294 12.467 12.656 12.937 13.048 13.188 13.224 13.292 13.325 13.247 13.397 13.492 13.486 

INCREMENTO (%) - 1,41 1,52 2,22 0,86 1,07 0,27 0,51 0,25 - 0,59 1,13 0,71 - 0,04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La percentuale di incremento demografico più alta è stata registrata tra gli anni Sessanta e la 

fine del XX secolo, per effetto del boom economico e proseguito con una lenta ma continua 

crescita degli insediamenti abitativi e la migrazione dalla città alla periferia. Agli inizi del XXI 

secolo, invece, c’è stata una flessione determinata prevalentemente dal saldo migratorio 

negativo (ci sono state più persone che hanno lasciato il comune, di quelle che vi sono 

insediate). In ogni caso, rispetto agli altri comuni dell’area metropolitana di Padova, Ponte 

San Nicolò è caratterizzato da una densità di popolazione nella media, mentre molto 

superiore rispetto alla media provinciale. 

Per quanto riguarda la popolazione straniera, questa è andata via via crescendo nel corso 

degli anni, così come nel territorio della città metropolitana di Padova: il fenomeno è dovuto 

all’industrializzazione dell’area che costituisce un attrattore per gli stranieri in cerca di 

occupazione. 

Tabella 79  - Andamento della popolazione straniera nel comune di Ponte San Nicolò (fonte: ISTAT) 
 

 

Figura 30 - Andamento demografico del comune di Ponte San Nicolò (fonte: ISTAT) 

ANNO 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
POPOLAZIONE STRANIERA 422 472 586 671 732 794 781 908 932 950

POPOLAZIONE TOTALE 12.937 13.048 13.188 13.224 13.292 13.325 13.247 13.397 13.492 13.486
INCIDENZA 3,3% 3,6% 4,4% 5,1% 5,5% 6,0% 5,9% 6,8% 6,9% 7,0%
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6.11.2. Istruzione  

I dati disponibili relativi all’istruzione sono indicati nella tabella sottostante: 

 

Tabella 80  - Grado di istruzione della popolazione residente nel comune di Ponte San Nicolò negli anni 1991 e 

2001 (fonte: Regione Veneto) 

ANNO LAUREA 

DIPLOMA DI 
SCUOLA 

SECONDARIA 
SUPERIORE 

LICENZA 
DI SCUOLA 

MEDIA 
INFERIORE 

LICENZA DI 
SCUOLA 

ELEMENTARE 
ALFABETI ANALFABETI TOTALE 

1991 330 1.934 3.597 3.227 853 36 9.977 

2001 845 3.260 3.526 2.732 900 36 11.299 

 

Si rileva che nel corso del decennio analizzato i titoli di studio di basso grado (licenza 

elementare e media inferiore) sono rimasti sostanzialmente costanti, mentre i titoli di studio 

più elevati (licenza media superiore e laurea) sono aumentati in maniera importante, 

confermando l’aumento del grado di scolarizzazione della popolazione. 

6.11.3. Situazione occupazionale 

Il tasso di occupazione nel comune di Ponte San Nicolò è del 55,2 % (corrispondenti ad un 

numero di occupati pari a 5.677 unità), a fronte di una media provinciale pari al 50,7 %. Il 

tasso di disoccupazione è pari al 4,0 %, contro una media provinciale del 4,2%. Tali dati 

evidenziano una situazione positiva, anche rispetto al dato provinciale. 

La situazione occupazionale, suddivisa per settori, è indicata nella tabella sottostante: 

 

Tabella 81  - Numero di addetti ed imprese nel territorio comunale (fonte: Regione Veneto) 

ANNO 
PONTE 

SAN 
NICOLÒ 

INDUSTRIA AGRICOLTURA SERVIZI TOTALE 

UNITÀ 
LOCALI 

ADDETTI 
UNITÀ 
LOCALI 

ADDETTI 
UNITÀ 
LOCALI 

ADDETTI 
UNITÀ 
LOCALI 

ADDETTI 

1991 

Numero 246 903 4 7 435 1.231 685 2.141 

Incidenza 
(%) 

35,91 42,18 0,58 0,33 63,51 57,49 100 100 

2001 

Numero 336 1.371 7 8 814 2.118 1.157 3.497 

Incidenza 
(%) 

29,02 39,20 0,62 0,23 70,36 60,57 100 100 

2011 

Numero 325 1.457 5 6 1.038 2.175 1.368 3.638 

Incidenza 
(%) 

23,76 40,05 0,36 0,16 75,88 59,79 100 100 

 

Di seguito, invece, si riporta il numero di addetti per mille abitanti e la dimensione media delle 
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unità locali negli anni 1991, 2001 e 2011: 

 

Tabella 82  - Numero di addetti per mille abitanti e dimensione media delle unità locali nel comune di Ponte San 

Nicolò (fonte Regione: Veneto) 

COMUNE ANNO ADDETTI PER MILLE ABITANTI DIMENSIONE MEDIA UNITA’ LOCALI 

Ponte 
San 

Nicolò 

1991 202,2 3,1 

2001 290 3,0 

2011 274,8 2,7 
 

E’ evidente la predominanza del settore dei servizi, sia per quanto riguarda il numero di 

addetti che il numero di unità locali, seguito dal settore industriale e dal settore primario. 

Per quanto riguarda la densità di unità locali il dato relativo al comune di Ponte San Nicolò 

risulta superiore alla media provinciale in tutti e tre gli anni che sono stati analizzati: questo 

dato conferma che nel territorio comunale in esame c’è un elevata presenza di attività 

produttive, dovuta prevalentemente alla localizzazione del comune in prossimità del 

capoluogo provinciale e di strade ad elevato scorrimento. 

 

Tabella 83  - Confronto tra il comune di Ponte San Nicolò e la provincia di Padova per la densità delle unità locali 

(fonte Regione: Veneto) 

COMUNE ANNO DENSITA’ UNITA’ LOCALI (UL/km2) 

Ponte San Nicolò 

1991 50,7 

2001 85,7 

2011 101,3 

Provincia di Padova 

1991 27,4 

2001 34,8 

2011 38,7 
 

6.11.4. Riepilogo Criticità 

Non emergono criticità in merito all’argomento. 

6.12. Salute e sanità 

Il territorio comunale ricade nell’ambito dell’U. L. S. S. n° 16 Padova e non sono presenti 

strutture ospedaliere. 

Una buona pianificazione urbana è alla base della costruzione di un XXI secolo “sano”. Lo ha 

affermato l’Organizzazione Mondiale della Sanità in una nota diffusa in occasione del World 

Health Day 2010. 

Di seguito si riportano alcuni suggerimenti che si invita a considerare nella realizzazione di un 

ambiente urbano che tenga conto anche della componente salute nelle scelte specifiche di 
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pianificazione. 

• Rete Viaria 

o Organizzare il sistema stradale in modo da favorire gli spostamenti a piedi, in bicicletta 

o con il trasporto pubblico; 

o Prevedere strade a velocità controllata e i relativi accorgimenti costruttivi 

o Progettare al rete viaria all’interno del piano di lottizzazione per indurre le auto a 

procedere lentamente riducendo la carreggiata a favore di marciapiedi, frequenti 

attraversamenti ciclo pedonali, alberature; 

o Realizzare il piano di calpestio degli attraversamenti pedonali ad una quota superiore 

del piano viario di circa 1 – 3 – 5 cm, raccordato con quello dei marciapiedi e della 

carreggiata stradale con materiale che li rendano visibili di giorno e di notte, anche nelle 

avverse condizioni meteorologiche; 

o Realizzare la segnaletica stradale orizzontale con materiali che la renda visibile di 

giorno e di notte anche nelle avverse condizioni meteorologiche; 

• Parcheggi 

o Curare la pavimentazione dei posti auto realizzandola con materiale del tipo permeabile 

(grigliato a verde) per un migliore impatto ambientale e microclimatico dell’area 

prevedendo anche la piantumazione di flora arbustiva, ecc; 

o Prevedere attraversamenti pedonali sicuri; 

• Rete ciclabile 

o Progettare la rete ciclabile separata dal piano viario da un’idonea barriera, 

possibilmente avente un’altezza tale che, oltre ad evitare invasioni da parte degli 

autoveicoli, impedisca ai pedoni e ai ciclisti di invadere o attraversare la sede carrabile 

in maniera inopportuna; 

o Curare la progettazione con particolare riferimento a verde, manufatti, dislivelli, 

materiale, segnaletica, illuminazione, visibilità, per rendere la rete ciclabile sicura; 

o Prevedere la ricucitura dei percorsi ciclabili di collegamento con i principali centri di 

interesse e con le aree residenziali; 

o Progettare intersezioni in sicurezza con la viabilità principale; 

o Prevedere aree di sosta e parcheggio bici; 

o Prevedere la percorrenza integrata con le aree verdi; 

• Rete pedonale 

o Prevedere la continuità di percorsi comodi, sicuri, in particolare negli ambiti di 

riqualificazione urbana e nei nuovi insediamenti; 

o Curare la progettazione dei percorsi, prestando particolare attenzione al superamento 

delle barriere architettoniche; 

o Prevedere lungo i percorsi aree di sosta attrezzate per le diverse tipologie di utenza; 
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o Limitare le intersezioni con il traffico automobilistico e ciclabile, prevedere che i tracciati 

siano in continuità con quelli esistenti e garantirne complessivamente interconnessione 

e continuità; 

o Progettare percorsi sicuri, illuminati, integrati con gli spazi verdi e i principali servizi 

assicurando la socializzazione, la qualità ambientale e la gradevolezza; 

• Sistema residenziale 

o Presenza di aree verdi integrate nei quartieri, di adeguate dimensioni evitando la 

frammentazione; 

o Prevedere spazi di socializzazione anche di tipo privato (cortili interni, giardini privati); 

o Prevedere percorsi pedonali e ciclabili che permettano di raggiungere agevolmente 

servizi e aree verdi senza l’uso dell’auto; 

o Privilegiare tipologie insediative ad alta densità abitativa con adeguati servizi; 

• Aree a verde pubblico, a parco e attrezzature per il gioco e lo sport 

o Identificabilità ed accessibilità per tutti; 

o Risposta alle esigenze funzionali di tutti; 

o Attrattività e gradevolezza; 

o Riduzione dei pericoli, sicurezza 

o Fruibilità degli spazi erbosi; 

o Giusta dimensione rispetto alla funzione assolta; 

o Uso di vegetazione non tossica ed allergizzante che non permetta abrasioni o ferite alla 

pelle. 

6.12.1. Riepilogo Criticità 

Risulta necessario prevenire e ridurre le fonti di pressione generate dall’elevata 

antropizzazione a cui è soggetto il territorio comunale. 

6.13. Sistema insediativo 

La struttura del sistema insediativo di Ponte San Nicolò è fortemente influenzata dalla 

vicinanza del capoluogo provinciale e dalla presenza di infrastrutture viabili di rilevanza 

internazionale (in primis il casello Padova Z.I. dell’autostrada A13). 

La parte nord del territorio comunale è caratterizzata dalla presenza di tessuto urbano 

continuo sia a destinazione residenziale che produttiva, che comprende gli abitati di 

Roncaglia e Ponte San Nicolò. Le altre due frazioni (Rio e Roncajette) risultano più isolate 

rispetto agli altri due centri abitati. 

L’area industriale più significativa all’interno del territorio in esame si trova in posizione 

centrale, a ridosso del fiume Bacchiglione e delle infrastrutture viarie ad elevata capacità di 

traffico veicolare pesante. Sono presenti anche altre aree produttive di limitata estensione, di 

importanza marginale. 



Rapporto Ambientale Finale 
Comune di Ponte San Nicolò (PD) 178 

La restante parte del territorio (centro meridionale), risulta a destinazione prevalentemente 

agricola, con una certa incidenza di edificazione diffusa, soprattutto nella porzione centrale 

del territorio comunale e lungo le principali vie di comunicazione. 

Da sottolineare la presenza di insediamenti esterni al territorio comunale, ma posti a ridosso o 

nelle vicinanze, in grado di interagire col tessuto urbano di Ponte San Nicolò: l’area industriale 

di Padova Sud e il polo universitario e di ricerca di Agripolis (Legnaro). 

6.13.1. Residenziale 

Il sistema insediativo della residenza si articola nel centro urbano del capoluogo, Ponte San 

Nicolò e nel centro urbano delle frazioni di Roncaglia, Roncajette e Rio. 

L’Atlante Regionale dei Centri Storici in relazione all’entità, al ruolo storico, alle caratteristiche 

strutturali ed insediative individua, all’interno del territorio comunale: 

• Il centro storico del capoluogo Ponte San Nicolò; 

• Il centro storico della frazione di Roncajette; 

• Il centro storico della frazione di Rio; 

• Il centro storico della frazione di Roncaglia (non perimetrato su mappa catastale, data la 

modesta entità delle permanenze storiche) 

Tali centri abitati si connotano per differenti peculiarità, quali ad esempio l’impianto di borgo 

rurale (Roncajette), o l’elevata densità residenziale (Roncaglia), od ancora la presenza di 

servizi rilevanti (Ponte San Nicolò). 

Significativa l’incidenza della componente residenziale in zona agricola: il Piano cercherà di 

individuare strategie di contenimento della spontanea espansione edilizia lungo le direttrici 

viarie, attraverso la riqualificazione degli ambiti a edificazione diffusa. 

6.13.2. Produttivo 

Per quanto concerne il sistema secondario, il forte sviluppo economico dell’ultimo ventennio 

ha determinato la formazione di un’area produttiva posta a sud dell’abitato di Ponte San 

Nicolò, ben dotata sotto il profilo dei collegamenti viari e dell’interporto di Padova. 

Le attività commerciali sono costituite prevalentemente da esercizi di vicinato, concentrati nei 

centri urbani, ed alcune medie strutture di vendita. 

All’interno del territorio comunale non sono presenti aziende a rischio rilevante secondo il D. 

Lgs 334/1999. 

6.13.3. Riepilogo Criticità 

È necessario riqualificare gli insediamenti per migliorare la qualità della residenza, soprattutto 

le aree realizzate durante la prima espansione urbana, al fine di mitigare al pressione 

generata dal traffico veicolare e dalla elevata densità abitativa. 
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6.14. Mobilità 

Il territorio del comune è attraversato da viabilità di interesse internazionale: la tangenziale di 

Padova e dall’autostrada A 13 Padova – Bologna, entrambe intersecano il territorio comunale 

con direzione nord – est – sud - ovest. La principale arteria viaria che attraversa il comune è 

la S. S. 516 “Piovese” che storicamente costituisce la principale via di accesso al mare 

(Chioggia e Sottomarina); è presente anche la S. P. 36 che parte da Ponte San Nicolò e 

raggiunge la zona industriale di Padova sud. L’incidenza dei sedimi occupati da tali 

infrastrutture è rilevante, altrettanto l’effetto di frammentazione del territorio sia rurale che 

urbano. 

Nel territorio comunale in esame non vi sono linee ferroviarie. Il progetto in corso di 

attuazione del Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale (S. F. M. R.) prevede l’attivazione 

di un servizio ferroviario regionale/suburbano ad elevata frequenza lungo la rete ferroviaria 

esistente. Il P. A. T. recepisce tali previsioni, che prevedono a Ponte San Nicolò una nuova 

linea ferroviaria e la previsione di interventi complanari quali la Gronda sud (la quale collega 

l’interporto e la linea Padova - Bologna), da sviluppare nella terza fase di realizzazione 

dell’intera infrastruttura S. F. M. R.. 

La mobilità lenta è garantita da alcune tratte di piste ciclabili: tuttavia la loro discontinuità 

determina la presenza di punti critici e di attraversamenti non protetti. La rete ciclo pedonale 

si estende prevalentemente nei centri abitati, come riportato nella cartografi sottostante. 

Dai dati relativi ai flussi veicolari giornalieri tratti dal PATI PTCP si rileva una rilevante criticità, 

generata dal traffico lungo la S. S. 516 “Piovese”. Tale emergenza va analizzata non solo in 

termini di flussi giornalieri, ma anche del fatto che la prevalenza dei residenti nel Comune 

abita nella fascia entro i 300 metri dal tracciato della statale. La permanenza di tale situazione 

ostacola in modo significativo il perseguimento del miglioramento della qualità dell’abitare, 

stante la cospicua incidenza di abitanti residenti in fregio o in prossimità dell’asse stradale in 

esame. 
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Figura 31 - Tracciati delle piste ciclo - pedonali (fonte: comune di Ponte San Nicolò) 
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Nel 2014 sono stati effettuati dei rilievi a supporto dell’installazione di un impianto semaforico 

in Via Roma. I dati di picco ottenuti, espressi in veicoli all’ora, sono riportati nella tabella 

seguente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Come si può evincere dalla tabella, il traffico maggiore si registra alla mattina verso Legnaro, 

mentre il maggior numero di veicoli che si spostano verso Padova si registra alla sera.  

Nei giorni festivi il traffico risulta inferiore, anche se l’indagine riportata non copre il periodo 

estivo, interessato da transito veicolare diretto alle località balneari (via del mare). 

6.14.1. Riepilogo Criticità 

Dato l’elevato traffico veicolare di attraversamento, è necessario individuare delle soluzioni in 

grado di attenuare in modo sostanziale l’elevata criticità dovuta all’impatto del traffico 

veicolare sul tessuto residenziale del capoluogo e di Roncaglia. Inoltre si evidenzia la 

necessità di potenziare la rete ciclabile, ora parecchio frammentata. 

6.15. Pianificazione e vincoli 

Al’interno del territorio comunale non sono presenti siti S. I. C./Z. P. S. rientranti nella Rete 

Natura 2000. Il comune rientra nel Piano d’Area “Corridoi Metropolitano Venezia - Padova” 

La Tav. 2 – Vincoli ed ambiti di interesse ambientale individua le aree ed i siti di interesse dal 

punto di vista naturalistico e paesaggistico: 

- Lo scolo Borachia 

- Il fiume Bacchiglione. 

Altri vincoli sono generati dalla presenza del cimitero, del depuratore, della discarica e degli 

elettrodotti. 

6.15.1. Riepilogo Criticità 

Viste le criticità di carattere idraulico appare necessario attuare in modo sistematico i vincoli e 

le prescrizioni generati da tali fragilità. 

Tabella 84  - Dati relativi al traffico (fonte: comune di Ponte San Nicolò) 

DIREZIONE PICCO (veicoli/h) ORA MEDIA
Lunedì 07/04/2014 Legnaro 1.000 8:30
Lunedì 14/04/2014 Legnaro 980 8:30
Martedì 22/04/2014 Legnaro 930 8:30
Lunedì 28/04/2014 Legnaro 940 8:30
Lunedì 07/04/2014 Padova 900 17:00
Lunedì 14/04/2014 Padova 925 17:30
Martedì 22/04/2014 Padova 900 17:30
Lunedì 28/04/2014 Padova 860 18:00

Domenica 13/04/2014 Legnaro 650 20:00 650
Domenica 13/04/2014 Padova 715 18:30 715

GIORNO

963

896
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6.16. Agenti fisici 

6.16.1. Radiazioni non ionizzanti 

Le fonti di radiazioni non ionizzanti sono forme di radiazioni elettromagnetiche – 

comunemente chiamate campi magnetici – che, al contrario delle ionizzanti, non possiedono 

l’energia sufficiente per modificare le componenti della materia e degli esseri viventi. Possono 

essere suddivise in: 

• campi elettromagnetici a frequenze estremamente basse (ELF) 

• radiofrequenze (RF) 

• microonde (MO) 

• infrarosso (IR) 

• luce visibile 

La normativa nazionale inerente alla tutela della popolazione dagli effetti dei campi 

elettromagnetici, disciplina separatamente le basse frequenze (elettrodotti) e le alte frequenze 

(impianti radiotelevisivi, ponti radio, stazioni radio base per la telefonia mobile). 

All’interno del territorio del Comune di Ponte San Nicolò vi sono le seguenti stazioni 

radiomobili per la telefonia cellulare (fonte: ARPAV): 

• Via Faggin; gestore Omnitel; 

• Via Parini, 2, località Roncaglia; gestore H3G, Telecom, Omnitel; 

• C/o cimitero comunale; gestore Wind; 

• C/o depuratore comunale; gestore Wind; 

• C/o depuratore comunale – Sant’Antonio; gestore H3G; 

• Viale del lavoro; gestore Omnitel; 

• Z. I. di Ponte San Nicolò; gestore Telecom. 

Dai dati elaborati dal comune, gli abitanti che risultano residenti sotto le fasce di rispetto degli 

elettrodotti presenti nel territorio comunale sono 185. 

L’ARPAV effettua il monitoraggio in continuo dei campi elettromagnetici emessi dagli impianti 

di telecomunicazione, con particolare riferimento alle stazioni radio base. I dati vengono 

rilevati attraverso centraline mobili che vengono posizionate nei punti di interesse per durate 

variabili da una settimana ad un mese o più. Alla fine di ciascuna campagna viene redatto un 

report riassuntivo: i valori di campo magnetico rilevati sono riportati su un grafico che 

evidenzia la media oraria e la media giornaliera, sono inoltre riportati gli indicatori complessivi 

del campo elettrico registrato durante l’intero periodo di monitoraggio (valore medio, valore 

massimo e massima media giornaliera). 

A Ponte San Nicolò il monitoraggio dei campi elettromagnetici è stato effettuato nel periodo 

compreso tra il 17/12/2007 e il 28/01/2008; la stazione di monitoraggio è stata posta in via 

Wagner 4 in una terrazza, al primo piano di una casa privata. 
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I dati misurati durante la campagna sono sempre al di sotto del valore attenzione/obiettivo di 

qualità, fissato a 6 V/m (tale valore non deve essere superato negli ambienti adibiti a 

permanenze prolungate per la protezione da possibili effetti a lungo termine e obiettivo da 

conseguire per la minimizzazione delle esposizioni, con riferimento a possibili effetti a lungo 

termine); più precisamente gli indicatori complessivi della campagna misurati sono: 

• 1,6 V/m di valore medio orario, tale valore rappresenta la media di tutte le medie orarie 

calcolate nell’intero periodo di monitoraggio; 

• 1,9 V/m di valore massimo orario, tale valore è la media mobile su 6 minuti che, nell’arco 

della campagna, ha assunto il valore più elevato. 
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Figura 32  - Individuazione della stazione di monitoraggio dei campi elettromagnetici durante la campagna a Ponte San 

Nicolò durante il periodo 17/12/2007 – 28/01/2008 (fonte: ARPAV) 

Figura 33  - Rappresentazione grafica della media ed il massimo orario del campo elettromagnetico misurato in V/m (fonte: 

ARPAV) 
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All’interno del territorio comunale ricade l’elettrodotto Bassanello – Camin, di 132 kV di 

tensione, per una lunghezza di 1 km (fonte: Quadro Conoscitivo). 

Attualmente i limiti di esposizione ai campi elettrici e magnetici sono stabili dal decreto 

Applicativo della Legge Quadro sull’Inquinamento elettromagnetico n° 36/2001 D. P. C. M. del 

08/07/2003 “Fissazione dei limiti di esposizione ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di 

rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti”. Tale decreto ha in particolare fissato un obiettivo di 

qualità per l’esposizione all’induzione magnetica pari a 3 µT, valore da osservare nella 

progettazione di nuovi elettrodotti in corrispondenza di aree gioco per l’infanzia, di ambienti 

abitativi, di ambienti scolastici e in generale in luoghi adibiti a permanenze non inferiori a 4 

ore, nonché alla progettazione dei nuovi insediamenti e delle nuove aree di cui sopra in 

prossimità di linee e installazione elettriche già presenti nel territorio. Per il raggiungimento 

dell’obiettivo di qualità, vanno osservate delle fasce di rispetto, la metodologia di calcolo delle 

quali è stata indicata dal D. M. A. 29/05/2008 pubblicato sulla G. U. serie generale n° 160 del 

05/07/2008. Le fasce di rispetto si applicano agli elettrodotti esistenti o in progetto, sia aventi 

conduttori aerei che interrati, essendo tuttavia escluse dall’applicazione: 

• Le linee che esercitano a frequenze diverse da quelle di rete (50 Hz); 

• Le linee definite di classe zero, ovvero le linee telefoniche, telegrafiche, per segnalazione e 

comando a distanza in servizio di impianti elettrici; 

• Le linee definite di prima classe, ovvero le linee di trasporto o distribuzione di energia 

elettrica, la cui tensione nominale è inferiore o uguale a 1.000 V e le linee in cavo per 

l’illuminazione pubblica in serie la cui tensione nominale è inferiore o uguale a 5.000 V; 

• Le linee in media tensione in cavo cordato a elica (interrate o aeree). 

L’art. 6 del D. P. C. M. 08/07/2003 stabilisce che il calcolo delle fasce di rispetto è di 

competenza del gestore dell’elettrodotto. 

In definitiva allo stato attuale delle conoscenze non si rilevano per questa componente 

ambientale particolari criticità. 

6.16.2. Radiazioni ionizzanti 

Le radiazioni ionizzanti sono particelle e onde elettromagnetiche dotate di elevato contenuto 

energetico, in grado di rompere i legami atomici del corpo urtato e caricare elettricamente 

atomi e molecole neutri. Le cellule e i tessuti esposti a questo tipo di radiazione subiscono 

lesioni che possono essere temporanee o permanenti  a seconda della dose, della via di 

esposizione, della radiazione assorbita e della sensibilità del tessuto irradiato. 

Le fonti di radiazioni ionizzanti si dividono in due grandi categorie: quelle di origine artificiale e 

quelle di origine naturale. Per le prime si parla di elementi radioattivi entrati in atmosfera a 

seguito di esperimenti atomici, emissioni dall’attività nucleare, residui di incidenti su area 

sovranazionale e irradiazione medica a fini diagnostici; si tratta quindi di casi molto particolari, 
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non rilevabili nel territorio comunale. Discorso a parte va invece fatto per le fonti di origine 

naturale: raggi cosmici (l’intensità dipende dall’altitudine), radioisotopi cosmogenetici 

(derivano dall’interazione tra raggi cosmici ed atmosfera) e radioisotopi primordiali presenti 

nella Terra. Tra questi ultimi, particolare attenzione va data al Radon, gas nobile che deriva 

da processi di decadimento naturale che si svolgono continuamente nella crosta terrestre: 

questo comporta che alcune aree del territorio regionale possano essere maggiormente 

soggette a tale fonte di inquinamento. In particolare, indagini ARPAV compiute nel 2002, 

individuano i comuni “ad alto potenziale di Radon” il cui livello di riferimento è stato fissato a 

200 Bq/m3 (inteso in termini di concentrazione media annua) dalla Delibera Regionale n° 79 

del 18/01/2002. Il comune di Ponte San Nicolò non rientra in tale elenco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34  - Rappresentazione grafica della percentuale di abitazioni con concentrazioni di radon superiori al 

livello di riferimento pari a 200 Bq/m3 (fonte: ARPAV) 
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E’ comunque opportuno prevedere, in prospettiva, adeguati monitoraggi del livello di 

diffusione del problema. 

6.16.3. Rumore 

Con l’emanazione della Legge Quadro sull’inquinamento acustico n. 447 del 26 ottobre 1995 

si sono stabiliti i principi fondamentali in materia di tutela dell’ambiente esterno ed abitativo 

dall’inquinamento acustico. In attuazione dell’art. 3 della Legge Quadro è stato emanato il 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14/11/1997 sulla determinazione dei valori 

limite delle sorgenti sonore, che stabilisce l’obbligo per i comuni di adottare la classificazione 

acustica. Tale operazione, generalmente denominata “zonizzazione acustica”, consiste 

nell’assegnare, a ciascuna porzione omogenea di territorio, una delle sei classi individuate dal 

decreto, sulla base della prevalenza ed effettiva destinazione d’uso del territorio stesso. 

A tale proposito il Comune di Ponte San Nicolò ha realizzato il Piano di zonizzazione 

acustica, approvato con D. C. C. n° 48/2002. 

Per quanto riguarda le strade statali e provinciali, di seguito si riportano i dati relativi alla S. S: 

516 “Piovese”, sia per quanto riguarda i valori diurni che quelli notturni: 

 

Tabella 85  - Rumorosità della S. S. 516 "Piovese" nel territorio comunale di Ponte San Nicolò (fonte: ARPAV) 
PERIODO CODICE STRADA DENOMINAZIONE RANGE LAeq,N (dBA) 

Diurno 
516 Piovese 

< 65 

Notturno < 58 

 

I dati appena indicati evidenziano una elevata criticità, anche in relazione al piano di 

zonizzazione acustica comunale. 

Di seguito si riportano i dati disponibili sui livelli di rumorosità della dell’autostrada A13 nel 

tratto compreso tra Padova Z. I. e Padova Sud: 

 

Tabella 86  - Rumorosità dell’autostrada A 13 nel territorio comunale di Ponte San Nicolò (fonte: ARPAV) 
PERIODO CODICE STRADA TRATTO RANGE LAeq,N (dBA) LUNGHEZZA 

Diurno 
A13 Pd Z. I. – Pd Sud 

70 - 73 
2.829 

Notturno 62 - 64 

 

Il comune di Ponte San Nicolò non è attraversato da linee ferroviarie. 

Appare dunque necessario, data la presenza di un tratto autostradale e di una strada statale 

all’interno del territorio comunale, garantire adeguate misure di tutela e mitigazione 

dall’inquinamento acustico. 
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6.16.4. Inquinamento luminoso 

L’inquinamento luminoso è l’irradiazione di luce artificiale - lampioni stradali, le torri faro, i 

globi, le insegne, ecc - rivolta direttamente o indirettamente verso la volta celeste. 

Gli effetti più significativi prodotti da tale fenomeno sono un aumento della brillanza del cielo 

notturno e l’allungamento del fotoperiodo negli ambienti aperti. Da uno studio di ARPAV 

(Rapporto sugli indicatori ambientali del Veneto, 2008) emerge che l’aumento della luminanza 

totale rispetto alla situazione naturale risulta compresa tra il 300 e il 900% per il comune di 

Ponte San Nicolò; tale valore rispecchia il dato medio della fascia agropolitana della Regione 

Veneto. 

La Regione Veneto ha emanato un provvedimento specifico, la Legge Regionale 27 giugno 

1997 n° 22 "Norme per la prevenzione dell'inquinamento luminoso", che prescrive misure per 

la prevenzione dell'inquinamento luminoso sul territorio regionale, al fine di tutelare e 

migliorare l'ambiente in cui viviamo. In particolare, nell’allegato C (“Criteri tecnici per la 

progettazione, realizzazione e gestione di impianti di illuminazione esterna”) della suddetta 

legge si pone il limite massimo del 3% di flusso totale emesso verso il cielo da parte di una 

sorgente di luce artificiale. 

Tale provvedimento è stato aggiornato con la Legge Regionale n° 17 del 07/08/2009 “Nuove 

norme per il contenimento dell’inquinamento luminoso, il risparmio energetico 

nell’illuminazione per esterni e per la tutela dell’ambiente e dell’attività svolta dagli osservatori 

astronomici”; le finalità di questo provvedimento sono: 

• La riduzione dell’inquinamento luminoso e ottico in tutto il territorio regionale; 

• La riduzione dei consumi energetici dovuti all’illuminazione; 

• L’uniformità dei criteri di progettazione ai fini del miglioramento della qualità luminosa degli 

impianti esterni di illuminazione; 

• La protezione dell’attività scientifica e divulgativa svolta dagli osservatori astronomici; 

• La salvaguardia del cielo stellato; 

• La protezione dei beni paesistici; 

• La formazione di tecnici competenti in materia; 

• La divulgazione al pubblico. 

Il contenimento dell’inquinamento luminoso appare quindi un tema che il PAT dovrà affrontare 

in modo adeguato. In particolare, la nuova Legge Regionale prevede che i comuni entro tre 

anni si dotino dal Piano dell’illuminazione per il contenimento dell’inquinamento luminoso 

(PICIL). Questo “[…] è l’atto di programmazione per la realizzazione dei nuovi impianti di 

illuminazione e per ogni intervento di modifica, adeguamento, manutenzione, sostituzione ed 

integrazione sulle installazioni di illuminazione esistenti nel territorio comunale alla data di 

entrata in vigore della presente legge. Il PICIL risponde al fine del contenimento 

dell’inquinamento luminoso, per la valorizzazione del territorio, il miglioramento della qualità 
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della vita, la sicurezza del traffico e delle persone, il risparmio energetico ed individua i 

finanziamenti disposti per gli interventi programmati e le relative previsioni di spesa […]”. 

L’amministrazione comunale si è attivata per l’ammodernamento della rete di illuminazione 

pubblica al fine di ridurre l’inquinamento luminoso da irradiazione di luce artificiale. 

6.16.5. Riepilogo Criticità 

Risulta necessario contrastare il progressivo incremento delle sorgenti di agenti fisici 

inquinanti, in particolare l’inquinamento acustico e luminoso. 

6.17. Sistema turistico – ricettivo 

Il comune di Ponte San Nicolò non presenta particolari potenzialità turistiche. 

Il comune presenta un tasso di turisticità medio del periodo 2004 – 2009 pari a 3,7, come 

riportato nella tabella sottostante: tale indice permette di cogliere l’effettivo peso del turismo 

rispetto alle dimensioni della zona in termini di abitanti. Esso infatti deriva dalla seguente 

formula: ((presenze/giorni)/popolazione)*100. Come riferimento si prenda il capoluogo di 

provincia che, nello stesso periodo, ha un indice pari a 11,4: il valore è comunque 

relativamente alto dalla vicinanza del comune in esame con la città di Padova. 

 

Tabella 87  - Tasso di turisticità del comune di Ponte San Nicolò nel periodo 2004 - 2009 (fonte: Regione Veneto) 
COMUNE ANNO TASSO DI TURISTICITA’ 

Ponte San Nicolò 

2004 3,5 

2005 3,5 

2006 3,7 

2007 5,2 

2008 3,7 

2009 2,7 

MEDIA DEL PERIODO 2004 - 2009 3,7 

 

Le strutture turistiche presenti nel territorio di Ponte San Nicolò erano 3 nel 2009 e 4 nel 

periodo 2010 – 2012. Per quanto riguarda il numero di presenze, arrivi, l’indice di utilizzazione 

e la permanenza media si riportato nelle tabelle che seguono i dati riferiti al comune in 

esame: 

 

 

 

 

 

Tabella 88  - Numero di presenze nel comune di Ponte San Nicolò nel periodo 2009 - 2012 (fonte: Regione 
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Veneto) 
COMUNE ANNO PRESENZE 

Ponte San Nicolò 

2009 13.227 

2010 19.147 

2011 18.736 

2012 18.492 

MEDIA DEL PERIODO 2009 - 2012 17.400 

 

Tabella 89  - Numero di arrivi nel comune di Ponte San Nicolò nel periodo 2009 - 2012 (fonte: Regione Veneto) 
COMUNE ANNO ARRIVI 

Ponte San Nicolò 

2009 11.030 

2010 12.280 

2011 14.116 

2012 15.270 

MEDIA DEL PERIODO 2009 - 2012 13.174 

 

Tabella 90  - Indice di utilizzazione dei posti letto presenti all'interno del territorio comunale di Ponte San Nicolò nel 

periodo 2003 - 2009 (fonte: Regione Veneto) 
COMUNE ANNO PRESENZE POSTI LETTO INDICE UTILIZZAZIONE 

Ponte San Nicolò 

2003 17.527 189 254,07 

2004 16.058 98 448,92 

2005 16.429 98 459,30 

2006 17.486 98 488,85 

2007 24.842 98 694,49 

2008 17.955 102 482,27 

2009 13.227 104 348,45 

MEDIA DEL PERIODO 2003 - 2009 17.646 112 453,76 

 

Tabella 91  - Permanenza media nel comune di Ponte San Nicolò nel periodo 2009 - 2012 (fonte: Regione Veneto) 
COMUNE ANNO PERMANENZA MEDIA 

Ponte San Nicolò 

2009 1,20 

2010 1,56 

2011 1,33 

2012 1,21 

MEDIA DEL PERIODO 2009 - 2012 1,31 
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6.17.1. Riepilogo Criticità 

Dai dati appena riportati emerge come la potenzialità turistica, seppur limitata, sia legata 

soprattutto alla vicinanza del comune di Ponte San Nicolò alla città di Padova. 

6.18. Sistema dei servizi 

Il comune di Ponte San Nicolò ha accompagnato la forte crescita demografica degli ultimi 

lustri con la realizzazione nel territorio comunale delle principali strutture di servizio e medie 

strutture di vendita. Inoltre la prossimità con l’area metropolitana favorisce una buona 

accessibilità ai servizi sovra comunali presenti nell’intorno e rilevati nel P. A. T. I.. 

Per quanto riguarda i servizi scolastici, nel comune sono presenti un asilo nido, una scuola 

materna, tre scuole elementari e due scuole medie. 

Altri servizi significativi sono le attrezzature sportive, il centro civico, la caserma dei 

Carabinieri, la nuova sede municipale. 

Per quanto riguarda i servizi alla residenza, questi si basano prevalentemente su negozi di 

vicinato e piccole attività a servizio della residenza. 

Dai dati comunali, attualmente la rete idrica si estende per una lunghezza complessiva di 

66.706,4 m, ed interessa la quasi totalità delle zone urbanizzate e delle porzioni di territorio 

interessate da edificazione a nastro. Le utenze attualmente allacciate sono 5.557 (fonte: 

Centro Veneto Servizi s. p. a.). 
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Figura 35 - Rete idrica del comune di Ponte San Nicolò (fonte: comune di Ponte San Nicolò) 
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Per quanto riguarda la rete fognaria, questa risulta estesa per 40.337 metri e va a coprire 

quasi totalmente i centri urbani e le aree produttive. 

Le utenze attualmente allacciate sono 5.130 (fonte: Centro Veneto Servizi s. p. a.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36 - Rete fognaria del comune di Ponte San Nicolò (fonte: comune di Ponte San Nicolò) 
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Nella figura che segue si riporta l’individuazione delle aree a verde comunali. Va considerata 

poi la presenza del tracciato ciclopedonale lungo il Roncajette. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37  - Aree verdi comunali (fonte: comune di Ponte San Nicolò) 
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6.18.1. Riepilogo Criticità 

Risulta necessario potenziare il sistema dei servizi, nonché la connessione tra le differenti 

aree con tale destinazione al fine di migliorarne l’efficienza e l’utilizzazione. 

6.19. Rifiuti 

Come si evince dalla tabella sottostante, il Comune di Ponte San Nicolò nel corso del periodo 

2004 - 2013 ha incrementato la quota parte di rifiuti soggetti a raccolta differenziata 

mantenendosi sempre ben al di sopra della media provinciale. La raccolta differenziata è 

domiciliare. 

Sempre all’interno del territorio comunale è presente un’ecocentro, gestito dal Gruppo Acegas 

– Aps, posto in via Guido Rossa a Ponte San Nicolò 

 

Tabella 92  - Produzione di rifiuti (in kg) e percentuale di raccolta differenziata nel comune di Ponte San Nicolò 

(fonte: ARPAV) 

ANNO 

PONTE SAN NICOLO’ 
MEDIA 

PROVINCIALE RIFIUTI TOTALI RACCOLTA DIFFERENZIATA % RACCOLTA DIFFERENZIATA 

2004 5.134.198 3.441.958 67,04 53,08 

2005 5.221.919 3.378.559 64,70 54,25 

2006 5.638.845 3.601.365 63,87 55,10 

2007 5.885.681 3.522.771 59,85 56,18 

2008 5.861.898 3.696.498 63,06 58,09 

2009 5.901.067 3.967.992 67,24 58,93 

2010 5.997.710 4.218.160 70,33 59,00 

2011 5.526.037 3.851.502 69,70 60,00 

2012 5.220.998 3.813.538 73,04 61,23 

2013 5.137.251 3.728.841 72,58 70.53 

 

Gli obiettivi di percentuale di raccolta differenziata da raggiungere a livello di ATO (Ambito 

Territoriale Ottimale) – che nel caso specifico corrisponde al territorio provinciale – ai sensi 

della normativa vigente in materia sono: 

• 40 % entro il 31/12/2007 (Legge finanziaria per l’anno 2007); 

• 45 % entro il 31/12/2008 (D. Lgs. 152/2006); 

• 50 % entro il 31/12/2009 (Legge finanziaria per l’anno 2007); 

• 60% entro il 31/12/2011 (Legge finanziaria per l’anno 2007); 

• 65 % entro il 31/12/2012 (D. Lgs. 152/2006). 

Si può quindi affermare che la percentuale di raccolta differenziata ottenuta nell’ambito 
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comunale ha superato in anticipo gli obblighi imposti dalla normativa vigente , ed è 

sempre risultata superiore alla media provinciale. 

6.19.1. Riepilogo Criticità 

Visti i dati a disposizione, non emergono criticità in tale ambito. 

6.20. Energia 

La provincia di Padova importa dall’esterno la maggior parte dell’energia consumata e 

quest’ultima è costituita quasi esclusivamente da fonti non rinnovabili. Gli usi industriali ed il 

terziario costituiscono la richiesta preponderante di energia come riportato nella sottostante 

tabella. 
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Tabella 93  - Consumo di energia elettrica (in milioni di kWh) della provincia di Padova (fonte: Regione Veneto) 
PROVINCIA ATTIVITA’ 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Padova 

Agricoltura 65,10 68,50 75,7 80,6 78,5 80,8 82 81,4 81,8 82,6 85,1 84,6 

Industria 2.556,30 2.752,60 2.727,90 2.839,30 2.885,40 2.965,80 2.971,90 2.965,90 2.422,40 2.735,90 2.733,40 2.529,00 

Terziario 1.069,50 1.121,40 1.121,10 1.236,70 1.302,50 1.383,10 1.452,20 1.534,20 1.558,70 1.568,20 1.599,30 1.685,40 

Domestico 919,50 933,50 972,50 1.013,80 988,50 1.031,10 1.025,20 1.051,00 1.071,60 1.071,60 1.114,30 1.112,30 

TOTALE 4.610,50 4.875,90 4.988,10 5.170,30 5.254,90 5.460,80 5.531,20 5.632,50 5.458,30 5.458,30 5.532,10 5.411,30 

 

La fonte energetica principale è il gas naturale, i cui consumi sono cresciuti nel corso degli anni 2000-2005 del 25%. 

In merito alle energie rinnovabili, per quanto riguarda gli impianti fotovoltaici dalla banca dati del GSE (http://atlasole) sono stati ricavati una serie 

di dati riassunti nella tabella che segue: 

 

Tabella 94  - Numero di impianti fotovoltaici e potenza installata nel territorio comunale (fonte: GSE) 

TIPOLOGIA DI IMPIANTO 
POTENZA INSTALLATA NUMERO 

VALORE PERCENTUALE VALORE PERCENTUALE 

< 3 kW 131 kW 4 % 46 28 % 

3 – 20 kW 778 kW 24 % 111 67 % 

20 – 200 kW 333 kW 11 % 6 4 % 

200 – 1000 kW 1.922 kW 61 % 2 1 % 

TOTALE 3.164 kW 100 % 165 100 % 
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Nel B. U. R. V. n° 90 del 25 ottobre 2013 è stata pubblicata la D. G. R. n° 1820 del 15 ottobre 

2013 con la quale sono stati adottati il Documento di Piano, il Rapporto Ambientale e la Sintesi 

Non Tecnica del “Piano Energetico Regionale – Fonti Rinnovabili - Risparmio Energetico – 

Efficienza Energetica”. Tale documento recepisce gli obiettivi al 2020 del “pacchetto energia” 

stabiliti dalla Direttiva 2009/28/CE, come recepita dalla legge 96/2010 e attuata con il D. Lgs. 3 

marzo 2011, n° 28: 

• OBIETTIVO 1 

 

 

 

Questo obiettivo è denominato “burden sharing”. Il valore assegnato a tale obiettivo è pari al 

17 %. Con decreto del ministero dello sviluppo economico, di concerto con il ministero 

dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 15 marzo 2012, pubblicato nella g. U. 

serie generale n° 78 del 02/04/2012, sono stati definiti e qualificati gli obiettivi regionali in 

materia di fonti rinnovabili. Alla regione Veneto è stato assegnato un obiettivo al 2020 pari al 

10,3 %, rappresentante la percentuale di consumi finali lordi regionali che al 2020 dovranno 

essere coperti da fonti rinnovabili. I consumi finali lordi riguarda l’energia elettrica, termica e i 

trasporti. Per raggiungere tale obiettivo, in linea generale si potrà; 

a) agire sul numeratore dell’obiettivo 1, aumentando la produzione energetica da fonti 

rinnovabili o attivando il trasferimento statistico di quote di energia da fonti rinnovabili da 

altre regioni che abbiano superato il proprio obiettivo intermedio o finale, secondo modalità 

ad oggi non ancora definite; 

b) agire sul denominatore dell’obiettivo 1, contraendo i consumi. 

• OBIETTIVO 2 

 

 

 

Il valore assegnato a tale obiettivo è pari al 20 %. Tale obiettivo non è attualmente vincolante 

(riferimento direttiva 2006/32/CE), tuttavia può costituire la chiave di successo per 

raggiungere e rendere meno oneroso il raggiungimento dell’obiettivo 1. 

• OBIETTIVO 3 

 

 

 

Il valore assegnato a tale obiettivo nazionale è pari al 10 %. La quantificazione di tale 

indicatore è stata recentemente definita dal D. Lgs. 28/2011. Ai fini del raggiungimento 

dell’obiettivo al 2020 si potrà: 
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a) agire sul numeratore dell’indicatore; 

b) agire sul denominatore dell’indicatore, contraendo i consumi nei trasporti. 

Per il raggiungimento di tali obiettivi, la regione Veneto individua una politica energetica volta 

alla sostenibilità ambientale, all’uso razionale dell’energia e che garantisca ai cittadini del 

territorio regionale una buona qualità di vita. In particolare in un’ottica di sostenibilità energetico 

– ambientale, le politiche regionali sostengono: 

• la riduzione di consumi e sprechi energetici e l’incremento dell’efficienza; 

• l’aumento del ricorso alle fonti rinnovabili per l’approvvigionamento del fabbisogno energetico; 

• la diminuzione della dipendenza dalle importazioni e quindi l’aumento della sicurezza 

energetica; 

• il miglioramento delle prestazioni del sistema energetico; 

• il contenimento delle emissioni di CO2 equivalente; 

• la compatibilità ambientale e di sicurezza sociale dei sistemi energetici; 

• il miglioramento della qualità della vita e la salubrità degli insediamenti urbani; 

• l’uso sostenibile delle risorse naturali; 

• la tutela del paesaggio; 

• la salvaguardia della natura e conservazione della biodiversità. 

6.20.1. Riepilogo Criticità 

È necessario aumentare il consumo di energia ottenuta da fonti energetiche rinnovabili. 
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7. PROBLEMATICHE AMBIENTALI 

Lo stato dell’ambiente appena delineato evidenzia le criticità, in funzione della vulnerabilità delle 

differenti componenti e dei profili di tutela già attivi, sulla base del P. R. G. vigente. 

Di seguito si evidenziano i principali punti di debolezza o criticità, che il P. A. T. dovrà 

considerare, ai fini della sostenibilità ambientale e socio-economica del Piano stesso: 

 

COMPONENTE CRITICITA’ TENDENZA 
RIFERIMENTO N. T. A. 

del P. A. T. 

1 Aria 

Lo stato dell’ambiente ha 

evidenziato alcune criticità 

relativamente all’elevata 

quantità di alcuni inquinanti 

(PM10, ozono, biossido di azoto, 

idrocarburi policiclici aromatici) 

presenti nell’aria, generati 

soprattutto dalle combustioni 

(riscaldamento edifici e traffico 

su gomma). 

Aumento, seppur 

decrescente, 

delle emissioni 

inquinanti in 

atmosfera. 

126 – 127 - 128 

2 Clima 

L’analisi del clima ha 

evidenziato un incremento delle 

temperature nell’ultimo periodo. 

Il prevalente 

utilizzo di fonti 

energetiche di 

origine fossile 

comporta un 

potenziale 

incremento delle 

temperature. 

126 – 127 - 128 

3 Acqua 

L’analisi dei dati a disposizione 

ha messo in evidenza una 

criticità per quanto riguarda lo 

stato ecologico delle acque 

superficiali (qualità non 

soddisfacente), mentre lo stato 

chimico risulta buono; dai dati 

disponibili lo stato chimico delle 

acque sotterranee risulta nel 

complesso buono. 

Consolidamento 

di uno stato di 

qualità delle 

acque non 

soddisfacente; 

presenza di fattori 

di vulnerabilità a 

scala regionale. 

126 – 127 - 128 
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COMPONENTE CRITICITA’ TENDENZA 
RIFERIMENTO N. T. A. 

del P. A. T. 

4 
Suolo e 

sottosuolo 

L’attuale configurazione del 

territorio non garantisce in 

alcune porzioni di territorio la 

sicurezza idraulica (rischio di 

esondazioni, allagamenti). 

Emerge la necessità di porre a 

sistema la gestione idraulica del 

territorio e di completare la 

sistemazione della discarica. 

Aumento della 

frequenza dei 

fenomeni di 

esondazione e 

allagamento del 

territorio 

comunale. 

65 – 66 – 67 – 68 – 69 – 

70 - 71 

5 
Settore 

primario 

Emerge la necessità di favorire 

l’aggregazione delle aziende, il 

ricambio generazionale e 

valorizzare maggiormente i 

prodotti agricoli tipici locali. 

Marginalizzazione 

del settore 

primario con 

conseguente 

perdita di 

importanza 

economica per il 

territorio 

comunale. 

107 – 108 - 109 

6 Flora 

I dati disponibili evidenziano la 

presenza di aree ad elevata 

naturalità, e la necessità di 

preservarle e connetterle ai 

corridoi fluviali. 

Possibile 

riduzione della 

biodiversità 

comunale per la 

progressiva 

frammentazione 

degli spazi aperti 

98 – 99 – 100 – 101 – 

102 – 103 – 104 - 105 

7 Fauna 

Bisogna preservare le aree ad 

elevata naturalità al fine di 

mantenere le nicchie ecologiche 

presenti e funzionali alla 

conservazione delle popolazioni 

di fauna selvatica. 

Possibile 

riduzione della 

biodiversità 

comunale per 

l’isolamento a cui 

possono andare 

incontro le specie 

faunistiche. 

98 – 99 – 100 – 101 – 

102 – 103 – 104 - 105 
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COMPONENTE CRITICITA’ TENDENZA 
RIFERIMENTO N. T. A. 

del P. A. T. 

8 Biodiversità 

Bisogna migliorare la 

connessione tra i lembi di aree a 

maggior pregio ambientale e 

naturalistico, ora caratterizzate 

da tendenza alla progressiva 

frammentazione. 

Progressiva 

frammentazione 

delle aree a 

maggiore 

naturalità e 

possibile 

impoverimento 

del corredo 

specifico. 

  

98 – 99 – 100 – 101 – 

102 – 103 – 104 - 105 

9 Paesaggio 

Occorre contrastare la 

progressiva alterazione del 

paesaggio, generata soprattutto 

dalla tendenza all’insediamento 

diffuso di residenze e alla 

presenza di infrastrutture urbane 

lineari di rilevante impatto. 

Diminuzione del 

valore 

paesaggistico e 

riduzione della 

fruibilità dei luoghi 

di interesse 

15 – 16 – 48 – 49 – 50 – 

51 - 52 

10 

Patrimonio 

culturale, 

architettonico, 

archeologico e 

paesaggistico 

Rischio di marginalizzazione 

dell’edificato del centro storico e 

dei contesti figurativi, con 

conseguente difficoltà di 

valorizzazione del patrimonio 

edilizio storico – culturale e 

paesaggistico. 

Diminuzione del 

valore e riduzione 

della fruibilità del 

patrimonio di 

interesse storico 

– culturale e 

identitario. 

14 – 54 – 55 – 56 – 57 – 

58 – 59 – 60 – 61 – 94 – 

95 - 96 

11 Popolazione Non sono emerse criticità 

Riduzione della 

funzionalità delle 

zone di 

aggregazione e di 

servizi di vicinato. 

73 - 74 – 75 – 76 - 84 
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COMPONENTE CRITICITA’ TENDENZA 
RIFERIMENTO N. T. A. 

del P. A. T. 

12 Salute e sanità 

Prevenire e ridurre le fonti di 

pressione generate dalla elevata 

antropizzazione del territorio. 

Progressiva 

riduzione della 

qualità 

dell’edificato e dei 

servizi alla 

residenza e di 

vicinato. Offerta 

di aree verdi 

fruibili non 

adeguata alla 

crescente 

domanda. 

73 – 74 – 75 - 76 

13 
Sistema 

insediativo 

L’intenso sviluppo urbano, 

concentrato negli ultimi tre 

decenni del novecento, ha 

determinato un peggioramento 

della funzionalità di una parte 

degli insediamenti ed una 

saturazione degli spazi liberi, 

anche a causa della maggiore 

pressione generata dal traffico 

veicolare. Significativa la 

formazione di frange urbane, a 

contatto con la matrice agro - 

produttiva, nonché 

l’insediamento di attività 

produttive in zona impropria. 

Realizzazione di 

aree urbane ad 

elevata densità 

abitativa, prive di 

spazi verdi fruibili, 

creazione di 

frange urbane ai 

margini del 

territorio agricolo, 

elevata presenza 

di edificazione a 

nastro spontanea. 

73 – 74 – 75 - 76 
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COMPONENTE CRITICITA’ TENDENZA 
RIFERIMENTO N. T. A. 

del P. A. T. 

18 Mobilità 

La principale fonte di pressione 

è data dall’elevata 

concentrazione di traffico 

veicolare di attraversamento, 

aggravata dalla presenza 

nell’area vasta urbana di 

importanti insediamenti 

produttivi e di servizio. Si rileva 

una elevata frammentazione 

della rete ciclabile esistente. 

Aumento dei 

fenomeni di 

congestione del 

traffico per 

mancanza di 

soluzioni 

alternative al 

trasporto su 

strada. 

Peggioramento 

della qualità degli 

insediamenti 

residenziali. 

88 – 89 – 90 – 91 – 92 - 

93 

15 
Pianificazione 

e vincoli 

Dalla ricognizione preliminare 

dei vincoli, appare necessario 

attuare in modo sistematico i 

vincoli e le prescrizioni generati 

da tali fragilità. 

Tendenza ad 

utilizzo di porzioni 

di territorio con 

problematiche 

che andrebbero 

mantenute libere 

da edificazioni. 

14 – 15 – 16 – 17 - 65 – 

66 – 67 - 68 

16 Agenti fisici 

Occorre contrastare il 

progressivo incremento delle 

sorgenti acustiche e luminose 

inquinanti 

Diffusione di 

questa tipologia 

di inquinante 

senza una 

pianificazione 

preliminare. 

26 

17 

Sistema 

turistico - 

ricettivo 

Limitata attitudine allo sviluppo 

del settore turistico - ricettivo. 

Difficoltà a 

cogliere le 

opportunità 

generate 

dall’incremento di 

presenze 

nell’area 

metropolitana, 

94 – 95 – 96 - 98 – 107 
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COMPONENTE CRITICITA’ TENDENZA 
RIFERIMENTO N. T. A. 

del P. A. T. 

18 Servizi 

La principale carenza riguarda 

la rete di trasporti pubblici, che 

non sembra adeguata ad offrire 

una reale alternativa al mezzo 

privato su gomma. Va migliorata 

la connessione tra le differenti 

aree a servizi pubblici, per 

migliorarne l’efficienza e 

l’utilizzo da parte dell’utenza. 

Utilizzo dei mezzi 

di trasporto 

privato che 

accentuano 

ulteriormente i 

problemi di 

inquinamento 

atmosferico e di 

mobilità a scala 

locale. 

88 – 89 – 90 – 91 – 92 - 

93 

19 Rifiuti Non si rilevano criticità. 

Mantenimento 

degli standard di 

raccolta 

differenziata. 

126 – 127 – 128 - 129 

20 Energia 

Le criticità emerse riguardano 

l’elevato consumo di fonti 

energetiche di origine fossile 

non rinnovabili che 

incrementano la concentrazione 

di gas inquinanti nell’aria. 

Ulteriore aumento 

della richiesta di 

combustibili fossili 

che incrementano 

l’inquinamento 

atmosferico e 

riducono il 

benessere della 

popolazione 

126 – 127 – 128 - 129 
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8. VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE 

Il comune non è interessato dalla presenza di siti della Rete Natura 2000. 

La direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della 

flora e della fauna selvatiche ha come obiettivo costituire una rete ecologica europea coerente di 

zone speciali di conservazione, denominata Natura 2000. Questa rete, formata dai siti in cui si 

trovano tipi di habitat naturali e specie di fauna e flora di interesse comunitario, deve garantire il 

mantenimento ovvero, all'occorrenza, il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, di 

tali habitat. 

I siti di importanza comunitaria sono ambiti che, nella regione biogeografica cui appartengono, 

contribuiscono in modo significativo a mantenere o a ripristinare un tipo di habitat naturale di 

rilevanza comunitaria e la diversità biologica, attraverso un sistema di ambiti costituenti la Rete 

Natura 2000. 

La rete "Natura 2000" comprende, oltre ai siti di importanza comunitaria, anche le zone di 

protezione speciale classificate dagli Stati membri a norma della direttiva 2009/409/CEE, 

concernente la conservazione degli uccelli selvatici. 

L’art. 4 della direttiva 92/43/CEE - cd. Habitat - prevede che qualsiasi piano o progetto non 

direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze 

significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto 

di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di 

conservazione del medesimo. Alla luce delle conclusioni della valutazione dell'incidenza sul sito 

e fatto salvo il paragrafo 4, le autorità nazionali competenti danno il loro accordo su tale piano o 

progetto soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l'integrità del sito in 

causa e, se del caso, previo parere dell'opinione pubblica. 

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

conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” , 

integrato e modificato dal D. P. R. n°120 del 12/03/2003, disciplina le procedure per l’adozione 

delle misure previste dalla direttiva 92/43/CEE “Habitat”, ai fini della salvaguardia della 

biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali di interesse comunitario e delle 

specie animali e vegetali di interesse comunitario. 

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

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

Comunitaria (S. I. C.). 

In particolare l’art. 5 prevede che “nella pianificazione e programmazione territoriale si deve 

tenere conto della valenza naturalistico – ambientale dei siti di importanza comunitaria”. 

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

zone di protezione speciale designate ai sensi della direttiva 79/409/CEE e dei siti di importanza 
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comunitaria proposti ai sensi della direttiva 92/43/CEE”. 

Il recepimento delle disposizioni comunitarie in materia di valutazione di incidenza (D. P. R. n° 

357/1997) prevede che ogni piano o progetto insistente su un S. I. C. sia accompagnato da una 

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

avere sul sito di importanza comunitaria, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del 

medesimo”. 

Il comune di Ponte San Nicolò non è però interessato dalla presenza di Siti Rete Natura 2000, 

né è in diretta comunicazione con uno di essi. I più vicini, infatti, sono funzionalmente separati 

dal territorio comunale; trattasi infatti del: 

• S. I. C./Z. P. S. “Grave e zone umide della Brenta” (IT3260018) che si trova ad una distanza 

minima di 8.384 m dal confine comunale; 

• S. I. C./Z. P. S. “Colli Euganei, Monte Lozzo, Monte Ricco” (IT3260017) che si trova ad una 

distanza minima di 9.968 m dal confine comunale; 

• S. I. C. “Laguna medio inferiore di Venezia” (IT3250030) che si trova ad una distanza minima 

di 14.700 m dal confine comunale; 

• Z. P. S. ”Laguna di Venezia” (IT3250046) che sito si trova ad una distanza minima di 14.700 

m dal confine comunale. 

 

È stata redatta dichiarazione motivata di esclusion e della procedura di V. Inc. A. ai sensi 

della D. G. R. 2299/2014 in quanto il piano ricade nella fattispecie di esclusione di cui 

allegato A, paragrafo 2.2, punto “la valutazione di  incidenza non è necessaria per i piani, i 

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

siti della rete Natura 2000”. 
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9. CONSULTAZIONI 

Il quadro conoscitivo e la definizione dello stato attuale dell’ambiente, insieme alle finalità 

evidenziate nel documento preliminare, ed alle consultazioni  condotte con tutti gli attori 

interessati a partire dal 2013 hanno permesso di definire obiettivi congrui con le criticità rilevate 

nelle analisi e le conseguenti azioni in grado di raggiungere tali obiettivi. In particolare le 

consultazioni hanno permesso di individuare i temi percepiti dai cittadini come 

maggiormente significativi, ai fini della stesura d el documento preliminare e 

successivamente di un Piano strategico sostenibile,  come il P. A. T.. 

Nei primi nove incontri sono stati illustrati ai ci ttadini i contenuti del Documento 

Preliminare, mentre nell’ultimo sono state presenta te le linee guida del Piano di Assetto 

del Territorio e del Rapporto ambientale a enti, as sociazioni, ordini e collegi e cittadini. 

 

Tabella 95  - Riepilogo degli incontri di concertazione organizzati dal comune di Ponte San Nicolò 

N° Data Luogo  Oggetto dell’incontro  Soggetti  invitati  

1 06/06/13 
Casello idraulico di 

via Marconi 

Incontro di concertazione per la 

definizione del documento 

preliminare e le linee guida del 

piano di assetto del territorio (P. 

A. T.) 

Cittadinanza 

2 11/06/13 
Centro Sociale Pino 

Verde 

Incontro di concertazione per la 

definizione del documento 

preliminare e le linee guida del 

piano di assetto del territorio (P. 

A. T.) 

Cittadinanza 

3 12/06/13 
Patronato del 

Capoluogo 

Incontro di concertazione per la 

definizione del documento 

preliminare e le linee guida del 

piano di assetto del territorio (P. 

A. T.) 

Cittadinanza 

4 18/06/13 
Patronato San 

Leopoldo 

Incontro di concertazione per la 

definizione del documento 

preliminare e le linee guida del 

piano di assetto del territorio (P 

.A. T.) 

Cittadinanza 
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N° Data Luogo  Oggetto dell’incontro  Soggetti  invitati  

5 20/06/13 Patronato di Rio 

Incontro di concertazione per la 

definizione del documento 

preliminare e le linee guida del 

piano di assetto del territorio (P. 

A. T.) 

Cittadinanza 

6 25/06/13 
Patronato di 

Roncajette 

Incontro di concertazione per la 

definizione del documento 

preliminare e le linee guida del 

piano di assetto del territorio (P. 

A. T.) 

Cittadinanza 

7 27/06/13 
Patronato di 

Roncaglia 

Incontro di concertazione per la 

definizione del documento 

preliminare e le linee guida del 

piano di assetto del territorio (P. 

A. T.) 

Cittadinanza 

8 
03/07/13 e 

04/07/13 

Centro Culturale 

Rigoni Stern 

Incontro di concertazione per la 

definizione del documento 

preliminare e le linee guida del 

piano di assetto del territorio (P. 

A. T.) 

Cittadinanza 

9 31/03/2014 
Sala civica “Unione 

Europea” 

Incontro per la presentazione dei 

risultati del questionario 

parteciPATe. Presentazione delle 

linee guida del documento 

preliminare al nuovo P. A. T. 

Cittadinanza 

10 15/02/2016 
Sala civica “Unione 

Europea” 

Incontro di concertazione sulla 

documentazione preliminare e 

linee guida del piano di assetto 

del territorio (P. A. T.) e del 

Rapporto Ambientale 

Enti, 

Associazioni, 

Collegi ed ordini, 

Cittadinanza 

 

Sempre per quanto riguarda le consultazioni, il Rapporto Ambientale Preliminare per la 

redazione del P. A. T. è stato inviato ai seguenti enti, come previsto dalle disposizioni di cui alla 
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D. G. R. 791/2010 – Allegato B1: 

 

Tabella 96  - Elenco Enti 
ENTE INDIRIZZO DATA RICEVUTA RISPOSTA 

Commissione regionale VAS 
Via Cesco Baseggio, 5 – 

30174 Mestre (VE) 

Prot. 6096 

del 

16/04/2015 

Prot. 164677 

del 

20/04/2015 

Parere 

motivato n° 

86 del 

24/06/2015 

Direzione generale 

archeologia Soprintendenza 

Archeologica del Veneto 

Via Aquileia, 7 – 35139 

Padova 

Prot. 6867 

del 

29/04/2015 

Prot. 5523 

del 

05/05/2016 

MBAC – 

SBA – VEN 

SETT. 

TERR. 

0007465 del 

15/06/2015 

Consiglio di Bacino 

dell’Ambito Bacchiglione 

Via Palladio, 128  36030 

Villaverla (VI) 

Prot. 6867 

del 

29/04/2015 

Prot. 547 del 

04/05/2015 

Prot. 596 del 

13/05/2015 

Consorzio di Bonifica 

Bacchiglione 

Via Vescovado, 11 – 

35141 Padova 

Prot. 6867 

del 

29/04/2015 

Prot. 3887 

del 

29/04/2015 

Prot. 7775 

del 

14/05/2015 

Dipartimento di Difesa del 

Suolo e Foreste – Sezione 

Bacino Idrografico Brenta 

Bacchiglione 

Corso Milano, 20 – 35139 

Padova 

Prot. 6867 

del 

29/04/2015 

- 

Prot. 213548 

del 

21/05/2015 

Dipartimento di Difesa del 

Suolo e Foreste – Sezione 

Difesa del Suolo 

Calle Priuli, Cannareggio, 

99 – 30121 Venezia 

Prot. 6867 

del 

29/04/2015 

- 
212238 del 

20/05/2015 

Comune di Albignasego 
Via Milano, 7 – 35020 – 

Albignasego 

Prot. 6867 

del 

29/04/2015 

Prot. 14465 

del 

29/04/2015 

Prot. 16102 

del 

14/05/2015 

Istituto Regionale Ville 

Venete 

Fondamenta Santa Lucia - 

Cannareggio, 23 – 30121 

Venezia 

Prot. 2027 

del 

04/02/2016 

05/02/2016 
Prot. 572 del 

11/02/2016 

 

Le risposte pervenute sono state considerate ai fini della stesura del progetto di piano e del 

presente elaborato. 

I risultati di tali consultazioni hanno permesso di  individuare i seguenti temi significativi: 
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• la tutela delle acque e dell’aria; 

• la tutela dei suoli ad elevata vocazione agricola, limitandone il consumo; 

• il potenziamento dei tracciati ciclabili e pedonali  volti a migliorare il collegamento tra i 

diversi centri abitati; 

• migliorare la qualità architettonica dei nuovi inse diamenti urbani. 

Tali indicazioni sono state recepite nel set di azi one previste dal Piano. 

La consultazione con la Provincia di Padova ha perm esso di armonizzare gli obiettivi del 

P. A. T. con quelli del P. T. C. P.. 

Per quanto attiene alla viabilità esistente, il P. A. T. indica quali tratti siano da potenziare 

e riqualificare affinché risultino adeguati alle co ndizioni e all’intensità di traffico esistenti 

o previste. 

Il presente Rapporto Ambientale tiene conto ed integra tutte le indicazioni contenu te nel 

parere espresso dalla Commissione Regionale V. A. S . n° 86 del 24 giugno 2015 di 

approvazione del rapporto ambientale preliminare , con particolare riferimento ai seguenti 

aspetti: 

• Deve emergere con chiarezza il ruolo che la V. A. S. deve svolgere durante la fase di 

elaborazione del P. A. T. in ordine all’individuazione degli eventuali scostamenti delle 

dinamiche in atto rispetto alle previsioni del documento preliminare stesso, fornendo 

indicazioni circa le alternative possibili quali esiti del pubblico confronto e degli 

approfondimenti conoscitivi; 

• Dovranno essere valutate le prescrizioni/raccomandazioni poste nei pareri sopra riportati 

delle autorità ambientali consultate; 

• Dovranno essere adeguatamente sviluppati i capitoli relativi alle varie componenti ambientali 

con esiti di analisi aggiornate e riferite al territorio in esame e/o a quello contermine. In 

particolar,e per quelle componenti ambientali che presentano criticità evidenziate nel 

rapporto ambientale preliminare e/o non analizzate approfonditamente, dovranno essere 

individuate le relative cause e, per quelle derivanti dalle azioni di piano, le misure di 

mitigazione e/o compensazione; 

• Dovranno essere individuati gli obiettivi di sostenibilità economica e sociale del P. A. T.; 

• Dovranno essere puntualmente individuate le azioni concrete finalizzate al raggiungimento 

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

enti/aziende gestori di servizi pubblici; 

• Dovrà contenere il calcolo dell’impronta carbonica derivante dal progetto di piano ovvero una 

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

naturalistiche che dallo stesso derivano; 

• Dovranno essere individuate, descritte e valutate le alternative ragionevoli al fine di garantire 

che gli effetti dell’attuazione del P. A. T. siano presi in considerazione durante la loro 
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preparazione e prima della loro adozione; 

• Dovrà essere aggiornata la zonizzazione acustica del territorio comunale ai sensi della legge 

447/1995 e s. m. i. in relazione al progetto di piano, nonché lo stato dell’inquinamento 

luminoso con riferimento alla L. R. 17/2009; 

• Dovrà essere redatta, ai sensi della D. G. R. 2299 del 09/12/2014, la Valutazione di 

Incidenza Ambientale anche di S. I. C./Z. P. S. che, ancorché esterni al territorio comunale, 

siano interessati dalle azioni di piano. In particolare, si fa presente che secondo quanto 

previsto dall’allegato A della citata D. G. R., mediante lo studio per la valutazione di 

incidenza dello strumento di pianificazione comunale, è possibile prevedere, per progetti ed 

interventi in area residenziale, l’esclusione a tale procedura, qualora tale valutazione sia 

stata approvata positivamente ai sensi della direttiva 92/43/CEE e del D. P. R. 357/1997 e s. 

m. i.. Tale previsione è valida sia per le aree residenziali poste fuori dai siti Natura 2000, sia 

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

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

identificando chiaramente quando progetti ed interventi sono non significativamente 

incidenti; ciò permette, attraverso un unico momento valutativo, di evitare ulteriori aggravi 

per i cittadini nelle aree residenziali e di snellire le pratiche amministrative correlate, la cui 

istruttoria e approvazione è in capo alle amministrazioni comunali. Infine si fa presente che di 

quanto emerge da tale valutazione si ne dovrà dare conto nel rapporto ambientale; 

• Le linee preferenziali di sviluppo insediativo dovranno essere individuate escludendo le zone 

sottoposte a rischio idraulico; 

• Il rapporto ambientale dovrà contenere le informazioni di cui all’allegato VI – parte seconda – 

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

medesimo decreto; 

• In particolare, atteso che il Decreto Sviluppo, pur non incidendo sulla procedura V. A. S., 

incide sul rapporto tra la valutazione ambientale strategica dei P. A. T./P. A. T. I. e quella dei 

suoi strumenti attuativi, si precisa quanto segue: 

a) Sulla base dell’art. 5 del c. d. Decreto Sviluppo, la valutazione nel Rapporto 

Ambientale del P. A. T. del definito assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle 

dotazioni territoriali, degli indici di edificabilità, degli usi ammessi e dei contenuto 

plani volumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando, così, i limiti e le 

condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste, comporta la 

valutazione delle azioni correlate a questi indici al fine di consentire la loro attuazione 

senza la necessità di ulteriori valutazioni dei piani di intervento o di attuazione del P. 

A. T./P. A. T. I. che le contengono; 

b) La valutazione nel Rapporto Ambientale di tutte le azioni le azioni del P. R. G. ancora 

da attuare c. d. opzione zero), comporta che queste stesse azioni 



Rapporto Ambientale Finale 
Comune di Ponte San Nicolò (PD) 213 

10. PROPOSTA DI POLITICA AMBIENTALE 

Nel processo di formazione del Piano di Assetto del Territorio le linee guida, volte alla 

sostenibilità ambientale possono essere così riassunte: 
a) evitare il consumo di risorse a ritmi superiori alla capacità di carico del territorio;  

b) limitare al minimo il consumo di risorse non rinnovabili; 

c) ridurre al minimo l’occupazione di suolo, attraverso un ordinato sviluppo degli insediamenti; 

d) migliorare la qualità e l’assetto funzionale degli insediamenti esistenti; 

e) mantenere e, ove possibile, incrementare la biodiversità e la biomassa; 

f) favorire l’impiego delle fonti energetiche rinnovabili e migliorare l’efficienza dei processi 

energetici. 

Il documento preliminare e il rapporto ambientale preliminare adottati dalla Giunta Comunale di 

Ponte San Nicolò con Delibera n° 37 del 01/04/2015 hanno individuato un primo set di obiettivi 

da considerare prioritari e congrui con le potenzialità e le criticità rilevate nel territorio comunale, 

nell’ottica di perseguire uno sviluppo sostenibile del territorio. 

Tali primi indirizzi sono stati implementati nel Piano e verificati, in termini di sostenibilità, anche 

sulla base delle indicazioni e delle prescrizioni contenute nel parere di approvazione del 

rapporto ambientale preliminare, espresso dalla Commissione Regionale V. A. S. con parere n° 

86 del 24/06/2015. 

In particolare sono stati affrontati i seguenti aspetti:  
i. analisi dello stato dell’ambiente con particolare attenzione alle criticità emerse nella 

relazione ambientale iniziale 

ii. coerenza dello sviluppo insediativo alle risultanze delle indagini sul rischio idraulico e 

idrogeologico; 

iii. misurazione del consumo di risorse naturalistiche indotto dal Piano; 

iv. garantire, attraverso il P. I., l’efficacia delle norme che prevedono compensazioni e 

mitigazioni; 

v. definizione degli obiettivi di sostenibilità economica e sociale 

vi. verifica di coerenza interna ed esterna delle azioni del PAT, rispetto agli obiettivi del Piano 

vii. valutazione delle ragionevoli alternative al Piano in esame. 
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Il set di obiettivi, tarato sullo specifico profilo territoriale di Ponte San Nicolò, è il seguente: 
1. Sviluppo urbanistico ed edilizio sostenibile, a basso impatto ambientale e paesaggistico; 

2. Incentivare l’uso di fonti energetiche rinnovabili; 

3. Riduzione dell’inquinamento atmosferico, acustico, luminoso e delle acque; 

4. Attuare un sistema integrato di gestione idrica sostenibile e funzionale alla sicurezza del 

territorio; 

5. Favorire la riqualificazione dell’edificato esistente; 

6. Migliorare la qualità ambientale del fiume Bacchiglione; 

7. Favorire lo sviluppo della mobilità lenta; 

8. Limitare la tendenza all’edificazione diffusa; 

9. Prevedere la riqualificazione del paesaggio e la mitigazione ambientale delle trasformazioni 

urbane; 

10. Migliorare la connessione delle aree di pregio naturalistico e paesaggistico; 

11. Recuperare gli edifici di interesse storico - architettonico; 

12. Incentivare le pratiche agricole a basso impatto ambientale; 

13. Limitare le nuove edificazioni su terreno agricolo, preferendo la 

riqualificazione/rigenerazione degli insediamenti esistenti; 

14. Migliorare l’offerta di servizi e l’aggregazione sociale dei centri abitati e delle attività 

connesse; 

15. Riqualificare gli insediamenti produttivi dismessi; 

16. Individuare e normare le attività produttive in zona impropria; 

17. Incentivare l’uso del trasporto pubblico; 

18. Garantire il collegamento tra viabilità comunale e quella di livello superiore. 

 

Per ciascuno dei sistemi del contesto territoriale e socio economico vengono definiti gli obiettivi 

e le rispettive azioni in grado di perseguirli. 
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ARIA 

OBIETTIVI AZIONI 

3 

Riduzione 

dell’inquinamento 

atmosferico, 

acustico, luminoso 

e delle acque 

8 
Realizzare le opere di mitigazione ambientale e paesaggistica delle 

trasformazioni del territorio 

10 
Impiegare tecniche di risparmio energetico nelle nuove costruzioni e 

ristrutturazioni 

11 
Mettere in atto azioni di contenimento dell’inquinamento ambientale 

(aria, acqua, suolo, ecc) 

2 

Incentivare l’uso di 

fonti energetiche 

rinnovabili 

10 
Impiegare tecniche di risparmio energetico nelle nuove costruzioni e 

ristrutturazioni 

11 
Mettere in atto azioni di contenimento dell’inquinamento ambientale 

(aria, acqua, suolo, ecc) 
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ACQUA 

OBIETTIVI AZIONI 

3 

Riduzione 

dell’inquinamento 

atmosferico, 

acustico, luminoso 

e delle acque 

11 
Mettere in atto azioni di contenimento dell’inquinamento ambientale 

(aria, acqua, suolo, ecc) 

4 

Attuare un sistema 

integrato di 

gestione idrica 

sostenibile e 

funzionale alla 

sicurezza del 

territorio 

7 Gestione idraulica delle trasformazioni del territorio 

8 
Realizzare le opere di mitigazione ambientale e paesaggistica delle 

trasformazioni del territorio 

6 

Migliorare la qualità 

ambientale del 

fiume Bacchiglione 

7 Gestione idraulica delle trasformazioni del territorio 

8 
Realizzare le opere di mitigazione ambientale e paesaggistica delle 

trasformazioni del territorio 

9 Conservare e/o potenziare la rete ecologica comunale 

11 
Mettere in atto azioni di contenimento dell’inquinamento ambientale 

(aria, acqua, suolo, ecc) 

 

 

 

 



Rapporto Ambientale Finale 
Comune di Ponte San Nicolò (PD) 217 

 

 

 

 

 

AMBIENTE E PAESAGGIO 

OBIETTIVI AZIONI 

9 

Prevedere la 

riqualificazione del 

paesaggio e la 

mitigazione 

ambientale delle 

trasformazioni urbane 

8 
Realizzare le opere di mitigazione ambientale e paesaggistica delle 

trasformazioni del territorio 

9 Conservare e/o potenziare la rete ecologica comunale 

11 

Mettere in atto azioni di contenimento dell’inquinamento ambientale 

(aria, acqua, suolo, ecc) 

10 

Migliorare la 

connessione delle 

aree di pregio 

naturalistico e 

paesaggistico 

8 
Realizzare le opere di mitigazione ambientale e paesaggistica delle 

trasformazioni del territorio 

9 

Conservare e/o potenziare la rete ecologica comunale 
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SISTEMA INSEDIATIVO 

OBIETTIVI AZIONI 

1 

Sviluppo urbanistico ed 

edilizio sostenibile, a basso 

impatto ambientale e 

paesaggistico 

1 Riqualificazione edilizia e urbanistica 

2 
Individuare le aree del territorio idonee a nuove espansioni 

urbanistiche 

7 Gestione idraulica delle trasformazioni del territorio 

8 
Realizzare le opere di mitigazione ambientale e paesaggistica 

delle trasformazioni del territorio 

10 
Impiegare tecniche di risparmio energetico nelle nuove 

costruzioni e ristrutturazioni 

11 
Mettere in atto azioni di contenimento dell’inquinamento 

ambientale (aria, acqua, suolo, ecc) 

13 Limitare il consumo di suolo agricolo 

2 
Incentivare l’uso di fonti 

energetiche rinnovabili 

8 
Realizzare le opere di mitigazione ambientale e paesaggistica 

delle trasformazioni del territorio 

10 
Impiegare tecniche di risparmio energetico nelle nuove 

costruzioni e ristrutturazioni 

11 
Mettere in atto azioni di contenimento dell’inquinamento 

ambientale (aria, acqua, suolo, ecc) 

5 
Favorire la riqualificazione 

dell’edificato esistente 

1 Riqualificazione edilizia e urbanistica 

3 Valorizzare e rendere fruibile il patrimonio storico - culturale 

10 
Impiegare tecniche di risparmio energetico nelle nuove 

costruzioni e ristrutturazioni 

11 
Mettere in atto azioni di contenimento dell’inquinamento 

ambientale (aria, acqua, suolo, ecc) 

8 
Limitare la tendenza 

all’edificazione diffusa 

1 Riqualificazione edilizia e urbanistica 

13 Limitare il consumo di suolo agricolo 

11 

Recuperare gli edifici di 

interesse storico - 

architettonico 

1 Riqualificazione edilizia e urbanistica 

3 Valorizzare e rendere fruibile il patrimonio storico - culturale 

13 Limitare le nuove edificazioni 1 Riqualificazione edilizia e urbanistica 
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SISTEMA INSEDIATIVO 

OBIETTIVI AZIONI 

su terreno agricolo, 

preferendo la 

riqualificazione/rigenerazione 

degli insediamenti esistenti 

2 
Individuare le aree del territorio idonee a nuove espansioni 

urbanistiche 

3 Valorizzare e rendere fruibile il patrimonio storico - culturale 

4 
Individuare i tracciati idonei alla realizzazione di nuove 

infrastrutture 

5 
Interventi di potenziamento e/o riqualificazione della viabilità 

esistente 

13 Limitare il consumo di suolo agricolo 

15 
Riqualificare gli insediamenti 

produttivi dismessi 

1 Riqualificazione edilizia e urbanistica 

10 
Impiegare tecniche di risparmio energetico nelle nuove 

costruzioni e ristrutturazioni 

11 
Mettere in atto azioni di contenimento dell’inquinamento 

ambientale (aria, acqua, suolo, ecc) 

16 

Individuare e normare le 

attività produttive in zona 

impropria 

1 Riqualificazione edilizia e urbanistica 

10 
Impiegare tecniche di risparmio energetico nelle nuove 

costruzioni e ristrutturazioni 

11 
Mettere in atto azioni di contenimento dell’inquinamento 

ambientale (aria, acqua, suolo, ecc) 
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SISTEMA AGRICOLO 

OBIETTIVI AZIONI 

12 

Incentivare le 

pratiche agricole a 

basso impatto 

ambientale 

14 
Formazione e informazione alle aziende agricole professionali 

sulle pratiche agronomiche ecocompatibili 

13 Limitare il consumo di suolo agricolo 

13 

Limitare le nuove 

edificazioni su 

terreno agricolo, 

preferendo la 

riqualificazione/rigene

razione degli 

insediamenti esistenti 

13 Limitare il consumo di suolo agricolo 

 

 

MOBILITA’ 

OBIETTIVI AZIONI 

7 
Favorire lo sviluppo 

della mobilità lenta 
6 Potenziare la rete della mobilità lenta 

17 
Incentivare l’uso del 

trasporto pubblico 
12 Potenziare il sistema dei servizi 

18 

Garantire il 

collegamento tra la 

viabilità comunale e 

quella di livello 

superiore 

4 Individuare i tracciati idonei alla realizzazione di nuove infrastrutture 

5 Interventi di potenziamento e/o riqualificazione della viabilità esistente 

6 Potenziare la rete della mobilità lenta 
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POPOLAZIONE E SERVIZI 

OBIETTIVI AZIONI 

14 

Migliorare l’offerta di 

servizi e 

l’aggregazione 

sociale dei centri 

abitati e delle attività 

connesse 

4 Individuare i tracciati idonei alla realizzazione di nuove infrastrutture 

5 Interventi di potenziamento e/o riqualificazione della viabilità esistente 

6 Potenziare la rete della mobilità lenta 

12 Potenziare il sistema dei servizi 

17 
Incentivare l’uso del 

trasporto pubblico 
12 Potenziare il sistema dei servizi 
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Nella seguente matrice vengono visualizzate le azioni di piano previste in relazione agli obiettivi 

da perseguire col P. A. T.. 

La matrice AZIONI/OBIETTIVI, di seguito riportata, permette di cogliere le sinergie e le 

interazioni principali e secondarie che costituiscono l’elemento fondante del Piano. 
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Tabella 97  - Tabella azioni/obiettivi del P. A. T. del comune di Ponte San Nicolò 
OBIETTIVI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

AZIONI 

Sviluppo 

urbanistico ed 
edilizio 

sostenibile, a 

basso impatto 
ambientale e 
paesaggistico 

Incentivare 

l’uso di fonti 
energetiche 
rinnovabili 

Riduzione 

dell’inquiname
nto 

atmosferico, 

acustico, 
luminoso e 
delle acque 

Attuare un 
sistema 

integrato di 
gestione 

idrica 

sostenibile e 
funzionale 

alla sicurezza 

del territorio 

Favorire la 
riqualificazion

e 

dell’edificato 
esistente 

Migliorare la 
qualità 

ambientale del 

fiume 
Bacchiglione 

Favorire 
lo 

sviluppo 
della 

mobilità 

lenta 

Limitare la 

tendenza 
all’edificazion

e diffusa 

Prevedere la 

riqualificazione 
del paesaggio e 
la mitigazione 

ambientale 
delle 

trasformazioni 

Migliorare la 
connessione 

delle aree di 
pregio 

naturalistico e 

paesaggistico 

Recuperare 
gli edifici di 
interesse 

storico – 
architettonico 

Incentivare 
le pratiche 

agricole a 
basso 

impatto 

ambientale 

Limitare le nuove 
edificazioni su terreno 

agricolo, preferendo la 
riqualificazione/ 

rigenerazione degli 

insediamenti esistenti 

Migliorare l’offerta 
dei servizi e 

l’aggregazione 
sociale dei centri 

abitati e delle attività 

connesse 

Riqualificare 
gli 

insediamenti 

produttivi 
dismessi 

Individuare e 
normare le 

attività 

produttive in 
zona impropria 

Incentivare 

l’uso del 
trasporto 
pubblico 

Garantire il 
collegamento 
tra la viabilità 

comunale e 
quella di 

1 Riqualificazione edilizia ed urbanistica ++    ++   ++ +  ++  ++  ++ ++   

2 
Individuare le aree del territorio 
idonee a nuove espansioni 
urbanistiche 

++            ++      

3 Valorizzare e rendere fruibile il 
patrimonio storico - culturale     ++      ++  ++      

4 
Individuare i tracciati idonei alla 
realizzazione di nuove infrastrutture             ++ ++    ++ 

5 Interventi di potenziamento e/o 
riqualificazione della viabilità esistente             ++ ++    ++ 

6 Potenziare la rete della mobilità lenta   +    ++   +    ++    ++ 

7 
Gestione idraulica delle trasformazioni 
del territorio ++   ++  ++             

8 
Realizzare le opere di mitigazione 
ambientale e paesaggistica delle 
trasformazioni del territorio 

++ + ++ ++  ++   ++ ++         

9 
Conservare e/o potenziare la rete 
ecologica comunale    +   ++   ++ ++         

10 
Impiegare tecniche di risparmio 
energetico nelle nuove costruzioni e 
ristrutturazioni 

++ ++ ++  ++    +      ++ ++   

11 
Mettere in atto azioni di contenimento 
dell’inquinamento ambientale (aria, 
acqua, suolo, ecc) 

++ ++ ++  ++ ++   ++      ++ ++ +  

12 Potenziare il sistema dei servizi +      +       ++   ++  

13 Limitare il consumo di suolo agricolo ++    +   ++   + ++ ++  + +   

14 
Formazione e informazione alle 
aziende agricole professionali sulle 
pratiche agronomiche ecocompatibili 

  +         ++       

 

 

LEGENDA 
++ Interazione principale tra obiettivo e azione 

+ Interazione secondaria tra obiettivo e azione 
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11. ANALISI DELLE ALTERNATIVE 

Nella costruzione del Piano il rapporto ambientale deve evidenziare in che modo sono state 

valutate le ragionevoli alternative alla luce degli obiettivi e dell’ambito territoriale del piano. 

Le consultazioni svolte con la popolazione e con le autorità ambientali non hanno generato 

ipotesi alternative o opzioni attuative, tali da po ter configurare differenti scenari di 

costruzione del Piano di Assetto del Territorio. Le  indicazioni tratte dalla fase di 

concertazione sono infatti orientate alla costruzio ne di un Piano di Assetto attento alla 

conservazione delle risorse naturali ed ambientali ed alla riqualificazione del tessuto 

insediativo esistente. 

Pertanto la fase di consultazione e di concertazion e non ha evidenziato proposte, 

osservazioni, indicazioni o obiettivi tali da confi gurarsi come possibili scenari alternativi 

al piano proposto; in ogni caso hanno contribuito a  rafforzare l’analisi ambientale ed a 

confermare alcune priorità già individuate nel Docu mento preliminare, quali il 

potenziamento della mobilità lenta ed il ricorso a fonti energetiche rinnovabili.  

L’esito delle consultazioni svolte e delle osservazioni pervenute delinea chiaramente quali 

alternative ragionevoli le seguenti: 
1. scenario conservativo  – opzione zero: permanenza del P. R. G. vigente; 

2. scenario a sviluppo controllato  – opzione P. A. T.: costruzione di un Piano sulla base di 

linee strategiche tratte dagli indirizzi e direttive dei Piani sovraordinati (P. T. R. C. , P. T. C. 

P., Piani di Settore, P.A.T.I. tematico, etc.) descritte al paragrafo 5 del documento 

preliminare. 

11.1. Descrizione delle alternative 

Opzione zero  

La procedura V .A. S. richiede di individuare le ragionevoli alternative alla proposta di P. A. T., al 

fine di minimizzare i possibili effetti derivanti dall’attuazione del Piano stesso. 

La valutazione ambientale in esame non può prescindere dall’analisi dello scenario di 

riferimento, rappresentato dal probabile assetto del territorio ipotizzabile, sulla base delle 

dinamiche spontanee incardinate sul vigente P. R. G.. 

Nell’ipotesi di conservazione dello status quo (P. R. G. vigente e varianti approvate) l’attività 

edilizia residua genera 162.374 m 3 di nuovo volume residenziale, corrispondenti ad un  

incremento di 1.081 abitanti. La popolazione finale  di questa opzione è di 14.610 abitanti. 

Non si prevede alcuna opera di mitigazione ambienta le, ad esclusione di quelle previste 

da Piani o progetti sovraordinati.  

La potenzialità residua del PRG, per la destinazione residenziale è di 162.374 m3, con la 

seguente ripartizione: 
• A. T. O. A.G.1 – AMBITO AGRICOLO:     0 m3; 

• A. T. O. I.R.1 – PONTE SAN NICOLO’ E RONCAGLIA  106.080 m3; 
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• A. T. O. I.R.2 – RIO:       25.570 m3; 

• A. T. O. I.R.3 – RONCAJETTE:     28.714 m3; 

• A. T. O. I.P.1 – ZONA INDUSTRIALE RONCAJETTE:  2.000 m3; 

Tale volumetria massima si rapporta del tessuto urbano consolidato. 

Nell’ipotesi di permanenza del vigente strumento urbanistico comunale, le dinamiche prevedibili 

sono così sintetizzabili: 
1. sviluppo di nuove aree urbane, all’interno delle aree ad urbanizzazione consolidata (TAV. P4 

- Trasformabilità) con capacità insediativa massima pari a 162.374 m3; 

2. recepimento delle previsioni del P. T. R. C., del P. T. C. P. e del P. A. T. I.: trattandosi in 

massima parte di indirizzi e direttive, nonché prescrizioni vigenti, dovrebbero essere recepiti 

e resi operativi, per quanto possibile, dal P. R. G.; 

3. criticità diffusa, dovuta alla difficoltà di att uare previsioni sovraordinate (es. 

mitigazioni), con un Piano Regolatore convenzionale . 

Sulla base di tali considerazioni per ogni macro – obiettivo si ipotizza il probabile trend in caso di 

permanenza del vigente P. R. G.. 

 

Tabella 98  - Tendenze degli obiettivi nell'ipotesi di permanenza del P. R. G. 
OBIETTIVI TENDENZA 

1 
Sviluppo urbanistico ed edilizio 
sostenibile, a basso impatto 
ambientale e paesaggistico 

Progressiva saturazione dei vuoti, con probabile 
replicarsi di modelli insediativi radi, ad elevata 
frammentazione territoriale. 

2 Incentivare l’uso di fonti 
energetiche rinnovabili 

Aumento dei consumi di fonti energetiche di origine 
fossile, con incremento dell’inquinamento e 
peggioramento della qualità della vita. 

3 
Riduzione dell’inquinamento 
atmosferico, acustico, luminoso e 
delle acque 

Progressivo peggioramento della qualità dell’aria e 
delle acque in mancanza di un efficace strumento di 
tutela e di pianificazione di interventi coerente a scala 
comunale e di area vasta. 

4 

Attuare un sistema integrato di 
gestione idrica sostenibile e 
funzionale alla sicurezza del 
territorio 

Progressivo peggioramento della situazione, per 
carenza di indirizzi e prescrizioni e per insufficiente 
manutenzione e gestione della rete scolante. 

5 Interventi di riqualificazione 
dell’edificato esistente 

Mancato utilizzo di aree degradate con conseguente 
incremento del consumo di suolo e peggioramento 
della qualità della vita percepita. 

6 Migliorare la qualità ambientale del 
fiume Bacchiglione 

Progressivo degrado del sistema dei corsi d’acqua che 
rischia di rivestire un ruolo marginale nelle scelte 
urbanistiche, in mancanza di un’efficace strumento di 
tutela e di pianificazione degli interventi. 

7 Favorire lo sviluppo della mobilità 
lenta 

Progressivo congestionamento della rete viaria, in 
mancanza di alternative all’utilizzo dei mezzi di 
trasporto su gomma. 

8 Limitare la tendenza 
all’edificazione diffusa 

Continuo sviluppo dell’edificazione a nastro, con 
formazione di nuove frange urbane che possono 
generare conflitti tra il territorio urbano ed agricolo. 
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OBIETTIVI TENDENZA 

9 

Favorire la riqualificazione del 
paesaggio e la mitigazione 
ambientale delle trasformazioni 
urbane 

Progressivo degrado e frammentazione degli elementi 
di pregio, a causa di mancanza di incentivi e dei 
crescenti costi di manutenzione. 

10 
Migliorare la connessione delle 
aree di pregio naturalistico e 
paesaggistico 

Progressivo degrado e frammentazione degli 
ecosistemi che rischiano di assumere un ruolo 
marginale nelle scelte urbanistiche, in mancanza di un 
efficace quadro pianificatorio e di interventi. 

11 Recuperare gli edifici di interesse 
storico – architettonico 

Progressivo isolamento del patrimonio di interesse 
storico - culturale e possibile insorgenza di stati di 
degrado, per mancanza di alternative alla funzione 
residenziale. 

12 Incentivare le pratiche agricole a 
basso impatto ambientale 

Possibile insorgenza di conflittualità tra aziende 
agricole (soprattutto zootecniche) ed insediamenti di 
edificazione diffusa. 

13 

Limitare le nuove edificazioni su 
terreno agricolo, preferendo la 
riqualificazione/rigenerazione degli 
insediamenti esistenti 

Progressiva espansione a nastro o diffusa in zona 
agricola; nuove espansioni in aree ad elevata integrità 
fondiaria e di pregio paesaggistico. 

14 
Migliorare l’offerta di servizi e 
l’aggregazione sociale dei centri 
abitati e delle attività connesse 

Peggioramento della qualità della vita con tendenza 
all’abbandono del territorio e conseguente mancato 
sfruttamento delle potenzialità dello stesso. 

15 Riqualificare gli insediamenti 
produttivi dismessi 

Elevati impatti ambientali, causati dalla mancanza di 
zone di transizione e di sistemi di mitigazione tra 
edificato produttivo e zona agricola o residenziale. 

16 Individuare e normare le attività 
produttive in zona impropria 

Elevati impatti ambientali, causati dalla mancanza di 
zone di transizione e di sistemi di mitigazione tra 
edificato produttivo e zona agricola o residenziale. 

17 Incentivare l’uso del trasporto 
pubblico 

Progressivo congestionamento della rete viaria, in 
mancanza di alternative all’utilizzo dei mezzi di 
trasporto su gomma. 

18 
Garantire il collegamento tra 
viabilità comunale e quella di 
livello superiore 

Progressivo congestionamento della rete viaria, in 
mancanza di una pianificazione di area vasta. 

 

Come sopra evidenziato, su molti dei temi strategici è essenziale attuare politiche di intervento 

coordinate a scala sovracomunale, provinciale e in alcuni casi regionale. 

Lo scenario di riferimento, costituito dall’attuale  modello insediativo e pianificatorio, non 

permette di affrontare una serie di criticità, evid enziate già nel documento preliminare. 

 

Tabella 99  - Principali parametri dimensionali nell'ipotesi della permanenza del P. R. G. 

OPZIONE ZERO 

INDICATORE VALORI 

Incremento abitanti (n°) 1.081 

Incremento volume residenziale (m3) 162.374 

Superficie territoriale interessata da mitigazioni ambientali (ha) 0 

 

Il vigente P. R. G. non prevede alcuna mitigazione. 



Rapporto Ambientale Finale 
Comune di Ponte San Nicolò (PD) 227 

 

Opzione P. A. T. – scenario a sviluppo controllato  

Il dimensionamento del P. A. T. (art. 116 N. T. A.) prevede un nuovo volume residenziale di 

390.126 m3, corrispondenti ad un incremento pari a 2.601 abitanti teorici. 

A questo va sommata la residua potenzialità del P. R. G. vigente, per cui l’incremento 

volumetrico residenziale al 2026 è di 552.500 m3, corrispondenti ad un incremento di 3.682 

abitanti. 

Per quanto attiene le aree non residenziali, il Piano prevede l’espansione di aree produttive (Z. 

T. O. D del P. R. G.) per 69.174 m2 individuati nell’A. T. O. IP1 – Zona Industriale Roncajette per 

quanto riguarda quanto previsto da P. A. T. (32.174 m2) e nell’A. T. O. IR1 – Ponte San Nicolò e 

Roncaglia per quanto riguarda quanto previsto da P. A. T. I. (37.000 m2). 

L’opzione P. A. T. permette infine di riequilibrare  il territorio sotto il profilo naturalistico 

ed ambientale, attraverso interventi di mitigazione , quantificate nella seguente tabella: 

 

Tabella 100  - Individuazione degli ambiti di mitigazione all'interno del territorio comunale 

AMBITI DI MITIGAZIONE Superficie (ha) % sul territorio comunale 

Area di connessione naturalistica di 1° e 2° grado (Buffer 
Zone) 

464,7933 34,31 % 

TOTALE 464,7933 34,31 % 

 

Gli ambiti di potenziale espansione sono individuati nella TAV P4 – Trasformabilità e ne è stata 

valutata l’idoneità nel capitolo 16 del presente elaborato; da evidenziare che le espansioni 

urbane presentano una limitazione importante rappresentata dalla superficie agricola 

trasformabile massima, che corrisponde a 112.371 m2, pari allo 0,83 % della superficie 

territoriale comunale. 

Per le destinazioni non residenziali il PAT, a recepimento del vigente P. T. C. P., prevede il 

seguente fabbisogno massimo potenziale di 69.174 m2; Tali consistenze rappresentano il limite 

potenziale dei nuovi insediamenti e risultano collocate all’interno dell’A. T. O. IP1 – Zona 

Industriale Roncajette e A. T. O. IR1 – Ponte San Nicolò e Roncaglia. 

Le espansioni urbane potenzialmente realizzabili nell’arco temporale di riferimento del Piano (10 

anni) sono volte a soddisfare i fabbisogni insediativi, con finalità strategica di conseguire, con 

i piani attuativi, un sostanziale miglioramento del la qualità urbana.  

Le limitate e circoscritte espansioni del tessuto edificato comporteranno, a parità di volume 

edificato, un impatto qualitativamente più favorevole rispetto agli standard da P. R. G., in quanto 

le politiche di intervento del P. A. T. sono mirate al miglioramento ed alla ricomposizione 

ambientale ed alla mitigazione degli interventi edilizi. 

Sulla base di tali considerazioni per ogni macro – obiettivo si ipotizzano i processi attivabili in 

caso di attuazione del PAT: 
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Tabella 101  - Tendenze degli obiettivi nell'ipotesi dell'attuazione del P. A. T. 
OBIETTIVI PROCESSI ATTIVABILI dal P. A. T.  

1 
Sviluppo urbanistico ed edilizio 
sostenibile, a basso impatto ambientale 
e paesaggistico 

Attuazione di indirizzi tesi alla densificazione dei 
tessuti urbani ed alla tutela degli spazi aperti. 

2 Incentivare l’uso di fonti energetiche 
rinnovabili 

Riduzione dei consumi di fonti energetiche di 
origine fossile, con riduzione dell’inquinamento e 
miglioramento della qualità della vita. 

3 
Riduzione dell’inquinamento 
atmosferico, acustico, luminose e delle 
acque 

Implementazione di politiche attive di contrasto 
dell’inquinamento, quali lo sviluppo della mobilità 
lenta e l’incentivazione delle fonti energetiche 
rinnovabili e del risparmio energetico. 

4 
Attuare un sistema integrato di 
gestione idrica sostenibile e funzionale 
alla sicurezza del territorio 

Maggiore attenzione agli interventi nelle aree a 
rischio idraulico e di rispetto fluviale. 

5 Interventi di riqualificazione 
dell’edificato esistente 

Attuazione di politiche attive per dare centralità 
alla funzione ecologica e paesaggistica dei corsi 
d’acqua, quali la progettazione integrata delle 
aree verdi, il miglioramento della permeabilità dei 
corridoi fluviali. 

6 Migliorare la qualità ambientale del 
fiume Bacchiglione 

Limitare il progressivo degrado del sistema dei 
corsi d’acqua che rischia di rivestire un ruolo 
marginale nelle scelte urbanistiche. 

7 Favorire lo sviluppo della mobilità lenta 
Ridurre il congestionamento della rete viaria, 
creando alternative all’utilizzo dei mezzi di 
trasporto su gomma. 

8 Limitare la tendenza all’edificazione 
diffusa 

Limitazione allo sviluppo dell’edificazione a nastro 
per evitare la formazione di nuove frange urbane 
che possono generare conflitti tra il territorio 
urbano ed agricolo. 

9 
Favorire la riqualificazione del 
paesaggio e la mitigazione ambientale 
delle trasformazioni urbane 

Politiche attive per dare centralità all’edificato 
storico e ai tessuti urbani consolidati. 

10 Migliorare la connessione delle aree di 
pregio naturalistico e paesaggistico 

Politiche attive di tutela degli elementi rilevanti 
della rete ecologica comunale. 

11 Recuperare gli edifici di interesse 
storico – architettonico 

Dare centralità al patrimonio di interesse storico – 
culturale quale elemento strategico di 
valorizzazione dei centri abitati e dei contesti 
aperti 

12 Incentivare le pratiche agricole a basso 
impatto ambientale 

Contrastare la possibile insorgenza di 
conflittualità tra aziende agricole  ed insediamenti 
di edificazione diffusa. 

13 

Limitare le nuove edificazioni su 
terreno agricolo, preferendo la 
riqualificazione/rigenerazione degli 
insediamenti esistenti 

Limitare la sottrazione di suolo agricolo e ridurre i 
possibili conflitti tra attività agricola ed 
insediamenti residenziali. 

14 
Migliorare l’offerta di servizi e 
l’aggregazione sociale dei centri abitati 
e delle attività connesse 

Attuazione di indirizzi volti alla permanenza e 
sviluppo di servizi alla persona. 

15 Riqualificare gli insediamenti produttivi 
dismessi Strategie di selezione dei possibili interventi. 

16 Individuare e normare le attività 
produttive in zona impropria Strategie di selezione dei possibili interventi. 
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OBIETTIVI PROCESSI ATTIVABILI dal P. A. T.  

17 Incentivare l’uso del trasporto pubblico 
Riduzione del traffico veicolare con conseguente 
limitazione delle emissioni inquinanti e 
miglioramento della qualità della vita 

18 Garantire il collegamento tra viabilità 
comunale e quella di livello superiore 

Miglioramento e potenziamento della rete viaria 
comunale. 

 

Lo scenario di riferimento, sviluppo controllato (a ttuazione del P. A. T.) porta ad un 

sistema insediativo con i seguenti indicatori di co nsistenza: 

 

Tabella 102  - Principali parametri dimensionali nell'ipotesi di attuazione del P. A. T. 

OPZIONE P. A. T. 

INDICATORE VALORI 

Incremento abitanti (n°) 3.682 

Incremento volume residenziale (m3) 552.500 

Superficie territoriale interessata da mitigazioni ambientali (ha) 464,7933 

 

Sulla base di quanto espresso, per avere un riferimento chiaro a cui indirizzare gli interventi del 

P. A. T., nella stesura del piano secondo la L. R. 11/2004, l’obiettivo fondamentale per 

indirizzare il territorio verso lo sviluppo sostenibile è quello di migliorare  in tutti i settori che 

presentano una tendenza negativa nei confronti della sostenibilità, l’andamento degli 

indicatori (gli indicatori dovranno essere eseguiti  con il monitoraggio e la gestione del 

piano). 
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11.2. Valutazione quantitativa delle alternative 

La valutazione delle alternative (P. R. G. e P. A. T.) individuate comporta la necessità di definire 

i relativi scenari e l’efficacia di ciascuno di essi al conseguimento degli obiettivi del Piano. 

Lo scenario del Piano viene valutato, distintamente per ciascuna delle due alternative, sulla 

base della matrici AZIONI/OBIETTIVI, di seguito riportata. 

Tale matrice deriva da quella riportata nel Capitolo 10 – Proposto di politica ambientale. 

Per ciascuna delle 252 interazioni azioni - obiettivi viene valutata l’efficacia a conseguire la 

sostenibilità ambientale e socio – economica del Piano, sulla base della seguente griglia di 

attribuzione di punteggio: 

 

Tabella 103  - Determinazione dei punteggi rispetto all'efficienza delle azioni di piano 

EFFICACIA AZIONE PUNTEGGIO 

L’azione permette di conseguire in modo appropriato l’obiettivo di sostenibilità + 2 

L’azione permette di conseguire in modo sufficiente l’obiettivo di sostenibilità + 1 

L’azione non determina effetti significativi sull’obiettivo di sostenibilità 0 

L’azione determina effetti significativi negativi sull’obiettivo di sostenibilità - 1 

L’azione è in contrasto con gli obiettivo di sostenibilità - 2 

 

Nella valutazione dell’opzione zero si è tenuto conto che alcuni obiettivi dovrebbero essere 

perseguiti in adeguamento e recepimento dei Piani sovraordinati (P. A. T. I., P. T. C. P., P. T. R. 

C.). 

Il punteggio totale, che esprime in termini quantitativi un indice di sostenibilità, è il seguente: 
a) opzione zero: + 56; 

b) opzione PAT: + 121. 
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OPZIONE ZERO – P. R. G. 

 
OBIETTIVI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

T
O

T
A

LE
 

AZIONI 

Sviluppo 

urbanistico 
ed edilizio 

sostenibile, a 

basso 
impatto 

ambientale e 

paesaggistico 

Incentivare 

l’uso di 
fonti 

energetiche 

rinnovabili 

Riduzione 
dell’inquiname

nto 
atmosferico, 

acustico, 

luminoso e 
delle acque 

Attuare un 

sistema 
integrato di 

gestione idrica 

sostenibile e 
funzionale alla 
sicurezza del 

territorio 

Favorire la 
riqualificazione 

dell’edificato 
esistente 

Migliorare la 

qualità 
ambientale 
del fiume 

Bacchiglione 

Favorire 
lo 

sviluppo 

della 
mobilità 

lenta 

Limitare la 
tendenza 

all’edificazione 
diffusa 

Prevedere la 

riqualificazion
e del 

paesaggio e la 

mitigazione 
ambientale 

delle 

trasformazioni 

Migliorare la 
connessione 

delle aree di 
pregio 

naturalistico 

e 
paesaggistico 

Recuperare 

gli edifici di 
interesse 
storico – 

architettonico 

Incentivare 
le pratiche 
agricole a 

basso 
impatto 

ambientale 

Limitare le 

nuove 
edificazioni su 

terreno 

agricolo, 
preferendo la 

riqualificazione

/ rigenerazione 
degli 

insediamenti 

esistenti 

Migliorare 

l’offerta dei 
servizi e 

l’aggregazione 

sociale dei 
centri abitati e 
delle attività 

connesse 

Riqualificare 

gli 
insediament
i produttivi 

dismessi 

Individuare 
e normare 
le attività 

produttive in 
zona 

impropria 

Incentivare 
l’uso del 

trasporto 
pubblico 

Garantire il 

collegamento 
tra la viabilità 
comunale e 

quella di 

1 Riqualificazione edilizia ed urbanistica +2 0 0 0 +2 0 0 +2 +1 0 +2 0 +2 0 +2 +2 0 0 15 

2 
Individuare le aree del territorio idonee 
a nuove espansioni urbanistiche +2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +2 0 0 0 0 0 4 

3 
Valorizzare e rendere fruibile il 
patrimonio storico - culturale 0 0 0 0 +2 0 0 0 0 0 +2 0 +2 0 0 0 0 0 6 

4 Individuare i tracciati idonei alla 
realizzazione di nuove infrastrutture 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +2 +2 0 0 0 +2 6 

5 
Interventi di potenziamento e/o 
riqualificazione della viabilità esistente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +2 +2 0 0 0 +2 6 

6 Potenziare la rete della mobilità lenta 0 0 +1 0 0 0 +2 0 0 +1 0 0 0 +2 0 0 0 +2 8 

7 
Gestione idraulica delle trasformazioni 
del territorio +2 0 0 +2 0 +2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 

8 
Realizzare le opere di mitigazione 
ambientale e paesaggistica delle 
trasformazioni del territorio 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 
Conservare e/o potenziare la rete 
ecologica comunale  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 
Impiegare tecniche di risparmio 
energetico nelle nuove costruzioni e 
ristrutturazioni 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 
Mettere in atto azioni di contenimento 
dell’inquinamento ambientale (aria, 
acqua, suolo, ecc) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

12 Potenziare il sistema dei servizi 0 0 0 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 0 +2 0 0 +2 0 5 

13 Limitare il consumo di suolo agricolo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14 
Formazione e informazione alle 
aziende agricole professionali sulle 
pratiche agronomiche ecocompatibili 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTALE 6 0 1 2 4 2 3 2 1 1 4 0 10 8 2 2 2 6 56 
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OPZIONE P. A. T. – SVILUPPO CONTROLLATO 
 

 

 

OBIETTIVI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

T
O

T
A

LE
 

AZIONI 

Sviluppo 
urbanistico 

ed edilizio 
sostenibile, a 

basso 

impatto 
ambientale e 
paesaggistico 

Incentivare 
l’uso di fonti 
energetiche 

rinnovabili 

Riduzione 

dell’inquinamento 
atmosferico, 

acustico, 

luminoso e delle 
acque 

Attuare un 
sistema 
integrato 

di 
gestione 

idrica 

sostenibile 
e 

funzionale 

alla 
sicurezza 

del 

territorio 

Favorire la 
riqualificazione 

dell’edificato 

esistente 

Migliorare la 
qualità 

ambientale 
del fiume 

Bacchiglione 

Favorire 

lo 
sviluppo 

della 

mobilità 
lenta 

Limitare la 
tendenza 

all’edificazione 

diffusa 

Prevedere la 
riqualificazione 

del paesaggio 
e la 

mitigazione 

ambientale 
delle 

trasformazioni 

Migliorare la 
connessione 
delle aree di 

pregio 
naturalistico 

e 

paesaggistico 

Recuperare 
gli edifici di 

interesse 
storico – 

architettonico 

Incentivare 

le pratiche 
agricole a 

basso 

impatto 
ambientale 

Limitare le 
nuove 

edificazioni su 
terreno 

agricolo, 

preferendo la 
riqualificazione/ 
rigenerazione 

degli 
insediamenti 

esistenti 

Migliorare 
l’offerta dei 

servizi e 
l’aggregazione 

sociale dei 

centri abitati e 
delle attività 
connesse 

Riqualificare 
gli 

insediamenti 
produttivi 
dismessi 

Individuare 

e normare 
le attività 
produttive 

in zona 
impropria 

Incentivare 
l’uso del 
trasporto 

pubblico 

Garantire il 
collegamento 

tra la viabilità 
comunale e 

quella di 

1 Riqualificazione edilizia ed urbanistica +2 0 0 0 +2 0 0 +2 +1 0 +2 0 +2 0 +2 +2 0 0 15 

2 
Individuare le aree del territorio idonee a 
nuove espansioni urbanistiche +2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +2 0 0 0 0 0 4 

3 
Valorizzare e rendere fruibile il patrimonio 
storico - culturale 0 0 0 0 +2 0 0 0 0 0 +2 0 +2 0 0 0 0 0 6 

4 Individuare i tracciati idonei alla 
realizzazione di nuove infrastrutture 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +2 +2 0 0 0 +2 6 

5 
Interventi di potenziamento e/o 
riqualificazione della viabilità esistente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +2 +2 0 0 0 +2 6 

6 Potenziare la rete della mobilità lenta 0 0 +1 0 0 0 +2 0 0 +1 0 0 0 +2 0 0 0 +2 8 

7 
Gestione idraulica delle trasformazioni del 
territorio +2 0 0 +2 0 +2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 

8 
Realizzare le opere di mitigazione 
ambientale e paesaggistica delle 
trasformazioni del territorio 

+2 +1 +2 + 0 +2 0 0 +2 +2 0 0 0 0 0 0 0 0 13 

9 
Conservare e/o potenziare la rete 
ecologica comunale  0 0 +1 0 0 +2 0 0 +2 +2 0 0 0 0 0 0 0 0 7 

10 Impiegare tecniche di risparmio energetico 
nelle nuove costruzioni e ristrutturazioni +2 +2 +2 0 +2 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 +2 +2 0 0 13 

11 
Mettere in atto azioni di contenimento 
dell’inquinamento ambientale (aria, acqua, 
suolo, ecc) 

+2 +2 +2 0 +2 +2 0 0 +2 0 0 0 0 0 +2 +2 +1 0 17 

12 Potenziare il sistema dei servizi 0 0 0 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 0 +2 0 0 +2 0 5 

13 Limitare il consumo di suolo agricolo +2 0 0 0 +1 0 0 +2 0 0 +1 +2 +2 0 +1 +1 0 0 12 

14 
Formazione e informazione alle aziende 
agricole professionali sulle pratiche 
agronomiche ecocompatibili 

0 0 +1 0 0 0 0 0 0 0 0 +2 0 0 0 0 0 0 3 

TOTALE 14 5 9 4 9 8 3 4 8 5 5 4 12 8 7 7 3 6 121 
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I dati relativi al dimensionamento del P. A. T. permettono di valutare in termini quantitativi gli 

effetti delle seguenti alternative. 

A conclusione delle analisi appena svolte si pongono a confronto due scenari: 
• opzione zero (saturazione P. R. G. vigente); 

• attuazione P. A. T. (100% delle trasformazioni urbane da P. A. T. e saturazione P. R. G. 

vigente). 

 

INDICATORE OPZIONE ZERO ATTUAZIONE P. A. T. 

Incremento abitanti (n°) 1.081 3.682 

Incremento volume residenziale (m3) 162.374 552.500 

Superficie territoriale interessata da mitigazioni ambientali (ha) 0 470,1372 

 

Sulla base di quanto assunto, è dimostrato come l’attuazione del P. A. T. permetta, rispetto alla 

conservazione dello status quo, una maggior e significativa capacità di orientare il go verno 

del territorio comunale verso lo sviluppo sostenibi le, così come definito dal processo di 

Valutazione Ambientale Strategica. 

Pertanto la valutazione complessiva di tutti gli el ementi di analisi riportati porta a 

concludere che l’alternativa che permette di conseg uire in modo più efficace gli obiettivi 

di sostenibilità del territorio è il Piano di Asset to del Territorio. 
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11.3. Valutazione qualitativa delle alternative 

L’individuazione degli impatti è fondamentale per definire gli indicatori che saranno impiegati per 

verificare il grado di attuazione del piano e il trend evolutivo dell’ambiente. 

La prima matrice di impatto, redatta per ciascuna delle due alternative di piano, indica il tipo di 

effetto che ciascuna azione del Piano determina su ogni componente del sistema ambientale, 

sulla base della seguente codifica: 
� impatto nullo o non significativo (casella bianca) 

� impatto positivo (casella verde) 

� impatto negativo (casella rossa) 

 

EFFETTO DELL’AZIONE PUNTEGGIO 

L’azione ha un effetto positivo significativo sulla componente ambientale + 2 

L’azione ha un effetto positivo limitato sulla componente ambientale + 1 

L’azione non ha alcun effetto sulla componente ambientale 0 

L’azione ha un effetto negativo limitato sulla componente ambientale - 1 

L’azione ha un effetto negativo significativo sulla componente ambientale - 2 
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OPZIONE ZERO – P. R. G. VIGENTE 

 

AZIONI 

COMPONENTI AMBIENTALI 

A
ria

 

A
cq

ue
 

su
pe

rf
ic

ia
li 

A
cq

ue
 

pr
of

on
de

 

S
uo

lo
 

F
lo

ra
 

F
au

na
 

P
ae

sa
gg

io
 

A
gr

ic
ol

tu
ra

 

S
is

te
m

a 
in

se
di

at
iv

o 

P
op

ol
az

io
ne

 

S
al

ut
e 

um
an

a 

1 Riqualificazione edilizia ed urbanistica 0 0 0 0 0 0 0 +1 +2 +2 0 

2 Individuare le aree del territorio idonee a nuove 
espansioni urbanistiche 

0 0 0 -2 0 0 -1 -2 +2 +1 0 

3 Valorizzare e rendere fruibile il patrimonio 
storico - culturale 

0 0 0 0 0 0 +1 0 +2 +1 0 

4 Individuare i tracciati idonei alla realizzazione di 
nuove infrastrutture 

0 0 0 -2 0 0 -1 -2 +2 +1 0 

5 Interventi di potenziamento e/o riqualificazione 
della viabilità esistente 

0 0 0 0 0 0 0 0 +2 +1 0 

6 Potenziare la rete della mobilità lenta 0 0 0 0 0 0 0 0 +2 +1 +1 

7 Gestione idraulica delle trasformazioni del 
territorio 

0 +1 +1 +1 0 0 0 0 +2 +1 0 

8 Realizzare le opere di mitigazione ambientale e 
paesaggistica delle trasformazioni del territorio 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 Conservare e/o potenziare la rete ecologica 
comunale  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 Impiegare tecniche di risparmio energetico nelle 
nuove costruzioni e ristrutturazioni 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 
Mettere in atto azioni di contenimento 
dell’inquinamento ambientale (aria, acqua, 
suolo, ecc) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

12 Potenziare il sistema dei servizi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +2 0 

13 Limitare il consumo di suolo agricolo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14 
Formazione e informazione alle aziende 
agricole professionali sulle pratiche 
agronomiche ecocompatibili 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Impatti positivi:   + 30 

Impatti negativi:    - 10 
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OPZIONE P. A. T. – SVILUPPO CONTROLLATO  

 

AZIONI 

COMPONENTI AMBIENTALI 

A
ria

 

A
cq

ue
 

su
pe

rf
ic

ia
li 

A
cq

ue
 

pr
of

on
de

 

S
uo

lo
 

F
lo

ra
 

F
au

na
 

P
ae

sa
gg

io
 

A
gr

ic
ol

tu
ra

 

S
is

te
m

a 
in

se
di

at
iv

o 

P
op

ol
az

io
ne

 

S
al

ut
e 

um
an

a 

1 Riqualificazione edilizia ed urbanistica 0 0 0 0 0 0 0 +1 +2 +2 0 

2 Individuare le aree del territorio idonee a nuove 
espansioni urbanistiche 

0 0 0 -2 0 0 -1 -2 +2 +1 0 

3 Valorizzare e rendere fruibile il patrimonio 
storico - culturale 

0 0 0 0 0 0 +1 0 +2 +1 0 

4 Individuare i tracciati idonei alla realizzazione di 
nuove infrastrutture 

0 0 0 -2 0 0 -1 -2 +2 +1 0 

5 Interventi di potenziamento e/o riqualificazione 
della viabilità esistente 

0 0 0 0 0 0 0 0 +2 +1 0 

6 Potenziare la rete della mobilità lenta 0 0 0 0 0 0 0 0 +2 +1 +1 

7 Gestione idraulica delle trasformazioni del 
territorio 

0 +1 +1 +1 0 0 0 0 +2 +1 0 

8 Realizzare le opere di mitigazione ambientale e 
paesaggistica delle trasformazioni del territorio 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 +2 0 +2 +1 +1 

9 Conservare e/o potenziare la rete ecologica 
comunale  

+2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 0 +2 +1 +1 

10 Impiegare tecniche di risparmio energetico nelle 
nuove costruzioni e ristrutturazioni 

+2 +2 +2 0 0 0 0 0 +2 +1 +1 

11 
Mettere in atto azioni di contenimento 
dell’inquinamento ambientale (aria, acqua, 
suolo, ecc) 

+2 +2 +2 +2 +2 +2 0 0 0 +1 +1 

12 Potenziare il sistema dei servizi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +2 0 

13 Limitare il consumo di suolo agricolo 0 0 0 +2 +2 +2 +2 +2 0 0 0 

14 
Formazione e informazione alle aziende 
agricole professionali sulle pratiche 
agronomiche ecocompatibili 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 0 0 +2 

 

Impatti positivi:   + 104 

Impatti negativi:   - 10 

La previsione di mitigazioni previste dal piano comportano una riduzione degli effetti negativi 

delle azioni di piano, rispetto alle stesse azioni che a livello di P. R. G., non essendo previste 

mitigazioni, risultano maggiormente impattanti. 

La valutazione comparativa appena riportata indica un netto vantaggio dell’opzione P. A. 

T. rispetto all’opzione zero – P. R. G..  



Rapporto Ambientale Finale 
Comune di Ponte San Nicolò (PD) 237 

12. VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITA’ SOCIO - ECONOMICA  

La valutazione dei possibili effetti generati dalle azioni di piano permette di individuare le criticità 

e le opportunità offerte dalle politiche di intervento del P. A. T./P. R. G.. 

Il concetto di sostenibilità si sostanzia nella stretta interrelazione tra lo sviluppo economico, 

sociale ed ambientale; pertanto l’approccio allo sviluppo sostenibile del territorio deve essere 

quanto più possibile sistemico e di lungo periodo. 

Le variabili fondamentali che concorrono alla valutazione sono: 
• la sostenibilità ambientale: lo sviluppo economico deve conservare lo stock di risorse, senza 

danneggiare i sistemi biologici ed ambientali; 

• l’equità sociale, intesa come equilibrata partecipazione alle decisioni ed agli effetti delle 

politiche di governo del territorio, estesa all’aspetto intergenerazionale; 

• la sostenibilità socio – economica, in termini di impatto sulla creazione di ricchezza nel 

territorio: ad esempio una eccessiva imposizione di oneri e vincoli nella trasformazione del 

territorio potrebbe generare meccanismi distorsivi nell’allocazione delle risorse finanziarie ed 

umane. 

Secondo il “principio di integrazione ” lo sviluppo sostenibile si basa sia sulla protezione 

dell’ambiente, sia sullo sviluppo economico e sociale e pertanto tutte le azioni del Piano sono 

state impostate tenendo in considerazione sia gli aspetti ambientali, sia quelli socio – economici. 

Si è, cioè, prestata attenzione al riequilibrio ambientale ed alla tutela delle sue componenti, ma 

anche ai problemi di carattere socio – economico la cui soluzione, talvolta, determina pressioni 

sulle componenti ambientali che devono essere accettate, per motivi di sviluppo, attuando però 

opere di mitigazioni e compensazione. 

Si provvede alla valutazione delle alternative di Piano, sotto il profilo della sostenibilità socio – 

economica. 

 
a) OPZIONE ZERO – P. R. G. VIGENTE 

Le espansioni urbane previste dal P. R. G. non sono inserite in uno scenario che integri le 

attenzioni ambientali con le finalità di riequilibrio delle funzioni del tessuto insediativo, con 

incremento dei servizi e degli spazi fruibili dalla popolazione (aree verdi, luoghi di 

aggregazione) e riconversione delle aree produttive. 

La riproposizione del modello di sviluppo, pensato negli anni ’80, non permette di affrontare 

una serie di criticità, che sono evidenziate al punto “Analisi delle Alternative”. 

Dalle precedenti valutazioni si evince come il conseguimento di obiettivi globali sia meno 

efficace, rispetto al P. A. T., in quanto il P. R. G. vigente non affronta in modo strategico tale 

finalità, per cui i risultati conseguibili con l’opzione zero sono riconducibili ad effetti dei Piani 

sovraordinati (P. T. C. P. e P. A. T. I.) più che a processi endogeni al P. R. G.. 

 
b) OPZIONE P. A. T. – SVILUPPO CONTROLLATO 
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Questo scenario permette di attuare politiche di governo del territorio volte a migliorare la 

qualità della vita nel territorio comunale, attraverso il set di azioni sopra riportato. 

Su criticità evidenti, quali la non adeguata sicurezza idraulica e la frammentazione della rete 

ecologica oppure la carenza di servizi alla persona, il P. A. T. prevede interventi integrati (ad 

esempio attinenti il settore agricolo, idraulico, ecc) e sinergici, al fine di contrastare il trend in 

atto. 

Le seguenti azioni di piano sono volte a rendere compatibile e migliorare l’assetto del 

territorio, con specifico riguardo alla componente antropica (profilo socio – 

economico ). 

 

Tabella 104  - Azioni del P. A. T. che migliorano la situazione socio - economica nel territorio comunale 

3 Valorizzare e rendere fruibile il patrimonio storico – culturale 

7 Gestione idraulica delle trasformazioni del territorio 

9 Conservare e/o potenziare la rete ecologica comunale 

10 Impiegare tecniche di risparmio energetico nelle nuove costruzioni e ristrutturazioni 

12 Potenziare il sistema dei servizi 

 

L’efficacia di questa alternativa è rafforzata dal piano di monitoraggio, che permette di verificare 

gli effetti del piano in termini di conseguimento degli obiettivi strategici, misurati da specifici 

indicatori. 

Pertanto anche sotto il profilo della sostenibilità  socio – economica il P. A. T. è 

l’alternativa che ottimizza gli obiettivi pertinent i. 
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13. VERIFICA DI COERENZA ESTERNA 

 

Definita l’alternativa migliore sotto il profilo della sostenibilità socio – economica ed ambientale, 

vale a dire il P. A. T., si procede alla valutazione della congruenza dello stesso con gli 

obiettivi di sostenibilità a scala globale e comuni taria . In particolare si assumono le finalità 

degli accordi internazionali in materia di cambiamenti climatici, tutela delle risorse idriche, 

salvaguardia del patrimonio storico, tutela della biodiversità e promozione delle fonti energetiche 

rinnovabili. 

La seguente matrice obiettivi/azioni permette di verificare la coerenza del P. A. T. con gli obiettivi 

di protezione ambientale, consolidati a livello internazionale. 
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  AZIONI P. A. T.  

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  

 

 

Riqualificazi

one edilizia 

ed 

urbanistica 

Individuare le 

aree del 

territorio idonee 

a nuove 

espansioni 

urbanistiche 

Valorizzare e 

rendere 

fruibile il 

patrimonio 

storico - 

culturale 

Individuare i tracciati 

idonei alla 

realizzazione di 

nuove infrastrutture 

Interventi di 

potenziamento e/o 

riqualificazione della 

viabilità esistente 

Potenziare la 

rete della 

mobilità lenta 

Gestione 

idraulica delle 

trasformazioni 

del territorio 

Realizzare le opere di 

mitigazione ambientale 

e paesaggistica delle 

trasformazioni delle 

territorio 

Conservare e/o 

potenziare la 

rete ecologica 

comunale 

Impiegare tecniche 

di risparmio 

energetico nelle 

nuove costruzioni 

e ristrutturazioni 

Mettere in atto azioni di 

contenimento 

dell’inquinamento 

ambientale (aria, 

acqua, suolo, ecc) 

Potenziare 

il sistema 

dei servizi 

Limitare il 

consumo di 

suolo 

agricolo 

Formazione e informazione 

alle aziende agricole 

professionali sulle pratiche 

agronomiche 

ecocompatibili 

E
Q

U
IL

IB
R

IO
 G

LO
B

A
LE

 

clima e 

atmosfera 

ridurre le emissioni di 

CO2 
     +  +  + +   + 

ridurre i consumi 

energetici 
       +  + +    

incrementare il 

consumo di fonti 

rinnovabili 

       +  + +    

biodiversità 

conservare l'estensione 

e la varietà di ambienti 

naturali 

+        +    +  

tutelare le specie rare e 

vulnerabili 
        +    +  

R
IS

O
R

S
E

 N
A

T
U

R
A

LI
 

aria 

mantenere/migliorare 

la qualità dell'aria a 

scala locale 

+     +  + + + +  + + 

ridurre le emissioni di 

inquinanti atmosferici 
+     +  + + + +  + + 

acqua 

migliorare la qualità dei 

corpi idrici 
       + + + +  + + 

tutelare le risorse 

idriche 
       + + + +  + + 

ridurre i consumi idrici          +     

suolo 
mantenere/migliorare 

la fertilità dei suoli 
+ +  + +   +   +  + + 

risorse 

energetiche 

ridurre i consumi di 

fonti non rinnovabili 
       +  + +    

valorizzare il potenziale 

rinnovabile 
       +  + +    

rifiuti/reflui 
riduzione dei rifiuti 

prodotti 
           +   

clima 

acustico 

ridurre il livello di 

inquinamento acustico 
+    +   +  + +    

T
E

  

A
N

T
R

O

P
IZ

Z
A

T ambiente 

edificato 

aumentare la dotazione 

di verde urbano 
+  +     + +   +   
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  AZIONI P. A. T.  

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  

 

 

Riqualificazi

one edilizia 

ed 

urbanistica 

Individuare le 

aree del 

territorio idonee 

a nuove 

espansioni 

urbanistiche 

Valorizzare e 

rendere 

fruibile il 

patrimonio 

storico - 

culturale 

Individuare i tracciati 

idonei alla 

realizzazione di 

nuove infrastrutture 

Interventi di 

potenziamento e/o 

riqualificazione della 

viabilità esistente 

Potenziare la 

rete della 

mobilità lenta 

Gestione 

idraulica delle 

trasformazioni 

del territorio 

Realizzare le opere di 

mitigazione ambientale 

e paesaggistica delle 

trasformazioni delle 

territorio 

Conservare e/o 

potenziare la 

rete ecologica 

comunale 

Impiegare tecniche 

di risparmio 

energetico nelle 

nuove costruzioni 

e ristrutturazioni 

Mettere in atto azioni di 

contenimento 

dell’inquinamento 

ambientale (aria, 

acqua, suolo, ecc) 

Potenziare 

il sistema 

dei servizi 

Limitare il 

consumo di 

suolo 

agricolo 

Formazione e informazione 

alle aziende agricole 

professionali sulle pratiche 

agronomiche 

ecocompatibili 

tutelare/migliorare la 

biodiversità urbana 
+  +     +  + +    

infrastrutture 

adeguare e mantenere 

infrastrutture sicure per 

servizi e trasporti 

   + + +      +   

spazi aperti 

mantenere e 

ripristinare spazi aperti 

adeguati e accessibili 

+  +     + +    +  

qualità 

estetica 

migliorare la qualità 

percepita dell'ambiente 

urbano 

+           +   

caratteri 

storico- 

culturali 

salvaguardare i 

monumenti storici e 

architettonici 

  +            

conservare e migliorare 

il paesaggio 
+  +     + +      

condizioni 

sanitarie 

tutelare/migliorare la 

situazione sanitaria e di 

sicurezza dei cittadini 

    + + + +  + + +  + 
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Da quanto precede si evince che il P. A. T. è in sintonia e coerente con gli obiett ivi di 

sostenibilità a scala globale. 

Per quanto riguarda lo sviluppo sostenibile, si ricorda che in data 09/05/2006 l’unione Europea 

ha emanato il testo della nuova strategia in materia di sviluppo sostenibile (SSS dell’UE). 

Tenuto conto delle tendenze al peggioramento ambientale, le sfide economiche e sociali 

dell’UE, a cui si aggiungono le nuove pressioni competitive e i nuovi impegni internazionali, 

L’SSS dell’UE individua sette sfide principali e i corrispondenti traguardi, obiettivi operativi ed 

azioni, come riportato nella tabella che segue. 

 

SFIDE PRINCIPALI  OBIETTIVI GENERALI  OBIETTIVI OPERATIVI E TRAGUARDI  

Cambiamenti 

climatici ed energia 

pulita 

Limitare i cambiamenti 

climatici, i loro costi e le 

ripercussioni negative 

per la società e 

l’ambiente 

Rispettare l’impegno preso nell’ambito del protocollo 

di Kyoto di ridurre le emissioni di gas ad effetto serra 

dell’8 % rispetto ai livelli del 1990. 

Evitare che le temperature medie di superficie a 

livello planetario non salgano di oltre 2 ° C rispetto 

alle temperature del periodo pre – industriale. 

Condurre una politica energetica coerente con gli 

obiettivi di sicurezza dell’approvvigionamento, 

competitività e sostenibilità ambientale, nello spirito di 

politica energetica per l’Europa lanciata dal Consiglio 

europeo nel marzo 2006. 

Integrare in tutte le pertinenti politiche europee 

l’adattamento ai cambiamenti climatici e il loro 

contenimento. 

Entro il 2010 coprire con le fonti rinnovabili il 12 % del 

consumo di energia, in media, e del 21 % del 

consumo di energia elettrica, come traguardo 

comune ma differenziato, nell’eventuale prospettiva 

di aumentare la percentuale dell 8 % entro il 2015. 

Entro il 2010 coprire con i biocarburanti il 5,75 % del 

consumo di combustibile per i trasporti, come 

traguardo indicativo (direttiva 2003/30/CE), 

nell’eventuale prospettiva di aumentare la 

percentuale all’8 % entro il 2015. 
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SFIDE PRINCIPALI  OBIETTIVI GENERALI  OBIETTIVI OPERATIVI E TRAGUARDI  

Realizzare un risparmi complessivo pari al 9 % nel 

consumo finale di energia nell’arco di un periodo di 9 

anni fino al 2017, come indicato nella direttiva 

concernente l’efficienza degli usi finali dell’energia e i 

servizi energetici. 

Trasporti sostenibili 

Garantire che i sistemi 

di trasporto 

corrispondono ai 

bisogni economici, 

sociali e ambientali 

della società, 

minimizzandone 

contemporaneamente le 

ripercussioni negative 

sull’economia, la 

società e l’ambiente. 

Dissociare la crescita economica dalla domanda di 

trasporti al fine di ridurre l’impatto sull’ambiente. 

Pervenire a livelli sostenibili di consumo di energia 

nei trasporti e ridurre le emissioni di gas a effetto 

serra dovute ai trasporti 

Ridurre le emissioni inquinanti dovute ai trasporti a 

livelli che minimizzano gli effetti negativi sulla salute 

umana e/o sull’ambiente. 

Realizzare un passaggio equilibrato a modi di 

trasporto ecocompatibili ai fini di un sistema 

sostenibile di trasporto e di mobilità. 

Ridurre l’inquinamento acustico dovuto ai trasporti sia 

all’origine sia tramite misure di attenuazione per 

garantire che i livelli globali di esposizione 

minimizzino gli effetti negativi sulla salute. 

Entro il 2010 modernizzare il quadro europeo dei 

servizi di trasporto pubblico di passeggeri per 

incoraggiare a una maggiore efficienza e a 

prestazioni migliori. 

In linea con la strategia dell’UE sulle emissioni di CO2 

dei veicoli utilitari leggeri, mirare a ridurre le emissioni 

di CO2 delle autovetture nuove, in media, a 140 g/gm 

(2008 – 2009) e a 120 g/km (2012). 

Entro il 2010 dimezzare il numero di decessi dovuti a 

incidenti stradali rispetto al 2000. 

Consumo e 

produzione 

sostenibili 

Promuovere nodelli di 

consumo e di 

produzione sostenibili 

Promuovere il consumo e la produzione sostenibili 

inquadrando lo sviluppo sociale ed economico nei 

limiti della capacità di carico degli ecosistemi e 

dissociare la crescita economica dal degrado 

ambientale. 
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SFIDE PRINCIPALI  OBIETTIVI GENERALI  OBIETTIVI OPERATIVI E TRAGUARDI  

Migliorare le prestazioni ambientali e sociali dei 

processi e incoraggiare le imprese e i consumatori a 

tenerli presenti. 

Mirare a raggiungere nell’UE, entro il 2010, un livello 

medio di ecologizzazione delle commesse pubbliche 

dell’UE pari a quello su cui si attestano attualmente 

gli stati membri più performanti. 

L’UE dovrebbe cercare di aumentare la sua quota del 

mercato globale nel settore delle tecnologie 

ambientali e delle innovazioni ecologiche. 

Conservazione e 

gestione delle 

risorse naturali 

Migliorare la gestione 

ed evitare il sovra 

sfruttamento delle 

risorse naturali 

riconoscendo il valore 

dei servizi ecosistemici 

Migliorare l’utilizzo efficace delle risorse per ridurre lo 

sfruttamento complessivo delle risorse naturali non 

rinnovabili e i correlati impatti ambientali prodotti dallo 

sfruttamento delle materie prime, usando nel 

contempo le risorse naturali rinnovabili a un ritmo 

compatibile con le loro capacità di rigenerazione. 

Acquisire e mantenere un vantaggio concorrenziale 

migliorando l’efficienza delle risorse, anche tramite la 

promozione delle innovazioni ecoefficienti. 

Migliorare la gestione ed evitare il sovra sfruttamento 

delle risorse naturali rinnovabili, quali le risorse 

alieutiche (in particolare per raggiungere la 

produzione massima equilibrata entro il 2015), la 

biodiversità, l’acqua , l’aria, il suolo e l’atmosfera e 

ripristinare gli ecosistemi marini degradati entro il 

2015, conformemente al piano di Johannesburg 

(2002). 

Arrestare la perdita di biodiversità e contribuire a 

ridurre sensibilmente il tasso mondiale di perdita di 

biodiversità entro il 2010. 

Apportare un contributo efficace affinché siano 

conseguiti entro il 2015 i quattro obiettivi globali per le 

foreste dell’ONU. 
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SFIDE PRINCIPALI  OBIETTIVI GENERALI  OBIETTIVI OPERATIVI E TRAGUARDI  

Evitare la generazione di rifiuti e aumentare 

l’efficienza nello sfruttamento delle risorse naturali 

ragionando in termini di ciclo di vita e promuovendo il 

riutilizzo e il riciclaggio. 

Salute pubblica 

Promuovere la salute 

pubblica a pari 

condizioni per tutti e 

migliorare la protezione 

contro le minacce 

sanitarie 

Migliorare la protezione contro le minacce sanitarie 

potenziando la capacità di rispondervi in modo 

coordinato. 

Migliorare ulteriormente la normativa sui prodotti 

alimentari e i mangimi, rivedendo fra l’altro la 

legislazione sull’etichettatura dei prodotti alimentari. 

Continuare a promuovere norme rigorose in materia 

di salute e benessere degli animali nell’UE e a livello 

internazionale. 

Arrestare l’aumento delle malattie legate allo stile di 

vita e delle malattie croniche, soprattutto fra i gruppi e 

nelle zone svantaggiate sotto il profilo socio – 

economico. 

Ridurre le ineguaglianze in materia di salute sia 

all’interno degli stati membri sia tra di essi 

affrontando la questione dei fattori determinanti 

generali della salute e attuando strategie adatte di 

promozione della salute e prevenzione delle malattie. 

Le azioni dovrebbero tener conto della cooperazione 

internazionale che si svolge in consessi come l’OMS, 

il Consiglio d’Europa, l’OCSE e l’UNESCO. 

Far si che entro il 2020 le sostanze chimiche, 

antiparassitari compresi, siano prodotte, maneggiate 

e utilizzate in modo che non pongano rischi gravi per 

la salute umana e l’ambiente. L’adozione rapida del 

regolamento concernente la registrazione, la 

valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle 

sostanze chimiche (REACH) costituirà una pietra 

miliare verso l’obiettivo di sostituire infine le sostanze 

estremamente problematiche con idonee sostanze o 

tecnologie innovative. 
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SFIDE PRINCIPALI  OBIETTIVI GENERALI  OBIETTIVI OPERATIVI E TRAGUARDI  

Migliorare l’informazione sull’inquinamento 

ambientale e le conseguenze negative sulla salute. 

Migliorare la salute psichica e intervenire per 

affrontare il rischio di suicidio. 

Inclusione sociale, 

demografia e 

migrazione 

Creare una società 

socialmente inclusiva 

tenendo conto della 

solidità tra le 

generazioni e 

nell’ambito delle stesse 

nonché garantire e 

migliorare la qualità 

della vita dei cittadini 

quale presupposto per 

un benessere duraturo 

delle persone 

Perseguire l’obiettivo dell’UE che prevede iniziative 

per ottenere un impatto decisivo sulla riduzione del 

numero di persone a rischio di povertà ed esclusione 

sociale entro il 2010, ponendo in particolare l’accento 

sulla necessità di ridurre la povertà infantile. 

Assicurare un alto grado di coesione sociale e 

territoriale a livello di UE e negli stati membri, nonché 

il rispetto della diversità culturale. 

Sostenere gli stati membri nei loro sforzi intesi a 

modernizzare la protezione sociale in vista dei 

cambiamenti demografici. 

Aumentare in modo significativo la partecipazione al 

mercato del lavoro delle donne e dei lavoratori più 

anziani in conformità di obiettivi fissati e aumentare 

l’occupazione dei migranti entro il 2010. 

Continuare a sviluppare una politica di migrazione 

dell’EU, accompagnata da politiche intese ad 

aumentare l’integrazione dei migranti e delle loro 

famiglie, tenendo conto della dimensione economica 

della migrazione. 

Ridurre gli effetti negativi della globalizzazione per i 

lavoratori e le loro famiglie. 
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SFIDE PRINCIPALI  OBIETTIVI GENERALI  OBIETTIVI OPERATIVI E TRAGUARDI  

Promuovere l’aumento di assunzioni di giovani. 

Intensificare gli sforzi per ridurre al 10 % la 

dispersione scolastica e per assicurare che almeno 

l’85 % dei ventiduenni abbiano completato l’istruzione 

secondaria superiore. Entro la fine del 2007 a tutti i 

giovani che hanno lasciato la scuola e sono 

disoccupati dovrebbe essere offerto entro 6 mesi un 

lavoro, un apprendistato, una formazione 

supplementare o qualsiasi altra misura atta a favorire 

il loro inserimento professionale; entro il 2010 questo 

termine deve essere al massimo di 4 mesi. 

Aumentare la partecipazione delle persone con 

disabilità al mercato del lavoro. 

 

Una seconda valutazione riguarda invece la verifica di coerenza tra le azioni previste dal P. A. T. 

I. della Comunità Metropolitana di Padova e recepite dal P. A. T.. Di seguito si riporta l’analisi 

delle azioni strategiche e la relativa verifica: 

 

Tabella 105  - Livelli di coerenza del P. A. T. con il P. A. T. I. della Comunità Metropolitana di Padova 
Azio ni strategiche 

P. A. T. I. 
Descrizione Azioni P. A. T. 

Livello di 

coerenza 

Protezione 

dell’ambiente 

Il P. A. T. I. si prefigge 

l’obiettivo di conservare e 

migliorare le riserve e le 

qualità delle risorse del 

patrimonio naturale, a 

vantaggio delle 

generazioni presenti e 

future. 

Vengono recepite gli indirizzi 

della Rete ecologica, con 

indicazioni puntuali alla scala 

comunale 

Elevato 
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Azio ni strategiche 

P. A. T. I. 
Descrizione Azioni P. A. T. 

Livello di 

coerenza 

Difesa del suolo 

La salvaguardia idraulica 

viene attuata con alcune 

azioni strategiche, con 

una valutazione 

preventiva della capacità 

di carico del sistema 

idraulico di assorbire i 

nuovi progetti del P. A. T. 

I. (aree produttive, servizi 

e viabilità) e con una 

normativa per assicurare 

l’approfondimento della 

salvaguardia nei 

successivi livelli di 

pianificazione territoriale. 

Il P. A. T. recepisce le criticità 

individuate dal P. A. T. I. e le 

prescrizioni normative 

Elevato 

Assetto insediativo 

della produzione 

L’obiettivo è quello di 

ridurre al minimo l’impiego 

delle risorse non 

rinnovabili e perseguire 

nell’uso e nella gestione 

corretta, dal punto di vista 

ambientale, delle 

sostanze e dei rifiuti 

pericolosi e inquinanti. I 

luoghi scelti per 

l’ampliamento delle aree 

produttive sono in 

aderenza alle aree già 

esistenti, in coerenza con 

gli obiettivi/indicatori del 

P. T. C. P.. 

Il P. A. T. recepisce gli 

indirizzi e le prescrizioni 

normative del P. A. T. I. 

Elevato 
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Azio ni strategiche 

P. A. T. I. 
Descrizione Azioni P. A. T. 

Livello di 

coerenza 

Scelte infrastrutturali 

e della mobilità 

Le scelte di piano si 

basano sulla domanda di 

mobilità, stimata con le 

previsioni demografiche e 

con lo sviluppo urbanistico 

delle aree produttive del 

P. A. T. I., nonché con le 

criticità riscontrate sul 

modello di crescita 

dell’utilizzo della rete 

stradale in assenza di 

nuovi interventi. 

Trattandosi di indicazione a 

scala di macroambito, 

interessante più territori 

comunali, il P. A. T. recepisce 

i possibili tracciati, in sintonia 

con il P. A. T. I.. 

Adeguato 

Dotazione di servizi 

e qualità della vita 

Il P. A. T. I. individua tra le 

attrezzature e servizi 

esistenti i poli di maggiore 

rilevanza, quelli da 

potenziare/riqualificare e i 

nuovi poli di interesse 

sovra comunale, la cui 

localizzazione è posta 

nelle vicinanze di 

infrastrutture di livello 

sovra comunale (viabilità 

e trasporto pubblico) 

Il P. A. T. recepisce le 

indicazioni del P. A. T. I. a 

scala comunale 

Elevato 



Rapporto Ambientale Finale 
Comune di Ponte San Nicolò (PD) 250 

Azio ni strategiche 

P. A. T. I. 
Descrizione Azioni P. A. T. 

Livello di 

coerenza 

Energie rinnovabili 

ed efficienza 

energetica degli 

edifici 

Il piano per incentivare 

l’uso delle energie 

rinnovabili e promuovere 

l’efficienza energetica 

degli edifici prevede la 

possibilità di un sistema di 

incentivi “bonus volume” 

fino ad un incremento 

massimo del 10 % 

dell’indice di edificabilità, 

richiamandosi alle linee 

guida della L. R. n° 4 del 

09/03/2007 per quanto 

concerne la disciplina 

tecnica e procedimentale 

di dettaglio per accedere 

ai diversi livelli degli 

incentivi volumetrici 

Il P. A. T. recepisce le 

indicazioni del P. A. T. I. a 

scala comunale 

Elevato 
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14. VERIFICA DI COERENZA INTERNA 

L’analisi della coerenza interna è stata fatta verificando la congruità degli obiettivi individuati con 

il Documento Preliminare e gli obiettivi del P. A. T. in esame. Il risultato viene riportato nella 

tabella seguente. 

Con riferimento alla tabella sotto riportata, si evidenzia che per ciascun obiettivo del documento 

preliminare è stato recepito da almeno un obiettivo del P. A. T.. 
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OBIETTIVI DEL P. A. T. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

OBIETTIVI DEL DOCUMENTO PRELIMINARE 
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S
is

te
m

a 

am
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 Tutela e la valorizzazione delle aree di valore 

naturalistico ed ambientale in coerenza con le indicazioni 

della pianificazione sovraordinata. 

*  * *  *  * * *  *       

Valorizzazione delle principali aree e sistemi di valore 

naturalistico ed ambientale. 
  *   *   * *         

D
ife

sa
 e

 p
re

ve
nz

io
ne

 

de
ll’

in
qu

in
am

en
to

 Prevenzione e difesa dall’inquinamento acustico.   *                
Prevenzione e difesa dell’inquinamento luminoso. * * *  *              
Tutela della qualità dell’aria. * * *  *  *          *  

Tutela delle acque superficiali e profonde. *  * * * *             

E
ne

rg
ia

 

Incentivazione delle fonti di energetiche rinnovabili. * * *  *      *    * * *  
Incentivazione del risparmio energetico e dell’efficienza 

nell’uso dell’energia. 
* * *  *      *    * *   

D
ife

sa
 d

el
 s

uo
lo

 

Definizione delle aree a rischio esondazione. *   *               
Individuare gli interventi di miglioramento e riequilibrio 

ambientale da realizzare. 
   *  *  * * *   *      

Definire indirizzi e prescrizioni per gli interventi di 

trasformazione urbanistica ed edilizia nelle zone con 

criticità idrauliche/idrogeologiche. 

*   * *        *  *    

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 

*   *               

P
ae

sa
gg

io
 

ag
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 d

i 
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o 
- 

cu
ltu

ra
le

 

Salvaguardia delle attività agricole sostenibili e dei valori 

antropologici, archeologici, storici e architettonici presenti 

nel territorio. 

       * * * * * *      

Conservazione o ricostituzione del paesaggio agrario e 

del relativo patrimonio di biodiversità, delle singole 
       * * * * * *      
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OBIETTIVI DEL P. A. T. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

OBIETTIVI DEL DOCUMENTO PRELIMINARE 

S
vi

lu
pp

o 
ur

ba
ni

st
ic

o 
ed

 
ed

ili
zi

o 
so

st
en

ib
ile

, a
 b

as
so

 
im

pa
tto

 a
m

bi
en

ta
le

 e
 

pa
es

ag
gi

st
ic

o 

In
ce

nt
iv

ar
e 

l’u
so

 d
i f

on
ti 

en
er

ge
tic

he
 r

in
no

va
bi

li 

R
id

uz
io

ne
 d

el
l’i

nq
ui

na
m

en
to

 
at

m
os

fe
ric

o,
 a

cu
st

ic
o,

 
lu

m
in

os
o 

e 
de

lle
 a

cq
ue

 

A
ttu

ar
e 

un
 s

is
te

m
a 

in
te

gr
at

o 
di

 g
es

tio
ne

 id
ric

a 
so

st
en

ib
ile

 
e 

fu
nz

io
na

le
 a

lla
 s

ic
ur

ez
za

 
de

l t
er

rit
or

io
 

F
av

or
ire

 la
 r

iq
ua

lif
ic

az
io

ne
 

de
ll’

ed
ifi

ca
to

 e
si

st
en

te
 

M
ig

lio
ra

re
 la

 q
ua

lit
à 

am
bi

en
ta

le
 d

el
 fi

um
e 

B
ac

ch
ig

lio
ne

 

F
av

or
ire

 lo
 s

vi
lu

pp
o 

de
lla

 
m

ob
ili

tà
 le

nt
a 

Li
m

ita
re

 la
 te

nd
en

za
 

al
l’e

di
fic

az
io

ne
 d

iff
us

a 

P
re

ve
de

re
 la

 r
iq

ua
lif

ic
az

io
ne

 
de

l p
ae

sa
gg

io
 e

 la
 

m
iti

ga
zi

on
e 

am
bi

en
ta

le
 d

el
le

 
tr

as
fo

rm
az

io
ni

 u
rb

an
e 

M
ig

lio
ra

re
 la

 c
on

ne
ss

io
ne

 
de

lle
 a

re
e 

di
 p

re
gi

o 
na

tu
ra

lis
tic

o 
e 

pa
es

ag
gi

st
ic

o 

R
ec

up
er

ar
e 

gl
i e

di
fic

i d
i 

in
te

re
ss

e 
st

or
ic

o 
– 

ar
ch

ite
tto

ni
co

 

In
ce

nt
iv

ar
e 

le
 p

ra
tic

he
 

ag
ric

ol
e 

a 
ba

ss
o 

im
pa

tto
 

am
bi

en
ta

le
 

Li
m

ita
re

 le
 n

uo
ve

 e
di

fic
az

io
ni

 
su

 te
rr

en
o 

ag
ric

ol
o,

 
pr

ef
er

en
do

 la
 

riq
ua

lif
ic

az
io

ne
/r

ig
en

er
az

io
ne

 
de

gl
i i

ns
ed

ia
m

en
ti 

es
is

te
nt

i 

M
ig

lio
ra

re
 l’

of
fe

rt
a 

di
 s

er
vi

zi
 e

 
l’a

gg
re

ga
zi

on
e 

de
gl

i 
in

se
di

am
en

ti 
es

is
te

nt
i 

R
iq

ua
lif

ic
ar

e 
gl

i i
ns

ed
ia

m
en

ti 
pr

od
ut

tiv
i d

is
m

es
si

 

In
di

vi
du

ar
e 

e 
no

rm
ar

e 
le

 
at

tiv
ità

 p
ro

du
tti

ve
 in

 z
on

a 
im

pr
op

ria
 

In
ce

nt
iv

ar
e 

l’u
so

 d
el

 tr
as

po
rt

o 
pu

bb
lic

o 

G
ar

an
tir

e 
il 

co
lle

ga
m

en
to

 tr
a 

vi
ab

ili
tà

 c
om

un
al

e 
e 

qu
el

la
 d

i 
liv

el
lo

 s
up

er
io

re
 

specie animali e vegetali, dei relativi habitat e delle 

associazioni vegetali e forestali. 

Salvaguardia o ricostituzione dei processi naturali, degli 

equilibri idraulici e idrogeologici e degli equilibri ecologici. 
   *  *  * * *  * *      

S
is

te
m

a 
in

se
di

at
iv

o 

Consolidare e riequilibrare le aree urbane, mediante 

recupero, riuso e riqualificazione, con inserimento di 

nuove funzioni compatibili con la residenza. 

*   * *   *   *  * * * *  * 

Incrementare e favorire la specializzazione dei servizi.              *    * 
Favorire il consolidamento/riconversione delle attività 

produttive. 
*    *          * *  * 

Valorizzare il patrimonio edilizio esistente anche 

attraverso opportune forme di incentivazione. 
    *   *   *  *  * *   

Stabilire il dimensionamento delle nuove possibilità 

insediative 
*                  

Potenziare il sistema delle aree a verde pubblico, 

integrando con i percorsi a mobilità lenta. 
      *       *     

Definire standard urbanistici a sostegno della qualità 

urbana e territoriale. 
*   * *   *       * *   

Sviluppare il turismo locale, secondo criteri di 

sostenibilità ambientale. 
     * *  * *         
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VERIFICA DI COERENZA INTERNA INTERVENTI DI PIANO 

AZIONI 
Art. N. T. A. 

P. A. T. 
TAVOLE 

1 Riqualificazione edilizia ed urbanistica 73 – 81 - 82 P4 

2 Individuare le aree del territorio idonee a nuove espansioni 
urbanistiche 

75 – 76 – 77 - 

79 
P4 

3 Valorizzare e rendere fruibile il patrimonio storico - culturale 

14 – 29 – 30 – 

31 – 32 – 33 – 

53 – 54 – 55 – 

56 – 57 – 58 – 

59 – 60 – 61 – 

94 – 95 - 96 

P1 – 
P2 – 
P4 

4 Individuare i tracciati idonei alla realizzazione di nuove 
infrastrutture 88 – 89 – 90 P4 

5 Interventi di potenziamento e/o riqualificazione della viabilità 
esistente 91 – 92 - 93 P4 

6 Potenziare la rete della mobilità lenta 93 P4 

7 Gestione idraulica delle trasformazioni del territorio 

39 – 40 – 41 - 

65 – 66 – 67 – 

68 - 69 - 70 – 

71 

P1 - P3 

8 Realizzare le opere di mitigazione ambientale e paesaggistica 
delle trasformazioni del territorio 80 - 126  

9 Conservare e/o potenziare la rete ecologica comunale  

38 – 99 – 100 

– 101 – 102 – 

103 – 104 - 

105 

P1 – 
P4 

10 Impiegare tecniche di risparmio energetico nelle nuove costruzioni 
e ristrutturazioni 

126 – 127 – 

128 – 129 - 

130 

 

11 Mettere in atto azioni di contenimento dell’inquinamento 
ambientale (aria, acqua, suolo, ecc) 

126 – 127 – 

128 – 129 - 

130 

 

12 Potenziare il sistema dei servizi 77 – 78 - 84 P4 

13 Limitare il consumo di suolo agricolo 79 – 116 - 117 P4 

14 Formazione e informazione alle aziende agricole professionali 
sulle pratiche agronomiche ecocompatibili 

106 – 107 – 

108 – 109 - 
 

 

 



Rapporto Ambientale Finale 
Comune di Ponte San Nicolò (PD) 255 

A conclusione delle verifiche di coerenza interna ed esterna del Piano, di seguito si riporta la 

tabella riassuntiva con i risultati ottenuti. La valutazione si basa sulla seguente griglia di 

valutazione:  Livello di coerenza  - elevato 

       - adeguato 

       - sufficiente 

       - insufficiente 

 

 

 

 

COERENZA PIANO 
LIVELLO DI 

COERENZA 

ELEMENTI 

CRITICI 

Esterna 

Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P. 

T. R. C.) 
Elevato Nessuno 

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P. 

T. C. P.) 
Elevato Nessuno 

Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (P. A. 

T. I. del Camposampierese) 
Elevato Nessuno 

Piano Regolatore Generale (P. R. G.) Elevato Nessuno 

Interna Piano di Assetto del Territorio (P. A. T.) Elevato Nessuno 

 

Pertanto è verificata la coerenza del P. A. T. con i piani sovraordinati e, all’interno del 

Piano stesso, con gli obiettivi generali e gli stru menti approntati; inoltre non sono state 

riscontrate contraddizioni di sorta all’interno del  P. A. T.. 

Per quanto riguarda la possibile generazione di eff etti cumulativi con altri piani, è stato 

valutato il possibile effetto cumulativo P. A. T. I ./P. A. T.: considerando le azioni 

strategiche indicate al capitolo 5 non si ravvisano  effetti cumulativi in quanto le azioni del 

P. A. T. sono coerenti e recepiscono le indicazioni  del P. A. T. I.. 
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15. DEFINIZIONE DEGLI INDICATORI 

Una delle peculiarità della V. A. S. è la necessità di definire dei parametri misurabili, gli 

indicatori, che permettono in modo immediato di comprendere e verificare il modello logico di 

attuazione del P. A. T.. 

Il Piano sarà oggetto di monitoraggio nel tempo, al fine di definire il grado di attuazione degli 

obiettivi, anche attraverso il Piano degli Interventi. 

La metodologia più impiegata fa riferimento al modello elaborato dall’OCSE, definito DPSIR: 

Determinanti – Pressioni – Stato – Impatti - Risposte, secondo il seguente schema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

in sostanza possono essere identificate con le attività e i processi antropici che causano le 

pressioni (trasporti, produzione industriale, consumi). 

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

(emissioni di CO2, rumore, ecc.). 

A “valle” delle pressioni sta invece lo Stato della natura che si modifica a tutti i livelli in seguito 

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

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

tali impatti sono per lo più negativi, poiché il modificarsi dello stato della natura in genere 

coincide con un suo allontanarsi dalle condizioni inizialmente esistenti, favorevoli alla prosperità 

umana. La società e l’economia, di fronte a tale retroazione negativa, reagiscono fornendo 

Risposte (politiche ambientali e settoriali, iniziative legislative e pianificazioni) basate sulla 

consapevolezza dei meccanismi che la determinano. Le risposte sono dirette sia alle cause 

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

alle pressioni stesse e ai fattori che le generano (Determinanti). 

La scelta degli indicatori è stata effettuata selezionando i set di grandezze o parametri già 
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disponibili nel Quadro Conoscitivo o tratti dal progetto di P. T. C. P. della Provincia di Padova, 

tenuto conto delle specifiche caratteristiche territoriale del comune di Ponte San Nicolò. 

 
15.1. Indicatori di stato 

Sulla base dello stato attuale dell’ambiente sono stati prima tabulati gli indicatori descrittivi delle 

differenti componenti ambientali. 

Per ciascuno di questi viene indicato lo stato attuale, con un giudizio sintetico, per il quale si è 

impiegata la seguente scala cromatica: 

 

 

 

 

 

O B S I P 

Condizione 

ottima 

Condizione 

buona 

Condizione 

sufficiente 

Condizione 

insufficiente 

Condizione 

pessima 
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INDICATORE DESCRIZIONE TIPOLOGIA 
COMPONENTE 

AMBIENTALE 

OBIETTIVO DI 

PIANO 

S 1 

Concentrazione 

polveri sottili 

(PM10) 

Indicatore di qualità 

dell’aria 
Stato Aria 3 

Scala di riferimento 
Massimo di 35 superamenti annui della soglia di 50 µg/m3. 

Valore limite medio annuale: 40 µg/m3. 

Normativa di 

riferimento 

D. Lgs. 155/2010 

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

nuova zonizzazione del territorio regionale approvata con DGR 3195 del 

17.10.2006: il comune di Ponte San Nicolò, come tutto il territorio di pianura, è 

incluso nella zona IT0510 – Agglomerato Padova. 

Stato attuale 

Non sono disponibili dati puntuali per il comune di Ponte San 

Nicolò recenti. I dati rilevati all’interno del comune nell’anno 2013 

ha rilevato una concentrazione media annua di 40 µg/m3 e lo 

sforamento dei 35 superamenti annui della soglia di 50 µg/m3. 

Il Quadro Conoscitivo quantifica per macrosettori la presenza di 

PM10 con un totale di 17,40 T/a. 

I 

 

 

 

 

INDICATORE DESCRIZIONE TIPOLOGIA 
COMPONENTE 

AMBIENTALE 

OBIETTIVO DI 

PIANO 

S 2 
Densità 

popolazione 
 Stato Popolazione TUTTI 

Scala di riferimento Densità della popolazione (2014) 

Normativa di riferimento - 

Stato attuale 

Ponte San Nicolò: 13.486 abitanti totali 

Superficie comunale: 13,55 kmq 

Densità: 995 ab/kmq  

S 
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INDICATORE DESCRIZIONE TIPOLOGIA 
COMPONENTE 

AMBIENTALE 

OBIETTIVO DI 

PIANO 

S 3 
Stazioni telefonia 

mobile 

Valuta il numero e la 

potenza delle stazioni 

(prevalentemente 

telefonia mobile) 

Pressione Salute umana 1 - 3 

Scala di riferimento 

limiti di esposizione: 20 V/m per il campo elettrico; 

valore di attenzione: 6 V/m per il campo elettrico (per esposizioni in luoghi in cui la 

permanenza di persone è superiore a 4 ore giornaliere) 

obiettivo di qualità: 6 V/m per il campo elettrico (da applicare all’aperto in aree e 

luoghi intensamente frequentati) 

Normativa di riferimento - 

Stato attuale 
All’interno del territorio comunale sono presenti sette antenne 

radiomobili . 
S 

 

 

 

 

INDICATORE DESCRIZIONE TIPOLOGIA 
COMPONENTE 

AMBIENTALE 

OBIETTIVO DI 

PIANO 

S 4 
Elettrodotti ad alta 

tensione 

Indica gli abitanti 

residenti all’interno della 

fascia di rispetto degli 

elettrodotti ad alta 

tensione nel territorio 

comunale 

Stato Salute umana 1 - 3 

Scala di riferimento 

limiti per il campo elettrico (5 kV/m); 

limiti per l’induzione magnetica (100 µT); 

valori di attenzione (10 µT) e gli obiettivi di qualità (3 µT) per l’induzione magnetica; 

Normativa di riferimento 
Legge quadro n° 36/2001 sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, 

magnetici ed elettromagnetici. 

Stato attuale Numero di abitanti residenti all’interno delle fasce di rispetto: 185 B 
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INDICATORE DESCRIZIONE TIPOLOGIA 
COMPONENTE 

AMBIENTALE 

OBIETTIVO 

DI PIANO 

S 5 

Stato trofico 

delle acque 

superficiali 

Qualità delle acque 

superficiali 
Risposta Acqua superficiali 3 - 6 

Scala di riferimento LIMeco (fonte: ARPAV) 

Normativa di 

riferimento 
D. M. 260/2010 

Stato attuale 

Il corso d’acqua monitorato è il fiume Bacchiglione. 

 

 

Miglioramento > Scarso 

Peggioramento < Scarso 

Sito 
Anno 

2010 2011 2012 2013 2014 

174 Scarso Scarso Scarso Scarso Scarso 
I 
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INDICATORE DESCRIZIONE TIPOLOGIA 
COMPONENTE 

AMBIENTALE 

OBIETTIVO 

DI PIANO 

S 6 

Stato chimico 

delle acque 

sotterranee 

Qualità delle acque 

sotterranee 
Risposta Acque sotterranee 3 

Scala di riferimento 
Stato chimico puntuale (fonte: ARPAV) 

Normativa di 

riferimento 

D. Lgs. 152/2006 

Stato attuale 

Il pozzo si trova a Masarà di Padova. 

 

 

Miglioramento > scadente 

Peggioramento < scadente 

n° pozzo 
Anno 

2010 2011 2012 2013 2014 

976 Buono Scadente Buono Buono Scadente 
S 
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INDICATORE DESCRIZIONE TIPOLOGIA 
COMPONENTE 

AMBIENTALE 

OBIETTIVO DI 

PIANO 

S 7 

Superficie 

territoriale 

inclusa nelle 

aree vulnerabili 

da nitrati 

Indica l’estensione del 

territorio comunale 

classificata ad elevata 

vulnerabilità da nitrati 

Pressione Acque sotterranee 3 – 6 - 12 

Scala di riferimento Superficie (ettari) 

Normativa di 

riferimento 

DCR 62/2006 - Designazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, ai 

sensi del D. lgs 152/1996 art.92. 

Stato attuale 

Il territorio comunale rientra parzialmente nel Bacino Scolante in 

Laguna di Venezia ai sensi D. C. R. n° 23 del 07/05/2003 per 

una superficie di 293,9738 ha. 

B 

 

 

 

 

 

 

 

INDICATORE DESCRIZIONE TIPOLOGIA 
COMPONENTE 

AMBIENTALE 

OBIETTIVO DI 

PIANO 

S 8 

Superficie 

agricola 

utilizzata 

Superficie destinata a 

coltivazioni agrarie 
Stato AGRICOLTURA 12 - 13 

Scala di riferimento Superficie in ettari 

Normativa di 

riferimento 

ISTAT (tipologia di superficie) 

Rilievo aerofotogrammetrico e di campagna (2016)  

Stato attuale 

E’ pari a 864,39 ha che corrispondono al 63,80 % della superficie 

territoriale. 

L’evoluzione della SAU dipende dalle dinamiche in atto nel settore 

primario e dalla sottrazione di suolo agricolo generata dalle 

trasformazioni urbane ed edilizie.. 

B 
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INDICATORE DESCRIZIONE TIPOLOGIA 
COMPONENTE 

AMBIENTALE 

OBIETTIVO DI 

PIANO 

S 9 TRAFFICO 

Indica la media del 

picco di veicoli che si 

registra in direzione 

Padova e direzione 

Legnaro nei giorni feriali 

Stato 

Mobilità, 

popolazione e 

servizi 

7 – 14 – 17 - 18 

Scala di riferimento 
Valori medi dei dati di picco registrati durante i giorni feriali all’incrocio di Via Roma 

durante il monitoraggio del 2014 

Normativa di riferimento - 

Stato attuale 
Picco di veicoli in direzione Legnaro: 963 

Picco di veicoli in direzione Padova: 896 
I 
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15.2. Indicatori di performance 

 

Gli indicatori prestazionali sono stati individuati con riferimento ad obiettivi significativi del P. A. 

T.; una seconda tipologia di indicatori è riferita alla misurazione del grado di attuazione del P. A. 

T., per cui saranno oggetto di monitoraggio quando sarà operativo il Piano degli Interventi. 

 

INDICATORE DESCRIZIONE TIPOLOGIA 
COMPONENTE 

AMBIENTALE 

OBIETTIVO DI 

PIANO 

P 1 
Superficie Aree 

verdi fruibili 

Misura la 

disponibilità 

effettiva di spazi a 

verde pubblico, 

fruibili dalla 

popolazione 

Risposta Popolazione 
1 – 5 – 9 – 10 - 

14 

Valori 

Le aree a verdi comunali ammontano a 302.421 mq. 

La superficie delle aree verdi pubbliche fruibili è stata calcolata considerando le aree 

verdi aperte al pubblico (parchi e giardini), con esclusione delle superfici destinate 

allo sport o ad altre destinazioni, che non permettono l’accesso nel tempo libero; è 

un indicatore della qualità degli spazi urbani e può essere misurato a scala di A. T. 

O. 

 

Comune Aree verdi/abitante (mq) (SAV) 

Ponte San Nicolò 15,63 
 

Scala di riferimento 

La qualità degli spazi urbani è tanto più elevata quanto maggiore è il valore 

dell’indice: 

SAV > 15,63 miglioramento 

SAV < 15,63 peggioramento 
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INDICATORE DESCRIZIONE TIPOLOGIA 
COMPONENTE 

AMBIENTALE 

OBIETTIVO DI 

PIANO 

P 2 

Popolazione 

servita da 

fognatura 

% di popolazione 

servita da fognatura 
Risposta Popolazione 1 – 3 - 5 – 6 – 9 

Valori 

La popolazione collegata alla rete fognaria è riportata in tabella: 

 

Comune Numero utenze 

Ponte San Nicolò 5.130 
 

Scala di riferimento 

La tutela del sistema idrico è tanto più elevata quanto maggiore è il valore dell’indice: 

FOG > 5.130 miglioramento 

FOG < 5.130 peggioramento 
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INDICATORE DESCRIZIONE TIPOLOGIA 
COMPONENTE 

AMBIENTALE 

OBIETTIVO DI 

PIANO 

P 3 

Indice di 

incidentalità 

(INC) 

Numero di incidenti 

verificatesi nel territorio 
Stato Mobilità 17-18 

Valori 

I valori disponibili si riferiscono al periodo 2011 – 2015 a Ponte San Nicolò 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anni Incidenti con solo danni Incidenti con lesioni TOTALE 

2011 17 25 42 

2012 21 30 51 

2013 14 25 39 

2014 13 26 39 

2015 22 30 52 

MEDIA annua 17,4 27,2 44,6 

Scala di riferimento 
INC < 44,6 miglioramento 

INC > 44,6 peggioramento 
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15.3. Indicatori di attuazione del P. A. T. 

 

INDICATORE DESCRIZIONE TIPOLOGIA 
COMPONENTE 

AMBIENTALE 

OBIETTIVO DI 

PIANO 

PAT 1 

Rete 

ecologica 

comunale 

Evidenzia la 

consistenza degli 

elementi costituenti la 

rete ecologica 

comunale 

Stato 
Flora, fauna, acque 

superficiali 
6 – 9 - 10 

Valori 

La rete ecologica è un sistema fisico e biologico che permette gli scambi di materia e 

di energia (ad es. il passaggio della fauna selvatica) ed è costituito dalle risorgive, dai 

corsi d’acqua, dai boschetti, dalle siepi, dalle aree a verde pubblico, ai parchi delle 

ville.  

La superficie della rete ecologica, suddivisa in base all’uso del suolo (vedasi tavola 1 

allegata alla presente), viene valutata secondo l’indice di Biopotenzialità territoriale 

riportato nella tabella che segue: 

 

Coltura BTC unitario (Mcal/m 2/anno)  

Seminativo 1,50 

Prato stabile 2,00 

Vigneto 1,50 

Oliveto 1,50 

Fascia tampone 3,25 

Tare ed incolti 0,50 

Vivai e colture orticole 2,00 

Pioppeti 2,00 

Gruppo arboreo 2,50 

Arboricoltura da legno 3,25 

Filari 2 

Idrografia 4 

Pertinenze urbane 0,60 

 

Dall’analisi della rete ecologica comunale e della copertura del suolo agricolo è 

emerso che le aree individuate all’interno della re te ecologica comunale 

presentano un BTC par a 9.559.712,77 Mcal/anno. 

Scala di riferimento 

La qualità ecologica del territorio è tanto più elevata quanto maggiore è il valore 

dell’indice: 

REC > 9.559.712,77 miglioramento 

REC < 9.559.712,77 peggioramento 
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INDICATORE DESCRIZIONE TIPOLOGIA 
COMPONENTE 

AMBIENTALE 

OBIETTIVO DI 

PIANO 

PAT 2 
Indice di 

mobilità lenta 

Misura la consistenza 

e la continuità delle 

piste ciclopedonali 

Stato Mobilità 1 – 3 – 7 - 18 

Valori 

Indice di mobilità lenta (IML) = lunghezza dei percorsi ciclopedonali / n° di 

interruzioni 

 

Comune IML 

Ponte San Nicolò 288,00 
 

Scala di riferimento 

La connessione strutturale  è tanto più elevata quanto maggiore è il valore 

dell’indice: 

IML > 288,00 miglioramento 

IML < 288,00 peggioramento 

 

 

 

 

INDICATORE DESCRIZIONE TIPOLOGIA 
COMPONENTE 

AMBIENTALE 

OBIETTIVO DI 

PIANO 

PAT 3 
Trasformabilità 

SAU 
 

Attuazione del 

PAT 
Salute umana 

1 – 4 – 5 – 8 – 

9 – 10 – 13 - 15 

Valori SAU trasformabile: la superficie trasformabile è di 112.371 m2. 

Scala di riferimento 

Il trend di consumo della SAU è difficilmente prevedibile, tuttavia si può 

considerare un obiettivo minimo pari al 60% della SAU trasformabile da 

raggiungere entro dieci anni dall’operatività del Piano degli Interventi. Tale obiettivo 

è correlato alla possibilità di miglioramento del territorio, secondo gli obiettivi di 

sostenibilità su cui si fonda il P. A. T.. 
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16. VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITA’ DEL P. A. T. 

Il Piano si articola in obiettivi relazionati al principio di sostenibilità ambientale, sociale ed 

economica. 

La matrice di verifica della coerenza esterna del progetto di piano evidenzia come numerose 

azioni siano volte a perseguire finalità in campo ambientale ormai consolidate almeno a scala 

europea. 

 
16.1 Valutazione quantitativa 

Una prima verifica di sostenibilità a scala ampia è data dall’incidenza degli spazi aperti sulla 

superficie territoriale. Tale indicatore è dato dal rapporto SAU/superficie territoriale comunale. 

Il comune di Ponte San Nicolò, con un rapporto SAU/STC del 63,80 % , presenta una incidenza 

maggiore rispetto al dato medio regionale per l’area di pianura (pari al 61,3%). 

Considerando le caratteristiche morfologiche ed ins ediative del territorio e le previsioni di 

espansione, si ritiene opportuno non utilizzare la quota aggiuntiva di sottrazione della 

SAU del 10% in modo tale da preservare ulteriorment e l’integrità territoriale. 

Il sistema di mitigazioni e compensazioni ambientali predisposte con il P. A. T. è volto 

prevalentemente all’invarianza e/o incremento dell’indice di biopotenzialità territoriale (B. T. C.) 

descritto nei capitoli precedenti. 

 
16.2 Valutazione qualitativa 

La sostenibilità delle trasformazioni urbane dipende anche dalla loro localizzazione. 

A parità di superficie agricola sottratta, vi possono essere effetti notevolmente diversificati: nel 

caso ad esempio di estensione di aree già urbanizzate, con regolarizzazione e compattazione 

del perimetro l’impatto sul territorio è molto più limitato rispetto a nuove zone di espansione, non 

collegate a preesistenze insediative. 

Ed ancora, l’alterazione del sistema ambientale è di minor criticità in aree con buona integrità 

della rete ecologica, rispetto ad altre già compromesse. 

Per tener conto di questi fattori, si è valutato l’inserimento delle nuove aree di espansione 

previste dal piano, tenuto conto delle fragilità e sensibilità ambientali, come di seguito indicato: 
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Tabella 106  - Modalità di attribuzione dei punteggi della valutazione qualitativa 

 PARAMETRO PRESENTE ASSENTE 

A Presenza di vincoli (ville e parchi, pozzi, risorgive, corsi d’acqua, 
coni visuali, aree rurali integre) 1 0 

B Presenza di invarianti e fragilità idraulica e geologica 1 0 

C Prossimità ad urbanizzazione consolidata 0 1 

 

Il parametro A tiene conto degli elementi di pregio e dei vincoli corrispondenti, cartografati nella 

Tav. P1 – Vincoli. 

Il parametro B considera gli elementi oggetto di invariante o di fragilità (Tav. P2 – Invarianti e 

Tav. P3 – Fragilità), quali aree a rischio idraulico (aree sondabili e/o a periodico ristagno idrico di 

cui alla Tav. P3). 

Il parametro C assegna una priorità (punteggio 0) alle espansioni connesse a margini urbani 

consolidati. 

Il punteggio attribuito a ciascuna espansione deriva dalla somma algebrica dei valori che 

assumono i tre parametri appena indicati, secondo la griglio di seguito indicata 

 

Tabella 107  - Riepilogo delle attitudini alla trasformazione in base ai punteggi ottenuti 

PUNTEGGIO ATTITUDINE 

3 INSUFFICIENTE 

2 SUFFICIENTE 

1 DISCRETA 

0 BUONA 

 

Tali modalità di valutazione delle trasformazioni verranno applicate sia alle previsioni da P. R. G. 

che dalle trasformazioni potenzialmente generate dal P. A. T., al fine di un corretto confronto tra 

i due scenari. 
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16.2.1 Valutazione qualitativa dell’opzione zero – P. R. G. 

Qualora non venga attuato il P. A. T., il P. R. G. prevede che le nuove espansioni ricadano 

all’interno di aree precedentemente perimetrate, che vengono di seguito valutate, con un 

giudizio di idoneità alla trasformazione. 

 

Aree di urbanizzazione programmata dal P. R. G. com patibili con il P. A. T.: residenza e 

servizi per la residenza (Art. 75 N. T. A.)  

 

Scheda n° 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 + 1 + 0 = 1 Discreta 

L’area in esame presenta un’attitudine alla trasformazione discreta in quanto è priva di vincoli, è 

volta a saturare spazi liberi del tessuto urbano consolidato e si trova in area idonea a condizione 

per il rischio di esondazione media e in aree sondabili e/o a periodico ristagno idrico. 

Dall’analisi del P. R. G., l’area rientra in ZTO C2: parti del territorio con prevalente destinazione 
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residenziale o altre di cui all’art. 4 a), urbanizzate, non urbanizzate e parzialmente urbanizzate, 

nelle quali l’indice attuale non raggiunge i 0,5 m3/m2: 

 

INDICATORI DESCRIZIONE 

DESTINAZIONE D’USO 

- residenza di qualsiasi tipo; 

- pubblici esercizi; 

- negozi, botteghe, mercati, chioschi, bancarelle, ecc; 

- studi professionali e commerciali; 

- magazzini e depositi commerciali; 

- laboratori artigianali, di servizio limitatamente alle attività che non 

procurano rumori e odori molesti (previo parere U. L. S. S.); 

- autorimesse pubbliche e provate e stazioni di servizio; 

- attrezzature e impianti pertinenti alle zone residenziali (cabine 

elettriche, telefoniche, impianti tecnologici). 

INTERVENTI AMMESSI 

- sull’esistente con le norme delle zone B. ff; 

- con intervento diretto: secondo le indicazioni della tav. scala 1:2.000 

e del repertorio normativo conseguente; 

- con intervento urbanistico preventivo: tra il 75 e il 100 % dei massimi 

di capacità concessa dalle normative di zona o di sottozona, con la 

possibilità di modificare la rete stradale, la disposizione planimetrica 

delle zone edificabili e dei servizi e, limitatamente, i perimetri di 

zona, secondo le indicazioni di flessibilità plani volumetrica offerte 

dagli strumenti urbanistici di cui all’art.18. 

CARATTERI 

DELL’EDIFICAZIONE 

- con intervento diretto secondo le indicazioni di P. R. G. e/o 

conseguenti alle preesistenze limitrofe; 

- con intervento preventivo da determinarsi anche in affinamento a 

quelli indicati dal P. R. G., nelle normative di attuazione dello 

strumento urbanistico attuativo. 

ALTEZZE, SUPERFICI 

COPERTE, DISTANZE 

- con intervento diretto indicazioni tavole P. R. G.; 

- con intervento preventivo secondo indicazioni plani volumetriche o 

moduli plani – altimetrici. 

PARCHEGGI Secondo standards regionali e nazionali. 

VERDE 
Secondo P. R. G., comprese aree limitrofe di proprietà, da inserire 

unitariamente nella progettazione, e/o standards regionali e nazionali. 

 

Mitigazioni: si prescrive l’invarianza e/o il mantenimento del valore dell’Indice di Biopotenzialità 

Territoriale (B. T. C.) dell’area in esame, nonché il rispetto puntuale di tutte le prescrizioni dettate 

dalla Valutazione di Compatibilità Idraulica (V. C. I.) e dal P. I.. 

La previsione urbanistica viene valutata sostenibil e sotto il profilo ambientale 
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Scheda n° 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 + 1 + 0 = 2 Sufficiente 

L’area in esame presenta un’attitudine alla trasformazione sufficiente in quanto pur essendo 

presente la fascia di rispetto dell’elettrodotto, la previsione è volta a saturare spazi liberi del 

tessuto urbano consolidato e si trova in area idonea a condizione per il rischio di esondazione 

media e in aree esondabili e/o a periodico ristagno idrico. 

Dall’analisi del PRG, l’area rientra in Z. T. O. Aree a parco gioco e sport: a tali aree 

corrispondono normative specifiche e le destinazioni d’uso del corrispondente repertorio. 

Volumetrie secondo necessità Per le aree private ad uso pubblico con la medesima 

destinazione è consentito il recupero della cubatura esistente con destinazione d’uso conforme 

a quella di zona, l'ampliamento e le nuove costruzioni per una superficie coperta complessiva 

non superiore al 5% della superficie territoriale. 

Per i fabbricati destinati a servizi l'altezza massima non potrà superare i 10,00 m. 

Distanze dai confini: ml. 5,00. 

Distanze dalle strade: ml. 7,50. 

Parcheggi: secondo affluenza con un minimo di 1 mq ogni 20 mq di superficie coperta. 

 

Mitigazioni: si prescrive l’invarianza e/o il mantenimento del valore dell’Indice di Biopotenzialità 

Territoriale (B. T. C.) dell’area in esame, nonché il rispetto puntuale di tutte le prescrizioni dettate 

dalla Valutazione di Compatibilità Idraulica (V. C. I.) e dal P. I.. 

La previsione urbanistica viene valutata sostenibil e sotto il profilo ambientale  
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Scheda n° 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 + 0 + 0 = 0 Buona 

L’area in esame presenta un’attitudine alla trasformazione buona in quanto è priva di vincoli, è 

volta a saturare spazi liberi del tessuto urbano consolidato e si trova in area idonea ai fini 

urbanistici. 

Dall’analisi del PRG, l’area rientra in Z. T. O. Aree per parcheggi: zone di dimensione definite 

destinate alla realizzazione di parcheggi. La forma di tali aree potrà essere definita in sede 

esecutiva, anche conseguentemente agli edifici circostanti. Le quantità non espresse dal P. R. 

G. saranno reperite, all’interno delle altre zone omogenee, secondo le disposizioni legislative 

vigenti, anche attraverso vincoli di destinazione, fino al 40 % delle superfici necessarie. È 

ammesso il reperimento su più piani anche interrati. 

 

 

Mitigazioni: si prescrive l’invarianza e/o il mantenimento del valore dell’Indice di Biopotenzialità 

Territoriale (B. T. C.) dell’area in esame, nonché il rispetto puntuale di tutte le prescrizioni dettate 

dalla Valutazione di Compatibilità Idraulica (V. C. I.) e dal P. I.. 

La previsione urbanistica viene valutata sostenibil e sotto il profilo ambientale 
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Scheda n° 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 + 1 + 0 = 2 Sufficiente 

L’area in esame presentano un’attitudine alla trasformazione sufficiente in quanto si sovrappone 

ai contesti figurativi di ville o edifici di pregio architettonico da P. T. C. P. (art. 26F), è volta a 

saturare spazi liberi del tessuto urbano consolidato e si trova in area idonea a condizione ai fini 

urbanistici per rischio di esondazione media e aree esondabili e/o periodico ristagno idrico. 

Dall’analisi del P. R. G., l’area rientra in ZTO C2: parti del territorio con prevalente destinazione 

residenziale o altre di cui all’art. 4 a), urbanizzate, non urbanizzate e parzialmente urbanizzate, 

nelle quali l’indice attuale non raggiunge i 0,5 m3/m2: 
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INDICATORI DESCRIZIONE 

DESTINAZIONE D’USO 

- residenza di qualsiasi tipo; 

- pubblici esercizi; 

- negozi, botteghe, mercati, chioschi, bancarelle, ecc; 

- studi professionali e commerciali; 

- magazzini e depositi commerciali; 

- laboratori artigianali, di servizio limitatamente alle attività che 

non procurano rumori e odori molesti (previo parere U. L. S. 

S.); 

- autorimesse pubbliche e provate e stazioni di servizio; 

- attrezzature e impianti pertinenti alle zone residenziali 

(cabine elettriche, telefoniche, impianti tecnologici). 

INTERVENTI AMMESSI 

- sull’esistente con le norme delle zone B. ff; 

- con intervento diretto: secondo le indicazioni della tav. scala 

1:2.000 e del repertorio normativo conseguente; 

- con intervento urbanistico preventivo: tra il 75 e il 100 % dei 

massimi di capacità concessa dalle normative di zona o di 

sottozona, con la possibilità di modificare la rete stradale, la 

disposizione planimetrica delle zone edificabili e dei servizi 

e, limitatamente, i perimetri di zona, secondo le indicazioni di 

flessibilità plani volumetrica offerte dagli strumenti urbanistici 

di cui all’art.18. 

CARATTERI 

DELL’EDIFICAZIONE 

- con intervento diretto secondo le indicazioni di P. R. G. e/o 

conseguenti alle preesistenze limitrofe; 

- con intervento preventivo da determinarsi anche in 

affinamento a quelli indicati dal P. R. G., nelle normative di 

attuazione dello strumento urbanistico attuativo. 

ALTEZZE, SUPERFICI 

COPERTE, DISTANZE 

- con intervento diretto indicazioni tavole P. R. G.; 

- con intervento preventivo secondo indicazioni plani 

volumetriche o moduli plani – altimetrici. 

PARCHEGGI Secondo standards regionali e nazionali. 

VERDE 

Secondo P. R. G., comprese aree limitrofe di proprietà, da 

inserire unitariamente nella progettazione, e/o standards regionali 

e nazionali. 

 

Mitigazioni: si prescrive l’invarianza e/o il mantenimento del valore dell’Indice di Biopotenzialità 

Territoriale (B. T. C.) dell’area in esame, nonché il rispetto puntuale di tutte le prescrizioni dettate 

dalla Valutazione di Compatibilità Idraulica (V. C. I.) e dal P. I.. 
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Vista la criticità dovuta alla sovrapposizione tra l’area suscettibile di trasformazione e il 

contesto figurativo della villa, si prescrive la ve rifica di assoggettabilità alla VAS in fase di 

progetto, in quanto allo stato attuale non si dispo ne dei dati e degli elementi necessari ad 

un’adeguata valutazione. 
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Scheda n° 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 + 1 + 0 = 1 Discreta 

L’area in esame presentano un’attitudine alla trasformazione discreta in è priva di vincoli, è volta 

a saturare spazi liberi del tessuto urbano consolidato e si trova in area idonea a condizione ai 

fini urbanistici per rischio di esondazione moderata e aree esondabili e/o periodico ristagno 

idrico. 

Dall’analisi del PRG, l’area rientra in Z. T. O. Aree a parco gioco e sport: a tali aree 

corrispondono normative specifiche e le destinazioni d’uso del corrispondente repertorio. 

Volumetrie secondo necessità Per le aree private ad uso pubblico con la medesima 

destinazione è consentito il recupero della cubatura esistente con destinazione d’uso conforme 

a quella di zona, l'ampliamento e le nuove costruzioni per una superficie coperta complessiva 

non superiore al 5% della superficie territoriale. 

Per i fabbricati destinati a servizi l'altezza massima non potrà superare i 10,00 m. 

Distanze dai confini: ml. 5,00. 

Distanze dalle strade: ml. 7,50. 

Parcheggi: secondo affluenza con un minimo di 1 mq ogni 20 mq di superficie coperta. 

 

Mitigazioni: si prescrive l’invarianza e/o il mantenimento del valore dell’Indice di Biopotenzialità 

Territoriale (B. T. C.) dell’area in esame, nonché il rispetto puntuale di tutte le prescrizioni dettate 

dalla Valutazione di Compatibilità Idraulica (V. C. I.) e dal P. I.. 

La previsione urbanistica viene valutata sostenibil e sotto il profilo ambientale  
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Scheda n° 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 + 0 + 0 = 0 Buona 

L’area in esame presenta un’attitudine alla trasformazione buona in quanto è priva di vincoli, è 

volta a saturare spazi liberi del tessuto urbano consolidato e si trova in area idonea ai fini 

urbanistici. 

Dall’analisi del P. R. G., l’area rientra in ZTO C2: parti del territorio con prevalente destinazione 

residenziale o altre di cui all’art. 4 a), urbanizzate, non urbanizzate e parzialmente urbanizzate, 

nelle quali l’indice attuale non raggiunge i 0,5 m3/m2: 
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INDICATORI DESCRIZIONE 

DESTINAZIONE D’USO 

- residenza di qualsiasi tipo; 

- pubblici esercizi; 

- negozi, botteghe, mercati, chioschi, bancarelle, ecc; 

- studi professionali e commerciali; 

- magazzini e depositi commerciali; 

- laboratori artigianali, di servizio limitatamente alle attività che 

non procurano rumori e odori molesti (previo parere U. L. S. 

S.); 

- autorimesse pubbliche e provate e stazioni di servizio; 

- attrezzature e impianti pertinenti alle zone residenziali 

(cabine elettriche, telefoniche, impianti tecnologici). 

INTERVENTI AMMESSI 

- sull’esistente con le norme delle zone B. ff; 

- con intervento diretto: secondo le indicazioni della tav. scala 

1:2.000 e del repertorio normativo conseguente; 

- con intervento urbanistico preventivo: tra il 75 e il 100 % dei 

massimi di capacità concessa dalle normative di zona o di 

sottozona, con la possibilità di modificare la rete stradale, la 

disposizione planimetrica delle zone edificabili e dei servizi 

e, limitatamente, i perimetri di zona, secondo le indicazioni di 

flessibilità plani volumetrica offerte dagli strumenti urbanistici 

di cui all’art.18. 

CARATTERI 

DELL’EDIFICAZIONE 

- con intervento diretto secondo le indicazioni di P. R. G. e/o 

conseguenti alle preesistenze limitrofe; 

- con intervento preventivo da determinarsi anche in 

affinamento a quelli indicati dal P. R. G., nelle normative di 

attuazione dello strumento urbanistico attuativo. 

ALTEZZE, SUPERFICI 

COPERTE, DISTANZE 

- con intervento diretto indicazioni tavole P. R. G.; 

- con intervento preventivo secondo indicazioni plani 

volumetriche o moduli plani – altimetrici. 

PARCHEGGI Secondo standards regionali e nazionali. 

VERDE 

Secondo P. R. G., comprese aree limitrofe di proprietà, da 

inserire unitariamente nella progettazione, e/o standards regionali 

e nazionali. 

 

Mitigazioni: si prescrive l’invarianza e/o il mantenimento del valore dell’Indice di Biopotenzialità 

Territoriale (B. T. C.) dell’area in esame, nonché il rispetto puntuale di tutte le prescrizioni dettate 

dalla Valutazione di Compatibilità Idraulica (V. C. I.) e dal P. I.. 

La previsione urbanistica viene valutata sostenibil e sotto il profilo ambientale 
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Scheda n° 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 + 1 + 0 = 2 Sufficiente 

L’area in esame presenta un’attitudine alla trasformazione sufficiente in quanto è ricade in parte 

nel vincolo paesaggistico del fiume di Roncajette (D. Lgs. 42/2004, art. 142 lett. C), è volta a 

saturare spazi liberi del tessuto urbano consolidato, si trova in area idonea ai fini urbanistici e 

sono presenti siepi campestri e filari individuati come invarianti. 

Dall’analisi del PRG, l’area rientra in Z. T. O. Aree per attrezzature di interesse comune: a tali 

aree corrispondono normative specifiche e le destinazioni d’uso (pubbliche o private) del 

corrispondente repertorio. Il medesimo repertorio fissa i parametri edificatori massimi per ogni 

attrezzatura, stabilendo adeguate possibilità secondo il tipo di costruzione e l’ambito di 

inserimento. 

 

Mitigazioni: si prescrive l’invarianza e/o il mantenimento del valore dell’Indice di Biopotenzialità 

Territoriale (B. T. C.) dell’area in esame, nonché il rispetto puntuale di tutte le prescrizioni dettate 

dalla Valutazione di Compatibilità Idraulica (V. C. I.) e dal P. I.. 

La previsione urbanistica viene valutata sostenibil e sotto il profilo ambientale 
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Scheda n° 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 + 1 + 0 = 2 Sufficiente 

Le aree in esame presentano un’attitudine alla trasformazione sufficiente in quanto ricadono 

all’interno della fascia di rispetto cimiteriale e negli ambiti naturalistici di livello regionale (ambiti 

fluviali del tesina, Roncajette, Bacchiglione, art. 19 P. T. R: C. vigente), sono volte a saturare 

spazi liberi del tessuto urbano consolidato e si trovano in area idonea ai fini urbanistici a 

condizione per il rischio di esondazione moderata. 

Dall’analisi del P. R. G., l’area rientra in ZTO C2: parti del territorio con prevalente destinazione 

residenziale o altre di cui all’art. 4 a), urbanizzate, non urbanizzate e parzialmente urbanizzate, 

nelle quali l’indice attuale non raggiunge i 0,5 m3/m2: 
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INDICATORI DESCRIZIONE 

DESTINAZIONE D’USO 

- residenza di qualsiasi tipo; 

- pubblici esercizi; 

- negozi, botteghe, mercati, chioschi, bancarelle, ecc; 

- studi professionali e commerciali; 

- magazzini e depositi commerciali; 

- laboratori artigianali, di servizio limitatamente alle attività che 

non procurano rumori e odori molesti (previo parere U. L. S. 

S.); 

- autorimesse pubbliche e provate e stazioni di servizio; 

- attrezzature e impianti pertinenti alle zone residenziali 

(cabine elettriche, telefoniche, impianti tecnologici). 

INTERVENTI AMMESSI 

- sull’esistente con le norme delle zone B. ff; 

- con intervento diretto: secondo le indicazioni della tav. scala 

1:2.000 e del repertorio normativo conseguente; 

- con intervento urbanistico preventivo: tra il 75 e il 100 % dei 

massimi di capacità concessa dalle normative di zona o di 

sottozona, con la possibilità di modificare la rete stradale, la 

disposizione planimetrica delle zone edificabili e dei servizi 

e, limitatamente, i perimetri di zona, secondo le indicazioni di 

flessibilità plani volumetrica offerte dagli strumenti urbanistici 

di cui all’art.18. 

CARATTERI 

DELL’EDIFICAZIONE 

- con intervento diretto secondo le indicazioni di P. R. G. e/o 

conseguenti alle preesistenze limitrofe; 

- con intervento preventivo da determinarsi anche in 

affinamento a quelli indicati dal P. R. G., nelle normative di 

attuazione dello strumento urbanistico attuativo. 

ALTEZZE, SUPERFICI 

COPERTE, DISTANZE 

- con intervento diretto indicazioni tavole P. R. G.; 

- con intervento preventivo secondo indicazioni plani 

volumetriche o moduli plani – altimetrici. 

PARCHEGGI Secondo standards regionali e nazionali. 

VERDE 

Secondo P. R. G., comprese aree limitrofe di proprietà, da 

inserire unitariamente nella progettazione, e/o standards regionali 

e nazionali. 

 

Mitigazioni: si prescrive l’invarianza e/o il mantenimento del valore dell’Indice di Biopotenzialità 

Territoriale (B. T. C.) dell’area in esame, nonché il rispetto puntuale di tutte le prescrizioni dettate 

dalla Valutazione di Compatibilità Idraulica (V. C. I.) e dal P. I.. 

La previsione urbanistica viene valutata sostenibil e sotto il profilo ambientale 
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Aree di urbanizzazione programmata dal P. R. G. com patibili con il P. A. T.: attività 

economiche non integrabili con la residenza (Art. 7 5 N. T. A.) 

 

Scheda n° 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 + 1 + 1 = 2 Sufficiente 

L’area in esame presenta un’attitudine alla trasformazione sufficiente in quanto ricade in una 

zona priva di vincoli, recepisce previsioni sovraordinate, non va a saturare spazi liberi del 

tessuto urbano consolidato e si trova in area idonea a condizione ai fini urbanistici per rischio di 

esondazione moderata. 

Dall’analisi del PRG, l’area rientra in ZTO D.2/A: parti del territorio destinate ad insediamenti 

produttivi a prevalente destinazione commerciale. L’art. 10 bis delle N. d. A. individua i seguenti 

parametri: 
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INDICATORI DESCRIZIONE 

SUPERFICIE TERRITORIALE (s. t.) 60.000 m2 

EDIFICABILITA’ (s. l. p.) max 0,25 m2/ m2 s. t.  

RAPPORTO DI COPERTURA (r. c.) max 25 % di s. t. 

ALTEZZA EDIFICI (esclusi volumi 

tecnici, vani extracorsa, ecc) 
max 12,5 m 

DISTANZA TRA FABBRICATI (tra 

pareti finestrate) 
min 10 m 

AREE A SERVIZI TOTALE min 1 m2/ m2 di s. l. p. 

VERDE PUBBLICO/DI USO 

PRIVATO 
min 10 % della s. t. 

PARCHEGGIO  PUBBLICO/DI USO 

PRIVATO 

min 50 % della s. l. p. o le maggiori quantità richieste dalla L. R. n° 

15/2004. 

VERDE PRIVATO 10 % della s. t. 

PARCHEGGI PRIVATI (compresi 

percorsi, manovre e carico/scarico) 
10 % della s. t. 

DESTINAZIONE D’USO 

tutte quelle descritte dall’art. 4 lett. C) delle presenti N. T. A. 

comprese le medie e grandi strutture di vendita così come definite 

dall’art. 7 della L. R. 15/2004 e pere tutti i settori di cui al comma 4 

della citata norma. 

NOTE 

- i portici e le gallerie pubblici/di uso pubblico non concorrono alla 

determinazione dell’edificabilità e del rapporto di copertura fino a 

duna s. l. p. pari al 10 % dell’edificazione massima consentita. 

- l’edificazione è soggetta alla preventiva approvazione di un 

piano urbanistico attuativo di iniziativa privata, concordato con 

l’amministrazione comunale, che definisca l’organizzazione plani 

volumetrica, tipologica e formale della futura edificazione, e 

comprende la viabilità di accesso all’area e le opere di innesto 

sulla viabilità esistente. 

- il P. U. A. potrà interessare anche una parte dell’area, purchè la 

superficie territoriale sia almeno il 50 % della zona D2/A, in tal 

caso dovrà essere presentato un piano guida esteso a tutta 

l’area. 

 

Mitigazioni: si prescrive l’invarianza e/o il mantenimento del valore dell’Indice di Biopotenzialità 

Territoriale (B. T. C.) dell’area in esame, nonché il rispetto puntuale di tutte le prescrizioni dettate 

dalla Valutazione di Compatibilità Idraulica (V. C. I.) e dal P. I.. 

La previsione urbanistica viene valutata sostenibil e sotto il profilo ambientale 
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Scheda n° 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 + 1 + 0 = 1 Discreta 

L’area in esame presenta un’attitudine alla trasformazione discreta in quanto ricade in una zona 

priva di vincoli, va a saturare spazi liberi del tessuto urbano consolidato e si trova in area idonea 

a condizione ai fini urbanistici per rischio di esondazione moderata. 

Dall’analisi del PRG, l’area rientra in Z. T. O. Aree per attrezzature di interesse comune: a tali 

aree corrispondono normative specifiche e le destinazioni d’uso (pubbliche o private) del 

corrispondente repertorio. Il medesimo repertorio fissa i parametri edificatori massimi per ogni 

attrezzatura, stabilendo adeguate possibilità secondo il tipo di costruzione e l’ambito di 

inserimento. 

 

Mitigazioni: si prescrive l’invarianza e/o il mantenimento del valore dell’Indice di Biopotenzialità 

Territoriale (B. T. C.) dell’area in esame, nonché il rispetto puntuale di tutte le prescrizioni dettate 

dalla Valutazione di Compatibilità Idraulica (V. C. I.) e dal P. I.. 

La previsione urbanistica viene valutata sostenibil e sotto il profilo ambientale 
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Aree di urbanizzazione programmata dal P. R. G. com patibili con il P. A. T.: servizi (Art. 75  

N. T. A.) 

 

Scheda n° 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 + 0 + 0 = 0 Buona 

L’area in esame presenta un’attitudine alla trasformazione buona in quanto ricade in una zona 

priva di vincoli, si trova a ridosso di un’area già edificata e si trova in area idonea ai fini 

urbanistici. 

Dall’analisi del PRG, l’area rientra in Z. T. O. Aree a parco gioco e sport: a tali aree 

corrispondono normative specifiche e le destinazioni d’uso del corrispondente repertorio. 

Volumetrie secondo necessità Per le aree private ad uso pubblico con la medesima 

destinazione è consentito il recupero della cubatura esistente con destinazione d’uso conforme 

a quella di zona, l'ampliamento e le nuove costruzioni per una superficie coperta complessiva 

non superiore al 5% della superficie territoriale. 

Per i fabbricati destinati a servizi l'altezza massima non potrà superare i 10,00 m. 

Distanze dai confini: ml. 5,00. 

Distanze dalle strade: ml. 7,50. 

Parcheggi: secondo affluenza con un minimo di 1 mq ogni 20 mq di superficie coperta. 

Mitigazioni: si prescrive l’invarianza e/o il mantenimento del valore dell’Indice di Biopotenzialità 

Territoriale (B. T. C.) dell’area in esame, nonché il rispetto puntuale di tutte le prescrizioni dettate 

dalla Valutazione di Compatibilità Idraulica (V. C. I.) e dal P. I.. 

La previsione urbanistica viene valutata sostenibil e sotto il profilo ambientale 
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Scheda n° 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 + 0 + 0 = 0 Buona 

L’area in esame presenta un’attitudine alla trasformazione buona in quanto ricade in una zona 

priva di vincoli, è volta a saturare spazi liberi del tessuto urbano consolidato e ricade in area 

idonea ai fini urbanistici. 

Dall’analisi del PRG, l’area rientra in Z. T. O. Aree a parco gioco e sport: a tali aree 

corrispondono normative specifiche e le destinazioni d’uso del corrispondente repertorio. 

Volumetrie secondo necessità Per le aree private ad uso pubblico con la medesima 

destinazione è consentito il recupero della cubatura esistente con destinazione d’uso conforme 

a quella di zona, l'ampliamento e le nuove costruzioni per una superficie coperta complessiva 

non superiore al 5% della superficie territoriale. 

Per i fabbricati destinati a servizi l'altezza massima non potrà superare i 10,00 m. 

Distanze dai confini: ml. 5,00. 

Distanze dalle strade: ml. 7,50. 

Parcheggi: secondo affluenza con un minimo di 1 mq ogni 20 mq di superficie coperta. 

 

Mitigazioni: si prescrive l’invarianza e/o il mantenimento del valore dell’Indice di Biopotenzialità 

Territoriale (B. T. C.) dell’area in esame, nonché il rispetto puntuale di tutte le prescrizioni dettate 

dalla Valutazione di Compatibilità Idraulica (V. C. I.) e dal P. I.. 

La previsione urbanistica viene valutata sostenibil e sotto il profilo ambientale  
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Scheda n° 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 + 0 + 0 = 0 Buona 

L’area in esame presenta un’attitudine alla trasformazione buona in quanto ricade in una zona 

priva di vincoli, è volta a saturare spazi liberi del tessuto urbano consolidato e ricade in area 

idonea ai fini urbanistici. 

Dall’analisi del PRG, l’area rientra in Z. T. O. Aree per l’istruzione, a cui corrispondono normative 

specifiche e destinazioni d’uso del corrispondente repertorio. Volumetrie e superfici coperte 

secondo normative vigenti, necessità effettive delle attrezzature, rapporti con le aree limitrofe. 

 

Mitigazioni: si prescrive l’invarianza e/o il mantenimento del valore dell’Indice di Biopotenzialità 

Territoriale (B. T. C.) dell’area in esame, nonché il rispetto puntuale di tutte le prescrizioni dettate 

dalla Valutazione di Compatibilità Idraulica (V. C. I.) e dal P. I.. 

La previsione urbanistica viene valutata sostenibil e sotto il profilo ambientale  
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Scheda n° 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 + 1 + 0 = 0 Discreta 

L’area in esame presenta un’attitudine alla trasformazione discreta in quanto ricade in una zona 

priva di vincoli, è volta a saturare spazi liberi del tessuto urbano consolidato, ricade in area 

idonea ai fini urbanistici e sono presenti siepi campestri e filari in spazi aperti (invarianti). 

Dall’analisi del PRG, l’area rientra in Z. T. O. Aree a parco gioco e sport: a tali aree 

corrispondono normative specifiche e le destinazioni d’uso del corrispondente repertorio. 

Volumetrie secondo necessità Per le aree private ad uso pubblico con la medesima 

destinazione è consentito il recupero della cubatura esistente con destinazione d’uso conforme 

a quella di zona, l'ampliamento e le nuove costruzioni per una superficie coperta complessiva 

non superiore al 5% della superficie territoriale. 

Per i fabbricati destinati a servizi l'altezza massima non potrà superare i 10,00 m. 

Distanze dai confini: ml. 5,00. 

Distanze dalle strade: ml. 7,50. 

Parcheggi: secondo affluenza con un minimo di 1 mq ogni 20 mq di superficie coperta. 

 

Mitigazioni: si prescrive l’invarianza e/o il mantenimento del valore dell’Indice di Biopotenzialità 

Territoriale (B. T. C.) dell’area in esame, nonché il rispetto puntuale di tutte le prescrizioni dettate 

dalla Valutazione di Compatibilità Idraulica (V. C. I.) e dal P. I.. 

La previsione urbanistica viene valutata sostenibil e sotto il profilo ambientale  
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Scheda n° 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 + 0 + 0 = 0 Buona 

L’area in esame presenta un’attitudine alla trasformazione buona in quanto ricade in una zona 

priva di vincoli, è volta a saturare spazi liberi del tessuto urbano consolidato e ricade in area 

idonea ai fini urbanistici. 

Dall’analisi del PRG, l’area rientra in Z. T. O. Aree a parco gioco e sport: a tali aree 

corrispondono normative specifiche e le destinazioni d’uso del corrispondente repertorio. 

Volumetrie secondo necessità Per le aree private ad uso pubblico con la medesima 

destinazione è consentito il recupero della cubatura esistente con destinazione d’uso conforme 

a quella di zona, l'ampliamento e le nuove costruzioni per una superficie coperta complessiva 

non superiore al 5% della superficie territoriale. 

Per i fabbricati destinati a servizi l'altezza massima non potrà superare i 10,00 m. 

Distanze dai confini: ml. 5,00. 

Distanze dalle strade: ml. 7,50. 

Parcheggi: secondo affluenza con un minimo di 1 mq ogni 20 mq di superficie coperta. 

 

Mitigazioni: si prescrive l’invarianza e/o il mantenimento del valore dell’Indice di Biopotenzialità 

Territoriale (B. T. C.) dell’area in esame, nonché il rispetto puntuale di tutte le prescrizioni dettate 

dalla Valutazione di Compatibilità Idraulica (V. C. I.) e dal P. I.. 

La previsione urbanistica viene valutata sostenibil e sotto il profilo ambientale  
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Scheda n° 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 + 1 + 0 = 1 Discreta 

L’area in esame presenta un’attitudine alla trasformazione discreta in quanto ricade in una zona 

priva di vincoli, è volta a saturare spazi liberi del tessuto urbano consolidato, ricade in area 

idonea ai fini urbanistici e parzialmente in aree di interesse storico - artistico. 

Dall’analisi del PRG, l’area rientra prevalentemente in Z. T. O. Aree per attrezzature di interesse 

comune: a tali aree corrispondono normative specifiche e le destinazioni d’uso (pubbliche o 

private) del corrispondente repertorio. Il medesimo repertorio fissa i parametri edificatori massimi 

per ogni attrezzatura, stabilendo adeguate possibilità secondo il tipo di costruzione e l’ambito di 

inserimento. Una piccola porzione rientra in Z. T. O. Aree a parco gioco e sport: a tali aree 

corrispondono normative specifiche e le destinazioni d’uso del corrispondente repertorio. 

Volumetrie secondo necessità Per le aree private ad uso pubblico con la medesima 

destinazione è consentito il recupero della cubatura esistente con destinazione d’uso conforme 

a quella di zona, l'ampliamento e le nuove costruzioni per una superficie coperta complessiva 

non superiore al 5% della superficie territoriale. 

Per i fabbricati destinati a servizi l'altezza massima non potrà superare i 10,00 m. 

Distanze dai confini: ml. 5,00. 

Distanze dalle strade: ml. 7,50. 

Parcheggi: secondo affluenza con un minimo di 1 mq ogni 20 mq di superficie coperta. 

Mitigazioni: si prescrive l’invarianza e/o il mantenimento del valore dell’Indice di Biopotenzialità 

Territoriale (B. T. C.) dell’area in esame, nonché il rispetto puntuale di tutte le prescrizioni dettate 

dalla Valutazione di Compatibilità Idraulica (V. C. I.) e dal P. I.. 

La previsione urbanistica viene valutata sostenibil e sotto il profilo ambientale  
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Scheda n° 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 + 1 + 0 = 1 Discreta 

L’area in esame presenta un’attitudine alla trasformazione discreta in quanto ricade in una zona 

priva di vincoli, è volta a saturare spazi liberi del tessuto urbano consolidato, ricade in area 

idonea ai fini urbanistici e parzialmente in aree di interesse storico - artistico. 

Dall’analisi del PRG, l’area rientra prevalentemente in Z. T. O. Aree per attrezzature di interesse 

comune: a tali aree corrispondono normative specifiche e le destinazioni d’uso (pubbliche o 

private) del corrispondente repertorio. Il medesimo repertorio fissa i parametri edificatori massimi 

per ogni attrezzatura, stabilendo adeguate possibilità secondo il tipo di costruzione e l’ambito di 

inserimento. Una piccola porzione rientra in Z. T. O. Aree a parco gioco e sport: a tali aree 

corrispondono normative specifiche e le destinazioni d’uso del corrispondente repertorio. 

Volumetrie secondo necessità Per le aree private ad uso pubblico con la medesima 

destinazione è consentito il recupero della cubatura esistente con destinazione d’uso conforme 

a quella di zona, l'ampliamento e le nuove costruzioni per una superficie coperta complessiva 

non superiore al 5% della superficie territoriale. 

Per i fabbricati destinati a servizi l'altezza massima non potrà superare i 10,00 m. 

Distanze dai confini: ml. 5,00. 

Distanze dalle strade: ml. 7,50. 

Parcheggi: secondo affluenza con un minimo di 1 mq ogni 20 mq di superficie coperta. 

Mitigazioni: si prescrive l’invarianza e/o il mantenimento del valore dell’Indice di Biopotenzialità 

Territoriale (B. T. C.) dell’area in esame, nonché il rispetto puntuale di tutte le prescrizioni dettate 

dalla Valutazione di Compatibilità Idraulica (V. C. I.) e dal P. I.. 

La previsione urbanistica viene valutata sostenibil e sotto il profilo ambientale  
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16.2.2 Valutazione qualitativa dell’opzione a svilu ppo controllato – P. A. T. 

L’opzione a sviluppo controllato – P. A. T. prevede l’edificazione massima di 552.500 m3, di cui 

162.374 m3 derivanti dal P. R. G. e 390.126 m3 di nuove espansioni previste dal P. A. T.. 

Di seguito viene valutata l’attitudine alla trasformazione delle espansioni previste dal P. A. T., 

dato che le volumetrie derivanti dal P. R. G. ricadono all’interno delle aree la cui sostenibilità è 

stata valutata nel precedente paragrafo. 

 

Edificazione diffusa (Art. 74 N. T. A.)  
Il piano prevede la riqualificazione delle aree caratterizzate da insediamento a nastro, con 

priorità alla permanenza dei nuclei famigliari già residenti in zona agricola, al fine di favorire la 

continuità dell’attività agricola, ancorché residuale. Il piano prescrive la tutela degli spazi aperti 

residui e la conservazione degli elementi di pregio ambientale laddove presenti. La 

concentrazione della residenza nei nuclei a maggiore densità favorisce la minima sottrazione di 

suolo agricolo coltivato, crea le condizioni per la realizzazione di opere di urbanizzazione 

essenziali e permette di favorire la continuità dei nuclei famigliari, preservando gli spazi liberi. 

Per l’individuazione degli ambiti ad edificazione diffusa è stato fatto riferimento alle linee guida e 

metodologie operative per la redazione del P. A. T. dei comuni della provincia di Padova, messe 

a punto dall’amministrazione stessa. Tale elaborato individua la seguente proposta normativa 

per la definizione degli ambiti di edificazione diffusa a livello di P.A. T.: 

• Riconoscibilità dei limiti fisici dell’aggregato rispetto al territorio produttivo circostante; 

• Adeguata viabilità già dotata delle principali opere di urbanizzazione; 

• Frammentazione fondiaria con presenza di edifici prevalentemente residenziali non funzionali 

all’attività agricola di imprenditori a titolo principale. 

L’individuazione degli ambiti di edificazione diffusa all’interno del P. A. T. ha esclusivamente 

valore ricognitivo – strategico dello stato dei luoghi, non conformativo delle destinazione 

urbanistiche dei suoli, funzione questa demandata al P. I., ai sensi dell’art. 17 della L. R. 

11/2004. Il P. I., in coerenza ed in attuazione del P. A. T., sulla base di un’approfondita analisi 

dell’effettiva consistenza e destinazione d’uso degli edifici presenti negli ambiti di edificazione 

diffusa, individuerà all’interno di questi i “nuclei residenziali in territorio extraurbano” secondo i 

seguenti criteri: 

• Presenza di opere di urbanizzazione; 

• Superficie territoriale non inferiore a 10.000 m2; 

• Indice di edificabilità fondiaria, riferito allo stato di fatto nell’ambito di edificazione diffusa, non 

inferiore a 0,5 m3/m2 (rif. ex art. 24 L. R. 61/85); 

• Rapporto di copertura, riferito allo stato di fatto nell’ambito di edificazione diffusa, non 

inferiore a 7,5 % (rif. ex art. 24 L. R. 61/85). 
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Destinazione d’uso: Residenziale. 

I criteri di individuazione delle aree a edificazione diffusa appena indicati hanno permesso di 

limitare i consumo di ulteriore suolo agricolo in quanto le possibili nuove edificazioni, saranno 

possibili solamente in limitati ambiti già significativamente occupati da edifici e generalmente 

non interessati da conduzioni riferibili ad aziende agricole professionali. 

Le mitigazioni che saranno stabilite dal P. I. permetteranno di inserire le nuove modeste 

costruzioni realizzabili dalla norma in esame, in modo rispettoso del contesto paesaggistico 

contiguo. Tali interventi permetteranno la creazione di zone cuscinetto, nel caso di prossimità 

dei nuovi interventi  con possibili espansioni a destinazione produttiva. 

Pertanto il piano proposto appare in grado di limitare l’edificazione a nastro rispetto al P. R. G. 

vigente e di prevenire e contenere possibili interferenze con altri insediamenti urbani. 

Alle aree di possibile edificazione diffusa valutat e viene attribuito un giudizio buono in 

quanto la loro attuazione dovrà rispettare precisi criteri di perimetrazione atti a 

salvaguardare le aree con minor preesistenze. 

La previsione urbanistica viene valutata sostenibil e sotto il profilo ambientale. 

 

Aree di riqualificazione e riconversione (art. 81 N . T. A.) 

Trattandosi di aree site all’interno del tessuto urbano consolidato, appare appropriato favorire la 

riconversione e/o riuso delle aree a fini compatibili con l’intorno. 

Data l’assenza delle destinazioni d’uso e di parame tri dimensionali, si rimanda la 

valutazione di sostenibilità in fase di progetto, i n quanto allo stato attuale non sono 

disponibili indici plani volumetrici per ciascuna s pecifica destinazione. 

 

Opere incongrue (art. 82 N. T. A.)  

Trattandosi di siti dismessi o interclusi nel tessuto urbano, appare necessario favorire il 

trasferimento delle attività e/o dei volumi in aree dedicate. 

Data l’assenza delle destinazioni d’uso e di parame tri dimensionali, si rimanda la 

valutazione di sostenibilità in fase di progetto, i n quanto allo stato attuale non sono 

disponibili indici plani volumetrici per ciascuna s pecifica destinazione. 
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Linee preferenziali di sviluppo insediativo, espans ione delle aree urbanizzate: residenza e 

servizi alla residenza (Art. 76 N. T. A.)  

 

Scheda n° 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 + 1 + 0 = 1 Discreta 

La previsione di sviluppo insediativo si trova ai confini con la città di Padova. 

L’attitudine risulta discreta dato che la zona risulta priva di vincoli ed è idonea ai fini urbanistici a 

condizione per il rischio di esondazione media, inoltre ricade ai margini dell’area ad 

urbanizzazione consolidata per cui va a saturare delle frange urbane esistenti. 

 

Mitigazioni: si prescrive l’invarianza e/o il mantenimento del valore dell’Indice di Biopotenzialità 

Territoriale (B. T. C.) dell’area in esame, nonché il rispetto puntuale di tutte le prescrizioni dettate 

dalla Valutazione di Compatibilità Idraulica (V. C. I.) e dal P. I.. 

La previsione urbanistica viene valutata sostenibil e sotto il profilo ambientale  
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Scheda n° 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 + 0 + 0 = 0 Buona 

La previsione di sviluppo insediativo si trova ai confini con la città di Padova. 

L’attitudine alla trasformazione risulta buona dato che l’area è priva di vincoli; secondo la carta 

delle fragilità l’espansioni in esame ricade in un’area idonea ai fini urbanistici; inoltre si trova a 

ridosso del tessuto urbano consolidato. 

 

Mitigazioni: si prescrive l’invarianza e/o il mantenimento del valore dell’Indice di Biopotenzialità 

Territoriale (B. T. C.) dell’area in esame, nonché il rispetto puntuale di tutte le prescrizioni dettate 

dalla Valutazione di Compatibilità Idraulica (V. C. I.) e dal P. I.. 

La previsione urbanistica viene valutata sostenibil e sotto il profilo ambientale  
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Scheda n° 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 + 1 + 0 = 1 Discreta 

Le previsioni di sviluppo insediativo cerchiate, facente parte del centro urbano di Roncaglia, ha 

un’attitudine alla trasformabilità discreta dato che l’area ricade all’esterno di vincoli di sorta; la 

carta delle fragilità individua l’area come idonea ai fini urbanistici a condizione per il rischio di 

esondazione media; inoltre le espansioni sono volte a saturare il tessuto urbano consolidato. 

 

Mitigazioni: si prescrive l’invarianza e/o il mantenimento del valore dell’Indice di Biopotenzialità 

Territoriale (B. T. C.) dell’area in esame, nonché il rispetto puntuale di tutte le prescrizioni dettate 

dalla Valutazione di Compatibilità Idraulica (V. C. I.) e dal P. I.. 

La previsione urbanistica viene valutata sostenibil e sotto il profilo ambientale  
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Scheda n° 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 + 1 + 0 = 1 Discreta 

Le previsioni di sviluppo insediativo cerchiate si trovano a ridosso del centro abitato del 

capoluogo di Ponte San Nicolò. 

L’attitudine alla trasformazione risulta discreta in quanto ricadono all’esterno di aree sottoposte a 

vincolo; la carta delle fragilità individua le aree come idonee a condizione ai fini urbanistici per 

rischio di esondazione moderata. D’altra parte il contesto insediativo favorisce la previsione di 

regolarizzazione del margine urbano: le espansioni infatti vanno a saturare spazi chiusi 

all’interno di aree ad urbanizzazione consolidata. 

 

Mitigazioni: si prescrive l’invarianza e/o il mantenimento del valore dell’Indice di Biopotenzialità 

Territoriale (B. T. C.) dell’area in esame, nonché il rispetto puntuale di tutte le prescrizioni dettate 

dalla Valutazione di Compatibilità Idraulica (V. C. I.) e dal P. I.. 

La previsione urbanistica viene valutata sostenibil e sotto il profilo ambientale  
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Scheda n° 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 + 0 + 0 = 0 Buona 

Le previsioni di sviluppo insediativo cerchiate relative all’abitato di Rio hanno un’attitudine alla 

trasformazione buona dato che non ricadono all’interno di aree vincolate; la carta delle fragilità 

individua l’area come idonea ai fini urbanistici e sono posizionate ai margini del tessuto urbano 

consolidato. 

 

Mitigazioni: si prescrive l’invarianza e/o il mantenimento del valore dell’Indice di Biopotenzialità 

Territoriale (B. T. C.) dell’area in esame, nonché il rispetto puntuale di tutte le prescrizioni dettate 

dalla Valutazione di Compatibilità Idraulica (V. C. I.) e dal P. I.. 

La previsione urbanistica viene valutata sostenibil e sotto il profilo ambientale  
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Scheda n° 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 + 0 + 0 = 0 Buona 

Le previsioni di sviluppo insediativo in esame, poste ai margini del tessuto urbano consolidato 

del centro urbano di Ponte San Nicolò, presentano un’attitudine alla trasformazione buona dato 

che non ricadono all’interno di aree vincolate; la carta delle fragilità individua l’area come idonea 

ai fini urbanistici e si trovano a ridosso del tessuto urbano consolidato. 

 

Mitigazioni: si prescrive l’invarianza e/o il mantenimento del valore dell’Indice di Biopotenzialità 

Territoriale (B. T. C.) dell’area in esame, nonché il rispetto puntuale di tutte le prescrizioni dettate 

dalla Valutazione di Compatibilità Idraulica (V. C. I.) e dal P. I.. 

La previsione urbanistica viene valutata sostenibil e sotto il profilo ambientale  
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Scheda n° 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 + 1 + 0 = 2 Sufficiente 

Le previsioni di sviluppo insediativo in esame, poste ai margini del tessuto urbano consolidato 

del centro urbano di Roncajette, presentano un’attitudine alla trasformazione sufficiente dato che 

ricadono all’interno della fascia di rispetto del cimitero; la carta delle fragilità individua l’area 

come idonea ai fini urbanistici a condizione per il rischio di esondazione moderata e si trovano a 

ridosso del tessuto urbano consolidato. 

 

Mitigazioni: si prescrive l’invarianza e/o il mantenimento del valore dell’Indice di Biopotenzialità 

Territoriale (B. T. C.) dell’area in esame, nonché il rispetto puntuale di tutte le prescrizioni dettate 

dalla Valutazione di Compatibilità Idraulica (V. C. I.) e dal P. I.. 

La previsione urbanistica viene valutata sostenibil e sotto il profilo ambientale  
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Linee preferenziali di sviluppo insediativo, espans ione delle aree urbanizzate: attività 

economiche non integrabili con la residenza e relat ivi servizi (Art. 76 N. T. A.)  

 

Scheda n° 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0+ 1 + 0 = 1 Discreta 

Questa previsione di sviluppo insediativo con destinazione d’uso produttivo posta a ridosso del 

tracciato dell’autostrada A13 presenta un’attitudine alla trasformazione discreta dato che la carta 

delle fragilità individua l’area come idonea ai fini urbanistici a condizione per il rischio di 

esondazione moderata, non sono presenti vincoli e si trova a ridosso del tessuto urbano 

consolidato. 

 

Mitigazioni: si prescrive l’invarianza e/o il mantenimento del valore dell’Indice di Biopotenzialità 

Territoriale (B. T. C.) dell’area in esame, nonché il rispetto puntuale di tutte le prescrizioni dettate 

dalla Valutazione di Compatibilità Idraulica (V. C. I.) e dal P. I.. 

La previsione urbanistica viene valutata sostenibil e sotto il profilo ambientale  
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Linee preferenziali di sviluppo insediativo. Polo p roduttivo di interesse provinciale (art. 77  

N. T. A.) 

 

Scheda n° 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 + 1 + 0 = 2 Sufficiente 

La previsione di sviluppo insediativo a destinazione produttiva è sufficiente: deriva da 

pianificazione sovraordianta, ricade parzialmente nella fascia di rispetto dell’elettrodotto, la carta 

della fragilità individua l’area come idonea a condizione ai fini urbanistici per rischio di 

esondazione moderata e si trova in aderenza ad una zona produttiva già esistente. 

 

Mitigazioni: si prescrive l’invarianza e/o il mantenimento del valore dell’Indice di Biopotenzialità 

Territoriale (B. T. C.) dell’area in esame, nonché il rispetto puntuale di tutte le prescrizioni dettate 

dalla Valutazione di Compatibilità Idraulica (V. C. I.) e dal P. I.. 

La previsione urbanistica viene valutata sostenibil e sotto il profilo ambientale, a 

condizione che sia verificato l’effetto cumulativo della prevista espansione, in funzione 

degli effettivi fabbisogni di nuove aree produttive  a scala comprensoriale. Tale verifica è 

pertinente al PATI del Camposampierese. 

 

 

 



Rapporto Ambientale Finale 
Comune di Ponte San Nicolò (PD) 305 

Scheda n° 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 + 1 + 1 = 2 Sufficiente 

La previsione di sviluppo insediativo a destinazione produttiva è sufficiente: : deriva da 

pianificazione sovraordianta,,ricade in un’area priva di vincoli, la carta della fragilità individua 

l’area come idonea a condizione ai fini urbanistici per rischio di esondazione moderata e. 

 

Mitigazioni: si prescrive l’invarianza e/o il mantenimento del valore dell’Indice di Biopotenzialità 

Territoriale (B. T. C.) dell’area in esame, nonché il rispetto puntuale di tutte le prescrizioni dettate 

dalla Valutazione di Compatibilità Idraulica (V. C. I.) e dal P. I.. 

La previsione urbanistica viene valutata sostenibil e sotto il profilo ambientale, a 

condizione che sia verificato l’effetto cumulativo della prevista espansione, in funzione 

degli effettivi fabbisogni di nuove aree produttive  a scala comprensoriale. Tale verifica è 

pertinente al PATI del Camposampierese. 
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A conclusione della disamina si riassumono i risultati della valutazione di sostenibilità delle 

trasformazioni previste dal P. A. T. nella tabella che segue: 

 

Tabella 108  - Valutazione di sostenibilità delle azioni di trasformazione del territorio previste dal P. A. T. 

Opzione 

Azione strategica 

del sistema 

insediativo 

Numero 

scheda 

Destinazione 

d’uso 

Giudizio 

idoneità 
Valutazione 

Zero – P. 

R. G. 

Aree di 

urbanizzazione 

programmata dal 

PRG compatibile 

con il PAT: 

residenza e servizi 

per la residenza 

(art. 75 N. T. A.) 

1 Residenziale Discreta 

La prevista 

trasformazione risulta 

sostenibile sotto il 

profilo ambientale e 

socio - economica 

2 Residenziale Sufficiente 

La prevista 

trasformazione risulta 

sostenibile sotto il 

profilo ambientale e 

socio - economica 

3 Residenziale Buona 

La prevista 

trasformazione risulta 

sostenibile sotto il 

profilo ambientale e 

socio - economica 

4 Residenziale Sufficiente 

Vista la criticità 

dovuta alla 

sovrapposizione tra 

l’area suscettibile di 

trasformazione e il 

contesto figurativo 

della villa, si prescrive 

la verifica di 

assoggettabilità alla 

V. A. S. in fase di 

progetto per avere 

tutti i dati necessari 

ad un’adeguata 

valutazione 
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Opzione 

Azione strategica 

del sistema 

insediativo 

Numero 

scheda 

Destinazione 

d’uso 

Giudizio 

idoneità 
Valutazione 

5 Residenziale Discreta 

La prevista 

trasformazione risulta 

sostenibile sotto il 

profilo ambientale e 

socio - economica 

6 Residenziale Buona 

La prevista 

trasformazione risulta 

sostenibile sotto il 

profilo ambientale e 

socio - economica 

7 Residenziale Sufficiente 

La prevista 

trasformazione risulta 

sostenibile sotto il 

profilo ambientale e 

socio - economica 

8 Residenziale Sufficiente 

La prevista 

trasformazione risulta 

sostenibile sotto il 

profilo ambientale e 

socio - economica 

Aree di 

urbanizzazione 

programmata dal 

PRG compatibile 

con il PAT: attività 

economiche non 

integrabili con la 

residenza (art. 75 

N. T. A.) 

1 Produttivo Sufficiente 

La prevista 

trasformazione risulta 

sostenibile sotto il 

profilo ambientale e 

socio - economica 

2 Produttivo Discreta 

La prevista 

trasformazione risulta 

sostenibile sotto il 

profilo ambientale e 

socio - economica 
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Opzione 

Azione strategica 

del sistema 

insediativo 

Numero 

scheda 

Destinazione 

d’uso 

Giudizio 

idoneità 
Valutazione 

Aree di 

urbanizzazione 

programmata dal 

PRG compatibile 

con il PAT: servizi 

(art. 75 N. T. A.) 

1 Servizi Buona 

La prevista 

trasformazione risulta 

sostenibile sotto il 

profilo ambientale e 

socio - economica 

2 Servizi Discreta 

La prevista 

trasformazione risulta 

sostenibile sotto il 

profilo ambientale e 

socio - economica 

3 Servizi Buona 

La prevista 

trasformazione risulta 

sostenibile sotto il 

profilo ambientale e 

socio - economica 

4 Servizi Discreta 

La prevista 

trasformazione risulta 

sostenibile sotto il 

profilo ambientale e 

socio - economica 

5 Servizi Buona 

La prevista 

trasformazione risulta 

sostenibile sotto il 

profilo ambientale e 

socio - economica 

6 Servizi Discreta 

La prevista 

trasformazione risulta 

sostenibile sotto il 

profilo ambientale e 

socio - economica 
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Opzione 

Azione strategica 

del sistema 

insediativo 

Numero 

scheda 

Destinazione 

d’uso 

Giudizio 

idoneità 
Valutazione 

7 Servizi Discreta 

La prevista 

trasformazione risulta 

sostenibile sotto il 

profilo ambientale e 

socio - economica 

Sviluppo 

controllato 

– P. A. T. 

Edificazione 

diffusa (Art. 74 N. 

T. A.) 

/ Residenziale Buono 

La prevista 

trasformazione risulta 

sostenibile sotto il 

profilo ambientale e 

socio - economica 

Aree di 

riqualificazione e 

riconversione (Art. 

81 N. T. A.) 

/ / / 

Si rimanda la 

valutazione in fase di 

attuazione del 

progetto 

Opere incongrue 

(Art. 82 N. T. A.) 
/ / / 

Si rimanda la 

valutazione in fase di 

attuazione del 

progetto 

Linee preferenziali 

di sviluppo 

insediativo, 

espansione delle 

aree urbanizzate: 

residenza e servizi 

alla residenza (Art. 

76 N. T. A.) 

1 Residenziale Discreta 

La prevista 

trasformazione risulta 

sostenibile sotto il 

profilo ambientale e 

socio - economica 

2 Residenziale Buona 

La prevista 

trasformazione risulta 

sostenibile sotto il 

profilo ambientale e 

socio - economica 

3 Residenziale Discreta 

La prevista 

trasformazione risulta 

sostenibile sotto il 

profilo ambientale e 

socio - economica 
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Opzione 

Azione strategica 

del sistema 

insediativo 

Numero 

scheda 

Destinazione 

d’uso 

Giudizio 

idoneità 
Valutazione 

4 Residenziale Discreta 

La prevista 

trasformazione risulta 

sostenibile sotto il 

profilo ambientale e 

socio - economica 

5 Residenziale Buona 

La prevista 

trasformazione risulta 

sostenibile sotto il 

profilo ambientale e 

socio - economica 

6 Residenziale Buona 

La prevista 

trasformazione risulta 

sostenibile sotto il 

profilo ambientale e 

socio - economica 

7 Residenziale Sufficiente 

La prevista 

trasformazione risulta 

sostenibile sotto il 

profilo ambientale e 

socio - economica 

Linee preferenziali 

di sviluppo 

insediativo, 

espansione delle 

aree urbanizzate: 

attività 

economiche non 

integrabili con la 

residenza e relativi 

servizi (Art. 76 N. 

T. A.) 

1 Servizi Discreta 

La prevista 

trasformazione risulta 

sostenibile sotto il 

profilo ambientale e 

socio - economica 
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Opzione 

Azione strategica 

del sistema 

insediativo 

Numero 

scheda 

Destinazione 

d’uso 

Giudizio 

idoneità 
Valutazione 

Linee preferenziali 

di sviluppo 

insediativo: polo 

produttivo di 

interesse 

provinciale (Art. 77 

N. T. A.) 

1 Produttiva Sufficiente 

La prevista 

trasformazione risulta 

sostenibile sotto il 

profilo ambientale e 

socio – economica 

2 Produttiva Sufficiente 

La prevista 

trasformazione risulta 

sostenibile sotto il 

profilo ambientale e 

socio – economica 

 



Rapporto Ambientale Finale 
Comune di Ponte San Nicolò (PD) 312 

17. MITIGAZIONI 

Le Norme di Attuazione prevedono un articolato sistema di prescrizioni e indirizzi, volto a 

mitigare gli interventi di trasformazione del territorio. 

L’impianto normativo del P. A. T. si fonda sul principio della mitigazione/compensazione di ogni 

intervento di trasformazione significativo, con particolare attenzione alla configurazione degli 

spazi aperti e delle pertinenze dei fabbricati. 

Di seguito si riportano le principali azioni di mitigazioni, con il riferimento all’articolo delle N. T. A. 

in cui si trova la prescrizione o l’indirizzo: 

 

Tabella 109  - Articoli delle N. T. A. relative alle azioni di mitigazione 

AZIONI N. T. A.(art.) 

7 Gestione idraulica delle trasformazioni del territorio 

39 – 40 – 41 - 65 – 66 

– 67 – 68 - 69 - 70 – 

71 

8 
Realizzare le opere di mitigazione ambientale e paesaggistica delle 

trasformazioni del territorio 
80 - 126 

9 Conservare e/o potenziare la rete ecologica comunale 
38 – 99 – 100 – 101 – 

102 – 103 – 104 - 105 

10 
Impiegare tecniche di risparmio energetico nelle nuove costruzioni e 

ristrutturazioni 

126 – 127 – 128 – 129 

- 130 

11 
Mettere in atto azioni di contenimento dell’inquinamento ambientale (aria, 

acqua, suolo, ecc.) 

126 – 127 – 128 – 129 

- 130 

13 Limitare il consumo di suolo agricolo 79 – 116 - 117 

 

Come evidenziato nella precedente tabella, l’impianto normativo del P. A. T. è stato configurato 

in modo da garantire la realizzazione degli interventi di mitigazione contestuale alla 

trasformazione edilizia. 

Come precedentemente descritto, per ciascuna possibile espansione delle zone urbane (sia 

quelle già previste dal vigente P. R. G., sia quelle indicate dal P. A. T.) deve essere garantita 

almeno l’invarianza o il miglioramento dell’indice di biopotenzialità territoriale (B. T. C.). 
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18. MONITORAGGIO 

Ha lo scopo di controllare gli effetti ambientali generati dall’attuazione del piano e di individuare 

tempestivamente gli eventuali effetti negativi imprevisti; in tal caso il decisore dovrà apportare, 

se necessario, misure correttive adeguate. Il sistema di monitoraggio è stato relazionato alle 

componenti ambientali significative per potenziali impatti ambientali misurabili e per il livello di 

criticità. Il piano di monitoraggio assunto consiste nella periodica verifica di un set di componenti 

ambientali e di aree sensibili, attraverso opportuni indicatori di stato, di pressione e di attuazione 

del P. A. T.. 

Per tutti gli indicatori del Piano la verifica a cadenza triennale risulta essere idonea a rilevare 

l’andamento delle realizzazioni di Piano che richiedono un tempo ragionevole per poter essere 

attuate, trattandosi prevalentemente di opere pubbliche. 

 

Il Piano di monitoraggio viene descritto nel seguente quadro sinottico: 
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Tabella 110  - Piano di monitoraggio del P. A. T. del comune di Ponte San Nicolò 

 

SIGLA INDICATORE PARAMETRO  OBIETTIVI DI 
PIANO PERIODICITÀ ENTE 

PREPOSTO 

INDICATORI DI STATO 

S1 
Concentrazione 

polveri sottili (PM10) 
Superamenti annui delle 

soglie limite 
3 Triennale ARPAV 

S2 Densità popolazione Densità popolazione Tutti Triennale Comune 

S3 
Stazioni di telefonia 

mobile 
Numero di stazioni di 

telefonia mobile 1 – 3 Triennale Comune 

S4 
Elettrodotti ad alta 

tensione 

Numero di abitanti residenti 
all’interno della fascia di 
rispetto degli elettrodotti 

1 – 3 Triennale Comune 

S5 
Qualità acque 

superficiali 
LIMeco 3 – 6 Triennale ARPAV 

S6 
Qualità acque 
sotterranee 

Stato chimico puntuale 3 Triennale ARPAV 

S7 
Superficie territoriale 

inclusa nelle aree 
vulnerabili ai nitrati 

Superficie 3 – 6 – 12 Triennale Regione 

S8 
Superficie Agricola 

Utilizzata 
Superficie 12 – 13 Triennale Comune 

S9 Traffico 

Indica la media del picco di 

veicoli che si registra in 

direzione Padova e direzione 

Legnaro nei giorni feriali 

7 – 14 – 17 - 

18 
Triennale Comune 

INDICATORI DI PERFORMANCE 

P1 
Superficie aree verdi 

fruibili 
Aree verdi/abitante 1 – 5 – 9 – 

10 - 14 
Triennale Comune 

P2 Popolazione servita 
da fognatura 

% sul totale 1 – 3 – 5 - 6 

- 9 
Triennale Comune 

P3 
Indice di 

incidentalità 
Incidenti annuali 17 – 18 Triennale Comune 

INDICATORI DI ATTUAZIONE DEL PIANO 

PAT1 
Rete ecologica 

comunale 
Indice di Biopotenzialità 

territoriale (B. T. C.) 6 – 9 -10 Triennale Comune 

PAT2 
Indice di mobilità 

lenta 

Lunghezza percorsi 
ciclopedonali/n. di 

interruzioni 

1 – 3 – 7 – 
18 

Triennale Comune 

PAT3 
Trasformazione 

SAU Superficie trasformabile 
1 – 4- 5 – 8 
– 9 – 10 – 

13 - 15 
Triennale Comune 


