
Comune di Ponte San Nicolò 
PdL “Smart Energy Village” Z.T.O “C2.8” – via San Pio X 

 

Rapporto ambientale preliminare ai sensi del D.Lgs. 152/2006 
1  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE  
AI SENSI DEL D.LGS. 152/2006 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



Comune di Ponte San Nicolò 
PdL “Smart Energy Village” Z.T.O “C2.8” – via San Pio X 

 

Rapporto ambientale preliminare ai sensi del D.Lgs. 152/2006 
2  

INDICE 
 
 1  PREMESSA...................................................................................................................................................... 3 
 1.1  Oggetto della verifica di assoggettabilità a VAS................................................................................... 3 
 2  PERCORSO 

METODOLOGICO..........................................................................................................................................................4 
 2.1  I riferimenti normativi ............................................................................................................................4 
 2.2  Contenuti e struttura della relazione ....................................................................................................4 
 2.3  Procedura di Verifica di Assoggettabilità ............................................................................................. 5 
 2.4  Elenco autorità competenti .................................................................................................................. 5 
 3  CARATTERISTICHE DEL PIANO .................................................................................................................6 
 3.1  Localizzazione territoriale dell’area di piano ........................................................................................ 6 
 3.2  Stato dei luoghi .................................................................................................................................... 6 
 3.3  Interventi previsti dal piano di lottizzazione ...........................................................................................7 
 3.4  Dimensionamento del piano di lottizzazione ........................................................................................ 8 
 4  QUADRO PROGRAMMATICO ......................................................................................................................9 
 4.1  Pianificazione Sovraordinata ............................................................................................................... 9 
 4.1.1  Piano Territoriale Regionale di Coordinamento del Veneto (PTRC) .................................................... 9 
 4.1.2  Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Padova (PTCP) .................................................... 11 
 4.1.3  Piano di Assetto del Territorio Intercomunale dell’Area Metropolitana (PATI) .......................................12 
 4.2  Pianificazione Comunale ..................................................................................................................... 13 
 4.2.1  Piano di Assetto del Territorio del Comune di Ponte San Nicolò (PAT) ......................................................... 13 
 4.2.2  Piano Regolatore Generale del Comune di Ponte San Nicolò (PRG) .......................................................... 13 
 4.3  Il quadro dei vincoli esistenti ............................................................................................................... 14 
 4.4  Rete Natura 2000 ................................................................................................................................ 14 
 5  LE COMPONENTI AMBIENTALI E GLI ELEMENTI SENSIBILI .................................................................. 15 
 5.1  Atmosfera ............................................................................................................................................ 15 
 5.2  Ambiente idrico ....................................................................................................................................16 
 5.3  Suolo e sottosuolo ............................................................................................................................... 17 
 5.4  Paesaggio e beni architettonici, culturali e archeologici ...................................................................... 18 
 5.5  Biodiversità, flora e fauna e reti ecologiche ......................................................................................... 18 
 5.6  Rumore ................................................................................................................................................ 19 
 5.7  Inquinamento luminoso ........................................................................................................................ 19 
 5.8  Inquinamento elettromagnetico ............................................................................................................ 19 
 5.9  Energia ................................................................................................................................................. 20 
 5.10  Rifiuti .................................................................................................................................................... 20 
 5.11  Viabilità ................................................................................................................................................. 20 
 5.12  Principali dati socio-economici ............................................................................................................. 20 
 6  VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI ................................................................................................................... 21 
 6.1  Matrice di stima degli impatti ............................................................................................................... 21 
 7  VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL PROGETTO .......................................................................................24 
 8  LINEE GUIDA PER L’ATTUAZIONE DELL’INTERVENTO CON CRITERI DI SOSTENIBILTÀ …................24 
 9  BIBLIOGRAFIA ..............................................................................................................................................25 
 
 



Comune di Ponte San Nicolò 
PdL “Smart Energy Village” Z.T.O “C2.8” – via San Pio X 

 

Rapporto ambientale preliminare ai sensi del D.Lgs. 152/2006 
3  

 1 - PREMESSA 

 1.1  Oggetto della verifica di assoggettabilità a VAS 

L’intervento oggetto della presente relazione riguarda l'attuazione del Piano Urbanistico Attuativo PUA di iniziativa privata denominato 

“Smart Energy Village” a destinazione d'uso residenziale, in località Ponte San Nicolò, zona urbanistica C2-8, prospiciente Via San Pio X. 

La superficie complessiva interessata dall'intervento è di 28.072 mq. 

La presente relazione viene redatta al fine di verificare l'assoggettabilità dell'intervento proposto dal progetto alla procedura di VAS cioè 

alla procedura di valutazione ambientale strategica. Nei capitoli successivi verrà valutato se la realizzazione del progetto potrà avere un 

impatto significativo e negativo sull’ambiente e se pertanto dovrà essere sottoposto alla fase di valutazione di impatto ambientale. 
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 2 - PERCORSO METODOLOGICO 

 2.1  I riferimenti normativi 

La relazione è redatta in ottemperanza al: 

 DGRV 1717/2013 : “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.”   

 Parere n. 73 della Commissione Regionale VAS  del 02 luglio 2013. Esplicitazione alla lettera b) : PUA adottati previsti dal PRG non 

ancora attuati ma confermati dal PAT/PATI in quanto presentano gli elementi richiesti dal c.d. Decreto Sviluppo (L. 12 luglio 2011 

n.106 di conversione del Decreto Legge 13 maggio 2011, n. 70 art. 5): Il PUA non deve essere sottoposto a Verifica di 

Assoggettabilità in quanto già valutato in sede di valutazione della sostenibilità ambientale dal PAT/PATI. 

 DGRV 1646/2012 “Linee di indirizzo applicative a seguito del cd 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 di PAT/PATI” e successivo parere della Commissione Regionale VAS n. 84 del 03 Agosto 2012 viene definito 

al punto A i piani esclusi dalla Verifica di Assoggettabilità. 

 Legge 106 del 12 Luglio 2011 (Legge di stabilità), Art. 5, c. g : esclusione della procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) 

per gli strumenti attuativi di piani urbanistici già sottoposti a valutazione ambientale strategica; 

 

 2.2  Contenuti e struttura della relazione 

Il presente Rapporto Ambientale Preliminare contiene le informazioni e i dati necessari alla verifica degli effetti significativi sull’ambiente, 

sulla salute umana e sul patrimonio culturale, facendo riferimento ai criteri dell’allegato II della Direttiva, dell’allegato I del D.Lgs 152/2006 

e dell’allegato “F” della DGRV 791/2009 . 

Il documento ha la seguente struttura: 

- caratteristiche del PUA e in particolare: ubicazione, natura, dimensioni e condizioni operative; 

- coerenza del PUA con gli strumenti di pianificazione e programmazione sovraordinati e comunale; 

- lo stato ambientale dell’area di analisi: intesa come descrizione delle principali componenti ambientali; 

- caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi: 

 probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti; 

 carattere cumulativo degli effetti; 

 rischi per la salute umana o per l’ambiente (ad es. in caso di incidenti); 

 entità ed estensione nello spazio degli effetti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate); 

 valore e vulnerabilità dell’area che potrebbe essere interessata a causa: delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio 

culturale, del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite; dell’utilizzo intensivo del suolo. 

- linee guida per l’attuazione dell’intervento con criteri di sostenibilità. 

Inoltre, vengono analizzate le interferenze con i Siti di Rete Natura 2000 (SIC e ZPS) e viene redatta l’eventuale dichiarazione di non 

assoggettabilità a procedura di Valutazione di Incidenza. 

Il Rapporto Preliminare Ambientale costituisce l’elaborato unico della Verifica di assoggettabilità alla procedura di VAS. 
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 2.3  Procedura di Verifica di Assoggettabilità 

L’autorità procedente trasmette alla Commissione Regionale VAS il PUA adottato, la delibera di adozione, il Rapporto Ambientale 

Preliminare e l’elenco delle autorità competenti in materia ambientale. 

La Commissione Regionale VAS approva o modifica l’elenco delle autorità ambientali, e successivamente invia il rapporto alle autorità 

ambientali individuate per l’ottenimento dei pareri che devono pervenire entro 30 giorni dalla data di trasmissione all’ente. 

Entro 90 giorni dal ricevimento del Rapporto Ambientale Preliminare la Commissione Regionale VAS, sentita l’autorità procedente e 

tenuto conto dei pareri pervenuti emette il provvedimento finale motivato di assoggettabilità o esclusione della valutazione VAS, con le 

eventuali prescrizioni ed indicazioni di cui l’autorità procedente dovrà tener conto nella successiva fase di approvazione definitiva del 

piano. La Commissione Regionale VAS provvede alla pubblicazione sul BUR e sul proprio sito web del provvedimento finale di verifica di 

assoggettabilità. 

 

 

 2.4  Elenco autorità competenti 

L’informazione e la consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale, degli enti territorialmente interessati e del pubblico 

interessato sono aspetti rilevanti e indispensabili del procedimento di VAS, al fine anche di perseguire obiettivi di qualità nella 

pianificazione. 

La comunicazione e l’informazione caratterizzano il processo decisionale partecipato volto a informare i soggetti, anche non istituzionali, 

interessati alla decisione per consentirne l’espressione dei diversi punti di vista. 

Di seguito l’elenco delle autorità competenti in materia ambientale che possano essere interessate agli impatti sull’ambiente dovuti 

all’attuazione del Piano Particolareggiato: 

• Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto; 

• Soprintendenza per i Beni Archeologici; 

• Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici; 

• ULSS 16 – Servizio Igiene e Sanità Pubblica; 

• ARPAV - dipartimento di Padova; 

• Provincia di Padova; 

• Comune di Ponte San Nicolò: Uso ed Assetto del Territorio - Servizio Urbanistica Territorio 

• Consorzio di Bonifica Bacchiglione; 

• CVS – Centro Veneto Servizi; 

• ENEL Distribuzione - Padova; 

• Acegas - Aps Spa – Società del gruppo Hera - Padova; 

• Società Telecom Italia – Settore Lottizzazioni – Trieste; 

• ANAS Spa. 
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 3 - CARATTERISTICHE DEL PIANO 

 3.1  Localizzazione territoriale dell’area di piano 

L'area oggetto di intervento è collocata nella località di Roncaglia del Comune di Ponte San Nicolò in Provincia di Padova,  prospiciente 

Via San Pio X. Si tratta di un insediamento residenziale corrispondente alla zona C2-8 prevista dal P.R.G. 

L'area si trova a circa 1,5 km dal Comune capoluogo, 6,5 km dal centro di Padova e 5 km dall’abitato di Legnaro. Il PUA fa parte di una 

area più ampia residenziale, sufficientemente servita sia a livello di servizi primari sia a livello infrastrutturale. A nord e sud del quadrante 

residenziale riprende la campagna nella quale è immersa la località di Roncaglia. I terreni hanno caratteristiche tipiche dei terreni agricoli 

della pianura veneta, con prevalenza di campi coltivati a seminativo punteggiati qua e là da gruppi arborei e/o filari alberati che marcano 

l'assetto fondiario e la rete irrigua.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ortofoto con evidenziato il perimetro dell'area interessata dall'intervento (fonte Bing maps) - 

 

 3.2  Stato dei luoghi 

l terreno che costituisce l'area dell'intervento non è coltivato da molti anni e presenta un andamento regolare. L'accesso al lotto è possibile 

a nord da Via San Pio X. La quota del sito di intervento va da un massimo di 10,4 m sul livello del mare, nella porzione a sud, ad un 

minimo di 9,30 m sul livello del mare, nella porzione a nord, con un dislivello interno all’area stessa di circa 1,10 m e di circa 30-50 cm 

rispetto alla quota stradale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Localizzazione dell'area d'intervento nel centro 

abitato di Roncaglia. (fonte Bing maps) - 
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A est ed ovest il terreno è delimitato da complessi residenziali costituiti principalmente da unità unifamiliari e bifamiliari. 

I terreni non presentano problematiche geotecniche all'edificazione come è possibile rilevare dall'indagine geologica-geotecnica allegata 

al progetto. 

 

Estratto di mappa catastale dell’area: mappali 76 – 283 – 78 – 79 – 284 – 285 – 1245 – 286 (appartenenti agli stessi proprietari). 

  

- Estratto mappa catastale - 
 

 3.3  Interventi previsti dal PUA 

Il progetto prevede la realizzazione di un complesso residenziale costituito da piccole unità abitative unifamiliari o bifamiliari, indipendenti, 

ciascuna con una propria area a verde di pertinenza. La soluzione prevede infatti una successione regolare e ordinata di piccoli lotti aventi 

tutti una conformazione pressoché regolare, con le unità edilizie indipendenti, ciascuna con orientamento ottimale nord-sud. Le coperture 

dei fabbricati sono previsti piane o a falde inclinate con la possibilità per ciascuna unità di captare i raggi solari con pannelli solari-

fotovoltaici sul tetto. Questi principi progettuali non solo consentono di ottemperare alle recenti disposizioni legislative sull'uso delle 

energie da fonti rinnovabili ma, indipendentemente da questo, permettono di raggiungere nell'insediamento una elevata qualità di vita.  

Lungo i due lati della nuova sede stradale sono previsti percorsi pedonali di larghezza pari a 1,50 m, mentre nella strada che attraversa 

longitudinalmente il lotto nel suo lato ovest, uno dei due lati della strada è caratterizzato dalla presenza di una pista pedonale-ciclabile di 

larghezza pari a 3,00 m. Il percorso così ramificato garantisce la massima fruibilità e accessibilità a pedoni e ciclisti residenti e non 

residenti e il facile raggiungimento da parte di tutti dei luoghi pubblici e dei servizi generali del Paese, collocati principalmente nel lato sud 

del lotto. 

Il PUA prevede la realizzazione di una grande area concentrata adibita a parco pubblico, oltre che aree di piccola media ampiezza sparse 

per tutta la superficie. Il parco principale è caratterizzato da grandi dimensioni adatte a creare uno spazio bello, di largo respiro, adatto al 

relax, allo svago, alle relazioni, alla socializzazione e integrazione; nelle aree verdi saranno messi a dimora alberi e arbusti autoctoni e 
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saranno dotate di panchine, cestini, giochi per bambini. 

Un altro aspetto importante che riguarda l'urbanizzazione dell’area è la previsione di colonnine per l'alimentazione delle batterie delle auto 

elettriche; questo aspetto contribuisce a realizzare l'opera secondo il valore di sostenibilità  che ha caratterizzato la progettazione.    

 
- Rappresentazione foto realistica del planivolumetrico - 

 3.4  Dimensionamento del piano di lottizzazione 

La dotazione di parcheggi e di verde pubblico del PUA rispetta quanto previsto dal repertorio normativo previsto dalle N.T.A. del P.R.G. 

per la zona C2-8 e dall'Art. 25 delle L.R. 61/85 così come recepito dall'Art. 30.1 delle N.T.A. del PRG. 

Superficie territoriale  mq   28.818 

cosi suddivisa: 

Superficie fondiaria  mq   16.645 

Superficie destinata a strade e marciapiedi                   mq     4.059 

Superficie destinata a verde pubblico e pista ciclabile  mq     5.691 

Superficie destinata a parcheggio pubblico o di uso pubblico  mq     2.423 
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 4 - QUADRO PROGRAMMATICO 

Di seguito vengono analizzati gli strumenti di programmazione e pianificazione territoriale vigenti nell’area interessata dal Progetto, 

costituenti dalla pianificazione sovraordinata a livello provinciale – regionale e dalla pianificazione comunale. 

 

 4.1  Pianificazione Sovraordinata 

L’analisi dell’ambito d’intervento rispetto alla pianificazione sovraordinata è da considerarsi in relazione al livello di pianificazione e alla 

relativa scala di rappresentazione. 

 

 4.1.1  Piano Territoriale Regionale di Coordinamento del Veneto (PTRC) 

Il PTRC vigente è il Piano approvato con DCRV 250/1991. Nel 2009 è stato adottato con DGR 372/2009 il nuovo PTRC ad oggi non 

ancora approvato che integra come strumento di salvaguardia il precedente PTRC (approvato 1991). Nel 2013 è stata adottata la variante 

n. 1 al PTRC che attribuisce allo stesso anche la valenza paesaggistica. Alla luce dei due PTRC e successive varianti, l’analisi consente 

di affermare che l'intervento in oggetto non è in contrasto con gli obiettivi, le specifiche disposizioni e i vincoli degli strumenti urbanistici 

sovraordinati vigenti. 

 

• PTRC vigente (1992) 

Il PTRC è costituito da dieci elaborati grafici che rappresentano in sintesi i dati e le analisi effettuate relativamente a tematismi specifici. Di 

seguito le indicazioni riguardanti l'area oggetto di intervento e relativa compatibilità con le risorse ambientali: 

PTRC vigente - elaborati Indirizzi, prescrizioni e vincoli 

Tav 1 Difesa del suolo e degli insediamenti Nessuna indicazione specifica per l’area di intervento. 

Tav 2 Ambiti naturalistico-ambientali e paesaggistici di livello regionale Nessuna indicazione specifica per l’area di intervento. 

Tav 3 Integrità del territorio agricolo Ambiti con compromessa integrità. 

Tav 4 Sistema insediativo ed infrastrutturale storico e archeologico Nessuna indicazione specifica per l’area di intervento. 

Tav 5 Ambiti per la istituzione di parchi e riserve regionali naturali ed 
archeologici ed aree di massima tutela paesaggistica 

Nessuna indicazione specifica per l’area di intervento. 

Tav 6 Schema della viabilità primaria – itinerari regionali ed 
interregionali 

Sistema di mobilità di livello interregionale esistente 
e corridoio plurimodale. 

Tav 7 Sistema insediativo Area metropolitana, Area centro veneta, Principali corridoi 
intermodali interregionali. 

Tav 8 Articolazione del piano Ambiti di pianificazione a livello regionale, Ambiti da sottoporre a 
piani d’area di secondo intervento 

Tav 9 Ambito per la istituzione di parchi e riserve naturali ed 
archeologiche e di aree di tutela paesaggistica (9.18) 

Nessuna indicazione specifica per l’area di intervento. 

Tav 10 Valenze storico-culturali e paesaggistiche-ambientali (10.41) Nessuna indicazione specifica per l’area di intervento. 

 

                            -  Elaborato 3 -                                                    - Elaborato 5 – 
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Il Comune di Ponte San Nicolò, è ricompresa negli “ambiti con compromessa integrità” della tavola 3 ”Integrità del territorio agricolo”, e 

non rientra in alcun “ambito per l’istituzione di parchi e riserve regionali naturali” come evidenziato nella tavola 5. 

• PTRC nuovo (2009) 

Il PTRC è costituito da nove elaborati grafici che rappresentano in sintesi i dati e le analisi effettuate relativamente a tematismi specifici. Di 

seguito le indicazioni riguardanti l'area oggetto di intervento e relativa compatibilità con le risorse ambientali:   

PTRC adottao - elaborati Indirizzi, prescrizioni e vincoli 

Tav 1a Uso del suolo Terra Area agropolitana - Area ad elevata utilizzazione agricola 

Tav 1b Uso del suolo - acqua Area di interesse del bacino termale euganeo 

Tav 2 Biodiversità Agricoltura periurbana multifunzionale. Corridoio ecologico 

Tav 3 Energia e ambiente Area con alta concentrazione di inquinamento elettromagnetico, 
Inquinamento da NOx (40-50). 

Tav 4 Mobilità Sistema stradale, sistema ferroviario, sistema policentrico. 

Tav 5a Sviluppo economico - produttivo Ambiti di pianificazione coordinata. Territori urbani complessi (Padova) 
Ambito per funzioni e attività artigianali e di servizio alla città 
Strada mercato, Aree nucleo e Corridoi di Padova 

Tav 5b Sviluppo economico - turistico Eccellenza turistica. 

Tav 6 Crescita sociale e culturale Rete dei canali storici – Canale Battaglia 
Elementi territoriali di riferimento: Pianura 

Tav 7 Montagna del veneto Nessuna indicazione specifica per l’area di intervento. 

Tav 8 Città, motore del futuro Centri di sistemi, archi verdi metropolitani. 

Tav 9 Sistema del territorio rurale e della rete ecologica Agricoltura periurbana 
Corridoio Ecologico 
Area ad elevata utilizzazione agricola 

 
 
  
 

 

 

 

 

  

La Città di Ponte San Nicolò è inserita nell’ambito n.27 “Pianura   

Agropolitana Centrale” e precisamente nel sistema delle   

“aree agropolitane in pianura”. 

  

 

• PTRC variante n. 1 (2013) 

 

Gli elaborati oggetto di variante sono i seguenti: Uso del suolo – idrogeologia e rischio sismico (1c); Mobilità (4); Città, motore di futuro (8) 

ed il Documento per la pianificazione paesaggistica. Relativamente a tale variazioni, nella Tav 4 non sono mutati gli scenari prefissati. 

Nella Tav 1c (che integra l’uso del suolo) è evidenziato come il Comune di Ponte San Nicolò  ricada parzialmente in ambiti definiti “bacini 

a sollevamento meccanico”. Nella Tav 8 risulta una nuova indicazione “Sistema del verde: archi verdi metropolitani”. 
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 4.1.2  Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Padova (PTCP) 

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) è stato adottato con DCP 6/2006 e approvato con DGRV 4234/2009. 

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale è costituito da cinque cartografie alla scala 1:50.000: 

 

1. Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale                                2. Carta delle fragilità                        

 

3. Sistema ambientale 4. Sistema insediativo – infrastrutturale; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Sistema del paesaggio. 
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Dall'analisi non emergono per l'area in questione specificità critiche. Dalle Tav.1 e 2 l'area non è soggetta a vincoli, non rientra nei siti della 

Rete Natura 2000, è una “Area a scolo meccanico”, e non rientra nelle “Aree a rischio Idraulico e Idrogeologico in riferimento al P.A.I.”. 

 

4.1.3  Piano di Assetto del Territorio Intercomunale dell’Area Metropolitana di Padova (PATI) 

Con Conferenza dei Servizi del 18/07/2011 è stato approvato il PATI dell’Area Metropolitana di Padova che comprende anche il Comune 

di Ponte san Nicolò successivamente ratificato della Giunta Provinciale di Padova n. 50 del 22.02.2012 pubblicata sul BUR n. 21 del 

16.03.2012. Il PATI è costituito dalle seguenti cartografie: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tavola 1: Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale    Tavola 2: Carta delle Invarianti 

 

                Tavola 3a: Carta delle Fragilità                                                  Tavola 3b: Carta del Rischio Ambientale 

 

Dagli elaborati non emergono note particolari. Dall’elaborato 3 si osserva che l’intervento ricadente in “Area idonea”. 

 

 

 

 

 

 

 

Tavola 4: Carta delle Trasformabilità. 
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4.2 Pianificazione Comunale  

4.2.1 Piano di Assetto del Territorio del Comune di Ponte San Nicolò (PAT) 

Il Comune di Ponte San Nicolò non ha ancora adottato il PAT,  con verbale di deliberazione di giunta comunale n. 37 del 01-04-2015 è 

stato adottato solamente il documento preliminare e rapporto ambientale preliminare. 

 

  Tav A.1: Sintesi della pianificazione urb. vigente                                       Tav. A.2 Vincoli e ambiti di interesse ambientale 

  

Dall'elaborato Tav. A.1  “sintesi della pianificazione urbanistica vigente” sono riprodotte le medesime destinazioni urbanistiche previste dal 

PRG che confermano la vocazione residenziale dell’area. L’elaborato Tav. “A2 Vincoli e ambiti di interesse ambientale” conferma l’area del 

centro abitato della frazione di Roncaglia. 

 

4.2.2 Piano Regolatore Generale del Comune di Ponte San Nicolò (PRG) 

L'area di intervento corrisponde alla zona C2-8 residenziale di 

completamento individuata dal PRG vigente. 

 

Di seguito l'estratto del PRG vigente – zona significativa 

Roncaglia. 

La zona C2-8 è disciplinata dagli artt. 7 e 18 delle NTA del 

PRG e dal Repertorio Normativo. L’attuazione degli interventi è 

assoggetta alla redazione di un piano urbanistico attuativo di 

iniziativa privata nel rispetto dei seguenti parametri edificatori: 

a. cubatura massima realizzabile: mc 28.000 

b. altezza massima del fabbricato: m 9,00 

c. abitanti di progetto 187 

Per quanto riguarda le aree a servizi,  sono previsti i seguenti 

parametri edificatori: 

d. aree a parcheggio: mq 2.423; 

e. area a verde pubblico: mq 5.691. 
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4.3 Il quadro dei vincoli esistenti 

Dall'analisi degli elaborati sopra riportati emerge per l’area oggetto d’intervento la presenza di un “Cono Visuale Significativo” regolato 

dall’art. 19 delle NTA il quale prescrive di procedere nella progettazione mantenendo e sviluppando la possibilità di percepire visualmente 

elementi singolari, paesaggi, ambienti costruiti o semplici interruzioni della cortina edificata, limitando le altezze delle recinzioni, 

sistemando i terreni, articolando la nuove piantumazioni.  

La presenza del “Cono Visuale” di villa “Castori-Schiavon”, ha consentito di strutturare nel progetto di PDL il sistema del verde quale area 

complementare allo stesso; si è provveduto infatti a delimitare gli assi dell’immaginario cono visuale con alberature e con conseguente 

modifica dell’assetto paesaggistico al fine di raggiungerne un corretto inserimento all’interno del piano stesso, mantenendo e sviluppando 

la possibilità di percepire visualmente elementi singolari, quali la villa Castori-Schiavon e il territorio agricolo circostante. 
 

4.4  Rete Natura 2000 

L’intervento si colloca esternamente rispetto ai siti RETE NATURA 2000. L’immagine successiva riporta le distanze ai siti più vicini: 

− km 13,0 km circa verso sud-ovest dal SIC & ZPS IT3260017 Colli Euganei – Monte Lozzo – Monte Ricco; 

− km 15,0 km circa verso nord dal SIC & ZPS IT3260018 Grave e zone umide della Brenta. 
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 5 - LE COMPONENTI AMBIENTALI E GLI ELEMENTI SENSIBILI 

Dopo aver analizzato la coerenza con la strumentazione urbanistica vigente si passerà ora ad analizzare le caratteristiche di sostenibilità 

ambientale delle scelte di Piano e le possibili interazioni con la sfera ambientale. 

 

 5.1  Atmosfera 

Per l'analisi della componente ambientale “atmosfera” deve essere considerata l’area vasta del comune di Ponte San Nicolò; per la 

valutazione della qualità dell’aria si rimanda alla campagna di monitoraggio eseguita da A.R.P.A.V. con centralina mobile collocata in via 

Vespucci  nei periodi 23/07/2013-10/09/2013 (1 a campagna) 06/11/2013-10/12/2013 (2 a campagna). 

L’area sottoposta a monitoraggio si trova in comune di Ponte San Nicolò ed è di tipologia “background urbano”. Il comune di Ponte San 

Nicolò ricade nell'Agglomerato di Padova (IT0510), ai sensi della zonizzazione regionale approvata con DGR n. 2130/2012. 

 

La stazione mobile era dotata di analizzatori in continuo per il campionamento e la misura degli inquinanti chimici individuati dalla 

normativa vigente: monossido di carbonio (CO), anidride solforosa (SO2), biossido di azoto (NO2), ossidi di azoto (NOX) e ozono (O3), 

nonché di strumenti per la misura giornaliera delle polveri fini (PM10 e PM2.5), dalla cui successiva caratterizzazione chimica in 

laboratorio è possibile determinare gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA), in particolare il Benzo(a)pirene, e i Metalli (Pb, As, Cd, Ni, Hg). 

Inoltre sono stati effettuati anche dei rilievi della concentrazione media di benzene (C6H6) con campionatori passivi manuali. I 

campionatori passivi, posizionati al riparo dalle precipitazioni atmosferiche, sono stati fissati ad una altezza di circa 2.5 m dal suolo e 

lasciati in situ mediamente per una settimana. La successiva quantificazione analitica viene effettuata in laboratorio.  

La stazione mobile collocata in via Vespucci ha misurato in automatico i valori di biossido di zolfo (SO2), monossido di carbonio (CO), 

ozono (O3), Biossido di azoto (NO2) Polveri fini (PM10 e PM2.5). Dai monitoraggi di Arpav e' emersa la misura giornaliera delle polveri fini 

(PM10), dalla cui caratterizzazione chimica è possibile anche determinare altri inquinanti come: idrocarburi policiclici aromatici (IPA) ed in 

particolare Benzo(a)pirene e metalli (Pb, As, Cd, Ni, Hg). 
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Sostanze inquinanti Misurazioni 

biossido di zolfo (SO2) I livelli ambientali di biossido di zolfo rilevati nel Comune di Ponte San Nicolò sono risultati sempre 
ampiamente inferiori sia al limite per la protezione della salute (350 μg/m3 , media 1h; 125 μg/m3 , 
media 24h) sia alla soglia di allarme (500 μg/m3 , persistenza per 3 h consecutive). Nella seguente 
tabella sono riportati i parametri statistici a confronto con i rispettivi valori rilevati dalla stazione di 
Mandria nel Comune di Padova 

monossido di carbonio (CO) Il monitoraggio del monossido di carbonio (CO) nel Comune di Ponte San Nicolò non ha 
evidenziato alcun superamento del valore limite fissato dal DLgs 155/2010 (10 mg/m3 , media 
mobile 8h). Nella seguente tabella sono riportati i parametri statistici a confronto con i rispettivi 
valori rilevati dalla stazione di Mandria nel Comune di Padova. Il parametro max_mm indica il 
massimo valore della massima media mobile giornaliera su 8 ore rilevato durante la campagna. 

ozono (O3) Nel corso dell'intera campagna di monitoraggio sono stati registrati 29 superamenti dell’obiettivo a 
lungo termine per la protezione della salute umana (120 g/m3 , max media 8h) e 32 superamenti 
della soglia di informazione (180 g/m3 , media 1h) previsti dal D.lgs. 155/2010. Non si sono rilevati 
superamenti della soglia di allarme (240 g/m3 , persistenza per 3 h consecutive) 

biossido di azoto (NO2) Nel corso dell'intera campagna di monitoraggio non sono stati registrati superamenti del valore 
limite di protezione della salute (200 g/m3 , media 1h). Il valore medio dell'intera campagna è 
risultato inferiore al limite annuale di 40 g/m3 

polveri fini (PM10) Nel corso dell'intera campagna di monitoraggio il limite giornaliero di 50 g/m3 è stato superato 12 
volte contro 14 volte di Mandria, mentre la media è risultata inferiore al limite annuale di 40 g/m3. 

benzo(a)pirene (IPA) La media di Benzo(a)pirene relativa all'intera campagna di monitoraggio è risultata superiore al 
valore obiettivo annuale di 1 ng/m3 e in linea con la stazione fissa di Mandria. 

benzene (C6H6) La media di Benzene relativa all'intera campagna di monitoraggio è risultata inferiore al 18 valore 
limite annuale di 5 g/m3 e in linea con il valore di Mandria 

metalli pesanti rilevati sulle 
polveri fini 

La concentrazione media di metalli rilevati nel Comune di Ponte San Nicolò è risultata inferiore ai 
valori limite previsti dal D. Lgs. 155/210 e in linea con i valori misurati dalla stazione fissa di 
Mandria. A differenza degli altri elementi in tracce, per quanto riguarda il mercurio (Hg) il DLgs 
155/2010 non indica un valore obiettivo da rispettare. Le analisi realizzate hanno registrato 
quantitativi medi di Hg 

 

In sintesi, il monitoraggio dello stato di qualità dell’aria nel Comune di Ponte San Nicolò, Via Vespucci ha evidenziato degli elementi di 

criticità per le polveri fini (PM10), limitatamente al numero di superamenti del limite giornaliero, per il Benzo(a)pirene e per l'ozono (O3). 

 

 5.2  Ambiente Idrico 

Rappresenta il tema ambientale di maggior pregnanza per il territorio comunale e che ne crea la relativa struttura, nonostante allo stato 

attuale molti tratti dei corsi d’acqua risultino tombinati e/o interclusi. Si ricorda infatti che Padova, e di conseguenza le comunità limitrofe, 

sono realtà nate come “città d’acqua”, sia per la convergenza dei fiumi Brenta e Bacchiglione, sia per la presenza di numerose 

ramificazioni del Bacchiglione stesso e di altre opere idrauliche e canali artificiali che cingono la città anche allo scopo di regimare e 

controllare le portate dei corpi idrici. Il fiume principale che attraversa il territorio comunale è il Bacchiglione. I corsi d’acqua soggetti a 

Vincolo paesaggistico ai sensi del D. Lgs. 42/2004 sono il Fiume Bacchiglione e lo scolo Boracchia. Altri corsi d’acqua sono:  

- 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 

L’area in oggetto ricade all’interno del territorio di competenza del Consorzio di Bonifica Bacchiglione, ente che ha competenza sulla rete 

maggiore di scolo e di bonifica ad eccezione dei corsi d’acqua principali. In base alla classificazione del Consorzio l’area in oggetto è 

situata all’interno del bacino idrografico “Pratiarcati” e tutte le opere risultano comprese nel sottobacino del Mediano (superficie 
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complessiva di 1596 ha). 

In Piano di Lottizzazione in esame confina in modo diretto con lo scolo consorziale denominato “Roncaglia”, la particolare fragilità del 

territorio comunale ne consigliano una attenta trattazione. 

Come evidenziato nello “Studio di Compatibilità Idraulica” allegato al PDL, redatto dall’ing. Gallo Sergio, la rete di smaltimento delle acque 

meteoriche prevede lo scarico in un unico punto nello scolo “Roncaglia”, canale consorziale appartenette al bacino del Maestro, di 

pertinenza del Consorzio di Bonifica Bacchiglione-Brenta. 
 

 

 

Tav. C05.02 Carta Idrogeologica del PAT in redazione 

 

L'area di intervento è esterna alla zona di “pericolosità idraulica media” legata all’esondazione del Bacchiglione. 

 

 

 5.3  Suolo e sottosuolo 

Per l'analisi della componente ambientale “suolo e sottosuolo” viene fatto riferimento alla relazione geologica - geotecnica allegata  al PUA 

e alla cartografica  geologica, geomorfologica e idrologica del PAT in fase di stesura. 

Inquadramento geologico e litologico. 

Il territorio del Comune di Ponte San Nicolò si sviluppa nell’ambito del settore orientale della Pianura Padana formatasi in seguito ad 

eventi alluvionali che hanno indotto meccanismi deposizionali con sedimenti di origine fluviale – glaciale – marina. La stratigrafia del suolo 

dell’area ne risulta fortemente condizionata. 

Come riportato nella relazione di compatibilità geologica geomorfologica e idrogeologica allegata al PDL, l’area oggetto di intervento è 

caratterizzata dalla presenza di terreni limoso-sabbiosi in superficie e più marcatamente sabbiosi in profondità dall’analisi di altre indagini 

eseguite in aree limitrofe si evidenzia che la sequenza stratigrafica prosegue poi con una alternanza delle formazioni sopra descritte, fino 

alla profondità di ml. 13,00 dove si riscontra la presenza di un livello sabbioso molto consistente. 

Il comune rientra in zona di pericolosità sismica 4. Dalle indagini fatte, l’area oggetto di studio non presenta particolari elementi di 

carattere geologico o geomorfologico che potrebbero essere modificati in senso negativo dall’urbanizzazione dell’area. 

Inquadramento idrogeologico 

Dal punto di vista idrogeologico, l’area è caratterizzata dalla presenza di una falda d’acqua alloggiata nei terreni di superficie. Secondo lo 
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stralcio della carta idrogeologica allegata alla relazione soprarichiamata, la falda è posta a debole profondità rispetto al piano campagna e 

comunque inferiore a ml. 2,00. Relativamente all’individuazione delle aree a rischio idrogeologico o comunque soggette a inondazione, si 

osserva che l’area oggetto di studio non è direttamente interessata da tali fenomeni e quindi non è soggetta a diretto pericolo di 

sommersione o di sofferenza idraulica. Nel territorio comunale è segnalata solo un’area all’estremo sud del Comune, in prossimità di una 

discarica di rifiuti ora risanata. 

 

 5.4  Paesaggio e beni architettonici, culturali e archeologici 

L’area oggetto dell'intervento è situata nella frazione di Roncaglia e l'intervento costituisce il completamento dell'area residenziale di 

previsione del PRG. 

L'intervento prevede la realizzazione di unità residenziali prevalentemente uni-bifamiliari o comunque plurifamiliari a due piani fuori terra e 

si inserisce in un quadro fatto di piccole unità costruite negli anni 80-90. 

Il territorio agricolo circostante presenta le caratteristiche tipiche riscontrabili nell'intera area periurbana di Padova con una prevalenza di 

campi coltivati a seminativo punteggiati qua e là da gruppi arborei e/o filari alberati che marcano l'assetto fondiario e la rete irrigua. 

L'intervento non interferisce con lo scenario naturalistico, nel quale comunque non si rilevano particolari elementi di pregio ambientale. Di 

seguito si riportano alcune immagini dell’area d’intervento. 

 
Vista a 360 gradi del lotto. 

 

Foto della via d’accesso principale: via San Pio X. 
 

 5.5  Biodiversità, flora e fauna e reti ecologiche 

L’area di progetto è interna ad un'area residenziale; a nord dell'area il territorio è agricolo coltivato prevalentemente a seminativo con 

diffusi insediamenti residenziali di tipo rurale lungo il via san Pio X. Nella sede del fossato lungo Vicolo San Pio X sono nati degli arbusti 

selvatici tipici di pianura. 

Nel territorio di Ponte San Nicolò sopravvivono filari arborei e siepi delimitanti i principali corsi d’acqua e spesso anche la suddivisione 

interpoderale dell'organizzazione rurale degli spazi aperti. Nello specifico, a Ponte San Nicolò, si riscontrano salici, aceri campestri e 

robinie pseudoacacia, ed in prossimità della viabilità, ailanti. 

In merito alle caratteristiche faunistiche del territorio del Comune di Ponte San Nicolò, si riscontra la presenza di specie presenti in ambito 

urbano come ricci, toporagni, crocidure, talpe, pipistrelli, lepri, moscardini, il ferro di cavallo, arvicole, topi, nutrie, donnole, faine, che 
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trovano rifugio nei pochi spazi lasciati liberi dall’agricoltura intensiva, ed in genere a ridosso dei corsi d’acqua. Per le specie di uccelli si 

riscontra il tarabusino, la nitticora, il cigno reale, il germano reale, la gallinella d’acqua, la folaga, la sterna comune, la tortora, il cuculo, il 

barbagianni, l’assiolo, la civetta, l’allocco, il gufo, il rondone, il martin pescatore, il torcicollo, il picchio rosso maggiore, l’allodola, il topino, 

la rondine, il balestruccio, la ballerina, il pettirosso, l’usignolo, il codirosso, il saltimpalo, il merlo, l’usignolo di fiume, il beccamoschino, la 

cannaiola, la capinera, il pigliamosche, la cinciarella, la cinciallegra, il pendolino, il rigogolo, l’averla piccola, la gazza, la cornacchia, lo 

storno, la passera d’Italia, il fringuello, il verzellino, il verdone e il cardellino. 

 

5.6 Rumore 

Nell'area di intervento sono state eseguite misurazioni diurne e notturne del livello sonoro dalle quali emerge che l'area è particolarmente 

protetta nonostante la vicinanza alla strada provinciale SP3. Il livello sonoro misurato varia nell'intervallo 44-50 dB(A) durante il giorno e 

42-45 dB(A) durante le ore serali rispettando ampiamente i valori limite previsti dalla zonizzazione acustica di Ponte san Nicolò di 60 

dB(A) nel periodo diurno e 50 dB(A) nel periodo notturno per la medesima zona. L'area si presta pertanto alla destinazione residenziale. 

 

5.7  Inquinamento luminoso 

Nell'area di intervento si utilizzeranno le più recenti tecnologie volte al contenimento del fabbisogno energetico sia a livello privato che 

pubblico. Per la illuminazione verrà usata la tecnologia a led e l'impianto sarà realizzato sulla base di un progetto illuminotecnico 

impostato sulle disposizioni normative riguardanti il contenimento dell'inquinamento luminoso, come previsto dalle NTA del PAT. 

Il Comune di Ponte san Nicolò fa parte tuttavia della zona protetta da inquinamento luminoso, in quanto rientrante nel raggio di 50 km 

dagli osservatori astronomici professionali. 

 

5.8 Inquinamento elettromagnetico 

Nella località di Roncaglia sono presenti stazioni radio base come evidenziato dall’elaborato grafico sottostante. 

All’interno del territorio comunale ricade l’elettrodotto Bassanello – Camin, di 132 kV di tensione, per una lunghezza di 1 km (fonte: 

Quadro Conoscitivo) tuttavia l’area non è interessata da elettrodi, pertanto si esclude per l'area di intervento effetti da inquinamento 

elettromagnetico. 
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5.9 Energia 

Il progetto prevede l'uso esclusivo di fonti di energia rinnovabile (pompe di calore) per ciascuna unità abitativa e comunque l'adozione di 

tutti gli elementi costruttivi edilizi – tecnologici volti all'uso razionale dell'energia e al contenimento del fabbisogno della stessa. 

Per tale ragione non è prevista la realizzazione della rete di distribuzione del gas allacciata alla rete esistente. 

 

5.10 Rifiuti 

Il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani approvato dalla Regione Veneto alla fine del 2004 suddivide il territorio regionale in bacini 

di utenza. Ponte san Nicolò appartiene al bacino PD2. 

Il Comune di Ponte san Nicolò, adottando una politica di gestione dei rifiuti in linea con quella del bacino di appartenenza, ha raggiunto 

degli ottimi esiti da questo punto di vista, superando di molto la media del bacino, mantenendosi sempre su valori percentuali di rifiuto 

differenziato superiori al 60% a partire dal 2001 e raggiungendo nel 2013 il valore massimo pari al 72,60%. 

Sempre all’interno del territorio comunale è presente un’ecocentro, gestito dal Gruppo Acegas – Aps, posto in via Guido Rossa a Ponte 

San Nicolò 

 

5.11 Viabilità 

L'area di intervento è prossima alla strada provinciale SS 516 attraverso la quale risultano raggiungibili le principali arterie stradali quali la 

tangenziale est di Padova e l'autostrada A13 Padova – Bologna e A4 Milano Venezia. 

 

5.12 Principali dati socio-economici 

Il presente capitolo inquadra dal punto di vista socio-economico il Comune di Ponte san Nicolò. I dati e le relative analisi sono desunte dal 

Rapporto Ambientale Preliminare del redigendo PAT  

La struttura del sistema insediativo di Ponte San Nicolò è fortemente influenzata dalla vicinanza la capoluogo provinciale La parte nord del 

territorio comunale è caratterizzata dalla presenza di tessuto urbano sia a destinazione residenziale che produttiva che comprende gli 

abitati di Roncaglia e Ponte San Nicolò. Le atre due frazioni (Rio e Roncajette) risultano più isolate rispetto agli altri due centri abitati. 

L’area industriale più significativa all’interno del territorio in esame si trova in posizione centrale, a ridosso del fiume Bacchiglione. Sono 

presenti anche altre piccole aree produttive, di importanza marginale. La restante parte del territorio (centro meridionale), risulta a 

destinazione prevalentemente agricola, con una certa incidenza di edificazione diffusa, soprattutto lungo le principali vie di 

comunicazione. Da sottolineare la presenza di insediamenti esterni al territorio comunale, ma posti a ridosso o nelle vicinanze, in grado di 

interagire col tessuto urbano di Ponte San Nicolò: l’area industriale di Padova Sud, il polo universitario e di ricerca di Agripolis (Legnaro).  

Residenziale 

Il sistema insediativo della residenza si articola nel centro urbano del capoluogo, Ponte San Nicolò e nel centro urbano delle frazioni di 

Roncaglia, Roncajette e Rio. L’Atlante Regionale dei Centri Storici in relazione all’entità, al ruolo storico, alle caratteristiche strutturali ed 

insediative individua, all’interno del territorio comunale: 

 Il centro storico del capoluogo Ponte San Nicolò;  

 Il centro storico della frazione di Roncajette;  

 Il centro storico della frazione di Rio;  

 Il centro storico della frazione di Roncaglia (non perimetrato su mappa catastale, data la modesta entità delle permanenze 

storiche)  

Tali centri abitati si connotano per differenti peculiarità, quali ad esempio l’impianto di borgo rurale (Roncajette), o l’elevata densità 

residenziale (Roncaglia), od ancora la presenza di servizi rilevanti (Ponte San Nicolò). Rilevante l’incidenza della componente 

residenziale in zona agricola: il Piano cercherà di individuare strategie di contenimento della spontanea espansione edilizia lungo le 

direttrici viarie, attraverso la riqualificazione degli ambiti a edificazione diffusa.  
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 Produttivo  

Per quanto concerne il sistema secondario, il forte sviluppo economico dell’ultimo ventennio ha determinato la formazione di un’area 

produttiva posta a sud dell’abitato di Ponte San Nicolò. Le attività commerciali sono costituite prevalentemente da esercizi di vicinato, 

concentrati nei centri urbani, ed alcune medie strutture di vendita. All’interno del territorio comunale non sono presenti aziende a rischio 

rilevante secondo il D. Lgs 334/1999. 
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6 VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI 

L’analisi dei possibili impatti ambientali dovuti alla realizzazione del PUA segue i criteri per la verifica di assoggettabilità definiti 

dall’allegato 1 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i. L’analisi considera i seguenti aspetti: 

- probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti; 

- carattere cumulativo degli effetti; 

- natura transfrontaliera degli effetti, 

- rischi ed entità per la salute umana o per l'ambiente (area geografica e popolazione potenzialmente interessate), 

- valore ambientale e culturale e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata, 

- effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale. 

Il metodo scelto per la valutazione degli impatti generati dal piano, prevede l’utilizzo di una matrice di tipo qualitativo che mette a confronto 

le azioni di piano con le componenti territoriali, paesaggistiche, urbanistiche ed ambientali della zona in esame analizzate nei capitoli 

precedenti. 

 

6.1 Matrice di stima degli impatti 

La matrice di stima degli impatti prevede in ascissa le azioni del PUA, suddivise per fase di cantiere e fase di esercizio, e in ordinata le 

componenti che sono state analizzate nei capitoli precedenti: qualità dell'aria (atmosfera), idrografia (ambiente idrico), geolitologia – 

geomorfologia – geoidrologia, consumo del suolo (suolo), rete ecologica, flora e fauna, habitat e specie prioritarie (risorse naturali), 

percezioni e valore paesaggistico (paesaggio), rumore, inquinamento luminoso e elettromagnetico, energia, rifiuti, viabilità, economia 

locale (componenti antropiche e territoriali). 

 

La valutazione del potenziale effetto dovuto alla realizzazione del PUA sulle componenti ambientali è evidenziato nella matrice qualitativa 

che si riporta di seguito utilizzando una scala cromatica secondo i seguenti criteri: 

 impatto trascurabile (colore GRIGIO): nel caso in cui si è rilevato l’impatto, ma esso non comporta una modifica sensibile 

positiva o negativa alle componenti; 

 impatto positivo significativo (colore VERDE): l’effetto generato dal piano modifica positivamente ed in modo rilevante la 

componente analizzata; 

 impatto positivo modesto (colore GIALLO): l’effetto generato dal piano comporta una modifica favorevole alla condizione 

ambientale iniziale della componente senza però stravolgerla in modo sostanziale; 

 impatto negativo modesto (colore ARANCIO): l’effetto generato dal piano comporta una modifica sfavorevole alla condizione 

ambientale iniziale della componente senza però stravolgerla in modo sostanziale; 

 impatto negativo significativo (colore ROSSO): l’effetto generato dal progetto modifica negativamente ed in modo rilevante la 

componente analizzata; 

 Inoltre, l’impatto viene classificato per la sua durata: 

o impatto temporaneo (lettera T): l’effetto dell’impatto si esaurisce in un breve lasco temporale e non comporta 

conseguenze che perdurano nell’ambiente; 

o impatto permanente (lettera P): l’effetto modifica stabilmente la componente ambientale che non ripristina le condizioni 

iniziali;. 

 Nella stessa matrice si aggiungono, inoltre, le eventuali misure mitigative e compensative previste: 

o mitigazione prevista (lettera M); 

o compensazione prevista (lettera C) 
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  Fase di cantiere Fase di esercizio Mitigazione e/o Compensazone 

Atmosfera Qualita' dell'aria M – C - T M - P M – adeguata gestione di cantiere 
    – utilizzo di materiali e tecnologie volte alla riduzione di emissione di CO2 

Ambiente Idrico Rete idrografica T M - P M – realizzazione di impianto di raccolta – smaltimento – laminazione delle 
acque meteoriche 

Suolo e sottosuolo Geolitologia 
Geomorfologia 

T P  

Geoidrologia  M - P C – realizzazione di impianto di raccolta – smaltimento – laminazione delle 
acque meteoriche 

Consumo di suolo P P  

Vegetazione 
Flora - Fauna 

Rete ecologica  P realizzazione di filari di alberi e parchi piantumati 

Flora e Fauna    

Habitat e specie 
prioritarie 

   

Paesaggio Percezione valori 
paesaggistici 

T P Completamento dell'area residenziale con attente scelte progettuali 

Componenti 
Antropiche e 
Territoriali 

Rumore M - T  M – adeguata gestione di cantiere 

Inquin. Luminoso  M - P M – impianto di pubblica illuminazione conforme alle vigenti normative 

Inquin. Elettromagnetico    

Energia T M - P M – impiego di fonti di energia rinnovabile e di tecnologie volte 
all'ottimizzazione – eliminazione dell'uso di energia da fonte fossile. 

Rifiuti T M M – porta a porta 

Viabilita' - Traffico T P  

Economia Locale T P  

Programmazione e 
Pianificazione 

Regionale   Rispettata 

Provinciale   Rispettata 

Comunale   Rispettata 

Vincoli   Rispettata 

 
 

Atmosfera 

Qualità dell’aria: nella fase di cantiere ci sarà un impatto negativo modesto ma temporaneo generato dalle emissioni prodotte dai mezzi 

d’opera e dalle polveri dovute alla movimentazione dei materiali. Tale impatto è a carattere temporaneo e sarà mitigato attraverso 

un’adeguata gestione del cantiere. 

Il principale impatto in fase di esercizio riguarda soprattutto le emissioni dovute alle automobili e agli edifici; gli effetti vengono mitigati 

prevedendo la realizzazione di tecnologie a servizio degli abitanti incentivanti l'uso di auto elettriche, l'installazione di impianti per la 

produzione di energia da fonte rinnovabile e comunque la creazione di filari di alberi, ampie area a prato e verde pubblico. 

Ambiente idrico 

Rete idrografica: nella fase di cantiere e nella fase di esercizio si stima un impatto non trascurabile e permanente mitigato dalla 

realizzazione di opere e infrastrutture per la raccolta, il deflusso idrico e lo smaltimento delle acque meteoriche. 

Suolo e sottosuolo 

Geomorfologia e geolitologia: nella fase di cantiere si ritiene che l’impatto sia trascurabile, in quanto, pur essendoci dei movimenti di terra 

questi non andranno a interferire con le caratteristiche geologiche e geomorfologiche dell’area di piano. Nella fase di esercizio per tale 

componente si stima un impatto trascurabile in quanto non c’è interferenza con elementi geomorfologici che caratterizzano il territorio. 

Come emerso dalla carta delle fragilità e dalla compatibilità geologica l'area è ritenuta idonea ai fini edificatori. 

Geoidrologia: nella fase di cantiere non si prevedono effetti; nella fase successiva si prevedono effetti trascurabili mitigati dalla creazione 

della rete di raccolta e smaltimento acque meteoriche con la quale la quota della falda risulta meno influenzata dalle precipitazioni 

atmosferiche. Si prevede la realizzazione di un numero contenuto di opere interrate e comunque non direttamente accessibili dall'esterno 

con rampe. 

Inoltre, pur non essendo un’area soggetta a rischio sismico, viste le esperienze del sisma nel maggio 2012, la progettazione degli edifici 

dovrà considerarne gli aspetti. 
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Consumo di suolo: l’impatto generato dalla sottrazione di suolo è ritenuto trascurabile, in quanto, viene consumato suolo ad uso agricolo 

ma incolto. Il PUA risulta inoltre il completamento dell'intera area residenziale. 

Vegetazione, flore e fauna 

Rete ecologica:  la rete ecologica sovraordinata ai diversi livelli regionale e provinciale, non interessa la zona in esame e di conseguenza 

si ritiene che non possa esserci alcun effetto conseguente alla realizzazione del progetto. Tuttavia il PUA prevede la creazione di ampie 

aree verdi pubbliche, di filari alberati e di giardini privati con effetti positivi. 

Flora e fauna: Non si prevedono effetti. Nell'area non sono presenti specie floro-faunistiche importanti. 

Habitat e specie prioritario: Non si prevedono effetti sui siti della Rete Natura 2000 prossimi alla zona, in quanto le aree del PUA sono ad 

una significativa distanza da questi. Inoltre, l’ambito è già sottoposto ad una pressione antropica e non sono presenti habitat o specie di 

interesse comunitario nelle aree di realizzazione dell’intervento. 

Paesaggio 

Percezione e valori paesaggistici: nella fase di cantiere si stima un impatto trascurabile e temporaneo. Nella fase di esercizio si prevede 

invece un effetto positivo in quanto il progetto intende realizzare un intervento riqualificante rispetto alla situazione attuale sia con 

un'abbondante piantumazione di alberi – siepi – verde, sia con l'uso di materiali e cromatismi adeguati e non impattanti. 

Componenti antropiche 

Rumore: nella fase di cantiere si stima un impatto negativo trascurabile dovuto alle attività di cantiere mitigato da una adeguata gestione 

delle lavorazioni. Nella fase di esercizio non si prevede alcun effetto sul clima acustico attuale perche' l'intervento non altera la 

destinazione d'uso della zona. 

Inquinamento Luminoso: nella fase di cantiere non si prevedono mutamenti rispetto la situazione attuale. Nella fase di esercizio si ritiene 

l’impatto trascurabile e permanente mitigato dall'uso della tecnologia Led e comunque in conformita' alla vigente normativa in materia di 

inquinamento luminoso. 

Inquinamento elettromagnetico: Non si prevedono effetti. 

Energia: Nella fase di cantiere si stima un impatto negativo temporaneo, trascurabile, poiché le attività di cantiere comportano in generale 

lo sfruttamento di elevati quantitativi di energia, ritenuti contenuti in questo caso specifico per le limitate dimensioni del cantiere. Nella fase 

di esercizio si stima un impatto negativo, permanente, trascurabile in quanto mitigato dall'uso di fonti di energia solare e dell'uso di 

tecnologie volte all'ottimizzazione e riduzione dell'uso di energia da fonti fossili. 

Rifiuti: Nella fase di cantiere si stima un impatto negativo temporaneo e trascurabile per le contenute dimensioni del cantiere. I rifiuti 

prodotti saranno principalmente terre e rocce di scavo e materiali inerti prodotti nel corso dei lavori di costruzione dell’opera. A seguito 

delle analisi che dovranno essere eseguite sui terreni, se questi risultassero avere buone caratteristiche fisiche e chimiche, potranno 

essere riutilizzate in loco per il rimodellamento del terreno. I materiali inerti dovranno essere smaltiti tramite conferimenti a ditte 

specializzate così come gli scarti da lavorazione. Inoltre si dovranno adottare tutti gli accorgimenti per evitare lo sversamento accidentale 

su terreni di oli, combustibili, vernici mediante l’impermeabilizzazione con teli delle superfici a rischio. 

Nella fase di esercizio si prevede un incremento della produzione di rifiuti urbani solidi e pertanto l’impatto sarà negativo, permanente e 

trascurabile in quanto l'insediamento e' comunque di limitate dimensioni.  

Viabilità e traffico: nella fase di cantiere e di esercizio si prevede un impatto negativo trascurabile soprattutto in riferimento al traffico 

dovuto nella prima fase ai mezzi – furgoni delle Ditte impegnate nella lavorazione e successivamente ai residenti. Il PUA prevede la 

realizzazione di una rotatoria nell’innesto con via San Pio X ed un collegamento ciclopedonale tra il PDL e la SS 516. 

Economia locale: si stima un impatto positivo diretto per la fase di cantiere e indiretto per la fase di esercizio. Durante la fase di cantiere 

viene creato nuovo lavoro per imprese e ditte del settore edilizio locale mentre nella fase di realizzazione viene comunque creata una 

disponibilita' abitativa necessaria per le persone che operano sul territorio. 
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7 VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL PROGETTO 

L'analisi svolta dal Rapporto Ambientale Preliminare consente di affermare che il PUA risulta complessivamente compatibile sia con i 

caratteri urbanistici e territoriali dell’area in cui va ad insediarsi sia in rapporto alle componenti ambientali investigate. 

La proposta di Piano prevede un intervento complessivamente sostenibile, prevedendo scelte strategiche condivisibili, in quanto, non 

vanno ad interferire in modo negativo con gli elementi ambientali del territorio. 

Inoltre, tale progetto va a completare la struttura urbanistica esistente con una sorta di riordino complessivo, anche attraverso la nuova 

struttura della viabilità e l’adeguamento infrastrutturale (rete idrica, fognatura, rete elettrica, telefonica, metano ecc.) 

La proposta di Piano prevede l’assunzione di una serie di azioni idonee a conseguire un miglioramento e valorizzazione dell’area in 

esame: 

- implementazione della dotazione infrastrutturale per servizi pubblici e di interesse generale, mediante la realizzazione di 

parcheggi pubblici, pista ciclabile e verde; 

- realizzazione di opere atte a ridurre il rischio idraulico dell’area di intervento; 

- assunzione a livello progettuale, di idonee azioni di contenimento del consumo energetico e dell’inquinamento luminoso; 

- creazione di zone alberate per ridurre la CO2 prodotta dalla nuova espansione; 

- riqualificazione del paesaggio urbano. 

Alla luce di quanto esposto nel Rapporto Ambientale Preliminare, vista l’ammissibilità di localizzazione del nuovo intervento, 

appurato che gli impatti sono per la maggior parte di tipo trascurabile, che sono state definite adeguate mitigazioni si può 

ritenere che la trasformazione risulti sostenibile e dunque che il progetto possa venir escluso dalla procedura di VAS. 

 

8 LINEE GUIDA PER L’ATTUAZIONE DELL’INTERVENTO CON CRITERI DI SOSTENIBILTÀ 

Si individua di seguito l’elenco delle misure di mitigazione previste a corredo della proposta di pianificazione attuativa, finalizzate a 

rendere sostenibile le azioni descritte nei capitoli precedenti, nonché ad assicurare la piena sostenibilità ambientale dell’intervento.  

Tali linee guida, fanno parte dell’apparato normativo del PUA e del prontuario delle mitigazioni ambientali. 

Gli indirizzi per le mitigazioni dei potenziali impatti derivanti dagli interventi, da attuarsi all’interno del PUA, sono i seguenti: 

- in fase di cantiere dovranno essere messe in atto tutte le cautele necessarie per minimizzare la dispersione di polveri e per il 

contenimento del rumore; 

- realizzazione delle misure di mitigazione idraulica prevista dalla Valutazione di compatibilità idraulica; 

- realizzazione di pavimentazioni private con materiali drenanti; 

- messa a dimora di idonea vegetazione sugli spazi verdi pubblici e residenziali; 

- utilizzo di impianti luminoso a basso impatto energetico e luminoso e che comunque seguano quanto prescritto dalla Legge 

Regionale 7 agosto 2009, n. 17 , recante “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”; 

- gli edifici futuri dovranno possedere misure e accorgimenti tali da perseguire i parametri del DPCM 5.12.1997 sui requisiti acustici 

passivi; 

- assunzione di idonee tecnologie volte al contenimento dei consumi energetici, mediante l’impiego di fonti energetiche rinnovabili: 

 impiego di pompe di calore per la produzione di acqua sanitaria, la climatizzazione invernale ed estiva 

 impiego di pannelli solari e/o fotovoltaici; 

 utilizzo delle acque piovane recuperate per l’innaffiamento delle aree verdi (giardino); 

 uso di materiali da costruzione, di componenti per l’edilizia e di elementi di finitura di arredi fissi che non determinano lo   

sviluppo di gas tossici, l’emissione di particelle, le radiazioni o i gas pericolosi, l’inquinamento dell’acqua e del suolo. Privilegiare 

l’impiego di materiali e manufatti la cui produzione comporti un basso consumo energetico; 

- previsione di idonee modalità di riduzione dei rifiuti prodotti, in particolare degli imballaggi. 
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 1 - PREMESSA 

 1.1  Oggetto della relazione tecnica 

L’intervento oggetto della presente relazione riguarda l'attuazione del Piano Urbanistico Attuativo PUA di iniziativa privata 

denominato “Smart Energy Village” a destinazione d'uso residenziale, in località Roncaglia - Ponte San Nicolò, zona urbanistica C2-

8, prospiciente Via San Pio X. La superficie complessiva interessata dall'intervento è di 28.072 mq. 

La presente relazione integra il modello denominato “E” previsto dalla DGR 2299/2014 e viene redatta al fine della dichiarazione di 

non necessità di valutazione di incidenza ambientale per l'attuazione del PUA in quanto risultano impossibili effetti significativi 

negativi sui siti della rete Natura 2000. 

 

 1.2  Rete Natura 2000 

Gli Stati membri dell'Unione Europea hanno individuato nel proprio territorio una rete ecologica (rete NATURA 2000) costituita da siti 

di particolare valore ambientale per la presenza di specie animali e di habitat naturali e seminaturali. La normativa salvaguardia le 

biodiversità garantendone uno stato di conservazione soddisfacente: in tali aree salvaguardate (e nelle zone immediatamente 

limitrofe) nuove opere, piani e progetti devono essere sottoposti ad una Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.) per verificare 

l’effetto degli stessi nei confronti degli obbiettivi di conservazione stabiliti dalle Direttive comunitarie, adottando eventualmente 

misure di mitigazione o compensazione nei confronti degli habitat interessati dall’intervento. 

Questi siti sono denominati ZPS (Zone di Protezione Speciale) in caso di presenza di Uccelli e SIC (Siti di Importanza Comunitaria) 

in caso di presenza di specie animali (esclusi gli uccelli), vegetazione e flora rari. Le ZPS e i SIC sono denominati ZSC (Zone 

Speciali di Conservazione) e sono stati individuati in Italia dalle Regioni. 

 

La Rete ecologica regionale è costituita da “aree nucleo” e comprendono i siti della rete Natura 2000 e le Aree Naturali Protette, dai 

“corridoi ecologici” cioè da corridoi lineari continui o discontinui, in grado di svolgere funzioni di collegamento “tra le aree nucleo” per 

le specie che si spostano e dalle “cavità naturali” quali grotte connotate dalla presenza di endemismi o fragilità degli equilibri, da 

scarsa o nulla accessibilità o da isolamento. 

 

I corsi d’acqua, quando le loro condizioni risultano ecologicamente inalterate, costituiscono le direttrici privilegiate del biomovimento, 

sia per ciò che riguarda le specie che vivono totalmente o parzialmente nell’elemento acqua, sia per quelle che colonizzano le fasce 

ripariali o che, comunque, utilizzano i fiumi per le loro esigenze vitali. 

 

Nel caso in esame, l’area non risulta classificata Natura2000 e non appartiene ad Area Naturale Protetta. 

 

 1.3  I riferimenti normativi 

La normativa di riferimento, attualmente vigente, è costituita da: 

1. Normativa comunitaria: 

• Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernete la conservazione degli 

uccelli selvatici; 

• Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 - relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e 

della flora e della fauna selvatiche. 

1. Normativa nazionale: 

• DPR 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; 
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• DPR 120/2003 - Regolamento recante modifiche ed integrazioni al DPR 357/1997, concernente attuazione della direttiva 

92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche; 

• DM 3 aprile 2000 (Ministero dell'Ambiente) - Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, 

individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE. 

1. Normativa regionale: 

• DGR 1662/2001 - Direttiva 92/43/CEE, Direttiva 79/409/CEE, DPR 357/1997, DM 3 aprile 2000. Atti di indirizzo; 

• DGR 1180/2006 “Rete ecologica europea Natura 2000 . Aggiornamento banca dati”; 

• DGR 3173/2006 - Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/CEE e DPR 357/1997. Guida 

metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative. 

 

La Giunta Regionale del Veneto ha provveduto a formulare le prime indicazioni applicative con deliberazione 1662/2001 sulla base 

delle procedure previste dalla direttiva 92/43/CEE (direttiva habitat), direttiva 79/409/CEE (direttiva uccelli) e dal DPR 357/1997 

relative alla valutazione dell’incidenza di piani, progetti e interventi, in rapporto alla possibilità degli stessi di incidere direttamente o 

indirettamente sulla conservazione degli habitat e specie di importanza comunitaria. Tali indirizzi sono stati successivamente 

sviluppati con la DGRV 2083/2002 e successivamente, per esigenze di completezza, efficacia valutativa, semplificazione e 

snellimento della procedura amministrativa, con DGRV 3173/2006 e ss.mm.ii recante “Nuove disposizioni relative all’attuazione della 

direttiva comunitaria 92/43/CEE e D.P.R. 357/1997. Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità 

operative”. Con questa DGRV l'organo competente regionale ha ritenuto opportuno individuare più precisi criteri di valutazione in 

relazione alla tipologia di istituto faunistico da sottoporre o meno a procedura di valutazione di incidenza e determinare gli specifici 

parametri oggettivi da considerare nelle operazioni di valutazioni. Tale normativa prevede l’esecuzione di 4 fasi procedurali volte a 

stabilire la significatività degli impatti e conseguentemente, la necessità o meno di una verifica preliminare (c.d. fase di “screening”) 

mediante la stesura di una Valutazione di Incidenza Ambientale. Nel caso in oggetto di impatti nulli o non significativi, si procede alla 

stesura della presente relazione che riporta sinteticamente la descrizione del sito, del progetto proposto e le interazioni tra questi e i 

siti limitrofi di Rete 2000. 

 

 

2 -   CARATTERISTICHE DEL PIANO 

2.1    Localizzazione territoriale dell’area di piano 

L'area oggetto di intervento è collocata nella località di Roncaglia del Comune di Ponte San Nicolò in Provincia di Padova,  

prospiciente Via San Pio X. Si tratta di un insediamento residenziale corrispondente alla zona C2-8 prevista dal P.R.G. 

 

L'area si trova a circa 1,5 km dal Comune capoluogo, 6,5 km dal centro di Padova e 5 km dall’abitato di Legnaro. Il PUA fa parte di 

una area più ampia residenziale, sufficientemente servita sia a livello di servizi primari sia a livello infrastrutturale. A nord e sud del 

quadrante residenziale riprende la campagna nella quale è immersa la località di Roncaglia. 

 

I terreni hanno caratteristiche tipiche dei terreni agricoli della pianura veneta, con prevalenza di campi coltivati a seminativo 

punteggiati qua e là da gruppi arborei e/o filari alberati che marcano l'assetto fondiario e la rete irrigua.  
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- Ortofoto con evidenziato il perimetro dell'area interessata dall'intervento (fonte Bing maps) – 

 

 

2.2 Interventi previsti dal PUA 

Il progetto prevede la realizzazione di un complesso residenziale costituito da piccole unità abitative unifamiliari o bifamiliari, 

indipendenti, ciascuna con una propria area a verde di pertinenza. La soluzione prevede infatti una successione regolare e ordinata 

di piccoli lotti aventi tutti una conformazione pressoché regolare, con le unità edilizie indipendenti, ciascuna con orientamento 

ottimale nord-sud. Le coperture dei fabbricati sono 

previsti piane o a falde inclinate con la possibilità 

per ciascuna unità di captare i raggi solari con 

pannelli solari-fotovoltaici sul tetto. Questi principi 

progettuali non solo consentono di ottemperare alle 

recenti disposizioni legislative sull'uso delle energie 

da fonti rinnovabili ma, indipendentemente da 

questo, permettono di raggiungere nell'insediamento 

una elevata qualità di vita. Lungo i due lati della 

nuova sede stradale sono previsti percorsi pedonali 

di larghezza pari a 1,50 m, mentre nella strada che 

attraversa longitudinalmente il lotto nel suo lato 

ovest, uno dei due lati della strada è caratterizzato 

dalla presenza di una pista pedonale-ciclabile di 

larghezza pari a 3,00 m. Il percorso così ramificato garantisce la massima fruibilità e accessibilità a pedoni e ciclisti residenti e non 

residenti e il facile raggiungimento da parte di tutti dei luoghi pubblici e dei servizi generali del Paese, collocati principalmente nel 

lato sud del lotto. Il PUA prevede la realizzazione di una grande area concentrata adibita a parco pubblico, oltre che aree di piccola 

media ampiezza sparse per tutta la superficie. Il parco principale è caratterizzato da grandi dimensioni adatte a creare uno spazio 

bello, di largo respiro, adatto al relax, allo svago, alle relazioni, alla socializzazione e integrazione; nelle aree verdi saranno messi a 

dimora alberi e arbusti autoctoni e saranno dotate di panchine, cestini, giochi per bambini. Un altro aspetto importante che riguarda 

l'urbanizzazione dell’area è la previsione di colonnine per l'alimentazione delle batterie delle auto elettriche; questo aspetto 
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contribuisce a realizzare l'opera secondo il valore di sostenibilità  che ha caratterizzato la progettazione.    

3- QUADRO PROGRAMMATICO 

Di seguito vengono analizzati gli strumenti di programmazione e pianificazione territoriale vigenti nell’area interessata dal Progetto, 

costituenti dalla pianificazione sovraordinata a livello provinciale – regionale e dalla pianificazione comunale. 

 

3.1 Pianificazione Sovraordinata 

L’analisi dell’ambito d’intervento rispetto alla pianificazione sovraordinata è da considerarsi in relazione al livello di pianificazione e 

alla relativa scala di rappresentazione. 

 

3.1.1 Piano Territoriale Regionale di Coordinamento del Veneto (PTRC) 

Il PTRC vigente è il Piano approvato con DCRV 250/1991. Nel 2009 è stato adottato con DGR 372/2009 il nuovo PTRC ad oggi non 

ancora approvato che integra come strumento di salvaguardia il precedente PTRC (approvato 1991). Nel 2013 è stato adottata la 

variante n. 1 al PTRC che attribuisce allo stesso anche la valenza paesaggistica. Alla luce dei due PTRC e successive varianti, 

l’analisi consente di affermare che l'intervento in oggetto non è in contrasto con gli obiettivi, le specifiche disposizioni e i vincoli degli 

strumenti urbanistici sovraordinati vigenti. 

• PTRC vigente (1992) 

Il PTRC è costituito da dieci elaborati grafici che rappresentano in sintesi i dati e le analisi effettuate relativamente a tematismi 

specifici. Di seguito le indicazioni riguardanti l'area oggetto di intervento e relativa compatibilità con le risorse ambientali: 

PTRC vigente - elaborati Indirizzi, prescrizioni e vincoli 

Tav 1 Difesa del suolo e degli insediamenti Nessuna indicazione specifica per l’area di intervento. 

Tav 2 Ambiti naturalistico-ambientali e paesaggistici di livello regionale Nessuna indicazione specifica per l’area di intervento. 

Tav 3 Integrità del territorio agricolo Ambiti con compromessa integrità. 

Tav 4 Sistema insediativo ed infrastrutturale storico e archeologico Nessuna indicazione specifica per l’area di intervento. 

Tav 5 Ambiti per la istituzione di parchi e riserve regionali naturali ed 
archeologici ed aree di massima tutela paesaggistica 

Nessuna indicazione specifica per l’area di intervento. 

Tav 6 Schema della viabilità primaria – itinerari regionali ed 
interregionali 

Sistema di mobilità di livello interregionale esistente 
e corridoio plurimodale. 

Tav 7 Sistema insediativo Area metropolitana, Area centro veneta, Principali corridoi 
intermodali interregionali. 

Tav 8 Articolazione del piano Ambiti di pianificazione a livello regionale, Ambiti da sottoporre a 
piani d’area di secondo intervento 

Tav 9 Ambito per la istituzione di parchi e riserve naturali ed 
archeologiche e di aree di tutela paesaggistica (9.18) 

Nessuna indicazione specifica per l’area di intervento. 

Tav 10 Valenze storico-culturali e paesaggistiche-ambientali (10.41) Nessuna indicazione specifica per l’area di intervento. 

 

                            -  Elaborato 3 -                                                    - Elaborato 5 – 
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Il Comune di Ponte San Nicolò, è ricompreso negli “ambiti con compromessa integrità” della tavola 3 ”Integrità del territorio agricolo”, 

e non rientra in alcun “ambito per l’istituzione di parchi e riserve regionali naturali” come evidenziato nella tavola 5. 

 

• PTRC nuovo (2009) 

Il PTRC è costituito da nove elaborati grafici che rappresentano in sintesi i dati e le analisi effettuate relativamente a tematismi 

specifici. Di seguito le indicazioni riguardanti l'area oggetto di intervento e relativa compatibilità con le risorse ambientali:   

PTRC adottao - elaborati Indirizzi, prescrizioni e vincoli 

Tav 1a Uso del suolo Terra Area agropolitana - Area ad elevata utilizzazione agricola 

Tav 1b Uso del suolo - acqua Area di interesse del bacino termale euganeo 

Tav 2 Biodiversità Agricoltura periurbana multifunzionale. Corridoio ecologico 

Tav 3 Energia e ambiente Area con alta concentrazione di inquinamento elettromagnetico, 
Inquinamento da NOx (40-50). 

Tav 4 Mobilità Sistema stradale, sistema ferroviario, sistema policentrico. 

Tav 5a Sviluppo economico - produttivo Ambiti di pianificazione coordinata. Territori urbani complessi (Padova) 
Ambito per funzioni e attività artigianali e di servizio alla città 
Strada mercato, Aree nucleo e Corridoi di Padova 

Tav 5b Sviluppo economico - turistico Eccellenza turistica. 

Tav 6 Crescita sociale e culturale Rete dei canali storici – Canale Battaglia 
Elementi territoriali di riferimento: Pianura 

Tav 7 Montagna del veneto Nessuna indicazione specifica per l’area di intervento. 

Tav 8 Città, motore del futuro Centri di sistemi, archi verdi metropolitani. 

Tav 9 Sistema del territorio rurale e della rete ecologica Agricoltura periurbana 
Corridoio Ecologico 
Area ad elevata utilizzazione agricola 

 
 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

• PTRC variante n. 1 (2013) 

 

 

 

 

Gli elaborati oggetto di variante sono i seguenti: Uso del suolo – idrogeologia e rischio sismico (1c); Mobilità (4); Città, motore di 

futuro (8) ed il Documento per la pianificazione paesaggistica. Relativamente a tale variazioni,  non sono mutati gli scenari prefissati. 

E’ evidenziato come il Comune di Ponte San Nicolò  ricada parzialmente in ambiti definiti “bacini a sollevamento meccanico”. Nella 

Tav 8 risulta una nuova indicazione “Sistema del verde: archi verdi metropolitani”. 
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3.1.2 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Padova (PTCP) 

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) è stato adottato con DCP 6/2006 e approvato con DGRV 4234/2009. 

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale è costituito da cinque cartografie alla scala 1:50.000: 

 

1. Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale                                2. Carta delle fragilità                        

 

3. Sistema ambientale 4. Sistema insediativo – infrastrutturale; 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Sistema del paesaggio. 
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Dall'analisi non emergono per l'area in questione specificità critiche. Dalle Tav.1 e 2 l'area non è soggetta a vincoli, non rientra nei siti 

della Rete Natura 2000, è una “Area a scolo meccanico”, e non rientra nelle “Aree a rischio Idraulico e Idrogeologico in riferimento al 

P.A.I.”. 

 

3.1.3   Piano di Assetto del Territorio Intercomunale dell’Area Metropolitana di Padova (PATI) 

Con Conferenza dei Servizi del 18/07/2011 è stato approvato il PATI dell’Area Metropolitana di Padova che comprende anche il 

Comune di Ponte san Nicolò successivamente ratificato della Giunta Provinciale di Padova n. 50 del 22.02.2012 pubblicata sul BUR 

n. 21 del 16.03.2012. Il PATI è costituito dalle seguenti cartografie: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Tavola 1: Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale                 Tavola 2: Carta delle Invarianti 

 

                Tavola 3a: Carta delle Fragilità                                                  Tavola 3b: Carta del Rischio Ambientale 

 

Dagli elaborati non emergono note particolari. Dall’elaborato 3 si osserva che l’intervento ricadente in “Area idonea”. 

 

 

 

 

Tavola 4: Carta delle Trasformabilità. 
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3.2 Pianificazione Comunale 

3.2.1 Piano di Assetto del Territorio del Comune di Ponte San Nicolò (PAT) 

Il Comune di Ponte San Nicolò non ha ancora adottato il PAT,  con verbale di deliberazione di giunta comunale n. 37 del 01-04-2015 

è stato adottato solamente il documento preliminare e rapporto ambientale preliminare. 

 

  Tav A.1: Sintesi della pianificazione urb. vigente                                       Tav. A.2 Vincoli e ambiti di interesse ambientale 

  

Dall'elaborato Tav. A.1  “sintesi della pianificazione urbanistica vigente” sono riprodotte le medesime destinazioni urbanistiche 

previste dal PRG che confermano la vocazione residenziale dell’area. L’elaborato Tav. “A2 Vincoli e ambiti di interesse ambientale” 

conferma l’area del centro abitato della frazione di Roncaglia. 

 

3.2.2 Piano Regolatore Generale del Comune di Ponte San Nicolò (PRG) 

 

L'area di intervento corrisponde alla zona C2-8 

residenziale di completamento individuata dal PRG 

vigente. 

 

Di seguito l'estratto del PRG vigente – zona significativa 

Roncaglia. 

La zona C2-8 è disciplinata dagli artt. 7 e 18 delle NTA 

del PRG e dal Repertorio Normativo. L’attuazione degli 

interventi è assoggetta alla redazione di un piano 

urbanistico attuativo di iniziativa privata nel rispetto dei 

seguenti parametri edificatori: 

cubatura massima realizzabile: mc 28.000 

altezza massima del fabbricato: m 9,00 

abitanti di progetto 187 

Per quanto riguarda le aree a servizi,  sono previsti i 

seguenti parametri edificatori: 

aree a parcheggio: mq 2.423; 

area a verde pubblico: mq 5.691. 



11 

 

3.3 Rete Natura 2000 

L’intervento si colloca esternamente rispetto ai siti RETE NATURA 2000. L’immagine successiva riporta le distanze ai siti più vicini: 

− km 13,0 km circa verso sud-ovest dal SIC & ZPS IT3260017 Colli Euganei – Monte Lozzo – Monte Ricco; 

− km 15,0 km circa verso nord dal SIC & ZPS IT3260018 Grave e zone umide della Brenta. 

 

 

 

 

 

 



Comune di Ponte San Nicolò 
PdL “Smart Energy Village” Z.T.O “C2.8” – via San Pio X 

 

Rapporto ambientale preliminare ai sensi del D.Lgs. 152/2006 
12  

S.I.C. e Z.P.S. IT3260017 – COLLI EUGANEI, MONTE LOZZO, MONTE RICCO 

Sistema collinare di origine vulcanica. Area importante per l’aspetto geomorfologico, botanico, geologico, zoologico. Complesso mosaico 

di tipi vegetazionali naturali in contatto con vaste aree colturali. Al castagneto che rappresenta il popolamento vegetazionale più diffuso, si 

sostituiscono, nelle aree più termofile, formazioni a pseudomacchia mediterranea con elevata presenza di specie rare e di rilevante 

interesse fitogeografico. 

 

S.I.C. e Z.P.S. IT3260018 – GRAVE E ZONE UMIDE DELLA BRENTA 

Ambiente fluviale con greti, steppe fluviali, saliceti ripariali e boschi igrofili estesi e ben conservati. Tratti di Salicetum albae e di cenosi di 

Ranuncolion fluitantis. Presenza di ampi specchi lacustri con canneti e altra vegetazione ripariale. Accentuati fenomeni di dealpinism. 

Complesso di habitat importante per specie ornitiche rare e localizzate, luogo di nidificazione e svernamento di numerose specie di 

uccelli. Ricca fauna di mammiferi, anfibi, rettili e pesci. Presenza di comunità vegetali rare o etero topiche. Accentuati fenomeni di de 

alpinismo floristico. La presenza di alberi di grosse dimensioni favorisce l’insediamento di numerosi chirotteri forestali. 

 

4 MOTIVAZIONI PER LA DICHIARAZIONE DI NON NECESSITA’ DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA 

Gli interventi edilizi conseguenti all'attuazione del PUA in progetto si ritiene non possano produrre effetti negativi ai siti di Natura 2000. Si 

elencano di seguito le motivazioni principali giustificative di questa dichiarazione, alcune delle quali emergono dall'analisi eseguita nel 

“rapporto preliminare ambientale per la verifica di assoggettabilità alla Vas” del PUA. I motivi principali sono: 

1. l'intervento in progetto prevede la realizzazione di unità residenziali a carattere uni o bifamiliare, a completamento di una zona 

territoriale omogenea di completamento già edificata e in conformità alle previsioni urbanistiche del piano regolatore comunale e del piano 

degli interventi e alle indicazioni dei piani di coordinamento provinciali e regionali; 

2. gli interventi non causano sversamenti o emissioni di gas o produzione di inquinanti non prevedibili / controllabili; 

3. la rete idrografica superficiale del Comune, da considerarsi come il principale tessuto di connettività con i siti di Rete Natura 

2000 è costituita da un insieme importante di canali, scoli consortili e fossati con i quali lo scolo delle acque avviene in direzione sud-est 

con deflusso finale nel fiume Bacchiglione. Pertanto non sono possibili contaminazioni acquifere con i siti di Rete Natura 2000 posti a nord 

e a ovest del territorio comunale; 

4. il territorio del Comune di Ponte San Nicolò è il risultato dell’attività sedimentaria dei fiumi Brenta, Adige e Bacchiglione e 

degrada mediamente da NO verso SE con pendenze inferiori al 1‰. Questo fattore morfologico del territorio, come il precedente, porta ad 

escludere contaminazioni con i siti di Rete Natura 2000. 

Sulla base di queste considerazioni è ragionevole pertanto ritenere che non siano possibili impatti negativi che determinino significative 

alterazioni a habitat, habitat di specie e specie presenti all'interno dei siti considerati e che pertanto possa essere effettuata la 

Dichiarazione di non necessità della Valutazione di Incidenza (modello E), ai sensi del DGR n. 2299 del 09/12/2014. 
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PPRROOCCEEDDUURRAA  PPEERR  LLAA  VVAALLUUTTAAZZIIOONNEE  DDII  IINNCCIIDDEENNZZAA 
 

MODELLO PER LA DICHIARAZIONE DI NON NECESSITÀ 
DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA 

 

Il/la sottoscritto/a  ___ ARCH. GABRIELE MAGRO____ nato/a____LEGNARO____ prov.___PD___ 
il ___03-03-1966___ e residente in via ____ARDONEGHE 103/a____ nel comune di ___LEGNARO 
cap ___35020___   tel. ___349/7507148____ fax   ___ /_____  e-mail  ___gabrielemagro@alice.it  
in qualità di _____PROGETTISTA_____ del piano – progetto – intervento  denominato  ___“Smart  
Energy Village” – Roncaglia____ 

 

DICHIARA 

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

riconducibile all’ipotesi di non necessità di valutazione di incidenza prevista dell’Allegato A, 

paragrafo    2.2    della    D.G.R.    n°    …2…29…9…    del    ....2..0.1..4.....    al    punto    /    ai    punti 

IN QUANTO NON RISULTANO POSSIBILI EFFETTI SIGNIFICATIVI NEGATIVI SUI SITI DELLA RETE NATURA 2000 
 

Alla presente si allega la relazione tecnica dal titolo:……………………………………………………………………. 

…RE…L…A…Z…IO…N…E…T…EC…N…IC…A…A…I…F…IN…I D…E…L…LA……DI…C…H…IA…R…AZ…IO…N…E…D…I…N…O…N…N…E…CE…S…S…IT…A…' D…I…V…AL…U…T…A…ZI…O…NE……DI…IN…C…ID…E. NZA 
 

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

 
Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza che il rilascio di dichiarazioni false o 
mendaci è punito ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii., dal Codice 
Penale e dalle leggi speciali in materia. 
Tutte le dichiarazioni contenute nel presente documento, anche ove non esplicitamente 
indicato, sono rese ai sensi, e producono gli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR 445/2000 e 
ss.mm.ii. 

 
Ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000 ss.mm.ii., la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato 
in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non 
autenticata di un documento d’identità del dichiarante, all’ufficio competente Via fax, tramite 
un incaricato, oppure mezzo posta. 

 

DATA Il DICHIARANTE 
 
 
 
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 
giugno 2003 n. 196 

 
I dati da Lei forniti saranno trattati - con modalità cartacee e informatizzate - per 
l’archiviazione delle istanze presentate nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa e non costituiranno oggetto di comunicazione o di diffusione. 
I dati raccolti potranno essere trattati anche per finalità statistiche. 
Il Titolare del trattamento è: .................……………………......................................................., 
con                                                             sede                                                             in 
.................……………………................................................................................................, 
Via .................…………………….......................... n. ..........................., CAP ......................... 
Il Responsabile del trattamento è: .................……………………................................................, 
con                                                             sede                                                             in 
.................……………………................................................................................................, 
Via .................…………………….......................... n. ..........................., CAP ......................... 

 
Le competono tutti i diritti previsti dall'articolo 7 del D.Lgs. n.196/2003. Lei potrà quindi 
chiedere al Responsabile del trattamento la correzione e l’integrazione dei propri dati e, 
ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco. 

 

DATA Il DICHIARANTE 
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