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4 Premessa 

 

1 PREMESSA 

Il Comune di Piazzola sul Brenta è dotato di Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.): ratificato dalla Giunta 

Provinciale con Deliberazione n.82 del 5/06/2013, ha acquisito efficacia dal 5/07/2013. Il Piano di 

Assetto vigente è accompagnato dalla Valutazione Ambientale Strategica, approvata con parere positivo 

della Commissione regionale del 27/09/2012.  

A seguito dell’approvazione del P.A.T., ai sensi della normativa vigente, il P.R.G. previgente ha acquisito 

validità quale primo Piano degli Interventi (P.I.) solo per le parti coerenti con lo strumento di assetto. 

Successivamente, il Comune di Piazzola ha proceduto all’avvio di una prima fase di variante e 

adeguamento del PRG/PI, con validità dal 24/01/2014, e a una seconda fase diventata efficace a partire 

dal 28/06/2014. Con Delibera di Consiglio Comunale n.12 del 29/04/2015 è stata adottata la prima 

variante al Piano degli Interventi, che ha acquisito efficacia a partire dal 19/03/2016. 

La variante oggetto di valutazione costituisce quindi la seconda procedura di revisione del P.I. vigente 

attivata dal Comune di Piazzola sul Brenta. Essa concerne la riduzione dell’ambito classificato come 

contesto figurativo Villa Marina, edificio tutelato per il suo valore culturale. La valenza e la conseguente 

tutela di tale bene è stabilita dal P.A.T., così come il contesto figurativo. Tali indicazioni non derivano 

infatti da alcun vincolo sovraordinato, ma dal quadro pianificatorio definito dallo strumento di assetto 

che demanda al P.I. la successiva precisazione dei limiti dell’ambito figurativo. La variante al Piano degli 

Interventi oggetto di analisi ridefinisce il contesto figurativo sulla base dello stato dei luoghi anche in 

relazione alla necessità di realizzare un nuovo impianto stradale di distribuzione carburanti lungo la 

pertinenza della Strada Provinciale n.94 Contarina. Tale impianto sarà infatti ammissibile ai sensi delle 

disposizioni della L.R. 23/2003 Norme per la realizzazione e l’ammodernamento della rete distributiva 

di carburanti oltre che ai sensi della DGR 1562/2004.  

Lo strumento urbanistico analizzato in questo documento si configura quindi come una variante di tipo 

parziale, in quanto relativa esclusivamente a una porzione di contesto figurativo vigente. A fronte dei 

contenuti puntuali e specifici si procede con la verifica di assoggettabilità a V.A.S. ai sensi dell’Allegato 

F della D.g.r. 791 del 31/03/2009. In questa fattispecie rientrano infatti i casi di Piani o Programmi che 

determinano l’uso di piccole aree a livello locale o per la redazione di modifiche minori di Piani e 

Programmi vigenti. L’allegato alla delibera regionale prevede che in questi casi venga redatto: 

 un rapporto ambientale preliminare, su supporto cartaceo ed informatico, che illustri in modo 

sintetico i contenuti principali e gli obiettivi del piano o programma e che contenga le 

informazioni e i dati necessari all’accertamento della probabilità di effetti significativi 

sull’ambiente, in riferimento ai criteri individuati per la verifica di assoggettabilità nell’Allegato 

I del D.Lgs. n. 152/2006 come modificato dal Dlgs 4/2008. Il documento dovrà anche dare conto 

della verifica delle eventuali interferenze con i siti di Rete Natura 2000 (SIC e ZPS); 

 un elenco delle autorità competenti in materia ambientale che possano essere interessate agli 

impatti sull’ambiente dovuti all’attuazione del Piano o Programma quali a titolo esemplificativo 

Province, Comuni, Arpav ecc.. 

1.1 DESCRIZIONE DEI CONTENUTI DEL RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE 

Introdotta dalla Comunità Europea con Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 “Direttiva del 

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

programmi sull’ambiente”, la Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) è uno strumento volto a 
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evidenziare la congruità delle scelte e degli obiettivi di uno specifico progetto rispetto ai principi di 

sostenibilità ambientale, alla normativa esistente e agli strumenti di pianificazione di ordine superiore. 

La V.A.S., inoltre, permette di valutare scenari alternativi di sviluppo, fungendo da supporto al 

pianificatore per la scelta dell’alternativa più appropriata, consentendo di individuare, nelle alternative 

assunte nell’elaborazione del progetto, gli impatti potenziali e le misure di mitigazione e/o 

compensazione da implementare nello stesso.  

A livello nazionale la Direttiva è stata recepita con D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, Norme in materia 

ambientale – Codice dell’Ambiente – seguita da modificazioni e approfondimenti di carattere 

metodologico e procedurale, integrati dai successivi D.Lgs. n. 4/2008, n. 128/2010 e n. 106/2011. La 

Regione Veneto, con DGR n. 3262/2006, fornisce una prima individuazione della procedura di V.A.S., 

aggiornata e integrata con le successive DGR n. 791/2009, n. 1642/2012 e infine la n. 1717/2013. 

In tale contesto, lo scopo della verifica di assoggettabilità a V.A.S. è definire le specifiche condizioni di 

alterazione del contesto all’interno del quale l’intervento si inserisce, indicando, sulla base del grado di 

alterazione delle caratteristiche ambientali, la necessità di provvedere a specifica Valutazione 

Ambientale Strategica.  

I contenuti minimi della Verifica di Assoggettabilità a V.A.S. sono stabiliti nell’Allegato I del D.Lgs. n. 

152/2006, come modificato dal Dlgs n. 4/2008, ripresi e approfonditi da specifiche disposizioni della 

Regione Veneto. Coerentemente a tali linee guida il presente documento si articola quindi in: 

1. identificazione dell’ambito di interesse e delle zone coinvolte dalla variante; 

2. descrizione dei contenuti della variante; 

3. verifica del quadro ambientale delle aree coinvolte dalla variante; 

4. caratterizzazione degli impatti determinati dalla variante; 

5. sintesi conclusiva. 
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2 AMBITO INTERESSATO DALLA VARIANTE 

2.1 LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE DELL’AREA 

 

L’area oggetto di valutazione ricade all’interno del territorio comunale di Piazzola sul Brenta, situato 

nella Provincia di Padova, lungo il medio corso del fiume Brenta. Il territorio comunale confina con i 

comuni di Gazzo, Grantorto, San Giorgio in Bosco, Campo San Martino, Curtarolo, Vigodarzere, 

Villafranca Padovana, Campodoro e Camisano Vicentino (situato in Provincia di Vicenza). Piazzola si 

colloca quindi nel settore settentrionale della Provincia a cui appartiene, ai limiti con la provincia di 

Vicenza. 

Nonostante ciò si tratta di un comune molto vicino al capoluogo padovano: la città dista circa 20 km. 

Il Comune di Piazzola, proprio a fronte alla sua prossimità a Padova, è attraversato da importanti vie di 

comunicazione: innanzitutto dalla SS47 Valsugana, che attraversa la porzione meridionale del territorio 

comunale in prossimità della frazione di Vaccarino, secondariamente da numerose strade provinciali. 

Queste ultime si dispongono secondo due direttrici principali: est - ovest con la SP27 di Giarabassa, che 

attraversa la frazione di Carturo, e la SP10 Desman che attraversa il centro di Piazzola connettendolo 

con il ponte sul Brenta a Campo San Martino; nord-sud con la SP94 Contarina, che attraversa l’intero 

territorio comunale fino a raggiungere Limena, e la SP75 Camerini che dal centro di Piazzola giunge a 

Villafranca. 
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Il sistema insediativo di Piazzola, organizzato secondo queste direttrici principali, si configura in un 

campoluogo e numerose frazioni. Partendo da nord verso sud incontriamo: Carturo, Isola Mantegna, 

Presina, il centro di Piazzola, Tremignon e Vaccarino. 

Dal punto di vista naturalistico, gli elementi che caratterizzano il territorio sono costituiti dal fiume 

Brenta, comprensivo delle sue pertinenze boscate e vegetate naturalmente, particolarmente articolate 

in corrispondenza delle sue anse; dalle pertinenze agricole segnate dagli antichi alvei del fiume, quindi 

caratterizzanti il contesto dal punto di vista morfologico e geopedologico; oltre che dagli ambiti di ex 

cava che, a causa dell’emersione di acque di falda, oggi costituiscono bacini allagati di elevato valore 

ambientale e paesaggistico. 

Le immagini che seguito rappresentano gli elementi caratterizzanti il territorio di Piazzola sul Brenta. 

SS 47 

C 

IM 

P 

T 

V 
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In alto a sinistra è rappresentata la rete viaria 

principale con indicazione degli assi con valenza 

territoriale descritti in precedenza. A destra si 

rappresenta invece il tessuto edificato con 

indicazione del centro capoluogo (in rosso) e 

delle frazioni (in verde le frazioni: C – Carturo; IM 

– Isola Mantegna; P – Presina; T – Tremignon; V 

– Vaccarino). A fianco si riportano gli elementi 

con valenza naturalistica: il fiume Brenta e le sue 

pertinenze. 

La variante interessa, come già anticipato, un ambito specifico del territorio comunale. Tale zona è 

situata immediatamente a sud della frazione di Tremignon, lungo la SP 94. L’ambito interessato da 

variante si colloca quindi tra questa importante infrastruttura di collegamento con Padova, il tessuto 

abitativo denso della frazione e le pertinenze del fiume Brenta che si colloca a una distanza 

relativamente ridotta per la presenza di una profonda e tipica ansa. 

 

Nell’immagine l’area oggetto di variante è indicata su base satellitare: a nord è visibile il tessuto 

insediativo di Tremignon innestato tra la SP 94 e il fiume Brenta a est. 
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2.2 STATO ATTUALE DEI LUOGHI 

La variante insiste su terreni agricoli posti immediatamente a sud della frazione di Tremignon, lungo la 

Strada Provinciale 94 Contarina. Di seguito si riporta immagine satellitare e estratto catastale con 

l’individuazione dell’area interessata dalla variante. 

 

Individuazione dell’area di variante comprensiva di terreni agricoli posti lungo la SP94. 

 

Estratto catastale con indicazione dell’ambito oggetto di variante. 

Allo stato attuale la variante comprende una porzione di territorio agricolo coltivata a seminativo, priva 

di elementi tipici del tessuto agrario tradizionale: non si rileva la presenza di alberature, esemplari 

arborei isolati, viabilità minore o reti di scolo. Nel tratto più settentrionale della viabilità provinciale, 
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appena oltrepassato l’abitato di Tremignon si rileva esclusivamente un filare alberato posto lungo le 

pertinenze stradali che prosegue solo per un breve tratto. L’ambito include inoltre un edificio 

residenziale caratterizzato da un’architettura rurale tipica posto ai margini della frazione, orientato 

trasversalmente rispetto alla SP Contarina e affacciato verso i terreni agricoli posti a sud. 

Il territorio nell’ambito del quale si colloca l’area di variante è di tipo periurbano, caratterizzato dalla 

dominanza della matrice agricola e dalla compresenza di edifici sparsi costituiti non solo da strutture 

rurali storiche, ma anche da edilizia spesso priva di nessi funzioni con la conduzione dei fondi. La natura 

e le caratteristiche del territorio agricolo evidenziano un uso produttivo intensivo dello stesso: ciò è 

dimostrato sia dalla consistenza dei seminativi, sia dall’assenza degli elementi tipici del paesaggio 

agrario tradizionale che tendono a scomparire proprio laddove la pratica agricola ha un orientamento 

economico-produttivo maggiormente spinto. 

L’area di variante non include villa Marina, ma solamente una porzione del suo contesto figurativo 

identificato dagli strumenti di pianificazione. L’edificio tutelato per il suo valore culturale si colloca infatti 

sul lato opposto della SP94. Come mostra l’immagine seguente, che riporta un estratto del P.A.T., il 

contesto figurativo si estende ben oltre le pertinenze scoperte della villa, includendo anche aree non 

funzionalmente connesse con il bene tutelato. Per maggiori approfondimenti circa il contesto figurativo 

si rimanda al paragrafo 3.1. Le immagini seguenti rappresentano invece le caratteristiche dell’area e il 

rapporto visivo con villa Marina. 

 

Indicazione dell’area di variante (in arancio) e delle pertinenze di villa Marina (in giallo) e inquadramento 

dei coni visuali delle immagini seguenti.  

1 

2 

3 

4 
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1 - Immagine della porzione di terreno agricolo coinvolta dalla variante: vista da via Gastaldei, sullo 

sfondo l’abitato di Tremignon. 

 

2 - Immagine della porzione di terreno agricolo coinvolta dalla variante con focus sull’edificio incluso 

nell’ambito di variante, posto ai margini della frazione di Tremignon visibile sullo sfondo. 
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3 – Vista di villa Marina sulla sinistra e l’area oggetto di variante a destra rispetto alla SP 94 (la freccia 

arancione indica l’area di variante). 

 

4 – Vista da nord delle pertinenze di villa Marina sulla destra e l’area oggetto di variante a sinistra 

rispetto alla SP 94 (la freccia rossa indica le pertinenze di villa Marina). 
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3 DESCRIZIONE DEI CONTENUTI DELLA VARIANTE 

La Variante interviene rispetto a un ambito specifico, caratterizzandosi quindi come una variante 

puntuale al Piano degli Interventi vigente. Va ricordato infine che, così come descritto in premessa, tale 

variante trova motivazione nella necessità di ridefinire il contesto figurativo di villa Marina in relazione 

allo stato attuale dei luoghi e alla loro capacità di contribuire alla conservazione del valore culturale del 

bene, al fine di consentire lo sviluppo di infrastrutture di servizio alla viabilità. 

3.1 INDICAZIONI DELLA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA 

La cornice pianificatoria è costituita dai seguenti strumenti urbanistici: 

 a livello regionale: con DGR n.372 del 17/02/2009 è stato adottato il nuovo Piano Territoriale 

Regionale di Coordinamento (PTRC) e con DGR n. 427 del 1/4/2013 è stata adottata la variante 

al PTRC di attribuzione della valenza paesaggistica;  

 a livello territoriale di settore: Piano stralcio di Assetto Idrogeologico dei bacini dei fiumi Isonzo, 

Tagliamento, Piave, Brenta, Bacchiglione. 

 a livello provinciale: con DGR n.4234 del 29/12/2009 è stato approvato il Piano Territoriale di 

Coordinamento Provinciale (PTCP) per la provincia di Padova, oggetto di successiva variante 

approvata nel maggio 2013. 

 a livello intercomunale: il Comune di Piazzola sul Brenta fa parte dell’ambito disciplinato dal 

Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (PATI) comprensivo dei Comuni di Campodoro, 

Carmignano di Brenta, Curtarolo, Gazzo, Grantorto, Piazzola sul Brenta, San Giorgio in Bosco, 

Villafranca Padovana. 

 a livello comunale: il Comune di Piazzola sul Brenta è dotato di Piano di Assetto del Territorio 

(PAT) ratificato dalla Giunta Provinciale con Deliberazione n.82 del 5/06/2013, ha acquisito 

efficacia dal 5/07/2013. 

Il PTRC evidenzia innanzitutto il ruolo strategico del Brenta nell’ambito della rete ecologica regionale e 

secondariamente identifica le criticità idrauliche connesse alla presenza del fiume stesso. Per quanto 

riguarda gli Ambiti di Paesaggio, il territorio è incluso nell’Ambito n.29 Pianura tra Padova e Vicenza 

comprensivo di un contesto molto ampio, che si estende a nord-ovest della città di Padova. Entro tale 

ambito sono riconosciuti i valori naturalistico – ambientali e storico culturali costituiti dall’asta del fiume 

Brenta e delle relative pertinenze, nonché dai numerosi beni culturali e monumentali costituiti da ville 

venete di notevole interesse architettonico e paesaggistico, tra le quali spicca Villa Contarini localizzata 

in pieno centro a Piazzola. 

Il PAI del bacino Brenta-Bacchiglione individua specifiche criticità idrauliche lungo tutta l’asta del fiume 

Brenta. Ponendo attenzione al contesto della variante, emerge come lo stesso sia incluso in ambiti 

identificati a pericolosità moderata. La maggiore pericolosità si concentra infatti in sinistra Brenta, nel 

territorio di Curtarolo. Di seguito si riporta estratto del PAI con segnalazione dell’area oggetto di variante. 
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La disciplina del P.A.I. relativa alle aree P1 è riportata all’art.12 delle norme di piano. Tale articolo riporta: 

[…] La pianificazione urbanistica e territoriale disciplina l’uso del territorio, le nuove costruzioni, i 

mutamenti di destinazione d’uso, la realizzazione di nuove infrastrutture e gli interventi sul patrimonio 

edilizio esistente nel rispetto dei criteri e delle indicazioni generali del presente Piano conformandosi allo 

stesso […]. Vale quindi il divieto delle seguenti attività:  

a. eseguire scavi o abbassamenti del piano di campagna in grado di compromettere la stabilità 

delle fondazioni degli argini, ovvero dei versanti soggetti a fenomeni franosi; 

b. realizzare tombinature dei corsi d’acqua; 

c. realizzare interventi che favoriscano l’infiltrazione delle acque nelle aree franose; 

d. costituire, indurre a formare vie preferenziali di veicolazione di portate solide o liquide; 

e. realizzare in presenza di fenomeni di colamento rapido (CR) interventi che incrementino la 

vulnerabilità della struttura, quali aperture sul lato esposto al flusso; 

f. realizzare locali interrati o seminterrati nelle aree a pericolosità idraulica o da colamento rapido. 

L’articolo riporta inoltre: Al fine di non incrementare le condizioni di rischio nelle aree fluviali e in quelle 

pericolose, fermo restando quanto stabilito al comma precedente ed in rapporto alla specifica natura e 

tipologia di pericolo individuata, tutti i nuovi interventi, opere, attività consentiti dal Piano o autorizzati 

dopo la sua approvazione, devono essere tali da: 

a. mantenere le condizioni esistenti di funzionalità idraulica o migliorarle, agevolare e comunque 

non impedire il normale deflusso delle acque; 

b. non aumentare le condizioni di pericolo dell’area interessata nonché a valle o a monte della 

stessa; 
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c. non ridurre complessivamente i volumi invasabili delle aree interessate tenendo conto dei 

principi dell’invarianza idraulica e favorire, se possibile, la creazione di nuove aree di libera 

esondazione; 

d. minimizzare le interferenze, anche temporanee, con le strutture di difesa idraulica, geologica o 

valanghiva. 

Il PTCP di Padova recepisce principalmente le prescrizioni del PTRC. Per quanto riguarda i vincoli, l’area 

oggetto di variante è inclusa in area a rischio idraulico e idrogeologico in riferimento al P.A.I. (classe P1). 

I vincoli si concentrano invece nell’ambito del fiume Brenta che si conferma quale ambito di valenza 

naturalistica e ambientale caratterizzante l’intero contesto, tanto da essere identificato quale ambito 

dei Parchi o per l’istituzione di Parchi e riserve naturali e archeologiche e a tutela paesaggistica. 

Nell’individuazione delle risorse ambientali, l’area oggetto di variante non assume alcuna 

caratterizzazione. L’analisi delle fragilità territoriali conferma sia la moderata pericolosità idraulica, sia 

la presenza di aree esondabili o a periodico ristagno idrico. Il Piano infine non evidenzia alcuna 

particolare indicazione per ciò che concerne i valori paesaggistici e il sistema insediativo. 
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Il PATI del Medio Brenta, dal punto di vista dei vincoli e delle fragilità, recepisce le criticità evidenziate 

dal PAI in merito al tema della pericolosità idraulica. Dal punto di vista delle invarianti l’area oggetto di 

analisi è compresa nelle invarianti ambientali e paesaggistiche afferenti il fiume Brenta. Nelle aree di 

invariante paesaggistica, ai sensi del PATI, normate agli artt. 8 e 6, sono vietati interventi che possano 

compromettere le condizioni di naturalità e biodiversità.  

Per quanto riguarda gli elementi di trasformazione, il Piano classifica l’area come ambito di connessione 

naturalistica di primo grado e ambito preferenziale per la realizzazione di corridoi ecologici. 
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Nelle aree di connessione naturalistica ai sensi del PATI, che norma all’art. 6, gli interventi per la 

realizzazione di infrastrutture, insediamenti produttivi e attività produttive ed i Piani Urbanistici Attuativi 

(come definiti dalla L.R. n. 11/2004, art. 19), oltre ad osservare l’eventuale normativa vigente, devono 

garantire il mantenimento delle condizioni di naturalità e connettività esistenti, oppure prevedere 

adeguate misure di compensazione/mitigazione, predisponendo apposito prontuario di mitigazione 

ambientale (L.R. n. 11/2004, art. 19, c. 2, lett. l), o redigendo le valutazioni ambientali e di incidenza, 

secondo i casi e con le metodologie previste dalla legislazione vigente in materia. 

Il PAT recepisce i vincoli previsti dalla pianificazione sovraordinata, quindi: individuazione dell’ambito a 

moderata pericolosità idraulica comprensivo dell’area oggetto di variante e la classificazione della stessa 

tra le zone di attenzione idraulica. La normativa di tali aree rimanda a quella specifica del PAI. Per quanto 

riguarda le invarianti, il Piano comprende l’area in questione nell’ambito dell’invariante paesaggistica 

relativa alle aree di valenza naturalistica del Medio Brenta e nell’ambito di elevata integrità agricola e 

produttiva. L’asse della SP94 è inoltre indicato quale strada storica e tracciato della rete ferroviaria 

storica del Camerini. La normativa di riferimento è descritta di seguito.  

Nel caso di invariante paesaggistica di cui all’art. 17.1: 

[…] 2. Eventuali nuove strutture agricolo-produttive dovranno essere realizzate entro ambiti che 

garantiscano l’integrità paesaggistica ed ambientale dell’area, individuati all’uopo dal Piano degli 

Interventi. 

3. In queste aree nel P.I. andranno tutelate le sistemazioni agrarie e paesaggistiche esistenti (unità 

poderali, rete idrografica minore, ecc), la viabilità minore e le formazioni arboree presenti. 

4. Eventuali interventi di trasformazione dovranno essere realizzati garantendo l’integrità paesaggistica 

ed ambientale dell’area, anche ricorrendo a fasce boscate di mitigazione. 

Per le aree di pregio paesaggistico il P.I. integra tale individuazione e definisce gli interventi ammessi 

sulla base dei seguenti criteri: 

a) difesa dell’integrità del territorio agricolo e contrasto al consumo di suolo; 

b) tutela delle parti dove sono ancora conservati e riconoscibili i caratteri del paesaggio agrario 

tradizionale; 

c) individuazione di tipologie edilizie rapportate alle caratteristiche di questi ambiti; 

d) incentivazione di attività complementari a quella agricola compatibili con gli obiettivi di tutela; 

e) individuazione di percorsi tematici per la riscoperta dei fattori di identità storico-territoriale; 

f) mantenimento ed incremento dei sistemi di siepi, filari, aree alberate ed in genere delle componenti 

paesaggistico - ambientali tipiche dell’area; 

g) eliminazione o mitigazione degli elementi detrattori del paesaggio; 

h) controllo sulla qualità dei nuovi interventi edificatori ammissibili; 

i) disciplina del recupero del patrimonio edilizio esistente. 

In particolare, per l’area in questione il Piano prevede: vanno tutelate le sistemazioni agrarie esistenti 

(sistemazioni irrigue, rete idrografica minore ecc), la viabilità minore e le formazioni arboree presenti. 

[…] 
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In quanto area di invariante agricola e produttiva, disciplinata all’art. 17.5 il Piano prevede: 

[…] In tale ambito sono favoriti ed incentivati: gli interventi di nuova edificazione solo se connessi 

all’attività agricola o agrituristica, da collocarsi preferibilmente in adiacenza a fabbricati esistenti nel 

rispetto di tipologie , caratteri e uso di materiali; negli edifici esistenti connessi e non con l’agricoltura, 

gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e ristrutturazione e ampliamento, nel rispetto 

delle altre norme del PAT; Eventuali interventi edificatori, miglioramenti fondiari, interventi di 

ampliamento della viabilità esistente e di nuova previsione, o in generale interventi di trasformazione del 

territorio devono essere localizzati, dimensionati e progettati: in modo da non penalizzare l’indirizzo 

agricolo produttivo dell’area; secondo tipologie e criteri coerenti con il contesto e con la composizione 

generale del paesaggio, al fine di non alterare negativamente l’assetto percettivo, eventuali impatti 

negativi vanno opportunamente schermati/mitigati. 

I percorsi storici sono disciplinati all’art. 17.3: 

[…] Il P.I. favorire la valorizzazione complessiva dell’impianto storico-archeologico per la facile fruizione 

dei visitatori e dei residenti, attraverso un sistema di relazioni in grado di guidare gli interessati alla visita 

dei principali edifici di interesse storico che costituiscono la principale identità della comunità, - favorire 

l’uso ciclabile dell’apparato viario storico, anche attraverso la realizzazione di alberate […].  

Per quanto riguarda la ferrovia storica: […] l P.I. dovrà: favorire il loro riutilizzo come asse portante della 

trama dei percorsi ciclopedonali a scala territoriale, in coerenza con le previsioni del PATI del Medio 

Brenta. 
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Per quanto riguarda le trasformazioni, il Piano identifica l’area all’interno di contesti figurativi dei 

complessi monumentali oltre che zona di connessione naturalistica di primo grado. Nel contesto di 

riferimento è inoltre indicato un corridoio ecologico da sviluppare di connessione con il fiume Brenta.  

Per quanto riguarda gli aspetti normativi, i contesti figurativi sono disciplinati all’art. 21.9 che prevede: 

[…] Il P.I. dovrà adottare misure volte a: vietare smembramenti e comunque separazioni tra aree verdi, 

edifici e contesto paesaggistico che possano compromettere l’integrità e le relazioni con l’immediato 

intorno; conservare i beni attraverso interventi di manutenzione continua e programmata in rapporto al 

tipo di uso previsto, alla tipologia e alla composizione delle masse arboree; evitare l’introduzione di 

essenze non pertinenti e mantenere in efficienza gli elementi di arredo storico presenti. […] 

Il PAT conferma l’identificazione dell’area quale zona di connessione naturalistica di primo grado. Tale 

previsione è disciplinata all’art. 21.5 prescrivendo che: 

[…] 8. Non sono consentiti interventi che possano occludere o comunque limitare significativamente la 

permeabilità della rete ecologica e la chiusura dei varchi ecologici. 

9. Al fine di garantire l’efficacia della rete ecologica, le opere di nuova realizzazione, sia edilizia che 

infrastrutturale, dovranno prevedere interventi contestuali e/o preventivi di mitigazione e 

compensazione in modo tale che, al termine di tutte le operazioni, la funzionalità ecologica complessiva 

risulti accresciuta. 

10 Nelle aree nucleo e negli ambiti di connessione naturalistica identificati dal PAT i progetti che 

implicano modificazioni di usi, funzioni, attività in atto sono soggetti a Valutazioni di Incidenza (VINCA) 

ai sensi della D.G.R. 3173/2006. […] 
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3.2 PIANO DEGLI INTERVENTI VIGENTE 

Il Piano degli Interventi vigente recepisce quanto indicato dal P.A.T. classificando l’area oggetto di analisi 

quale contesto figurativo di complesso monumentale. Questo ultimo è identificato in Villa Marina, 

collocata a sud dell’area di interesse, sul lato opposto della SP94. L’area agricola in corrispondenza della 

quale si interviene con la variante è inoltre interpretata quale Area Agricola delle Frange urbane – Fascia 

1. L’ambito è inoltre segnato dal tracciato della fascia di costituzione della maglia ecorelazionale e 

classificato come area di connessione naturalistica di primo grado. Infine, l’area di interesse è per buona 

parte compresa nella fascia di rispetto stradale connessa alla SP94. 

Dal punto di vista normativo, l’area di interesse è così disciplinata. 

Per quanto riguarda la classificazione quale area agricola, l’art. 45 delle N.T.O. prevede: 

[…]sono quindi consentiti i seguenti interventi: manutenzione straordinaria, restauro e risanamento 

conservativo, ristrutturazione edilizia; demolizione e ricostruzione di edifici per inderogabili motivi di 

stabilità e/o di tutela della pubblica incolumità, nonché per il miglioramento dell’inserimento 

paesaggistico-ambientale del fabbricato anche mediante azioni di ripristino delle eventuali situazioni di 

degrado edilizio e urbanistico; costruzione, ampliamento e ri-costruzione di case di abitazione nei limiti 

e alle condizioni previste dalla LR 11/2004; realizzazione di nuove strutture, solo se in relazione funzionale 

con edifici residenziali esistenti, così da formare un unico aggregato abitativo, purché in linea sia con le 

disposizioni normative regionali vigenti e sia nel rispetto di eventuali emergenze paesaggistico-

ambientali presenti. All’interno delle FASCE 1 e 2 è permessa la realizzazione di nuove serre e la relativa 

modifica fatto salvo il rispetto delle prescrizioni normative vigenti per tali specifiche strutture. Sono 

comunque da incentivarsi gli interventi da parte delle aziende in favore dell’adozione di adeguate misure 

di mitigazione. All’interno delle FASCE 1 e 2 non è premessa la realizzazione di nuove strutture dedicate 

alla produzione di energia da biomasse di origine agricola e non. La modifica di quelle eventualmente 

esistenti è ammessa solo qualora vi sia la necessità di operare modifiche in ottemperanza a specifiche 

richieste normative. La dismissione di strutture eventualmente già presenti in tali aree genera una 

premialità (credito edilizio) da calarsi secondo le indicazioni specifiche del Comune in aree diverse da 

quelle in cui il credito si è generato. All’interno della FASCIA 1 (da 0 a 100 mt dal confine dell’ambito di 

urbanizzazione consolidata individuato dal PAT) sono vietati nuovi allevamenti zootecnici. Per gli 

allevamenti esistenti è ammesso l’aumento di carico (nei limiti di un +20%) senza tuttavia imporre la 

variazione di classe dimensionale (così come definite dalla LR 11/2004). Sono da incentivarsi gli interventi 

da parte delle aziende in favore dell’adozione di adeguate misure di mitigazione. La dismissione delle 

strutture agricolo produttive di allevamento presenti in tale contesto genera una premialità (credito 

edilizio) da calarsi secondo le indicazioni specifiche del Comune in aree diverse da quelle in cui il credito 

si è generato. […] 

Per quanto riguarda la classificazione quale contesto figurativo, l’art. 28 delle N.T.O. prevede: 

[…] All'interno dei contesti figurativi: a) sono vietati smembramenti e separazioni tra aree verdi, edifici e 

contesto paesaggistico che possano compromettere l’integrità e le relazioni con l’immediato intorno; b) 

i beni devono essere conservati attraverso interventi di manutenzione continua degli immobili e degli 

elementi di arredo storico presenti e programmata in rapporto al tipo di uso previsto, alla tipologia e alla 

composizione delle masse arboree; c) è vietata l’introduzione di essenze arboree e vegetali non 
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pertinenti; d) è garantita la possibilità di realizzazione degli interventi ammessi dalle rispettive norme di 

zona per gli edifici ricadenti nelle zone A, B, C1, C2, D e Cra con l'impegno che vengano riqualificate le 

eventuali pertinenze, ancorché oggetto di condono/sanatoria. 

Relativamente agli edifici ricadenti nelle altre zone oltre agli interventi consentiti dall'art.3 del DPR 

380/01, lettere a), b), c) e d) è ammesso anche l'ampliamento nei limiti del 10% del volume lordo 

esistente previa riqualificazione degli spazi esterni e degli edifici pertinenziali se legittimi, ferma restando 

la coerenza con i vincoli di cui al D.Lgs 42/04 e ai contenuti di eventuali accordi pubblico/privato. 

Con specifica variante al Piano degli Interventi possono essere individuati gli edifici soggetti a 

demolizione parziale o totale perché in contrasto con gli obiettivi di tutela disciplinando i procedimenti e 

le modalità di attribuzione del credito edilizio e/o della compensazione urbanistica connessi agli 

interventi. Fino all’approvazione di tale disciplina specifica sugli immobili ricadenti nei contesti figurativi 

di cui al presente articolo sono ammessi esclusivamente gli interventi di cui alle lettere a),b),c), comma 

1 dell’art.3 del D.P.R. 380/01, nonché la eliminazione delle superfetazioni incongrue. […] 

Per quanto riguarda la costrizione della maglia eco relazionale, il Piano all’art. 54 prevede che: 

[…] Per le fasce di costituzione della maglia ecorelazionale la dimensione minima della larghezza dei 

corridoi è stabilita in m 15. Il tracciato di detti corridoi è da ritenersi indicativo e sarà definito in modo 

puntuale in sede di progettazione unitaria, intervento edilizio diretto e/o strumento urbanistico attuativo 

nonché in sede di eventuale progettazione definitiva dell’opera pubblica; in tali casi possibili variazioni di 

tracciato non costituiscono varianti al PI. […] 

Per quanto riguarda infine la fascia di rispetto stradale, l’art. 63 prevede: 

[…] Nelle fasce di rispetto stradale è consentita: la realizzazione di nuove strade o corsie di servizio, 

l'ampliamento di quelle esistenti, la costruzione dei manufatti di attraversamento, innesti stradali, 

percorsi pedonali e ciclabili; la costruzione, a titolo precario, di impianti al servizio della circolazione 

veicolare (distribuzione carburanti, assistenza automobilistica ecc.). […] 
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3.3 PROPOSTA DI VARIANTE AL PIANO DEGLI INTERVENTI 

La variante propone la riduzione del contesto figurativo connesso a Villa Marina. Tale contesto è stato 

introdotto dal P.A.T. secondo una logica esplicitata all’art. 21.9 delle N.T.A. vigenti: 

[…] La finalità è la tutela delle aree comprese all’interno dei contesti con la valorizzazione dei percorsi, il 

mantenimento degli elementi costitutivi del paesaggio, degli accessi, degli assi prospettici e la 

conservazione dei coni visuali esistenti anche se non indicati dagli strumenti urbanistici. […] 

Il Piano degli interventi vigente articola ulteriormente il senso di tali ambiti, prevedendo all’art.28: 

[…] Il Piano degli Interventi individua i contesti figurativi, anche non funzionalmente pertinenziali agli 

immobili, dei complessi monumentali, delle ville venete ed altri immobili di interesse storico 

architettonico e culturale di interesse comunale e prescrive la salvaguardia dei relativi coni visuali. 

All'interno delle aree comprese nell'ambito dei contesti figurativi devono essere valorizzati i percorsi, e 

mantenuti gli elementi costitutivi del paesaggio quali alberature singole e in filare, corsi d'acqua, strade 

e accessi storici e relativi manufatti, assi prospettici. Fanno altresì parte dei contesti figurativi da 

valorizzare e preservare – in qualità di elementi costitutivi del paesaggio storico dell’area – l’area 

individuata dal sistema di prati stabili, considerandolo parte integrante dei valori storico-culturali da 

preservare per prevalente interesse pubblico. […] 
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Tali indicazioni normative consentono di comprendere quindi come, seppur l’area di interesse non sia 

funzionalmente connessa agli immobili oggetto di vincolo, essa possa essere parte del contesto agrario 

originario, quindi di una figura paesaggistica organica, seppur alterata dall’introduzione di elementi 

recenti. 

Le norme riferite al PAT prevedono in ogni caso che sia il P.I. a precisare i perimetri dei contesti figurativi 

sulla base dello stato dei luoghi, consentendo un margine di flessibilità allo strumento operativo. L’art. 

21.9 delle N.T.A. prevede infatti che: […] Il P.I. potrà precisare i perimetri degli ambiti definiti dal P.A.T. 

attenendosi, quando presenti all’uso di limiti fisici evidenti (strade e percorsi, corsi d’acqua) e coerenti 

con i caratteri dell’area considerata. […]. È proprio entro questa flessibilità che il Comune di Piazzola del 

Brenta opera la riduzione dell’ambito di contesto figurativo attraverso una variante al Piano degli 

Interventi vigente. 

La riduzione del contesto figurativo prevista interessa una minima parte della vigente individuazione, 

comprendendo una fascia di territorio posto lungo la SP94, sul lato opposto rispetto a quello ove sorge 

Villa Marina, specularmente a quanto già previsto sul lato opposto della SP94. A nord delle pertinenze 

scoperte di Villa Marina, lungo la strada provinciale, le aree agricole esistenti non sono infatti include 

nel contesto figurativo. Questo ultimo raggiunge infatti una maggiore estensione e integrità a sud della 

villa dove il territorio agrario vede una minore frammentazione. 

  

Piano vigente Proposta di variante 

La riduzione del contesto figurativo, quindi il riconoscimento dell’effettiva capacità dei luoghi di 

contribuire alla salvaguardia del valore culturale di villa Marina, è connessa alla necessità di realizzare 

un impianto di distributore carburanti con attività miste quali bar e autolavaggio. Tale previsione si 

attuerà quindi in parte coerentemente con le disposizioni connesse alla fascia di rispetto stradale entro 

la quale l’intervento si colloca, in parte secondo le disposizioni normative vigenti che consentono la 

realizzazione di nuovi impianti in area agricola. Il futuro impianto si collocherà infatti in gran parte entro 

la fascia di rispetto stradale, in parte in zona agricola delle fasce urbane. Di seguito si riporta la 

collocazione della futura realizzazione della stazione di servizio, che costituirà la diretta conseguenza 

dell’approvazione della variante al PI. 



VARIANTE N. 2 AL PI DEL COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA (PD) 

LG_17_027_RAP_00.docx 

Rapporto Ambientale Preliminare 

 

24 Descrizione dei contenuti della variante 

 

 

Le caratteristiche dimensionali del nuovo intervento saranno le seguenti: 

 Dimensione del lotto: 7.000 mq (100 ml x 70 ml); 

 Superficie coperta da pensiline: 658 mq; 

 Superficie coperta da fabbricati (edifici, pompeiana, locali tecnici): 275 mq; 

 Altezza massima fabbricato: 4,30 metri; 

 Attività insediate: distribuzione carburanti, autolavaggio, market, bar; 

 Necessità di realizzazione di un bacino di laminazione ai fini dell’invarianza idraulica e rispetto 

delle prescrizioni e dei divieti del PAI. 
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I contenuti progettuali dovranno inoltre essere coerenti con la DGR 1562/2004 che all’art. 6 stabilisce: 

[…] Nella zona E, invece, è consentito edificare un massimo di mc. 1.200, anche fuori dalla zona di rispetto 

stradale, a condizione che una volta chiuso l’impianto la struttura venga smantellata. […]. 

Seppur quindi la variante sia relativa alla sola riduzione del contesto figurativo, che costituisce l’oggetto 

principale della presente verifica, proprio a fronte del fatto che allo stato attuale è possibile prevedere 

quale conseguenza indiretta dell’approvazione della variante la realizzazione del nuovo impianto di 

servizio, la presente analisi terrà conto anche di questo intervento collaterale. Si ritiene infatti che la 

verifica di assoggettabilità della variante possa costituire anche un momento di verifica della 

sostenibilità di un intervento di trasformazione che, a seguito della riduzione del contesto figurativo, 

sarà possibile realizzare secondo le vigenti disposizioni di legge. 
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4 QUADRO AMBIENTALE ATTUALE 

A fronte dei caratteri e dei contenuti della variante, che ha effetti diretti e indiretti su alcune specifiche 

matrici ambientali, di seguito si ripota una breve sintesi delle caratteristiche di tutte le componenti 

approfondendo maggiormente quelle pertinenti con i contenuti della variante. 

4.1 ATMOSFERA E CLIMA 

Gli aspetti climatici e atmosferici sono analizzati su ampia scala, in quanto elementi incapaci di 

differenziarsi su zone limitate spazialmente. 

4.1.1 Caratteristiche climatiche 

La caratterizzazione meteo climatica del territorio di Piazzola sul Brenta è stata effettuata nel 2016 a 

cura del Centro Meteorologico di Teolo a partire dai dati rilevati dalla stazione di Grantorto (la più 

prossima al sito di indagine). La situazione meteorologica è stata analizzata mediante l’uso di diagrammi 

circolari nei quali sono stati riportati la frequenza dei giorni con caratteristiche di piovosità e ventilazione 

definite in tre classi: 

 in rosso (precipitazione giornaliera inferiore a 1 mm e intensità media del vento minore di 1.5 

m/s): condizioni poco favorevoli alla dispersione degli inquinanti; 

 in giallo (precipitazione giornaliera compresa tra 1 e 6 mm e intensità media del vento 

nell’intervallo 1.5 m/s e 3 m/s): situazioni debolmente dispersive, 

 in verde (precipitazione giornaliera superiore a 6 mm e intensità media del vento maggiore di 3 

m/s): situazioni molto favorevoli alla dispersione degli inquinanti. 

I valori delle soglie per la ripartizione nelle tre classi sono state individuate in maniera soggettiva in base 

ad un campione pluriennale di dati. 

Campagna invernale 

Dal confronto dei diagrammi circolari risulta che durante il periodo di svolgimento della campagna di 

misura: 

 la percentuale dei giorni poco piovosi è più alta rispetto ad entrambi i periodi di riferimento, 

con uno scarto maggiore rispetto allo stesso periodo degli anni precedenti; 

 i giorni con vento molto debole sono ben più frequenti rispetto a quelli di entrambi i periodi di 

riferimento, con uno scarto maggiore rispetto all’anno corrente. 

Nel complesso della serie storia analizzata, emerge quindi che nel periodo invernale prevalgono 

condizioni atmosferiche di limitata piovosità e ventosità, capaci di limitare fortemente la dispersione di 

inquinanti. Tali considerazioni sono particolarmente valide nell’ultimo anno di misurazione (2016) in 

relazione alla riduzione del numero di giorni piovosi e della ventosità. 

Nella figura che seguirà i grafici, si riporta la rosa dei venti registrati presso la stazione di Grantorto 

durante lo svolgimento della campagna di misura: da essa si evince che le calme (venti di intensità 

inferiore a 0.5 m/s) rappresentano quasi il 50% dei casi; nei casi rimanenti i venti soffiano in prevalenza 

dai settori occidentali e in particolare da nord-ovest (circa 8%) e ovest-nordovest (circa 5%). La velocità 

media è stata pari a circa 0.7 m/s. 
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Nella figura sopra: diagrammi 

circolari con frequenza dei casi 

di vento e pioggia nelle diverse 

classi: rosso (scarsa 

dispersione), giallo (debole 

dispersione), verde (forte 

dispersione). 

 

Nella figura a fianco: rosa dei 

venti registrati presso la 

stazione meteorologica di 

Grantorto. 
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Campagna estiva 

Dal confronto dei diagrammi circolari risulta che durante il periodo di svolgimento della campagna di 

misura: 

 la distribuzione delle giornate in base alla piovosità è confrontabile con quelle di entrambi i 

periodi di riferimento, salvo una percentuale leggermente più bassa delle giornate molto 

piovose; 

 la distribuzione dei giorni in base alla ventosità è simile a quella dell’anno corrente, mentre si 

discosta leggermente da quella dello stesso periodo degli anni precedenti per una minore 

frequenza delle giornate con vento debole (situazione intermedia di debole dispersione) e una 

percentuale maggiore dei giorni con vento molto debole e di quelli con vento moderato. 

Nel complesso della serie storia analizzata, emerge quindi che anche nel periodo estivo prevalgono 

condizioni atmosferiche di limitata piovosità e ventosità, capaci di limitare fortemente la dispersione di 

inquinanti. La situazione si rileva particolarmente stabile in tutta la serie oggetto di analisi. 

Nella figura che seguirà i grafici, si riporta la rosa dei venti registrati presso la stazione di Grantorto 

durante lo svolgimento della campagna di misura: da essa si evince che i venti soffiano in prevalenza dai 

settori orientali: est-nordest e sud-est (entrambe circa 8% dei casi), nord-est (circa 7%), est-sudest ed 

est (entrambe circa 6%), e nord-nordest (circa 5%). La frequenza delle calme (venti di intensità inferiore 

a 0.5 m/s) è stata pari a circa 31%; la velocità media pari a circa 1.1 m/s. 
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Nella figura sopra: diagrammi 

circolari con frequenza dei casi di 

vento e pioggia nelle diverse classi: 

rosso (scarsa dispersione), giallo 

(debole dispersione), verde (forte 

dispersione). 

 

Nella figura a fianco: rosa dei venti 

registrati presso la stazione 

meteorologica di Grantorto. 

4.1.2 Qualità dell’aria 

Il comune di Piazzola ricade nella zona “Pianura e Capoluogo Bassa Pianura” (IT0513), ai sensi della 

zonizzazione regionale approvata con DGR n. 2130/2012 e rappresentata in arancio nella figura 

seguente. Si tratta di una classe che comprende gran parte dei comuni dell’alta pianura veneta. 
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ARPAV ha effettuato l’ultimo monitoraggio 

della qualità dell’aria nel 2016, proprio nella 

frazione di Tremignon, lungo la SP94, a poche 

centinaia di metri dal sito di analisi. La stazione 

mobile utilizzata è 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), 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). Sono stati effettuati anche dei 

rilievi della concentrazione media di benzene 

(C6H6) con campionatori passivi manuali. 

Di seguito si riportano gli esiti dell’analisi. 

Biossido di zolfo (SO2) 

I livelli ambientali di SO2 rilevati a Piazzola son 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). 

Monossido di carbonio (CO) 

Il monitoraggio del monossido di carbonio (CO) a Piazzola non ha evidenziato superamenti del valore 

limite fissato dal DLgs 155/2010 (10 mg/m3, media mobile 8h). 

Ozono (O3) 

Nel corso dell'intera campagna di monitoraggio si son registrati 15 superamenti del valore obiettivo a 

lungo termine per la protezione della salute umana (120 µg/m3, in termini di massima media mobile 

giornaliera su 8h) e nessun superamento della soglia di informazione (180 µg/m3, come valore orario) 

previsti dal D.lgs.155/2010. 

Biossido di azoto (NO2) 

Nel corso dell'intera campagna di monitoraggio non sono stati registrati superamenti del valore limite 

di protezione della salute (200 μg/m3, media 1h). Il valore medio dell'intera campagna, pari a 27.5 

μg/m3 a Piazzola, è risultato molto inferiore al limite annuale di 40 μg/m3. 

Polveri fini (PM10) 

Nel corso dell'intera campagna di monitoraggio il limite giornaliero di 50 μg/m3 è stato superato 25 

volte. La stima della concentrazione annua dell’inquinante ha consentito di calcolare un valore pari a 37 

μg/m3, inferiore quindi ai valori limiti stabiliti dalla legge. 
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Benzo(a)pirene (Idrocarburi Policiclici Aromatici) 

La media di Benzo(a)pirene relativa all'intera campagna di monitoraggio è risultata ben al di sopra del 

valore obiettivo annuale di 1 ng/m3. Si sottolinea che le medie riportate, essendo calcolate per periodi 

limitati, non sono confrontabili con i valori limite di legge che sono medie annuali. 

Benzene (C6H6) 

La media di Benzene relativa all'intera campagna di monitoraggio è risultata inferiore al valore limite 

annuale di 5 μg/m3. 

Metalli pesanti (Pb, As, Cd, Ni, Hg) 

La concentrazione media di metalli rilevati a Piazzola nei periodi di monitoraggio risulta inferiore ai valori 

limite previsti dal D. Lgs. 155/210. 

Valutazione dell’Indice di Qualità dell'Aria (IQA) 

L'analisi dell'indice di qualità dell'aria per le due campagne evidenzia che la maggior parte delle giornate 

ricadono nelle classi accettabile e mediocre, con la presenza nel periodo invernale di svariati casi con 

classe scadente-pessima. 

4.1.3 Sintesi della componente 

In sintesi, il monitoraggio dello stato di qualità dell’aria dal 15/12/2015 al 28/01/2016 e dal 07/06/2016 

al 20/07/2016 a Piazzola, in P.zza Marconi in località Tremignon, ha evidenziato delle criticità per le 

polveri fini (PM10) e soprattutto per il benzo(a)pirene nel periodo invernale, favorite dalle condizioni 

meteorologiche, e alcune criticità per l'ozono (O3) nel periodo estivo. 

Biossido di zolfo (SO2) 

Valori entro i limiti di legge. ↑ 
Monossido di carbonio (CO) 

Valori entro i limiti di legge. ↑ 
Ozono (O3)  

Superamenti dei valori limite nel periodo estivo. ↓ 

Biossido di azoto (NO2) 

Valori entro i limiti di legge. ↑ 
Polveri fini (PM10)  

Superamenti dei valori limite giornalieri. ↓ 

Benzo(a)pirene (Idrocarburi Policiclici Aromatici) 
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Possibile superamento dei valori limite nel periodo invernale. ↓ 
Benzene (C6H6) 

Valori entro i limiti di legge. ↑ 
Metalli pesanti (Pb, As, Cd, Ni, Hg) 

Valori entro i limiti di legge. ↑ 

4.2 ACQUA 

Il territorio comunale rientra nel bacino idrografico del fiume Brenta Bacchiglione. Il bacino del Brenta-

Bacchiglione è il più esteso tra i bacini di rilievo nazionale che afferiscono all’Alto Adriatico ed è 

composto dall’insieme di tre distinti bacini idrografici: Brenta, Bacchiglione e Agno-Guà-Gorzone. 

L’attività di pianificazione sviluppata dall’Autorità di bacino nel campo della difesa del suolo per tale 

bacino è consistita nella redazione del Piano stralcio per l’assetto idrogeologico dei fiumi Isonzo, 

Tagliamento, Piave e Brenta-Bacchiglione (P.A.I.) e del Documento Preliminare al Piano stralcio della 

sicurezza idraulica del fiume Brenta. Il fiume Brenta, infatti, è quello che manifesta, anche nel caso di 

piene caratterizzate da modesta frequenza di accadimento, le più preoccupanti condizioni di rischio che 

investono sia l’alto corso, in particolare a monte di Bassano, sia il tratto planiziale e di foce. Da qui la 

necessità di procedere all’elaborazione di un piano stralcio che fosse in grado di prefigurare, attraverso 

scenari diversi, le necessarie azioni per conseguire condizioni di sicurezza idraulica.  

Il fiume Brenta nasce dal lago di Caldonazzo (raccogliendo i contributi di un bacino imbrifero della 

superficie di 52 km2) e, dopo un percorso di circa 1.5 Km, riceve in destra il torrente Centa e poche 

centinaia di metri più a valle è impinguato dalle acque del lago di Levico addotte dall'emissario. Fino alla 

confluenza con il Grigno l'asta principale del corso d'acqua si svolge con direzione da ovest ad est, 

alimentato in sinistra dai corsi d'acqua che scendono dal gruppo di Cima d'Asta ed in destra da quelli 

provenienti dall'altopiano dei Sette Comuni; tra i primi, decisamente più importanti rispetto ai secondi, 

meritano di essere ricordati il Ceggio, il Maso ed il Grigno. Ricevute le acque del Grigno il Brenta si svolge 

a sud-est fino all'incontro con il suo principale affluente, il Cismon, e scorre quindi verso sud nello stretto 

corridoio formato dal versante orientale dell'altipiano dei Sette Comuni e dal massiccio del Grappa; 

giunto a Bassano, dopo aver ceduto la maggior parte delle sue acque alle numerose derivazioni per 

irrigazione, si addentra nella pianura, sviluppandosi in mezzo ad una intricatissima rete di canali e di 

rogge alle quali volta a volta sottrae o cede portate spesso notevoli, e riceve gli apporti dell'unico 

affluente rilevante di pianura, il Muson dei Sassi, per sfociare infine, dopo la confluenza con il 

Bacchiglione ed il Gorzone, in mare a Brondolo.  

Il territorio di Piazzola sul Brenta, oltre a essere segnato dalla presenza del fiume, che ne delimita tutto 

il confine orientale, vede la presenza di numerosi canali e rogge di matrice storica. Gli elementi 

idrografici più prossimi all’area di interesse sono, oltre al fiume Brenta che dista circa 800 metri, lo Scolo 

Porretta, che segue la SP94 sul lato opposto a quello oggetto di variante, e lo Scolo Barcarolo che 

attraversa il centro di Tremignon per poi gettarsi nel Brenta a nord di Vaccarino. Nessun corso d’acqua 

è direttamente connesso all’area oggetto di variante. 
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Rete idrografia superficie prossima all’area oggetto di variante. 

4.2.1 Qualità delle acque superficiali 

La qualità delle acque superficiali è monitorata da ARPAV attraverso stazioni di rilevamento posizionate 

nel territorio comunale e nelle zone limitrofe. Il fiume Brenta è l’unico corso d’acqua monitorato dal 

punto di vista della qualità chimica ed ecologico. I dati raccolti in corrispondenza dello sbarramento di 

Carturo, tra il 2010 e il 2015, confermano uno stato buono. I monitoraggi svolti dal 2010 al 2013 in 

merito alla qualità ambientale evidenziano una condizione di qualità elevata per quanto riguarda la 

presenza di particolari tipologie di micro-invertebrati e una complessiva qualità buona per quanto 

riguarda lo stato ecologico complessivo. Non si rilevano quindi fenomeni di inquinamento delle acque 

superficiali a conferma della qualità del fiume Brenta sotto il profilo ambientale. 

4.2.2 Qualità delle acque sotterranee 

Piazzola non rientra in zone classificate come vulnerabili, seppur nell’area oggetto di indagine la 

profondità della falda sia a posta a 2-3 metri sotto il piano campagna. La stazione di monitoraggio attiva 

a Piazzola vede la presenza di due punti di controllo: uno posto nel settore settentrionale o nel settore 

centrale del territorio comunale. L’analisi dei dati raccolti tra il 2010 e il 2014 evidenzia come la stazione 

posta a nord evidenzi una qualità chimica delle acque sotterranee scadente, la stazione posta più a valle, 

quindi più prossima all’area di variante, rileva fino al 2013 una qualità buona che diventa scadente 

nell’ultimo anno monitorato (2014). Sono stati infatti rilevati superamenti dei limiti di legge per quanto 

riguarda le concentrazioni di ione ammonio nel 2014 in corrispondenza della stazione più settentrionale 

e una concentrazione di arsenico superiore ai limiti di legge sempre nel 2014 in entrambe le stazioni. 
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Nonostante ciò non si rileva una significativa concentrazione di nitrati, mentre Nessuna concentrazione 

significativa di sostanze perfluoroalchiliche. 

4.2.3 Criticità idrauliche 

L’intero tratto planiziale del Brenta in passato è stato soggetto a esondazioni che hanno causato danni, 

anche ingenti, soprattutto nei comuni delle province di Padova e Venezia: nel 1882 vi furono due rotte 

arginali (Limena e Bojon), crollò il ponte di Curtarolo e vennero gravemente danneggiati i ponti di Ponte 

di Brenta e la briglia di Strà mentre nel '66 una rotta arginale causò estesi allagamenti a Piazzola, Campo 

S. Martino, Curtarolo e Limena.  

A fronte delle modellazioni attuali, la situazione più critica si presenta a valle di Carturo: i risultati della 

modellazione segnalano una insufficienza degli argini del fiume per il contenimento delle piene a più 

elevato tempo di ritorno nel tratto compreso tra Carturo e Limena e nel tratto di valle in prossimità di 

Codevigo. 

Il territorio di Piazzola è quindi interessato da criticità idrauliche connesse alla presenza del fiume Brenta. 

Come già evidenziato nel capitolo precedente, anche la zona oggetto di variante è inclusa in una zona 

classificata dal P.A.I. a moderata pericolosità idraulica. Sono inoltre individuate zone di possibile 

allagamento o ristagno idrico. L’elemento in grado di moderare la criticità è dato dalla presenza 

dell’arginatura esistente tra il Brenta e la frazione di Tremingnon. 

4.2.4 Sintesi della componente 

Le criticità relative a questa componente, solo in parte specifiche per l’ambito interessato dalla variante, 

consistono nelle problematiche connesse alla qualità delle acque sotterranee, problematica comune in 

tutto il territorio comunale, oltre che alle criticità idrauliche determinate dalla prossimità del fiume 

Brenta. 

Qualità acque superficiali 

Valori buoni di qualità ecologica e chimica. ↑ 
Qualità acque sotterranee 

Valori superiori ai limiti di legge per le concentrazioni di ione ammonio e arsenico. ↓ 
Criticità idrauliche   

Pericolosità idraulica moderata secondo il P.A.I. ↓ 

4.3 SUOLO E SOTTOSUOLO 

Il comune di Piazzola sul Brenta, situato in provincia di Padova a 20 km circa dal capoluogo, ha una 

superficie complessiva di circa 41 kmq ed una popolazione di 11.251 abitanti. Il territorio comunale di 

Piazzola sul Brenta presenta forma allungata da nord-ovest verso sud-est; esso si estende dal punto più 

a nord a quello più a sud per dodici chilometri. Esso appartiene alla cosiddetta “Bassa Pianura Veneta” 

in quanto interamente compreso al di sotto del limite inferiore della zona di persistenza dei fontanili 

con l’eccezione dell’estremo lembo nord-orientale (abitato di Carturo) che lambisce la fascia delle 
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risorgive. Il territorio comunale risulta generalmente pianeggiante con quote altimetriche decrescenti 

da nord-ovest verso sud-est, comprese quindi tra 37 e 17 metri s.l.m.m. e con una pendenza media del 

5-6 %o. Tale asseto generale risulta sensibilmente modificato verso le zone interessate dal corso del 

Fiume Brenta, le quali verificano la presenza di diversi terrazzamenti di erosione fluviale, due dei quali 

(i principali) riconosciuti già a scala regionale nella Carta delle unità geomorfologiche della Regione 

Veneto. 

4.3.1 Geomorfologia 

A scala regionale, il territorio comunale viene ascritto a diverse unità geomorfologiche derivanti dalla 

diversa situazione riguardo al loro rapporto con il fiume Brenta. L’area oggetto di analisi, così come gran 

parte del territorio comunale, rientra nella categoria “Depositi fluvio-glaciali e alluvionali antichi e 

recenti”. Dal punto di vista della morfologia non di rilevano particolarità, l’area oggetto di indagine è 

pianeggiante e non presenta alcun elemento di variabilità morfologica se non un leggero rilevato 

stradale in corrispondenza della SP94. 

4.3.2 Litologia 

Sotto il punto di vista litologico l’area oggetto di variante presenta materiali alluvionali a tessitura 

prevalentemente limoso argillosa. Si tratta di una tipologia di suoli che si interessa vaste aree nel 

territorio comunale soprattutto in posizione centrale, parallelamente al corso del Brenta, nelle zone 

escluse dalla presenza di antichi paleo alvei dove si concentrano litologie medio fini e nelle aree di 

deposizione del fiume dove prevalgono sedimenti grossolani. 

4.3.3 Uso del suolo 

L’elaborazione dell’uso del suolo regionale aggiornato al 2012 consente di analizzare con maggior 

dettaglio le caratteristiche del contesto nel quale si colloca l’area di variante. L’immagine riportata di 

seguito conferma la dominanza del tessuto agricolo con la prevalenza di terreni arabili. Tale matrice è 

interrotta solamente da insediamenti rurali sparsi, e da insediamenti più densi in corrispondenza delle 

frazioni. L’area oggetto di variante è agricola, classificata come arabile in area irrigua. 
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Uso del suolo del contesto di riferimento: in giallo i terreni arabili, in verde scuro le colture permanenti, 

in verde chiaro le aree a verde urbano, in verde acqua i saliceti collocati lungo il fiume, in rosso i vigneti; 

il tessuto urbanizzato è indicato in grigio, le aree produttive sono distinte in viola. 

4.3.4 Fattori di rischio 

Gli elementi di rischio sono connessi alla presenza di cave, discariche, siti contaminati e aree di 

vulnerabilità geologica. Il contesto dell’area di variante non ospita tali tipologie di attività. In particolare 

l’area di variante non vede la presenza di geositi (l’unico è collocato a Carturo), discariche attive o 

dismesse, attività di cava (collocate lungo l’asta del fiume) e attività a rischio di incidente rilevante. 

4.3.5 Sintesi della componente 

La descrizione della matrice suolo e sottosuolo non evidenzia particolari criticità per l’area oggetto di 

variante. 

Geomorfologia 

Nessuna particolarità geomorfologico, il territorio è pianeggiante. ↑ 
Litologia 

Presenza di materiali alluvionali a tessitura fine. Non si evidenziano particolari condizionamenti 
alla trasformabilità connesse alla natura dei suoli. ↑ 
Uso del suolo   

Dominanza della matrice agricola, arabile, quindi coltivata a seminativo con ampia diffusione 
nel territorio comunale. ↑ 
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Fattori di rischio   

Nessun elemento di vulnerabilità. ↑ 

4.4 FLORA FAUNA E BIODIVERSITÀ 

Il territorio di Piazzola sul Brenta si caratterizza per un basso valore ecologico e naturalistico complessivo. 

Nonostante ciò, ospita aree di notevole interesse, presentando quindi valori localizzati in 

corrispondenza di ambienti fluviali che hanno in parte conservato la loro struttura. 

4.4.1 Valore ecologico del territorio 

Il valore ecologico del contesto oggetto di variante risente molto degli usi del suolo intensivi. La Carta 

della Natura redatta per il territorio della Regione Veneto ed elaborata nell’immagine seguente 

rappresenta tale indicatore per il contesto di variante: il valore ecologico complessivo è molto basso, 

nonostante ciò si rileva la presenza di aree con valore elevato in corrispondenza delle macchie boscate 

già evidenziate nell’uso del suolo, caratterizzate quindi da un’elevata naturalità. La sensibilità ecologica 

è proporzionale al valore: le aree boscate a maggior valenza si caratterizzano per un’elevata sensibilità 

così come l’ambito fluviale, mentre il restante contesto con valore ecologico molto basso non risulta 

sensibile. La pressione antropica raggiunge livelli molto elevati in tutto il territorio comunale. 

Incrociando i livelli di sensibilità e pressione emerge un quadro di fragilità che limita i valori più elevati 

all’ambito fluviale.  

 

Sensibilità ambientale: il territorio oggetto di variante ha un grado di sensibilità molto basso (giallo 

chiaro), solo il fiume Brenta raggiunge una sensibilità media e alta in corrispondenza delle pertinenze 

boscate 
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Pressione antropica: il territorio oggetto di variante ha un grado di pressione alta, così come le 

pertinenze boscate del fiume Brenta. Il fiume è invece soggetto a una pressione minore. 

 

Fragilità: la fragilità è bassa in corrispondenza del territorio pianeggiante, alta e molto in 

corrispondenza dell’ambito fluviale. 
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Valore ecologico: il valore è molto basso nel contesto di variante, elevato in corrispondenza dell’ambito 

fluviale, in particolar modo lungo l’asta fluviale. 

4.4.2 Siti di protezione 

L’Unione europea mira a garantire la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali e 

seminaturali e della flora e della fauna selvatiche sul territorio degli stati membri. A tale scopo è stata 

creata una rete di zone speciali protette denominata “Rete Natura 2000”. Il territorio di Piazzola sul 

Brenta vede la presenza di un sito appartenente a tale rete, classificato sia Sito di Interesse Comunitario 

sia Zona di Protezione Speciale: SIC ZPS “Grave e Zone umide della Brenta” (IT 3260018). 

L’area sulla quale insiste la variante non è interessata dal S.I.C. o Z.P.S., seppur la prossimità allo stesso 

sia elevata. L’immagine riportata sotto evidenzia in verde il sito di protezione. 
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Il sito ricade nelle province di Padova e Vicenza. Si sviluppa lungo l’alveo del fiume Brenta nel tratto in 

cui conserva le maggiori caratteristiche di naturalità. L’ambiente fluviale comprende greti, aree golenali, 

meandri morti, steppe fluviali, saliceti riparali e estesi boschi idrofili. Si segnalano anche la presenza di 

ampi specchi lacustri e aree umide con canneti e altra vegetazione ripariale, risultato di pregresse 

escavazioni. Il complesso di habitat è importante per specie ornitiche rare e localizzate, luogo di 

nidificazione e svernamento di numerose specie di uccelli. Risulta ricca la fauna di mammiferi, anfibi, 

rettili e pesci. Sono presenti comunità vegetali rare e la presenza di alberi di grosse dimensioni favorisce 

l’insediamento di numerosi chirotteri forestali. Ci sono coltivazioni in area golenale soprattutto nel 

tratto meandriforme e numerose vie di accesso verso l’alveo. Le zone urbanizzate generalmente sono 

costituite da abitazioni isolate, ma non manca qualche modesto agglomerato. Lungo l’alveo ci sono 

opere trasversali di regimazione, sono presenti numerose cave di ghiaia e sabbia, alcune ancora attive. 

Viene attraversato da due metanodotti, uno dei quali, interrato, a nord di Piazzola sul Brenta. Il sito è 

attraversato da numerose linee elettriche e importanti infrastrutture viarie: ferrovia, strada statale SS53 

e molte strade provinciali.  

4.4.3 Rete ecologica locale 

La rete ecologica locale attribuisce all’area oggetto di variante una funzione di connessione tra i prati 

stabili posti a ovest di Piazzola e l’ambito fluviale. Tra tali elementi vanno infatti segnalati forti barriere 

dati da infrastrutture viarie e tessuti insediativi densi o frammentati che rendono tale direttrice 

connettiva un tema progettuale rilevante. 

 

Evidenziando la rete ecologica disegnata dal P.A.T., nell’ambito della variante (perimetrata 

indicativamente in rosso), emerge come lo stesso sia incluso in una delle aree di connessione 

naturalistica con funzione connettiva est-ovest (campite in verde), individuate in corrispondenza di 

varchi nell’urbanizzato. Tali varchi consentono di mettere in connessione le aree agricole a ovest con 

l’ambito destinato a area nucleo (il cui limite è evidenziato con la linea tratteggiata blu). Gli ambiti di 
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connessione posti a ovest della SP 94 sono classificati come aree di connessione naturalistica di secondo 

grado, quelli posti a est, dove rientra anche la variante, costituiscono invece aree di connessione di 

primo grado in ragione della maggiore prossimità all’area nucleo. 

4.4.4 Sintesi della componente 

L’analisi della matrice relativa alla flora-fauna e biodiversità rileva un territorio complessivamente di 

basso valore ecologico nel quale spiccano elementi a elevata naturalità, qual è l’ambito fluviale del 

Brenta oggetto di protezione e di pianificazione ambientale specifica. L’area oggetto di analisi si inserisce 

in ogni caso in un contesto a cui vengono attribuiti obiettivi di connessione ecologica nell’ambito della 

rete ecologica locale. 

Valore ecologico 

L’ambito di variante è caratterizzato da un basso valore ecologico complessivo. ↓ 
Siti di protezione 

Il contesto di riferimento vede la prossimità del sito di protezione SIC-ZPS riferito al fiume 
Brenta. ↑ 
Rete ecologica locale 

L’area oggetto di studio rientra nell’ambito di connessione ecologica di primo grado che dovrà 
garantire lo sviluppo est-ovest delle relazioni ecologiche. ↑ 

4.5 PAESAGGIO, PATRIMONIO ARCHITETTONICO, ARCHEOLOGICO E CULTURALE 

Il Comune di Piazzola sul Brenta ospita elementi di particolare interesse sia sotto il profilo del paesaggio 

rurale storico, espressione della cultura e dell’identità locale, sia sotto il profilo architettonico e 

archeologico. Tale matrice di analisi assume quindi particolare valenza sia in termini generali, sia in 

relazione ai termini specifici di variante che concernono la riduzione del contesto figurativo di un bene 

tutelato. 

4.5.1 Patrimonio architettonico e culturale 

L’area oggetto di variante è inclusa entro un esteso contesto figurativo di beni di valore culturale 

identificati come tali dal P.A.T.. Si sottolinea quindi innanzitutto come l’area non sia soggetta ad alcun 

vincolo di natura sovraordinata, in relazione all’assenza di tutele di legge dirette o indirette verso i beni 

tutelati ai sensi del P.A.T.. Gli stessi sono infatti individuati da questo ultimo ai sensi dell’art. 43 della L.R. 

n.11/2004 in qualità di edifici con valore storico-ambientale. 

L’edificio che origina il contesto figurativo oggetto di variante, classificato appunto quale bene culturale, 

è denominato Villa Marina. Si tratta di un edificio rurale collocato a ridosso della SP 94, orientato 

trasversalmente rispetto all’infrastruttura stradale (verso la quale pone il suo affaccio nord-est). 

L’edificio è costituito da una porzione padronale, più prossima all’asse stradale e dalle pertinenze 

rustiche costituite da un lungo e caratteristico porticato in mattoni a faccia vista. L’edificio è posto su 

tre piani fuori terra, inclusa la soffitta. 
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L’edificio è separato dalla sede stradale dal già citato scolo Porretta, oltre il quale si erige il muro in 

mattoni a delimitazione delle pertinenze scoperte della villa, oggi mantenute a giardino con essenze 

ornamentali quali grandi magnolie, cedri e abeti.  

 

Vista di Villa Marina dalla SP94 in direzione Piazzola. È visibile il muro di conta in mattoni e la porzione 

padronale dell’immobile parzialmente nascosto dalla vegetazione del giardino. 

Seppur quindi le pertinenze della porzione padronale dell’edifico siano ben delimitate fisicamente e 

funzionalmente, l’ambito identificato quale scoperto da tutelare ai sensi del P.A.T. è molto più ampio, 

fino a comprendere aree agricole contermini coltivate a seminativo. Oltre alla porzione padronale 

dell’edificio, l’area indicata dal P.A.T. comprende infatti anche gli annessi e le aree agricole circostanti. 

Le immagini seguenti riportano l’individuazione della pertinenza scoperta da tutelare su immagine 

satellitare (campitura marrone, in rosso è invece indicata la posizione delle mura a delimitazione delle 

pertinenze a giardino della porzione padronale dell’immobile) e indicata dal P.A.T. (puntinato rosso 

nell’immagine a destra). 
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Individuazione della pertinenza scoperta da 

tutelare ai sensi del PAT e della posizione delle 

mura perimetrali. 

Individuazione della pertinenza scoperta da 

tutelare sulla cartografia di Piano. 

Analizzando lo stato dei luoghi, la pertinenza scoperta connessa visivamente e funzionalmente alla villa 

si estende a sud, fino a via Tolleo, quindi oltre il limite stabilito dal PAT. A delimitare le connessioni 

funzionali tra i luoghi sono stati recentemente introdotti filari alberati che rendono riconoscibili le 

pertinenze dell’immobile oggetto di tutela. 

 

In arancio sono indicati i recenti filari di latifoglie. Nelle immagini sottostanti si mostra, a sinistra, il filare 

realizzato lungo la SP 94 a sud della villa, a destra, il filare lungo via Tolleo. 

A seguire, a sinistra filare di pioppi indicato in azzurro nell’immagine, posto a prosecuzione del muro di 

cinta, a delimitare un’area a prato contornata da staccionata. A destra si riportano i filari di cipressi, 

indicati in rosso, a delimitazione della viabilità di accesso alle pertinenze rustiche. 
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Oltre a rappresentare un edificio tipico dell’architettura rurale tradizionale, l’edificio in questione 

costituisce un tassello importante nelle dinamiche territoriali connesse alle antiche pratiche della 

transumanza. Queste ultime mettevano in comunicazione transetti territoriali estesi dalle pianure alle 

montagne venete, segnando il ciclo delle stagioni e momenti di vita contadina che fanno parte del 

patrimonio demoetnoantropologico delle comunità locali interessate. 

Dalla pedemontana al mare i passaggi e le mete nominati dai “pastori delle vacche” sono: Valsugana, 

Valstagna, Bassano del Grappa, Marostica, i paesi della fascia delle risorgive in destra Brenta e in 

particolare Carmignano di Brenta e San Pietro in Gù, Villa Marina a Tremignon di Piazzola sul Brenta, 

Padova città (Caffè Pedrocchi e Canton del Gallo). Bovolenta, Pontelongo, Arzergrande, Civè e 

Corbezzola; Legnaro; Piove di Sacco; Corte di Piove di Sacco; Lova e Campagna Lupia; Codevigo; Santa 

Margherita e Conche di Codevigo; Valle Mille Campi; Valli di Chioggia; Cona; Conetta; Pegolotte; 

Lendinara; Spinea; periferia di Mestre e Marghera.  

 

Sia all’andata che al ritorno, era un classico per 

uno di questi armenti fermarsi a Villa Marina a 

Tremignon di Piazzola sul Brenta (Pd). Tali 

armenti potevano sostare anche una 

settimana e, mentre sotto i portici della villa 

padronale si svolgeva l’attività quotidiana e si 

faceva il formaggio, le vacche pascolavano nei 

dintorni degli argini del Brenta o consumavano 

le mee.  

 

Immagine storica di Villa Marina. 

Questa sosta, per gli abitanti locali, si trasformava in una festa, in un vero e proprio mercato: i contadini 

dei dintorni barattavano legna e fieno, pascolo nei loro campi in cambio di latticini freschi, e chi tra loro 

era produttore di latte, partendo anche da contrade molto lontane, lo portava a Villa Marina perché 

quegli abili casari lo trasformassero in prodotti freschi. Il sito funzionava da latteria ambulante e come 



LG_17_027_RAP_00.docx 

VARIANTE N. 2 AL PI DEL COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA (PD) 

Rapporto Ambientale Preliminare 

 

 

Quadro ambientale attuale 45 

 

al mulino, il nolo si pagava in natura. Il siero veniva dato ai maiali, scrofe e lattonzoli che gli allevatori 

facevano marciare a piedi, al seguito di tutta una singolare processione di quadrupedi1 . 

4.5.2 Paesaggio agrario 

Nella lettura che il P.A.T. fa del contesto di variante dal punto di vista paesaggistico, emerge come lo 

stesso faccia parte di quello che viene definito Paesaggio dei seminativi. Si tratta di un paesaggio con un 

grado di naturalità appena sufficiente, in quanto evidenzia la presenza di appezzamenti di levate 

dimensioni con una cospicua presenza di edificazione sparsa e usi extra-agricoli. Accanto a ciò si 

riscontra una quasi totale prevalenza del seminativo, una modesta estensione della viabilità rurale e del 

sistema delle siepi.  

Nel contesto di riferimento, tra gli elementi di pregio paesaggistico il Piano individua l’area a giardino di 

pertinenza della Villa, alcuni filari alberati, viabilità minore ed esemplari arborei presenti nelle 

pertinenze scoperte circostanti. Tra gli elementi detrattori segnala l’asse viario a elevata frequenza. 

Una lettura più particolareggiata dell’ambito oggetto di variante consente di confermare la dominanza 

delle colture a seminativo che concretizzano un paesaggio agrario a “maglie larghe”, povero di elementi 

verticali quali siepi e alberature tanto da consentire visuali aperte e profonde, interrotte solamente 

dall’urbanizzato aggregato o disperso.  

 

Vista dell’area nella quale interviene la variante 

Tra gli elementi detrattori va certamente evidenziata l’infrastruttura stradale che, a causa dell’intenso 

traffico, costituisce un elemento di disturbo percettivo oltre che una cesura nelle relazioni spaziali e 

funzionali nel contesto agricolo. Accanto a ciò, si evidenzia l’impatto ancora più importante di altre 

infrastrutture a rete quali gli elettrodotti che, in particolare nell’ambito in questione, costituiscono 

elementi di notevole pervasività. Oltre a ciò si evidenzia un rischio connesso all’inserimento di elementi 

estranei al contesto rurale circostante che contribuiscono a generare una percezione incoerente: ne 

                                                             
1 Sergio Varani, Transumanza bovina veneta, Studi sulla transumanza e l’alpeggio 1, 2007. 
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costituisce un esempio la nuova recinzione posta a delimitazione dell’accesso alle pertinenze rustiche 

della villa. 

 

Elementi detrattori e contrastanti con il contesto paesaggistico agricolo: la percezione della villa e delle 

sue pertinenze da via Tolleo (l’edificio si intravede sullo sfondo, oltre i filari alberati, è fortemente 

disturbata dalla presenza dell’elettrodotto che costituisce un elemento detrattore. A rendere la 

percezione complessiva incoerente con i caratteri di ruralità del contesto e dei beni tutelati contribuisce 

l’introduzione di elementi con caratteri estranei alla natura dei luoghi.  

4.5.3 Contesto figurativo 

Il contesto figurativo che il P.A.T. individua attorno a Villa Marina è molto ampio. Esso si estende 

soprattutto nel settore orientale, quindi sul lato opposto della SP 94. Ha invece un’estensione più 

limitata verso le aree direttamente connesse al bene culturale.  

Analizzando le relazioni tra le componenti del contesto figurativo emerge una certa eterogeneità di ruoli 

e funzioni. L’immagine seguente riporta in arancio il contesto figurativo individuato dal Piano, con un 

tono più scuro la pertinenza scoperta oggetto di tutela. Il bene culturale costituito da Villa Marina si 

relaziona storicamente al contesto circostante su due fronti, in modo radicalmente diverso. La porzione 

padronale dell’edificio ha il suo accesso sulla SP 94. Seppur il complesso si isoli dall’infrastruttura, con 

alte mura che perimetrano il giardino della residenza, e il fronte dell’edifico posto lungo questa via di 

comunicazione presenti limitati affacci, l’accesso padronale all’edificio si apre proprio sulla strada 

Contarina. La porzione rustica ha invece accesso diretto su via Tolleo, una infrastruttura viaria minore 

trasversale alla strada Contarina. Se un tempo solo la porzione di giardino padronale era isolata dal 

contesto agricolo circostante grazie al muro perimetrale conservato tutt’oggi, allo stato attuale, recenti 



LG_17_027_RAP_00.docx 

VARIANTE N. 2 AL PI DEL COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA (PD) 

Rapporto Ambientale Preliminare 

 

 

Quadro ambientale attuale 47 

 

interventi hanno marcato ed esteso questo confine lungo il tratto di strada provinciale e all’innesto di 

via Tolleo con la realizzazione di una doppia fila di alberature. Tale assetto, una volta raggiunta la 

maturità delle alberature, consentirà di delimitare e proteggere dall’intenso traffico veicolare le aree 

agricole antistanti la villa, ma al contempo limitare la percezione da e verso il contesto circostante 

l’edificio. Le relazioni percettive che vengono mantenute e privilegiate sono infatti quelle che si aprono 

verso sud-ovest. Verso sud e verso est le relazioni si limitano alla visibilità organica delle pertinenze 

scoperte, a testimoniare la presenza di un complesso con valore storico culturale, anche in relazione 

con altri edifici che, seppur minori, presentano la medesima valenza. Ciò consente di conservare un 

grado adeguato di leggibilità delle relazioni tipiche del paesaggio agrario tradizionale. Tali relazioni sono 

meno forti nel settore nord orientale del contesto figurativo, quindi in prossimità del centro di 

Tremingnon, dove la percezione del complesso è meno articolata. 

 

L’immagine soprastante evidenzia in arancio il contesto figurativo indicato dal P.A.T., in arancio più scuro 

le pertinenze scoperte da tutelare. Le due frecce nere indicano gli accessi storici a Villa Marina: su strada 

Contarina l’affaccio padronale, su via Tolleo l’accesso alla parte rustica. In verde è tratteggiato il nuovo 

doppio filare realizzato al fine di delimitare le pertinenze agricole antistanti alla villa rispetto all’asse 

trafficato della Contarina. Tale intervento prosegue la funzione di isolamento del muro di cinta posto a 

delimitare le pertinenze a giardino della porzione padronale (tratteggiato in marrone). Le frecce con 

doppio orientamento indicano i rapporti visivi-percettivi-funzionali. Le frecce blu indicano un rapporto 

complesso di tipo non solo visivo, ma anche percettivo funzionale. Le aree sulle quali insistono 

costituiscono infatti aree agricole connesse alla Villa o in rapporto con la stessa. Le frecce arancioni 

indicano un rapporto visivo: da queste aree la villa e le sue pertinenze sono percepite come un complesso 

organico rispetto al quale non sussistono però relazioni vere e proprie. Se le aree a sud di via Tolleo 

mantengono una relazione fisica maggiore per ragioni di continuità e presenza di edifici rurali di valore 

culturale (vedi riquadro rosso a sud), gli ambiti posti oltre la SP Contarina risentono della cesura 
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determinata della Strada Contarina e afferiscono a sistemi organizzativi e percettivi diversi, nel caso 

particolare, alle aree agricole e ai nuclei rurali posti in prossimità del fiume. A nord est il contesto 

figurativo mantiene rapporti deboli con il complesso di villa Marina. L’area di variante, riquadrata 

indicativamente in ciano, ricade proprio in questo ambito. La freccia ciano entro tale ambiti indica la 

posizione del futuro impianto. 

 

 

L’immagine sopra riporta l’accesso strada provinciale, con il muro di cinta e il fronte dell’edifico con 

affacci limitati. L’immagine a fianco mostra l’accesso della porzione rustica su via Tolleo, maggiormente 

aperto e in relazione con il contesto agricolo circostante. 
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Doppio filare alberato su via Tolleo (a sinistra) e lungo strada Contarina (a destra). 

 

Aree agricole circostanti villa Marina in rapporto fisico-funzionale-percettivo con la stessa (frecce blu 

nell’immagine generale) 

 

Aree agricole a sud di via Tolleo in rapporto visivo con il contesto della villa (frecce arancioni 

nell’immagine generale). L’area assume valenza nella leggibilità della funzione agricola storica dell’area 
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grazie alla presenza di un edificio di valore culturale di carattere rurale con il medesimo orientamento di 

Villa Marina e probabilmente in relazione con la stessa nella gestione passata del territorio agrario. 

 

Vista di Villa Marina da via Gastaldei a mostrare il rapporto puramente visivo tra le aree agricole poste 

oltre la SP 94 e la sola porzione padronale dell’edificio. 

 

Vista di Villa Marina da nord a mostrare il debole rapporto tra i beni costitutivi il contesto figurativo. 

4.5.4 Sintesi della componente 

L’analisi della matrice evidenzia il ruolo delle diverse componenti del contesto figurativo in relazione al 

rapporto configurati dal bene oggetto di tutela e in relazione alle pratiche attuali che ne condizionano 

la percezione complessiva. Villa Marina mantiene un forte legame anche paesaggistico con il contesto 

agricolo posto a sud ovest, quasi del tutto assente in corrispondenza delle aree oggetto di variante, 

rispetto alle quali il contesto della Villa è maggiormente isolato. 

Patrimonio architettonico e culturale 

Villa Marina costituisce un bene culturale a testimonianza dell’organizzazione del territorio 
agricolo. La parte rustica è inoltre rappresentativa dell’architettura rurale tipica dei luoghi. ↑ 
Paesaggio agrario 

Il paesaggio è quello dei seminativi, prevale infatti questa coltura con elementi di 
banalizzazione e semplificazione del paesaggio agrario tradizionale. Sono presenti elementi 
detrattori e incoerenti oltre che una maggiore frammentazione. 

↓ 
Contesto figurativo 

Il contesto figurativo indicato dal PAT è eterogeneo nella tipologia di relazioni che mantiene 
verso villa Marina. Le aree con maggiore relazione fisico-funzionale-percettiva sono quelle 
poste a sud ovest della pertinenza scoperta tutelata. 

↑ 
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4.6 SALUTE UMANA 

Per quanto riguarda l’analisi della salute umana è stato preso in considerazione il tema relativo 

all’inquinamento generato dalle radiazioni e dalle emissioni acustiche e luminose. 

4.6.1 Radiazioni non ionizzanti 

Il territorio di Piazzola sul Brenta è attraversato da alcuni elettrodotti, posti soprattutto nel settore 

meridionale del territorio comunale, a sud ovest del centro del capoluogo. Come già anticipato l’area 

oggetto di variante è prossima a un elettrodotto, che attraversa il contesto figurativo di Villa Marina 

proseguendo in direzione est-ovest tra gli abitati di Tremignon e Vaccarino. 

Per quanto riguarda i campi elettromagnetici ad alta frequenza, costituti prevalentemente da antenne 

per la telefonia mobile, il catasto regionale gestito da ARPAV segnala nel territorio comunale la presenza 

di circa 6 antenne. Nonostante la loro notevole diffusione, nessuna di queste supera i limiti di 

esposizione previsti dalla legge e soprattutto, nessuna insiste nell’area oggetto di variante. Si assume 

quindi che anche per questo tema non possano essere segnalati fattori di rischio per la salute umana. 

4.6.2 Radiazioni ionizzanti 

Il radon (Rn-222) è un gas nobile radioattivo prodotto dal decadimento dell'uranio presente nel terreno. 

L’esposizione al radon è stata presa in considerazione nel Piano Sanitario Nazionale 1998 – 2000. Nel 

documento è riportata una stima sull’incidenza dei tumori polmonari attribuibili al radon: il 5-20% di 

tutti i tumori polmonari. È stato così scelto un livello di riferimento di 200 Bq/m3 (Becquerel per metro 

cubo), adottato dalla Regione Veneto con DGRV n. 79 del 18/01/02 “Attuazione della raccomandazione 

europea n.143/90: interventi di prevenzione dall’inquinamento da gas radon negli ambienti di vita” 

come livello raccomandato per le abitazioni (sia per le nuove costruzioni che per le esistenti) oltre il 

quale si consiglia di intraprendere azioni di bonifica. Nella stessa Delibera, inoltre: 

- viene definita un’area a rischio radon, identificata come quella zona (rettangoli di 5*6 km2 

corrispondenti alle sezioni della C.T.R. 1:10.000) in cui almeno il 10% delle abitazioni, nella 

configurazione di tipologia abitativa standard regionale rispetto al piano, supera il suddetto livello di 

riferimento. 

- viene redatto un primo elenco di Comuni a rischio radon; l’assegnazione degli edifici di un Comune ad 

una determinata area ad alto potenziale di radon è stata operata ove il Comune di appartenenza 

risultasse incluso in tale area: la condizione cautelativa per tale inclusione è stata che almeno il 30% 

dell’edificato ricadesse in una delle sezioni rettangolari che costituiscono l’area ad alto potenziale di 

radon (si è fatto ricorso al tematismo sulle aree urbanizzate della Regione Veneto). Sono quindi presenti 

Comuni a rischio radon pur con percentuali di abitazioni stimate superare i 200 Bq/m3 inferiori al 10%.  

Il comune di Piazzola sul Brenta non rientra nell’elenco dei comuni a rischio radon secondo la delibera 

regionale sopraccitata. 

4.6.3 Inquinamento acustico 

Con Delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 12.03.2004, l’amministrazione comunale di Piazzola sul 

Brenta, ha approvato la “Classificazione acustica comunale” definendo i livelli di immissione ed 

emissione sonori ammissibili all’interno del territorio. L’area oggetto di variante è compresa, secondo il 

piano di zonizzazione acustica approvato, in parte nella Classe IV, lungo la pertinenza stradale, in parte 
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nella Classe III– Aree di tipo misto. Nella Classe III rientrano le aree urbane interessate da traffico 

veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività 

commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali; aree rurali interessate da attività che 

impiegano macchine operatrici; nella Classe IV rientrano aree di intensa attività umana, quindi le aree 

urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza 

di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande 

comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie. 

Di seguito si riportano i valori limiti previsti dal Piano: 

classe 
Valori limite emissione dBA 

Diurno - notturno 

Valori limite di immissione 
dBA 

Diurno - notturno 

Valori limite di qualità dBA 
Diurno - notturno 

Classe III 55 – 45 60 - 50 57 - 47 

Classe IV 60 - 50 65 - 55 62 - 52 

4.6.4 Inquinamento luminoso 

Con il termine inquinamento luminoso si intende qualunque alterazione della quantità naturale di luce 

del cielo notturno dovuta alla luce artificiale. Il fenomeno è dovuto al flusso luminoso disperso verso il 

cielo (circa il 25-30% di flusso luminoso degli impianti d’illuminazione pubblica viene disperso verso il 

cielo) e quindi non dalla parte “utile” della luce. Le principali sorgenti sono gli impianti di illuminazione 

esterna notturna e l’illuminazione interna che sfugge all’esterno, come ad esempio l’illuminazione delle 

vetrine. 

La “Brillanza relativa del cielo notturno” è un indicatore che rende possibile la quantificazione del grado 

di inquinamento luminoso dell’atmosfera e valutare gli effetti sugli ecosistemi e il degrado della visibilità 

stellare. Il territorio di Roncade ha livelli di brillanza compresi tra il 100% e il 900% e non è inserito tra 

le zone di protezione definite dalla Regione Veneto per la protezione di osservatori astronomici esistenti 

(fascia di protezione tra i 25-50 Km). 

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

agosto 2009) prevede “Nuove norme per il contenimento dell’inquinamento luminoso, il risparmio 

energetico nell’illuminazione per esterni e per la tutela dell’ambiente e dell’attività svolta dagli 

osservatori astronomici”. Secondo quanto disposto dalla suddetta Legge, ciascun comune deve, entro 

tre anni, redigere il Piano dell’illuminazione per il contenimento luminoso (PICIL). 

Il Piano di Illuminazione per il Contenimento dell'Inquinamento Luminoso (PICIL) è stato approvato dal 

Comune di Piazzola sul Brenta ai sensi della Legge Regionale 17 del 07.08.2009 e della D.G.R. 2410 del 

29.12.2011 al fine di dotare il Comune di uno strumento in grado di organizzare, ottimizzare e pianificare 

in modo organico l'illuminazione pubblica e privata. 

4.6.5 Sintesi della componente 

Il territorio di Piazzola sul Brenta non vede criticità determinate dalla presenza di campi elettromagnetici 

generati da elettrodotti e antenne per la telefonia mobile. Si rilevano inoltre problematiche connesse 

all’inquinamento acustico collegato ai flussi di traffico. L’area di interesse per la variante, essendo 

marginale rispetto al sistema insediativo più significativo, non rileva particolari criticità sotto il punto di 

vista indagato. 
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Radiazioni non ionizzanti 

In prossimità dell’area oggetto di variante si colloca un elettrodotto che attraversa 
marginalmente il contesto figurativo di villa Marina. ↓ 
Radiazioni ionizzanti 

Il territorio non è a rischio Radon. ↑ 
Inquinamento acustico 

Il contesto di variante rientra parzialmente nell’area di pertinenza di un’infrastruttura stradale 
intensamente trafficata, soggetta quindi a elevato rumore generato dal traffico veicolare. ↓ 
Inquinamento luminoso 

L’inquinamento luminoso è connesso alla presenza dell’infrastruttura stradale e alla prossimità 
di centri abitati densamente abitati. Nonostante ciò, l’inquinamento verrà ridotto con 
l’attuazione del PICIL comunale. 

↓ 

4.7 SISTEMA SOCIO ECONOMICO 

L'evoluzione di una popolazione è fortemente legata al contesto territoriale, sociale ed economico nella 

quale si trova, è infatti possibile descrivere l'evoluzione demografica di una popolazione come un 

insieme di variabili, alcune di natura propriamente demografica ed altre (economiche, politiche, 

ambientali, ecc...) che si influenzano reciprocamente ed il cui peso è difficilmente determinabile. 

4.7.1 Popolazione 

La dinamica demografica è tendenzialmente crescente, dopo un rallentamento della crescita tra il 1998 

e il 2006. Al 2015 il numero di abitanti residenti è pari a 11.251, configurando quindi Piazzola sul Brenta 

come un comune di medie dimensioni. 

 

Nell’ultimo anno di disponibilità dei dati la situazione è la seguente: 
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La densità di popolazione è pari a 274 ab/kmq, si tratta di un valore inferiore alla media provinciale.  

I componenti per famiglia sono 2,61, valore superiore alla media provinciale. 

La percentuale di stranieri è pari al 8,2%, inferiore alla media provinciale 

Il tasso di natalità è pari a 8 per mille, superiore alla media provinciale 

Il tasso di mortalità è pari a 10,4 per mille, superiore alla media provinciale 

Il tasso migratorio è pari a 1,2 per mille, superiore alla media provinciale 

Il tasso di crescita è pari a -1,2 per mille, superiore alla media provinciale 

Il tasso di crescita degli stranieri è pari a -19,4 per mille, inferiore alla media provinciale 

L’età media è pari a 44,25 anni, superiore alla media provinciale 

L’indice di vecchiaia è pari a 159,7%, superiore alla media provinciale 

Alla luce dei dati appena forniti, l’aumento della popolazione residente non costituisce quindi l’esito 

dell’aumento dei tassi di crescita, che sono negativi, quanto dell’aumento dell’aspettativa di vita che 

porta a un progressivo invecchiamento della popolazione. Si tratta di una dinamica comune in tutta 

Italia, confermata e accentuata dalla recente inversione dei flussi migratori. Come mostrano i grafici 

sottostanti riferiti all’ultimo anno con disponibilità di elaborazioni convalidate (2015), la fascia di età 

prevalente è quella tra i 45 e i 54 anni, ma non si rileva una numerosità di residenti nelle fasce più giovani 

tale da costituire un ricambio futuro. Il bilancio demografico riportato a destra evidenzia infatti un saldo 

totale fortemente negativo. 

4.7.2 Settori economici 

Dai dati relativi al mercato del lavoro, si rileva un’elevata occupazione nel settore industriale pur avendo 

risentito dal 1991 al 2011 di un forte calo, seguito dal settore terziario che ha visto invece un buon 

incremento nel periodo considerato. Il tasso di occupazione complessivo della popolazione è pari a 51,4 

nel 2011, valore superiore alla media regionale e provinciale. 
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Per quanto riguarda il settore turistico, tra il 2003 e il 2015 le presenze registrate nel territorio di Piazzola 

sono in progressiva riduzione, gli arrivi al contrario sono in moderato aumento. Ciò indica come, a fronte 

del numero progressivamente crescente di visitatori, diminuisca il periodo trascorso nel territorio. 

Nell’ultimo anno rilevato, il 2015, le presenze registrate sono pari a 846, mentre gli arrivi sono pari a 

466. Considerando un numero di arrivi e di presenze, emerge che nel 2015 il numero di notti trascorse 

in media a Piazzola è pari a 2.  

4.7.3 Sintesi della componente 

Il territorio di Piazzola sul Brenta vede la popolazione in tendenziale crescita, seppur in progressivo 

invecchiamento. Le prospettive future sono rese negative da tassi naturale e migratorio negativo. 

Anche sul piano economico, il territorio vede un tasso di occupazione superiore alla media regionale e 

provinciale, grazie soprattutto al contributo del settore industriale. Il settore turistico offre valide 

opportunità per il territorio proprio in relazione alle sue risorse e alla sua prossimità a contesti 

riconosciuti nei circuiti turistici. 

Popolazione 

I trend demografici vedono una popolazione residente in aumento, ma in progressivo 
invecchiamento. Le possibilità di sostituzione delle classi più anziane sono ridotte dalla 
negatività dei tassi di crescita e naturali. 

↓ 
Economia 

L’economia è basata sul terziario e sul settore industriale. Il settore primario e quello legato al 
turismo sono marginali. Il tasso di occupazione è superiore a quello provinciale e regionale. ↑ 

4.8 BENI MATERIALI 

La matrice beni materiali comprende l’analisi degli aspetti energetici, dei rifiuti prodotti e della struttura 

territoriale in merito alle caratteristiche del sistema insediativo e viabilistico. 

4.8.1 Energia 

In tema di energia, Il Comune di Piazzola sul Brenta ha aderito al Patto dei Sindaci al fine di definire una 

strategia unitaria di riduzione delle emissioni di anidride carbonica connesse ai consumi energetici. Ciò 

comporterà una serie di azioni volte alla riduzione dei consumi determinati dal patrimonio comunale e 

secondariamente al sostegno del settore privato nell’efficientamento delle strutture e attrezzature 

domestiche e produttive. Il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile è in corso di attuazione. 

I dati disponibili sui consumi di energia disponibili oggi sono proprio quelli che stanno alla base della 

redazione del P.A.E.S., risalenti al 2009. Non sono infatti disponibili dati di monitoraggio successivi. Per 

quanto riguarda il settore privato, i dati evidenziano che il settore più energivoro è quello dei trasporti, 

quindi relativamente al consumo di carburante per la mobilità (40%). Secondariamente si registra il peso 

dei consumi energetici residenziali e industriali (24%) e commerciale (12%). Per quanto riguarda il 

settore pubblico, i maggiori consumi sono connessi alle sedi pubbliche, secondariamente 

all’illuminazione pubblica. Marginali sono invece i consumi relativi alla gestione del parco macchine e 

della depurazione e distribuzione delle acque. 
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4.8.2 Rifiuti 

Secondo la banca dati dei rifiuti gestita da ARPAV, il Comune di Piazzola sul Brenta ha prodotto nel 2015, 

ultimo anno con dati disponibili, 4.043.000kg di rifiuti, quindi 359 kg di rifiuti pro capite prodotti in un 

anno. La media veneta di produzione di rifiuti pro capite è pari a 442,69 kg/ab nel 2015, diminuita 

leggermente rispetto all’anno precedente. Ciò significa che mediamente un cittadino di Piazzola sul 

Brenta produce giornalmente 0,98 kg di rifiuto contro i 1,21 kg/giorno prodotto mediamente da un 

cittadino veneto.  

La percentuale di raccolta differenziata nel Comune di Piazzola sul Brenta si assesta su 70,10%, valore 

superiore alla media provinciale e regionale (quest’ultima pari al 66,5%). È possibile quindi affermare 

che Piazzola sul Brenta deve migliorare ulteriormente la qualità della raccolta differenziata al fine di 

raggiungere l’obiettivo posto per il 2020 pari a 76%.  

4.8.3 Sistema insediativo 

Il sistema insediativo del territorio di Piazzola sul Brenta è riconducile a diverse tipologie: 

Edificato sparso: si tratta degli edifici isolati nella campagna con uno stretto rapporto con i suoli agricoli 

circostanti. L’accesso avviene tramite strade bianche che collegano anche i poderi o viabilità minore 

asfaltata.  

Edificato lungo strada: la prima forma insediativa è rappresentata dall’urbanizzato agricolo con aspetti 

di spiccata ruralità – gli edifici si alternano a spazi agricoli coltivati fino a ridosso della strada, il fabbricato 

è arretrato e segue l’orditura dei campi; la seconda forma insediativa è il frazionamento fronte strada, 

caratterizzato da edifici che si susseguono uno dopo l’altro lungo la strada, senza la presenza di terreni 

agricoli tra i lotti. Non ci sono elementi fisici e formali di connessione con la campagna; i lotti 

assecondano l’andamento della strada a prescindere dall’orditura dei campi; La terza forma è la strada 

urbanizzata, di formazione più recente; si configura come un edificato dove è assente qualsiasi regolarità 

formale nella disposizione degli edifici rispetto alla strada, ai campi ed agli altri edifici. Gli usi funzionali 

sono frammisti e permangono spazi agricoli produttivi. 

Le micro-aggregazioni o nuclei di edilizia diffusa: sono riconoscibili a situazioni che vedono la presenza 

di 3 – 5 edifici vicini e situati in aperta campagna in un contesto ambientale agricolo. 

I centri abitati: sorgono in corrispondenza delle frazioni e del centro capoluogo e sono costituiti da 

tessuto urbanizzato da discontinuo a denso, con una frammistione di funzioni residenziali, commerciali 

di vicinato e servizi. 

A fronte dei caratteri già descritti del contesto di variante il sistema insediativo di riferimento per 

l’ambito di variante è quello dell’edificato sparso.  

4.8.4 Sistema viabilistico 

Il sistema viabilistico del Comune di Piazzola sul Brenta è composto da numerose strade provinciali, già 

elencate nei capitoli precedenti. Si ricorda infatti: le SP 94 e 75 di connessione nord – sud e le SP 27 e 

10 di connessione est- ovest. Il territorio è inoltre lambito in prossimità di Vaccarino dalla SP47 che, 

proprio a sud di Piazzola, si immette nella Tangenziale di Limena consentendo una rapida connessione 

con l’Autostrada A4. 
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Rete stradale contermine Piazzola sul Brenta: in viola gli assi autostradali, in arancio gli assi provinciali. 

Per quanto riguarda i flussi di traffico, nel 2012 l’Amministrazione provinciale ha effettuato l’ultimo 

studio. Dai dati rilevati si nota con evidenza come l’asse caratterizzato dai maggiori flussi di traffico sia 

quello della SS47. Le strade provinciali presenti nel territorio di Piazzola registrano un numero di 

mezzi/ora in termini equivalenti nell’ora di punta del mattino compreso tra 130 e 740. I flussi maggiori 

riguardano la SP94 Contarina, in particolare a nord di Piazzola in direzione Grantorto. Il tratto più 

prossimo alla variante, quindi a sud di Piazzola, registra flussi orari (nell’ora di punta del mattino) pari a 

460 veicoli in direzione nord e 450 in direzione sud. Tali flussi non risultano critici rispetto alla capacità 

della infrastruttura. 

 

Flussi di traffico 2012: veicoli equivalenti ora (orario di punta del mattino). Si segnalano anche le criticità 

infrastrutturali concentrate sull’asse della SP47 e SP46. 
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Viste le dimensioni del territorio comunale, Piazzola non è dotata di trasporto urbano, ma è collegato 

alla rete extraurbana. L’ente gestore del trasporto pubblico extraurbano del Comune di Piazzola è SITA 

S.p.a.. Il Comune è servito da tre linee di trasporto pubblico extraurbano: 

1. Padova – Piazzola – Carmignano - Cittadella (74); 

2. San Giorgio – Arsego – Busiago – Campo San Martino – Piazzola (101); 

3. San Pietro in Gù – Gazzo – Camisano – Piazzola – Villafranca – Padova (40). 

4.8.5 Sintesi della componente 

Il territorio presenta buoni livelli di sostenibilità per quanto riguarda il settore dei rifiuti e, in relazione 

agli impegni presi, anche in relazione al futuro scenario energetico. Le infrastrutture viarie esistenti 

garantiscono un ottimale grado di accessibilità, ma al contempo comportano il passaggio di consistenti 

flussi di traffico con ricadute non sempre positive in corrispondenza dei centri abitati. Il sistema 

insediativo non vede grandi aggregati e conurbazioni, ma un prevalente tessuto estensivo che nell’area 

oggetto di variante si dirada in poche case sparse un tempo connesse alla pratica agricola. 

Energia 

Adozione da parte del Comune di Piazzola per il monitoraggio e il contenimento dei consumi 
energetici. ↑ 
Rifiuti 

Quantità di rifiuti prodotta inferiore alla media regionale e buona percentuale di raccolta 
differenziata, anche se con margini di miglioramento. ↑ 
Sistema insediativo 

Organizzato in nuclei più densi corrispondenti alle frazioni e al capoluogo, in diradamento 
verso il territorio agricolo in forma di edificato sparso o case isolate ↑ 
Sistema viabilistico 

Buon grado di accessibilità per il buon numero di infrastrutture di collegamento. Nessuna di 
quelle presenti nel territorio comunale presenta criticità in termini di saturazione. ↑ 

4.9 PIANIFICAZIONE E VINCOLI SOVRAORDINATI 

Gli strumenti della pianificazione sovraordinata sono già stati analizzati nei paragrafi precedenti (vedi 

capitolo 3.1). È utile quindi sintetizzare dapprima il sistema dei vincoli per poi approfondire la coerenza 

tra i contenuti della variante e le interpretazioni dei valori e delle valenze dell’area forniti dagli strumenti 

di pianificazione vigenti. 

Vincoli 

Al fine di sintetizzare il sistema dei vincoli è utile riprendere il PAT di Piazzola sul Brenta che ha operato 

la messa a sistema delle indicazioni di legge e sovraordinate. 
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In corrispondenza dell’area oggetto di variante, indicata sopra, il Piano individua vincoli relativi a: 

- Aree a rischio idraulico e idrogeologico in riferimento al PAI: aree a moderata pericolosità, zone 

di attenzione idraulica; 

- Altri elementi: viabilità e fasce di rispetto. 

I temi di vincolo e pianificazione sovraordinata sono quindi quello idraulico e quello della 

sicurezza/riqualificazione stradale. Per maggiori dettagli sui contenuti normativi si rimanda al capitolo 

3.1. 

Pianificazione 

L’analisi degli strumenti di pianificazione ha messo in evidenza come l’area sia connotata nel modo 

seguente: 

- Invariante paesaggistica e ambientale ai sensi del PATI, confermata dal PAT quale invariante 

paesaggistica; 

- Area di connessione naturalistica ai sensi del PATI, confermata tale dal PAT e dal PI; 

- Area a elevata integrità agricola e produttiva ai sensi del PAT, declinata dal PI in area agricola 

delle frange urbane; 

- Contesto figurativo ai sensi del PAT e confermato tale dal PI; 

- Corridoio ecologico principale indicato dal PATI, confermato dal PAT e declinato in chiave 

operativa dal PI quale fascia di costituzione della maglia ecorelazionale. 

Anche in questo caso per i contenuti normativi di dettaglio si rimanda al capitolo 3.1. 

4.9.1 Analisi di coerenza 

Di seguito si riporta l’analisi dei contenuti della pianificazione rispetto ai contenti della variante. L’analisi 

di coerenza emerge da quanto riportato al paragrafo precedente. Si ricorda che non viene considerata 

solamente l’azione di variante in sé (quindi la riduzione del contesto figurativo di Villa Marina), ma anche 

le azioni che indirettamente sono determinate e rese possibili dalla variante, quindi la realizzazione di 

un nuovo distributore di carburanti. 
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Contenuti dello strumento utili per il 

progetto 

Contenuti della variante Valutazione di 

coerenza 

PTRC 

 Beni monumentali e culturali 
connessi alle ville venete 

La proposta di variante non 

interferisce con il sistema 

monumentale - culturale 

Coerenza 

 Brenta quale elemento 
centrale della rete ecologica 
territoriale ed europea 

La proposta di variante non 

interferisce con il sistema fluviale 

Coerenza 

PAI 

 Individuazione di zone a 
moderata pericolosità 
idraulica 

La proposta di variante non 

interferisce direttamente con il 

tema della pericolosità idraulica. 

Indirettamente potrà consentire la 

realizzazione di opere che, pur 

interferendo con il tema, sono 

ammesse dalla normativa del PAI. 

Coerenza 

PTCP 

 Brenta quale elemento con 
valenza naturalistica e 
ambientale 

La proposta di variante non 

interferisce con il sistema del Brenta 

Coerenza 

 Recepimento del PAI 
La proposta di variante non 

interferisce direttamente con il tema 

della pericolosità idraulica. 

Indirettamente potrà consentire la 

realizzazione di opere che, pur 

interferendo con il tema, sono 

ammesse dalla normativa del PAI. 

Coerenza 

 Aree esondabili o a ristagno 
idrico 

La proposta di variante non 

interferisce direttamente con il tema 

della pericolosità idraulica. 

Indirettamente potrà consentire la 

realizzazione di opere che, pur 

interferendo con il tema, sono 

ammesse dalla normativa di Piano. 

Coerenza 

PATI 

 Recepimento del PAI 
La proposta di variante non 

interferisce direttamente con il tema 

Coerenza 
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della pericolosità idraulica. 

Indirettamente potrà consentire la 

realizzazione di opere che, pur 

interferendo con il tema, sono 

ammesse dalla normativa del PAI. 

 Individuazione dell’area 
quale invariante 
paesaggistica e ambientale 
connessa al fiume Brenta 

La proposta di variante non 

interferisce con questa indicazione. 

Le azioni attuabili a seguito 

dell’approvazione della variante non 

sono vietate dal Piano: l’intervento 

non determina la perdita di 

naturalità e biodiversità in relazione 

alle attuali caratteristiche dei luoghi. 

Coerenza 

 Individuazione dell’area 
quale area di connessione 
naturalistica 

La proposta di variante non 

interferisce con questa indicazione. 

Le azioni attuabili a seguito 

dell’approvazione della variante non 

sono vietate dal Piano: l’intervento è 

ammesso previa compensazione e 

mitigazione e a seguito di valutazioni 

specifiche. 

Coerenza 

 Realizzazione di un corridoio 
ecologico 

La previsione è strategica e non 

conformativa. L’indicazione è 

dettagliata negli strumenti comunali. 

Coerenza 

PAT 

 Recepimento del PAI 
La proposta di variante non 

interferisce direttamente con il tema 

della pericolosità idraulica. 

Indirettamente potrà consentire la 

realizzazione di opere che, pur 

interferendo con il tema, sono 

ammesse dalla normativa del PAI. 

Coerenza 

 Recepimento aree esondabili 
o a ristagno idrico 

La proposta di variante non 

interferisce direttamente con il tema 

della pericolosità idraulica. 

Indirettamente potrà consentire la 

realizzazione di opere che, pur 

interferendo con il tema, sono 

ammesse dalla normativa di Piano. 

Coerenza 
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 Recepimento 
dell’individuazione dell’area 
quale invariante 
paesaggistica e ambientale 
connessa al fiume Brenta 

La proposta di variante non 

interferisce con questa indicazione. 

Le azioni attuabili a seguito 

dell’approvazione della variante non 

sono vietate dal Piano: l’intervento, 

per la sua collocazione, non 

determinerà la perdita di elementi 

tutelati per la loro valenza 

paesaggistica (viabilità minore, siepi, 

sistemazioni irrigue ecc) o la 

frammentazione dell’area 

(l’intervento di colloca lungo la 

viabilità). 

Coerenza 

 Area a elevata integrità 
agricola e produttiva 

La proposta di variante non 

interferisce con questa indicazione, 

che ammette le azioni indirettamente 

attuabili con l’approvazione della 

variante. 

Coerenza 

 Contesto figurativo di Villa 
Marina 

La variante propone la riduzione del 

contesto. 

Tema di variante 

 Recepimento dell’indicazione 
di area di connessione 
naturalistica 

La proposta di variante non 

interferisce con questa indicazione. 

Le azioni attuabili a seguito 

dell’approvazione della variante non 

sono vietate dal Piano: l’intervento è 

ammesso previa compensazione e 

mitigazione e a seguito di valutazioni 

specifiche. 

Coerenza 

 Recepimento del corridoio 
ecologico 

La previsione è strategica e non 

conformativa. L’indicazione è 

dettagliata negli strumenti comunali. 

Coerenza 

PI 

 Contesto figurativo di Villa 
Marina 

La variante propone la riduzione del 

contesto. 

Tema di variante 

 Area agricola delle frange 
urbane 

La proposta di variante non 

interferisce con questa destinazione. 

Gli interventi realizzabili a seguito 

dell’approvazione della variante sono 

possibili ai sensi della normativa 

Coerenza 
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vigente, seppur non coerenti con il 

piano. 

 Fascia di rispetto stradale 
La proposta di variante non 

interferisce direttamente con questa 

destinazione. Gli interventi 

realizzabili a seguito 

dell’approvazione della variante sono 

possibili ai sensi della normativa 

vigente. 

Coerenza 

 Fascia di costituzione della 
maglia ecorelazionale 

La proposta di variante non 

interferisce direttamente con questa 

indicazione. Gli interventi realizzabili 

a seguito dell’approvazione della 

variante non interferiranno con il 

disegno della connessione ecologica 

definita dal Piano. 

Coerenza 

 Recepimento dell’indicazione 
di area di connessione 
naturalistica 

La proposta di variante non 

interferisce con questa indicazione. 

Le azioni attuabili a seguito 

dell’approvazione della variante non 

sono vietate dal Piano: l’intervento è 

ammesso previa compensazione e 

mitigazione e a seguito di valutazioni 

specifiche. 

Coerenza 
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5 ANALISI DEGLI EFFETTI 

È necessario a questo punto individuare le componenti verso le quali è possibile la generazione di 

interferenze in relazione ai contenuti della variante. Per ciascuna componente ambientale considerata 

nella descrizione dello stato dei luoghi si procederà quindi all’individuazione dei fattori di alterazione. 

Nel momento in cui si evidenzieranno interferenze, il passaggio successivo riguarderà l’individuazione 

degli effetti potenziali. Questi ultimi saranno caratterizzati in termini di: positività o negatività, 

probabilità, durata, frequenza, reversibilità, cumulabilità, estensione nello spazio e valenza dell’area. 

Nel caso in cui si rilevino effetti negativi giudicati significativi in relazione alla combinazione delle 

caratteristiche sopra elencate, verranno individuate eventuali mitigazioni/compensazioni. 

4.1 INDIVIDUAZIONE DELLE COMPONENTI AMBIENTALI RISPETTO ALLE QUALI LA PROPOSTA DI 

VARIANTE È IN GRADO DI INTERFERIRE 

Di seguito si individuano le matrici ambientali verso le quali la variante è in grado di generare interazioni. 

A fronte del fatto che all’approvazione della variante seguirà la realizzazione di un nuovo impianto di 

distribuzione carburanti, si ritiene utile analizzare anche quelli che potrebbero essere definiti effetti 

indirettamente connessi alla variante. 

 Variante 
Azioni indirettamente determinate 

dall’approvazione della variante 

Atmosfera e clima -- X 

Acqua -- X 

Suolo e sottosuolo -- X 

Flora, fauna e biodiversità -- X 

Paesaggio, patrimonio architettonico, 
archeologico e culturale 

X X 

Salute umana -- -- 

Sistema socio economico -- -- 

Beni materiali -- -- 

Pianificazione e vincoli X X 

4.2 CARATTERIZZAZIONE DEGLI EFFETTI 

Per poter dare un valore agli effetti ci si ispirerà a una metodologie di valutazione chiara e il più possibile 

trasparente e oggettiva. Esso si basa su 6 criteri. Accanto a ciascun criterio si indicano i relativi punteggi. 

Tipo di effetto:  

a.1 positivo +1 

a.2 negativo -1 

Probabilità:  

b.1 poco probabile 1 

b.2 altamente probabile 2 

b.3 certo 3 
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Durata:  

c.1 effetto a breve termine (settimane/mesi) 1 

c.2 effetto a medio termine (1 – 10 anni) 2 

c.3 effetto a lungo termine (>10 anni) 3 

Frequenza:  

d.1 raro/occasionale 1 

d.2 periodico/una tantum 2 

d.3 permanente 3 

Reversibilità:  

e.1 reversibile ((lo status quo può essere ripristinato in breve tempo, nell’ordine di settimane / mesi) 1 

e.2 lentamente reversibile (lo status quo può essere ripristinato, nell’ordine di qualche anno) 2 

e.3 irreversibile (non può esserci ripristino, o il tempo necessario supera i 10 anni) 3 

Valenza dell’area, valore intrinseco:  

f.1 area con valenze locali 1 

f.2 area con valenze sovralocali 2 

f.3 area con valenze nazionali o regionali 3 

Estensione dell’area di effetto:  

g.1 area con estensione limitata, puntuale 1 

g.2 area con estensione comunale 2 

g.3 area con estensione sovracomunale. 3 

Cumulabilità degli effetti:  

h.1 mancanza di interazione con altri effetti 1 

h.2 cumulabilità di breve periodo e reversibile 2 

h.3 cumulabilità di effetti permanenti 3 

Il valore finale è calcolato nel modo seguente: 

P = a*f*g*(b+c+d+e+h) 

Il criterio a – indica la positività o negatività degli effetti 

Il criterio f – indica la valenza intrinseca dell’area coinvolta 

Il criterio g – indica l’estensione degli effetti 

I creteri restanti – caratterizzato l’effetto. 

L’entità dell’effetto è valutata nel modo seguente: 

Valore di P Descrizione 

-93 <P < -135 Effetti significativamente positivi 

+49 < P < -92 Impatti moderatamente positivi 

+5 < P < +48 Impatti positivi non significativi 

-5 < T < -48 Impatti negativi non significativi 

-49 < T < -92 Impatti moderatamente negativi 

-93 < T < -135 Impatti significativamente negativi 
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5.1.1 Atmosfera e clima 

La variante non comporta alcuna interazione con la componente atmosfera e clima. Gli effetti possono 

essere indiretti, connessi alla realizzazione del distributore a seguito dell’approvazione della variante. In 

fase realizzativa, le attività di cantiere potrebbero determinare l’incremento delle emissioni inquinanti 

da parte delle macchine operatrici. A fronte dell’entità delle opere previste difficilmente potrà verificarsi 

una percepibile alterazione della qualità dell’aria, già pesantemente condizionata dal traffico veicolare 

limitrofo. Di seguito si riporta il profilo descrittivo dell’effetto: 

Tipo di effetto:  

a.2 negativo -1 

Probabilità:  

b.1 poco probabile 1 

Durata:  

c.1 effetto a breve termine (settimane/mesi) 1 

Frequenza:  

d.1 raro/occasionale 1 

Reversibilità:  

e.1 reversibile 1 

Valenza dell’area, valore intrinseco:  

f.1 area con valenze locali 1 

Estensione dell’area di impatto:  

g.1 area con estensione limitata, puntuale 1 

Cumulabilità degli effetti:  

h.2 cumulabilità temporanea e reversibile 2 

Effetti P Descrizione 

Aumento inquinamento atmosferico -6 Effetti negativi non significativi 

L’effetto non è significativo in ragione del fatto che, essendo un’attività connessa a un cantiere di piccole 

dimensioni, non determinerà condizioni di alterazione permanenti o in grado di interferire con un’area 

vasta. A fronte di ciò, la possibilità che si realizzi tale effetto (inteso come superamento dei limiti di legge 

per la concentrazione di inquinanti) è bassa. L’area interessata dalle opere non costituisce inoltre un 

ambito particolarmente sensibile, costituendo pertinenza di un’importante infrastruttura stradale. 

L’effetto potrà associarsi ad altre esternalità del cantiere, ma la breve durata dello stesso e la completa 

reversibilità non consentono di stabilire una significativa cumulabilità. 

5.1.2 Acqua 

La variante non comporta alcuna interazione con la componente idrica. Gli effetti possono essere 

indiretti, connessi alla realizzazione del distributore a seguito dell’approvazione della variante. La 

realizzazione del nuovo impianto potrà interferire con i livelli di permeabilità del suolo, quindi con la 

risposta degli stessi a eventi meteorici intensi. L’analisi dello stato di fatto ha evidenziato le criticità 

idrauliche dell’area: interventi di ulteriore impermeabilizzazione dovranno quindi garantire l’invarianza 

idraulica coerentemente a quanto disposto dagli strumenti di pianificazione. La valutazione dell’effetto 

tiene conto della prevista realizzazione di un bacino di laminazione adeguatamente dimensionato in 

relazione alle dimensioni dell’area interessata dall’intervento. Di seguito si riporta il profilo descrittivo 

dell’effetto: 
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Tipo di effetto:  

a.2 negativo -1 

Probabilità:  

b.1 poco probabile 1 

Durata:  

c.3 effetto a lungo termine (>10 anni) 3 

Frequenza:  

d.1 raro/occasionale 1 

Reversibilità:  

e.1 reversibile 1 

Valenza dell’area, valore intrinseco:  

f.1 area con valenze locali 1 

Estensione dell’area di impatto:  

g.1 area con estensione limitata, puntuale 1 

Cumulabilità degli effetti:  

h.1 mancanza di interazione con altri effetti 1 

Effetti P Descrizione 

Aumento inquinamento atmosferico -7 Effetti negativi non significativi 

L’effetto non è significativo in ragione del fatto che la realizzazione del progetto è condizionata alla 

previsione di un bacino di laminazione adeguatamente dimensionato, oltre che alle condizioni di 

trasformazione previste dal PAI. Ciò garantirà condizioni di invarianza idraulica, mitigando eventuali 

effetti in relazione al rischio idraulico, che costituisce una delle maggiori criticità a cui l’area è soggetta. 

5.1.3 Suolo e sottosuolo 

La variante non comporta alcuna interazione con la componente suolo e sottosuolo. Gli effetti possono 

essere indiretti, connessi alla realizzazione del distributore a seguito dell’approvazione della variante. 

La realizzazione del nuovo impianto determinerà consumo di suolo. Di seguito si riporta il profilo 

descrittivo dell’effetto: 

Tipo di effetto:  

a.2 negativo -1 

Probabilità:  

b.3 certo 3 

Durata:  

c.3 effetto a lungo termine (>10 anni) 3 

Frequenza:  

d.3 permanente 3 

Reversibilità:  

e.1 reversibile 1 

Valenza dell’area, valore intrinseco:  

f.1 area con valenze locali 1 

Estensione dell’area di impatto:  

g.1 area con estensione limitata, puntuale 1 

Cumulabilità degli effetti:  

h.1 mancanza di interazione con altri effetti 1 
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Effetti P Descrizione 

Aumento inquinamento atmosferico -11 Effetti negativi non significativi 

L’effetto non è significativo in ragione del fatto che il consumo di suolo sarà limitato spazialmente e 

coinvolgerà un’area che non presenta un valore intrinseco particolare. 

5.1.4 Flora, Fauna e biodiversità 

La variante non comporta alcuna interazione con la componente flora fauna e biodiversità. Gli effetti 

possono essere indiretti, connessi alla realizzazione del distributore a seguito dell’approvazione della 

variante. La realizzazione del nuovo impianto determinerà la riduzione di superficie agricola, quindi spazi 

ecologicamente permeabili. Di seguito si riporta il profilo descrittivo dell’effetto: 

Tipo di effetto:  

a.2 negativo -1 

Probabilità:  

b.3 certo 3 

Durata:  

c.3 effetto a lungo termine (>10 anni) 3 

Frequenza:  

d.3 permanente 3 

Reversibilità:  

e.1 reversibile 1 

Valenza dell’area, valore intrinseco:  

f.1 area con valenze locali 1 

Estensione dell’area di impatto:  

g.1 area con estensione limitata, puntuale 1 

Cumulabilità degli effetti:  

h.1 mancanza di interazione con altri effetti 1 

Effetti P Descrizione 

Aumento inquinamento atmosferico -11 Effetti negativi non significativi 

L’effetto non è significativo in ragione del fatto che la riduzione di superficie agricola sarà limitata 

spazialmente e coinvolgerà un’area che non presenta un valore intrinseco particolare. Nonostante l’area 

sia classificata come di connessione naturalistica di primo grado, l’uso del suolo agricolo intensivo (che 

fa registrare un basso valore ecologico) e l’assenza di elementi vegetazionali significativi non comporta 

la perdita di una componente fondamentale della rete ecologica. Oltre a ciò, la dislocazione della futura 

area oggetto di trasformazione, non comprometterà la funzionalità della rete ecologica nel suo 

complesso: trasformerà un’area prossima alla SP94 e consentirà la permanenza di ampi varchi 

ambientali. 

5.1.5 Paesaggio, patrimonio architettonico, archeologico e culturale 

L’oggetto di variante, quindi la riduzione del contesto figurativo di Villa Marina, attiene la matrice 

oggetto di analisi. Di seguito si riporta il profilo descrittivo dell’effetto: 

Tipo di effetto:  

a.2 negativo -1 

Probabilità:  

b.3 certo 3 
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Durata:  

c.3 effetto a lungo termine (>10 anni) 3 

Frequenza:  

d.3 permanente 3 

Reversibilità:  

e.1 reversibile 1 

Valenza dell’area, valore intrinseco:  

f.1 area con valenze locali 1 

Estensione dell’area di impatto:  

g.1 area con estensione limitata, puntuale 1 

Cumulabilità degli effetti:  

h.1 mancanza di interazione con altri effetti 1 

Effetti P Descrizione 

Aumento inquinamento atmosferico -11 Effetti negativi non significativi 

L’effetto non è significativo in ragione del fatto che la riduzione del contesto figurativo è limitata 

spazialmente e interesserà un ambito marginale, in debole connessione con Villa Marina, così come 

emerge dall’analisi dello stato attuale. L’attuazione di azioni di trasformazione a seguito 

dell’approvazione della variante interesserà un’area che, seppur prossima a villa Marina, non degraderà 

il valore culturale del bene tutelato proprio in relazione al quadro percettivo complessivo. 

5.1.6 Pianificazione e vincoli 

L’oggetto di variante, quindi la riduzione del contesto figurativo di Villa Marina, attiene la matrice 

oggetto di analisi. Di seguito si riporta il profilo descrittivo dell’effetto: 

Tipo di effetto:  

a.2 negativo -1 

Probabilità:  

b.3 certo 3 

Durata:  

c.3 effetto a lungo termine (>10 anni) 3 

Frequenza:  

d.3 permanente 3 

Reversibilità:  

e.1 reversibile 1 

Valenza dell’area, valore intrinseco:  

f.1 area con valenze locali 1 

Estensione dell’area di impatto:  

g.1 area con estensione limitata, puntuale 1 

Cumulabilità degli effetti:  

h.1 mancanza di interazione con altri effetti 1 

Effetti P Descrizione 

Aumento inquinamento atmosferico -11 Effetti negativi non significativi 

L’effetto determinato dalla variante non altera il quadro vincolistico, ma agisce in termini pianificatori 

in ragione della riduzione del contesto figurativo introdotto dal PAT. L’effetto non è significativo in 
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ragione della limitata estensione spaziale dell’area oggetto di variante e del fatto che la riduzione 

riguardi un’area che non assume un ruolo fondamentale nell’ambito del contesto figurativo. La 

realizzazione dell’attività di trasformazione prefigurata allo stato attuale non è incompatibile con le 

previsioni di Piano confermate a seguito dell’approvazione della variante. Le nuove opere saranno 

realizzate secondo le possibilità offerte dalla normativa vigente in materia di fasce di rispetto stradale e 

secondo le disposizioni della L.R. 23/2003 Norme per la realizzazione e l’ammodernamento della rete 

distributiva di carburanti oltre che ai sensi della DGR 1562/2004. Questa ultima disposizione, all’art. 6 

stabilisce che: […] Nella zona E, invece, è consentito edificare un massimo di mc. 1.200, anche fuori dalla 

zona di rispetto stradale, a condizione che una volta chiuso l’impianto la struttura venga smantellata. 

[…]. Ciò conferma peraltro la reversibilità di tutti gli effetti previsti. La realizzazione di impianti di 

distribuzione carburante non evidenzia quindi alcuna incompatibilità con le zone a destinazione agricola 

in relazione alla loro assimilazione a opere di urbanizzazione secondaria in quanto infrastrutture 

complementari al servizio della circolazione stradale. 

5.1.7 Sintesi degli effetti 

Matrice ambientale Decsrizione effetto 

Atmosfera e clima 

Impatti negativi non significativi determinati indirettamente dalla variante 
durante le attività di cantiere per il contributo dello stesso alle emissioni 
inquinanti. L’effetto è mitigato dall’entità delle operazioni di costruzioni che non 
determineranno l’alterazione della qualità dell’aria rilevata su area vasta. 

Acqua 

Impatti negativi non significativi determinati indirettamente dalla variante per 
l’impermeabilizzazione di suolo in una zona di moderata pericolosità e 
classificata come zona di attenzione. L’effetto è mitigato dalla realizzazione di 
valutazioni appropriate che determineranno la necessità di un bacino di 
laminazione perseguendo l’invarianza idraulica dell’intervento. 

Suolo e sottosuolo 
Impatti negativi non significativi per il limitato consumo di suolo determinato 
indirettamente dalla variante. L’effetto è mitigato dell’entità dell’area coinvolta 
e dalla sua qualità intrinseca. 

Flora, fauna e biodiversità 

Impatti negativi non significativi determinati indirettamente dalla variante per la 
riduzione di zona agricola. L’effetto è mitigato dall’entità dell’area coinvolta e 
dalla qualità della stessa caratterizzata da basso valore ecologico e incapace di 
compromettere la funzionalità della rete ecologica. 

Paesaggio, patrimonio architettonico, 
archeologico e culturale 

Impatti negativi non significativi determinati dalla variante per la riduzione del 
contesto figurativo connesso a villa Marina. L’effetto è mitigato dall’entità 
dell’area coinvolta e dalla qualità della stessa caratterizzata da un basso grado di 
connessione con il contesto e la percezione di villa Marina. 

Salute umana Nessuna interazione 

Sistema socio economico Nessuna interazione 

Beni materiali Nessuna interazione 

Pianificazione e vincoli 

Impatti positivi non significativi per l’interazione della variante rispetto al 
quadro pianificatorio definito dal PAT e precisato nel PI. L’effetto è mitigato 
dall’entità dell’area coinvolta e dalla qualità intrisenca delle aree interessate. La 
realizzazione del nuovo impianto sarà successivamente coerente con la 
normativa di settore. 

 

 Nessuna interazione 

 Impatti negativi non significativi 
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5.1.8 Misure per la sostenibilità ambientale 

In relazione all’assenza di effetti negativi significativi non vengono segnalate azioni di mitigazione. 

Nonostante ciò, l’analisi delle conseguenze della variante sulle componenti ambientali ha evidenziato la 

necessità di provvedere a un corretto inserimento delle opere che potranno essere realizzate a seguito 

dell’approvazione della variante. Si ritiene che gli interventi debbano qualificarsi sia dal punto di vista 

architettonico sia paesaggistico e ambientale. Per questa ragione si propone un corretto uso dei 

materiali al fine di integrare correttamente la nuova infrastruttura nel contesto agricolo circostante. Allo 

stesso modo si sostiene la realizzazione di opere di mitigazione quali alberature e fasce boscate 

finalizzate a una migliore percezione del nuovo impianto oltre che alla qualificazione dell’area dal punto 

di vista ambientale.  
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6 CONCLUSIONI 

La proposta di variante al Piano degli Interventi del Comune di Piazzola sul Brenta risponde alle esigenze 

di puntualizzare e ridefinire il contesto figurativo di villa Marina in relazione alla qualità effettiva dei 

luoghi, ciò anche al fine di favorire la realizzazione di infrastrutture di servizio alla viabilità. Tale variante 

consente infatti la riduzione del contesto figurativo precisato dal PI, escludendone una fascia aderente 

alla Strada Provinciale 94, posta sul lato opposto della viabilità rispetto alla posizione del bene culturale 

tutelato. L’area oggetto di variante, in ragione della collocazione e del rapporto con villa Marina, 

presenta una bassa valenza nell’ambito del contesto figurativo.  

Gli esiti della verifica di assoggettabilità dimostrano che: 

 Gli impatti attesi dall’entrate in vigore della variante saranno prevalentemente non significativi 

in quanto connessi a un ambito limitato spazialmente, relativi a un’area con bassa qualità 

intrinseca; 

 La variante proposta non interferisce con le strategie complessive in quanto non inficia in modo 

significativo la riqualificazione del contesto figurativo di villa Marina; 

 Non risulta possibile la generazione di impatti significativi negativi verso la rete ecologica locale, 

ma soprattutto verso i siti Natura 2000 più prossimi e in particolare verso il sito connesso al 

fiume Brenta. 

Concludendo si ritiene che, nel suo complesso, la proposta di variante al Piano degli Interventi del 

Comune di Piazzola sul Brenta non debba essere assoggettata a procedura di Valutazione Ambientale 

Strategica in quanto esistono e sono dimostrate le condizioni di sostenibilità per la sua attuazione. 
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ENTI CON COMPETENZA AMMINISTRATIVA IN MATERIA AMBIENTALE 

In assolvimento alla normativa vigente in materia di Verifica di Assoggettabilità a VAS, di seguito si 

riporta l’elenco e i relativi contatti PEC degli enti con competenza amministrativa in materia ambientale 

nel territorio di Piazzola sul Brenta, nonché i riferimenti dei Comuni confinanti. 
 

Ministero Beni Culturali e Paesaggistici  
Direzione Regione per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto 

mbac-sr-ven@mailcert.beniculturali.it 

Soprintendenza Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di 
Venezia, Belluno, Padova e Treviso 

mbac-sbeap-vebpt@mailcert.beniculturali.it 

Soprintendenza per i beni archeologici del Veneto mbac-sar-ven@mailcert.beniculturali.it 

Consorzio di Bonifica Brenta consorziobrenta@legalmail.it 

ARPAV 
Dipartimento Provinciale di Padova 

dappd@pec.arpav.it 

Provincia di Padova protocollo@pec.provincia.padova.it 

Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta - 
Bacchiglione 

adbve.segreteria@legalmail.it 

Genio Civile di Padova geniocivilepd@pec.regione.veneto.it 

ULSS 6 Euganea protocollo.aulss6@pecveneto.it 

Comune di Campo San Martino camposanmartino.pd@cert.ip-veneto.net 

Comune di Curtarolo curtarolo.pd@cert.ip-veneto.net 

Comune di Villafranca Padovana villafrancapadovana.pd@cert.ip-veneto.net 

Comune di San Giorgio in Bosco sangiorgioinbosco.pd@cert.ip-veneto.net 

Comune di Campodoro campodoro.pd@legalmailpa.it 

Comune di Camisano Vicentino comune.camisanovicentino@halleycert.it 

Comune di Gazzo protocollo@pec.comune.gazzo.pd.it 

Comune Grantorto grantorto.pd@legalmailpa.it 

Comune di Limena limena.pd@cert.ip-veneto.net 




