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1. PREMESSA 
 

La Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) viene definita come "Il processo sistematico inteso a 

valutare le conseguenze sul piano ambientale delle azioni proposte-politiche, piani o iniziative 

nell'ambito di programmi - ai fini di garantire che tali conseguenze siano incluse a tutti gli effetti e 

affrontate in modo adeguato fin dalle prime fasi del processo decisionale, sullo stesso piano delle 

considerazioni di ordine economico e sociale". La V.A.S. nasce dall'esigenza, sempre più radicata 

sia a livello comunitario sia nei singoli Stati membri, che nella promozione di politiche, piani e 

programmi, insieme agli aspetti sociali ed economici, vengano considerati anche gli impatti 

ambientali. Si è infatti compreso che l'analisi delle ripercussioni ambientali applicata al singolo 

progetto (propria della Valutazione d'Impatto Ambientale) e non, a monte, all'intero programma, 

non permette di tenere conto preventivamente di tutte le alternative possibili. 

 

L'articolo 1 della Direttiva 2001/42/CE in materia di VAS definisce quale obiettivo del documento 

quello di "garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di 

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

promuovere lo sviluppo sostenibile". Più precisamente, la valutazione ambientale prevede 

l'elaborazione di un rapporto di impatto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione 

del rapporto ambientale e dei risultati delle consultazioni e la messa a disposizione, del pubblico e 

delle autorità interessate, delle informazioni sulle decisioni prese. 

 

In base alla stessa Direttiva, la VAS ha come oggetto i piani e i programmi, preparati e/o adottati da 

un'autorità competente, che possono avere effetti significativi sull'ambiente; si applica ai settori 

agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle 

acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei 

suoli. 

 

Secondo l'art. 5, il rapporto ambientale deve contenere l'individuazione, la descrizione e la 

valutazione degli effetti significativi che il piano o il programma potrebbero avere sull'ambiente, 

così come le ragionevoli alternative. 

 

E' da garantire, al pubblico e alle autorità interessate, la possibilità di esprimere il proprio parere 

prima dell'adozione del piano/programma o dell'avvio della relativa procedura legislativa. 

 

Dell'avvenuta adozione è necessario informare le autorità, il pubblico e gli enti consultati; un 

sistema di monitoraggio degli effetti ambientali significativi deve essere quindi garantito anche al 

fine di individuare e rimuovere tempestivamente eventuali effetti negativi La finalità della VAS è 

quindi la verifica della rispondenza dei piani di sviluppo e dei programmi operativi con gli obiettivi 

dello sviluppo sostenibile tenendo conto degli effettivi vincoli ambientali e della diretta incidenza 

dei piani sulla qualità dell'ambiente. 

 

L'art. 10 della Direttiva 2001/42/CE inoltre definisce il monitoraggio quale mezzo per controllare 

gli effetti ambientali significativi dell'attuazione dei piani e dei programmi al fine di individuare 

tempestivamente gli effetti negativi imprevisti ed essere in grado di adottare le misure correttive più 

opportune. 
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2. INTRODUZIONE 
 

Su incarico del Committente è stato redatto il presente Rapporto Ambientale Preliminare 

finalizzato alla verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica del progetto di 

ampliamento di un capannone industriale da realizzare nel territorio comunale di Piazzola sul 

Brenta (PD) in via Marconi n. 56, località Vaccarino. 

 

Il presente  documento costituisce sintesi per la richiesta di esclusione all’assoggettabilità della 

Valutazione Ambientale strategica ai sensi della Direttiva 2001/42/CE per l’area in esame. 

 

Ai sensi del comma 3, art. 3 direttiva 2001/42/CE, secondo il quale l’applicazione della valutazione 

ambientale “Per i piani e i programmi … che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per 

le modifiche minori dei piani e dei programmi….” è necessaria solo nel caso in cui il Progetto 

d’Intervento possa avere un effetto significativo sull’ambiente. Visto l’articolo 12 del D.Lgs n. 

4/2008 e alla luce delle valutazioni riportate nel presente documento, si ritiene che l’area in oggetto, 

non essendo fonte di effetti rilevanti sulle matrici ambientali, previo parere favorevole dell’autorità 

competente, possa non essere assoggettabile alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica. 

Il presente documento, costituisce pertanto una sintesi delle valutazioni effettuate in ambito di 

stesura del Progetto relative a eventuali impatti significativi che l’intervento può esercitare 

sull’ambiente. 

 

Si rimandano alle conclusioni, le valutazioni che, nel caso in esame, documentano la non 

assoggettabilità alla procedura di V.A.S. 

 

3. RIFERIMENTI NORMATIVI 
 

Di seguito viene riportato un resoconto della normativa nazionale e regionale di riferimento: 

 

normativa rubrica articolo e/o argomento di riferimento 

L.R. 23/04/2004, n. 11. 

Pubblicata nel B.U. Veneto 27 aprile 

2004, n. 45. 

Norme per il governo del territorio. Art. 4. Valutazione ambientale strategica (VAS) degli strumenti di 

pianificazione territoriale. 

1. Al fine di promuovere uno sviluppo sostenibile e durevole ed 

assicurare un elevato livello di protezione dell'ambiente, i comuni, le 

province e la Regione, nell'ambito dei procedimenti di formazione 

degli strumenti di pianificazione territoriale, provvedono alla 

valutazione ambientale strategica (VAS) degli effetti derivanti dalla 

attuazione degli stessi ai sensi della direttiva n. 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 Giunta regionale definisce, ai sensi 

dell'articolo 46, comma 1, lettera a), criteri e modalità di 

applicazione della VAS, in considerazione dei diversi strumenti di 

pianificazione e delle diverse tipologie di comuni. 

2. Sono sottoposti alla VAS il piano territoriale regionale di 

coordinamento, i piani territoriali di coordinamento provinciali, i 

piani di assetto del territorio comunali e intercomunali. 

3. La VAS evidenzia la congruità delle scelte degli strumenti di 

pianificazione di cui al comma 2 rispetto agli obiettivi di 

sostenibilità degli stessi, alle possibili sinergie con gli altri strumenti 

di pianificazione individuando, altresì, le alternative assunte nella 

elaborazione del piano, gli impatti potenziali, nonché le misure di 

mitigazione e/o di compensazione da inserire nel piano. 

4. Sino all'approvazione dei criteri regionali di cui all'articolo 46, 

comma 1, lettera a), l'ente competente ad approvare gli strumenti di 

cui al comma 2 valuta la sostenibilità ambientale secondo criteri 

evidenziati nel piano stesso. 

Delib.GR 1/10/2004, n. 2988 . 

Pubblicata nel B.U. Veneto 26 ottobre 

Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 

2001 concernente la valutazione degli 

La Giunta Regionale delibera: 

1. di prendere atto dell'importanza degli obiettivi e dei contenuti 
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2004, n. 107 effetti di determinati piani e programmi 

sull'ambiente. Primi indirizzi operativi 

per la Valutazione Ambientale 

Strategica (VAS) di piani e programmi 

della Regione del Veneto. 

della direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 concernente la 

valutazione degli effetti di determinati piani e programmi 

sull'ambiente; 

2. di adottare, in fase di prima attuazione, le proposte contenute 

negli Allegati A1, A2 e B del presente provvedimento, di cui 

costituiscono parte integrante, per: 

�  fornire un primo elenco di piani e programmi regionali rientranti 

nei settori indicati dall'articolo 3, comma 2, lett. a) della direttiva 

2001/42/CE; 

�  evidenziare quei piani e programmi in corso di approvazione il cui 

iter è in uno stato particolarmente avanzato e che pertanto possono 

non essere sottoposti a VAS; 

�  individuare l'ambito di applicazione della direttiva 2001/42/CE; 

�  applicare la procedura di Valutazione Ambientale Strategica ai 

piani e programmi regionali; 

�  indicare i contenuti del Rapporto Ambientale; 

�  orientare le modalità delle consultazioni; 

�  sviluppare un programma di monitoraggio. 

3. di stabilire, in fase di prima applicazione, in particolare, che: 

�  sui piani e programmi di cui all'allegato A dovrà essere elaborato 

un Rapporto Ambientale, quale documento a se stante di corredo 

allo strumento proposto, nei casi in cui si sia in una fase in cui è 

possibile svolgere una valutazione ambientale significativa; 

�  le consultazioni, oltre a quanto già previsto dalle leggi regionali di 

settore e dalla deliberazione n. 358 del 1 marzo 2002 (Tavolo di 

concertazione regionale) dovranno interessare le pertinenti 

Organizzazioni Non Governative, per l'individuazione delle quali si 

ritiene di poter fare utilmente riferimento a quelle riconosciute dal 

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio (articolo 13 

della legge n. 349/1986); 

4. di avviare un'attività di approfondimento delle problematiche 

connesse all'applicazione della direttiva 2001/42/CE in ambito 

regionale e di dare mandato al Segretario Generale della 

Programmazione di istituire, sentite le Segreterie regionali 

interessate, un gruppo di lavoro interdisciplinare per 

l'approfondimento degli aspetti connessi all'applicazione della 

procedura di Valutazione Ambientale Strategica, al fine di 

predisporre ulteriori atti di indirizzo e provvedimenti di attuazione 

della direttiva in oggetto. 

Allegato A1. Direttiva 2001/42/CE - Articolo 3, c. 2, lett. a) - Piani 

e programmi regionali soggetti a valutazione ambientale. 

Allegato A2. Direttiva 2001/42/ E - articolo 13 - Piani e programmi 

regionali il cui iter di approvazione è in stato avanzato. 

Allegato B. Direttive tecniche per la valutazione ambientale 

strategica di piani e programmi. 

Premessa. 

1. Verifica delle condizioni di applicabilità della direttiva 

2 Redazione del rapporto ambientale 

3 Consultazioni 

4 Monitoraggio 

�  Ambito di applicazione. 

�  Nota metodologica per la procedura di VAS. 

- Criteri di sostenibilità per la definizione degli obiettivi di piani e 

programmi. 

- Criteri per la determinazione dei possibili effetti significativi di cui 

all'art. 3, par.fo 5. 

�  Rapporto Ambientale. 

�  Consultazioni. 

�  Monitoraggio. 

D.Lgs. n. 152/2006 art. 6 Codice Ambiente Art. 12. Verifica di assoggettabilità 

1. Nel caso di piani e programmi di cui all'articolo 6, comma 3, 

l'autorità procedente trasmette all'autorità competente, su supporto 

cartaceo ed informatico, un rapporto preliminare comprendente una 

descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati 

necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente 

dell'attuazione del piano o programma, facendo riferimento ai criteri 

dell'allegato I del presente decreto. 

2. L'autorità competente in collaborazione con l'autorità procedente, 

individua i soggetti competenti in materia ambientale da consultare 

e trasmette loro il documento preliminare per acquisirne il parere. Il 

parere è inviato entro trenta giorni all'autorità competente ed 

all'autorità procedente. 

3. Salvo quanto diversamente concordato dall'autorità competente 

con l'autorità procedente, l'autorità competente, sulla base degli 

elementi di cui all'allegato I del presente decreto e tenuto conto delle 

osservazioni pervenute, verifica se il piano o programma possa 

avere impatti significativi sull'ambiente. 

4. L'autorità competente, sentita l'autorità procedente, tenuto conto 

dei contributi pervenuti, entro novanta giorni dalla trasmissione di 
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cui al comma 1, emette il provvedimento di verifica assoggettando o 

escludendo il piano o il programma dalla valutazione di cui agli 

articoli da 13 a 18 e, se del caso, definendo le necessarie 

prescrizioni. 

5. Il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le 

motivazioni, deve essere reso pubblico. 

Delib.G.R. 24/10/2006, n. 3262. 
Pubblicata nel B.U. Veneto 21 

novembre 2006, n. 101. 

Attuazione Direttiva 2001/42/CE della 

Comunità Europea. Guida metodologica 

per la Valutazione Ambientale 

Strategica. Procedure e modalità 

operative. Revoca Delib.G.R. 26 

settembre 2006, n. 2961 e riadozione. 

La Giunta Regionale […] delibera 1. di revocare la Delib.G.R. 26 

settembre 2006, n. 2961 avente ad oggetto "Attuazione Direttiva 

2001/42/CE della Comunità Europea. Guida metodologica per la 

Valutazione ambientale strategica. Procedure e Modalità operative"; 

2. di costituire l'Autorità Ambientale per la Valutazione Ambientale 

Strategica (VAS) individuandola nella Commissione Regionale 

VAS così composta: Segretario Regionale alle infrastrutture e 

mobilità con funzioni di Presidente, Segretario Regionale 

all'ambiente e territorio con funzioni di Vicepresidente, e Segretario 

competente per materia, ovvero da Dirigente Delegato, Componente 

variabile a seconda della natura del Piano e/o Programma di volta in 

volta sottoposto al giudizio di compatibilità ambientale; 

3. di individuare nella Direzione Valutazione Progetti ed 

Investimenti, la struttura di supporto e di istruttoria all'attività della 

Commissione Regionale VAS; 

4 di approvare la procedura di cui all'allegato A per la Valutazione 

Ambientale Strategica dei Piani e/o Programmi di competenza 

regionale; 

5. di approvare la procedura di cui all'allegato B per la Valutazione 

Ambientale Strategica dei Piani e/o Programmi di livello comunale, 

intercomunale e provinciali; 

6. di approvare la procedura di cui all'allegato C per la Valutazione 

Ambientale Strategica dei Piani di assetto territoriale comunale o 

intercomunale di cui agli articoli 14, 15 e 16 della legge regionale 

23 aprile 2004, n. 11; 

7. di approvare la procedura di cui all'allegato D per la Valutazione 

Ambientale Strategica dei Programmi o Piani di iniziativa regionali 

approvati da altri soggetti o oggetto di accordi. 

Delib.G.R. 5/12/2006, n. 3752. Procedure e indirizzi operativi per 

l’applicazione della Valutazione 

Ambientale Strategica ai Programmi di 

cooperazione transfrontaliera relativi al 

periodo 2007-2013 ed altri piani. 

La Giunta Regionale delibera: 

1. di approvare l’iter procedurale descritto in premessa per la 

Valutazione Ambientale Strategica da effettuare per tutti i 

programmi di cooperazione transfrontaliera del periodo 2007-2013, 

che riguardano la Regione Veneto; 

2. di confermare la Commissione regionale VAS di cui alla DGRV 

n. 3262 del 24.10.2006, quale Autorità competente per l’attuazione 

della VAS dei programmi di cooperazione transfrontaliera per il 

periodo 2007-2013 che riguardano la Regione del Veneto; 

3. di approvare la procedura amministrativa concordata per 

l’attuazione della VAS relativa al Programma di cooperazione 

transfrontaliera Italia-Austria che si allega quale parte integrante 

della presente deliberazione (Allegato A); 

4. di delegare l’Unità di Progetto Cooperazione Transfrontaliera, di 

concerto con la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti, a 

partecipare munito del parere della Commissione regionale VAS 

alle conferenze di servizi per l’esame delle eventuali osservazioni 

pervenute al Programma operativo e al Rapporto ambientale e per 

l’approvazione dei documenti eventualmente modificati sulla base 

delle osservazioni pervenute in seguito alle consultazioni ex artt. 6 e 

7 della Direttiva 2001/42/CE; 

5. di incaricare il Dirigente Regionale della Direzione Valutazione 

Progetti ed Investimenti di tutti i provvedimenti che si rendessero 

necessari per una migliore armonizzazione delle modalità di cui 

all’Allegato A, anche relativamente agli altri programmi di 

cooperazione transfrontaliera; 

6. di approvare la procedura di cui all’ Allegato B che va ad 

integrare la Deliberazione n. 3262 del 24 ottobre 2006 quale suo 

Allegato E al fine di ricomprendere anche i Piani e/o Programmi di 

Enti terzi; 

[…]. 

 

Delib.G.R. 7/08/2007, n. 2649. 

Pubblicata nel B.U. Veneto 25 

settembre 2007, n.84. 

Entrata in vigore della Parte II del 

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Procedure 

per la valutazione ambientale strategica 

(VAS), per la valutazione di impatto 

ambientale (VIA) e per l’autorizzazione 

integrata ambientale (IPPC)”. 

L'Assessore alle Politiche della Mobilità e Infrastrutture, Renato 

Chisso, riferisce quanto segue: 

In data 31 luglio è entrata in vigore la Parte Seconda del Decreto 

Legislativo n. 152/2006 c.d. Codice Ambientale. 

Tale entrata in vigore è stata determinata dall’impossibilità di 

prorogare il termine di sospensione dell’entrata in vigore a causa 

dell’aperta procedura di infrazione comunitaria per il mancato 

recepimento a livello nazionale delle norme comunitarie sulla VIA e 

sulla VAS. 

La sospensione inizialmente prevista al 31.01.2007 e poi prorogata 

al 31.07.2007, ha reso il termine di 120 giorni dalla pubblicazione 

del Decreto legislativo 152/2006 (14.04.2007), di cui all’art. 50 del 
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Codice, di fatto inefficace, privando così la Regione di un periodo 

transitorio sufficiente per l’adeguamento legislativo. 

Inoltre, si evidenzia che già dallo scorso autunno è iniziata la 

revisione della Parte Seconda da parte degli uffici del Ministero 

dell’Ambiente in un tavolo con le Regioni e che il terzo correttivo, 

prodotto da tale gruppo di lavoro, è stato approvato in via 

preliminare nel Consiglio dei Ministri del 27 luglio u.s.: da tale data 

prende avvio l’iter di approvazione dello schema di decreto 

legislativo di revisione il cui termine di approvazione si può 

ipotizzare in sei-dodici mesi. 

Per questi motivi la Regione non ha adottato un proprio 

provvedimento legislativo di adeguamento al detto Codice. 

Ad oggi, però, stante l’operatività immediata della versione 

originaria della Parte Seconda del decreto n.152/2006, si rende 

necessario evidenziare quali potrebbero essere le linee guida per la 

sua applicazione. 

In primo luogo, è doveroso ricordare che oramai per consolidata 

giurisprudenza della Corte Costituzionale, la legge statale che 

intervenga in una materia esclusiva quale è quella ambientale fa sì 

che debbano disapplicarsi le disposizione regionali in contrasto con 

la nuova disciplina statale. 

D’altro lato l’art. 117 comma 1, della Costituzione fa sì che in caso 

di contrasto tra la legge statale e/o regionale e la legislazione 

comunitaria, sia quest’ultima a prevalere sulla normativa statale e/o 

regionale. 

Pertanto, si rende necessario valutare gli atti legislativi e 

amministrativi adottati dalla Regione Veneto in materia di VIA e 

VAS alla luce di questi due parametri di riferimento. 

[...]. 

Per quanto riguarda la VAS, come è noto, la Regione Veneto è 

intervenuta con gli indirizzi operativi di cui alle deliberazioni n. 

2988 dell’ 1.10.2004, n. 3262 del 24.10.2006 e n. 3752 del 

5.12.2006. 

Tali indirizzi operativi sono stati modulati sulla Direttiva 

2001/42/CE per cui la Regione ha adempiuto ai prescritti 

comunitari. 

Sono, comunque, in corso di predisposizione, un progetto di legge 

regionale per recepire formalmente la Direttiva 2001/42/CE sulla 

VAS, e un progetto di legge regionale di adeguamento della LR 

10/99 sulla VIA. 

La Giunta Regionale delibera: 

1. di adottare l’informativa esposta in premessa. 

2. di trasmettere il presente provvedimento alle Province. 

3. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale 

della Regione Veneto (...). 

L.R. 26/06/2008, n. 4. 

Pubblicata nel B.U. Veneto 1 luglio 

2008, n. 54 

Disposizioni di riordino e 

semplificazione normativa - collegato 

alla legge finanziaria 2007 in materia di 

governo del territorio, parchi e 

protezione della natura, edilizia 

residenziale pubblica, mobilità e 

infrastrutture. 

CAPO I Disposizioni in materia di governo del territorio. 

[…] 

Art. 14 - Disposizioni transitorie in materia di Valutazione 

ambientale strategica (VAS). 

1. Nelle more dell’entrata in vigore di una specifica normativa 

regionale in materia di VAS di cui ai decreti legislativi 16 gennaio 

2008, n. 4 “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del 

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia 

ambientale” e 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”: 

a) per i piani e programmi di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 

n. 4 del 2008 la cui approvazione e adozione compete alla Regione, 

o agli enti locali, o di iniziativa regionale approvati da altri soggetti 

o oggetto di accordo, l’autorità a cui compete l’adozione del 

provvedimento di verifica di assoggettabilità nonché l’elaborazione 

del parere motivato di cui agli articoli 12 e 15 del decreto legislativo 

n. 4 del 2008, è, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 7 del 

medesimo decreto legislativo, la commissione regionale VAS 

nominata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 3262 del 24 

ottobre 2006, pubblicata nel BUR n. 101 del 2006; 

b) per i piani e programmi di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 

n. 4 del 2008 afferenti la pianificazione territoriale ed urbanistica si 

applica l’articolo 4 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 

“Norme per il governo del territorio”; 

c) i procedimenti già avviati alla data di entrata in vigore della 

presente legge sono conclusi con le procedure di cui alle 

deliberazioni di Giunta regionale n. 3262 del 24 ottobre 2006, n. 

3752 del 5 dicembre 2006, pubblicata nel BUR n. 10 del 2007 e n. 

2988 del 1° ottobre 2004, pubblicata nel BUR n. 107 del 2004, e 

sono fatti salvi le fasi procedimentali e gli 

adempimenti già svolti. 

[…] 

D.G.R. 31/03/2009, n. 791. Adeguamento delle procedure di 

Valutazione Ambientale Strategica a 

La Giunta Regionale (…) delibera: 

1. di approvare in sostituzione delle deliberazioni n. 3262/2006 e n. 
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Pubblicato nel BUR 28 aprile 2009, n. 

n. 35. 

seguito della modifica alla Parte 

Seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 

2006, n. 152, cd. "Codice Ambiente", 

apportata dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, 

n. 4. 

3752/2006, per le motivazioni esposte in premessa, le nuove 

procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi 

rappresentati negli allegati alla presente deliberazione di cui 

formano parte integrante: 

Allegato A “Procedure di VAS per piani o programmi di 

competenza regionale” 

Allegato B “Procedure di VAS per piani o programmi di 

competenza di altre Amministrazioni la cui approvazione compete 

alla Regione” 

Allegato B1 “Procedure di VAS per piani di assetto territoriale, 

comunale o intercomunale, redatti in copianificazione”. 

Allegato C “Procedure di VAS per piani o programmi di 

competenza di altre Amministrazioni” 

Allegato D “Procedure di VAS per piani o programmi la cui 

iniziativa spetta alla Regione mentre l’approvazione compete ad 

altra Amministrazione” 

Allegato E “Procedure di VAS per programmi transfrontalieri 

europei; 

Allegato F “Procedure per la verifica di assoggettabilità”. 

2. di approvare l’iter procedurale per la verifica di assoggettabilità 

di cui all’Allegato F ”Procedure per la verifica di assoggettabilità a 

VAS” con i criteri esposti in premessa. 

[…]. 

 

Secondo la DGRV 2988/2004 allegato B le informazioni da riportare nel Rapporto sono contenute 

nell'allegato I. 

 

Informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1 

Le informazioni da fornire ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, fatto salvo l'articolo 5, paragrafi 2 

e 3,sono: 

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

con altri pertinenti piani o programmi; 

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

l'attuazione del piano o del programma; 

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

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

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

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

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

membri, pertinenti al piano o al programma, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è 

tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale; 

f) possibili effetti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la 

popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i 

beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e 

l'interrelazione tra i suddetti fattori; 

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

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

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

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

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

i) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio di cui all'articolo 10; 

j) sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti. 
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4. UBICAZIONE DELL’AREA 
 

L’area in esame è ubicata a circa 4,5 km a sud-est dal centro di Piazzola sul Brenta (figura n. 1 e 

figura n. 2). Il lotto confina a nord, sud e ovest con terreni agricoli, a est con la sede produttiva 

attuale e la viabilità di accesso (via Marconi n. 56 - S.P. 94). 

 

La superficie topografica dell’area in studio appare uniforme e non sono presenti rilievi e/o 

avvallamenti. La quota assoluta del piano campagna è mediamente di circa +18,6 m s.l.m. 

 

I centri urbani più vicini sono: 

• Il centro di Piazzola sul Brenta (circa 4,6 km a nord); 

• Il centro di Curtarolo (circa 2,0 km a nord-est); 

• Il centro di Villafranca Padovana (circa 1,9 km a sud-ovest); 

• Il centro di Limena (circa 4,0 km a sud). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
figura n. 1: ortofoto dell’area in esame (fonte Google Earth) 

area in esame 
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figura n. 2: C.T.R. n. 126060 – Piazzola sul Brenta (scala originaria 1:10.000) 

 

L’area in esame non appartiene ad area protetta. A circa 1,25 km ad est, è presente il sito 

Natura2000 SIC/ZPS IT3260018 “Grave e zone umide della Brenta” (figura n. 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
figura n. 3: Ubicazione Siti Natura 2000 

area in esame 

area in esame 

SIC/ZPS IT3260018 

“Grave e zone umide della 

Brenta”. 
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perimetro 

area di progetto 

 

5. PROPOSTA URBANISTICA 
 

Dalla planimetria di progetto fornita dal Progettista (tavola 3 – plani volumetrico stato di progetto, 

agg. 12.12.2016) si ricava che la superficie totale di ampliamento è di circa 8.193 mq, che sarà 

realizzato in due stralci (figura n. 4): 

• Il primo stralcio di 4.953 mq da realizzare subito; 

• Il secondo stralcio di 3.240 mq da realizzare in un prossimo futuro. 

 

DATI STEREOMETRICI PROGETTO 1° E 2° STRALCIO 

 

Dati Stereometrici parcheggi e verde di progetto  

 

 Parcheggi ad uso 

privato 

Parcheggi ad uso 

pubblico 

Verde ad uso 

pubblico 

Esistenti n. 133 – mq 3.003 n. 58 – mq 2.333 mq 750 

Di progetto n. 96 – mq 2.408 n. 54 – mq 1.530 mq 1.310 

Totale n. 229 – mq 5.404 n. 112 – mq 3.863 mq 2.060 

 

Dati stereometrici superficie coperta e superficie fondiaria 

 

 Superficie 

coperta 

Superficie 

fondiaria 

Esistenti mq 6.843,34 mq 13.424,00 

Da progetto mq 8.193,00 mq 13.487,00 

Totale mq 15.036,34 mq 26.911,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
figura n. 4: area di progetto 

ambito in esame 
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6. PIANIFICAZIONE SOVRACOMUNALE 
 

P.T.C.P. 
Dalla carta del Sistema del Paesaggio contenuta nel P.T.C.P. di Padova, risulta che l’area in esame è 

ubicata in paesaggi da rigenerare – Paesaggio prati stabili (figura n. 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
figura n. 5: estratto della Carta del Sistema del Paesaggio (tavola 5 del P.T.C.P.) 

 

L’area risulta non vincolata dalla presenza di beni ambientali e paesaggistici da tutelare quali: 

riserve nazionali e regionali, parchi locali di interesse sovracomunale o siti di interesse comunitario. 

 

L’intervento di progetto sarà realizzato secondo i criteri urbanistici comunali e prevede aree a verde 

secondo gli standard vigenti. 

 

area in esame 



Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica. Rapporto Preliminare                            pag. 13 di 44 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Dr. Geol. Francesco Benincasa - telefono: 049/9831700 - mobile: 338-8484605 - email: benincasa_francesco@alice.it 

 

Piano di Assetto Idrogeologico 
Tale verifica risulta utile per tutte le unità immobiliari ubicate al piano terra e, soprattutto, nei casi 

in cui il progetto preveda locali interrati quali garage, taverne, locali tecnici ecc. che, in caso di 

allagamento, potrebbero essere fonte di danno e/o pericolo. 

 

Pericolosità dei fiumi maggiori 
Riferimento principale per la definizione della pericolosità idraulica è il Piano di Assetto 

Idrogeologico dell’Autorità di Bacino Alto Adriatico (anno 2014). 

 

Da tale documento risulta che l’area in esame non è classificata pericolosa (figura n. 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
figura n. 6: pericolosità idraulica del Fiume Brenta tav. 59 (P.A.I. – Autorità di Bacino, 2014) 

 

Pericolosità della rete secondaria 
Si fa riferimento anche alla "carta della pericolosità idraulica del territorio provinciale di Padova” 

redatta dalla Provincia di Padova. 

 

Da tale documento risulta che la zona in esame non è classificata pericolosa (figura n. 7). 

area in esame 
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figura n. 7:carta della pericolosità idraulica della provincia di Padova (fonte Provincia di Padova) 

 

RISCHIO IDRAULICO E PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO ALLUVIONI 
(DISTRETTO DELLE ALPI ORIENTALI) 
 

Riferimento principale per la definizione del rischio è il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni 

edito dal Distretto Idrografico Alpi Orientali (anno 2016). 

 

Da tale documento (tav. N-07-HHP-R Tr=30 anni / tav. N-07-HMP-R Tr=100 anni / tav. N-07-

HLP-R Tr=300 anni) risulta che l’area in esame non è classificata a rischio. 

 

7. PIANIFICAZIONE COMUNALE 
 

P.A.T. 
Il Comune di Piazzola sul Brenta si è dotato di Piano di Assetto del Territorio, redatto in co-

pianificazione con la Provincia di Padova ai sensi dell’articolo 15, comma 6, della L.R. 11/2004, 

secondo i seguenti momenti: 

• Adozione con Delibera di Consiglio Comunale n. 37 in data 30/09/2001; 

• Approvazione con Conferenza dei Servizi in data 02/04/2013; 

• Ratifica della Giunta Provinciale con delibera n. 82 del 05/06/2013; 

• Pubblicazione sul BUR n. 52 del 05/07/2013. 

area in esame 
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ANALISI DEI VINCOLI 

Dall’analisi della Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale del PAT, risulta che l’area in 

esame è caratterizzata dal Vincolo Sismico – Zona 3 (Art. 15.3), paesaggi da rigenerare: 1 - prati 

stabili (P.T.C.P.) (Art. 15.16) e confina con canali minori (Art. 15.6) (figura n. 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

figura n. 8:estratto Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale (Elaborato 9.1 del P.A.T. del 

Comune di Piazzola sul Brenta – scala originale 1:10.000) 

 

area in esame 
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Dall’analisi della Carta delle Invarianti del P.A.T., emerge che la zona di studio è classificata 

ambito di elevata integrità agricola produttiva (Art. 17.5) ed è ubicata nei pressi di elementi lineari 

(Art. 17.1) (figura n. 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

figura n. 9:estratto Carta delle Invarianti (Elaborato 9.2 del P.A.T. del Comune di Piazzola sul Brenta – 

scala originale 1:10.000) 

 

area in esame 
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La Carta delle Fragilità identifica l’area in esame come area idonea a condizione per rischio medio 

e basso di esondazione legato alla rete secondaria minore (Art. 19.1) ed area ad elevata 

utilizzazione agricola (Art. 19.3) (figura n. 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
figura n. 10:estratto Carta delle Fragilità (Elaborato 9.3 del P.A.T. del Comune di Piazzola sul Brenta – 

scala originale 1:10.000) 

 

La Carta delle Trasformabilità A classifica l’area di studio come ATO 6 – ATO di Vaccarino (figura 

n. 11). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
figura n. 11:estratto Carta delle Trasformabilità A (Elaborato 9.4.A del P.A.T. del Comune di Piazzola sul 

Brenta – scala originale 1:15.000) 

area in esame 

area in esame 
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Dall’analisi della Carta delle Trasformabilità B, la zona di studio ricade in zone agricole e in ATO 6 

(Art. 23); inoltre, è ubicata nei pressi di aree di urbanizzazione consolidata (Art 21.1 lett. a) (figura 

n. 12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
figura n. 12:estratto Carta delle Trasformabilità B (Elaborato 9.4.B del P.A.T. del Comune di Piazzola sul 

Brenta – scala originale 1:10.000) 

 

area in esame 
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La Carta delle Compatibilità del PRG con il PAT classifica l’area di intervento come sottozona E2 

(Art. 31/1) (figura n. 13). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
figura n. 13:estratto Carta delle Compatibilità del PRG con il PAT (Elaborato 9.5 del P.A.T. del Comune di 

Piazzola sul Brenta – scala originale 1:10.000) 

 
P.I. (Piano degli Interventi) 
 

Stato di fatto 
L’area si inserisce in un contesto prevalentemente rurale caratterizzato da piccoli aggregati 

residenziali. Nelle immediate vicinanze sono presenti impianti zootecnici, magazzini e componenti 

per l’edilizia e commerciali. 

 
Dall’analisi della Carta della Zonizzazione e dei Vincoli del Piano degli Interventi del Comune di 

Piazzola sul Brenta, l’area di studio risulta ubicata in (figura n. 14): 

• Aree agricole a vocazione produttiva (Art. 45); 

• Distanze minime reciproche tra insediamenti zootecnici e residenze civili concentrate (Art. 22); 

• Distanze minime reciproche degli insediamenti zootecnici dai limiti della zona agricola (Art. 

22); 

• A.T.O. n. 6. 

 

Risulta inoltre collocata nei pressi di filari alberati (Art. 57) e Zona D 1 – struttura artigianale-

industriale consolidata, confermata, da riqualificare e valorizzare mediante interventi di 

completamento comprendendo attrezzature e servizi di pertinenza (Art. 38). 

area in esame 
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figura n. 14: estratto Carta Intero Territorio Comunale Zonizzazione e Vincoli (Elaborato 1.3 del Piano 

degli Interventi – Variante n. 1/2015. del Comune di Piazzola sul Brenta – scala originale 1:5.000) 

 

Opere di urbanizzazione 
Il progetto prevede la realizzazione dell’ampliamento del fabbricato industriale della ditta 

Enoveneta S.p.a. al fine di ampliare gli spazi di lavoro e di stoccaggio in previsione di un 

ampliamento delle attività. Il nuovo edificio verrà realizzato in due stralci: il primo di mq 4.953 da 

realizzarsi subito mentre un secondo di mq 3.240 da realizzarsi in un prossimo futuro. 

 

Tipologia edilizia 

Dal punto di vista strutturale, il nuovo fabbricato verrà realizzato con struttura a pilastri e pannelli 

prefabbricati in cls, copertura a shed che permetta l’inserimento di superficie illuminante in 

copertura e allo stesso tempo l’installazione di un impianto fotovoltaico su tutta la superficie del 

tetto. Il nuovo edificio avrà superfici vetrate che permettono una buona illuminazione naturale e la 

struttura sarà adeguata alle ultime normative in materia di risparmio energetico con pannelli 

coibentati, portoni industriali coibentati, riscaldamento a pavimento, copertura isolata (figura n. 15). 

area in esame 



Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica. Rapporto Preliminare                            pag. 21 di 44 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Dr. Geol. Francesco Benincasa - telefono: 049/9831700 - mobile: 338-8484605 - email: benincasa_francesco@alice.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
figura n. 15: rendering con indicazione degli interventi (vista verso Sud) 

 

Aree a verde e parcheggi 

Gli standard urbanistici a verde e parcheggio rispettano ampliamente le richieste con un 

sovradimensionamento delle superfici a verde che permetterà anche di creare una fascia boscata per 

mitigare da un punto di vista ambientale l’impatto del fabbricato sul territorio agricolo. Anche la 

superficie a parcheggio rispetta gli standards urbanistici che sono sovradimensionati rispetto 

all’utenza. 

 

Il sistema di mobilità 
Area d’accesso 

L’accesso carraio verrà allargato di circa 10 metri tombinando lo scolo consortile denominata 

“Poretta”. In tal modo, si garantiranno adeguati spazi di sosta e di manovra per i mezzi pesanti. Si 

prevede inoltre, l’allargamento di uno dei due cancelli carrai, portandolo da 10 m a 18,10 m. Tale 

area sarà realizzata per dar seguito alla richiesta da parte del Comune di Piazzola sul Brenta, in 

quanto i mezzi pesanti, in arrivo nelle ore notturne, sostando all’esterno dell’area recintata, 

potrebbero intralciare la sede stradale. Sarà inoltre previsto un pozzetto di ispezione/caditoia che 

garantisce lo scolo delle acque meteoriche. 



Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica. Rapporto Preliminare                            pag. 22 di 44 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Dr. Geol. Francesco Benincasa - telefono: 049/9831700 - mobile: 338-8484605 - email: benincasa_francesco@alice.it 

 

8.  ANALISI DEI VINCOLI 
 

Caratteri ambientali generali 
Dall’analisi delle tavole cartografiche relative al P.R.G., al P.A.T., al P.T.C.P. e al P.T.R.C. è 

possibile escludere la presenza di elementi ambientali vincolanti insistenti sull’area in esame. 

 

Dal Piano degli Interventi attuale (P.I.), di cui si riporta un estratto in figura n. 14, l’area appartiene 

alle aree agricole a vocazione produttiva che fanno riferimento all’articolo n. 45 delle NTO. 

 

Ai fini di una corretta progettazione e riqualificazione dell’area, sono state riassunte le criticità 

esistenti. Da tale analisi è emerso quanto segue: 

 

o l’area non è soggetta a vincolo idrologico e idrogeologico; 

o dal punto di vista idraulico, l’area in esame è soggetta a dissesto idrogeologico in quanto 

esondabile e/o pericolo di ristagno idrico; 

o nella porzione meridionale, l’area risulta interessata da distanze minime reciproche tra 

insediamenti zootecnici e residenze civili concentrate e distanze minime reciproche degli 

insediamenti zootecnici dai limiti della zona agricola; 

o lungo il margine occidentale, settentrionale e parzialmente quello orientale, sono presenti 

filari alberati; 

o lungo il margine occidentale e settentrionale, è presente un canale di scolo minore; 

o l’area è esterna agli ambiti territoriali estrattivi del vigente Piano Provinciale delle Cave; 

o l’area non costituisce un bene di valore storico/architettonico, né d’interesse archeologico 

tutelata ai sensi della Legge 1089/1939; 

o dall’analisi delle tavole proposte dal PTC provinciale, non sono stati rilevati vincoli o 

elementi di importanza naturalistica, paesaggistica e ambientale. Il progetto prevede 

comunque una valorizzazione naturalistica del territorio con un sovradimensionamento delle 

superfici a verde che permetterà anche di creare una fascia boscata per mitigare da un punto 

di vista ambientale l’impatto del fabbricato sul territorio agricolo. 

o l’area non risulta a pericolosità idraulica, così come riportato nella cartografia ufficiale del 

Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I. 2014). 

o nell’area in esame (e in un suo congruo intorno) non sono presenti né pozzi pubblici per la 

captazione di acqua ad uso potabile, né le relative fasce di tutela assoluta (raggio 10 m) e di 

rispetto (raggio 200 m) stabilite dal D.Lgs. 152/06. 

 

La tipologia di attività svolte in sito, prevalentemente agricole, sono tali da non rappresentare una 

fonte di rischio ambientale sulla nuova struttura industriale. 

 

In riferimento alla nuova destinazione d’uso, l’intervento s’inserisce inoltre in un territorio molto 

omogeneo costituito da recenti edificazioni ad uso residenziale e artigianali e pertanto non 

costituenti fonte di rischio o vincolo per l’area in oggetto. 

 

Viceversa, l’ampliamento della nuova attività produttiva dovrà rispondere a standards elevati in 

quanto si trova in un contesto sensibile agricolo/residenziale e dovrà mitigare il rischio idraulico che 

caratterizza l’area. 
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9. SUOLO E SOTTOSUOLO 
 

Il cambio di destinazione d’uso del sito prevede il passaggio da un ambito ad uso agricolo ad un 

ambito ad uso produttivo. La normativa di riferimento (D.M. 14/01/2008) prevede la pianificazione 

di indagini specialistiche al fine di fornire valutazioni e suggerimenti di supporto alla progettazione. 

Indagini geologiche e geotecniche verranno eseguite nel momento in cui saranno presentati i 

progetti dei fabbricati in esame. Contestualmente alle verifiche geolitologiche saranno verificate 

anche le caratteristiche idrogeologiche dell’area (profondità della falda freatica, direzione di 

deflusso della falda, permeabilità del terreno). 

 

L’area risulta essere stata adibita principalmente ad area agricola pertanto si può ragionevolmente 

escludere la presenza di passività ambientali dovute a eccedenze ai limiti fissati dall’attuale 

normativa in materia ambientale, per siti a destinazioni produttiva. Tuttavia, prima dell’inizio delle 

operazioni di scavo saranno verificate le caratteristiche chimiche del terreno mobilizzato secondo la 

normativa vigente (Circolare regionale n. 397711 del 23.09.2013). 

 

Dal punto di vista ambientale la Carta della Sensibilità del Suolo del P.T.C.P. rivela che l’area in 

esame è classificata sensibile (figura n. 16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
figura n. 16: estratto Carta di Sintesi Sensibilità del Suolo (Elaborato P.bis.a del P.T.C.P. della Provincia 

di Padova – scala originale 1:50.000) 

area in esame 
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Caratteri geologici-geotecnici 
Inquadramento geolitologico 

Dal punto di vista geologico, l’area in studio appartiene alla media pianura veneta, a sud della fascia 

delle risorgive, costituita da materiali alluvionali di origine fluvioglaciale quali ghiaie, sabbie, limi e 

argille di età Quaternaria. Occorre far presente che gli antichi fiumi di pianura, non costretti come 

ora a scorrere entro argini artificiali, in occasione delle piene stagionali uscivano dal loro percorso 

depositando le proprie alluvioni nel territorio circostante. 

 

La tipologia del materiale depositato dipendeva dalla capacità di trasporto della corrente per cui, in 

prossimità del corso d'acqua si trovavano i materiali più grossolani (ghiaie e sabbie), più lontano 

quelli intermedi (limi) ed infine, nei catini interfluviali, quelli più fini (argille e torbe). 

 

L’area di studio, e più in generale l'area deposizionale del Sistema Brenta, è contraddistinta da 

sedimenti tipici della bassa pianura antica, calcarea, lungo la fascia delle risorgive, con modello 

deposizionale a dossi (sabbiosi) e piane e depressioni (limose e argillose). 

 

Nel caso in questione, il terreno risulta costituito da materiali a tessitura prevalentemente limo - 

argillosa appartenenti al Sistema del Brenta, caratterizzati da sedimenti moderatamente calcarei 

(figura n. 17). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
figura n. 17: estratto Carta Geolitologica (Elaborato a del P.T.C.P. della Provincia di Padova – scala 

originale 1:50.000) 

area in esame 
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Analisi geotecnica e sismica 

In assenza di indagini in sito è possibile solo esprimere un giudizio generale. 

L’alternanza di litologie a granulometrie fini e grossolane implica caratteristiche meccaniche 

variabili; la sequenza stratigrafica riveste notevole importanza nel calcolo della capacità portante del 

terreno di fondazione e nell’andamento della superficie piezometrica della falda freatica. 

 

Con O.P.C.M. n. 3519 del 28/04/2006 (nuova classificazione sismica nazionale), il territorio 

comunale di Piazzola sul Brenta è stato classificato nella zona sismica n. 3 ed in particolare nella 

sottozona con ag compresa tra 0,100 e 0,125 g (figura n. 18). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
figura n. 18: classificazione sismica come da O.P.C.M. 3519 del 28/04/2006 

 

Fatte salve le indicazioni della D.G.R.V. n. 71 del 22 gennaio 2008, di seguito vengono indicati 

alcuni parametri utili alla progettazione antisismica (figura n. 19). La definizione completa dei 

parametri sismici sarà definita a seguito di indagini in sito. 

 

Categoria topografica T1 
Superficie pianeggiante, pendii e rilievi isolati con inclinazione 

media ≤ 15° (coefficiente di amplificazione topografica St = 1,0). 

 

Disaggregazione del valore di ag con probabilità di eccedenza del 10% in 50 anni 
(valori medi nodo ID 12297) 

Magnitudo Distanza Epsilon 

5,250 21,600 1,190 

 

figura n. 19: parametri sismici dell’area di studio (estratto da DB I.N.G.V.) 

4 

3 

3 

3 

3 
2 

2 

2 

2 

1 



Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica. Rapporto Preliminare                            pag. 26 di 44 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Dr. Geol. Francesco Benincasa - telefono: 049/9831700 - mobile: 338-8484605 - email: benincasa_francesco@alice.it 

 

In assenza di specifiche indagini in sito si può solo dare solo una valutazione di massima sulla 

compatibilità dell’intervento edilizio in ordine all’aspetto geotecnico e sismico. Indagini specifiche 

renderebbero il quadro più completo. 

 

Idrografia 

Storicamente è il Consorzio di Bonifica Brenta che si occupa della gestione delle acque meteoriche 

dell’area in esame. Lo scolo delle acque meteoriche avviene attraverso una estesa e ramificata rete 

idraulica di condotte, fossi e capifosso (a deflusso naturale) intercettata e condizionata da importanti 

corsi d'acqua di categoria superiore. 

 

Nel caso in questione, il principale elemento idrografico è: 
 

Fiume Brenta = che con andamento meandriforme e direzione media NW-SE transita circa 1,2 km a E dall’area in 

esame. Trattasi di fiume di importanza nazionale, arginato, pensile durante le fasi di piena, che permette il passaggio di 

acque provenienti da una vasta area a cavallo fra le province di Padova, Vicenza, Belluno e Trento. 

 

Mentre gli elementi idrografici locali sono (Figura n. 20): 
 

Scolo Porretta e suoi immissari = che con andamento rettilineo e direzione media NO-SE transita circa 200 m a est 

dall’area in esame. Trattasi di canale di importanza locale, incassato, che permette il drenaggio delle acque locali per 

convogliarle nel Canale Brentella. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura n. 20:schema idrografico locale (fonte Sito Consorzio di Bonifica Brenta) 

 
Affossature e condotte minori = che con andamento variabile solcano tutto l’intorno dell’area di studio. Trattasi dei 

collettori che permettono lo scolo naturale delle acque superficiali delle aree agricole e delle aree urbanizzate di 

pertinenza. 

area in esame 



Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica. Rapporto Preliminare                            pag. 27 di 44 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Dr. Geol. Francesco Benincasa - telefono: 049/9831700 - mobile: 338-8484605 - email: benincasa_francesco@alice.it 

 

A tale rete di drenaggio fanno capo le principali linee di collettamento (nella maggior parte 

rappresentate da caditoie e condotte interrate) che permettono l’allontanamento delle acque 

meteoriche dalle superfici urbanizzate. Ne deriva che dal punto di vista idraulico (locale) 

l'allontanamento delle precipitazioni avverrà tanto più facilmente quanto migliore sarà lo stato di 

manutenzione della rete locale di raccolta. 

 

Idrogeologia 

Come indicato precedentemente, la presenza di terreni caratterizzati da un assetto litostratigrafico 

non omogeneo e da una granulometria variabile in funzione delle dinamiche deposizionali e della 

morfologia del territorio, implica aree a permeabilità diversa e quindi una relativa disuniformità 

laterale della superficie piezometrica che può rivelare una soggiacenza variabile.  

 

Tipicamente, l’alimentazione della falda avviene secondo tre modalità (figura n. 21): 

1. attraverso l’infiltrazione di acque meteoriche; 

2. attraverso l’infiltrazione di acque irrigue; 

3. attraverso il ricarico dalle dispersioni dei corsi d’acqua e degli specchi d’acqua limitrofi. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
figura n. 21: sezione nord-sud della pianura veneta 

 

L’esame della Carta Isofreatica del Veneto (figura n. 22) rivela che il deflusso della falda freatica ha 

direzione verso sud-est e possiede quota assoluta di circa 17,0 m s.l.m. poiché la superficie 

topografica dell’area in esame risulta di circa 18,6 m s.l.m., ne deriva che in termini assoluti la 

superficie piezometrica ha soggiacenza di circa 1,6 m da p.c. 
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figura n. 22: carta delle isofreatiche della Regione Veneto 

 

La limitata soggiacenza della falda freatica (1,6 m da p.c.), conferisce all’acquifero una significativa 

vulnerabilità, mitigata solo in parte dalla natura medio fine del sottosuolo e del suolo presente in 

sito (B3.2 - Pianura alluvionale indifferenziata, costituita prevalentemente da limi), così come 

riportato dalla Carta dei Suoli della Provincia di Padova (figura n. 23), la cui funzione protettiva 

garantisce comunque un grado medio di protezione. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
figura n. 23: estratto Carta dei Suoli della Provincia di Padova (Scala originale 1:75.000) 

area in esame 

area in esame 
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Sintesi e Fattibilità Geologica 

La Carta delle Fragilità del P.T.C.P. rivela che l’area in esame non risulta interessata da elementi 

che ne limitano l’idoneità (figura n. 24). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

figura n. 24: estratto della Carta delle Fragilità – tav. C1 (fonte P.T.C.P. della Provincia di Padova – scala 

originale 1:50.000) 

 

Per completezza, si riporta un estratto della carta geomorfologica del P.T.C.P. della Provincia di 

Padova. Da tale documento, si evince che l’area non è interessata da elementi geomorfologici di 

rilievo (figura n. 25). 

area in esame 
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figura n. 25: estratto della Carta Geomorfologica – tav. a (fonte P.T.C.P. della Provincia di Padova – scala 

originale 1:50.000) 

 

Alla luce di quanto sopra esposto, la verifica delle caratteristiche geotecniche del terreno di 

fondazione sarà garantita in fase di esecuzione delle opere dal rispetto delle norme tecniche vigenti 

per le costruzioni D.M. 14/01/2008. 

 

La qualità del materiale mobilizzato sarà valutata con apposita Indagine Ambientale come da 

indicazioni della Circolare regionale n. 397711 del 23.09.2013. 

 

area in esame 
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10. ACQUA 
 

Approvvigionamento idrico 
L’ampliamento del capannone non necessita di un nuovo allacciamento all’acquedotto in quanto 

quello esistente è sufficiente per il fabbisogno dell’azienda. 

 
Scarichi 
Il nuovo edificio non necessita di nuovi allacciamenti agli scarichi della rete fognaria poiché quelli 

esistenti sono adeguati. 

 

Le acque meteoriche di dilavamento saranno accumulate in un sistema di condotte e bacino di 

laminazione per complessivi 839 mc. Lo scarico sarà controllato da un manufatto di controllo 

preceduto da sistema di trattamento delle acque di prima pioggia con disoleatore e dissabbiatore. 

 

Lo scarico sarà poi connesso attraverso il fossato esistente verso lo scarico che termina nel recettore 

locale denominato Scolo “Porretta”. 

 

Di seguito viene indicato il percorso di scarico che termina nel recettore locale denominato Scolo 

Porretta (figura n. 26 – Estratto dalla Relazione di Compatibilità Idraulica). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
figura n. 26: percorso di scarico nello scolo “Porretta” 

 

 

Alla luce di quanto sopra esposto si può affermare che l’intervento non comporterà criticità sul 

sistema acqua. 

affossatura locale 

area in esame 

manufatto di controllo e scarico 
Scolo Porretta 
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11. ARIA 
 

Considerando le attività svolte all’interno del nuovo capannone che consistono nell’assemblaggio di 

macchine enologiche provenienti da laboratori esterni. 

 

L'assemblaggio delle apparecchiature avviene in un’ ambiente pulito e salubre senza produzione di 

fumi, polveri, liquidi e sfridi inquinanti. 

 

Le uniche emissioni di inquinanti in atmosfera saranno dovute all’impianto di riscaldamento e 

climatizzazione. 

 

All’intervento oggetto di studio, non è previsto un aumento significativo del traffico pesante (e delle 

relative emissioni) in quanto l’incremento del flusso conseguente alla maggiore produzione, sarà 

ampiamente compensato dalla diminuzione dei mezzi dei terzisti provenienti da altre regioni (rif. 

cap. inerente la mobilità). 

 

Alla luce di quanto sopra esposto si può affermare che l’intervento non comporterà criticità sul 

sistema aria. 

 

12. MOBILITÀ 
 

La zona di Piazzola sul Brenta e delle sue immediate vicinanze è interessata da numerose 

infrastrutture appartenenti a diverse tipologie (figura n. 27): 

 

o in arancione = autostrada (A4 Milano-Venezia); 

o in rosso = Strada Provinciale della Valsugana S.P. 47 (ex S.S. 47 – Padova - Limena - 

Curtarolo - Campo San Martino - San Giorgio in Bosco - Innesto con la S.S. n. 47 a 

Cittadella); 

o in verde = Strada Provinciale Camerini S.P. 75 (Innesto con la S.P. n. 94 a Piazzola sul 

Brenta - Innesto con la S.P. n. 12 a Villafranca Padovana); 

o in blu = Strada Provinciale Contarina S.P. 94 (Innesto con la S.P. n. 28 a Carmignano di 

Brenta - Zona industriale Grantorto - Due Albere - Presina -Piazzola sul Brenta - Tremignon 

- Innesto con la S.P. n. 47 a Limena); 

o in rosa = Strada Provinciale di Brentella S.P. 55 (Innesto con la S.P n. 47 a Limena - Taggì 

di sotto - Innesto con la S.P. n. 83 a Caselle). 
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figura n. 27: indicazione delle infrastrutture presenti nell’intorno dell’area in esame 

 

Situazione attuale 
L’attuale e unico accesso all’area in esame avviene da est, attraverso via Marconi. 

Gli altri lati dell’ambito sono rappresentati dal sito produttivo attuale ad est, da uno scolo minore 

che scorre lungo il lato occidentale, settentrionale e parzialmente orientale e da terreni agricoli a 

sud. 
 

Situazione di Progetto 
Il progetto prevede la realizzazione di un ampliamento di un capannone industriale già esistente. 
 

L’accesso obbligato da via Marconi sarà utilizzato dalla mobilità veicolare leggera e pesante. 

 

Durante le fasi di cantiere saranno utilizzati mezzi e macchinari di dimensioni adatte al transito e ai 

raggi di curvatura presenti in via Marconi. 

 

Flussi di traffico 
L’incremento del traffico all’intorno dell’azienda, a seguito dell’ ampliamento del capannone 

industriale già esistente, sarà limitato e sarà costituito sia da quello leggero sia da quello pesante. 

 

La ditta infatti prevede di incrementare l’occupazione di alcune unità nel prossimo biennio con 

conseguente aumento di traffico leggero pari a circa 5 auto. Per quanto riguarda il traffico pesante, 

ci sarà un incremento del flusso conseguente alla maggiore produzione all’intorno del complesso, 

ma sarà compensato dalla diminuzione dei mezzi dei terzisti che provengono da altre regioni. 

area in esame 

Autostrada A4 

S.P. 75 

S.P. 47 

S.P. 55 

S.P. 94 



Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica. Rapporto Preliminare                            pag. 34 di 44 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Dr. Geol. Francesco Benincasa - telefono: 049/9831700 - mobile: 338-8484605 - email: benincasa_francesco@alice.it 

 

In progetto, ci sarà l’allargamento del ponte sul fronte della strada provinciale che verrà realizzato 

per motivi di sicurezza; infatti, avrà lo scopo di consentire la sosta dei veicoli fuori dalla sede 

stradale considerato che talvolta, quest’ultimi arrivano nelle ore di chiusura dell’attività lavorativa. 

 

La successiva tabella riassume gli incrementi previsti alla luce delle considerazioni espresse, 

ravvisabile in 5 unità/fascia oraria di veicoli leggeri e in 1 unità/ora di veicoli pesanti. Si ritiene tale 

dato come il possibile incremento medio di unità atteso per la nuova area industriale. Si ricorda 

inoltre che il possibile aumento di veicoli leggeri sarà previsto in determinate fasce orarie 

(all’apertura al mattino, all’ora di pranzo (andata – ritorno) e alla chiusura alla sera) mentre quello 

di mezzi pesanti sarà distribuito in tutto l’arco della giornata lavorativa. 

 

Parametro Situazione attuale Incremento 

Traffico leggero 

Unità/giorno  0 +20 

Unità/fascia oraria 

(3 fasce orarie: apertura, 

pausa pranzo A-R, chiusura) 

0 +5 

Traffico pesante 

Unità/giorno  0 +8 

Unità/ora 

(sulla base di 8 ore lavorative) 
0 +1 

 

Si ritiene che l’incremento del traffico indotto dalla realizzazione dell’intervento non comporterà 

criticità in tema di traffico. 

 

13. SOTTOSERVIZI 
 

Il progetto non necessita di nuovi allacciamenti ai servizi quali Enel, gas, Telecom, acquedotto, in 

quanto gli esistenti sono sufficienti per il fabbisogno aziendale. 

 

14. CONSUMO ENERGETICO E INQUINAMENTO LUMINOSO 
 

L'Amministrazione comunale si é dotata di un Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (P.A.E.S.), 

un documento chiave che indica come i firmatari del Patto dei Sindaci rispetteranno l’impegno 

preso nel rispetto degli obiettivi che si sono prefissati per il 2020. 

 

Si riporta il Regolamento edilizio del Piano Regolatore Comunale (P.R.C.) 

ART 95 - SVILUPPO DELLA MOBILITA’ VEICOLI A BASSE EMISSIONI COMPLESSIVE.  

1. Dal 1 giugno 2014, è obbligatorio, per i nuovi edifici ad uso diverso da quello residenziale, con 

superficie utile lorda superiore a mq 500, l’installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica 

dei veicoli idonee a permettere la connessione di una vettura da ciascuno spazio a parcheggio 

coperto o scoperto e da ciascun box per auto, siano essi pertinenziali o no. 

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli interventi di ristrutturazione edilizia in 

cui è prevista la realizzazione o il rifacimento completo dei parcheggi. 

3. Le infrastrutture di cui al comma 1 sono realizzate: - sul 5% del numero dei posti auto dei 

parcheggi, coperti o scoperti, con arrotondamento all’unità superiore; - su tutti i box auto chiusi. 
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Per quanto riguarda gli impatti delle opere sull’ambiente circostante in fase di progettazione 

esecutiva dell’intervento edilizio, verranno ricercate le soluzioni tecniche più idonee per ridurre al 

minimo sia il consumo energetico sia l’inquinamento luminoso. 

 

Al fine di ridurre l’inquinamento, sul tetto piano con microshed del nuovo capannone sono previsti 

pannelli fotovoltaici per la produzione di 400 KW di energia elettrica con relativo impianto di 

batterie di accumulo di adeguata potenza in grado di sopperire al fabbisogno dell’intera attività 

produttiva per cui si renderà superflua la realizzazione della centrale elettrica di progetto. L’energia 

elettrica prodotta sarà in parte utilizzata per il fabbisogno dell’azienda e in parte venduta all’ENEL. 

 

15. INQUINAMENTO ACUSTICO 
 

La classificazione (o zonizzazione acustica) è uno strumento previsto dalla legge quadro 

sull'inquinamento acustico che ha una duplice funzione: da un lato pianificare lo sviluppo dei nuovi 

insediamenti nel rispetto dei limiti e dall'altro verificare le situazioni di superamento dei limiti su 

cui impostare l'azione di risanamento. La classificazione consiste nella suddivisione del territorio 

comunale in aree omogenee a cui sono associati dei valori limite di rumorosità ambientale e limiti 

di rumorosità per ciascuna sorgente. In altri termini essa non è la rappresentazione dei livelli sonori 

presenti in una determinata area, ma definisce quali livelli sono ammessi, in relazione alla tipologia 

dell'area stessa. 

 

La classificazione acustica del Comune di Piazzola sul Brenta è stata redatta rispettando i criteri 

fissati con deliberazione di Giunta regionale n. 4313 del 21 settembre 1993 (criteri poi ripresi e 

confermati nella legge regionale n. 21 del 10 maggio 1999 "Norme in materia di inquinamento 

acustico"). 

 

La descrizione delle diverse zone che compongono il territorio urbano viene effettuata tramite 

l'utilizzo di quattro parametri di valutazione: 

1. la densità di popolazione; 

2. la densità di attività commerciali; 

3. la densità di attività artigianali; 

4. la tipologia e l'intensità del traffico. 
 

L'unità territoriale minima per la quale sono disponibili, in modo omogeneo, i dati di base inerenti i 

quattro parametri è l'isolato, che si presenta però differenziato sia nelle dimensioni che nella 

distribuzione delle funzioni. 

 

Nell'ambito di questa porzione territoriale ad ogni indicatore è stato assegnato un punteggio da 1 a 

3, tenendo conto ad es. della superficie destinata alle attività artigianali e commerciali, della 

popolazione, nonché della classificazione delle strade e del tipo di traffico che insiste su di esse. La 

somma dei punteggi ha consentito di assegnare ad ogni isolato una classe acustica tra le sei previste 

dalla normativa. 

 

In particolare: 

o le aree con valore di 4 ricadono in classe II; 

o le aree con valori compresi da 5 a 8 in classe III; 

o le aree con valori superiori a 8 appartengono alla classe IV. 
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Le classi I, V, VI, sono state rispettivamente attribuite ad aree particolarmente protette (complessi 

ospedalieri, complessi scolastici, ecc.), aree prevalentemente industriali e aree esclusivamente 

industriali. Nella revisione della classificazione acustica, le nuove classi, ottenute a partire da dati 

aggiornati e dalle raccomandazioni della Regione, sono state confrontate per continuità con la 

precedente classificazione e, con opportuni adeguamenti, si è proceduto alla classificazione 

definitiva. I risultati sono stati rappresentati in una mappa tematica: ad ogni isolato è stato attribuito 

un tematismo, corrispondente alla classe acustica attribuita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
figura n. 28: estratto della zonizzazione acustica del territorio comunale di Piazzola sul Brenta (Scala 

originale 1:15.000) 

 

L’area in oggetto risulta inserita in Classe III, aree di tipo misto, con limite di immissione diurno 

pari a 60 dB e limite notturno pari a 50 dB 

 

In adiacenza all’area di intervento è presente il sito industriale oggetto di ampliamento che risulta 

classificato in classe 4. La continuità fisica e acustica dell’intervento edilizio proposto renderà 

trascurabile l’impatto dell’ampliamento. 

area in esame 
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16. PAESAGGIO 
 

Il P.T.R.C. del Veneto individua aree caratteristiche storico ambientali omogenee. Nel caso in 

esame l’area appartiene all’ambito n. 29 denominato Pianura tra Padova e Vicenza (figura n. 29). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
figura n. 29: estratto PTRC (ambito n. 29) 

 

L’ambito è posto a sud della linea delle risorgive tra l’agglomerato urbano delle città di Vicenza e 

Padova; è delimitato a ovest dal Fiume Tesina e dal rilievo collinare dei Berici, a sud confina con il 

parco Regionale dei Colli Euganei; verso est si spinge fino al sistema insediativo della Città di 

Padova ed a nord si attesta sulla linea delle risorgive. 

 

La vegetazione di pregio presente nell’ambito è scarsa e perlopiù formata da saliceti e formazioni 

riparie, soprattutto lungo i corsi fluviali (molto estesi sul Brenta, sul Bacchiglione e nella fossa 

Tesina Padovana). Inoltre, limitatamente ai colli di Montegalda, sono frequenti formazioni di 

querco-carpineto collinare, ostrio-querceto tipico ed arbusteti. Il territorio è occupato da colture a 

seminativo, vigneti e risaie che in passato erano maggiormente sfruttate, come testimonia la grande 

presenza di rogge e mulini. Da sottolineare infine anche la presenza di prati stabili nel territorio di 

Gazzo, in genere associati alle risaie. 

area in esame 
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Il valore dell’ambito, dal punto di vista naturalistico, è espresso essenzialmente dalla presenza di 

corsi di risorgiva accompagnati da vegetazione ripariale e da una parte del tratto del fiume Brenta 

che conserva interessanti caratteristiche di naturalità. L’ambiente fluviale infatti comprende non 

solo il greto del fiume, ma anche aree golenali, meandri morti, steppe fluviali, saliceti ripariali e 

boschi igrofili. Rilevante è anche la presenza di specchi lacustri ed aree umide con canneti ed altra 

vegetazione tipica delle zone umide, risultato di pregresse escavazioni. Presenti nel territorio anche 

relitti di boschi planiziali e prati stabili, seppur di piccole dimensioni e isolati tra loro. Di grande 

rilievo le risaie di Gazzo e Grumolo delle Abbadesse in cui tra aprile e maggio, quando i campi 

sono colmi d’acqua per la semina del riso, non è raro incontrare una buona varietà di avifauna 

stanziale e di passo. 

 

L’integrità naturalistico-ambientale dell’ambito è concentrata nell’area del Fiume Brenta, zona 

individuata anche come sito di Natura 2000, che comprende una buona varietà di ambienti che 

conservano caratteristiche di grande valenza ecologico-funzionale. L’integrità ambientale del 

territorio nel suo complesso è invece minacciata dall’incontrollata crescita residenziale e industriale 

e dallo sviluppo sempre più massiccio di un’agricoltura industrializzata, fattori che portano 

inevitabilmente alla perdita di ecodiversità, alla banalizzazione del paesaggio ed alla 

frammentazione dei piccoli lembi di territori ancora integri. Nei parchi delle numerose ville si 

rinvengono molti endemismi botanici, ma anche particolarità provenienti dalla Cina o dalle 

Americhe, importate nel Settecento e messe a dimora nei giardini. Va segnalato il parco della 

seicentesca villa Fogazzaro-Colbachini (Montegalda) che costituì lo sfondo di parte del celebre 

romanzo di Antonio Fogazzaro “Piccolo Mondo Moderno” e Villa Contarini a Piazzola sul Brenta. 

 

Tra le principali vulnerabilità del territorio è da segnalare la continua espansione degli insediamenti, 

che ha innescato importanti processi di consumo e compromissione del suolo, con densificazione ed 

eccessivo incremento del carico urbanistico, aumento di traffico, fenomeni di inquinamento 

atmosferico, acustico e di congestione, aggravati dalla mancanza di infrastrutture adeguate e servizi. 

Le espansioni produttive e commerciali sono andate insediandosi di preferenza lungo gli assi viari 

di maggior afflusso, tra cui la S.R. 11 Padana Superiore e nelle aree collocate nei pressi degli 

accessi autostradali, creando spesso situazioni disordinate e non calibrate alle reali vocazioni delle 

identità territoriali coinvolte. Le espansioni residenziali sono state realizzate non solo lungo le 

direttrici stradali principali e nei centri di prima cintura rispetto alle città, ma anche fuori dai centri, 

per lo più con soluzioni edilizie di scarso valore. 

 

Gli obiettivi e gli indirizzi di qualità paesaggistica, tra gli altri, prevedono di: 

 

26. Qualità urbanistica ed edilizia degli insediamenti produttivi 

26a. Individuare linee preferenziali di localizzazione delle aree produttive sulla base della presenza 

dei servizi e delle infrastrutture, scoraggiando l’occupazione di territorio agricolo non 

infrastrutturato. 

26b. Promuovere il riordino urbanistico delle aree produttive esistenti in vista di una maggiore 

densità funzionale e un più razionale uso dei parcheggi e degli spazi pubblici, 

dell’approvvigionamento e della distribuzione dell’energia, dei servizi comuni alle imprese e dei 

servizi ai lavoratori. 

26d. Promuovere un migliore inserimento paesaggistico ed ambientale delle aree produttive, in 

particolare gli allevamenti zootecnici intensivi, anche sulla base di adeguati studi sulla percezione 

visiva e sociale. 
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Si ritiene che gli obiettivi di qualità paesaggistica applicati al caso in esame possano essere mitigati 

da adeguati sistemi schermanti (alberature, filari verdi, ecc.), dalla predisposizione di aree a verde di 

standard elevato e dallo svolgimento di lavorazioni a basso impatto acustico, basso impatto e a 

basse emissioni. 

 

17. PRODUZIONE DI RIFIUTI 
 

Gli spazi ottenuti dall’ampliamento in questione saranno utilizzati per l’assemblaggio di macchine 

enologiche, realizzate con largo impiego di acciaio inox e componenti provenienti da laboratori 

esterni. Non verranno prodotti liquami inquinanti, fumi nocivi, scarti solidi di lavorazione in quanto 

gli sfridi di acciaio inox verranno accumulati in appositi contenitori e rivenduti per essere riciclati. 

 

Per la raccolta dei rifiuti speciali assimilabili agli urbani (carta, secco e plastica), saranno attuate le 

modalità previste dal vigente regolamento per lo smaltimento dei rifiuti adottato dal competente 

organo od azienda preposta. Dovranno essere previsti, idonei spazi per la differenziazione e 

l’accumulo, in attesa dello smaltimento. 

 

Nel caso in esame il gestore del servizio rifiuti è ETRA S.p.A. 

 

18. PATRIMONIO CULTURALE, ARCHITETTONICO E 
ARCHEOLOGICO 

 

Nell’ambito in esame non sono presenti elementi di pregio culturale, architettonico e archeologico. 

 

19. VERIFICA DI COERENZA ESTERNA ED INTERNA 
 

Il Progetto non determina interferenze con gli strumenti di pianificazione di carattere sovraordinato. 

 

Il quadro di riferimento programmatico è costituito dai seguenti piani: 

o Piano Territoriale Regionale di Coordinamento PTRC adottato con DGRV n. 2587 del 

07.08.2007; 

o Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale PTCP, approvato con deliberazione del 

Consiglio Provinciale n. 55 del 22.09.2011; 

o Piano di Assetto del Territorio PAT adottato in data 30.09.2011 con delibera di C.C. n. 37 

e adeguato all’esito della Conferenza Decisoria del 02.04.2013; 

o Piano degli Interventi e NTO vigenti (Adozione Variante al P.I. n. 1 con D.C.C. n. 12 del 

29.04.2015: e approvazione Variante al P.I. con D.C.C. n. 40 del 30.09.2015); 

 

Con riferimento alle N.T.O. del Piano degli Interventi di Piazzola sul Brenta (N.T.O.. Piano degli 

Interventi, Variante n. 01/2015) 

 
Art. 22 Fasce di rispetto 

(..) 

10. Fasce di rispetto degli allevamenti zootecnici intensivi e impianti di produzione da biomassa 

10.1. Il Piano degli interventi individua gli ambiti interessati dalla presenza di allevamenti zootecnici esistenti 

disciplinando le fasce di rispetto in rapporto alle attuali caratteristiche degli allevamenti stessi secondo quanto 

previsto dal punto 5 dell’Allegato d art.50 della LR 11/2004 aggiornato con D.G.R.V. n. 856/2012, e 2293/2013. 
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10.2. Per gli ambiti relativi agli allevamenti zootecnici intensivi esistenti e di nuova realizzazione valgono le 

disposizioni contenute nella D.G.R.V. n. 856 del 15.05.2012 allegato A “Atti di indirizzo ai sensi dell’art. 50 comma 1 

lett. d) della L.R. 11/2004. Modifiche ed integrazioni alla lett.d) “Edificabilità zone agricole”, punto 5) “Modalità di 

realizzazione degli allevamenti zootecnici intensivi e la definizione delle distanze sulla base del tipo e dimensione 

dell’allevamento rispetto alla qualità e quantità di inquinamento prodotto”. 

10.3. Le fasce di rispetto generate dalla presenza di allevamenti zootecnici intensivi distinguono per ogni allevamento 

zootecnico individuato nel territorio comunale tre differenti distanze minime così individuate: 

a) distanza minima degli insediamenti zootecnici dai limiti della zona agricola; 

b) distanza minima reciproca tra gli insediamenti zootecnici e le residenze civili sparse; 

c) distanza minima reciproca tra gli insediamenti zootecnici e le residenze civili concentrate (centri 

abitati). 

Quest’ultima in particolare prevede la presenza di due fasce buffer a tutela graduale attiva e di trasformazione 

sostenibile: 

Fascia 1 - da 0 a 100 mt dal confine dell’ambito individuato dal PI. 

Fascia 2 – da 100 a 200 mt dalla Fascia 1. 

Tale specifica zonizzazione ulteriore , viene inserita allo scopo di provvedere un certo grado di tutela nei confronti 

degli effetti odorigeni degli allevamenti e ad eventuali situazioni sanitarie che potrebbero arrecare problemi sanitari 

nell’area urbana consolidata (mosche, zanzare, zecche...). 

10.4. Gli allevamenti zootecnici individuati dal Piano degli Interventi sono da intendersi come vincolo dinamico non 

cogente ma ricognitivo. 

10.5. L'aggiornamento della loro situazione dovrà essere costantemente monitorato dagli Uffici Comunali competenti, 

anche d’intesa con gli altri Enti pubblici preposti, con i soggetti interessati e/o con le associazioni di categoria (ULSS, 

ARPAV, Associazioni Agricole, AVEPA ecc.), attraverso specifica e formale convenzione. 

10.6. L'eventuale aumento di potenzialità intensiva dell'allevamento, potrà avvenire previa valutazione di compatibilità 

tecnica, al fine di evitare che il conseguente ampliamento della relativa fascia di rispetto, non contrasti con le 

previsioni del P.A.T. – Piano degli Interventi e non vada a ledere eventuali diritti acquisiti da parte di altri soggetti. 

10.7. Le tipologie e i parametri degli eventuali nuovi allevamenti (superficie lorda di pavimento, altezze, distanze e 

distacchi), in relazione alle dimensioni del fondo rustico vengono individuati e normati con specifico Piano attuativo. 

10.8 Le prescrizioni di distanza previste dal comma 10.3 del presente articolo valgono anche per la realizzazione di 

impianti di produzione di energia da biomassa agricola e non, fatto salvo il rispetto della normativa dedicata secondo 

il medesimo principio di tutela dell’area nell’area urbana consolidata. 

 

Articolo 38 Norme per le zone D1 

1. Interventi ammessi e modalità di intervento 

1.1. Gli interventi sono diretti al completamento e alla riqualificazione di strutture già consolidate. La riqualificazione 

si basa sulla realizzazione e il potenziamento delle infrastrutture e dei servizi alle aziende e sul miglioramento della 

qualità ecologica e ambientale dell’intera struttura. 

1.2. Oltre gli interventi sugli edifici esistenti sono consentiti, in diretta attuazione del Piano, gli interventi di 

demolizione, ricostruzione, ampliamento, nuova costruzione. 

1.3. E’ sempre consentita la formazione di strumenti urbanistici attuativi. 

Valgono le seguenti norme: 

- superficie coperta non maggiore al 60% della superficie fondiaria; 

- distanze disciplinate dal precedente articolo 15, salvo la distanza dalle strade che non deve essere inferiore a m. 

10; un minor distacco dalle strade può essere consentito per le strutture tecnologiche e di servizio; 

- altezza massima non maggiore a m 11,50, con non più di due piani fuori terra, salvo altezze maggiori per impianti 

tecnologici, silos, carri ponte, ecc.; 

Sono fatte salve le maggiori o minori altezze indicate nel Repertorio Normativo. 

1.4. Al servizio delle nuove costruzioni ricostruzioni ed ampliamenti delle attività artigianali e industriali deve essere 

prevista la realizzazione su aree private soggette a vincolo di destinazione d’uso di: 

- aree a parcheggio, come disciplinato dalle presenti norme; 

- spazi sistemati a verde alberato, nella misura minima del 5% della superficie fondiaria. 

1.5. In assenza di Piani urbanistici Attuativi di iniziativa pubblica, ove previsti, sono consentiti gli interventi di 

manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro conservativo, ristrutturazione e ampliamento; questi 

ultimi (ristrutturazione e ampliamento) esclusivamente per riqualificare, consolidare e completare le attività in atto 

alla data di adozione della presente variante con il limite massimo di ampliamento non superiore all’80% della 

superficie coperta esistente. 
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Art. 45 Aree agricole 

(…) 

4. Aree agricole e vocazione produttiva 

4.1 Fanno parte di questo insieme il restante territorio, ovvero le aree agricole che si prestano ad assumere un ruolo 

strategico produttivo, soprattutto per quanto concerne l’individuazione di nuovi allevamenti zootecnici e/o 

l’assegnazione di crediti in funzione dello dismissione delle strutture già esistenti e localizzate negli ambiti sopra 

descritti. Tuttavia ciò che accomuna le aree ricomprese in questa categoria riguarda l’elevata antropizzazione che, 

seppur prevalentemente agricola, vede un’importante presenza di colture intensive. 

4.2 Nell’ambito di cui al comma 1 del presente articolo sono 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. 

4.3 All’interno di tali ambiti sono permesse le nuove serre fatto salvo il rispetto delle prescrizioni normative vigenti per 

tali specifiche strutture 

4.4 E’ altresì permessa la realizzazione di strutture dedicate alla produzione di energia da biomasse di origine agricola 

e non fatto salvo il rispetto delle prescrizioni normative specifiche vigenti per tale tipologia di impianti, nonché lo 

svolgimento di una verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale del progetto (VIA) che evidenzi l’eventuale 

alterazione qualitativa e/o quantitativa, diretta ed indiretta, a breve e a lungo termine, permanente e temporanea, 

singola e cumulativa, positiva e negativa dell’ambiente, inteso come sistema di relazioni tra i fattori antropici, 

naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricolo economici, in conseguenza 

dell’attuazione sul territorio di progetti nelle diverse fasi della loro realizzazione, gestione e dismissione, nonché di 

eventuali malfunzionamenti. 

4.5 E’ infine permessa la realizzazione di nuovi allevamenti zootecnici di tutte le classi (allevamenti familiari, 

allevamenti in nesso funzionale, allevamenti in nesso funzionale a carattere professionale, allevamenti intensivi) fatto 

salvo il rispetto delle indicazioni della LR 11/2004 e s.m.i. 

4.6 Sono sempre incentivati gli interventi da parte delle aziende in favore dell’adozione di adeguate misure di 

mitigazione compatibili con le caratteristiche paesaggistico-vegetazionali dell’ambito di cui fa parte. 

 

Articolo 57 Filari alberati di pregio monumentale o di valore storico-ambientale 

1. Il Piano degli Interventi individua negli elaborati del Piano degli Interventi i filari alberati di pregio naturalistico o 

di valore storico - ambientale. 

2. Vengono tutelati la giacitura, l’estensione e la conformazione dei filari; tuttavia ragioni fitosanitarie possono 

consigliarne l’abbattimento; in tal caso gli esemplari abbattuti devono essere sostituiti con altri della stessa specie 

rispettando la partitura tra gli elementi. 

3. Le disposizioni di cui sopra valgono anche per gli elementi vegetazionali singoli o associati, (alberature, piantate, 

siepi, ecc) non indicati nella planimetria del Piano degli Interventi il cui pregio naturalistico o valore storico - 

ambientale, vengono accertati nel corso delle indagini preliminari agli interventi di attuazione del Piano degli 

Interventi. 

 

Nell’ambito in esame non sono presenti vincoli idrogeologici e paesaggistici così come definiti 

dagli artt. 136, 141, 142, 157 del D.lgs. 42/04; inoltre sul comparto non insistono ambiti di interesse 

storico, monumentale, culturale o naturalistico. 

 

20. IMPATTI DI CANTIERE 
 

Il maggior impatto ambientale, durante la fase di cantierizzazione, sarà dovuto presumibilmente alla 

dispersione delle polveri in seguito a lavori di movimentazione di terra, di trasporto di materiale, 

nonché al funzionamento dei macchinari di cantiere e alla circolazione dei veicoli pesanti usati per 

il trasporto dei materiali e le operazioni di adeguamento dei manufatti esistenti. 
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Un’efficace misura di mitigazione può essere la periodica bagnatura delle piste di cantiere e dei 

tratti di viabilità maggiormente interessati dal passaggio dei mezzi pesanti e dalla conseguente 

dispersione di terreno e polveri. L’incremento della rumorosità durante le attività edilizie, qualora se 

ne rilevasse effettivamente la necessità, potrà essere mitigato con la messa in posto di provvisorie 

barriere antirumore. 

 

Nell’eventualità che gli scavi per la realizzazione delle fondazioni intercettino la superficie 

piezometrica verranno presi i dovuti accorgimenti per la tutela della falda e al contempo per 

consentire il proseguo delle attività secondo le opportune norme di sicurezza. 

 

In ogni caso gli impatti indotti dal cantiere edile risulteranno temporanei e limitati al tempo 

necessario per il completamento delle opere edilizie. Sarà cura dell’impresa esecutrice garantire la 

sicurezza ambientale delle lavorazioni. 

 

21. CONCLUSIONI 
 

Matrice di valutazione ambientale delle azioni dell’intervento 
Nel Rapporto Ambientale è condotta un’analisi per ciascuna trasformazione proposta dal Progetto, 

sulla base dei dati/indicatori esplicitati per le varie componenti territoriali e ambientali. Si riporta di 

seguito stralcio dei temi. 

I valori espressi tengono conto di considerazioni sviluppate anche in riferimento a: 

o obiettivi/criteri di sostenibilità; 

o temi ambientali macroaggregati (cambiamenti climatici, degrado del suolo, qualità urbana, 

ecc.); 

o criticità specifiche del territorio emerse dall’analisi del quadro ambientale; 

o confronto con le tavole dei vincoli e altre attività di indagine condotte dal pianificatore. 

 

Sono previsti 6 tipi di valori, descritti in legenda in termini di effetti attesi: 

o molto positivi, positivi, nessun effetto atteso rilevante, effetti moderatamente negativi, effetti 

attesi negativi da mitigare, creazione di situazione critica. 

 

Effetti attesi 

molto positivi 

Effetti attesi  

positivi 

Nessun effetto 

atteso 

Attesi effetti 

moderatamente 

negativi 

Effetti attesi 

negativi da 

mitigare 

Creazione di 

situazione 

critica 

      

 

L’ultimo caso (rosso nella legenda proposta) non dovrebbe ricorrere, a meno di situazioni 

assolutamente particolari, in nessun piano. Infatti (poiché la VAS è orientata al principio di 

precauzione) l’emergere di un tale giudizio vale di per sé a escludere la possibilità di proporre la 

scelta dell’intervento. 

Laddove sono attesi effetti negativi (arancione, in legenda) è necessario che l’intervento preveda 

delle misure di mitigazione specifiche, poiché gli effetti ambientali negativi non sono giudicati 

compatibili con il quadro ambientale esistente se non accompagnati da misure di contenimento 

dell’impatto. 

 

Per le scelte che portano a moderati effetti negativi la necessità di mitigare è meno vincolante, resta 

tuttavia consigliabile introdurre misure di mitigazione accompagnate (vale anche per i valori 

precedenti) da forme di compensazione che restituiscano in modo indiretto la qualità ambientale che 

si suppone possa essere ridotta a causa delle scelte. 
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Come di seguito riportato, nella matrice di valutazione compilata per l’intervento in esame (figura n. 

30), sono espressi effetti moderatamente negativi in riferimento all’aspetto idraulico, aspetto 

acustico, urbanizzazione del territorio e produzione di rifiuti. 

 

AZIONI 
PIANO 

industriale 

IN
D

IC
A

T
O

R
I 

T
E

M
A

T
IC

I 

suolo/sottosuolo 

compatibilità geologica - 

compatibilità sismica - 

compatibilità idraulica mitigabile 

compatibilità idrogeologica - 

acqua 
qualità dell’acqua - 

prelievi e consumi idrici - 

aria 

qualità dell’aria - 

mobilità e traffico - 

rumore mitigabile 

elettrosmog impianto fotovoltaico 

biodiversità 
struttura ecologica del 

paesaggio 
- 

struttura urbana 

superficie urbanizzata mitigabile 

dotazione di verde pubblico standard 

dotazione di servizi - 

mobilità 
dotazione di infrastrutture 

per la mobilità 
- 

servizi a rete sottoservizi standard 

energia consumi energetici impianto fotovoltaico 

rifiuti produzione di rifiuti mitigabile 

patrimonio 
culturale, architettonico e 

archeologico 
- 

 
figura n. 30: matrice di valutazione 

 

Valutazioni conclusive 
Dalla sintesi degli studi di pianificazione territoriale consultati e dalle relazioni tecniche e gli 

approfondimenti effettuati per la redazione dell’ampliamento in esame, è possibile affermare che 

l’intervento edilizio non sarà fonte di impatti ambientali negativi e persistenti per l’ambito e l’area 

circostante, nella quale s’inserisce in continuità con quanto già presente. 

 

L’area non è soggetta a vincoli poiché non rientra nelle aree di tutela di elementi idrologici, 

idrogeologici, naturali, paesaggistici e architettonici che potrebbero subire criticità sottrazione di 

valore ambientale a seguito della realizzazione del progetto edilizio. 

 

Le criticità, saranno mitigate come segue: 

- compatibilità idraulica = mitigata da apposito studio e verifica di compatibilità idraulica. 

- rumore = mitigato dallo svolgimento di lavorazioni a basso impatto acustico e da adeguati 

sistemi schermanti (alberature, filari verdi, ecc.). 

- superficie urbanizzata = dalla predisposizione di aree a verde di standard elevato, da sistemi 

schermanti e da eventuale verde verticale. 

- produzione di rifiuti = mitigabile utilizzando sistemi di raccolta e riciclaggio dei materiali di 

scarto. 
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A conclusione di quanto fin qui esposto si ritiene necessario sottolineare che l’ampliamento del 

capannone industriale non comporterà impatti particolarmente negativi per l’ambiente circostante. 

All’interno del sito infatti non sono previste attività dannose per le matrici ambientali in quanto si 

svolgerà l’assemblaggio di componenti in acciaio inox prodotti fuori sede da terzi. 

 

22. ELENCO SOGGETTI COINVOLTI 
 

L’attuazione dell’intervento non coinvolge attivamente nessun Ente specifico, tuttavia l’area è 

parzialmente interessata da: 

 

descrizione ente indirizzo/tel pec 

Verifica 

compatibilità 

idraulica 

Consorzio di 

Bonifica Brenta 

Cittadella (PD) 

Riva IV novembre, 15 

tel: 049-5970822 

emergenze: 800-234741 

consorziobrenta@legalmail.it 

Area a dissesto 

idrogeologico (area 

esondabile e/o 

pericolo di ristagno 

idrico) 

Comune di 

Piazzola sul Brenta 

Piazzola sul Brenta 

Viale Silvestro camerini n. 3 

tel: 049-9697911 

piazzolasulbrenta.pd@cert.ip-

veneto.net 

Rumore 
Comune di 

Piazzola sul Brenta 

Piazzola sul Brenta 

Viale Silvestro camerini n. 3 

tel: 049-9697911 

piazzolasulbrenta.pd@cert.ip-

veneto.net 

Produzione rifiuti ETRA 

Cittadella 

via del Telarolo, 9 

tel: 049-8239360 

tel: 049-8098701 

protocollo@pec.etraspa.it 

 

 

Data, 08 febbraio 2017 
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