
RAPPORTO AMBIENTALE
Valutazione Ambientale Strategica

10

DATA

P.A.T.
Elaborato

COMUNE DI FIESSO UMBERTIANO
Provincia di Rovigo

marzo 2009

archistudio
Strada Pelosa , 183 - 36100 Vicenza

Sistema snc Documentazione Ricerca Progettazione
Dorsoduro, 1249 - 30123 Venezia

REGIONE DEL VENETO
Direzione Urbanistica

SINDACO
Giulio Cesare Rossatti
Settore tecnico
Giampietro Vidali
Renzo Galvan

PROGETTO E VALUTAZIONI
Sistema S.n.c. - Francesco Sbetti
Archistudio - Marisa Fantin

INDAGINI SPECIALISTICHE
Indagine geologica
dott. geol. Filippo Baratto

Indagine agronomica
dott. agr. Maurizio Leoni



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 



 2 

INDICE 
 
 
Premessa.................................................................................................................... 4 
 
 
1. LA DIRETTIVA ED IL PROCESSO DI VAS ................................................. 5 

1.1 Direttiva 2001/42/CE: contenuti sintetici ........................................................ 5 
1.1.1 La VAS nella normativa nazionale ........................................................... 6 
1.1.2 La VAS nella normativa regionale ........................................................... 7 

1.2 Linee guida sulla V.A.S. .................................................................................. 8 
1.2.1 Rapporto Ambientale .............................................................................. 11 
1.2.2 Sintesi non Tecnica ................................................................................. 11 
1.2.3 Dichiarazione di Sintesi .......................................................................... 12 

1.3 Scelta degli indicatori .................................................................................... 12 
1.3.1 Definizione di indicatore ........................................................................ 12 
1.3.2 Criteri di scelta........................................................................................ 13 

1.4 Impronta ecologica, impatti e valutazioni di sostenibilità ............................. 15 
1.4.1 Calcolo dell’impronta ecologica e la capacità ecologica........................ 16 
1.4.2. Capacità e deficit ecologico................................................................... 17 
1.4.3 Impronta ecologica, monitoraggio e strategie......................................... 18 

 
2. LA CONSULTAZIONE.................................................................................... 20 

2.1 Concertazione e Partecipazione ..................................................................... 20 
2.2 Percorso delle consultazioni .......................................................................... 21 
2.3 Mappatura degli stakeholders ........................................................................ 23 

 
3. GLI OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ.......................................................... 28 

3.1 L’Accordo di Pianificazione e gli obiettivi generali del PATI ...................... 28 
3.2 L’Accordo di Pianificazione e gli obiettivi generali del PAT ....................... 29 
3.3 Gli obiettivi generali di protezione ambientale dell’Unione Europea ........... 30 
3.4 Gli Obiettivi ambientali del PAT................................................................... 30 

 
4. QUADRO AMBIENTALE DEL COMUNE DI FIESSO UMBERTIANO . 33 

4.1 Quadro di sintesi delle criticità ambientali di Fiesso Umbertiano................. 33 
 
5. METODOLOGIA DI VALUTAZIONE.......................................................... 38 

5.1 Valutazione quantitativa ................................................................................ 38 
5.1.1 Scelta dei criteri di valutazione e degli indicatori che li misurano ......... 38 
5.1.2 Quantificazione degli indicatori di elaborazione della matrice di 
suscettibilità alla trasformazione insediativa ................................................... 42 
5.1.3 Rappresentazione cartografica della suscettibilità alla trasformazione 
insediativa ........................................................................................................ 48 

5.2 Valutazione qualitativa .................................................................................. 50 
 
6.  GLI SCENARI DEL TERRITORIO.............................................................. 51 

6.1 Le alternative per la costruzione del PAT...................................................... 51 
6.2 Le scelte strategiche del PAT: i progetti, le azioni e gli interventi strutturali 54 

6.2.1 Lo sviluppo del sistema insediativo........................................................ 54 
6.2.2 Attività produttive e commerciali ........................................................... 55 
6.2.3 Servizi ..................................................................................................... 55 



 3 

6.2.4 Infrastrutture ........................................................................................... 55 
6.2.5 Paesaggio agrario e naturale ................................................................... 55 
6.2.6 Difesa del suolo ...................................................................................... 56 

6.3 La definizione degli Ambiti Territoriali  Omogenei (ATO).......................... 57 
6.3.1 La descrizione degli ATO: valori, criticità e fragilità............................. 58 
6.3.2 Rapporto tra le scelte del PAT e la pianificazione dei comuni contermini
......................................................................................................................... 60 

 
7. LA SOSTENIBILITÀ ECONOMICA E SOCIALE ...................................... 61 

7.1 Gli scenari di sviluppo socioeconomico della popolazione........................... 61 
7.2 Impatti e compatibilità socioeconomiche e ambientali.................................. 62 
7.3 Il dimensionamento........................................................................................ 63 

 
8. LE SCELTE CHE GENERANO IMPATTI POSITIVI SULL’AMBIENTE
................................................................................................................................. 65 

8.1 Il progetto della rete ecologica....................................................................... 69 
 
9. LE SCELTE PUNTUALI SOTTOPOSTE A VALUTAZIONE DEGLI 
IMPATTI SUL SISTEMA AMBIENTALE........................................................ 71 

9.1 Sintesi delle valutazioni ................................................................................. 72 
9.2 Misure di mitigazione .................................................................................... 76 

 
10. IL MONITORAGGIO .................................................................................... 82 
 



 4 

 
Premessa 

 
 

L’attenzione nei confronti del problema della protezione dell’ambiente è andata 
decisamente aumentando negli ultimi trenta anni ed è sfociata nella previsione di 
diversi strumenti di tutela, la cui diffusione ed implementazione testimonia 
l’esistenza di un impegno serio e concreto per individuare i problemi e cercare di 
risolverli all’origine. L’obiettivo di questo tipo di approccio è di assicurare nel 
contempo l’impiego delle risorse naturali disponibili e la loro trasmissione alle 
generazioni future, in modo da garantire il mantenimento delle condizioni che 
garantiscono lo sviluppo economico e sociale e la qualità della vita. Tra gli 
strumenti finalizzati al perseguimento della sostenibilità ed ispirati al principio di 
integrazione una posizione di rilievo spetta alle diverse forme di Valutazione 
Ambientale. In particolare, il più recente strumento di valutazione ambientale delle 
scelte di pianificazione territoriale è la cosiddetta VAS, ossia Valutazione 
Ambientale Strategica, introdotta dalla 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 nuova legge 
regionale del 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio”,  prevede, 
all’art. 4 che “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. Per rispondere alla 
necessità di costruire il nuovo Piano di Assetto del Territorio (PAT) a partire dagli 
aspetti ambientali, correlando e verificando le scelte infrastrutturali, insediative, 
produttive, sotto il profilo dello sviluppo sostenibile, l’Amministrazione Comunale 
di Fiesso Umbertiano, ha dato avvio, in parallelo all’elaborazione del piano, al 
processo di VAS. La scelta di collocare il procedimento di VAS all’interno dell’iter 
decisionale1 piuttosto che in fase conclusiva, quando il piano è stato già 
predisposto, ha permesso all’Amministrazione comunale di individuare 
preventivamente limiti, opportunità, alternative e di precisare i criteri e le possibili 
opzioni di trasformazione territoriale in direzione di un utilizzo razionale e 
sostenibile delle  risorse ambientali e territoriali a disposizione.  
In quest’ottica, il Rapporto Ambientale, presentato nel seguito, è il risultato della 
sinergia tecnico-operativa e di coordinamento delle attività di valutazione 
congiunte alle attività di pianificazione, nonché la conclusione di un percorso 
condiviso e partecipato. 

                                                 
1 Tale scelta corrisponde al modello “B” tra quelli proposti dal Ministero dell’Ambiente nel testo “documenti e linee guida; 
possibili collocazioni della valutazione ambientale strategica nell’iter decisionale” e visualizzabili sul sito internet del 
Ministero dell’Ambiente. 
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1. LA DIRETTIVA ED IL PROCESSO DI VAS 
 
 
1.1 Direttiva 2001/42/CE: contenuti sintetici 
 
L’entrata in vigore della Direttiva 2001/42/CE, che ha introdotto la Strategic 
Environmental Assessment SEA (Valutazione Ambientale Strategica – VAS), ha 
focalizzato l’attenzione su due importanti aspetti: il primo relativo alla verifica della 
sostenibilità territoriale ed ambientale dei piani e dei programmi; il secondo relativo 
alle ragionevoli alternative alla luce degli obiettivi di sostenibilità e dell’ambito 
territoriale di riferimento del piano/programma. 
Il processo di valutazione ha l’obiettivo di integrare le considerazioni ambientali 
all’atto di elaborazione e adozione di piani e programmi, così da garantire un 
elevato livello di protezione dell’ambiente; non giustificando a posteriori scelte già 
fatte.  
Per comprendere meglio la finalità, le modalità di applicazione e le implicazioni 
della VAS sulle procedure di pianificazione, vengono brevemente richiamati alcuni 
aspetti generali della Direttiva 2001/42/CE. 
L’obiettivo principale della Direttiva comunitaria, come si evince dall’art. 1, è di 
garantire un livello elevato di protezione dell’ambiente e di contribuire 
all’integrazione delle considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione e 
dell’adozione di determinati piani al fine di attuare e promuovere lo Sviluppo 
Sostenibile2. 
L’ambito di applicazione è quello dei piani3 e programmi che possono avere effetti 
significativi sull’ambiente, distinguendo tra quelli che devono obbligatoriamente 
essere sottoposti a valutazione e quelli per cui, invece, sono gli Stati membri a 
determinarne la necessarietà. La Regione Veneto, nei primi indirizzi operativi per la 
VAS, stabiliti con Deliberazione n. 2988 del 1 ottobre 2004, pubblicata nel Bur n. 
107 del 26 ottobre 2004, elenca i singoli piani esistenti che devono essere sottoposti 
obbligatoriamente a VAS . 
Ai fini di una corretta realizzazione di VAS, la Direttiva prevede: 
- la realizzazione “a monte” del processo decisionale di stesura del piano, ovvero 
nella fase preparatoria del piano ed anteriormente alla sua adozione4; in altri 
termini, per essere efficace, la VAS deve essere avviata fin dai primissimi stadi 
dell’iter del piano/programma; 
- la consultazione di autorità ambientali e del pubblico5; 
- la stesura del rapporto ambientale6, un’analisi che tiene conto dello stato 
dell’ambiente con e senza attuazione del piano proposto, degli obiettivi di tutela 
ambientale, della compatibilità ambientale complessiva e delle possibili alternative. 
Le informazioni necessarie alla stesura del Rapporto Ambientale sono contenute 
nell’Allegato I della Direttiva comunitaria; 
- la valutazione degli impatti ambientali e del processo decisionale7 
                                                 
2 Nella Conferenza delle Nazioni Unite per l’ambiente e lo sviluppo (UNCED), 1987 venne presentato il rapporto “Il futuro di 
tutti noi” (Rapporto Brundtland) nel quale venne definito il concetto di  sviluppo Sostenibile: “…Lo Sviluppo Sostenibile è 
quello sviluppo che risponde alla necessità del presente, senza compromettere la capacità delle generazioni future di 
soddisfare le proprie esigenze”. 
3 Riferimento normativo: art. 3 della Direttiva 2001/42/CE (tra cui “della pianificazione territoriale o della destinazione del 
suolo”) 
4 Riferimento normativo: art. 4 della Direttiva 2001/42/CE 
5 Riferimento normativo: art. 6 della Direttiva 2001/42/CE 
6 Riferimento normativo: art. 5 della Direttiva 2001/42/CE: per “rapporto ambientale” si intende la parte della 
documentazione del piano o programma “…in cui siano individuati, descritti e valutati gli effetti significativi che l’attuazione 
del piano o programma potrebbe avere sull’ambiente nonché le ragionevoli alternative alla luce degli obiettivi e dell’ambito 
territoriale del piano o programma”. 
7 Riferimento Normativo: dall’art. 4 all’art.9 della Direttiva 2001/42/CE 



 6 

- il monitoraggio8 dell’attuazione del piano e delle risposte ambientali al fine di 
individuare gli effetti negativi imprevisti e di adottare opportune misure correttive. 
Pertanto, in fase di approvazione del Piano, l’Amministrazione competente deve 
considerare il Rapporto Ambientale, i pareri espressi dalle autorità consultate e dal 
pubblico coinvolto. 
 
 
1.1.1 La VAS nella normativa nazionale9 
 
A livello nazionale il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto Legislativo 
recante “Norme in materia ambientale” (D.Lgs n. 152 del 3 aprile 2006, pubblicato 
sulla GU n. 88 del 14 aprile 2006, suppl. ord. N. 96), entrato in vigore lo scorso 1 
agosto 2007 per la parte II relativa alla VAS, alla VIA e all’IPPC. 
Il testo del decreto legislativo riporta agli artt. da 4 a 14 le indicazioni generali per 
la VAS, e agli artt. 21, 22 le indicazioni per la VAS in sede regionale o provinciale. 
Alla luce delle diverse incongruenze con la Direttiva VAS, a febbraio 2007 il 
Ministero dell’Ambiente ha inviato alla consultazione delle Regioni e delle 
Associazioni una proposta di revisione della parte II del D.Lgs 152/06 su VAS e 
VIA. Su tale testo si è avviato, un confronto, soprattutto con le Regioni che ha 
portato alla definizione degli elementi fondamentali del testo che è stato approvato 
in via definitiva dal Consiglio dei Ministri il 21 dicembre 2007. 
Il D.Lgs. Correttivo della parte seconda del D.Lgs.152/06 ha apportato molti 
miglioramenti al testo originario del D. Lgs. 152/06, soprattutto per quanto riguarda 
ruolo e funzionamento della VAS e della VIA e definizione delle competenze. 
Per quanto riguarda la VAS le proposte di revisione della parte II del 152 vedono 
un superamento della previsione della erronea assimilazione della VAS alla VIA e 
quindi della previsione di un ulteriore procedimento autorizzativo per piani e 
programmi. La VAS, infatti, non riguarda un iter autorizzativo, ma concerne un 
processo decisionale della pubblica amministrazione che, partendo da un 
determinato quadro normativo, da un certo contesto socio-economico, territoriale ed 
ambientale e confrontandosi con la società, compie scelte ed assume decisioni. 
Infatti è previsto che l’autorità competente per la VAS e l’autorità procedente (che 
predispone il piano o programma) collaborano in ogni momento per assicurare 
l’integrazione delle valutazioni. 
E’ inoltre previsto che la VAS sia effettuata durante la fase preparatoria del piano o 
programma ed anteriormente alla loro approvazione. La VAS è quindi preordinata a 
garantire che gli impatti significativi sull’ambiente siano presi in considerazione 
durante l’elaborazione di piani e programmi ed anteriormente alla loro 
approvazione. E’ inoltre stabilito che la VAS costituisce per i piani e programmi 
parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione. 
Viene così data attuazione alle previsioni della Direttiva 2001/42/CE sulla 
fortissima integrazione tra tematiche (ed autorità) ambientali e tematiche (ed 
autorità) dei settori interessati. 
Altri aspetti rilevanti riguardano la fase di consultazione secondo cui per la VAS è 
sempre previsto un procedimento ad evidenza pubblica, e la fase di valutazione 
secondo cui l’autorità competente, in collaborazione con l’autorità procedente, 
valuta tutta la documentazione e le osservazioni ed esprime il proprio parere 
motivato sulla VAS. 

                                                 
8 Riferimento normativo: art. 10 della Direttiva 2001/42/CE 
9 Atti del XX° Convegno annuale AAA “La valutazione ambientale dei piani in Italia: dal dire al fare”, Intervento di 
Alessandro Maria di Stefano, Regione Emilia-Romagna, 24-25 gennaio 2008, Milano. 
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L’autorità procedente, in collaborazione con l’autorità competente, provvede, ove 
necessario, alla revisione del piano o programma, alla luce del parere motivato. 
E’ importante sottolineare che il modello prescelto per la VAS prevede una piena 
responsabilizzazione dell’autorità che ha la responsabilità del piano o programma 
(autorità procedente) eliminando l’ulteriore procedimento autorizzativo previsto dal 
vecchio 152/06. 
L’efficacia della VAS è quindi affidata: 
- alla qualità ed autorevolezza del parere motivato sulla VAS; 
- all’obbligo di motivazione di ogni decisione assunta dall’autorità procedente in 
particolare in relazione al parere motivato sulla VAS; 
- alla trasparenza e pubblicità di ogni atto e passaggio del procedimento di VAS. 
 
Le Regioni dovranno adeguarsi a quanto previsto dal Correttivo 27/12/07 entro 12 
mesi dall’entrata in vigore (art. 35). 
 
 
1.1.2 La VAS nella normativa regionale 
 
La Regione Veneto, ha introdotto nel proprio ordinamento legislativo lo strumento 
della Valutazione Ambientale Strategica con l'articolo 4 “Valutazione ambientale 
strategica (VAS) degli strumenti di pianificazione territoriale” della nuova legge 
regionale per il governo del territorio n. 11 del 23 aprile 2004, secondo cui, al 
comma 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 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”.  
 
Il comma 2 dell’art. 4 specifica l’obbligatorietà della procedura di VAS del Piano di 
Assetto del Territorio (PAT): “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”. 
 
Il comma 3 del medesimo articolo fornisce una descrizione sintetica dei contenuti 
della valutazione: “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”. 
 
La Giunta Regionale con Deliberazione n. 2988 del 1 ottobre 2004, ha adottato i 
“Primi indirizzi operativi per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di piani e 
programmi della Regione Veneto”. 
Questi primi indirizzi, pur adottati per i piani e i programmi di competenza 
dell’Amministrazione regionale e validi anche per i piani e i programmi di 
competenza degli enti strumentali della Regione del Veneto, costituiscono un 
riferimento utile anche per  gli enti locali. 
Per applicare la Direttiva comunitaria, con Deliberazione n. 3262 del 24 ottobre 
2006, la Giunta Regionale ha costituito l’Autorità competente per la VAS, 
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conformemente all’art. 8 della Direttiva 42/2001/CE, individuata in un’apposita 
Commissione Regionale VAS che ha il compito di valutare: 

- la relazione ambientale, in fase di preparazione del piano; 
- il rapporto ambientale, redatto ai sensi dell’art. 5 della Direttiva 

42/2001/CE, le osservazioni e le controdeduzioni,  prima dell’adozione del 
piano. 

Inoltre, è stata definita una guida metodologica dei piani e programmi; nello 
specifico, l’Allegato C alla DGR n. 3262 del 24/10/2006 contiene le “Procedure 
per il Piano di assetto territoriale comunale o intercomunale di cui agli artt. 14/16 
della Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11, redatto con accordo di pianificazione 
concertata”. 
 
 
1.2 Linee guida sulla V.A.S. 
 
Il decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n.4 (Art. 5, lettera a), definisce la VAS: 
 
il processo che comprende, secondo le disposizioni di cui al titolo II della seconda 
parte del presente decreto, lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, 
l'elaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la 
valutazione del piano o del programma, del rapporto e degli esiti delle 
consultazioni, l'espressione di un parere motivato, l'informazione sulla decisione ed 
il monitoraggio”. 
 
La VAS, attraverso l’individuazione degli effetti ambientali delle scelte urbanistico-
territoriali, predisposti dal PAT, consente di valutare le conseguenze di tali scelte 
sull’ambiente, di indicare gli obiettivi di qualità ambientale che si intende 
perseguire, di avviare il monitoraggio degli effetti attraverso la scelta e la misura di 
precisi indicatori descrittivi e prestazionali. 
 
La VAS è uno strumento di supporto alle scelte di piano rispetto alla definizione 
degli obiettivi e delle strategie di intervento. Nello Schema riportato di seguito è 
indicato a grandi linee l’iter procedurale del processo di VAS, che comprende 
diverse fasi tra cui l’elaborazione della Relazione Ambientale, la successiva stesura 
del Rapporto Ambientale e della Sintesi non Tecnica del rapporto ambientale stesso 
e la fase finale di elaborazione della Dichiarazione di Sintesi, evidenziando inoltre 
la relazione tra le attività di valutazione e le attività di pianificazione. 
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Cronoprogramma delle attività congiunte per la valutazione e la pianificazione 

PAT concertato (art. 15 della L.R. 11/04) VAS (art. 4 della L.R. 11/04  
e DGR 3262 del 24/10/2006) 

Documento preliminare del PAT e proposta di 
accordo di copianificazione 

Relazione ambientale sottoposta al parere della 
Commissione Regionale per la VAS 
Il documento contiene l’elenco e degli enti interessati 
all’adozione del Piano, delle altre Autorità che hanno 
competenze amministrative in materia ambientale e 
paesaggistica, delle associazioni ambientaliste, nonché 
delle associazioni di categoria eventualmente 
interessate all’adozione del Piano 

Adozione del documento preliminare, a cui si 
allegano la relazione ambientale e lo schema di 
accordo di pianificazione in Giunta Comunale  

Avvio della procedura di VAS e contestuale avvio 
della fase di partecipazione e di concertazione 

Sottoscrizione dell'accordo di copianificazione 
con contestuale recepimento del documento 
preliminare e della relazione ambientale   

Concertazione e partecipazione (art. 5 della L.R. 11/04) 
Elaborazione della proposta di progetto del PAT 
e successiva acquisizione dei pareri: 
- Valutazione di compatibilità idraulica (Genio Civile – Unità 
periferica della provincia di appartenenza)  
- Parere sismico (Genio Civile – Unità periferica della provincia di 
appartenenza) 
- Valutazione di Incidenza Ambientale (Direzione Regionale 
Pianificazione Territoriale e Parchi) 
- Conformità del Quadro Conoscitivo (Direzione urbanistica) 
- Parere geologico (Direzione Geologia ed Attività Estrattive) 
- Altri Pareri (Ente Parco, ecc.) 

Elaborazione della Proposta del Rapporto 
Ambientale e della Sintesi non tecnica (art. 5 
Direttiva 2001/42/CE) 
 

Adozione del PAT e contestuale adozione del Rapporto Ambientale (RA) in Consiglio Comunale 
Consultazione (art. 14 della LR 11/2004) 
Pubblicazione di avvenuto deposito presso 
l’Amministrazione comunale, provinciale regionale 
del piano 
30 giorni dalla data di pubblicazione le consultazioni
30 giorni dalla scadenza del termine per la 
pubblicazione, per le osservazioni 

Consultazione (art. 6 della Direttiva 2001/42/CE) 
Coinvolgimento delle autorità di cui alla DGR 
2988/04 
La durata di consultazione e di presentazione delle 
osservazioni  si fa coincidere con i tempi previsti per 
il piano a cui è da allegare il rapporto ambientale 

Definizione del PAT per l’approvazione da parte 
della Regione alla luce delle risultanze delle 
consultazioni 

Analisi delle osservazioni scritte e dei risultati dei 
Tavoli di concertazione con le Autorità con 
competenza ambientale ed integrazione delle proposte 
di revisione del PAT e di approfondimenti della 
valutazione ambientale 

PAT definitivo  Rapporto Ambientale e sintesi non tecnica e Piano 
per il monitoraggio 

Approvazione del PAT da parte della Regione  Dichiarazione di sintesi  
(art. 9, par. 1.b) della Direttiva 2001/42/CE) 

Approvazione definitiva del PAT 
Informazione delle autorità con competenza ambientale e del pubblico 
Pubblicazione del PAT definitivo, della dichiarazione di sintesi e del piano per il monitoraggio 

Attuazione del PAT 
Fase di monitoraggio (art. 10 Direttiva 2001/42/CE) 
Riunioni Tavoli con le Autorità con competenze 
ambientali e stesura di report periodici 
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La VAS non si esaurisce nella fase preparatoria del piano, ma perdura anche 
durante e dopo la sua attuazione al fine di verificare la correttezza delle previsioni 
contenute nel piano stesso, con l’implementazione del Piano di Monitoraggio. 
Il Decreto Legislativo 16 gennaio 2008 prevede (Art. 17, comma 1) la 
predisposizione di un piano di monitoraggio, che ha il compito di assicurare il 
controllo sugli impatti significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione del piano 
approvato e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, 
così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e da adottare le 
opportune misure correttive. 
In letteratura, il monitoraggio, svolto in maniera continuativa durante l'attuazione 
del piano, è un’attività di aggiornamento e verifica anche in termini quantitativi 
dello scostamento delle azioni di piano rispetto agli obiettivi prefissati. 
In via preliminare è opportuno distinguere tra il monitoraggio dello stato 
dell’ambiente e il monitoraggio degli effetti dell’attuazione del piano. 
Il primo è quello che tipicamente serve per la stesura dei rapporti sullo stato 
dell’ambiente. Di norma esso tiene sotto osservazione l’andamento di indicatori 
appartenenti ad insiemi generali consigliati dalle varie agenzie internazionali per 
rendere confrontabili le diverse situazioni. In questo caso, gli indicatori devono 
permettere di misurare nel tempo lo stato di qualità delle risorse o delle componenti 
ambientali al fine di verificare se le azioni di piano hanno contribuito al 
miglioramento del livello qualitativo o meno.  
Il secondo tipo di monitoraggio ha lo scopo di valutare l’efficacia ambientale delle 
misure del piano, tenendo presente che è comunque possibile che alcuni indicatori 
utilizzati per verificare lo stato dell’ambiente si dimostrino utili per valutare le 
azioni di piano. 
 
Gli indicatori necessari per il primo tipo di monitoraggio si definiscono “indicatori 
descrittivi” e faranno riferimento al set di indicatori utilizzati nell’elaborazione del 
Quadro Conoscitivo, messi a disposizione dalla Regione Veneto. Nello specifico, 
gli indicatori che verificano l’evoluzione dello stato di qualità dell’ambiente sono, 
all’interno del quadro conoscitivo, quelli resi disponibili da ARPAV. 
 
A questi si aggiungono gli indicatori necessari per il secondo tipo di monitoraggio, 
ovvero gli “indicatori prestazionali” o “di controllo” Questi indicatori hanno 
l’obiettivo di verificare lo stato di attuazione degli interventi strategici rispetto alle 
priorità stabilite nel piano. Perchè gli interventi strategici siano concreti è 
importante: 

- stabilire il livello di coinvolgimento dei vari attori (Enti territoriali, soggetti 
privati, associazioni di categoria, ecc.) alle azioni previste dal piano; 

- verificare le modalità di raggiungimento delle azioni previste negli 
strumenti sottoscritti tra gli Enti pubblici e i soggetti privati interessati 
all’attuazione degli interventi (accordi, intese, ecc.); incentivi messi in atto 
dalle Amministrazioni coinvolte; risorse finanziarie attivate o attivabili nei 
tempi previsti di attuazione dell’intervento, etc. 

In questo caso il raggiungimento di certi valori non dipende esclusivamente dalle 
azioni di piano, ma anche da variabili esogene non controllabili dal piano. Pertanto 
per la valutazione di efficacia, in questa fase di sperimentazione non è verosimile 
pensare di raggiungere un preciso valore soglia, ma è importante andare nella 
direzione ricercata, per il raggiungimento delle scelte strategiche. 
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1.2.1 Rapporto Ambientale 
 
Il Rapporto Ambientale, come previsto dal Decreto Legislativo 16 gennaio 2008 n.4 
- Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 
2006, n. 152, recante norme in materia ambientale (GU n. 24 del 29-1-2008- Suppl. 
Ordinario n.24) contiene (Allegato VI, richiamato dall’art. 13): 
1. l’illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano urbanistico che si 
intende valutare e del suo rapporto con altri strumenti di pianificazione 
sovraordinata (piano regionale, provinciale o piano d’area) o settoriale (piani 
ambientali, piani di gestione delle risorse, piani del traffico, ecc.); 
2. la caratterizzazione dello stato attuale dell’ambiente e della sua evoluzione 
probabile in assenza del piano urbanistico oggetto della valutazione, con particolare 
riguardo alle caratteristiche ambientali delle aree significativamente interessate dal 
piano stesso; 
3. la descrizione di 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 (Rete Natura 2000, aree SIC e ZPS soggette a VINCA, ossia 
valutazione di incidenza ambientale); 
4. gli obiettivi di protezione ambientale assunti, scelti tra quelli stabiliti a livello 
internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti al piano urbanistico da 
valutare, e il modo in cui tali obiettivi sono stati considerati nella redazione del 
piano stesso; 
5. l’analisi dei possibili effetti significativi sull’ambiente, con riguardo alla 
biodiversità, alla popolazione, alla salute umana, alla flora e alla fauna, al suolo, 
all’acqua, all’aria, ai fattori climatici, ai beni materiali, al patrimonio culturale, al 
paesaggio e all’interrelazione tra tali fattori, conseguenti alla realizzazione del 
piano oggetto di valutazione; 
6. le misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo 
possibile gli eventuali effetti negativi significativi sull’ambiente derivanti 
dall’attuazione del piano urbanistico oggetto della VAS; 
7. una sintesi delle ragioni delle scelte fatte rispetto alle possibili alternative e una 
descrizione di come è stata effettuata la valutazione, nonché la descrizione delle 
eventuali difficoltà incontrate nella raccolta delle informazioni richieste; 
8. la descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio degli effetti, con 
particolare riguardo all’individuazione degli indicatori utilizzati per la lettura dello 
stato attuale dell’ambiente e della sua evoluzione. 
Il Rapporto Ambientale, unitamente agli elaborati di Piano, è messo a disposizione 
dei cittadini per le osservazioni, analogamente alla procedura normalmente seguita 
per gli strumenti urbanistici, e verrà integrato in base alle indicazioni emerse dai 
contributi derivanti da tale fase partecipativa. 
 
 
1.2.2 Sintesi non Tecnica  
 
Si tratta di una sintesi del rapporto ambientale redatta in linguaggio non tecnico, al 
fine di assicurare e facilitare la partecipazione della popolazione, in forma 
individuale o associata. 
 
 



 12 

1.2.3 Dichiarazione di Sintesi 
 
Il citato Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n.4, riprendendo quanto stabilito 
dall’art. 9, comma 1, lettera b della Direttiva 2001/42/CE, prevede (Art. 16, comma 
1, lettera b) la redazione di una dichiarazione di sintesi, che illustra in quale modo 
le considerazioni ambientali sono state integrate nel Piano e come si è tenuto conto 
del rapporto ambientale, dei pareri espressi in fase di partecipazione e dei risultati 
delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il Piano adottato. 
Infine tale documento riassume i risultati del processo, degli obiettivi ambientali del 
Piano, dei potenziali effetti significativi sull’ambiente e delle misure di integrazione 
e varianti nonché delle mitigazioni ambientali (monitoraggio ambientale e relativi 
accordi per periodici report e tavoli tecnici di Autorità ambientali). 
 
 
1.3 Scelta degli indicatori 
 
 
1.3.1 Definizione di indicatore 
 
Una corretta pianificazione del territorio deve nascere da un’attenta analisi della 
situazione di partenza. Le informazioni raccolte in fase di analisi iniziale possono 
essere rappresentate mediante indicatori ambientali significativi, che andranno a 
costituire la base analitica per gestire il territorio in modo sostenibile. 
Gli indicatori ambientali vengono quindi utilizzati in diverse fasi della procedura di 
VAS: 
- nella fase preliminare di redazione del PAT, per descrivere lo stato attuale 
dell’ambiente del territorio comunale; 
- nella fase progettuale del PAT, per valutare gli effetti ambientali conseguenti le 
scelte di piano; 
- nella fase di attuazione del PAT, per predisporre il programma di monitoraggio.  
Gli indicatori sono gli attrezzi indispensabili per fare diagnosi e comunicazione: 
essi forniscono la rappresentazione sintetica del territorio e contribuiscono a rendere 
più comprensibili ai portatori d’interesse i miglioramenti conseguenti 
all’applicazione di norme altrimenti non prontamente percepibili. 
Tali indicatori dovranno essere capaci di descrivere l’ambiente, individuare, 
misurare e contribuire a valutare, nelle successive fasi di verifica e 
programmazione, l’impatto dell’azione strategica. 
È necessario che gli indicatori ambientali soddisfino alcuni requisiti, ovvero siano: 
 

 rappresentativi della realtà; 
 validi dal punto di vista scientifico; 
 semplici e di agevole interpretazione; 
 capaci di indicare la tendenza nel tempo; 
 ove possibile, capaci di fornire un’indicazione precoce sulle tendenze 

irreversibili; 
 sensibili ai cambiamenti che avvengono nell’ambiente o nell’economia che 

devono contribuire a indicare; 
 basati su dati facilmente disponibili o disponibili a costi ragionevoli; 
 basati su dati adeguatamente documentati e di qualità certa; 
 aggiornabili periodicamente. 
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1.3.2 Criteri di scelta 
 
La scelta degli indicatori è avvenuta seguendo tre macrocategorie: 
A. Indicatori quantitativi con standard di legge: fanno riferimento ai dati 
quantitativi confrontabili con una soglia definita per legge, con possibilità di 
calcolare il grado di sostenibilità. 
B. Indicatori quantitativi senza standard di legge: sono privi di una soglia di legge 
capace di delimitare gli ambiti della sostenibilità e insostenibilità, ma è comunque 
possibile effettuare una valutazione quantitativa sulla base di specifici criteri, quali 
una soglia fisica definita ad hoc (ad esempio il consumo di suolo, la portata di 
acqua potabile, la capacità di depurazione dei reflui, ecc). 
C. Indicatori cartografici (Map Overlay): Si definiscono attraverso la tecnica della 
Map Overlay, ovvero la sovrapposizione di più carte tematiche. 
Incrociando i vari tematismi è possibile avere subito un riscontro delle criticità che 
emergono sul territorio.  
 
Nella tabella successiva viene evidenziato l’elenco degli indicatori, le relative unità 
di misura e le fonti dalle quali si sono attinti i dati. 
 

Tema Indicatori di stato/impatto Unità di 
misura Scala Fonte 

Emissioni di azoto t/a Comune ARPAV, CORINAIR 
Emissioni di monossido di carbonio t/a Comune ARPAV, CORINAIR 
Emissioni di particolato sospeso t/a Comune ARPAV, CORINAIR 
Emissioni di ossidi di zolfo t/a Comune ARPAV, CORINAIR 

Aria 

Emissioni di benzene t/a Comune ARPAV, CORINAIR 
Emissioni di anidride carbonica t/a Comune ARPAV, CORINAIR 
Emissioni di metano t/a Comune ARPAV, CORINAIR Clima 
Emissioni di ammoniaca t/a Comune ARPAV, CORINAIR 
Stato biologico dei corsi d'acqua 
superficiali - IBE 

classe di 
qualità Regione ARPAV, Regione Veneto  

Stato chimico acqua sotterranee - SCAS classe di 
qualità Regione ARPAV, Regione Veneto  

Carichi organici potenziali AE Comune ARPAV, Regione Veneto  
Carichi organici trofici - azoto t/a Comune ARPAV, Regione Veneto  
Carichi organici trofici - fosforo t/a Comune ARPAV, Regione Veneto  
Numero utenti allacciati alla rete 
acquedottistica numero Comune Polesine Acque  
Dotazione idrica pro capite L/ab*g Comune Polesine Acque  
Consumi idrici per utente ab/utente Comune Polesine Acque  
Perdita della rete acquedottistica %   
Portate idrica erogata all'utenza - 2000 l/s Comune Polesine Acque  
Portate idrica erogata all'utenza - 2015 l/s Comune Polesine Acque  
Utenti allacciati alla rete fognaria % Comune Polesine Acque  
Perdita della rete fognaria % Comune Polesine Acque 

Acqua 
 

Superamento dei prelievi di acqua 
potabile n./a Provincia ARPAV 

Superficie urbanizzata/Superficie ATO % Comune Comune 
Superficie agricola utilizzata/ATO % Comune Comune 
Aree a rischio di esondazione (PAI) mq Comune Autorità di Bacino 
Rischio sismico classe Comune Regione Veneto 

Suolo e 
sottosuolo 

Area ex cava della Fornace Carotta mq Comune Comune 
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Tema Indicatori di stato/impatto Unità di 

misura Scala Fonte 

Numero di impianti radio base numero Comune ARPAV 
Popolazione esposta al CEM  
(B > 0,2 µt) % Comune ARPAV, Regione Veneto  

Popolazione esposta al CEM (B > 3 µt) % Comune ARPAV, Regione Veneto  
Popolazione esposta al CEM  
(B > 10 µt) % Comune ARPAV, Regione Veneto  

Rischio esposizione radon % Comune ARPAV, Regione Veneto  
Superamenti rilievi fonometrici numero Comune ARPAV 

Agenti fisici 

Aumento della brillanza totale rispetto la 
naturale % Regione Regione Veneto 

Biodiversità, 
flora e fauna 

Estensione aree naturali 
minori/superficie ATO % Comune Comune 

Superficie centri storici/superficie 
urbanizzata % Comune Comune Patrimonio 

CAA e 
paesaggistico Edifici vincolati D.Lgs 42/2004 numero Comune Sovrintendenza 

Densità della popolazione n/kmq Comune ISTAT 2008 
Saldo naturale variazione Comune ISTAT 2008 
Saldo sociale variazione Comune ISTAT 2008 
Saldo totale variazione Comune ISTAT 2008 
Indice di vecchiaia % Comune ISTAT 2008 
Indice di dipendenza % Comune ISTAT 2008 
Indice di ricambio % Comune ISTAT 2008 
Occupati nel settore secondario numero Comune ISTAT 2008 

Popolazione 

Occupati nel settore terziario numero Comune ISTAT 2008 
Abitazioni occupate/totale abitazioni % Comune ISTAT 2001 
Abitazioni non occupate/totale abitazioni % Comune ISTAT 2001 
Saldo imprenditoriale medio % Comune Regione Veneto 
Produzione di rifiuti urbani pro capite Kg/a*res Comune ARPAV, Regione Veneto  

Sistema socio 
economico 

Raccolta differenziata % Comune ARPAV, Regione Veneto  
Consumo di energia elettrica in 
agricoltura GWh/a Provincia ENEL 

Consumo di energia elettrica 
nell'industria GWh/a Provincia ENEL 

Consumo di energia elettrica nel 
terziario GWh/a Provincia ENEL 

Sistema socio 
economico 

Consumo di energia elettrica domestico GWh/a Provincia ENEL 
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1.4 Impronta ecologica, impatti e valutazioni di sostenibilità 
 
In base alla Direttiva 2001/42/CE, la VAS ha lo scopo di indirizzare le scelte di 
piano verso il perseguimento di obiettivi coerenti ai principi dello Sviluppo 
Sostenibile10. In altre parole, il raggiungimento di obiettivi di piano sostenibili, 
dipenderà dal peso attribuito ad ognuna delle tre variabili che concorrono alla 
sostenibilità: 
 

- Equità sociale; 
- Sostenibilità economica; 
- Ecocompatibilità ambientale. 

Recentemente si è sviluppato un intenso dibattito inerente a concetti e strumenti che 
possono essere impiegati al fine di valutare l’impatto dell’attività umana 
sull’ambiente e/o determinare il livello di cambiamento tollerabile indotto a livello 
locale. A tal proposito, il concetto di impronta ecologica può essere considerato uno 
strumento utile e innovativo (anche se di difficile applicazione) per una 
progettazione e una gestione territoriale sostenibili. 
L’impronta ecologica è un indicatore aggregato e sintetico di sostenibilità 
ambientale ed è relativo allo stato di pressione umana sui sistemi naturali 
concettualmente semplice e ad elevato contenuto comunicativo. L’impronta 
ecologica misura, infatti, il consumo alimentare, materiale ed energetico della 
popolazione umana sulla superficie terrestre o marina necessaria per produrre le 
risorse naturali o, nel caso dell’energia, sulla superficie terrestre necessaria ad 
assorbire le emissioni di anidride carbonica. In altri termini, si tratterebbe di 
misurare il carico umano non solo in relazione alla quantità di popolazione, ma 
anche ai consumi pro-capite e ai rifiuti prodotti. 
L’analisi dell’impronta ecologica permette di valutare la sostenibilità di un territorio 
in quanto da indicazioni relative al livello soglia di attività antropiche che una 
determinata area è in grado di sostenere. Laddove vengano superati i limiti di 
capacità di carico di un territorio, siano essi ambientali, sociali o economici, un 
ulteriore intensificazione di attività umane risulta insostenibile e di conseguenza 
non conforme ai principi della Direttiva VAS. L’analisi dell’impronta ecologica 
rovescia, in un certo qual senso, il concetto di capacità di carico (Carrying 
Capacity): l’attenzione infatti non viene posta sulla determinazione della massima 
popolazione umana che un’area può supportare, bensì sul computo del territorio 
produttivo effettivamente utilizzato dalla popolazione, indipendentemente dal fatto 
che questa superficie coincida con il territorio su cui la popolazione stessa vive. 
Da queste prime considerazioni, è possibile dedurre che misurare l’impronta 
ecologica di un’area significa prevedere quali possono essere le strategie di piano 
che assicurano un accettabile grado di sostenibilità. Ovviamente se lo stile di vita 
dei cittadini e le scelte di governo e gestione del territorio sono più congruenti con 
la logica dello sviluppo sostenibile, minore sarà l’impronta ecologica del singolo 
cittadino e, quindi, del territorio in cui vive. 
Purtroppo a questa crescita di popolarità dell’impronta ecologica non sempre 
corrisponde un adeguato bagaglio di conoscenze e di dati tali da poter eseguire 
stime assolutamente certe, soprattutto quando l’oggetto della stima è la pressione 

                                                 
10 Secondo il Rapporto di Brundtland, “…Lo Sviluppo Sostenibile è quello sviluppo che 
risponde alla necessità del presente, senza compromettere la capacità delle generazioni future 
di soddisfare le proprie esigenze”. 
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esercitata da comunità sub-nazionali (regioni, province, comuni). Ciò dipende 
principalmente da due fattori: 

• il dato di input, rappresentato dalla stima dei consumi della popolazione in 
tutte le diverse forme (alimentari, energetiche, materiali e immateriali), a 
livello di comunità nazionali, è relativamente facile da ricavare (dati quali il 
saldo fra produzione, importazione ed esportazione, il bilancio energetico ed 
altre statistiche sono disponibili), ma a livello locale non è reperibile per cui 
bisogna ricorrere a deduzioni indirette; 

• sul piano metodologico l’impronta ecologica subisce continui aggiornamenti 
che rendono poco agevole la confrontabilità dei dati. 

 
 

1.4.1 Calcolo dell’impronta ecologica e la capacità ecologica 
 
L’impronta ecologica stima l’impatto che una data popolazione, attraverso i propri 
consumi, esercita su una certa area, quantificando la superficie totale di ecosistemi 
ecologicamente produttivi - terrestri ed acquatici - che è necessaria per fornire, in 
modo sostenibile, tutte le risorse utilizzate e per assorbire, sempre in modo 
sostenibile, tutte le emissioni prodotte. La sua unità di misura è ettari di territorio 
biologicamente produttivo o ettari equivalenti (ha eq). 
Il calcolo dell’impronta ecologica parte dai consumi medi di beni e servizi 
economici della popolazione, e ricava quanti servizi naturali sono stati utilizzati per 
la produzione di quel bene o servizio economico, calcolando l’estensione di 
territorio che garantisce il relativo apporto di risorse per il consumo e/o per 
l’assorbimento delle emissioni. 
Le categorie di consumo considerate sono: Alimenti, Abitazioni e Infrastrutture, 
Trasporti, Beni di consumo, Servizi e Rifiuti. 
Riprendendo la classificazione proposta dall’Unione Mondiale per la 
Conservazione, sono state distinte 6 differenti tipologie di territorio biologicamente 
produttivo in base all’utilizzo che ne viene fatto: 
1. terreno agricolo: superficie utilizzata per le produzioni agricole (alimenti, 
cotone, tabacco, ecc.); 
2. pascoli: superficie dedicata all’allevamento e, conseguentemente, alla 
produzione di carne, latticini, uova, lana e, in generale, di tutti i prodotti derivati 
dall’allevamento; 
3. foreste: aree dedicate alla produzione di legname; 
4. mare: superficie marina necessaria alla crescita delle risorse ittiche consumate; 
5. superficie urbanizzata: superficie di terra necessaria ad ospitare le infrastrutture 
edilizie quali strade, abitazioni, ecc. (superficie degradata, costruita o comunque 
non ecologicamente produttiva); 
6. territorio per l’energia: superficie necessaria per produrre, con modalità 
sostenibili (es. coltivazione di biomassa) la quantità di energia utilizzata. 
In realtà alcuni autori applicano una definizione leggermente differente, che calcola 
la superficie forestale destinata all’assorbimento di tutte le emissioni di anidride 
carbonica (CO2) risultanti dal consumo di energia da parte della popolazione. I due 
approcci portano a risultati simili, però il secondo consente di focalizzare 
l’attenzione sulla componente energetica e tenere in considerazione il problema 
dell’effetto serra. 
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Nella tabella seguente sono evidenziate le relazioni tra le categorie di consumo e le 
tipologie di territorio. 
 
Tabella 1.1 – Dalle sei categorie di consumo alle sei tipologie di territorio 
 TIPOLOGIE DI TERRITORIO 
CATEGORIE 
DI 
CONSUMO 

Territorio 
per 
energia 

Terreno 
agricolo 

Pascoli Foreste Superficie 
urbanizzata

Mare TOTALE 

        
Alimenti        
Abitazioni e 
infrastrutture  

       

Trasporti        
Beni di 
consumo 

       

Servizi        
Rifiuti        
TOTALE       IE (*) 
(*) IE: Impronta ecologica 
 
 
1.4.2. Capacità e deficit ecologico 
 
Una parte integrante dell’analisi della sostenibilità di un territorio attraverso 
l’impronta ecologica è rappresentata dal calcolo della capacità ecologica o 
biocapacità che è definita come la superficie di terreni ecologicamente produttivi 
che sono presenti all’interno del territorio in esame. La biocapacità rappresenta 
quindi l’estensione totale di superfici ecologicamente produttive presente nel 
territorio considerato, ossia la capacità di erogazione di servizi naturali a partire 
dagli ecosistemi locali. 
Per il principio di equità ogni abitante della Terra ha diritto di accesso ad uno stesso 
quantitativo di spazio bioproduttivo. Gli autori del Living Planet Report (LPR-
2002, a cura del WWF) hanno stimato che attualmente sono disponibili 1,9 ha eq. di 
territorio biologicamente produttivo per ogni abitante del pianeta. In realtà questo 
valore non rappresenta la vera disponibilità, ma solo l’88% di quest’ultima, in 
quanto il 12% della biocapacità mondiale viene conservata come quota minima 
necessaria per mantenere la biodiversità e quindi la vita sulla Terra. 
La biocapacità viene quindi comparata con l’impronta ecologica, che stima 
l’ammontare della richiesta di servizi naturali da parte della popolazione locale. È 
possibile definire un vero e proprio bilancio ambientale sottraendo all’offerta locale 
di superficie ecologica (la biocapacità) la domanda di superficie da parte della 
popolazione locale (l’impronta ecologica). Ad un valore negativo (positivo) del 
bilancio corrisponde una situazione di deficit (surplus) ecologico: questo sta ad 
indicare una situazione di potenziale insostenibilità (o di sostenibilità) ambientale in 
cui i consumi di risorse naturali sono superiori (o inferiori) ai livelli di 
rigenerazione che si hanno partendo dagli ecosistemi locali. 
L’impronta ecologica viene confrontata con la capacità ecologica procapite 
disponibile nel territorio comunale secondo la seguente formula: 
 
 Deficit ecologico = Capacità ecologica – Impronta ecologica/88% 
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Dove l’impronta ecologica viene incrementata (dividendola per l’88%) per tener 
conto delle responsabilità per la preservazione della diversità biologica. La capacità 
ecologica è calcolata secondo la seguente formula: 
 
 Capacità ecologica = Area * Fattore di rendimento * Fattore di equivalenza 
 
Dove il fattore di rendimento è un fattore correttivo che rappresenta la maggiore o 
minore produttività del paese (nel nostro caso l’Italia) rispetto alla media mondiale, 
per ognuna delle sei categorie, mentre il fattore di equivalenza rappresenta la 
capacità di produrre biomassa di una singola categoria ecologica di terreno rispetto 
alla media mondiale e serve per rendere confrontabile il valore della capacità 
ecologica con quello dell’impronta e riportare entrambe le grandezze in unità di 
superficie. 
 
I numeri testimoniano che, mentre l’impronta ecologica globale sta 
progressivamente aumentando, la biocapacità complessiva del pianeta Terra è in 
progressiva diminuzione, al punto che alcuni ricercatori sostengono che, per 
mantenere il modello di consumo attuale sono richiesti, paradossalmente, 1,2 
pianeti Terra. In altre parole, siamo oggi in una situazione di sovraccarico del 
pianeta e questo implica che il modello di consumo attualmente in vigore nei paesi 
OCSE va ad intaccare il preziosissimo stock di risorse naturali, che sono lentamente 
rinnovabili, ad un ritmo molto più veloce rispetto a quello di rigenerazione. 
 
 
1.4.3 Impronta ecologica, monitoraggio e strategie  
 
Il calcolo dell’Impronta ecologica di un dato territorio può essere utilizzato per 
fotografare il comportamento degli abitanti e degli altri fruitori del territorio, ma 
anche per valutare e verificare nel tempo l’attività dell’Amministrazione locale nel 
governo del territorio di competenza. In questo senso è quindi utile inserire 
l’impronta ecologica come indicatore di sostenibilità nella fase successiva 
all’implementazione del piano, ovvero nella fase di monitoraggio. Pur essendo un 
indicatore sintetico e non risolutivo, l’impronta ecologica aiuta infatti a capire quali 
possono essere le strategie che l’Amministrazione ma anche il singolo cittadino 
possono mettere in atto per ridurla e quindi per migliorare la qualità dell’ambiente. 
A titolo esemplificativo, di seguito si individuano una serie di strategie/azioni che 
possono essere realizzate dal singolo cittadino, da chi amministra il territorio, e 
quindi dalla Pubblica Amministrazione, oppure da entrambe le parti interessate. 
 
Strategie/comportamento del cittadino 
 
Ridurre gli sprechi e i consumi in generale 
Si fa riferimento in questa categoria in particolare agli sprechi alimentari e quelli 
energetici che producono sempre delle impronte elevate. Dovrebbero essere fatti 
degli acquisti consapevoli scegliendo beni confezionati senza imballaggi, 
valorizzando i prodotti tipici del luogo e con marchi ECOLABEL che garantiscono 
la qualità e il rispetto dell’ambiente. 
Indispensabile è anche la riduzione degli altissimi consumi energetici, soprattutto 
nelle abitazioni (ad esempio per il riscaldamento o per l’impianto di 
condizionamento) e nei trasporti, attraverso l’adozione di politiche di risparmio 
energetico. 
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Limitare il trasporto privato 
Il trasporto è una delle voci a maggiore impronta. Grazie anche all’aiuto della 
Pubblica Amministrazione, il cittadino deve convertirsi ad un tipo di trasporto più 
sostenibile che prevede l’incentivazione del mezzo pubblico, del treno, della 
bicicletta, del motorino, ecc. a discapito del mezzo privato.  
 
Limitare la produzione dei rifiuti 
Il cittadino dovrebbe limitare a monte la produzione del rifiuto solido urbano e 
privilegiare a valle, il recupero, la raccolta differenziata e il riciclo dei materiali. 
 
 
Strategie/azioni della pubblica amministrazione 
 

 Garantire un sistema di trasporti quanto più efficiente possibile e 
rispondente alle necessità del cittadino; 

 Favorire la produzione di energia da fonti rinnovabili; 
 Incentivare, attraverso politiche di sensibilizzazione della comunità, la 

riduzione della produzione dei rifiuti, l’importanza del riuso, della raccolta 
differenziata e del riciclo; 

 Incentivare metodi di coltivazione biologica più rispettosi dell’ambiente 
rispetto alle pratiche agricole tradizionali che utilizzano concimi e 
fertilizzanti in dosi massicce; 

 Valorizzare i prodotti tipici locali e incentivare l’acquisto di beni prodotti in 
loco; 

 Promuovere azioni di tutela delle aree verdi (boschi e foreste) e di 
rimboschimento così da aumentare la biomassa totale, la biodiversità e la 
biocapacità complessiva del territorio; 

 Incentivare il ripristino architettonico di vecchi edifici abbandonati piuttosto 
che la costruzione ex-novo; 

 Ridurre gli sprechi di energia nelle strutture pubbliche. 
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2. LA CONSULTAZIONE 
 
 
2.1 Concertazione e Partecipazione 
 
Il Piano di Assetto del Territorio previsto dalla Legge Regionale 11/04 si configura 
come strumento di elaborazione partecipata della prospettiva di organizzazione del 
territorio sul medio-lungo periodo.  
 
La concertazione, per introdurre una logica di co-pianificazione tra gli Enti 
deputati al governo del territorio, e la partecipazione, per raccogliere le opinioni 
diffuse e agevolare il dibattito sulle intenzioni strategiche, necessitano di un 
processo di relazioni tra parte tecnica, soggetto politico-amministrativo e cittadini 
che si snoda lungo tutto l’arco dell’elaborazione del piano, dal Documento 
Programmatico al Progetto preliminare al Piano di Assetto. 
 
Nel merito all’articolo 5 la legge regionale 11 del 2004 prevede che: 

• I comuni, le province e la Regione nella formazione degli strumenti di 
pianificazione territoriale ed urbanistica, conformano la propria attività al 
metodo del confronto e della concertazione con gli altri enti pubblici 
territoriali e con le altre amministrazioni preposte alla cura degli interessi 
pubblici coinvolti. 

• L’amministrazione procedente assicura, altresì, il confronto con le 
associazioni economiche e sociali portatrici di rilevanti interessi sul 
territorio e di interessi diffusi, nonché con i gestori di servizi pubblici e di 
uso pubblico invitandoli a concorrere alla definizione degli obiettivi e delle 
scelte strategiche individuate dagli strumenti di pianificazione.  

 
Il coinvolgimento del pubblico nel processo decisionale del Piano di Assetto del 
Territorio (PAT) e all’interno del processo di Valutazione Ambientale Strategica 
(VAS) è considerato quindi, anche dalla legge, un requisito fondamentale del 
processo stesso, sia perché consente alle parti che intervengono di ritenersi partecipi 
alla definizione delle strategie che verranno adottate, sia perché in questo modo si 
assicura il sostegno delle diverse istituzioni che devono recare un contributo alle 
scelte strategiche in questione.  
 
I tradizionali meccanismi di partecipazione pubblica, che consentono ai cittadini 
l’accesso e le osservazioni al piano in un momento in cui di fatto le scelte 
strategiche di sviluppo sono già state effettuate, si sono rivelati limitati. Invece, con 
la nuova legge urbanistica regionale, si rende obbligatorio il momento del confronto 
e si auspica la concertazione, da parte dell’Amministrazione comunale con i 
soggetti pubblici e privati, sulle decisioni strategiche dell’assetto del territorio che, 
per essere effettive, devono essere verificate lungo tutto l’arco di elaborazione del 
Piano. 
 
Molteplici sono i vantaggi derivanti da questo approccio, in particolare: 

• la costruzione condivisa e trasparente del PAT; 
• l’opportunità di prendere decisioni con maggiore consapevolezza e 

conoscenza del problema; 
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• la possibilità di raggiungere in minor tempo la condivisione e l’accordo sui 
temi di sviluppo del territorio evitando il rallentamento del processo 
strutturale nelle successive fasi di attuazione; 

• la possibilità di dialogare con chi vive il territorio: la partecipazione 
pubblica può fornire ai progettisti contributi importanti ed una visione più 
articolata su aspetti particolarmente critici; 

• l’occasione per la cittadinanza di essere parte attiva nel delineare le linee di 
sviluppo che l’Amministrazione comunale propone. 

 
La partecipazione pubblica all’iter decisionale viene trattata anche nella 
Convenzione UNECE (Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite) 
sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali 
e l’accesso alla giustizia in materia ambientale (Convenzione di Aarhus). L’articolo 
7 della convenzione contiene disposizioni sulla partecipazione del pubblico durante 
la preparazione di piani e di programmi concernenti l’ambiente. Tali disposizioni 
sono integrate nella direttiva sulla VAS secondo cui “Le autorità e il pubblico 
devono disporre tempestivamente di un’effettiva opportunità di esprimere in termini 
congrui il proprio parere sulla proposta di piano o di programma e sul rapporto 
ambientale che la accompagna, prima dell’adozione del piano o del programma o 
dell’avvio della relativa procedura legislativa”. La stessa direttiva comunitaria, ai 
sensi dell’articolo 6, esplicita l’esigenza di forme di partecipazione dei soggetti 
portatori di interessi nel processo di formazione dei piani. 
 
 
2.2 Percorso delle consultazioni 
 
A seguito della sottoscrizione dell’accordo di pianificazione con la Regione del 
Veneto, di cui all’art. 15, comma 3, della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11, e 
dell’acquisizione del parere della Commissione Regionale per la VAS, ai sensi della 
DGRV n. 3262 del 24.10.2006, l’Amministrazione comunale di Fiesso Umbertiano 
ha dato avvio alla procedura di partecipazione e di concertazione. 
Nel comune di Fiesso Umbertiano, per “orientare il dibattito tra i cittadini e gli 
operatori, che potranno contribuire alla pianificazione urbanistica con propri 
contributi e progetti specifici”, è stata proposta una pratica partecipativa e 
comunicativa così articolata: 

• la distribuzione di uno specifico documento, elaborato nella forma di una 
sintesi; 

• divulgativa, non tecnica, del Documento Preliminare e della Relazione 
Ambientale, riportato in allegato 2; 

• un incontro con le associazioni sociali e di categoria e gli ordini e collegi 
• professionali in data 27 novembre 2007; 
• un incontro con gli ordini/collegi professionali e liberi professionisti in data 

19 dicembre 2007; 
• un incontro assembleare con la popolazione in data 13 dicembre 2007. 

 
Gli incontri hanno rappresentato un importante momento di confronto tra tutti i 
soggetti coinvolti, in cui l’amministrazione comunale espone il percorso avviato e 
sul quale i diversi soggetti partecipanti hanno avuto l’opportunità di formulare 
quesiti in merito alle aspettative e alle problematiche emerse. 
In tutti gli incontri sia quelli partecipativi che concertativi sono state discusse 
congiuntamente alle tematiche del PAT, anche quelle specifiche del PATI: 
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- i temi di area vasta; 
- lo sviluppo insediativo e la dotazione dei servizi a scala sovracomunale; 
- le aree produttive e commerciali in un’ottica intercomunale. 
 
Fig. 2.1 Bollettino del comune di Fiesso Umbertiano 
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2.3 Mappatura degli stakeholders  
 
Per ottenere un processo decisionale condiviso e trasparente e per organizzare il 
processo di concertazione e coinvolgimento del pubblico è necessario effettuare 
una mappatura degli stakeholders. Quest’attività consiste nell’identificare i 
potenziali attori aventi interessi coinvolti dalle scelte strategiche del PAT/PATI11 
e di farne un elenco in modo tale che la lista che ne deriva sia la più completa 
possibile e che ricomprenda le categorie di tutti i portatori d’interessi. Nel caso 
del PAT/PATI del Comune di Fiesso Umbertiano, sono stati coinvolti: 

- l’amministrazione regionale; 
- l’amministrazione provinciale; 
- le amministrazioni dei comuni limitrofi e del comprensorio; 
- gli enti territoriali e locali; 
- le associazioni di categoria e gli ordini professionali e collegi; 
- la cittadinanza. 

Nelle schede successive si riporta l’elenco di tutti gli stakeholders coinvolti nel 
processo concertativo e partecipativo. Nella scheda 1 si elencano le autorità 
ambientali che per le loro specifiche competenze ambientali possono essere 
interessate agli effetti sull'ambiente dovuti all'applicazione dei piani, contattati per 
gli specifici temi trattati dal PAT, per l’acquisizione dei pareri e per la 
copianificazione, mentre nella Scheda 2 si elencano tutti gli altri portatori di 
interesse, includendo gli enti di tutela e le istituzioni. 
 
 
SCHEDA 1 – AUTORITÀ AMBIENTALI COMPETENTI 
 
Uffici preposti della Regione Veneto: 

• Direzione Urbanistica (Acquisizione del parere sulla conformità del Quadro Conoscitivo); 
• Direzione Urbanistica (Grafie e Tavole di Progetto del PAT); 
• Unità di progetto Sistema Informativo Territoriale e Cartografia (Carta Tecnica Regionale); 
• Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (Valutazione Ambientale Strategica: 

acquisizione del parere sulla Relazione Ambientale allegata al Documento Preliminare e sul 
Rapporto Ambientale del PAT); 

• Direzione Geologia ed Attività Estrattive (Aspetti Geologici e acquisizione del parere 
geologico); 

• Direzione Agroambiente e Servizi per l’Agricoltura (Aspetti Agronomici); 
• Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (Acquisizione del parere sulla Valutazione di 

Incidenza Ambientale); 
• Genio civile – Unità periferica della Provincia di Rovigo (Acquisizione parere sismico e 

parere sulla Valutazione di Compatibilità Idraulica); 
 
Consorzio di Bonifica Padana Polesana (Parere sulla Valutazione di Compatibilità idraulica) 

 
 
SCHEDA 2 MAPPA DEGLI STAKEHOLDERS 
 
Regione del Veneto 

• REGIONE DEL VENETO Referente del PAT/PATI – Arch. Francesco Tomaello  
• REGIONE DEL VENETO Unità Periferica Genio Civile di Rovigo – Dirigente 

Responsabile Ing. Mauro Roncada  

                                                 
11 L’elenco degli stakeholders si riferisce a tutti i portatori di interesse che sono stati invitati agli 
incontri di concertazione del PATI, il cui processo partecipativo si è svolto in concomitanza con il 
PAT. 
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• ARPAV Dipartimento di Rovigo – Direttore Ing. Primo Munari 
 
Provincia di Rovigo 

• PROVINCIA DI ROVIGO - Presidente Provincia di Rovigo Federico Saccardin  
• PROVINCIA DI ROVIGO - Assessore Urbanistica - Pianificazione Territoriale e della 

Mobilità Giovanni Nonnato 
• PROVINCIA DI ROVIGO - Responsabile Area Trasporti Pianificazione e Tutela del 

Territorio Ing. Claudio Zerbinati 
• PROVINCIA DI ROVIGO – DirettoreGenerale Dr. Raffaele Savino 
• PROVINCIA DI ROVIGO - Assessore Laura Negri, Assessore Daniele Chiarioni 
• PROVINCIA DI ROVIGO – Vice Presidente Gino Sandro Spinello 

 
Comuni contermini 

• COMUNE DI FERRARA – Sindaco e tecnici 
• COMUNE DI OCCHIOBELLO – Sindaco e tecnici 
• COMUNE DI STIENTA – Sindaco e tecnici 
• COMUNE DI CANARO – Sindaco e tecnici 

 
Enti di Tutela 

• SOPRINTENDENZA DEI BB. AA. - Arch. Giavoni 
• SOPRINTENDENZA AI BENI ARCHEOLOGICI – Dr. Salzani 
• ASSOCIAZIONE VILLE VENETE – Presidente Ricciarda Avesani 

 
Enti Territoriali di Gestione e Servizi 

• AIPO - AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO - Dirigente Ing. Sandro 
Bortolotto 

• CONSORZIO DI BONIFICA PADANA POLESANA - Direttore Ing. Lino Tosini 
• CONSORZIO ATO POLESINE – Presidente Gianluigi Valentini 
• DIREZIONE AGROAMBIENTE E SERVIZI PER L’AGRICOLTURA 
• CORPO FORESTALE DI ROVIGO 
• POLESINE SERVIZI SPA - Presidente Ing. Luciano Zerbinati 
• CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE – Prof. Giorgio Simonetto, Avv. Giampiero 

Martini 
• CONSORZIO PER LO SMALTIMENTO RSU – Presidente Antonio Laruccia 
• CONFCOOPERATIVE – Unione Interprovinciale di Padova e Rovigo – Presidente Ugo 

Campagnaro 
• A.T.E.R. AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE - Direttore Ing. 

Rodolfo Fasiol 
• ENEL Distribuzione SPA 
• ENEL GAS 
• TELECOM 
• VODAFONE OMNITEL 
• TIM 
• INTEROUTE SPA – Ing. Livio Corradi 
• EPLANET – Ing. Paolo Guidetti 
• COMANDO PROVINCIALE DI ROVIGO COPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO – 

Comandante Provinciale Dr. Ing. Mario Sarno 
• POLIZIA STRADALE Direzione Sezione di Rovigo – Dirigente Bruno ZITO 
• COMANDO CARABINIERI – Comandante Provinciale Col. Luigi Lastella 
• GUARDIA DI FINANZA Comando Provinciale – Comandante Ten. Col. Michele 
• STAZIONE CARABINIERI S. M. MADDALENA - M.llo Luigi Mura 
• GUARDIA DI FINANZA S. M. MADDALENA – M.llo Roberto Budri 
• COMANDO VIGILI URBANI – Comandante Stefano Rinaldi 
• AZIENDA ULSS N 18 – Direttore Generale Dr. Adriano Marcolongo 
• AZIENDA ULSS N 18 - Servizio Igiene e Sanità Pubblica - Dr.ssa Lorenza Gallo 
• RFI S.p.a. – Direzione compartimentale infrastruttura tecnico-armamento e opere civili - 

Presidente Rainer Masera 
• CASSA EDILE POLESANA Direttore Franco Berti 
• ACFT – Presidente Gabriele Melchiorri 



 25 

• SITA SPA 
• MANGHERINI AUTOSERVIZI SNC – Sig. Tiziano Garbellini 
• CASA DI CURA PRIVATA "S.MARIA MADDALENA" SPA - Legale Rappresentante 

Dr. Vittorio Morello 
 
Ordini Professionali e Collegi  

• Collegio degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati 
• Collegio dei Periti Industriali 
• Collegio Nazionale dei Periti Afrari e dei Periti Agrari Laureati 
• Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali 
• Ordine dei Geologi - Presidente Dott. Geol. Danilo Belli 
• Ordine degli Ingegneri – Presidente Ing. Franco Pozzati 
• Ordine degli Architetti – Presidente Dott. Arch. Marzio Bottazzi 
• Collegio dei Geometri – Presidente Giancarlo Trevisan 
•  

Tecnici e Liberi Professionisti 
Ing. L. Previati, Arch. R. Bacchiega, Arch. F. Balzan, Arch. M. Bosi, M. Furini; Arch. F. Greggio, 
Arch. L. Murciano, Arch. L. Paparella, Arch. A. Zampini; Cauduro-Mischiatti Architetti Associati, 
Arch. R. Galvan  
Geom. N. Antonioni, Geom. E. Bertasi, Geom. G. Boldrini, Geom. E. Brugugnoli; Geom. G. 
Callegari; Geom. M. Camerani, Geom. G. Campioni, Geom. S.Costanzo, Geom. A. Costanzelli, 
Geom. C. Ferrari, Geom. G. R. Gabaldi; Geom. L. Giatti; Geom. E. Marafante, Geom. L.Primo, 
Geom. D. Meneghini, Geom. M. Monesi, Geom. G. Paraluppi, Geom. S. Passarelli; Geom. G. 
Pavasini; Geom. R. Petrucci, Geom. G. Piccoli; Geom. A. Prearo, Geom. S. Ricci, Geom. G. 
Rossatti, Geom. R.Silvestrini, Geom. A. Tassi; Geom. M. Toselli, Geom. E. Tosi; Geom. S. 
Zerbinati, Studio Bettarelli & Geometri Associati; Geom. S. Zampini, Geom. M. Rosini. 
 
Associazioni di categoria e di consumo 

• Assindustria – Associazione Industriali della Provincia di Rovigo 
• API – Associazione Piccole e Medie Industrie 
• ASCOM CONFCOMMERCIO 
• CNA – Confederazione Nazionale degli Artigiani 
• Unione Polesana Artigiani – Casartigiani 
• Confartigianato – Associazione Provinciale Artigiani 
• CONFESERCENTI – Confederazione Italiana Esercenti 
• Camera di Commercio industria agricoltura ed artigianato 
• Confederazione Italiana Agricoltori 
• Associazione Agricoltori della Provincia di Rovigo 
• Associazione Polesana Coltivatori Diretti 
• Polesine Innovazione – AZIENDA Speciale della Camera di Commercio 
• CONSVIPO - Consorzio per lo Sviluppo del Polesine  
• ACLI – Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani 
• ADICONSUM 
• ADOC 
• ADUSBEF 
• Cittadinanza Attiva 
• CODACONS 
• FEDERCONSUMATORI 
• LEGA CONSUMATORI 
• ASSOCIAZIONE DIFESA CONSUMATORI A.DI.CO. 
 

Associazioni sindacali e del lavoro 
• C.G.I.L. 
• C.I.S.L. 
• U.I.L. 
• C.I.S.A.L. - Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori 
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Associazioni culturali, ricreative e di volontariato 

• A.C.L.I. 
• A.V.I.S. A.I.D.O. - Presidente Giovanni Schiavone  
• A.V.I.S. A.I.D.O. -  Presidente Loris Finessi 
• Ass. Amici della Piazza - Presidente Riccardo Braiato 
• A.R.C.I. - Presidente Mario Bolognini 
• A.R.C.I. - Presidente Paolo Munari 
• AUSER Università Popolare - Presidente Gilberto Bonora 
• Centro Sociale Ricreativo Culturale “Azzurro” - Presidente Maria Guidi 
• Centro Sociale Ricreativo Culturale "Arcobaleno" - Presidente  Corinna Griguolo 
• Ente Palio Occhiobello - Presidente Maurizio Zattoni 
• Padus Club - Presidente Grandis Antonella 
• Pro-Loco - Presidente Giampaolo Vaccaro 
• T.P.O. - Presidente Ferdinando De Laurentis 
• U.S.A.C. Centro Accademico di Studi Ufologici - Presidente Sebastiano Di Gennaro 
• Comitato Contro l'elettrosmog - Presidente Felloni Armano 
• Gruppo Volontari “Protezione Civile” - Presidente Valeria Moretti 
• Volontariato "Barbara" - Presidente Graziella Zanella 
• Comitato Cittadinanza Attiva - Pres. Giuseppe Tornello 
• Ass. Nazionale Alpini - Presidente Gianfranco Marchi 
• CAI - Club Alpino Italiano - Sezione di Rovigo - Presidente Dott. Paolo Manfrin 
• C.A.T. 413 c/o Centro Anziani “Azzurro” - Presidente Adolfo Gasparetto 
• Consulta Comunale Anziani - Presidente Arturo Mazzucco 
• Corale A. Vivaldi di S.M.M - Presidente Francesco Tosi 
• Corale A. Vivaldi di Occhiobello 
• Consulta Comunale per la Prevenzione e il Recupero del Disagio - Presidente Piero 

Paganelli 
• Gruppo Giovani 
• Gruppo Scouts "S. M. Maddalena" 
• Comitato Festa S. Gaetano 
• Ass. di tutti i Colori 
• Comitato Chiesolino 
• Comitato Biblioteca - Presidente Anna Benazzi 
• Associazione Culturale Arkadis - Presidente Marco Sgarbi 
 

Associazioni sportive 
• A.C. Nuova Maddalenese 
• ARCI UISP Calcio A 5 
• ARCI Pesca 
• Car Club 500 Occhiobello 
• G. P. Salcus 
• G. S. Fluminense 
• G. S. Fruvit 
• Gruppo Cicloturistico 
• Gruppo Podistico ARCI 
• A.S.D. Dojo Judo 
• Motoclub Mouse 
• Nuovo Basket Estense 
• Pallavolo Occhiobello 
• Ass. Pattinatori Ottoruote Ferrara 
• Progetto Danza 
• Sporting Club Occhiobello 
• Gruppo Amatoriale Calcetto S.M.M. 
• Gruppo femminile Amatori Volley Occhiobello 
• Jazzertime 
• Ass. Ciclo Club Estense 
• G. S. Body-Aerobica-Arti marziali 
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• Centro Fitness Active Center 
• G. S. Motonautico 
 

Associazioni animaliste e ambientaliste 
• Associazione UEPA - ONLUS Sezione per Rovigo distaccamento di Occhiobello -  
• Legambiente Veneto 
• Italia Nostra - Presidente Sezione di Rovigo Sig.ra Donata Fischietti 
• WWF - Al Responsabile Sezione di Rovigo Sig. Boschetti Eddi 
• LIPU - Sezione di Rovigo - Delegato Sig. Luciano Marangoni 
• Amici della Terra - Presidente Ermanno Butti 
• Lega Nazionale per la difesa del cane - Sezione di Padova 
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3. GLI OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ  
 
 
3.1 L’Accordo di Pianificazione e gli obiettivi generali del PATI 
 
Il Comune di Fiesso Umbertiano partecipa, unitamente ai comuni di Canaro, 
Occhiobello e Stienta, alla redazione del Piano di Assetto del Territorio 
Intercomunale (PATI), limitatamente alle seguenti tematiche di interesse comune: 
 

- il sistema residenziale; 
- il sistema dei servizi; 
- il sistema produttivo. 

 
Già in fase di Documento Preliminare, l’Amministrazione Comunale di Fiesso 
Umbertiano recepisce ed integra puntualmente, per il territorio del comune, le 
indicazioni contenute nel Documento Preliminare del PATI tematico e definisce i 
contenuti relativi ai propri tematismi. 
Per quanto riguarda i tematismi comuni al PAT e al PATI, i temi del PATI si 
raccorderanno con quelli del PAT ed il PAT non rielaborerà quanto già definito dal 
PATI. 
 
L’Accordo di copianificazione per la redazione del PATI, firmato il 15 ottobre 
2007, oltre alle definizioni di carattere generale, i richiami normativi e lo specifico 
riferimento al “Documento Preliminare”, precisa gli obiettivi che le 
Amministrazioni intendono perseguire. Il PATI informa le proprie scelte verso una 
trasformazione urbanistica funzionalmente equilibrata, armonica e policentrica ed 
uno sviluppo adeguato a soddisfare le esigenze socio-economiche del presente, 
senza compromettere la conservazione e l’utilizzo futuro delle risorse del territorio, 
in particolare di quelle non riproducibili.  
 
Il PATI individua, attraverso il disegno di assetto sovracomunale, pur cercando di 
mantenere per quanto possibile domanda e offerta all’interno dei singoli comuni, le 
aree su cui la trasformazione urbanistica produrrà interventi di consolidamento, 
recupero, riordino, riqualificazione ed espansione, relativamente ai temi della 
residenza, dei servizi alla popolazione e delle attività produttive. 
 
Gli ambiti strategici del PATI riguardano i temi di area vasta, riferiti a: 
 

- l’offerta residenziale; 
- gli standard e i servizi a scala sovracomunale; 
- le attività produttive e commerciali. 

 
Per quanto riguarda l’offerta residenziale, l’obiettivo generale che il PATI si pone 
è quello di verificare se continuare a dare seguito alla domanda di crescita 
residenziale (costante e continua, soprattutto a Santa Maria Maddalena) e, in questo 
caso, articolare la risposta in modo equilibrato tra i diversi comuni e all’interno di 
questi tra le diverse frazioni, garantendo così anche diverse opportunità di scelta in 
termini di modelli abitativi.  
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Per quanto concerne gli standard e servizi a scala sovracomunale, il PATI, anche 
in ragione del dimensionamento residenziale, si pone l’obiettivo di garantire una 
buona qualità dell’abitare agendo sul versante dei servizi in direzione di intervenire 
nella dotazione di specifiche infrastrutture e di verificare la possibilità di migliorare 
dotazioni esistenti garantendo il salto di qualità del servizio attraverso una fruizione 
più allargata. 
 
Per le attività produttive e commerciali, l’obiettivo generale non è tanto quello di 
espanderle ulteriormente, quanto di comprendere e guidare il processo di 
trasformazione in atto, migliorando le condizioni dell’offerta, ricercando un 
migliore inserimento urbanistico, allontanando le attività improprie e guidando la 
progressiva trasformazione da produttivo a commerciale delle attività sul fronte 
strada. 
 
3.2 L’Accordo di Pianificazione e gli obiettivi generali del PAT 
 
A completamento del PATI tematico, con la redazione del PAT, si individuano le 
strategie di trasformazione del territorio comunale. Anche in questo caso, la 
redazione del PAT del comune è avvenuta in concertazione con la Regione Veneto, 
mediante la sottoscrizione dell’accordo di copianificazione, firmato il 15 ottobre 
2007.  
E’ opportuno precisare che, per i settori produttivo, residenza e servizi, gli obiettivi 
del PAT sono strettamente correlati a quelli del PATI; ciò significa che le previsioni 
riguardanti le tematiche affrontate dalla strumentazione sovracomunale si riflettono 
sugli obiettivi del PAT, condizionando le scelte strategiche a livello comunale. 
Oltre a queste questioni di carattere sovracomunale che rappresentano la base su cui 
poggiare le ipotesi di PAT, l’amministrazione comunale individua quali sono gli 
obiettivi che sono in grado di soddisfare le esigenze della comunità: 

• la salvaguardia delle qualità ambientali, culturali ed insediative del 
territorio al fine della conservazione, tutela e valorizzazione dei beni 
naturali, culturali, architettonici ed archeologici.  

• la tutela delle identità storico-culturali, la qualità e la differenziazione dei 
paesaggi urbani ed extraurbani, al fine di realizzare la riqualificazione degli 
insediamenti storici ed il recupero del patrimonio edilizio ed ambientale, 
nonché il miglioramento della qualità degli insediamenti esistenti e del 
territorio non urbanizzato. 

• la tutela delle risorse naturalistiche e ambientali e la difesa del suolo. In 
altri termini, la prevenzione e la riduzione dei rischi connessi all’uso del 
territorio e delle sue risorse, al fine di garantire la sicurezza degli abitati e la 
difesa idrogeologica dei suoli. 

• lo sviluppo del sistema insediativo, in coerenza con gli obiettivi del PATI; 
• le opportunità di sviluppo delle attività produttive conformemente ai 

contenuti del PATI; 
• lo sviluppo del settore turistico – ricettivo in coerenza con gli obiettivi del 

PATI; 
• lo sviluppo dei servizi in conformità a quanto contenuto nel PATI; ovvero 

una razionale rete di servizi in armonia con la localizzazione dei futuri 
insediamenti residenziali; 

• il miglioramento del sistema infrastrutturale. 
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3.3 Gli obiettivi generali di protezione ambientale dell’Unione Europea 
 
Finalità ultima della valutazione ambientale strategica è la verifica della 
rispondenza delle scelte strategiche di piano con gli obiettivi dello sviluppo 
sostenibile, verificandone il complessivo impatto ambientale, ovvero la diretta 
incidenza sulla qualità dell’ambiente. 
L’Unione Europea, nel “Manuale per la valutazione ambientale dei piani di 
sviluppo regionali e dei programmi dei fondi strutturali dell’Unione Europea”, ha 
fissato 10 criteri di sostenibilità: 
1.  minimizzare l’utilizzo di risorse non rinnovabili; 
2.  impiegare le risorse rinnovabili entro i limiti delle capacità di rigenerazione; 
3.  utilizzare e gestire in maniera valida sotto il profilo ambientale sostanze e rifiuti 
anche pericolosi o inquinanti; 
4.  preservare e migliorare lo stato della flora e fauna selvatica, degli habitat e dei 
paesaggi; 
5. mantenere e migliorare il suolo e le risorse idriche; 
6. mantenere e migliorare il patrimonio storico - culturale; 
7.  mantenere e aumentare la qualità dell’ambiente locale; 
8.  tutelare l’atmosfera; 
9.  sviluppare la sensibilità, l’istruzione e la formazione in campo ambientale; 
10.  promuovere la partecipazione del pubblico alle decisioni che comportano uno 
sviluppo sostenibile. 
Il Manuale afferma che i criteri devono essere considerati in modo flessibile, in 
quanto le autorità competenti potranno utilizzare i criteri di sostenibilità che 
risultino attinenti al territorio di cui sono competenti e alle rispettive politiche 
ambientali per definire obiettivi e priorità indirizzati verso uno sviluppo futuro 
sostenibile del territorio. 
 
Gli obiettivi sopra elencati costituiscono quindi orientamenti utili per 
l’individuazione, anche sulla base dell’analisi della situazione ambientale, di 
specifici obiettivi ambientali da perseguire per definire le corrette politiche di 
sviluppo sostenibile a livello locale, pertinenti con il contesto e la scala territoriale. 
 
 
3.4 Gli Obiettivi ambientali del PAT 
 
Sulla base dell’analisi dello stato dell’ambiente (cfr. par. 4 e All. 10b Quadro 
Ambientale) e nell’ottica di considerare il fattore ambiente come una opportunità e 
quindi di acquisire un approccio di tipo preventivo  e non difensivo nei confronti 
delle criticità (par. 4.1), si indicano di seguito gli obiettivi ambientali che integrano 
gli obiettivi individuati nel Documento Preliminare.  
 
Aria 
Obiettivo: Contenere le emissioni inquinanti in atmosfera.  
Per quanto concerne la viabilità, si propongono i seguenti temi da inserire nel PAT: 
 

• nodi viabilistici destinati a risolvere punti di crisi della viabilità; 
• costruzione della rete dei percorsi ciclabili per la mobilità ricreativa; 
• costruzione della rete dei percorsi ciclabili per la mobilità alternativa. 
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Per quanto concerne i nuovi insediamenti, il PAT promuove il risparmio energetico 
e l’utilizzo di risorse rinnovabili, attraverso un regolamento edilizio ecosostenibile. 
 
Acqua 
Obiettivo: Tutelare le acque mediante la prevenzione dall’inquinamento 
 
Si propongono i seguenti temi da inserire nel PAT: 
- identificare gli scoli di bonifica minori come corridoi ecologici secondari 
costituiti, costituenti elementi fondamentali per il mantenimento della continuità 
ecologica; 
- verificare lo stato del sistema fognario e di depurazione attraverso il progressivo 
completamento della rete fognaria per gli insediamenti esistenti e l’allacciamento 
per quelli di nuova espansione; 
- promuovere il riciclo delle acque ed il risparmio idrico attraverso un regolamento 
edilizio ecosostenibile per i nuovi insediamenti. 
 
 
Suolo e sottosuolo 
Obiettivo: Prevenzione e messa in sicurezza dai rischi geologici e idrogeologici 
 
Si propongono i seguenti temi da inserire nel PAT: 
- la predisposizione di indirizzi e prescrizioni per gli interventi di trasformazione 
urbanistica ed edilizia nelle zone a rischio idraulico; 
- l’individuazione di misure compensative (ad es. volumi di laminazione) 
finalizzate a garantire l’invarianza idraulica all’interno di ciascuna area di 
intervento. 
Trattandosi comunque di problematiche di carattere sovra comunale sarà importante 
istaurare un dialogo costruttivo con gli Enti territoriali preposti (Genio Civile, 
Consorzi di Bonifica e Comuni limitrofi) al fine di operare in modo unitario. 
 
Biodiversità  
Obiettivo: Conservare e salvaguardare le caratteristiche di naturalità e di 
biodiversità 
Il PAT individua la rete ecologica comunale, assegnando ad ogni elemento 
significativo una precisa funzione ecologica. 
 
Patrimonio storico culturale 
Obiettivi: 
Tutelare i borghi rurali 
Tutelare le abitazioni rurali individuate come edifici di qualità architettonica e 
testimoniale 
 
Si propongono i seguenti temi da inserire nel PAT: 

• promuovere il recupero degli edifici rurali in zona agricola come 
testimonianza di cultura e tradizioni tipiche del territorio; 

• promuovere il recupero dei borghi rurali. 
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Paesaggio rurale 
Obiettivi:  
Tutela del suolo agricolo, dei caratteri agrari e riordino delle zone agricole 
Salvaguardare i valori paesaggistci e ambientali  
 
Si propongono i seguenti temi da inserire nel PAT: 

• definire opportune prescrizioni finalizzate a limitare il possibile 
l’impermeabilizzazione del suolo anche nelle zone urbane; 

• individuare le tipologie di paesaggio che caratterizzano il territorio agricolo e 
per ciascuna, indicare indirizzi e direttive volti all’eliminazione o alla 
mitigazione di elementi detrattori ed il potenziamento e la riqualificazione 
degli elementi di pregio. 

 
Salute umana 
Obiettivi:  
Garantire il benessere dei cittadini rispetto all’inquinamento acustico 
Contenere l’inquinamento luminoso 
Garantire che non ci siano per i cittadini problemi di salute connessi con la 
vicinanza alle fonti di emissione elettromagnetiche 
 
Il PAT propone la revisione del piano di zonizzazione acustica, la sua integrazione 
nel corpo normativo del PAT e la definizione di appropriati indirizzi per gli 
insediamenti. 
 
Per quanto concerne le esposizioni ai campi elettromagnetici, si propongono i 
seguenti temi da inserire nel PAT: 
- la predisposizione di indirizzi e norme per gli insediamenti; 
- la definizione di criteri per l’individuazione dei siti per la localizzazione di reti e 
servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico. 
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4. QUADRO AMBIENTALE DEL COMUNE DI FIESSO UMBERTIANO  
 
La prima fase di valutazione viene effettuata durante la costruzione del Quadro 
Conoscitivo, che “prevede la propedeutica elaborazione delle basi informative, le 
quali, in rapporto allo strumento di pianificazione, vengono opportunamente 
organizzate e sistematizzate, in modo da garantire un quadro esaustivo delle 
informazioni in merito alle condizioni naturali ed ambientali del territorio, del 
sistema insediativo ed infrastrutturale, delle valenze storico-culturali e 
paesaggistiche e delle problematiche economiche e sociali” (atti di indirizzo della 
L.R. 11/2004, lett. f). Nella procedura di VAS, quest’attività coincide con l’analisi 
sullo stato dell’ambiente del territorio comunale che analizza tutti i dati disponibili 
per la lettura trasversale del territorio.   
 
Per facilitare la lettura delle informazioni ambientali, la descrizione dello stato 
dell’ambiente è stata effettuata secondo uno schema simile al Quadro Conoscitivo 
della Regione Veneto, che si articola nelle seguenti matrici ambientali: 
 

 ARIA 
 CLIMA 
 ACQUA 
 SUOLO E SOTTOSUOLO 
 AGENTI FISICI 
 BIODIVERSITÀ, FLORA E FAUNA 
 PATRIMONIO CULTURALE, ARCHITETTONICO,  ARCHEOLOGICO E 

PAESAGGISTICO 
 POPOLAZIONE 
 SISTEMA SOCIO-ECONOMICO 

 
Il quadro ambientale finale del territorio comunale è riportato nell’elaborato 
specifico 10b - Quadro Ambientale, allegato al presente rapporto ambientale. 
Questo documento include le informazioni contenute negli strumenti di 
pianificazione sovraordinata. L’analisi completa del quadro socioeconomico, 
comprensivo delle previsioni demografiche è riportato nell’elaborato del PAT n. 7 – 
Relazione Tecnica . 
 
 
4.1 Quadro di sintesi delle criticità ambientali di Fiesso Umbertiano 
 
Dall’analisi sullo stato dell’ambiente è possibile individuare le criticità sulle 
componenti ambientali che risultano direttamente influenzate dalle potenziali 
pressioni generate dalle attività antropiche che insistono sul territorio. Di seguito 
viene quindi presentata una tabella di sintesi, organizzata in relazione alle tematiche 
ambientali sopra elencate, che riassume le problematiche ambientali rilevate 
nell’analisi ambientale del territorio comunale (cfr. 10b – Quadro Ambientale). 



PAT DI FIESSO UMBERTIANO – MATRICE DI CRITICITÁ 
 

Componenti ambientali Criticità 

Qualità dell’aria 
In base a quanto riportato nel PRTRA (Piano regionale di tutela e risanamento dell’atmosfera) si conferma adeguata la 
scelta di applicare al comune (che relativamente alla concentrazione di PM10 rientrano in zona di tipo A2) un Piano di 
Mantenimento, come previsto dal D.Lgs. 351/99, contenente misure atte a mantenere o migliorare l’attuale situazione. Aria 

Emissioni 
Il carico emissivo totale annuo di PM10 è pari a 16,2 t/a, corrispondenti al 1,0% dell’emissione media provinciale. Le 
principali fonti emissive sono rappresentate dalle sorgenti di macchinari mobili, dal traffico veicolare e dalla 
combustione nell’industria manifatturiera. 

Clima  Non presenta problemi. 

Qualità acque superficiali 

La rete di monitoraggio regionale della qualità delle acque superficiali non ha stazioni di campionamento all’interno del 
territorio comunale. 
Il corso d’acqua Cavo Maestro del Bacino Superiore che attraversa il comune di Fiesso Umbertiano a Nord, ha un’unica 
stazione di monitoraggio, localizzata nel tratto CMS01, identificabile dall’inizio del canale fino alla confluenza nel 
Collettore Padano Superiore (dal comune di Ceneselli fino a Polesella). La classe dei macrodescrittori nel periodo 2000 
– 2003 risulta sufficiente, per le criticità dei parametri azoto ammoniacale, COD e % di saturazione di ossigeno, mentre 
l’IBE non è stato mai determinato. Perciò lo stato ambientale, che al meglio potrebbe risultare sufficiente, risulta 
compromesso da un inquinamento di tipo generico, di probabile origine civile. 

Qualità acque sotterranee 

Il livello freatico risente del regime delle precipitazioni, per cui le sue oscillazioni seguono la distribuzione annuale delle 
piogge. Lungo la fascia perimetrale al Fiume Po la tavola d’acqua sotterranea risente del carico idraulico del fiume e 
della sua dispersione laterale. 
Impatto antropico nullo o trascurabile, ma con presenza di complessi idrogeologici con intrinseche caratteristiche di 
scarsa potenzialità idrica. Sono presenti inquinanti di origine naturale (ferro, manganese, arsenico e ione ammonio) 
eccedenti al valore limite dell’allegato I del D.L. 152/99. 
La falda freatica superficiale invece, poco profonda, scarsamente utilizzata a causa della bassissima potenzialità, risulta 
spesso compromessa dal punto di vista chimico, sia a causa di contaminanti di origine antropica (solventi organo 
alogenati, fitofarmaci, nitrati, solfati, cloruri, metalli pesanti, idrocarburi, ecc.) che di origine naturale” 

Acquedotto 

Non si registrano casi di emergenza idrica e di fragilità strutturale della rete di approvvigionamento potabile ed 
eventuale sottodimensionamento della rete adduttrice. Nel Comune di Fiesso Umbertiano, come indicato nella 
relazione dl Piano d’Ambito, è emersa l’emergenza della “sistemazione del serbatoio pensile di Fiesso Umbertiano” 
(codice scheda ACQ064). 

Fognature e depurazione Non presenta problemi. 

Acqua 

Carichi potenziali La principale fonte di pressione è di origine agrozootecnica 
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PAT DI FIESSO UMBERTIANO – MATRICE DI CRITICITÁ 
 

Componenti ambientali Criticità 

Allevamenti zootecnici 
intensivi 

Sono presenti 180 allevamenti zootecnici di cui 32 sono aziende significative. La presenza di numerosi allevamenti 
nel territorio provoca problemi di coesistenza tra attività zootecnica e centri abitati prevalentemente per interferenza 
di natura olfattiva e per le norme d’igiene. 

Cave attive e dismesse Nel territorio comunale è presente una cave dismessa che non presenta criticità 

Rischi geologici e 
idrogeologici 

La Carta della Criticità Idraulica indica la presenza di n. 2 zone di criticità idraulica: 
- una prima area (PP 11) individuata a Nord-Est del territorio comunale, che prosegue in Comune di Canaro; 
- una seconda area (PP 12) a Nord del centro abitato di Fiesso U.. 

 
Nella medesima Carta vengono inoltre evidenziate alcune situazioni di criticità idraulica segnalate da Polesine Acque 
S.p.A. (legate a difficoltà di drenaggio nella rete di fognatura, di tipo misto), e precisamente: 

- una minuscola area (A 9) a Sud del centro abitato di Fiesso Umbertiano; 
- una seconda area (A 10) in località Piacentina, a Sud-Est del territorio comunale. 

 
Uso del suolo Preservare il territorio agricolo e naturale dall’espansione edilizia. 
Carichi inquinanti potenziali e 
contaminazione del suolo Inquinamento diffuso di nitrati in agricoltura. 

Vulnerabilità della falda 

Esiste una situazione di criticità per quanto riguarda i problemi legati all’uso di fertilizzanti un po’ in tutto il Polesine, 
ma nello specifico nel Comune di Fiesso Umbertiano appartiene ad una classe media bassa. Il sistema idrogeologico del 
territorio è soggetto a rischio d’inquinamento “localizzato” alto; mentre l’ampia estensione di terreni poco permeabili o 
impermeabili che in qualche modo mitiga la scarsa profondità della falda porta ad un rischio d’inquinamento di tipo 
“areale” medio. 

Suolo e 
sottosuolo 
 

Significatività geologico 
ambientali 

l’unico elemento geologico soggetto a non essere modificato se non per la sua salvaguardia e valorizzazione è il gorgo 
situato in Comune di Fiesso Umbertiano. Un’area umida denominata “Le Gorghe” suddivisa dalla via arginale 
Traversagno, che collega Ospitaletto con Pìncara, in due bacini di forma irregolare. 

Aree di interesse ambientale e 
paesaggio 

Nel territorio comunale vengono individuati alcuni elementi di interesse naturale e paesaggistico: “Le Gorghe”, una zona 
umida, ex cava per la produzione della Fornace Carotte, nella quale si è verificato un discreto processo di 
naturalizzazione Biodiversità  

Vulnerabilità Fruizione turistica, pesca, acquacoltura, bonifiche ad uso agricolo, inquinamento delle acque. 
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PAT DI FIESSO UMBERTIANO – MATRICE DI CRITICITÁ 
 

Componenti ambientali Criticità 

Paesaggio agricolo Maggior relazioni con gli ambiti con valenza naturalistica. Limitare la frammentazione del territorio agricolo dovuto 
allo sviluppo residenziale sparso. 

Patrimonio archeologico Non si rilevano criticità. 
Patrimonio architettonico, 
storico e culturale Non si rilevano criticità. Maggiori relazioni con le valenze naturalistiche ed architettoniche. 

Patrimonio 
culturale, 
architettonico, 
archeologico e 
paesaggistico 

Ambiti paesaggistici Non presenta problemi. 
Rifiuti Produzione e raccolta di rifiuti Non presenta problemi. 

Radiazioni non ionizzanti Sono presenti stazioni radio base attive. 
Radiazioni ionizzanti Il comune di Canaro non supera il livello di riferimento di concentrazione media annua. 

Rumore 

L’Amministrazione Comunale di Fiesso Umbertiano, ha preso atto della gravità e urgenza del problema, ed essendo 
oramai sostanzialmente completo il quadro normativo di riferimento, vista la LR 10 maggio 1999 n° 21, ha ritenuto 
necessario provvedere alla redazione del piano di classificazione acustica del territorio comunale previsto dal DPCM 
1 Marzo 1991 e dalla legge 447/95. 

Agenti fisici 

Inquinamento luminoso Presenza di inquinamento luminoso medio basso. Rispetta le norme per la Prevenzione dell’Inquinamento luminoso 
(L.R. 27/06/1997, n 22). 

Caratteristiche demografiche Nel periodo 1992-2007, nonostante la popolazione residente nel comune di Fiesso Umbertiano sia rimasta stabile 
intorno ai 4.150 abitanti la struttura per età è variata. La popolazione giovane fino ai 30 anni è costantemente calata, 
fenomeno contro-bilanciato dagli abitanti con età compresa tra i 30 e i 60 anni, che invece presentano una variazione 
positiva. Le altre fasce di età sono stabili a parte gli anziani ultraottantenni che nel 2007 pesano per quasi il 7,3% 
sulla popolazione totale rispetto al 4,1% del 1992. 
Dal 2000 al 2007, la popolazione straniera cresce di 227 unità, con un’incidenza sulla popolazione totale passata da 
2,4% a 7,7%  in soli sette anni.  

Istruzione La tabella di seguito riporta il grado di istruzione della popolazione di Fiesso Umbertiano: la maggior parte della 
popolazione possiede la licenza di scuola media elementare. Gli abitanti con licenza di scuola media inferiore sono circa 
il 30%, mentre quelli con diploma di scuola secondaria superiore sono il 23%. L’analfabetismo è poco diffuso, mentre la 
popolazione con istruzione universitaria è il 4%, di poco inferiore alla media provinciale. 

Situazione occupazionale In generale, il quadro delle attività economiche è stabile come emerge dall’aumento di sole 58 unità locali nel periodo 
compreso tra i due censimenti. 

Popolazione e 
qualità 
urbana 

Salute e sanità Patologia prevalente causa di morte uomo donna tumore e malattie circolatorie 
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PAT DI FIESSO UMBERTIANO – MATRICE DI CRITICITÁ 

 
Componenti ambientali Criticità 

Zone produttive Non presenta problemi. 
Zona agricola Il territorio agricolo è superiore rispetto alle altre destinazioni d’uso 

Popolazione e 
qualità 
urbana Struttura e dinamica economica Non presenta criticità 

Sistema insediativo Non presenta criticità per l’aumento delle abitazioni occupate. 
Trasporto pubblico Non presenta criticità 
Trasporto privato Non presenta criticità 

Viabilità 

L’analisi del tessuto insediativo evidenzia come lo sviluppo dell’edificato sia stato fortemente condizionato 
dall’impianto infrastrutturale. 
Da recenti analisi e valutazioni sulla viabilità comunale emerge un quadro sostanzialmente positivo, determinato 
dalla recente nuova viabilità provinciale che ha liberato dal traffico pesante le aree residenziali del centro urbano e 
del centro storico. 
Restano alcune situazioni critiche rappresentate da: 

• la viabilità minore è interessata da qualche problema di fluidità di collegamento soprattutto tra le diverse 
aree del centro urbano del comune; 

• la necessità di messa in sicurezza di una porzione del tracciato viario della strada Fiesso Umbertiano – 
Canaro in corrispondenza della località Capitello 

Reti di servizi Non presenta criticità 
Attività commerciali e 
produttive Non presenta criticità 

Rifiuti Gestione raccolta dei rifiuti “porta a porta”; la raccolta differenziata è in linea con quella provinciale. 
Energia Mancanza di iniziative strutturate per la promozione dell’energia “pulita”. 
Turismo Carenza di strutture turistiche, poca valorizzazione del territorio 
Settore agricolo Carenza di aziende agricole con produzioni biologiche 

Sistema socio 
economico 

Aziende a rischio di incidente 
rilevante 

Nel territorio intercomunale non ci sono aziende classificate dalla normativa di settore “a rischio di incidente 
rilevante” 

 
 



5. METODOLOGIA DI VALUTAZIONE 
 
Il processo di VAS assicura che le questioni ambientali siano considerate fin dai 
primi stadi della pianificazione, assicurando che le informazioni ottenute vadano a 
vantaggio dei livelli di pianificazione successivi, consentendo di indirizzare le 
scelte strategiche di piano verso uno sviluppo socioeconomico e ambientale 
sostenibile. 
L’integrazione di considerazioni di carattere ambientale durante l’iter di formazione 
del PAT risponde all’esigenza di costruire un processo interattivo che si sviluppa a 
partire dalla valutazione preventiva del documento preliminare, per provvedere poi 
ad una sua integrazione nel corso delle successive fasi progettuali. 
 
Sulla base di quanto emerso dall’esame del Quadro Conoscitivo e del Quadro 
Ambientale di Fiesso Umbertiano è possibile avanzare una prima valutazione di 
sostenibilità, ponendo particolare attenzione, sia alle problematiche esistenti nel 
territorio con specifico riferimento a eventuali vincoli esistenti, a elementi di 
rischio, o di degrado, sia agli elementi di particolare pregio ambientale da 
tutelare e salvaguardare. Questa fase valutativa aiuta a prefigurare le possibili 
interazioni (positive, negative, incerte) tra le strategie-azioni dello strumento 
urbanistico e gli obiettivi di sostenibilità ambientale e territoriale. 
 
Per verificare quali sono gli scenari di assetto del PAT e gli effetti sull’ambiente 
derivanti dalle scelte strategiche del PAT, la valutazione proposta si compone di 
due momenti tra loro integrati:  
  
1.  la valutazione quantitativa che si esegue avvalendosi dell’approccio multicriterio 
(in grado di fornire una  visione olistica del problema) così articolata:  
  
-  scelta dei criteri di valutazione e degli indicatori che li misurano;  
-  quantificazione degli indicatori ed elaborazione della matrice di suscettibilità alla 
trasformazione insediativa;  
-  sintesi dei risultati attraverso la rappresentazione cartografica dello scenario 
complessivo di suscettibilità alla trasformazione insediativa del territorio comunale.  
  
2.  la valutazione qualitativa che analizza tutte le componenti ambientali per le quali 
non è stato possibile elaborare un layer informativo per mancanza o incompletezza 
di dati, ma soprattutto nel caso in cui non è possibile disporre di alcuni dati della 
necessaria disaggregazione territoriale (scale subcomunali).  
 

5.1 Valutazione quantitativa 
 
5.1.1 Scelta dei criteri di valutazione e degli indicatori che li misurano 
 
I criteri di valutazione e gli indicatori che li misurano, permettono di definire le aree 
maggiormente vocate alla trasformazione insediativa.  
I criteri sono rappresentativi di tre insiemi: 
 

1. sistema ambientale (naturale e paesaggistico); 
2. sistema rurale; 
3. sistema urbano. 
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Per il sistema ambientale si considerano gli elementi di tutela e di vincolo 
dell’ambiente naturale, paesaggistico e di interesse storico e architettonico, i 
caratteri geologici del territorio, con particolare attenzione alle aree soggette a 
pericolosità idraulica (aree esondabili o a ristagno idrico).  
 
Per il sistema rurale i criteri si riferiscono all’utilizzo del suolo agricolo rispetto alla 
tipologia delle colture e all’integrità del paesaggio rurale. 
 
Per il sistema urbano si analizzano gli elementi che incidono sulla qualità 
dell’ambiente urbano rispetto alla localizzazione delle principali infrastrutture 
viabilistiche e tecnologiche, ai possibili ambiti di sviluppo e di riqualificazione e 
alle sorgenti di inquinamento. 
 
Criteri individuati per il sistema ambientale 
 
Nella programmazione territoriale locale, per gli ambiti ad alta sensibilità 
ambientale e paesaggistica, riportati nella tabella seguente, si vogliono garantire i 
seguenti obiettivi di salvaguardia e di tutela delle risorse: 

- tutela delle risorse idriche; 
- mantenimento e conservazione della biodiversità; 
- valorizzazione ed incremento della qualità del paesaggio; 
- mantenimento della morfologia fluviale e dell’integrità degli habitat. 
 

A tal proposito, i criteri individuati sono stati suddivisi in tre gruppi: 
 
Gruppo Sistema ambientale Criteri di valutazione 

Ambiti di valenza naturale 
1 

Ambiti di tutela: Rete Natura 
2000 e pianificazione 
sovraordinata  

Elementi della rete ecologica  comunale e sovra 
comunale - aree per il rispetto dell’ambiente naturale 
della flora e della fauna 
Corsi d'acqua soggetti a vincolo paesaggistico 
(D. Lgs 42/2004) 2 

Ambiti sottoposti a vincolo o per 
i quali si individuano fasce di 
rispetto Fascia di rispetto idrografica  

Area a rischio idraulico e idrogeologico 
Aree a diversa compatibilità geologica  3 

Ambiti di trasformazione  rispetto 
ai caratteri geomorfologici e 
idrogeologici  Ambiti caratterizzati da valori di natura 

geomorfologica 
 
 
Nel primo gruppo i criteri di valutazione si riferiscono agli ambiti di tutela 
ambientale, nello specifico, la zona umida “Le Gorghe” e la ex cava della “Fornace 
Carotta” rinaturalizzata. A questi si aggiungono le altre aree particolare sensibilità 
ambientale ed i sistemi eco relazionali, che fanno parte della rete ecologica 
comunale. 

 
Per quanto concerne la struttura della rete ecologica comunale si rimanda al par. 
8.1. 
 
Al secondo gruppo appartengono criteri di valutazione che verificano la presenza di 
ambiti sottoposti a vincolo o per i quali sono previste fasce di rispetto. Nel caso di 
Fiesso Umbertiano i vincoli sono quelli contenuti nel D.Lgs n. 42/2004, ovvero lo 
Scolo Poazzo ed il Cavo Maestro del Bacino Superiore. 



 40 

Un ulteriore criterio valuta la presenza di una fascia di rispetto di profondità, pari ad 
una distanza di 100 m di ampiezza dall’unghia esterna dell’argine principale per i 
fiumi, torrenti e canali che attraversano il territorio comunale.  
 
Il terzo gruppo individua le caratteristiche geologiche ed idrogeologiche da 
considerare nella valutazione della suscettibilità alla trasformazione insediativa. Le 
caratteristiche del suolo hanno risvolti importanti sulle scelte di pianificazione e 
sviluppo del territorio per le funzioni che questa risorsa ha nel mantenimento degli 
equilibri ambientali e nel supporto alle attività antropiche. Per il territorio di Fiesso 
Umbertiano, uno dei problemi di importanza prioritaria da cui dipende l’intera 
sostenibilità del piano riguarda la corretta gestione delle acque e delle 
problematiche legate al rischio idraulico. 
Per questo gruppo sono stati individuati i seguenti criteri: 

- le aree a rischio idraulico legato alla presenza di confluenze nella rete 
idraulica superficiale secondo la classificazione individuata dal piano di 
assetto idrogeologico; 

- le aree a diversa compatibilità geologica, in funzione della classificazione 
dei terreni. 

A questo gruppo si aggiungono anche le aree che rappresentano ambiti importanti 
dal punto di vista geomorfologico, quali la presenza dei paleoalvei. 
 
 
Criteri individuati per il sistema rurale 
 
Il sistema rurale occupa la quasi totalità del territorio comunale, con una presenza di 
aree agricole pari a circa il 95,5%. Il criterio di valutazione tiene conto degli usi 
attuali del suolo agricolo, nell’ottica della protezione della qualità del suolo quale 
risorsa limitata e non rinnovabile e della tutela e valorizzazione del territorio 
agricolo, con particolare riguardo alle colture di pregio, alle aree a valore 
ambientale.  
Le peculiarità del paesaggio di Fiesso Umbertiano sono legate essenzialmente alla 
lunga e complessa opera di bonifica delle terre, a partire dai primi insediamenti, 
tutti attestati su dossi fluviali e paleo alvei. Gli insediamenti qui rinvenibili 
risalgono a volte all’epoca romana. Gran parte della toponomastica prende origine 
dalla bonifica storica iniziata nel Cinquecento e nel Seicento. La principale opera di 
bonifica idraulica moderna è la realizzazione del Cavo Maestro del Bacino 
superiore, alla fine dell’800; questa opera potenziò notevolmente la capacità di 
raccolta delle acque meteoriche. 
 
Il criterio di valutazione si riferisce alla tipologia di ambiti paesaggistici che 
caratterizzano il territorio comunale, ovvero: 

- i paesaggi fluviali; 
- i paesaggi della bonifica idraulica. 

 
Paesaggi fluviali: paleoalveo del Poazzo 
Questa unità di paesaggio è estesa alla fascia corrispondente al vincolo 
paesaggistico dello scolo Poazzo. E’ caratterizzata da una diffusa presenza di 
insediamenti abitativi, in parte di impianto storico e dalla profonda incisione del 
paleo alveo, con evidente terrazzamento fluviale: la maglia poderale è assai 
parcellizzata e sinuosa, per cui anche l’uso del suolo è assai differente, rispetto alle 
aree rurali aperte circostanti: lungo il paleo alveo infatti sono diffuse colture 
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intensive, quali vigneti e piccoli frutteti, oltre a numerosi impianti di arboricoltura 
da legno, con latifoglie di pregio. L’edificato assume una disposizione a nastro, 
lungo la viabilità, che si colloca nella posizione rilevata. 
 
 
Paesaggi della bonifica idraulica 
 
• Paesaggio aperto, con appezzamenti di ampie o medie dimensione e forte 

percezione degli elementi identitari della bonifica (scoli, collettori, sostegni, 
ponti e chiaviche) e della grande proprietà terriera (boarie, possessioni): questa 
unità di paesaggio, la più estesa, comprende le aree a campi aperti, con poderi di 
ampie dimensioni e significativa presenza di opere e manufatti della bonifica 
storica. La visuale, apparentemente monotona, ha quali elementi di interesse i 
segni identitari della bonifica storica (scoli, collettori, ponti e chiaviche, 
sostegni) e dell’appoderamento (case coloniche, barchi, stalle, sili, etc.). Al 
crescere delle dimensioni dell’azienda aumenta la dimensione dell’abitazione, 
ma sicuramente cresce di più il volume dei fabbricati di uso non residenziale 
(stalle, depositi, granai, cantine, fienili), che devono rispondere alle esigenze di 
produzioni più specializzate e più consistenti. Maggiore articolazione significa 
quindi che stalle, granai, barchi non sono più solo addossati alla casa, ma 
formano ampi cortili aperti, magari attorno a una grande aia pavimentata: in 
molte case polesane compare, di fianco alla casa del conduttore del fondo, 
anche la casa del “bovaro”. Un’azienda agricola più grande ha infatti maggiore 
possibilità di affiancare alle coltivazioni anche l’allevamento: la più ampia 
disponibilità di terreno consente di differenziarne l’uso, lasciando spazio anche 
ai frutteti. La densità insediativa è assai limitata. 

 
• Paesaggio aperto a buona integrità fondiaria, con insediamenti rurali radi o 

assenti: questa tipologia paesaggistica differisce dalla precedente per la limitata 
presenza di opere e manufatti di bonifica: prevale quindi l’aspetto a campi 
aperti, con sistemazione prevalente alla ferrarese. Anche in questo caso assai 
limitati risultano gli insediamenti abitativi. 

 
• Ambiti agricoli con appezzamenti di piccola e media dimensione, in contesto 

periurbano: questa tipologia si colloca per lo più al margine o in connessione 
con insediamenti urbani (residenziali o produttivi) o con infrastrutture che 
hanno determinato una certa frammentazione della maglia poderale (ferrovia, 
viabilità ad elevata intensità di traffico). Significativa la presenza di soprassuolo 
(frutteti, vigneti) e di abitazioni con tipologia urbana. 
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Criteri individuati per il sistema urbano 
 
I criteri scelti per il sistema urbano sono stati suddivisi in tre gruppi:  
 
Sistema 
urbano Gruppo Criterio di valutazione 

Aree con livelli sonori elevati per intensa attività 
antropica e prevalentemente industriale, traffico 
veicolare e ferroviario 1 Aree compromesse da fonti di 

inquinamento Vicinanza di aree residenziali ad ambiti produttivi che 
possono generare impatti sulla qualità dell’ambiente 
locale 

Accessibilità al sistema della viabilità principale 
2 

Localizzazione rispetto agli 
ambiti urbani esistenti e alle 
reti infrastrutturali Distanza dalle aree di urbanizzazione consolidata 

Fascia di rispetto cimiteriale 
Fascia di rispetto dei depuratori 
Fascia di rispetto degli elettrodotti 
Fascia di rispetto stradale 

3 
Localizzazione rispetto alle 
fasce di rispetto 
infrastrutturale  

Fascia di rispetto ferroviario 
 
Nel primo gruppo si individuano criteri di valutazione che tengono conto 
dell’esposizione a fonti di inquinamento; si pone particolare attenzione alle zone 
potenzialmente soggette a inquinamento acustico per l’intensa attività antropica o il 
trasporto su strada, che si ripercuotono sulla qualità della vita e costituiscono un 
elemento di disturbo per la fauna e alle zone vicine ad ambiti produttivi che 
possono generare impatti sulla qualità dell’ambiente locale. Altro elemento di 
valutazione è la vicinanza ad ambiti produttivi che possono generare impatti 
sull’ambiente locale circostante. 
  
Al secondo gruppo appartengono i criteri di valutazione che rispondono 
all’esigenza prioritaria di minimizzare il consumo di territorio e contenimento dello 
sprawl insediativo. I criteri si riferiscono alla concentrazione degli ambiti 
insediativi (zone residenziali, produttive e dei servizi legati alla residenza) e 
all’accessibilità alla rete viaria principale.  
 
Il terzo gruppo riguarda gli ambiti per i quali sono previste fasce di rispetto 
generalmente finalizzate alla tutela dei beni, infrastrutture e servizi. Pur costituendo 
vincolo urbanistico “dinamico”, questi ambiti sono considerati zone di tutela entro i 
quali interventi di trasformazione sono permessi nel rispetto delle condizioni 
territoriali ed ambientali dell’area di intervento. 
 
 
5.1.2 Quantificazione degli indicatori di elaborazione della matrice di 
suscettibilità alla trasformazione insediativa 
 
Per definire gli indicatori sintetici che misurano la suscettibilità alla trasformazione 
insediativa è stata messa a punto una metodologia di calcolo rispetto ad un duplice 
ordine di fattori: 
 

1. il peso, ovvero una misura dell’importanza del criterio analizzato 
rispetto agli altri criteri ; 
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2. la modalità, ovvero la misura del valore relativo dei parametri che 
descrivono ogni singolo criterio. 

 
Nel decidere se dare più importanza ad un criterio di valutazione piuttosto che ad 
un’altro si è scelto di seguire la seguente gerarchia di principi di sostenibilità: 

1. proteggere e conservare le zone di tutela; 
2. minimizzare e contenere il consumo di suolo; 
3. mantenere e migliorare la qualità dei suoli e delle risorse idriche; 
4. migliorare la qualità dell’ambiente locale e della salute dei cittadini. 

 
Il valore del peso assegnato a ciascun criterio cresce al crescere del suo grado di 
priorità, cui viene assegnato un punteggio in una scala di valori compresa tra 1 e 
100, in maniera tale che la somma algebrica di tutti i pesi sia pari a 1000.  
Gli aspetti da considerare prioritari sono ovviamente quelli già previsti da atti 
legislativi e normativi che in questo caso si riferiscono alla salvaguardia delle zone 
di tutela. I criteri ispirati al primo principio (proteggere e conservare le zone di 
tutela) sono quindi quelli relativi ai vincoli e alle aree di tutela derivanti dalla 
pianificazione di settore, di tipo ambientale, paesistico e infrastrutturale.  
Il secondo principio di sostenibilità comprende i criteri per il contenimento 
dell’utilizzo del suolo nei pressi di aree già urbanizzate e servite da infrastrutture. 
Tale scelta è motivata dall’esigenza, espressa anche nella nuova L.R. n. 11/2004, di 
arrestare e se possibile ridurre fenomeni insediativi diffusi, il cosiddetto  sprawl 
territoriale, responsabile del sensibile degrado del paesaggio rurale e presente in  
gran parte del Veneto. 
Il terzo principio individua i criteri legati alla conservazione della qualità dei suoli e 
delle risorse idriche sia in relazione alle caratteristiche geologiche del territorio che 
agli usi attuali del suolo agricolo. Il motivo per cui i criteri individuati da questo 
principio sono subordinati ai precedenti, deriva dal fatto che il rischio idrogeologico 
elevato è già contemplato nel primo principio (per le aree a compatibilità geologica 
non idonea e a pericolosità idraulica elevata), mentre la salvaguardia del territorio 
rurale è già parzialmente contenuta nel secondo principio. 
La qualità dell’ambiente locale non è soggetta a forti pressioni antropiche, ad 
eccezione dei livelli di inquinamento acustico, in alcune aree del territorio e alla 
vicinanza con alcune attività produttive. Anche in previsione di misure per la 
riduzione dell’inquinamento acustico, si giustifica la subalternità del quarto 
principio di sostenibilità. L’inquinamento atmosferico, per il tipo di analisi 
effettuata non va a variare il risultato finale in quanto, secondo i dati ARPAV, 
comprende l’intero territorio comunale, quindi è penalizzante per l’intero territorio. 
Ciò significa che è un parametro da esaminare per ciascuna scelta di piano in 
maniera tale da capire se la previsione di piano va a migliorare o non influisce 
negativamente sulla qualità dell’aria. In caso contrario, si indicheranno le adeguate 
misure di mitigazione, verificandone l’implementazione nella successiva fase di 
monitoraggio. 
 
La relazione tra i criteri di valutazione ed i principi di sostenibilità è indicata nella 
tabella seguente. 
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Tabella 5.1 – Grado di priorità dei criteri di valutazione scelti 
Grado di priorità 
Alto: A 
Medio-Alto: MA 
Medio: M 
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Ambiti di tutela (zone umide, 
rinaturalizzate e fasce di protezione e di 
continuità ecologica)   

A - MA    

Ambiti sottoposti a vincolo o per i quali 
si individuano fasce di rispetto A    

Si
st
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a 

A
m
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en
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le

 

Ambiti di trasformazione  rispetto ai 
caratteri geomorfologici e idrogeologici  M  M  

Uso del suolo agricolo    MA MA  

Si
st

em
a 

R
ur

al
e 

Ambiti  paesaggistici fluviali e della 
bonifica idraulica  MA MA  

Aree compromesse da fonti di 
inquinamento    M 

Localizzazione rispetto agli ambiti urbani 
esistenti e alle reti infrastrutturali  M   

Si
st

em
a 

U
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o 

Localizzazione rispetto alle fasce di 
rispetto infrastrutturale A   A 

 
Per ciascun criterio, poi si definiscono i parametri che lo caratterizzano, attribuendo 
ad ogni parametro il valore della modalità secondo una scala ordinale compresa tra 
0 a 10; in tale contesto si è scelto di attribuire i valori più elevati ai parametri che 
definiscono l’aspetto più negativo del criterio; quindi il valore minimo (zero) 
corrisponde alla situazione più favorevole ad un intervento di trasformazione, 
mentre il valore massimo (10) si attribuisce al parametro che determina la 
condizione meno favorevole.  
Ad esempio per il criterio “distanza dagli ambiti produttivi artigianali”, vengono 
individuati i tre parametri che valutano se un ambito di intervento è: 

• contiguo ad ambiti produttivi artigianali, entro una distanza di 50 m; 
• contiguo ad ambiti produttivi artigianali, ad una distanza compresa tra 50 m 

e 100 m; 
• contiguo ad ambiti produttivi artigianali, ad una distanza compresa tra 100m  

e 200 m; 
• distante più di 200 m dagli ambiti produttivi artigianali. 
 

Il principio che vale in questo caso è quello di “minimizzare e contenere il consumo 
di suolo”, per cui il valore più alto (10) verrà assegnato all’ultimo parametro, 
“ambito di intervento distante più di 200 m dagli ambiti esistenti”, poiché è 
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quest’ultimo che rappresenta la condizione meno favorevole alla trasformazione. 
Allo stesso modo si assegna il valore pari a zero al parametro che designa la 
maggior suscettibilità alla trasformazione, nel nostro esempio  per un “ambito di 
intervento contiguo ad ambiti produttivi artigianali, entro una distanza di 50m”.  
 
Si possono verificare due casi in merito all’assegnazione dei valori di modalità: 

• condizione “aut-aut”, il criterio è descritto da due parametri che si escludono 
a vicenda, per cui il loro valore può essere solo 0 o 10; 

• condizione “graduale”, il criterio può essere descritto anche da più di due 
parametri che possono assumere tutti i valori tra 0 e 10  

 
Un esempio di condizione “aut-aut” è il criterio “fascia di rispetto viabilità”,  dove 
un ambito di intervento all’interno di tale area corrisponde ad una modalità pari a 
10 (l’area non è idonea alla trasformazione),  mentre all’esterno della stessa vale 0 
(assenza della criticità legata al criterio). Un esempio del secondo caso, la 
condizione graduale, è quello già descritto per il criterio “distanza dagli ambiti 
produttivi artigianali”, dove le situazioni intermedie, “ambito di intervento contiguo 
ad ambiti produttivi artigianali, ad una distanza compresa tra 50m e 100m” e 
“ambito di intervento contiguo ad ambiti produttivi artigianali, ad una distanza 
compresa tra 100m e 200m” hanno un valore di modalità rispettivamente pari a 5 e 
a 8. 
 
A ciascun criterio di valutazione viene assegnato un peso, mentre ai parametri che 
lo caratterizzano viene attribuita la modalità. Il prodotto tra il peso del criterio e i 
valori di modalità dei parametri corrispondenti, rappresenta l’indicatore che misura 
la suscettibilità alla trasformazione insediativa associata al singolo parametro. 
Di seguito viene riportata la matrice di valutazione risultante. 
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Matrice di valutazione di suscettibilità alla trasformazione insediativa 
 

CRITERIO PESO PESO 
NORMALIZZATO MODALITÀ 

Aree sondabile e o a ristagno idrico 25 46  
Ambito di intervento in aree soggette a 
esondazione   10 

Ambito di intervento che non interferisce con aree 
soggette a esondazione   0 

Valori di natura geomorfologica 20 37  
Ambito di intervento in un’area caratterizzata dalla 
presenza di paleoalvei e relativa area di influenza   5 

Ambito di intervento in un’area non caratterizzata 
da valori di natura geomorfologica   0 

Compatibilità geologica  30 56  
Ambito di intervento in un’area con caratteristiche 
fisiche (litologiche, idrogeologiche e geotecniche) 
dei terreni non idonei ai fini edificatori 

  10 

Ambito di intervento in aree idonee a condizione    5 
Ambito di intervento in aree idonee    0 
Aree con livelli sonori elevati 30 56  
Ambito di intervento in aree a rischio di 
inquinamento acustico per attività prevalentemente 
industriale  

  10 

Ambito di intervento in aree a rischio di 
inquinamento acustico per intensa attività 
antropica   

  5 

Ambito di intervento in aree interne a rischio di 
inquinamento acustico dovuto al traffico veicolare   3 

Ambito di intervento interno alla fascia di 
transizione acustica   3 

Accessibilità alla viabilità principale  15 28  
Ambito di intervento poco accessibile alla viabilità   10 
Ambito di intervento accessibile alla viabilità   0 
Territorio agricolo della bonifica idraulica  20 37  
Ambito di intervento in territorio agricolo di valore 
ambientale    10 

Ambito di intervento esterno ad ambiti agricoli di 
pregio ambientale   0 

Ambiti paesaggistici e  uso del suolo agricolo  25 46  
Paesaggi fluviali: Paleoalveo del Poazzo   10 

Paesaggio aperto, con appezzamenti di ampie o 
medie dimensione e forte percezione degli 
elementi identitari della bonifica 

  8 

Paesaggio aperto a buona integrità fondiaria   5 

Ambiti agricoli con appezzamenti di piccola e 
media dimensione, in contesto periurbano   3 

Distanza dagli ambiti residenziali, commerciali 
e ricettivi 20 37  

Ambito di intervento in aree limitrofe ad ambiti 
consolidati (100m < d < 200m)   5 

Ambito di intervento in aree contigue  ad ambiti 
consolidati (d < 100 m)   0 
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Matrice di valutazione di suscettibilità alla trasformazione insediativa (…segue) 
 

CRITERIO PESO PESO 
NORMALIZZATO MODALITÀ 

Distanza dagli ambiti produttivi artigianali 20 37  
Ambito di intervento in aree limitrofe ad ambiti 
produttivi artigianali (100m < d < 200m)   8 

Ambito di intervento in aree limitrofe ad ambiti 
produttivi artigianali  (50m < d < 100m)   5 

Ambito di intervento in aree contigue  ad ambiti 
produttivi artigianali  (d < 50 m)   0 

Distanza dagli ambiti consolidati 20 37  
Ambito di intervento distante dal consolidato   10 
Ambito di intervento contiguo al consolidato   0 
Vicinanza tra ambiti produttivi che possono 
generare impatti e ambiti residenziali 30 56  

Ambito di intervento vicino ad un ambito non 
compatibile    10 

Ambito di intervento distante ad un ambito non 
compatibile   0 

Ambito dell’ex cava rinaturalizzato 30 56  
Ambito di intervento interno all’ex cava    
Ambito di intervento esterno all’ex cava    
Zona umida “Le Gorghe” 40 74  
Ambito di intervento interno alla zona umida    
Ambito di intervento esterno alla zona umida    
Rete ecologica 30 56  
Area di intervento interno alla rete ecologica   10 
Area di intervento esterno alla rete ecologica   0 
Vincolo paesaggistico D. Lgs 42/2004 corsi 
d'acqua  30 56  

Area di intervento interno all’area vincolata   10 
Area di intervento esterno all’area vincolata   0 
Fascia di rispetto idrografia  30 56  
Area di intervento interno alla fascia di rispetto   10 
Area di intervento esterno alla fascia di rispetto   0 
Fascia di rispetto depuratori  30 56  
Area di intervento interno alla fascia di rispetto   10 

Area di intervento esterno alla fascia di rispetto   0 

Fascia di rispetto dei cimiteri 30 56  
Area di intervento interno alla fascia di rispetto   10 
Area di intervento esterno alla fascia di rispetto   0 
Fascia di rispetto viabilità 35 65  
Area di intervento interno alla fascia di rispetto   10 
Area di intervento esterno alla fascia di rispetto   0 
Fascia di rispetto dell’elettrodotto 30 56  
Area di intervento interno alla fascia di rispetto   10 
Area di intervento esterno alla fascia di rispetto   0 
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5.1.3 Rappresentazione cartografica della suscettibilità alla trasformazione 
insediativa 
 
La suscettibilità delle aree alla trasformazione insediativa è stata conseguita 
attraverso la sovrapposizione dei criteri scelti mediante l’utilizzo di tecniche di 
GIS12, che consentono di standardizzare ed aggregare criteri differenti connessi alle 
caratteristiche del territorio.   
Ad ogni areale con cui viene rappresentato il criterio selezionato è stato assegnato il 
rispettivo valore di suscettibilità alla trasformazione insediativa; valore numerico 
ottenuto secondo la metodologia descritta nel paragrafo 5.1.2. Con il processo di 
sovrapposizione degli areali è stata effettuata una somma algebrica dei valori assunti 
dai tematismi sovrapposti, che riflette le diverse vocazioni alla trasformazione 
insediativa e varia da 0 a 7. Il livello di attitudine del territorio comunale alla 
trasformazione insediativa è rappresentato cartograficamente, applicando una scala 
cromatica con cinque classi di suscettibilità; maggiore è il valore assunto dall’areale, 
minore è la potenzialità alla trasformazione insediativa (da rosso a verde scuro, per 
le aree più vocate).  
L’estremo inferiore dell’intervallo, che corrisponde ad una suscettibilità alta, varia 
da 0 a 0,5 al secondo ed al terzo valore si applica un incremento di 0,7 che si somma 
al precedente, mentre l’estremo superiore, che corrisponde ad una suscettibilità 
nulla, si assegna per valori superiori a 4.  
La condizione ottimale alla trasformazione insediativa si verifica per i valori più 
bassi di modalità, ovvero quando gli ambiti di intervento: 
- non interessano le arre di interesse naturalistico e paesaggistico da tutelare e 
salvaguardare; 
- non interferiscono con le zone di tutela di tipo infrastrutturale; 
- sono limitrofi a parti del territorio con funzioni affini e facilmente connessi alla 
rete viaria; 
- interessano ambiti agricoli parzialmente edificati e comunque con caratteri 
pedologici poco idonei alla coltivazione; 
 - interessano suoli con caratteristiche idonee alle trasformazioni; 
- non creano situazioni di criticità o di vulnerabilità ambientale o possono essere 
risolte con misure cautelative.  
 
L’esito valutativo complessivo permette di evidenziare la propensione ambientale 
del territorio comunale alla trasformazione insediativa. Analogamente si rilevano le 
aree del territorio in cui la situazione ambientale presenta delle criticità e quindi le 
configura come non conformemente orientate ad accogliere ulteriori interventi di 
trasformazione territoriale. Queste aree critiche sono quelle su cui già grava un 
carico più impattante sulle risorse ambientali. 
La “Carta della suscettibilità alla trasformazione insediativa”, Allegato 10.A (scala 
1:10.000) è riportata in allegato al Rapporto Ambientale. 

                                                 
12 Le tecniche di GIS costituiscono uno strumento conoscitivo di supporto alla pianificazione e si 
rivelano utili per verificare la rispondenza delle azioni previste alle reali caratteristiche del territorio. 
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CARTA DELLA SUSCETTIBILITÁ ALLA TRASFORMAZIONE INSEDIATIVA 

 



 50 

 
5.2 Valutazione qualitativa 
 
L’utilizzo di indicatori cartografabili costituisce uno strumento utile per 
rappresentare in maniera oggettiva le informazioni sul territorio e quindi per 
valutare se le scelte di piano sono compatibili con gli aspetti ambientali che 
caratterizzano il territorio stesso. Ad esempio, un’area a rischio idraulico sarà meno 
suscettibile alla trasformazione di un’area che non presenta problemi da un punto di 
vista idrogeologico. E’ chiaro che, qualora non si abbia a disposizione un numero 
sufficienti di informazioni per la costruzione di un layer informativo relativamente 
ad una determinata componente ambientale, la metodologia proposta risulta non 
completamente esaustiva. Nel caso specifico di Fiesso Umbertiano, non avendo a 
disposizione una mappatura sulla dispersione degli inquinanti presenti sulle diverse 
realtà del territorio, l’analisi dell’impatto che una determinata scelta potrebbe avere 
sulla qualità dell’aria è in grado di fornire una indicazione generale e non puntuale 
dell’impatto. Per completare la valutazione si rende quindi necessario integrarla 
attraverso un’analisi qualitativa che prenda in esame tutte le componenti ambientali 
per le quali non è stato possibile elaborare un layer informativo alla scala 
subcomunale: 
-  aria: si analizzano i potenziali impatti sulla qualità dell’aria dovuti alle emissioni 
atmosferiche generate dagli interventi di nuova urbanizzazione; 
-  acqua: si esaminano i potenziali impatti sulla qualità delle acque e sui consumi 
idrici, in relazione al nuovo carico urbanistico previsto, all’efficienza del sistema 
fognario e di depurazione e all’efficienza del sistema acquedottistico; 
-  beni materiali: si considera l’aumento della produzione dei rifiuti e dei consumi 
energetici attribuibili al nuovo carico urbanistico previsto; 
-  salute umana: si analizzano i potenziali impatti sulla popolazione dovuti alle 
emissioni luminose generate dagli interventi di nuova urbanizzazione. 
  
Nei par. 9.1 sono riportati i risultati della valutazione di sostenibilità delle scelte di 
piano, effettuata utilizzando il supporto dello strumento cartografico, confluiscono 
in un’unica matrice di valutazione finale, che tiene conto anche della valutazione 
qualitativa delle componenti ambientali sopra descritte. 
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6.  GLI SCENARI DEL TERRITORIO 
 
 
6.1 Le alternative per la costruzione del PAT 
 
Il tema delle alternative, nella definizione delle scelte, assume in primo luogo il 
sistema dei vincoli e delle invarianti come il quadro di assetto imprescindibile per 
affrontare qualsiasi azione di piano. 
La carta delle suscettibilità alla trasformazione insediativa rappresenta la sintesi del 
quadro di assetto incrociato con le condizioni di partenza di carattere urbanistico, 
agronomico e idrogeologico. 
 
L’Amministrazione comunale si è quindi posta una duplice alternativa nella 
valutazione degli scenari di assetto del territorio: 

− seguire una linea tendenziale denominata di crescita locale, corrispondente 
ad una domanda proveniente dalle dinamiche demografiche di origine 
naturale; 

− attivare, anche in funzione della necessità di sostenere, i servizi e la struttura 
produttiva con una crescita demografica sostenuta. 

 
I due modelli sono di seguito descritti. 
 
 
Crescita locale 
Il territorio comunale comprende tre nuclei storici e ospita le funzioni centrali e 
rappresentative della comunità. Le scelte, riferite alle linee di possibile espansione 
delle aree residenziali, sono localizzate in aderenza agli insediamenti esistenti, in 
prossimità del centro ed in misura più limitata nelle alre località abitate. 
Per quanto riguarda le attività produttive e commerciali il PAT definisce gli 
indirizzi al fine di evitare sprechi di territorio agricolo. 
I temi progettuali riconosciuti attengono al consolidamento riqualificando in 
particolare gli spazi pubblici e i sistemi di connessioni con la viabilità ciclabile. 
Il tessuto esistente all’interno della città consolidata evidenzia la necessità di 
intervenire con processi di recupero edilizi ed urbanistico. 
Linee preferenziali di intervento sono da valutarsi come potenziali opportunità da 
attivarsi in base a comprovati fabbisogni. 
 
 
Crescita sostenuta 
L’alternativa crescita sostenuta, pur riconoscendo e facendo propri i principi 
dell’alternativa crescita locale, ritiene necessario prevedere incrementi residenziali 
e per attività produttive aggiuntivi a quelli propri di una logica di manutenzione e 
ricucitura legati al contesto di ogni singolo centro abitato del comune e propone 
invece un incremento da attuarsi attraverso specifiche “linee preferenziali di 
sviluppo” legate al capoluogo in grado di garantire una crescita sostenuta anche da 
dinamiche esterne alle forze locali. 
 
Il bando pubblico come strategia di scelta per valutare le diverse alternative e 
attribuire a queste una valenza partecipata della comunità locale, che aveva 
condiviso le scelte strutturali del documento preliminare dove pur non definendo la 
consistenza dello sviluppo ne riconosceva l’esigenza. 
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A seguito del bando pubblico a cui hanno aderito quattro proposte 
l’Amministrazione ha deciso di assumere tali proposte come “linee preferenziali di 
sviluppo prioritarie” in quanto è stato valutato che queste intendessero significare 
esplicitamente una scelta operativa nella direzione dell’alternativa definita di 
crescita sostenuta. Anche tale ipotesi deve comunque seguire ed adeguarsi ai criteri 
definiti in sede di Documento Preliminare e precisamente: 
- indicare aree di trasformazione adiacenti al tessuto edificato;  
- non interessare aree agricole di pregio; 
- valorizzare il patrimonio pubblico, quindi, ove  compatibile,  la  scelta dell’area di 
trasformazione ha dato preferenza alle aree già in disponibilità 
dell’Amministrazione comunale;  
- individuare una possibilità di trasformazione coerente con i caratteri del territorio, 
ma anche tale da consentire al PI nel momento in cui attiverà uno o più ambiti di 
mettere a confronto diverse possibilità e quindi di dare preferenza a quelle che 
hanno minore impatto e che, comunque, hanno maggiore interesse pubblico. 
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TAVOLA 4 – CARTA DELLE AZIONI DI PIANO (TRASFORMABILITA’) 
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6.2 Le scelte strategiche del PAT: i progetti, le azioni e gli interventi strutturali 
 
Il PAT si pone il problema della fattibilità e delle modalità di attuazione più 
opportune e convenienti perché gli obiettivi, definiti nel paragrafo 3, siano 
conseguiti. Il Piano individua quindi una serie di interventi e azioni che 
costituiscono le chiavi per dare avvio al processo di valorizzazione e 
riqualificazione del territorio. 
Una volta fissati gli obiettivi generali sono stati individuati gli ambiti o le azioni 
sulle quali concentrarsi perché ritenuti  strategici per l’avvio di processi di 
trasformazione. Nella matrice riportata di seguito si elencano quindi gli obiettivi 
generali, le strategie e le azioni e progetti con cui il PAT intende perseguire gli 
obiettivi prefissati. 
 
 
6.2.1 Lo sviluppo del sistema insediativo 
 
Il territorio di Fiesso Umbertiano comprende al proprio interno tre nuclei storici: il 
capoluogo, Ospitaletto e Capitello, individuati nell’Atlante dei Centri Storici della 
Regione Veneto e perimetrati nel PRG vigente come Z.T.O. A. 
Fiesso Umbertiano ospita le funzioni centrali e rappresentative della comunità. Ha 
un centro storico di dimensioni contenute, ma ancora ben riconoscibile soprattutto 
nella piazza centrale e nel tessuto circostante. Sullo stesso asse est-ovest si sono 
sviluppati anche gli altri due nuclei, rafforzando ulteriormente l’asse che nel tempo 
è stato paleoalveo e poi via di comunicazione. Oggi il sistema delle strade, divenuto 
più articolato per la presenza di connessioni a nord e a sud dell’abitato e soprattutto 
la nuova tangenziale hanno reso meno forte l’asse centrale. 
 
In generale relativamente al sistema insediativo il PAT: 

- verifica l’assetto degli insediamenti esistenti;  
- individua le opportunità di sviluppo residenziale in termini quantitativi 

e localizzativi, definendo gli ambiti preferenziali di sviluppo 
insediativo, in relazione al modello evolutivo storico dell’insediamento, 
all’assetto infrastrutturale ed alla dotazione di servizi, secondo standard 
abitativi e funzionali condivisi; 

- stabilisce il dimensionamento delle nuove previsioni per A.T.O. e per 
ciascuna realtà specifica, con riferimento ai fabbisogni locali; 

- definisce gli standard urbanistici, le infrastrutture e i servizi necessari 
agli insediamenti esistenti e di nuova previsione, precisando gli standard 
di qualità urbana e gli standard di qualità ecologico-ambientale; 

- definisce gli standard abitativi e funzionali. 
Le scelte, riferite alle linee di possibile espansione delle aree residenziali, 
riguardano gli ampliamenti residenziali sono localizzate in aderenza agli 
insediamenti esistenti, in prossimità del centro ed in misura più limitata nelle 
località abitate. 
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6.2.2 Attività produttive e commerciali 
 
Il PAT dà gli indirizzi da recepire nel P.I. al fine di evitare sprechi di territorio 
agricolo. 
Inoltre specifica, individua e quindi perimetra puntualmente le seguenti azioni: 

- migliorare la funzionalità complessiva degli ambiti specializzati per 
attività produttive, commerciali e direzionali, garantendo una corretta 
dotazione di aree per servizi, opere ed infrastrutture; 

- delimitare gli ambiti per la localizzazione delle medie e grandi strutture 
di vendita; 

- precisare gli standard di qualità dei servizi, che si intendono perseguire 
per ottimizzare il rapporto tra attività di produzione, servizi tecnologici, 
qualità dell’ambiente e del luogo di lavoro; 

- definire i criteri ed i limiti per il riconoscimento delle attività produttive 
in zona impropria, precisando la disciplina per le attività da confermare 
in loco e quella per le attività da trasferire in altra zona. 
Conseguentemente, stabilisce i criteri per il recupero degli edifici 
industriali non compatibili con la zona o inutilizzati a seguito del 
trasferimento o della cessazione dell’attività. 

 
 
6.2.3 Servizi 
 
Per quanto riguarda le scelte strutturali relative al tematismo servizi il PAT si 
concentra sulla domanda e offerta dei servizi di interesse locale, valutando la 
dotazione dei servizi non solo in relazione ai fabbisogni delle aree di espansione 
residenziale non completate, ma anche a seconda della domanda espressa dai 
singoli centri abitati, ponendo particolare attenzione al disegno urbano ed ai 
collegamenti alla viabilità interna. 
 
 
6.2.4 Infrastrutture 
 
La nuova tangenziale dell’abitato di Fiesso Umbertiano risolve il problema 
dell’attraversamento del nucleo urbano, non sono quindi previste ulteriori nuove 
infrastrutture viarie. 
 
 
6.2.5 Paesaggio agrario e naturale 
 
Un tema di discussione ha riguardato la tutela e valorizzazione del paesaggio 
agrario che occupa una porzione rilevante del territorio comunale e che ha 
mantenuto nel tempo la fitta rete di costruzioni agricole e residenziali (in buona 
parte già presente all’interno dei catasti storici), mentre si è notevolmente 
trasformata la struttura aziendale e la qualità e varietà degli utilizzi. 
Gli obiettivi di carattere generale del PAT sono indirizzati alla tutela dei suoli e a 
favorire la permanenza delle attività agricole rimaste attraverso la predisposizione 
di azioni specifiche di: 

• tutela dei suoli ad elevata vocazione agricola; 
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• valorizzazione del territorio rurale, stabilendo criteri per il PI che 
disciplinerà nello specifico gli interventi sia sul patrimonio naturale che 
architettonico; 

• promozione e recupero del patrimonio edilizio esistente attraverso il 
riutilizzo dei fabbricati rurali non più funzionali all’attività agricola e di 
quelli abbandonati, valutando l’opportunità di inserire destinazioni 
residenziali o turistico-ricettive, in funzione della loro localizzazione; 

• definizione dei criteri per il recupero degli allevamenti non più funzionali 
all’attività agricola, anche prevedendo l’utilizzo del meccanismo dei crediti 
edilizi; 

• individuazione i percorsi ciclabili e i percorsi pedonali pubblici utilizzabili 
per la fruizione turistica. 

 
Il PAT, inoltre tutela le Risorse Naturalistiche e Ambientali e l’integrità del 
Paesaggio Naturale, quali componenti fondamentali della “Risorsa Territorio”; 
porrà particolare attenzione al percorso del fiume Po e alla valorizzazione degli 
ambiti naturali ed edificati che lo affiancano, prevedendo il completamento dei 
progetti di riqualificazione già avviati e individuando nuove opportunità 
 
 
6.2.6 Difesa del suolo 
 
Le caratteristiche del suolo hanno risvolti importanti sulle scelte di pianificazione e 
sviluppo del territorio per le funzioni che questa risorsa ha nel mantenimento degli 
equilibri ambientali e nel supporto alle attività antropiche. 
Il territorio comunale appartiene all’area geografica del Bacino Idrografico del 
fiume Po (Bacino di rilievo nazionale) e al Bacino del Fiume Fissero – Tartaro – 
Canalbianco (Bacino di rilievo interregionale).  
Vista la sua posizione geografica, all’interno della bassa Pianura Padano-Veneta, 
non vi sono rischi dovuti a fenomeni franosi e valanghivi, mentre per quanto 
riguarda il rischio sismico, Fiesso Umbertiano è inserito in zona tre (rischio medio). 
Il rischio più significativo, analogo agli altri comuni della Provincia che si 
affacciano sul Po, è riconducibile al rischio idraulico. 
Compito del PAT è quello di provvedere alla difesa del suolo attraverso 
l’individuazione e la messa in sicurezza delle aree soggette a rischio idraulico e 
geologico ed attraverso gli interventi di risanamento ambientale delle zone soggette 
a fenomeni di degrado. La valutazione di compatibilità idraulica del territorio 
comunale consentirà di definire, in relazione agli interventi previsti, quali sono gli 
indirizzi e le direttive in grado di garantire la tutela idraulica del territorio. 
In particolare il PAT prevede la realizzazione di idonee misure che abbiano 
funzioni compensative dell'alterazione provocata dalle nuove previsioni 
urbanistiche, al fine di evitare l'aggravio delle condizioni del regime idraulico. 
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6.3 La definizione degli Ambiti Territoriali  Omogenei (ATO) 
 
Per definire gli Ambiti territoriali Omogenei (ATO) si è fatto riferimento a una 
ripartizione del territorio che tiene conto dei nuclei abitati esistenti e delle aree 
produttive o con differenti caratteristiche geo-morfologiche in modo da determinare 
contesti articolati e complessi, ben lontani dalla tradizionale suddivisione in zone 
omogenee. 
Uno degli elementi determinanti è stata la lettura della struttura del paesaggio e del 
suo assetto attuale; hanno influito nel disegno dei perimetri i segni del territorio e la 
natura dei luoghi così come si è venuta definendo nel tempo, in alcuni casi con 
molta chiarezza; infine alla suddivisione per ATO è stato riconosciuta 
un’importante funzione di programmazione e di orientamento delle scelte, 
soprattutto in relazione alla scala di progetto del PAT. 
Il PAT individua nel territorio comunale 4 Ambiti Territoriali Omogenei identificati 
sulla base dei caratteri insediativi, fisici, urbanistici ed ambientali più significativi. 
 
ATO 1 - Fiesso Umbertiano e Ospitaletto 
ATO 2 - Capitello 
ATO 3 - Zona produttiva-commerciale 
ATO 4 - Zona agricola 
 
Ambiti Territoriali Omogenei del territorio comunale 
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6.3.1 La descrizione degli ATO: valori, criticità e fragilità 
 
ATO 1: FIESSO UMBERTIANO E OSPITALETTO 
 

Caratteri insediativi, valori 
strutturali e funzionali  
L’ATO di Fiesso Umbertiano e 
Ospitaletto comprende i due centri 
storici e le zone di collegamento 
costituite dalle formazioni lineari di 
territorio sopraelevato rispetto al 
livello di campagna, testimonianza di 
paleoalvei di larghezza variabile con 
andamento ovest-est rispetto alla 
direzione del deflusso del Po che 
rappresentano la matrice storica 
originaria dell’insediamento assieme 
alla strada romana che attraversava 

in senso est-ovest il paese facendo una netta curva dove oggi si trova Fiesso. Oltre all’impianto 
storico, l’ATO comprende  le espansioni recenti. 
Il capoluogo ospita le funzioni centrali e rappresentative della comunità.  
La nuova arteria, realizzata recentemente, alternativa alla viabilità di attraversamento del centro del 
paese ha consentito una migliore accessibilità ai servizi e rappresenta una precondizione al recupero 
dei luoghi centrali. 
 
Criticità e fragilità 
L’edificazione non sempre coerente con il tessuto originario, anche se siamo in presenza di un 
insediamento compatto, e la presenza di un diffuso degrado edilizio rappresentano le criticità di cui 
il PAT deve farsi carico. La presenza inoltre di insediamenti industriali all’intero del centro storico, 
in prossimità della villa e nel tessuto edificato costituiscono da tempo (il PRG vigente le classifica 
come attività da trasferire) un tema irrisolto. 
 
 
ATO 2: CAPITELLO 
 

 

Caratteri insediativi, valori 
strutturali e funzionali 
Capitello costituisce il prolungamento 
verso est del sistema Ospitaletto -  
Fiesso Umbertiano: formazioni 
lineari di territorio che rappresentano 
la matrice storica originaria 
dell’insediamento assieme alla strada 
romana che attraversava in senso est-
ovest il paese. 
L’abitato che dal centro di Fiesso 
arriva fino al centro storico di 
Capitello è oggi caratterizzato da 
densificazioni lineari rispetto 

all’originario insediamento lungo strada. 
L’ATO comprende anche una zona produttiva agroalimentare accessibile dalla rotonda sulla nuova 
strada tangenziale che separa l’ambito di Capitello da quello di Fiesso. 
 
Criticità e fragilità 
La zona produttiva agroalimentare, che ospita una importante e attiva azienda del paese rappresenta 
per la sua dimensione e per l’impatto anche visivo una emergenza detrattiva che però per la sua 
valenza economica difficilmente può essere affrontata in sede di PAT se non in termini di 
mitigazione. 
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ATO 3: ZONA PRODUTTIVA – COMMERCIALE 
 

 

Caratteri insediativi, valori 
strutturali e funzionali 
Il sistema produttivo di Fiesso è 
attestato su di un’area addossata al 
confine con il Comune di 
Occhiobello, lungo la nuova strada 
provinciale. E’ oggi formata da un 
nucleo sostanzialmente saturo e da 
una espansione attuata con 
adeguamento del perimetro del Piano 
Attuativo, che ha recuperato una 
significativa dotazione per nuovi 
insediamenti. 

Nel suo insieme (compresi in altri ATO) nel comune sono insediate altre attività produttive di 
carattere soprattutto artigianale. 
 
Criticità e fragilità 
La localizzazione della grande area produttiva, compreso il suo ampliamento non presentano 
sostanziali criticità di carattere urbanistico, ambientale e infrastrutturale. 
 
 
ATO 4: ZONA AGRICOLA 
 

 

Caratteri insediativi, valori 
strutturali e funzionali 
La zona agricola conserva alcune 
testimonianze rilevanti, costituite 
soprattutto da alcuni insediamenti a 
corte sparsi nel territorio e da chiese e 
capitelli. 
Lo spazio agricolo risulta 
caratterizzato in modo omogeneo da 
un territorio agrario “a campi aperti” 
nel quale permangono solo alcuni 
elementi del paesaggio tradizionale, 
quale la presenza di abitazioni rurali  

vecchie e da alcuni filari di piante arboree. 
 
Criticità e fragilità 
Il progressivo abbandono della zona agricola, dovuto da un lato alla scarsa redditività e dall’altro al 
regime normativo che ha spesso impedito cambi d’uso e l’ampliamento di edifici, non ha comunque 
comportato una aggressione da parte dei nuclei urbani e dell’edilizia diffusa, ma ha impedito 
all’attività di avere adeguate strutture di supporto.  
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6.3.2 Rapporto tra le scelte del PAT e la pianificazione dei comuni contermini 
 
La valutazione territoriale delle scelte del PAT analizzate nel quadro della 
pianificazione urbanistica sviluppata dai comuni contermini a Fiesso Umbertiano 
attraverso le indicazioni che emergono dalla lettura dei Piani Regolatori Generali 
vigenti, consente di sviluppare, pur con le diversità (anche grafiche) dei nuovi 
strumenti urbanistici strutturali (PAT) rispetto ai tradizionali PRG, una originale 
lettura degli impatti e delle compatibilità ambientali sviluppate sul territorio 
comunale. 
 
Una premessa che vuole essere solo un richiamo interpretativo risulta necessaria in 
quanto con la Legge Regionale n. 11 del 2004 e con la  definizione dei due livelli 
della pianificazione locale sono stati introdotti: il Piano di Assetto del Territorio, 
che è uno strumento che delinea le scelte  strategiche di assetto e di sviluppo del 
territorio comunale, e il Piano degli Interventi, che disciplina gli interventi di 
organizzazione e trasformazione del territorio da realizzare nell’arco temporale di 
cinque anni. Si tratta, come ormai è conosciuto e sperimentato di un modello 
significativamente diverso dal PRG che prefigurava e conformava gli assetti ed i 
diritti in un unico documento di piano.  
  
Dall’analisi dell’assemblaggio dei PRG vigenti è emerso come il territorio sia 
caratterizzato da un modello insediativo compatto con una contenuta dispersione sia 
residenziale che produttiva. Fanno eccezione alcune localizzazione produttive di 
modesta dimensione nei comuni di Frassinelle Polesine e Pincara che si sviluppano 
in territorio agricolo e in assenza di un preciso disegno distributivo. In generale, 
tranne quindi poche eccezioni, le attività produttive, direzionali e commerciali si 
distribuiscono soprattutto lungo le direttrici stradali principali, mentre l’abitato 
residenziale e dei servizi connessi si sviluppa intorno ai centri consolidando la 
struttura urbanizzata.  
 
Le scelte del PAT di Fiesso Umbertiano, oltre a confermare la struttura compatta 
della parte urbanizzata, prevedono alcune aree di espansione residenziale e 
produttiva secondo criteri che tengono in considerazione la prossimità rispetto agli 
ambiti già urbanizzati e la presenza di un’adeguata rete infrastrutturale di supporto 
ai nuovi insediamenti. 
 
In Allegato al Rapporto Ambientale è riportata la Mosaicatura dei PRG dei 
comuni contermini con la Carta delle trasformabilità – Azioni del PAT, TAV 
10 g. 
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7. LA SOSTENIBILITÀ ECONOMICA E SOCIALE 
 
 
7.1 Gli scenari di sviluppo socioeconomico della popolazione  
 
Per il futuro di Fiesso Umbertiano le tendenze demografiche degli ultimi anni 
evidenziano un andamento costante della popolazione. Le stime condotte per 
ottenere previsioni di popolazione sono state effettuate utilizzando il cosiddetto 
metodo analitico o per componenti. Si analizzano e si prevedono singolarmente le 
dinamiche dei fenomeni che condizionano la popolazione futura, che dipende non 
solo dalla situazione attuale, ma anche da natalità, mortalità, immigrazione ed 
emigrazione.  
Il metodo, procedendo per coorti13, proietta la popolazione odierna nel futuro 
applicando i tassi specifici di mortalità14.  
In considerazione degli obiettivi dichiarati nel Documento preliminare e in 
considerazione delle tendenze in atto e quindi della necessità di governare i processi 
demografici e di rispondere alla domanda delle abitazioni, le ipotesi elaborate sono 
le seguenti: 

 
Ipotesi di base: la popolazione immigrata e quella emigrata vengono proiettate 
linearmente tenendo conto del loro trend negli ultimi 20 anni, analizzando le 
dinamiche anche per tipo di immigrazione (dall’estero o da altro comune) e di 
emigrazione (per l’estero o per altro comune). 
 
Ipotesi 1: il saldo sociale tende dal 2012 a stabilizzarsi nell’arco di una 
quindicina d’anni; tende, cioè, a essere pari a 0 nel 2027. 
 
Ipotesi 2: la popolazione emigrata, verso altro comune, dal 2012 tende a 
dimezzarsi nell’arco di quindici anni; tende, cioè, ad essere pari alla metà nel 
2027, il saldo sociale determinato dai flussi migratori da e verso l’estero tende 
dal 2012 a stabilizzarsi nell’arco di una quindicina d’anni; tende, cioè, a essere 
pari a 0 nel 2027. 

 
La popolazione migrante viene aggiunta ex post, sommandola a quella derivata dal 
metodo per componenti. 
 
Secondo le previsioni effettuate, al 2017 la popolazione, a seconda delle ipotesi 
prese in considerazione, potrebbe variare tra 4.218 (ipotesi 1) e 4.520 (ipotesi 2). Le 
famiglie molto probabilmente saranno comprese all’interno della forbice tra i valori 
1.770 e 1.861, ipotizzando che la dimensione media non cambi nei prossimi anni e 
rimanga perciò stabile intorno ai 2,4 componenti per  famiglia. 
 
                                                 
13 Coorte: gruppi di persone accomunate dall’aver sperimentato l’evento d’analisi nella medesima 
unità di tempo. Un tipico esempio di coorte è la generazione  
14 Intuitivamente, un ventenne l’anno prossimo avrà ventuno anni con una probabilità di non morire 
pari al tasso di sopravvivenza sx. Si può perciò procedere calcolando: 1Px+1=0Px* sx. La popolazione 
al tempo uno in età x +1 è pari alla popolazione al tempo zero in età x per il tasso di sopravvivenza, 
quest’ultimo si ricava dalle tavole di mortalità pubblicate dall’ISTAT a livello provinciale. Per il 
futuro è opinione diffusa che i tassi di sopravvivenza non varieranno consistentemente così come è 
stato per tutto il secolo scorso, è perciò ipotizzabile che rimangano stabili.  
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Tabella 5.1 Previsione della popolazione residente per anno 
2007 Reale 4.219 1.737 

Base 4.236 1.744 
Uno 4.235 1.744 

2012 

Due  4.235 1.744 
Base 4.299 1.770 
Uno 4.218 1.737 

2017 

Due  4.520 1.861 
Fonte: elaborazione SISTEMA su dati Ufficio Anagrafe 
 
La combinazione delle ipotesi demografiche incrociate con le tendenze economiche 
consentono di definire uno scenario di sviluppo della popolazione pari ad un valore 
non inferiore a 70 nuovi abitanti nei prossimi 10 anni. Non si può escludere che la 
popolazione residente nel 2017 si avvicini all’ipotesi 2, visto il trend economico 
positivo negli ultimi anni. 
La struttura per età della popolazione non muterà molto nei prossimi anni: è 
probabile un leggero aumento di popolazione tra i 6 e i 13 anni. 
 
Tabella 5.2 Previsione della popolazione per  anno e classe d’età 

Var 2007/2017 
Età 2007 2017 

v.a. % 
0-3 126 117 -9 -7,4 
4-5 51 63 12 24,0 
6-10 158 171 13 7,9 
11-13 73 113 40 54,4 
14-18 181 159 -22 -12,1 
19-24 254 196 -58 -22,7 
25-64 2.443 2.537 94 3,9 
65 e più 933 943 10 1,1 
Totale 4.219 4.299 80 1,9 
Fonte: elaborazione SISTEMA su dati Ufficio Anagrafe 
 
 
7.2 Impatti e compatibilità socioeconomiche e ambientali 
 
La nuova legge urbanistica del Veneto ha sancito l’introduzione dell’istituto della 
perequazione urbanistica quale strumento di gestione delle trasformazioni urbane. 
La perequazione, fondata sul principio di distribuire la capacità edificatoria dello 
strumento urbanistico su tutti i terreni coinvolti da previsioni sia pubbliche che 
private consente di perseguire tre importanti obiettivi: 
- equità di trattamento per tutti i cittadini proprietari di terreni investiti da 
previsioni urbanistiche superando le ingiustizie del passato che non distribuivano in 
modo omogeneo la rendita fondiaria; 
- superamento del contenzioso legato alle procedure espropriative mediante 
accordi attuativi con i proprietari su schemi d’intervento predisposti dagli uffici 
pubblici; 
- sostanziale risparmio economico per le casse comunali che acquisiscono i terreni 
pianificati per standard pubblici a costo zero perché ceduti in cambio della 
possibilità edificatoria. 
 
Operativamente il modello della perequazione urbanistica si basa sul principio di 
riconoscere ai proprietari dei suoli urbani, individuati in trasformazione, dei diritti 
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edificatori e di separare tale diritto dall’edificazione sull’area di proprietà. Si 
assegna per ogni terreno una quota di volume edificabile, quindi si scinde il legame 
tra il diritto di edificazione del terreno e la realizzazione del volume su di esso. In 
questo modo a tutti i proprietari di aree coinvolte nella trasformazione si riconosce 
un diritto teorico all’edificabilità.  
Il PAT stabilisce criteri e modalità per l’applicazione dell’istituto della 
perequazione urbanistica, perseguendo l’equa distribuzione, tra i proprietari degli 
immobili interessati dagli interventi, dei diritti edificatori riconosciuti dalla 
pianificazione urbanistica e degli oneri derivanti dalla realizzazione delle dotazioni 
territoriali.  
Per attribuire il valore dell’indice maturato dall’area, sono stati individuati valori 
diversi in relazione alle caratteristiche delle diverse aree del comune. A tal fine il 
territorio è stato ripartito in tre ambiti rappresentati nello schema che segue. 
 

 INDICE DI ZONA mc/mq 
A – Fiesso Umbertiano 1 
B – Ospitaletto 0,8 

B – Capitello 0,8 

 
Sulla base di tale ripartizione sono stabiliti gli indici maturati da ciascuna area di 
trasformazione (area strategica, linea di espansione, area destinata a dotazioni 
urbanistiche) che il PI attiverà. 
 
 
7.3 Il dimensionamento  
 
La nuova legge urbanistica regionale ha introdotto una novità relativamente al 
rapporto tra abitante e volume residenziale. Pur confermando il parametro previsto 
dalla L.R. 61/85 di 150 mc ad abitante, si introduce ora la facoltà di rideterminare 
tale parametro in relazione alle diverse connotazioni del tessuto urbano. Si è voluto 
in questo modo dare la possibilità di adeguare la metodologia di calcolo alle 
molteplici realtà insediative del territorio veneto. 
L’analisi dei dati e la volontà di procedere ad una valutazione dei bisogni secondo 
una logica di contenimento dei consumi di territorio, ci ha portato ad assumere il 
valore di 150 mc/abitante. 
Per quanto riguarda il sistema produttivo, il piano prevede linee prioritarie di 
sviluppo, comunque di dimensioni contenute, in aderenza alle aree esistenti. 
Nelle tabelle seguenti sono indicate le previsioni del PAT. 
 
Tabella 7.3 - Dimensionamento delle superfici e dei volumi previsti dal PAT, 
nell'arco di validità dello strumento, ripartito per ATO e tipologia di area di 
intervento 

 Aree 
residenziali 

Aree non 
resid. 

Dotazioni 
urbanistiche Area tot Mc. residenziali 

realizzabili 
Abit. 

teorici 

ATO 1 204.750 6.050 37.200 248.000 192.000 1.253 
ATO 2 11.900 20.400 2.100 14.000 11.200 75 
ATO 3 - - 3.600 24.000 - - 
ATO 4 - - - - - - 
TOTALE 216.650 26.450 42.900 286.000 203.200 1.328 
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Tabella 7.4 – Calcolo della SAU prevista dal PAT 

  

Aree Di Trasformazione 
Pat 

Superficie già compresa nel 
Prg Trasformazione Sau 

ATO 1 248.000 9.000 239.000 
ATO 2 14.000 6.000 8.000 
ATO 3 24.000 - 24.000 
ATO 4 - - - 
TOTALE 286.000 15.000 271.000 
 
 
7.5 La SAU trasformabile e la tutela del consumo di suolo 
 
Coerentemente con il principio della tutela del consumo di territorio agricolo, 
investito negli ultimi decenni dalla forte spinta prodotta dai processi di 
urbanizzazione e industrializzazione che hanno trasformato l’assetto territoriale del 
Veneto, la Giunta Regionale ha emanato un atto di indirizzo con il quale sono stati 
stabiliti dei criteri per determinare la quota della Superficie Agricola Utilizzata che 
può essere trasformata, con destinazioni urbanistiche diverse. 
Il calcolo effettuato per il comune di Fiesso Umbertiano ha portato ad un valore 
potenziale di 308.777 mq. Tale valore, rilevante in termini assoluti e poco 
significativi in termini percentuali viene comunque giudicato coerente con gli 
obiettivi del piano. Obiettivi che derivano dalla valutazione che il consumo di 
territorio abbia inciso sia sul settore produttivo agricolo in quanto tale, sia sulla più 
generale funzione di salvaguardia del sistema idrogeologico, del paesaggio agrario 
e dell’equilibrio ecologico e naturalistico provocando cambiamenti profondi e che 
quindi diventi prioritario, anche a Fiesso Umbertiano, contenere il consumo di 
risorse territoriali. 
Il PAT individua, attraverso il disegno di assetto le tipologie di aree su cui la 
trasformazione urbanistica produrrà interventi di consolidamento, recupero, 
riordino, riqualificazione ed espansione, prefigurazioni che sono demandate nella 
loro attuazione al Piano degli Interventi. 
 
Tabella 7.51 – Valutazione della SAU trasformabile 

  ha mq Kmq % 
        
Superficie Agricola Utilizzata  (SAU) da PRG  2375,20 23.752.044 23,75   
Superficie Territoriale Comunale (STC) da PRG 2.729,79 27.297.861 27,30   
SAU da PRG /STC   0,87 87,01 
Indice trasformabilità SAU     1,3 
Superficie massima trasformabile (Smt)   308.777 0,31   
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8. LE SCELTE CHE GENERANO IMPATTI POSITIVI SULL’AMBIENTE 
 
L’analisi delle alternative di piano punta a restituire una lettura il più possibile 
complessiva e sistematica dei contenuti e delle finalità che il PAT si propone. E’ 
evidente che alcune delle scelte hanno ricadute positive sull’ambiente, o comunque 
non presentano interazioni significative con le componenti ambientali che 
caratterizzano il territorio. Di seguito si indicano, per gli ambiti territoriali 
omogenei interessati, le scelte del PAT che generano impatti positivi sull’ambiente, 
conformemente agli obiettivi di sostenibilità del piano. 
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MATRICE – OBIETTIVI, STRATEGIE ED AZIONI DEL PAT CHE GENERANO IMPATTI POSITIVI SULL’AMBIENTE 
 

OBIETTIVI STRATEGIE SCELTE DEL PAT AD IMPATTO AMBIENTALE 
POSITIVO 

RIFERIMENTO 
NORMATIVO ATO INTERESSATE 

Contenere il 
consumo di suolo 

Contenere le 
espansioni 
residenziali 
 

Individuare gli ambiti di espansione e di completamento 
nelle aree più adatte all’urbanizzazione ed adiacenti a zone 
già edificate. 
 

Art. 14 - Indirizzi e criteri per 
le aree di urbanizzazione 
consolidata 
 
Art. 15 - Linee preferenziali di 
sviluppo insediativo 
 
Art. 16 - Linee preferenziali di 
sviluppo insediativo prioritarie 
 
 

 
ATO 1 Fiesso Umbertiano 
ATO 2 Capitello 
ATO 3 Zona Produttiva- 
Commerciale 

Riordino delle aree 
produttive 

Individuare le attività 
produttive in zona 
impropria e definire 
gli interventi da 
realizzare 

Dismissione/trasferimento delle attività in zona improria 

 
 
 
Art. 19 – Attività produttive 
fuori zona 
 

ATO 1 Fiesso Umbertiano 

Valorizzazione del 
patrimonio storico-
architettonico 

Tutela e 
riqualificazione 
urbanistica ed edilizia 
dei nuclei storici 

Tutela e recupero dei centri storici 
 
Tutela e recupero degli edifici di valore architettonico 
ambientale 

Art. 22 - Tutela e recupero dei 
centri storici 
Art. 25 - Ville, chiese e 
complessi monumentali 
Art. 26 - Tutela e recupero di 
edifici di interesse storico 
ambientale 
Art. 27 – Definizione dei gradi 
di intervento 
Art. 28 – Tutela dei manufatti 
minori di interesse ambientale 
- testimoniale 

Tutti gli ATO 
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MATRICE – OBIETTIVI, STRATEGIE ED AZIONI DEL PAT CHE GENERANO IMPATTI POSITIVI SULL’AMBIENTE (…SEGUE) 
 

OBIETTIVI STRATEGIE SCELTE DEL PAT AD IMPATTO AMBIENTALE 
POSITIVO 

RIFERIMENTO 
NORMATIVO ATO INTERESSATE 

Tutela del suolo 
agricolo, dei caratteri 
agrari e riordino delle 
zone agricole. 
 

Promuovere il recupero dei borghi  rurali. 
 
Conservare il suolo agricolo produttivo 
 
Definire gli interventi ammessi in zona agricola 
 
Promuovere attività a basso impatto e rilanciare i prodotti 
locali 
 

Art. 23 – Indirizzi e criteri per i 
borghi rurali 
Art. 40 - Tutela del suolo 
agricolo 
Art. 41 - Tutela dei caratteri 
agrari e riordino delle zone 
agricole 
Art. 42 - Indirizzi e criteri 
l’edificabilità in territorio 
agricolo 
Art. 46 - Interventi di 
riqualificazione degli elementi 
di degrado in zona agricola 
Art. 47 - Attività agrituristiche 

Tutela e 
valorizzazione del 
paesaggio agrario 

Salvaguardia dei 
valori paesaggistici e 
ambientali 

Individuare le tipologie di paesaggio che caratterizzano il 
paesaggio agricolo e per ciascuna, indicare indirizzi e 
direttive volti all’eliminazione o alla mitigazione di 
elementi detrattori ed il potenziamento e la riqualificazione 
degli elementi di pregio. 

 
Art. 29 - Tutela e valori 
paesaggistico - ambientali 
 
 

Tutti gli ATO 

Riorganizzazione del 
sistema viabilistico 

Interventi di riordino viabilistico e miglioramento dei 
collegamenti 
 
 

Art. 37 - Le reti per la mobilità 
 

Miglioramento del 
sistema 
infrastrutturale Potenziamento della 

viabilità ciclo-
pedonale e del 
trasporto pubblico.  

Costruzione della rete dei percorsi ciclabili con funzioni 
ricreative 
 
Costruzione della rete dei percorsi ciclabili per la mobilità 
alternativa 
 

Art. 37 - Le reti per la mobilità 
 
Art. 38 - Percorsi ciclabili e 
percezione paesaggistica 
 

Tutti gli ATO per i percorsi 
esistenti e per quelli di progetto 
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MATRICE – OBIETTIVI, STRATEGIE ED AZIONI DEL PAT CHE GENERANO IMPATTI POSITIVI SULL’AMBIENTE (…SEGUE) 
 

OBIETTIVI STRATEGIE SCELTE DEL PAT AD IMPATTO AMBIENTALE 
POSITIVO 

RIFERIMENTO 
NORMATIVO ATO INTERESSATE 

Prevenzione e 
messa in sicurezza 
dai rischi geologici 
e idrogeologici 

Predisposizione di 
misure per la 
salvaguardia 
idrogeologica  

Predisposizione di indirizzi e prescrizioni per gli interventi 
di trasformazione urbanistica ed edilizia nelle zone a 
rischio idraulico 
 
Individuazione di misure compensative finalizzate a 
garantire l’invarianza idraulica all’interno di ciascuna area 
di intervento 

Art. 9 - Tutela dei valori 
geologici, geomorfologici e 
idrogeologici  
 
Art. 10 - Controllo di dissesto 
idrogeologico e della 
compatibilità idraulica 

Tutti gli ATO 
 

Conservazione e 
salvaguardia delle 
caratteristiche di 
naturalità e di 
biodiversità 

Ricostruzione della 
rete ecologica e 
incremento della 
biodiversità 

Individuazione della rete ecologica comunale 
 
Valorizzazione di habitat idonei a favorire la biodiversità 
 
 

Art. 29 - Tutele e valori 
paesaggistico - ambientali 
Art. 30 - Rete ecologica 
Art. 31 - Aree nucleo 
Art. 32 - Area di connessione 
naturalistica - Aree Cuscinetto 
Art. 33 - Isole di naturalità 
Art. 34 - Corridoi ecologici 
principali e secondari 
Art. 35 - Alberi monumentali 
Art. 36 - Varchi infrastrutturali 

Tutti gli ATO 

Evitare scelte 
urbanistiche 
discriminatorie 

Promozione delle 
tecniche di 
compensazione, 
incentivazione, 
perequazione per la 
localizzazione delle 
scelte sul territorio 
distribuendo i 
vantaggi e gli 
svantaggi 

Definizione delle modalità per la attribuzione/distribuzione/ 
cessione dei diritti volumetrici 
 
Indicazione delle nuove aree di trasformazione, correlando 
ad esse meccanismi perequativi che consentono la 
realizzazione di servizi ed opere che contribuiscono alla 
qualità complessiva dell’abitare. 

Art. 50 - Indirizzi e criteri per 
l’applicazione della 
perequazione urbanistica 
Art. 51 - Indirizzi e criteri per 
l’applicazione della 
compensazione urbanistica 
Art. 52 - Indirizzi e criteri per 
l’applicazione del credito 
edilizio 

Tutti gli ATO  
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8.1 Il progetto della rete ecologica 
 
La configurazione degli spazi ad elevata o buona naturalità definisce le relazioni tra 
gli elementi della rete ecologica, che determina a sua volta la biopermeabilità e la 
valenza ecologica. 
La lettura a scala territoriale degli elementi della rete ha notevole importanza per la 
pianificazione strategica del territorio, in quanto evidenzia le connessioni e gli 
effetti di frammentazione esistenti e potenziali. 
La restituzione cartografica degli elementi già rilevati (in particolare uso del suolo 
agricolo, unità di paesaggio, vegetazione reale), oltre ad indagini dirette, ha 
permesso di assegnare ad ogni elemento significativo una precisa funzione 
ecologica. 
La TAV. E3 – Carta della rete ecologica – classifica come corridoi ecologici 
principali: 
• il Cavo Maestro del Bacino superiore: per l’elevato grado di isolamento rispetto 

agli insediamenti urbani e per l’estensione, di oltre 60 km, costituisce uno dei 
principali siti di stazionamento e nidificazione dell’avifauna legata alle zone 
umide; 

• il Poazzo, scolo corrispondente al paleoalveo del Po, che attraversa il confine 
sud del territorio comunale. 

Altri siti rilevanti per la estensione della matrice ecologica sono le zone umide: le 
cave senili della Fornace Carotta a Capitello, i Gorghi del Traversagno: questi 
ultimi, per la loro estensione, sono classificati come area nucleo, in connessione con 
il Gorgo Dolfin di Pincara, posto a breve distanza. 
A tutti gli altri scoli e canali di bonifica è stata attribuita la funzione di corridoio 
ecologico secondario. 
Negli spazi urbani a maggiore densità insediativa (Fiesso Umbertiano) sono stati 
individuati spazi lineari, denominati corridoi ecologici urbani, da destinare a zona a 
mobilità lenta, con sistemazioni a verde. 
I siti occupati da maceri, ancora riconoscibili, sono stati classificati come isole ad 
elevata naturalità: essi rappresentano infatti microhabitat umidi, spesso occupati da 
vegetazione arborea ed arbustiva spontanea. 
Aree a minor naturalità, rispetto alle precedenti, ma a maggior biodiversità rispetto 
agli spazi aperti a seminativo, sono alcuni imboschimenti attestati in connessione 
funzionale con corridoi ecologici, oppure spazi aperti ad uso agricolo, posti in 
continuità lo scolo Poazzo. Questi ambiti sono stati classificati come aree 
cuscinetto, con funzione filtro. 
Le fasce tampone e gli impianti per arboricoltura da legno contribuiscono anch’essi 
ad una maggior estensione e connessione della rete ecologica, per cui sono state 
inserite nella rete ecologica comunale. 
Completa il sistema degli spazi aperti la vegetazione lineare verticale (siepi e 
alberature campestri), che presenta un consistente grado di frammentazione, ma che 
contribuisce comunque a dare continuità alla rete ecologica, specialmente quando – 
e si verifica spesso – la siepe è in relazione con il fosso o lo scolo.  
Una significativa densità di vegetazione verticale si riscontra nell’intorno del centro 
abitato di Fiesso Umbertiano. 
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Figura 8.1 - Carta della rete ecologica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Analisi agronomica per la redazione del PAT 
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9. LE SCELTE PUNTUALI SOTTOPOSTE A VALUTAZIONE DEGLI 
IMPATTI SUL SISTEMA AMBIENTALE 
 
La sovrapposizione della tavola di suscettibilità alla trasformazione insediativa del 
territorio comunale con le scelte strategiche di progetto permette di individuare le 
aree maggiormente vocate alla trasformazione e di verificare la sostenibilità delle 
scelte strategiche del PAT individuate nella Carta delle Azioni di piano 
(Trasformabilità), Tav. 4/b. La VAS è un processo sistematico di valutazione delle 
conseguenze ambientali di proposte pianificatorie, finalizzato ad assicurare che 
queste vengano incluse in modo completo e considerate in modo appropriato, alla 
pari degli elementi economici e sociali. Il confronto tra la fase progettuale e quella 
valutativa permette di evidenziare le criticità ambientali e di analizzare gli impatti 
ambientali conseguenti le scelte, individuando dove possibile o necessario le 
opportune misure correttive.  
Nell’elaborato 10c, allegato al presente rapporto ambientale, si sottopongono a 
valutazione gli interventi di trasformazione del sistema insediativo riconducibili agli 
ambiti di espansione e all’area strategica (ATO 1 Fiesso Umbertiano e Ospitaletto), 
per verificare se le scelte del PAT generano effetti significativi sull’ambiente.  
Si ribadisce che il PAT non prevede nuove infrastrutture viarie. 
Per ciascun ambito di intervento sono state realizzate specifiche schede di 
valutazione, riportate nell’elaborato 10c “Schede valutative delle scelte del PAT 
che possono generare impatti sulle componenti ambientali”. 
 
Ciascuna scheda è articolata nei seguenti punti:  
 
- DESCRIZIONE DELL’AMBITO DI INTERVENTO 
 
- OBIETTIVI SPECIFICI E STRATEGIE 
 
- VALUTAZIONE AMBIENTALE 
 
- RISULTATO DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE 
 
- MISURE DI MITIGAZIONE 
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Figura 9.1 - Le linee preferenziali di sviluppo insediativo 

 
Fonte: estratto Tav. 4b Carta delle trasformabilità 
 
 
 

9.1 Sintesi delle valutazioni 
 
I risultati della valutazione puntuale di sostenibilità delle scelte di piano, effettuata 
utilizzando il supporto dello strumento cartografico, confluiscono in un’unica 
matrice di valutazione finale, che tiene conto anche della valutazione qualitativa 
delle componenti ambientali non cartografabili descritte nel paragrafo 5.2 e indicate 
nella matrice riportata di seguito. 
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Matrice di Valutazione finale delle scelte che generano effetti significativi negativi sull’ambiente  
 
Area strategica di intervento e ambiti di espansione insediativa (residenziale e produttiva) 
Componenti 
ambientali  

Impatti valutati attraverso l’analisi quantitativa 
cartografica derivante dall’applicazione della 
matrice multicriteriale  

Impatti valutati attraverso l’analisi qualitativa (cfr. par. 5.2) Effetti sulle componenti 
ambientali 

Aria  Per quanto concerne il sistema residenziale e a servizi, l’incremento delle 
emissioni atmosferiche è dovuto al riscaldamento degli edifici. I dati 
disponibili sui carichi emissivi comunali derivanti dalle attività residenziali e a 
servizi non sono tali da incidere sulla qualità dell’aria complessiva del 
territorio.  
L’aumento delle emissioni di origine residenziale non incide sulla qualità 
dell’aria complessiva del territorio, ma a livello di microarea. E’ quindi 
possibile ipotizzare che l’effetto dell’aumento delle emissioni di origine 
residenziale, dovuto alle nuove espansioni, risulta marginale. 
Per quanto concerne il sistema produttivo, l’incremento delle emissioni 
atmosferiche è dovuto al riscaldamento degli edifici produttivi e agli impianti 
di combustione nei processi industriali.  
I dati disponibili sui carichi emissivi comunali derivanti dalle attività 
produttive indicano come le sostanze inquinanti prodotte dalla combustione 
dell’industria manifatturiera, quali gli ossidi di zolfo e alcuni metalli pesanti 
tra cui l’arsenico, non sono tali da incidere sulla qualità dell’aria complessiva 
del territorio.  
 

Effetto mitigabile 

Acqua  Le nuove aree residenziali non produrranno alterazioni significative della 
qualità delle acque in quanto tutti i reflui, che sono di natura civile, verranno 
convogliati in fognatura. Sulla base dei dati esistenti, l’aumento del carico 
inquinante derivante dagli ambiti preferenziali di espansione risulta 
compatibile con il sistema fognario e di depurazione. 
 

Effetto non significativo 
con una corretta gestione 
della risorsa idrica  
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Matrice di Valutazione finale delle scelte che generano effetti significativi negativi sull’ambiente (…segue) 
 
Area strategica di intervento e ambiti di espansione insediativa (residenziale e produttiva) 
Componenti 
ambientali  

Impatti valutati attraverso l’analisi quantitativa 
cartografica derivante dall’applicazione della matrice 
multicriteriale  

Impatti valutati attraverso l’analisi qualitativa (cfr. par. 5.2) Effetti sulle componenti 
ambientali 

Suolo e 
sottosuolo 

Il principale fattore che contribuisce ad abbassare il 
livello di suscettibilità alla trasformazione è 
rappresentato dalle problematiche di natura idraulica e di 
compatibilità geologica. Tutte le aree presentano una 
compatibilità geologica dei terreni a condizione. Per 
quanto concerne le problematiche legate alla rete 
idraulica, nello studio di compatibilità idraulica sono 
state individuate le necessarie misure che abbiano 
funzioni compensative dell’alterazione provocata 
dall’impermeabilizzazione dovuta alle nuove previsioni 
urbanistiche, volte a garantire l’invarianza idraulica. 
 

 Effetto significativo ma 
mitigabile 

Biodiversità e 
aspetti 
naturalistici 

Le aree non interessano ambiti naturalistici definiti dalla 
pianificazione comunale e sovraordinata.  
 

 Effetto non significativo  

Paesaggio 
storico culturale 

Gli ambiti di espansione non interferiscono con il 
patrimonio storico culturale  
 

 Effetto non significativo 

Salute umana: 
esposizioni a 
fonti di 
inquinamento 
acustico, 
elettromagnetico  

Il rumore può essere un fattore di disturbo, in particolare 
durante la fase di cantiere per la realizzazione delle 
nuove zone residenziali e anche in fase di esercizio per 
le nuove aree produttive. L’incremento di rumore e 
l’inquinamento luminoso per le nuove aree di 
trasformazione è comunque circoscritto al loro 
perimetro. 
Non vi sono emissioni elettromagnetiche dovute alla 
presenza di fonti di esposizione. 
 

 Effetto mitigabile 
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Matrice di Valutazione finale delle scelte che generano effetti significativi negativi sull’ambiente (…segue) 
 
Area strategica di intervento e ambiti di espansione insediativa 
Componenti 
ambientali  

Impatti valutati attraverso l’analisi quantitativa 
cartografica derivante dall’applicazione della 
matrice multicriteriale  

Impatti valutati attraverso l’analisi qualitativa  
(cfr. par. 5.2) 

Effetti sulle componenti ambientali 

Beni materiali: 
produzione di 
rifiuti, efficienza 
del sistema 
infrastrutturale e 
consumi 
energetici 

 Nella fase di realizzazione degli interventi, non saranno 
necessari particolari accorgimenti per il deposito di 
materiali che corrisponderà a quello consueto di cantiere 
edile. Le aree sono localizzate in ambiti strategici dal 
punto di vista infrastrutturale. E’ comunque probabile un 
aumento dei consumi energetici e della produzione di 
rifiuti. 
 

Effetto mitigabile 

Pianificazione e 
vincoli 

Gli ambiti di espansione non interferiscono con gli 
elementi di pianificazione sovraordinata e con i 
vincoli, individuati nella TAV 1 “Carta dei vincoli e 
della pianificazione sovraordinata”, allegata al 
PAT, ad eccezione di alcuni ambiti di espansione a 
Fiesso Umbertiano (ATO 1) e dell’area strategica 
(ATO 1) che potrebbero interferire con le fasce di 
rispetto dei corsi d’acqua.  
Laddove vi possono essere delle interferenze tra le 
aree di trasformazione previste e le fasce di rispetto 
dei corsi d’acqua, valgono le norme di tutela 
definite dalla normativa vigente. 

 Effetto non significativo 

Valutazione finale: sostenibile con opportune misure di mitigazione individuate nel capitolo 9.2 
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9.2 Misure di mitigazione 
 
Considerando i risultati della valutazione ambientale relativa alle aree strategiche di 
intervento, agli ambiti di espansione e al sistema infrastrutturale ed i possibili effetti 
ambientali generabili dal perseguimento della strategia complessiva del PAT, si 
descrivono di seguito i possibili interventi aventi la funzione di mitigare e/o 
compensare i probabili effetti sull’ambiente naturale/ecosistemico e antropico. 
Le misure di mitigazione sono considerate come l’insieme di opere capaci di 
migliorare lo stato dell’ambiente dopo la realizzazione dell’intervento. Tra i principi 
intrinseci, relativi alla scelta delle opere mitigative più opportune, figurano la 
necessità di garantire la funzionalità degli ecosistemi, la tutela della continuità 
ecologica, la conservazione delle biocenosi autoctone e la tutela dell’integrità 
paesaggio montano, pedemontano ed agrario. Per consentire il perseguimento della 
qualità visiva e paesaggistica, la scelta delle misure si è ispirata ed è stata integrata 
dalla considerazione delle identità dei luoghi, sia con riferimento ai paesaggi 
preesistenti e attuali sia con riferimento alle caratteristiche progettuali ed alla 
tipologia degli interventi proposti dal Piano. Inoltre, le misure individuate tutelano 
ed evidenziano le diverse identità dell’area, tutelano le riserve genetiche e cercano 
di conservare un tessuto naturalistico diffuso con relativa funzionalità ecosistemica, 
sono ispirate dal voler integrare i valori naturali e quelli storici e tradizionali. 
 
Nella tabella seguente si elencano, per ciascuna tematica ambientale ed in relazione 
agli obiettivi di sostenibilità ambientale, le opportune misure di mitigazione 
individuate per ridurre gli impatti negativi sull’ambiente conseguenti le scelte del 
Piano, indicando puntualmente le aree interessate, la normativa di riferimento e le 
relative competenze. 
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ARIA  
 
Obiettivo: Contenimento delle emissioni inquinanti in atmosfera  
Sistema  Misure di mitigazione  ATO ed Aree 

interessate 
Riferimento normativo e competenze 

Sistema residenziale e 
a servizi  

Gli edifici da realizzarsi all’interno delle aree di espansione residenziale devono 
conseguire la classificazione in Classe energetica B, ai sensi della vigente 
normativa in materia. 
In alternativa alla classificazione di cui al comma precedente, è ammessa la 
classificazione nella classe immediatamente inferiore (C), a condizione che 
lungo il lato esposto a sud degli edifici sia prevista una cortina arborea a distanza 
tale da garantire l’ombreggiamento estivo delle facciate esposte a sud. In carenza 
di spazio può essere realizzato una struttura frangisole opportunamente 
dimensionata. 
 
Pur non evidenziando impatti significativi sulla risorsa aria dovuti alla presenza e 
alla previsione di nuove edificazioni, il PAT promuove ed incentiva l’adozione 
di tecnologie rivolte al risparmio energetico e all’utilizzo di fonti energetiche 
rinnovabili nella realizzazione dei nuovi edifici. 
 

ATO 1 – Fiesso 
Umbertiano e 
Ospitaletto 
ATO 2 Capitello 
 

 
All. 8C delle NdA - Indirizzi e Criteri per 
l’incentivazione della qualità architettonica 
 
Competenza: Comune 

Sistema produttivo In funzione della tipologia delle attività che andranno ad insediarsi, sarà 
obbligatoria, qualora necessario, la limitazione di odori, ed emissioni in 
atmosfera.  

ATO 3 Zona 
produttiva-
commerciale 

Competenza: soggetto privato 
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ACQUA 
 
Obiettivo: Tutelare le acque mediante la prevenzione dall’inquinamento 
Sistema  Misure di mitigazione e/o di compensazione ATO ed Aree 

interessate 
Riferimento normativo e competenze 

Sistema residenziale e 
a servizi  

Tutti gli interventi di insediativi previsti dal PAT dovranno essere preceduti o 
affiancati dalla realizzazione del collettamento alla rete fognaria per convogliare 
gli scarichi delle acque reflue di origine civile nel sistema fognario. 
Manutenzione della rete fognaria esistente al fine di verificare lo stato di 
funzionamento e, qualora necessario, realizzare gli eventuali interventi di 
potenziamento della rete. Tutte le misure di mitigazione dovranno essere 
concordate con l’ente competente del servizio idrico integrato Polesine Servizi, 
nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela delle acque. 
 
Adozione di tecnologie rivolte al risparmio idrico, recupero delle acque piovane 
e contabilizzazione dell’acqua potabile, previste dal PAT all’interno del nuovo 
regolamento comunale edilizio ecosostenibile. 
Gli interventi previsti nei piani attuativi relativi alle aree di nuova edificazione 
devono prevedere le seguenti caratteristiche: 

- realizzazione di rete di distribuzione idrica interna distinta tra potabile e 
sanitaria (predisposizione per acquedotto duale); 

- realizzazione di circuito di captazione e riutilizzo delle acque piovane per 
irrigazione. 

Tali previsioni non sono da considerare quali servizi, ma quali caratteristiche 
inderogabili dei nuovi interventi di espansione edilizia e, come tali, non sono 
conteggiabili nella dotazione di standard e non sono assoggettabili a 
monetizzazione. 
 
Per quanto concerne le problematiche legate al rischio di esondazione si rimanda 
al sistema Suolo e Sottosuolo.  

ATO 1 – Fiesso 
Umbertiano e 
Ospitaletto 
ATO 2 Capitello 
 

All. 8C delle NdA - Indirizzi e criteri per 
l’incentivazione della qualità architettonica 
 
 
 
 
 
 
 
Competenze: Comune 
Per la corretta dotazione infrastrutturale la 
competenza è di Polesine Servizi 
 
 
 

Sistema produttivo  Raccolta e trattamento primario delle acque di dilavamento delle aree industriali 
esistenti, prima dello scarico nel ricettore. 
 

ATO 3 – Zona 
produttiva- 
commerciale 

Per la corretta dotazione infrastrutturale la 
competenza è di Polesine Servizi 
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SUOLO E SOTTOSUOLO  
 
Obiettivo: Prevenzione e messa in sicurezza dai rischi geologici e idrogeologici 
Sistema  Misure di mitigazione e/o di compensazione ATO ed Aree 

interessate 
Riferimento normativo e 
competenze 

Sistema residenziale, a 
servizi e produttivo 

Per garantire una corretta gestione del territorio, volta alla salvaguardia del 
patrimonio ambientale, alla sicurezza del territorio e alla tutela delle opere edilizie e 
infrastrutturali, il PAT dispone che in relazione del grado di idoneità dell'area 
interessata dall'intervento saranno necessarie indagini geognostiche ed 
idrogeologiche finalizzate a verificare l'idoneità del suolo all'edificazione.  
 
Gli interventi di trasformazione del territorio dovranno rispettare le direttive 
contenute nella “Valutazione di compatibilità idraulica” allegata al PAT e le 
eventuali indicazioni e prescrizioni integrative fornite dagli Enti esaminatori 
competenti. 
 
Per quanto concerne il consumo di suolo, non si prevedono misure di mitigazione 
visto che le espansioni previste sono in linea con l’obiettivo di contenimento del 
suolo. 
 

Tutti gli ATO  Art. 8 Prevenzione del rischio e 
controllo per gli interventi edilizi e 
infrastrutturali 
 
Art 9 Tutela dei valori geologici, 
geomorfologici e idrogeologici 
 
Art 10 Valutazione del dissesto 
idrogeologico e della compatibilità 
idraulica 
 
Competenza: Comune, Consorzio di 
Bonifica, Genio civile 
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SALUTE UMANA 
 
Obiettivi: 
Garantire il benessere dei cittadini rispetto all’inquinamento acustico 
Contenere l’inquinamento luminoso 
Garantire che non ci siano per i cittadini problemi di salute connessi con la vicinanza alle fonti di emissione elettromagnetiche 
Sistema  Misure di mitigazione e/o di compensazione ATO ed Aree 

interessate 
Riferimento normativo e competenze 

Sistema residenziale, a 
servizi e produttivo 

Anche se dalla valutazione delle scelte, non vi sono interferenze negative provocate 
dagli impianti radio base esistenti, il PAT per garantire che non vi siano problemi di 
salute connessi con la vicinanza alle fonti di emissione elettromagnetiche, definisce 
precise prescrizioni sugli impianti di comunicazione elettronica ad uso pubblico. 
Nei nuovi insediamenti gli elettrodotti vanno interrati  e solo quando questo non sia 
possibile vanno assicurate fasce di ambientazione per la mitigazione 
dell’inquinamento elettromagnetico. 
 
L’inquinamento luminoso dovrà essere controllato ai sensi della LR 27-giugno 1997 
n.22 e nell'illuminazione di strade pubbliche e private, di grandi aree, o, comunque, di 
impianti che impegnino almeno 4/5 kWh si devono utilizzare riduttori di flusso i 
quali, consentendo la riduzione della tensione e la sua stabilizzazione, diminuiscono i 
consumi fino al 30-40% l'anno. 
 
Per garantire la minimizzazione degli impatti acustici sulla popolazione, in fase di 
localizzazione degli insediamenti all’interno degli ambiti, il PI deve assicurare che i 
nuovi insediamenti produttivi si collochino ad una distanza minima di 50 mt dai 
nuovi ambiti di espansione residenziale. 
All’interno di ambiti di trasformazione o riqualificazione per i quali la zonizzazione 
acustica segnalino situazioni di incompatibilità, in fase di pianificazione attuativa, 
deve essere garantita la realizzazione di fasce a verde piantumato di mitigazione e 
ambientazione nei 20 mt di prossimità alle funzioni incompatibili. 
La pianificazione attuativa di ambiti da trasformare e riqualificare, deve essere 
accompagnata da una documentazione previsionale del clima acustico che garantisca 
la compatibilità acustica dell’insediamento con il contesto, tenendo conto anche delle 
infrastrutture per la mobilità interne o esterne al comparto attuativo. rumore di 
calpestio". 

ATO 1 – Fiesso 
Umbertiano e 
Ospitaletto 
 
ATO 2 – 
Capitello 
 
ATO 3– Zona 
Produttiva- 
commerciale  

Art. 7 Impianti di comunicazione 
elettronica ad uso pubblico 
 
Allegato 8C delle NdA -  Indirizzi e Criteri 
per l’incentivazione della qualità 
architettonica 
 
 
Competenza: Comune  
ARPAV 
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SALUTE UMANA (…segue) 
 
Obiettivi: 
Garantire il benessere dei cittadini rispetto all’inquinamento acustico 
Contenere l’inquinamento luminoso 
Garantire che non ci siano per i cittadini problemi di salute connessi con la vicinanza alle fonti di emissione elettromagnetiche 
Sistema  Misure di mitigazione e/o di compensazione ATO ed Aree 

interessate 
Riferimento normativo e competenze 

Sistema residenziale, a 
servizi e produttivo 

Per il benessere acustico sia indoor che outdoor di dovrà tener conto di quanto 
stabilito DPCM 5-12-1997 aggiornato alle recenti disposizioni stabilite delle 
norme UNI EN ISO 717 "Acustica - Valutazione dell'isolamento acustico in 
edifici e di elementi di edificio" che si articola in Parte 1 "Isolamento acustico 
per via aerea" e Parte 2 "Isolamento del rumore di calpestio”. 
Nella progettazione degli insediamenti si dovrà perseguire il raggiungimento del 
clima acustico idoneo principalmente attraverso una corretta organizzazione 
dell’insediamento e localizzazione degli usi e degli edifici. 
Gli interventi di mitigazione, quali ad esempio i terrapieni integrati da impianti 
vegetali o le eventuali barriere, dovranno in ogni caso essere adeguatamente 
progettati dal punto di vista dell’inserimento architettonico paesaggistico e 
realizzati prima dell’utilizzazione degli insediamenti. 
 
Per quanto concerne il rischio di esposizione al radon, il PAT indica appropriate 
disposizioni per gli insediamenti residenziali, conformemente alla DGR 79/2002.

ATO 1 – Fiesso 
Umbertiano e 
Ospitaletto 
 
ATO 2 – Capitello 
 
ATO 3– Zona 
Produttiva- 
commerciale 

Allegato 8C delle NdA - Indirizzi e Criteri 
per l’incentivazione della qualità 
architettonica 
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10. IL MONITORAGGIO 
 
Il monitoraggio, ai sensi della Direttiva 2001/42/CE, ha come oggetto sia la verifica 
dello stato di attuazione del PAT da parte dell'Ente che l’ha predisposto, sia la 
valutazione degli effetti delle scelte strategiche sui sistemi ambientali e territoriali, 
anche al fine della revisione o aggiornamento degli stessi. 
In letteratura, il monitoraggio, svolto in maniera continuativa durante l'attuazione 
del piano, è un’attività di aggiornamento e verifica anche in termini quantitativi 
dello scostamento delle azioni di piano rispetto agli obiettivi prefissati. 
In via preliminare è opportuno distinguere tra il monitoraggio dello stato 
dell’ambiente e il monitoraggio degli effetti dell’attuazione del piano. 
Il primo è quello che tipicamente serve per la stesura dei rapporti sullo stato 
dell’ambiente. Di norma esso tiene sotto osservazione l’andamento di indicatori 
appartenenti ad insiemi generali consigliati dalle varie agenzie internazionali per 
rendere confrontabili le diverse situazioni. In questo caso, gli indicatori devono 
permettere di misurare nel tempo lo stato di qualità delle risorse o delle componenti 
ambientali al fine di verificare se le azioni di piano hanno contribuito al 
miglioramento del livello qualitativo o meno.  
Il secondo tipo di monitoraggio ha lo scopo di valutare l’efficacia ambientale delle 
misure del piano, tenendo presente che è comunque possibile che alcuni indicatori 
utilizzati per verificare lo stato dell’ambiente si dimostrino utili per valutare le 
azioni di piano. 
 
Gli indicatori necessari per il primo tipo di monitoraggio si definiscono “indicatori 
descrittivi” e fanno riferimento al set di indicatori utilizzati nell’elaborazione del 
Quadro Conoscitivo, messi a disposizione dalla Regione Veneto. Nello specifico, 
gli indicatori che verificano l’evoluzione dello stato di qualità dell’ambiente sono, 
all’interno del quadro conoscitivo, quelli resi disponibili da ARPAV. 
 
A questi si aggiungono gli indicatori necessari per il secondo tipo di monitoraggio, 
ovvero gli “indicatori prestazionali” o “di controllo” Questi indicatori hanno 
l’obiettivo di verificare lo stato di attuazione degli interventi strategici rispetto alle 
priorità stabilite nel piano. Perché gli interventi strategici siano concreti è 
importante: 

- stabilire il livello di coinvolgimento dei vari attori (Enti territoriali, soggetti 
privati, associazioni di categoria, ecc.) alle azioni previste dal piano; 

- verificare le modalità di raggiungimento delle azioni previste negli 
strumenti sottoscritti tra gli Enti pubblici e i soggetti privati interessati 
all’attuazione degli interventi (accordi, intese, ecc.); incentivi messi in atto 
dalle Amministrazioni coinvolte; risorse finanziarie attivate o attivabili nei 
tempi previsti di attuazione dell’intervento, etc. 

In questo caso il raggiungimento di certi valori non dipende esclusivamente dalle 
azioni di piano ma anche da variabili esogene non controllabili dal piano. Pertanto 
per la valutazione di efficacia, in questa fase di sperimentazione non è verosimile 
pensare di raggiungere un preciso valore soglia ma è importante andare nella 
direzione ricercata, per il raggiungimento delle scelte strategiche. 
Nell’elaborato 10d “Indicatori di monitoraggio”, allegato al presente Rapporto 
Ambientale, si elencano gli indicatori prestazionali scelti dall’amministrazione per 
monitorare l’attuazione e la sostenibilità delle scelte di piano.  
 


