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1

PREMESSA

Il presente rapporto costituisce l’elaborato redatto ai fini della Verifica di Assoggettabilità alla
Procedura di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) della variante n.9 del Piano degli
Interventi (P.I.) del Comune di Montecchio Precalcino (VI).
La Valutazione Ambientale Strategica, prevista a livello europeo, recepita a livello nazionale e
regolamentata a livello regionale, ha per oggetto i Programmi e i Piani territoriali rispetto ai quali
garantire la tutela dell’ambiente da eventuali effetti e impatti negativi derivanti dall’attuazione
degli stessi. A livello nazionale il D.Lgs. 4/2008 (correttivo al D.Lgs. 152/2006), specifica all’art.
6 i piani da sottoporre a V.A.S. e all’art. 12 norma la verifica di assoggettabilità a VAS di Piani,
individuando nell’autorità competente il soggetto che esprime il provvedimento di verifica.
In attuazione a tali disposizioni la Regione Veneto ha provveduto con propria Delibera di Giunta
n.1646 del 7/08/2012 a recepire quanto stabilito a livello nazionale, definendo all’allegato A) le
ipotesi di esclusioni e all’allegato F) le procedure da seguire nel caso di Verifica di
Assoggettabilità a V.A.S..
Dal punto di vista metodologico il presente studio mutua alcune tecniche valutative consolidate
nelle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale e in quelle, più recenti, della Valutazione
Ambientale Strategica. Per una più efficace tutela ambientale, d'altra parte, oggi si ritiene
necessaria una valutazione a priori (valutazione ex ante), ovvero già nella fase di prima
definizione degli indirizzi pianificatori, in itinere, accompagnando tutto il percorso progettuale e,
se si riterrà utile per l’impatto dell’intervento, ex post monitorando alcuni indicatori ambientali
che si reputano strategici per verificare l’efficacia ambientale del piano. In altro modo la
valutazione ambientale diventerebbe parte integrante del piano fin dalla sua gestazione se il
progetto necessita di adeguate valutazioni ambientali, consentendo un arricchimento e un
miglioramento dello stesso.
Nel caso in esame l’analisi ambientale viene, quindi, effettuata ex ante allo scopo di migliorare
le performance ambientali del progetto, valutando preventivamente le ricadute ambientali
generate dalla realizzazione dello stesso.

La definizione degli obiettivi dichiarati nella variante in oggetto si caratterizza dunque per
l’attenzione posta sugli aspetti di natura qualitativa degli interventi, che trovano adeguatezza
nell’ottica complessiva di riqualificazione del territorio, di utilizzazione ottimale delle risorse
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territoriali a disposizione e nella conseguente minimizzazione di consumo di suolo libero.
In tale modo i processi di trasformazione saranno orientati a coinvolgere le risorse territoriali da
utilizzare e valorizzare, privilegiando logiche di riuso del territorio e di uso delle capacità
residue, evitando così l’occupazione di nuove aree non urbanizzate con conseguente consumo
della risorsa suolo.
Nell’ottica del contenimento del consumo di suolo con la variante n. 9 al Piano degli
Interventi si verifica un “recupero” di suolo agricolo di 6.510 m² che compensa la
trasformazione di circa 4.410 m² effettuata con la presente variante.

I contenuti della variante n. 9, come meglio dettagliato nel seguito del presente rapporto
ambientale, risultano perfettamente coerenti con gli obiettivi e gli indirizzi del P.A.T.I.
“Terre di Pedemontana Vicentina” adottato all’inizio dell’anno 2008, sia in termini qualitativi
che quantitativi.
L’entità delle trasformazioni previste della variante n.9 al Piano degli Interventi è
veramente modesta pur tuttavia si è ritenuto doveroso un aggiornamento del quadro
conoscitivo ambientale dopo ormai dieci anni dalla redazione del

P.A.T.I. “Terre di

Pedemontana Vicentina”.
Come descritto e illustrato nei paragrafi successivi, si anticipa che lo stato dell’ambiente in
senso lato all’interno del territorio comunale di Montecchio Precalcino, risulta buono,
nonostante i luoghi stessi negli anni siano stati utilizzati e sfruttati come testimoniato dalla
presenza di numerose cave (ex ed attive) di ghiaia.
Appare opportuno evidenziare che nel presente rapporto ambientale non sono stati valutati gli
effetti dovuti alla nuova superstrada pedemontana Veneta, all’oggi in costruzione e che
interessa anche una porzione del territorio comunale, in quanto intervento oggetto di
pianificazione sovraordinata.
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2

CONTENUTI DELLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÁ A V.A.S.

Il presente documento è stato strutturato in relazione ai contenuti e ai criteri stabiliti dall’Allegato
I del D.Lgs. 4/2008. In via del tutto schematica, esso può essere suddiviso in tre parti:
1. Obiettivi e contenuti della Variante
Nella prima fase si procederà alla descrizione degli obiettivi e dei contenuti della Variante in
oggetto, facendo specifico riferimento alla sua capacità di influenzare altri Piani o programmi e
ai suoi rapporti con gli altri livelli di pianificazione, alla descrizione degli interventi previsti ed alla
pertinenza degli stessi con gli strumenti di governo del territorio sovraordinati.
2. Caratteristiche dell’area interessata e del suo contesto:
Nella seconda fase si procederà alla descrizione dei caratteri dell’ambito di influenza al fine di
individuare eventuali elementi di criticità preesistenti e la vulnerabilità del territorio interessato.
3. Individuazione degli effetti:
Nella terza fase si procederà all’individuazione degli effetti potenzialmente derivanti
dall’attuazione Piano degli Interventi proposto, valutati in relazione alle criticità e alle
vulnerabilità eventualmente riscontrate nell’area di studio. In relazione alle risultanze di questa
fase formuleranno le opportune conclusioni.

Ai fini della definizione di un modello di valutazione ambientale non è utile prendere in
considerazione un numero molto elevato di indicatori per ogni componente (nell’illusione che,
aumentando il numero delle informazioni, aumenti anche la capacità di comprensione dei
fenomeni), bensì è preferibile limitare la scelta ad un numero ridotto di indicatori, purché siano
strategici per la comprensione del rapporto tra progetto e ambiente.
Come in un organismo vivente, anche l’ambiente risponde a complesse regole di relazione tra
le componenti con rapporti diretti ed indiretti, in cui la modificazione di una o più componenti
interagisce spesso in modo sinergico con tutte le altre.
Nel caso del Comune di Montecchio Precalcino, che rappresenta il contesto vasto all’interno del
quale di colloca il progetto, il quadro di riferimento ambientale definito nel Rapporto Ambientale
del PAT comprende aspetti abiotici, aspetti biotici e aspetti umani.
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Nel caso in oggetto le componenti ambientali analizzate hanno definito le seguenti aree di
indagine in relazione a specifici indicatori sotto elencati.

Componente Aria
L’indagine della componente ambientale è riferita alla qualità dell’aria e alle possibili fonti di
inquinamento della stessa.
Componente Acqua
L’indagine della componente ambientale è riferita allo stato qualitativo/quantitativo superficiale e
sotterranea della risorsa, all’approvvigionamento idrico e alla depurazione delle acque.
Componente Suolo
L’indagine della componente ambientale è riferita all’uso sostenibile della risorsa suolo e alle possibili
criticità legate a fenomeni di degradazione della risorsa.
Componente Naturalistica
L’indagine della componente ambientale è riferita alla presenza dei siti appartenenti alla Rete Natura
2000 e all’armatura ambientale del territorio comunale.
Componente Paesaggio e Patrimonio
L’indagine della componente ambientale è riferita ai caratteri identitari del luogo.
Salute Umana
L’indagine della componente ambientale è riferita all’inquinamento acustico derivante, in particolar
modo, dal traffico viario.
Componente Popolazione
L’indagine della componente ambientale è riferita all’andamento della popolazione nel territorio
comunale.
Componente Beni Materiali
L’indagine della componente ambientale è riferita al sistema di raccolta dei rifiuti urbani.
Componente Vincoli
L’indagine della componente ambientale è riferita alla presenza/assenza di eventuali vincoli di natura
sovraordinata.
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3.1

OBIETTIVI E CONTENUTI DELLA VARIANTE

Inquadramento territoriale dell’area interessata dalla Variante n.9

Il territorio del Comune di Montecchio Precalcino è situato, nella provincia di Vicenza, a nord del
Capoluogo sulla direttrice di collegamento viario con i maggiori centri urbani dell’alto vicentino,
quali Thiene, Marostica e Bassano del Grappa, e confina con i comuni di, Breganze, Dueville,
Sandrigo, Sarcedo e Villaverla.
La superficie comunale ammonta a 14,42 km², mentre l’altitudine media è pari a circa 84 m
s.l.m..
Montecchio Precalcino è caratterizzato dal fatto che al centro del suo territorio sorge “el Monte
de Montècio”, una bella e bassa collina, di origine vulcanica con numerosi sentieri e scorci
panoramici. Il territorio è delimitato verso est dal torrente Astico, per secoli importante fonte di
reddito per gli abitanti, che raccoglievano i sassi per fare la calce e per altri usi in edilizia, come
anche la costruzione dei muri.
Il territorio comunale ricade all’interno della Pedemontana vicentina. Questo territorio è
modellato tra colline, piccoli rilievi, pianure concluse, valli e vallette che scendendo dalla
montagna creano una quinta scenografica sempre diversa dove le prime propaggini delle
Prealpi venete, a sud dell’Altopiano di Asiago, fanno da fondale alle dolci e degradanti colline
che si adagiano verso la pianura, mentre il torrente Astico dal tratto tortuoso, scendendo dal
Trentino, lambisce il territorio dividendo e marcando le colline di Montecchio Precalcino, ultimi
isolati rilievi verso la pianura vicentina.
Nel comune di Montecchio Precalcino sono presenti due frazioni principali, quella di Levà e
quella di Preara.

CAROLLOINGEGNERIA
Progettazione & Consulenza
Dott. Ing. Lisa Carollo
P.zza Ferrarin, 36 - 36016 Thiene (VI)

6

Variante n.9 al Piano degli Interventi (P.I.)
Comune di Montecchio Precalcino (VI)
Verifica di Assoggettabilità alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.)

3.2

Obiettivi della variante n.9 del Piano degli interventi

La nuova L.U.R. prevede all’art. 12 che la pianificazione urbanistica si esplichi mediante il piano
regolatore comunale, articolato in disposizioni strutturali, contenute nel Piano di Assetto del
territorio (P.A.T.) ed in disposizioni operative, contenute nel Piano degli Interventi (P.I.).
Il primo comma dell’art. 17 della L.R. 11/04 stabilisce che il P.I. si rapporta con il bilancio
pluriennale comunale, con il programma triennale delle opere pubbliche e con gli altri strumenti
settoriali previsti da leggi statali e regionali e si attua attraverso interventi diretti o per mezzo di
piani urbanistici attuativi (P.U.A.).
L’art. 48 della L.R. 11/04 dispone che il vigente P.R.G. acquista l’efficacia di P.I. dopo
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l’approvazione del PATI/PAT per le parti non in contrasto con il PATI/PAT, conseguentemente il
primo PI diventa sostanzialmente la prima variante al P.I.
Il Comune di Montecchio Precalcino, in conformità alla nuova Legge Regionale n. 11/2004, è
dotato del Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (P.A.T.I.) denominato “Terre di
Pedemontana Vicentina” riguardante anche i territori dei Comuni di Breganze, Fara Vicentino,
Calvene, Lugo di Vicenza, Salcedo, Sarcedo e Zugliano, approvato nella Conferenza dei Servizi
in data 12.9.2008 e ratificato con delibera di G.R.V. n. 2777 del 30.9.2008.
Sono stati approvati n. 8 varianti al Piani degli interventi di cui i primi due hanno inciso e
strutturato il P.R.G. adeguandolo alla L.R. n. 11/04, mentre le successive quattro varianti sono
state sostanzialmente di natura normativa. Per semplicità la presente variante n. 8 al P.I. verrà
denominata P.I. n. 9 in quanto inglobato anche il P.R.G. che è divenuto primo P.I.
all’approvazione del PATI per le parti non in contrasto. A seguito della gestione del vigente PI e
in conseguenza a specifiche esigenze dei cittadini si rende opportuno redigere una nuova
variante al P.I.
Il PI è lo strumento urbanistico operativo che, ai sensi dell'art. 12 della LR11/04, in coerenza e
in attuazione del PAT individua e disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di
organizzazione e di trasformazione del territorio, programmando in modo contestuale la
realizzazione di tali interventi, il loro completamento, i servizi connessi e le infrastrutture per la
mobilità.
Il PI dà progressiva attuazione alle direttive, alle prescrizioni e ai vincoli del PAT, anche per
mezzo di successive varianti ed integrazioni. Il PI è quindi soggetto a successiva
implementazione con la disciplina di altre tematiche e previsioni del PAT.
L’adozione del PI comporta l’applicazione delle misure di salvaguardia previste dall’art. 29 della
LR 11/2004 e dall'art. 12, comma 3, del DPR 6 giugno 2001, n. 380.
Il PI comprende l’adeguamento ai criteri di pianificazione di cui alla legge regionale 28 dicembre
2012, n. 50 “Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella regione del veneto”, e del
relativo Regolamento di attuazione recante “Indirizzi per lo sviluppo del sistema commerciale”.
Gli elaborati del PI contengono l’individuazione del Centro Storico e del Centro Urbano che
coincide con il Centro Abitato ai sensi della L.R. 50/2012 e del relativo Regolamento di
attuazione. La modifica di tale individuazione non costituisce variante al PI, ed è approvato dalla
Giunta comunale ai sensi della L.R. 50/2012.
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Coerentemente con gli obiettivi e gli indirizzi del P.A.T.I., la variante n.9 del piano degli
interventi è finalizzato a conseguire il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
-

promozione e realizzazione di uno sviluppo sostenibile e durevole;

-

tutela delle identità storico-culturali e della qualità degli insediamenti attraverso le
operazioni di recupero e riqualificazione;

-

salvaguardia e valorizzazione dei centri storici, del paesaggio rurale e delle aree
naturalistiche;

-

difesa dai rischi idrogeologici.

Ora, mantenendo comunque valide le scelte e le direttive generali del P.A.T.I. - strumento
urbanistico generale privo di forme rigide di programmazione attuativa e concepito come
struttura organizzativa aperta alle esigenze dell’Amministrazione e dei singoli cittadini
l’Amministrazione Comunale intende, con la variante n.9 al Piano degli Interventi determinare
un progetto di coordinamento urbanistico perequato, secondo i seguenti tematismi:
- Valutazione e recepimento delle richieste di riclassificazione di alcune aree edificabili,
da privare della potenzialità edificatoria loro riconosciuta dallo strumento urbanistico
vigente e da rendere inedificabili secondo quanto disposto dalla L.R. 4/2015 “Varianti
verdi per la riclassificazione di aree edificabili”;
- Valutazione e recepimento di alcune richieste di interventi di trasformazione puntuale
prevalentemente in ambito di urbanizzazione consolidato e diffuso;
- Valutazione e recepimento di alcune istanze relative a interventi produttivi o di
allevamento in zone agricole e soggette a vincoli ambientali e paesaggistici;
- Valutazione e integrazione delle NTO, principalmente con riferimento allo sviluppo e
gestione del piano negli anni;
- Valutazione e integrazione della disciplina puntuale per le zone agricole e
aggiornamento anche cartografico del censimento degli allevamenti;
- Allineamento cartografico, aggiornamento e recepimento delle discipline vigenti;
- Aggiornamento del quadro conoscitivo del PAT/PI.
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3.3

Rapporto del Piano con gli strumenti di pianificazione

Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC)
La Regione Veneto, con deliberazione di Giunta n.372 del 17/02/09, ha adottato il nuovo Piano
Territoriale Regionale di Coordinamento, ai sensi della legge regionale 23 aprile 2004, n.11.
Risulta importante sottolinearne la valenza come documento di riferimento per la tematica
paesaggistica, stante quanto disposto dal la Legge Regionale 10 agosto 2006 n.18, che gli
attribuisce valenza di "piano urbanistico-territoriale con specifica considerazione dei valori
paesaggistici", già attribuita dalla Legge Regionale 11 marzo 1986 n.9 e successivamente
confermata dal la Legge Regionale 23 aprile 2004 n.11.
Di seguito si riportano alcuni estratti più significativi del piano in relazione al Piano degli
interventi.

Tav. 1 a “Uso del suolo-terra”
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Tav. 2 “Biodiversità”

I contenuti del P.I. di Montecchio Precalcino sono coerenti con i vincoli, le prescrizioni e gli
indirizzi derivanti dal Piano Territoriale di Coordinamento Regionale.

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)
Il PTCP è uno strumento di pianificazione che definisce gli obiettivi di assetto e tutela del
territorio provinciale, indirizza la programmazione socio-economica della Provincia ed ha valore
di piano paesaggistico-ambientale.
Da un punto di vista strettamente legato alla pianificazione urbanistica, secondo i principi di
sussidiarietà e cooperazione, il PTCP è strumento di indirizzo e coordinamento, che riassume in
sé le linee guida per gli strumenti urbanistici di livello inferiore, autonomi in sé stessi, ma
coerenti con quanto stabilito nel piano stesso.
Il PTCP della Provincia di Vicenza è stato approvato con deliberazione di Giunta Regionale
della Regione del Veneto n. 708 del 02/05/2012. La deliberazione regionale è stata pubblicata
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sul Bollettino Ufficiale Regionale n. 39 del 22/05/2012 e il PTCP.
Di seguito si propongono alcuni estratti delle tavole di Piano in riferimento all’area di indagine.

Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale
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Carta della fragilità
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Sistema ambientale
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I contenuti della variante n.9 del P.I. di Montecchio Precalcino sono coerenti con i vincoli, le
prescrizioni e gli indirizzi derivanti dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale.

Pianificazione di livello comunale
La pianificazione di livello comunale si esplica nel Piano di Assetto del Territorio Intercomunale
(P.A.T.I.) denominato “Terre di Pedemontana Vicentina”, strumento strategico delle scelte di
assetto del territorio, e nel Piano degli Interventi, strumento operativo e di attuazione delle
previsione del P.A.T.I.
Il Piano di Assetto del Territorio è lo strumento di pianificazione che delinea le scelte strategiche
di assetto e di sviluppo per il governo del territorio comunale, individuando le specifiche
vocazioni e le invarianti di natura geologica, geomorfologica, idrogeologica, paesaggistica,
ambientale, storico-monumentale e architettonica, in conformità agli obiettivi ed indirizzi
espressi nella pianificazione territoriale di livello superiore ed alle esigenze dalla comunità
locale.

Variante n.9 al Piano degli Interventi (P.I.)

Coerentemente con gli obiettivi e gli indirizzi del P.A.T.I., la variante n.9 del P.I. è finalizzato a
conseguire il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
-

promozione e realizzazione di uno sviluppo sostenibile e durevole;

-

tutela delle identità storico-culturali e della qualità degli insediamenti attraverso le
operazioni di recupero e riqualificazione;

-

salvaguardia e valorizzazione dei centri storici, del paesaggio rurale e delle aree
naturalistiche;

-

difesa dai rischi idrogeologici.

Considerando che il dimensionamento del P.A.T.I. è calcolato per soddisfare le esigenze
abitative/produttive del prossimo decennio è necessario che i P.I. definiscano quale quota di
dimensionamento intende esprimere, e quale lasciare residuale ai successivi piani operativi.
Dall’analisi delle esigenze contingenti, dalle proposte pervenute e seguenti formalizzazioni in
accordi pubblico-privato, risulta coerente attribuire al presente P.I., secondo le specifiche
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valutazioni

derivanti

dagli

indirizzi

amministrativi,

una

significativa

percentuale

del

dimensionamento complessivo del P.A.T.I., al fine di soddisfare solamente le reali esigenze
famigliari o altre obiettive situazioni contingenti la rimanente quota di trasformabilità potrà
esprimersi in tempi successivi in base ai futuri indirizzi espressi dall’amministrazione.
Logicamente e tecnicamente concatenata a tale decisione risulta anche l’attribuzione della
quota di zona agricola trasformabile ad esso riservata.
Il dimensionamento del P.I., coerentemente con le osservazioni riportate nelle analisi sociodemografiche del P.A.T.I. vigente, è quindi calcolato come capace di soddisfare le volumetrie (o
le superfici) rese disponibili e viene riportato nello specifico elaborato di piano.
La conseguente dotazione di aree a servizi calcolata sul dimensionamento del piano degli
interventi, risulta soddisfatta attraverso il rispetto dei parametri dimensionali di legge. Il
dimensionamento dei servizi previsti dal P.I. inoltre risulta coerente con le tipologie e quantità di
servizi necessari a soddisfare le esigenze reali degli insediamenti esistenti e di nuova
previsione e soddisfa altresì il carico delle aree per servizi complessive previsto dal P.A.T.I.

Come riportato nella relazione programmatica con il P.A.T.I. si è determinato il limite
quantitativo massimo della zona agricola trasformabile a favore di zone con destinazione
diversa da quella agricola, ottenuto avendo riguardo al rapporto tra la superficie agricola
utilizzata (SAU) e la superficie territoriale comunale (STC), secondo le modalità indicate nel
provvedimento di cui all’articolo 50, comma 1, lett. c) della L.R. 11/2004.
Per il Comune di Montecchio Precalcino, la quantità di SAU trasformabile in dieci anni prevista
dal P.A.T.I. ammonta complessivamente a 121.573 m², a partire da fine anno 2008.
Le superficie trasformate dal primo, secondo e settimo P.I. risultano pari a complessivi 50.286
m², mentre con la presente variante si trasformano circa 4.410 m², cioè pari al 8,77% rispetto ai
teorici complessivi residui 71.287 m² della superficie totale trasformabile residua.
In riferimento alla Legge regionale n. 14 del 6 giugno 2017 e delibera applicativa D.G.R.V. n.
668 del 15 maggio 2018, si fa presente che con la presente variante n. 9 si verifica un
“recupero” di suolo agricolo di 6.510 m² che compensa la trasformazione di circa 4.410 m²
effettuata con la presente variante.
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4 ANALISI DI COERENZA INTERNA ED ESTERNA

Il primo passo da compiere nell’attivazione del processo valutativo della 9^ Variante al Piano
degli interventi del comune di Montecchio Precalcino riguarda la verifica della coerenza dello
stesso in relazione:
-

agli obiettivi individuati a livello preliminare;

-

agli altri strumenti di pianificazione (in particolare quelli di livello sovraordinato);

-

ai principi di sostenibilità stabiliti dall’Unione Europea nonché dalle Organizzazioni
Internazionali.

Il presente capitolo si struttura quindi in tre parti: l’analisi di coerenza interna, quella di
coerenza esterna ed infine la verifica di sostenibilità degli obiettivi di piano. Si tratta di tre
passaggi che possono essere interpretati in maniera “scalare”. La prima verifica si inquadra,
infatti, in un contesto locale, allo scopo di comprendere come il piano interpreti gli obiettivi
preposti. La seconda verifica, definita di coerenza esterna, si configura invece come un
inquadramento del piano nel processo di gestione del territorio a scala territoriale, mentre la
terza fase valutativa si colloca in un contesto globale di coerenza con i principi emergenti delle
grandi tematiche e problematiche connesse al concetto di sviluppo sostenibile.
L’analisi della coerenza interna rappresenta un primo passo verso la valutazione
dell’efficacia del piano. Tale valutazione parte infatti dall’analisi della corrispondenza tra criticità
ambientali emergenti e obiettivi di piano. Si tratta quindi di un primo confronto tra gli obiettivi del
piano e le azioni prefigurate. Questo tipo di valutazione assume una valenza cruciale proprio in
relazione al fatto che da tale corrispondenza dipende l’efficacia del piano, quindi la sua
valutazione positiva in merito alla risoluzione di problematiche ambientali concrete e
documentate nel processo di verifica di assoggettabilità a V.A.S.
L’analisi della coerenza esterna si configura, invece, come un momento di confronto
con la pianificazione sovraordinata o di settore, così da mettere in evidenza come lo strumento
di governo del territorio locale si pone nei confronti delle strategie definite a livello territoriale, le
eventuali sinergie o al contrario le possibili incoerenze. Si tratta di un’analisi che risulta implicita
nel processo di piano, ma la cui verifica risulta in ogni caso fondamentale.
La verifica della sostenibilità degli obiettivi di piano, quindi dei contenuti della
Variante al piano degli interventi, costituisce un momento in cui andrà valutata la
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considerazione e lo spazio che il piano e l’organizzazione della città garantiranno alle tematiche
emergenti su scala globale. Si tratta quindi di verificare se la Variante contribuisce alla
risoluzione delle grandi problematiche e come si pone nel dibattito sulle emergenze non solo
ambientali, ma anche economiche e sociali.
Da queste sintetiche descrizioni introduttive emerge chiaramente come ciascuna di queste
valutazioni, seppur di carattere preliminare, risulti di fondamentale importanza non solo per
garantire una maggiore sostenibilità della Variante stessa, ma anche per perseguire un
processo di valutazione del piano efficace.
Nel caso in cui emergessero incoerenze in questa prima fase risulterebbe infatti necessario
ridefinire e calibrare gli obiettivi su cui si fonderà il piano di governo del territorio.

COERENZA INTERNA
La verifica della coerenza interna e della sostenibilità ambientale delle azioni di piano viene
effettuata attraverso la valutazione della coerenza delle azioni di piano con gli obiettivi fissati nel
PATI. La coerenza fra le azioni proposte dal piano e gli obiettivi costituisce il nesso logico tra
l'interpretazione del contesto e le previsioni del PATI.
Si conferma la coerenza tra le azioni di Piano in Variante e gli obiettivi prefissati.

COERENZA ESTERNA
Il quadro di riferimento della pianificazione urbanistica a scala territoriale deve essere
analizzato, oltre che attraverso le direttive e norme che vengono direttamente indicate dagli
strumenti di pianificazione regionale, provinciale e di settore, anche considerando le scelte
effettuate dai comuni contermini. Tali scelte, infatti, richiedono coerenza e coordinamento e
necessitano inoltre di una valutazione in termini di impatti indiretti, cioè generati esternamente
al comune.
Dall’analisi delle azioni della variante al piano, nessuna di queste si configura come capace di
generare interferenze verso i comuni limitrofi.

Si conferma la coerenza tra gli obiettivi prefissati in sede di Variante al Piano degli
Interventi e gli obiettivi definiti dagli strumenti urbanistici sovralocali.

CAROLLOINGEGNERIA
Progettazione & Consulenza
Dott. Ing. Lisa Carollo
P.zza Ferrarin, 36 - 36016 Thiene (VI)

20

Variante n.9 al Piano degli Interventi (P.I.)
Comune di Montecchio Precalcino (VI)
Verifica di Assoggettabilità alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.)

COERENZA RISPETTO AI PRINCIPI DI SOSTENIBILITÀ
Questo tipo di valutazione assume come obiettivo la verifica della coerenza tra obiettivi, quindi
azioni di piano, e i più generali principi di sostenibilità dello sviluppo. Questo tipo di valutazione
è indipendente dai caratteri del territorio, ma risulta tra quelle preliminari in quanto costituisce la
prima garanzia del rispetto di principi e standard non solo ambientali, ma anche sociali ed
economici oggi irrinunciabili.
I principi generali di sostenibilità rispetto ai quali si verificherà la coerenza degli obiettivi di piano
sono quelli indicati dalla Comunità Europea:
Ridurre al minimo l’impiego di risorse energetiche non rinnovabili
Un principio chiave dello sviluppo sostenibile afferma che le risorse non rinnovabili, quali
combustibili fossili, giacimenti minerari e conglomerati, debbano essere utilizzate con saggezza
e con parsimonia, ad un ritmo che non limiti le opportunità delle generazioni future.
Impiegare risorse rinnovabili nei limiti della capacità di rigenerazione
L’impiego di risorse rinnovabili nelle attività antropiche è legato alla capacità di sostenere un
carico massimo oltre il quale la risorsa si inizia a degradare. Se l’utilizzo delle risorse va oltre
tale capacità e oltrepassa il limite di autogenerazione, si ha un degrado a lungo termine della
risorsa. L’obiettivo di ogni azione di sviluppo deve pertanto mirare all’impiego delle risorse
rinnovabili allo stesso ritmo (o possibilmente ad un ritmo inferiore) della loro capacità di
rigenerazione spontanea, in modo da conservare o anche aumentare le riserve di tali risorse
per le generazioni future.
Gestire correttamente le sostanze e i rifiuti tossici e pericolosi
In molte situazioni, è possibile utilizzare sostanze meno pericolose dal punto di vista
ambientale, ed evitare o ridurre la produzione di rifiuti, in particolare quelli pericolosi. Un
approccio sostenibile consisterà nell’impiego di fattori produttivi meno pericolosi dal punto di
vista ambientale e nel ridurre al minimo la produzione di rifiuti adottando sistemi efficaci di
progettazione di processi, gestione e controllo dell’inquinamento.
Conservare e migliorare lo stato della fauna e flora selvatiche, degli habitat e dei paesaggi
Il principio fondamentale consiste nel conservare e migliorare le riserve e le qualità delle risorse
del patrimonio naturale, a vantaggio delle generazioni presenti e future. Le risorse naturali in
questione comprendono la flora e la fauna, le caratteristiche geologiche e geomorfologiche, le
bellezze e le opportunità ricreative legate alla natura.
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Conservare e migliorare la qualità dei suoli e delle risorse idriche
Il suolo e le acque sono risorse naturali rinnovabili essenziali per la salute e la ricchezza
dell’umanità. Esse possono essere seriamente minacciate a causa di attività estrattive,
dell’erosione o dell’inquinamento. Il principio chiave consiste pertanto nel proteggere la quantità
e qualità delle risorse esistenti e nel migliorare quelle che presentano allo stato attuale elementi
di degrado.
Conservare e migliorare la qualità delle risorse storiche e culturali
Le risorse storiche e culturali sono risorse limitate che, una volta distrutte o danneggiate, non
possono essere ricostruite. In quanto risorse non rinnovabili, i principi dello sviluppo sostenibile
richiedono che siano conservati gli elementi, i siti o le zone rare rappresentative di un
particolare periodo o tipologia, o che contribuiscono in modo particolare alle tradizioni e alla
cultura di una data area. Si può trattare di edifici di valore storico e culturale, di strutture o
monumenti di ogni epoca, di reperti archeologici, di architettura di esterni (paesaggi, parchi e
giardini) e di strutture che contribuiscono alla vita culturale di una comunità (teatri, ecc.). Gli stili
di vita, i costumi e le lingue tradizionali costituiscono anch’essi una risorsa storica e culturale
che è opportuno conservare.
Conservare e migliorare la qualità dell’ambiente locale
La qualità di un ambiente locale è definita dalla qualità dell’aria, dal rumore ambiente, dalla
gradevolezza paesaggistica. La qualità dell’ambiente locale è importantissima per le aree
residenziali e per i luoghi destinati ad attività ricreative o di lavoro. Essa può cambiare
rapidamente a seguito di cambiamenti del traffico, delle attività industriali, di attività edilizie o
estrattive, della costruzione di nuovi edifici e infrastrutture e da aumenti generali del livello di
attività, ad esempio da parte di visitatori. È inoltre possibile migliorare sostanzialmente un
ambiente locale degradato con l’introduzione di nuovi sviluppi.
Proteggere l’atmosfera
Uno degli elementi che hanno portato all’emergenza di uno sviluppo sostenibile è rappresentato
dai problemi globali e regionali causati dalle emissioni nell’atmosfera.
Le connessioni tra emissioni derivanti dalla combustione, piogge acide e acidificazione dei suoli
e delle acque, come pure tra clorofluocarburi (CFC), distruzione dello strato di ozono ed effetti
sulla salute umana sono state studiate negli anni Settanta e nei primi anni Ottanta.
Successivamente è stato individuato il nesso tra anidride carbonica e altri gas serra e
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cambiamenti climatici. Quelli derivanti dalle elevate concentrazioni di questi inquinanti,
rappresentano impatti a lungo termine e pervasivi, che costituiscono una grave minaccia per le
generazioni future.
Sensibilizzare alle tematiche ambientali, sviluppare l’istruzione e la formazione in campo
ambientale
Il coinvolgimento di tutte le istanze economiche ai fini di conseguire uno sviluppo sostenibile è
un elemento fondamentale dei principi istituiti a Rio (Conferenza delle Nazioni Unite
sull’ambiente e lo sviluppo, 1992). La consapevolezza dei problemi e delle opzioni disponibili è
d’importanza decisiva: l’informazione, l’istruzione e la formazione in materia di gestione
ambientale costituiscono elementi fondamentali ai fini di uno sviluppo sostenibile. Li si può
realizzare con la diffusione dei risultati della ricerca, l’integrazione dei programmi ambientali
nella formazione professionale, nelle scuole, nell’istruzione superiore e tramite lo sviluppo di reti
nell’ambito di settori e raggruppamenti economici. È importante anche garantire un accesso
libero alle informazioni sull’ambiente.
Promuovere la partecipazione del pubblico alle decisioni che comportano uno sviluppo
sostenibile
La dichiarazione di Rio (Conferenza delle Nazioni Unite sull’ambiente e lo sviluppo, 1992)
afferma che il coinvolgimento del pubblico e delle parti interessate dalle decisioni è un cardine
dello sviluppo sostenibile. Il principale meccanismo a tal fine è la pubblica consultazione in fase
di controllo dello sviluppo, e in particolare il coinvolgimento di terzi nella valutazione ambientale.
Oltre a ciò, lo sviluppo sostenibile prevede un più ampio coinvolgimento del pubblico nella
formulazione e messa in opera delle proposte di sviluppo, di modo che possa emergere un
maggiore senso di appartenenza e di condivisione delle responsabilità.
Gli obiettivi e le azioni di Piano risultano coerenti con gli obiettivi di sostenibilità
riconosciuti a livello internazionale.
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5 Metodologia di valutazione
La formazione del quadro conoscitivo ambientale si esplica nelle forme e nei contenuti
proponendo una lettura del territorio e delle sue componenti attraverso l’analisi di n° 10
matrici:
1. Aria;
2. Clima;
3. Acqua;
4. Suolo e Sottosuolo;
5. Flora-Fauna e Biodiversità;
6. Paesaggio e Patrimonio;
7. Salute umana;
8. Popolazione;
9. Beni materiali;
10. Pianificazione e Vincoli.
Le suddette matrici verranno analizzate attraverso l’esame dei tematismi che le compongono, i
quali sono strutturati per mezzo dell’aggregazione di informazioni contenute nelle specifiche
banche dati.
La fase "cruciale" per l’iter della VAS, infatti, è quella dedicata alla scelta degli indicatori. La
necessità di analizzare il contributo degli indicatori per definire al meglio uno status o una
funzione ambientale è stato da sempre il maggior problema degli esperti di settore. Le
molteplici ricerche ed esperienze hanno consentito nel tempo di individuare per l’ambiente
degli indicatori "chiave" (o di core set) che consentono di descriverlo al meglio.
Altra fondamentale considerazione relativa agli indicatori, ripresa dall’ANPA (Associazione
Nazionale per la Protezione dell’Ambiente) proprio per l’elaborazione ai fini delle Valutazioni
Ambientali, riguarda la loro "natura".
Attualmente la maggior parte dei ricercatori è orientata verso l’impiego del modello DPSIR :
Determinanti – Pressioni – Stato – Impatti – Risposte, dell’Agenzia Europea per l’Ambiente,
che ha implementato il modello PSR: Pressioni – Stato – Risposte dell’UN-CSD (United
Nations Commission on Sustainable Development).
Nel nostro caso si opterà per il modello DPSIR, il cui concetto ispiratore è: Forze determinanti
(D) definiscono Pressioni (P), le quali alterano lo Stato (S) dell’ambiente, generando Impatti
(I), i quali richiedono Risposte (R) destinate a:


regolare le Forze determinanti;
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ridurre le Pressioni;



migliorare e/o rafforzare lo Stato dell’ambiente;



eliminare e/o mitigare e/o compensare gli Impatti generati.

Per quanto riguarda ciascun componente DPSIR, valgono le seguenti definizioni:


Forze determinanti (D): Attività conseguenti a bisogni individuali, sociali ed economici:

stili di vita, processi economici, produttivi e di consumo, da cui originano pressioni
sull’ambiente;


Pressioni (P): Pressioni esercitate sull’ambiente, effetti delle forze determinanti, cioè

dalle attività e comportamenti umani;


Stato (S): Qualità e caratteristiche dell’ambiente e delle risorse ambientali, che

possono essere alterate dalle pressioni, considerate come valori (fisici, chimici, biologici,
naturalistici, testimoniali, economici) che occorre tutelare e difendere;


Impatti (I): Cambiamenti significativi dello stato dell’ambiente, che si manifestano come

alterazioni degli ecosistemi, della loro capacità di sostenere la vita, la salute umana, le
prestazioni sociali ed economiche;


Risposte (R): Azioni di governo attuate per fronteggiare gli impatti, indirizzate nei

confronti di una qualsiasi componente DPSIR; oggetto della risposta può essere un
determinante, una pressione, uno stato, un impatto, ma anche una risposta pregressa da
correggere. Le risposte possono assumere la forma di obiettivi, di target, di programmi, di piani
di finanziamento, di interventi, di priorità, di standard, di indicatori da adottare, di
autorizzazione, di verifiche, di controlli.
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SCHEMA DPSIR
RICHIEDONO

DETERMINANTI
RE

D

NO
NA
MI
I
L
-E
NO
A
NO
G
TI
SA
N
MI
E
MP
CO

GO
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N
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O
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NO
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R

D
RI

PRESSIONI

IMPATTI

I

GENERANO

FORZE

MI
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IO
RA
RA
NO
FF
OR
ZA
NO

ALTERANO

P

STATO

S
Schema del modello adottato – DPSIR

Una volta scelta la natura del modello da seguire, in grado di fornirci misure quantitative (e
non solo qualitative) degli input individuati nel territorio esaminato, le caratteristiche peculiari
dei singoli indicatori vengono riepilogate in schede descrittive con la funzione di fornire il
maggior numero di informazioni necessarie per comprendere le motivazioni della scelta stessa
degli indicatori, il peso loro attribuito, i metodi di misura e/o le analisi adottate, i criteri di
valutazione, nonché gli eventuali coinvolgimenti normativi. A titolo esemplificativo, a seguire
viene riportata una Scheda Indicatore tipo.
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SIGLA

AR1

DPSIR

S

MONOSSIDO DI CARBONIO
1. DEFINIZIONE

UNITA' DI MISURA

Monossido di carbonio (CO)

mg/mc

2. SIGNIFICATIVITA'
2.1 FINALITA': studio della qualità dell'aria attraverso l'identificazione delle principali fonti di emissione presenti nel territorio
2.2 RILEVANZA: la presenza dell'inquinante è correlata in particolare al trasporto privato su gomma e rappresentato dai gas di
scarico dei veicoli, soprattutto funzionanti a bassi regimi di traffico intenso e rallentato

3. DESCRIZIONE
3.1 ORIGINE: da fonti naturali e antropiche (tra queste il 90% deriva dagli scarichi automobilistici)
3.2 CARATTERISTICHE: è un gas incolore e inodore che si forma per combustione incompleta degli idrocarburi. E' un
inquinante tipico delle aree urbane, proviene principalmente dai gas di scarico degli autoveicoli e aumenta in relazione a
condizione di traffico intenso e rallentato
3.3 METODO DI MISURA: si misura a livello puntuale con centraline apposite e in generale si effettuano simulazioni di ricaduta
e diffusione
3.4 LIMITI DI LEGGE:
Limite massimo di 10 mg/m³ come media su 8 ore

4. RIFERIMENTI NORMATIVI
D.Lgs. 155/2010

PESO
RIFERIMENTI DOCUMENTALI
ARPAV

3

CRITERI DI VALUTAZIONE
B

INFERIORE a 2 mg/mc

D

COMPRESO tra 2 e 5 mg/mc

M

COMPRESO tra 5 e 8 mg/mc

C

PROSSIMO AL LIMITE di 10 mg/mc

Scheda Indicatore tipo
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Una volta attribuito il giudizio per singolo indicatore, secondo i criteri di valutazione riportati
nelle schede (B=buono, D=discreto, M=mediocre, C=cattivo), questo verrà calcolato
proporzionalmente rispetto alle rispettive incidenze percentuali, a fronte delle quali si
determinerà il Voto finale secondo i seguenti criteri:


b, d, m, c: le incidenze percentuali, rispettivamente dei giudizi B,D,M,C;



kb, kd, km, kc: i coefficienti (pesi) moltiplicativi delle incidenze percentuali;



S: il termine discrezionale soggettivo, da utilizzare per effettuare delle correzioni
(limitate) sul Voto finale, in caso si riscontri che il meccanismo matematico, attraverso il
suo rigore, coincida con un valore soglia.

La formula per il calcolo del VOTO FINALE [VF] risulta la seguente:

VF = kb*b + kd*d + km*m + kc*c + S
Nel caso specifico si sono assunti i seguenti valori:
kb

=

+1

kd

= + 0,5

km

= - 0,5

kc

= -(2+c/30) per c<30(c = 0: kc=2 c =30:kc=3)

kc

= -(2+(100-c)/70) per c= 30 100 (c = 30: kc=3 c =100: kc=2)

S

= +/-5

Dal confronto a coppie di alcuni coefficienti, si ricavano così i seguenti significati:
kb

= 2 kd significa che n° 2 giudizi Discreto contano come un giudizio Buono

kd

= - km significa che n° 1 giudizio Discreto compensa un giudizio Mediocre

kc

= 4-6 km significa che n° 1 giudizio Cattivo conta come 4-6 giudizi Mediocre

kc

= 2-3 kb significa che n° 1 giudizio Cattivo è compensato da 2-3 giudizi Buono o 4-6
giudizi Discreto.

Il maggiore peso attribuito al giudizio Cattivo tiene conto del fatto che una valutazione
negativa, anche di un solo indicatore, generalmente conferisce un’impronta negativa su tutta
la matrice. Tale assunzione, pertanto, consente di operare cautelativamente sul territorio,
segnalando opportunamente situazioni di attenzione e/o pericolosità, tenendo conto che il
giudizio può poi essere mitigato dal termine discrezionale, qualora sussistano adeguate
motivazioni.
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Il calcolo riassuntivo verrà calcolato tra il range 0 – 100, dove:
Valutazione complessiva

BUONA:

Verde:

+ 51.……+100

Valutazione complessiva

DISCRETA:

Giallo:

0……..+ 50

Valutazione complessiva

MEDIOCRE: Arancio:

Valutazione complessiva

CATTIVA:

Rosso:

0……. - 50
- 51……. -100

Allo scopo di rendere maggiormente leggibile e di facile intuizione le valutazioni matematiche
effettuate, per ogni matrice ambientale analizzata verrà riportata una tabella riepilogativa dei
singoli giudizi relativi ad ogni indicatore considerato, identificati con la seguente simbologia:
BUONO
DISCRETO
MEDIOCRE
CATTIVO
L’analisi degli indicatori costruiti secondo la metodologia appena descritta risulta funzionale
innanzitutto alla realizzazione del Rapporto Stato Attuale. Sulla base della presenza e gravità
di fattori negativi, a ciascuna matrice ambientale viene attribuito un giudizio ai singoli
indicatori, quindi all’intero territorio. Se letti in maniera sistemica, tali giudizi forniscono
informazioni sulle criticità emergenti nei diversi sistemi territoriali (Ambiente, Insediamento e
Relazioni).

Al Rapporto sullo Stato Attuale seguirà poi la valutazione degli scenari futuri, dal cui confronto
rispetto allo stato attuale, quindi alla presenza di eventuali fattori di criticità individuati, potrà
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essere valutata la sostenibilità e l’efficacia delle scelte di piano in relazione alle emergenze
ambientali del territorio, predisponendo, se necessario, alternative e misure di mitigazione.
Il processo di valutazione si concluderà così con la definizione di uno strumento di
monitoraggio che si configura come uno strumento di valutazione in grado di controllare le
dinamiche relative alle componenti ambientali, in particolare quelle maggiormente critiche, in
modo tale da consentire la verifica dell’efficacia di piano nonché l’eventuale “correzione” delle
linee e degli obiettivi di sviluppo definite.

Indicatori per la valutazione della sostenibilità ambientale, sociale ed economica
In relazione a quanto enunciato nel paragrafo precedente, il primo passo da fare nella
costruzione del Rapporto Ambientale consiste nella scelta degli indicatori attraverso i quali
descrivere lo Stato Attuale e simulare la sua evoluzione futura.
La scelta degli indicatori ambientali rappresenta una fase delicata, dalla quale dipende il
successo del processo di valutazione. In alcuni casi gli indicatori risultano molto comuni e il
loro utilizzo consolidato, in altri si tratta di indicatori costruiti ad hoc per registrare peculiarità
della realtà in esame.
In particolare, la composizione del set di indicatori di valutazione tiene conto della corretta
definizione di sviluppo sostenibile quale prodotto di tre sfere ben distinte, ma allo stesso tempo
inscindibili: l’ambiente, la società e l’economia. Ne deriva, dunque, che il perseguimento dello
sviluppo sostenibile dipende dalla capacità di garantire una interconnessione completa tra
economia, società e ambiente.

È quindi indispensabile definire le tre declinazioni di sostenibilità:
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Sostenibilità ambientale - capacità di preservare nel tempo le tre funzioni dell’ambiente: la
funzione di fornitore di risorse, funzione di ricettore di rifiuti e la funzione di fonte diretta di
utilità. All’interno di un sistema territoriale per sostenibilità ambientale si intende la capacità di
valorizzare l’ambiente in quanto “elemento distintivo” del territorio, garantendo al contempo la
tutela e il rinnovamento delle risorse naturali e del patrimonio.
Sostenibilità economica - capacità di un sistema economico di generare una crescita duratura
degli indicatori economici. In particolare, la capacità di generare reddito e lavoro per il
sostentamento delle popolazioni. All’interno di un sistema territoriale per sostenibilità
economica si intende la capacità di produrre e mantenere all’interno del territorio il massimo
del valore aggiunto combinando efficacemente le risorse, al fine di valorizzare la specificità dei
prodotti e dei servizi territoriali.
Sostenibilità sociale - capacità di garantire condizioni di benessere umano (sicurezza, salute,
istruzione) equamente distribuite per classi e per genere. All’interno di un sistema territoriale
per sostenibilità sociale si intende la capacità dei soggetti di intervenire insieme,
efficacemente, in base a una stessa concezione del progetto, incoraggiata da una
concertazione fra i vari livelli istituzionali.
La valutazione dello scenario di piano non deve quindi considerare esclusivamente la
sostenibilità ambientale delle strategie di piano, ma anche quella sociale ed economica per
decretare la piena sostenibilità dello strumento pianificatorio.

La scelta degli indicatori per la caratterizzazione del territorio
Il percorso di Valutazione Ambientale Strategica durante il processo di redazione della
Variante al Piano degli interventi prevede la costruzione di un sistema di indicatori per la stima
del raggiungimento degli obiettivi di piano e per la valutazione dei possibili scenari alternativi.
Come già annunciato, la definizione di un set di indicatori si rende necessaria al fine di
provvedere al sistema di monitoraggio dell’attuazione del piano, finalizzato a osservare
l’evoluzione dello stato del territorio e dell’ambiente e quindi a valutare l’efficacia del piano in
relazione agli obiettivi di sostenibilità ambientale.
Nel caso specifico di Montecchio Precalcino sono stati individuati i seguenti indicatori
ambientali:
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INDICATORE
MATRICE
AMBIENTALE

ARIA

CLIMA

ACQUA

SUOLO E
SOTTOSUOLO
FLORA,
FAUNA e
BIODIVERSITA'

SIGLA

SALUTE
UMANA

PESO

AR1

monossido di carbonio (CO)

3

AR2

biossido di azoto (NO2)

3

AR3

polveri sottili (PM10)

3

CL1

ozono (O3)

3

AQ1

copertura della rete fognaria

3

AQ2

Copertura della rete acquedottistica

3

AQ3

qualità delle acque sotterranee

3

SS1

utilizzo sostenibile dei suoli

2

SS2

rischio idrogeologico

3

FFB1

consistenza dell'armatura ambientale

3

FFB2
PP1

PAESAGGIO –
PATRIMONIO

DESCRIZIONE

stato di conservazione delle aree di interesse
naturalistico
grado di conservazione del paesaggio agricolocollinare

3
3

PP2

grado di conservazione della matrice culturale

3

PP3

grado di fruibilità del paesaggio

3

SU1

grado di esposizione della popolazione al rumore
stradale

2

SU2

incidenze delle stazioni radiobase

2

SU3

analisi dei corpi illuminanti

3

PO1

saldo naturale e migratorio

2

PO2

Indice di dipendenza

2

POPOLAZIONE
BM1

BENI
MATERIALI

PIANIFICAZION
E e VINCOLI

produzione procapite giornaliera di rifiuti solidi
urbani

3

BM2

% raccolta differenziata

3

BM3

estensione delle piste ciclabili

2

PV1

superficie soggetta a vincolo

2

PV2

grado di saturazione del territorio

3
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Criteri di scelta
L’utilizzo degli indicatori come strumento a supporto della pianificazione territoriale ed
urbanistica oltre che essere imposto dalla vigente normativa in materia, si dimostra necessario
per operare una pianificazione attenta ed una programmazione futura del territorio che mirino
a raggiungere gli ambiziosi ma non più irrinunciabili obiettivi della compatibilità e sostenibilità
ambientali. Per ogni componente ambientale verrà quindi realizzata una lista di indicatori che
meglio possano descriverla e da cui scegliere uno o più indicatori utilizzabili nella valutazione
del Piano.
La scelta degli indicatori è in parte oggettiva ed in parte soggettiva: dipende innanzitutto dalla
disponibilità dei dati recuperabili presso i diversi enti, associazioni, studi, ricerche, ecc. nonché
elaborati direttamente dagli estensori della V.A.S.; ma anche dalla tipologia del territorio
(collinare, pianeggiante, costiero, ecc.) sottoposto a Valutazione Ambientale Strategica, che, a
seconda del grado di complessità, potrebbe richiedere indicatori specifici.

6 CARATTERI DELL’AREA INTERESSATA E DEL SUO CONTESTO
Di seguito si riportano i caratteri dell’area di intervento in relazione alle più significative
componenti ambientali e facendo riferimento agli studi attualmente disponibili per il territorio di
indagine, in particolare al quadro di riferimento ambientale contenuto nel Rapporto Ambientale
del Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (PATI) del Comune di Montecchio Precalcino.
All’interno dello stesso tutte le componenti ambientali sono state indagate e per ciascuna di
queste sono state definite le principali criticità emerse e le indicazioni per il monitoraggio.
In questa sede verranno dunque approfondite le principali caratterizzazioni delle componenti
ambientali che si relazionano direttamente con l’oggetto valutativo di scala inferiore. Nel
presente capitolo si riporta l’indagine conoscitiva del territorio comunale effettuata sulle 10
componenti ambientali che completano lo stato dell’ambiente dal punto di vista economico,
sociale e naturale.
Lo scopo dell’analisi sullo stato di fatto è quello di avere una chiara rappresentazione della
qualità ambientale di partenza, necessaria sia per conoscere le diverse componenti ambientali
in gioco e garantire al pianificatore una loro corretta interpretazione, sia per effettuare una
mirata valutazioni degli obiettivi e delle azioni del Piano in rapporto ai possibili impatti che si
determinano sulle matrici ambientali.
È importante evidenziare che detto Rapporto è stato redatto partendo dall’analisi, compiuta nel
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2008, in sede di Valutazione Ambientale Strategica del Piano di Assetto del Territorio
attualmente vigente. Per tale ragione, in questo contesto, si è cercato di mettere in luce gli
aggiornamenti dei dati raccolti in quella occasione e la verifica di eventuali modificazioni o
evoluzioni delle situazioni all’epoca riscontrate.
La redazione dello Stato Attuale dell’ambiente si è sviluppata inoltre dall’analisi dei principali
strumenti urbanistici vigenti (di livello regionale, provinciale e di settore) e dalle indagini
specialistiche redatte in sede di Variante. Tuttavia l’analisi in questione è stata aggiustata e
ricalibrata sulla base secondo due parametri: il primo riferito all’effettivo reperimento dei dati
inerenti a parametri ambientali più recenti rispetto al quadro delineato nella VAS del PATI del
2008; il secondo alla necessità di definire in modo oggettivo e razionale il set di indicatori
proposti.
Ne deriva che la presente analisi, oltre ad una struttura utile per ricercare i possibili impatti
derivanti dall’attuazione delle scelte pianificatorie del Piano degli Interventi, si è declinata in una
utile base di riferimento per l’Amministrazione Comunale in merito alle peculiarità ambientali,
sociali ed economiche del territorio di Montecchio Precalcino, in aggiunta a quanto già
dichiarato in sede di VAS al PATI.

6.1

Aria

L’inquinamento atmosferico è definito dalla normativa italiana come “ogni modificazione della
normale composizione o stato fisico dell'aria atmosferica, dovuta alla presenza nella stessa di
una o più sostanze con qualità e caratteristiche tali da alterare le normali condizioni ambientali e
di salubrità dell’aria; da costituire pericolo, ovvero pregiudizio diretto o indiretto per la salute
dell’uomo; da compromettere le attività ricreative e gli altri usi legittimi dell'ambiente; da alterare
le risorse biologiche ed i beni materiali pubblici e privati”.
L'importanza di determinare la concentrazione degli inquinanti atmosferici è legata quindi alla
loro capacità di influenzare la salute degli esseri viventi e dell'ambiente in generale. Per questa
ragione si ritiene che l’indagine relativa a questa componente ambientale sia fondamentale non
solo per verificare lo stato della qualità dell’aria, ma in particolare per indagare quali siano le
principali fonti emissive presenti nel territorio in esame, al fine di confrontarle con gli elementi
progettuali che andranno a delinearsi in sede di Piano degli Interventi.
Su queste premesse, l’analisi della matrice Aria è dunque affidata ad indicatori inerenti alla
qualità atmosferica ed all’eventuale alterazione della stessa ad opera di inquinanti derivanti
dalle attività antropiche e/o imputabili a fenomeni naturali, in particolare al monossido di
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carbonio, al biossido di azoto e alle polveri sottili.
Le fonti informative utilizzate per l’analisi della matrice in questione fanno particolare riferimento
alle campagne di monitoraggio effettuate da ARPAV nel territorio in esame. È in ogni caso da
sottolineare che le cause imputabili all’andamento della qualità dell’aria non possono essere
circoscritte ai soli confini amministrativi delle singole realtà territoriale, in questo caso al
Comune di Montecchio Precalcino, ma si collocano in uno scenario ben più ampio di carattere
inter-regionale.
La zonizzazione regionale
La valutazione della qualità dell’aria si effettua mediante la verifica del rispetto dei valori limite
degli inquinanti, ma anche attraverso la conoscenza delle sorgenti di emissione e della loro
dislocazione sul territorio, tenendo conto dell’orografia, delle condizioni meteoclimatiche, della
distribuzione della popolazione, degli insediamenti produttivi.
Il Decreto Legislativo n. 155/2010 stabilisce che le Regioni redigano un progetto di riesame
della zonizzazione del territorio regionale sulla base dei criteri individuati in Appendice I al
decreto stesso. Nella Regione Veneto tale zonizzazione era stata approvata con Deliberazione
della Giunta Regionale del Veneto n. 3195/2006 ed è stata poi sottoposta ad un progetto di
riesame in ottemperanza alle disposizioni del Decreto Legislativo n.155/2010, redatto da
ARPAV - Servizio Osservatorio Aria, in accordo con l'Unità Complessa Tutela Atmosfera.
Una differenza sostanziale rispetto alla metodologia del 2006 consiste nel fatto che i Comuni
non sono stati riclassificati sulla base dei monitoraggi della qualità dell’aria, ma solamente in
base ai criteri definiti dall’Appendice I al D. Lgs. 155/2010, e principalmente riconducibili alle
caratteristiche orografiche e meteoclimatiche, al carico emissivo ed al grado di urbanizzazione
del territorio.
Ciascun agglomerato corrisponde ad una zona con popolazione residente superiore a 250.000
abitanti, ed è costituito da un'area urbana principale e dall'insieme delle aree urbane minori che
dipendono da quella principale sul piano demografico, dei servizi e dei flussi di persone e merci.
Secondo questa classificazione sono stati individuati i seguenti 5 agglomerati:


Agglomerato Venezia: oltre al Comune Capoluogo di provincia, include i Comuni
contermini;



Agglomerato Treviso: oltre al Comune Capoluogo di provincia, include i Comuni
contermini;



Agglomerato Padova: oltre al Comune Capoluogo di provincia, comprende i Comuni
inclusi nel Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (PATI) della Comunità
Metropolitana di Padova;
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Agglomerato Vicenza: oltre al Comune Capoluogo di provincia, include i Comuni della
Valle del Chiampo, caratterizzati dall'omonimo distretto della concia delle pelli;



Agglomerato Verona: oltre al Comune Capoluogo di provincia, comprende i Comuni
inclusi nell'area metropolitana definita dal Documento Preliminare al Piano di Assetto del
Territorio (PAT).

Sulla base della meteorologia e della climatologia tipiche dell'area montuosa della regione e
utilizzando la base dati costituita dalle emissioni comunali dei principali inquinanti atmosferici,
stimate dall'inventario INEMAR riferito all'anno 2005, elaborato dall'Osservatorio Regionale
Aria, sono state quindi individuate le zone denominate:


Prealpi e Alpi;



Val Belluna;



Pianura e Capoluogo Bassa Pianura;



Bassa Pianura e Colli.

Secondo tale classificazione il Comune di Montecchio Precalcino è classificato in zona “Pianura
e Capoluogo bassa pianura”, ove sono compresi i Comuni aventi elevata densità emissiva.
Ciò nonostante, al fine di stimare e definire puntualmente la qualità dell'aria del territorio
comunale di Montecchio Precalcino, si ritiene fondamentale individuare il livello di
concentrazione ed emissione delle sostanze inquinanti presenti in atmosfera.
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Emissioni
La valutazione della distribuzione spaziale delle fonti di pressione fornisce elementi utili ai fini
dell’individuazione delle zone del territorio regionale con regime di qualità dell’aria omogeneo
per stato e pressione.
L’inventario delle emissioni in atmosfera (INEMAR) è una raccolta dei valori delle emissioni
generate dalle diverse attività naturali e antropiche quali ad esempio i trasporti su strada, le
attività industriali o gli allevamenti, riferita ad una scala territoriale e ad un intervallo temporale
definiti. L’inventario non costituisce un calcolo esatto dell’emissione, ma una stima dei contributi
emissivi provenienti dall'insieme delle attività antropiche e naturali collocate in un determinato
territorio in un certo periodo temporale. Esso costituisce quindi uno strumento fondamentale per
la pianificazione di settore poiché fornisce un supporto conoscitivo e decisionale alla
valutazione e gestione della qualità dell’aria.
Nell’ambito della pianificazione urbanistica esso risulta utile al fine di definire le criticità esistenti,
in modo da poterne tenere conto nella redazione del Piano.
Di seguito si riportano i dati inerenti al territorio comunale di Montecchio Precalcino.
Descrizione
macrosettore

As

BaP

Cd

CH4

CO

CO2

COV

N2O

NH3

Ni

NOx

Pb

kg/a

kg/a

kg/a

t/a

t/a

kt/a

t/a

t/a

t/a

kg/a

t/a

kg/a

Combustione non
industriale

0,024

8,560

0,717 17,932 217,110 6,455 20,562 0,901

0,551

0,110

9,730

1,489 22,954 22,713 24,160 0,940

Combustione
nell'industria

0,007

0,000

0,000

0,061

0,785

3,385

0,151

0,019

0,000

0,000

3,815

0,000

0,054

0,054

0,054

0,030

Processi
produttivi

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1,230

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,993

0,158

1,008

0,000

Estrazione e
distribuzione
combustibili

0,000

0,000

0,000 37,111

0,000

0,000

2,991

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Uso di solventi

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000 64,107 0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,686

0,686

1,035

0,000

Trasporto su
strada

0,054

0,070

0,042

0,752

57,033 11,984 15,386 0,297

0,996

0,100 47,749 0,992

2,794

2,419

3,534

0,051

Altre sorgenti
mobili e
macchinari

0,000

0,005

0,002

0,036

4,045

0,776

1,294

0,241

0,002

0,012

9,084

0,004

0,666

0,652

0,666

0,045

Trattamento e
0,000
smaltimento rifiuti

0,000

0,000

0,327

0,008

0,000

0,000

0,000

1,566

0,000

0,000

0,000

0,005

0,005

0,006

0,000

Agricoltura

0,000

0,000

0,000 78,512

0,000

0,000 24,762 4,415 33,697 0,000

0,165

0,000

0,085

0,026

0,213

0,000

Altre sorgenti e
assorbimenti

0,002

0,011

0,038

0,330

-0,494 3,288

0,016

0,300

0,355

0,355

0,355

0,003

0,897

0,001

0,000

0,044
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Altre sorgenti e assorbimenti

As
BaP

Agricoltura

Cd
CH4

Trattamento e smaltimento rifiuti

CO
Altre sorgenti mobili e macchinari

CO2
COV

Trasporto su strada

N2O
Uso di solventi

NH3
Ni

Estrazione e distribuzione combustibili

NOx
Pb

Processi produttivi

PM10
Combustione nell'industria

PM2.5
PTS

Combustione non industriale

SO2

0,00

50,00

100,00

150,00

200,00

250,00

300,00

350,00

400,00

Emissioni comunali ripartite per inquinante – Fonte INEMAR 2013

Dall’analisi dei dati rilevati, si osserva che i settori che maggiormente contribuiscono alle
emissioni in ambito comunale risultano essere la combustione non industriale, il trasporto su
strada e l’agricoltura.
Qualità dell’aria
Il controllo dello stato di qualità dell’aria, com’è noto, è un approccio di politica ambientale ben
più avanzato di quello basato sul semplice controllo delle massime concentrazioni di inquinanti
ammissibili nei fumi emessi da identificate sorgenti puntuali, in quanto allarga l’attenzione alla
“capacità di carico” complessiva del medium ambientale recettore, e conseguentemente alle
soglie di esposizione agli inquinanti ammissibili dal punto di vista della tutela ambientale e della
salute umana in particolare.
Per l’analisi della qualità dell’aria, in ragione delle maggiori emissioni stimate inerenti ai
macrosettori individuati precedentemente, si prendono in considerazione tre degli inquinanti più
rilevanti ed associati al traffico veicolare e per i quali gli effetti sulla salute umana risultano
importanti.
Si descrivono di seguito le caratteristiche degli inquinanti atmosferici presi in considerazione.
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Monossido di carbonio
Il monossido di carbonio (CO) è un gas inodore, incolore, infiammabile e molto tossico,
risultante dalla combustione incompleta di gas naturali, propano, carburanti, benzine, carbone e
legna. Le principali fonti di emissione di tipo antropico sono costituite dall’utilizzo dei
combustibili fossili per i motori a scoppio degli autoveicoli (in particolare quelli non dotati di
marmitta catalitica), dalla combustione della legna per riscaldamento civile e dalle attività
industriali come la produzione di ghisa e acciaio, la raffinazione del petrolio, la lavorazione del
legno e della carta. Di conseguenza, il CO è diffuso soprattutto nelle aree urbane dove sono
maggiormente diffuse queste attività.

Biossido di azoto
Il biossido di azoto rappresenta un inquinante secondario dato che deriva, per lo più,
dall’ossidazione in atmosfera del monossido di azoto emesso dalle combustioni ad alta
temperatura, come quelle che avvengono nei motori degli autoveicoli o nelle attività di
produzione energetica. Esso contribuisce, infatti, per il 30% alla formazione delle piogge acide
ed è uno delle principali cause dello smog fotochimico, la cui produzione è strettamente
connessa alle emissioni dovute al traffico veicolare.

Polveri sottili
Le polveri sottili PM10 fanno parte di tutte quelle particelle solide o liquide disperse nell'aria che
respiriamo. Escluse quelle di origine naturale (ceneri, polline...) le polveri più inquinanti, e
pericolose, sono quelle originate da sorgenti come autoveicoli, industrie e cantieri. La loro
pericolosità è inversamente proporzionale alle loro dimensioni: quelle con un diametro maggiore
di 30 micron (milionesimo di metro) vengono fermate nella parte alta dell'albero respiratorio e
poi espulse con la tosse; quelle con un diametro inferiore a 10 micron (caratterizzate dalla sigla
PM10 o PM2,5 se di dimensioni ancora più piccole), invece, riescono a raggiungere i tratti
successivi delle vie respiratorie, dai bronchi sino agli alveoli polmonari. Tuttavia la loro
presenza, anche in questo caso, è strettamente legata al traffico veicolare.
Per quanto concerne la qualità dell’aria, nel Comune di Montecchio Precalcino non esistono
centraline di monitoraggio di ARPAV. Ciò nonostante, in sede di monitoraggio, sono stati
considerati i risultati di una recente campagna di monitoraggio eseguita da ARPAV, nell’anno
2017, nel vicino e morfologicamente simile, Comune di Dueville. ARPAV, ha infatti eseguito in
Via Curzio Malaparte – in località Povolaro una campagna estiva di monitoraggio nel periodo
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compreso tra il 05/04/2017 e il 15/05/201708/07/2016 e due campagne invernali nel periodo
compreso tra il 04/10/2017 e il 29/10/2017 e tra il 08/11/2017 e il 20/11/2017.
Per la valutazione della qualità dell’aria si è quindi fatto quindi riferimento ai dati rilevati da
Arpav nel Comune di Dueville nella campagna svolta nel 2017.

Nella relazione tecnica redatta da ARPAV sono stati analizzati i dati rilevati in continuo per gli
inquinanti monossido di carbonio (CO), biossido di azoto (NO2), ossidi di azoto (NOx), biossidi di
zolfo (SO2), benzene (C6H6), polveri sottili (PM10) e Ozono (O3).
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Concentrazione Massima Giornaliera della Media Mobile di 8 ore di CO (mg/m3)
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Concentrazione Massima Giornaliera della Media Oraria di NO2 (μg/m3). “Esposizione acuta”.
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Concentrazione Giornaliera di PM10 (μg/m3).
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Confronto delle concentrazioni giornaliere di PM10 misurate a Dueville con quelle misurate a
Schio e a Vicenza – quartiere Italia. Semestri “estivo” e “invernale”.

Analisi degli indicatori: valutazioni conclusive
Lo stato della matrice Aria nel territorio in questione, risulta fortemente dipendente
dall’inquinamento prodotto dal traffico veicolare (dimostrato in particolar modo dalla
concentrazione di inquinanti quali PM10).
Tuttavia, sulla base dei criteri stabiliti dalla vigente normativa, i rilievi effettuati sugli inquinanti
nel comune di Montecchio Precalcino evidenziano, nel complesso, una situazione non
preoccupante poiché le concentrazioni non superano le soglie previste. Al contrario i dati di
concentrazione di PM10 ottenuti dalle campagne di misura evidenziano invece superamenti dei
limiti di legge. Lo stato della matrice Aria nel territorio di Montecchio Precalcino risulta
fortemente

dipendente

dall’inquinamento

prodotto

dal

traffico

veicolare.

Ciò

deriva

essenzialmente dalla collocazione del comune in questione nel grande sistema metropolitano
limitrofo alla città di Vicenza e dovuto al traffico dalle numerose infrastrutture che attraversano o
lambiscono il territorio comunale.
E’ utile sottolineare che le concentrazioni di PM10, superiori ai valori di riferimento normativi in
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tutto il bacino padano, dipendono principalmente dal background regionale ed urbano. Si tratta
in ogni caso di una problematica non strettamente connessa a criticità locali, ma dipendente da
condizioni che si determinano sull’area vasta.

Indicatore

Giudizio

Motivazione
La concentrazione media espressa come massima
media mobile giornaliera, non ha mai superato il
valore limite e si attesta su 1 microgr/mc, valore
nettamente inferiore a quello limite fissato (10
microgr/mc).
La concentrazione media ponderata per quanto
riguarda la campagna estiva ed invernale si attesta
a 26 microgr/mc, valore inferiore a quello fissato
per la salute umana (200 microgr/mc) e alla soglia
di allarme (400 microgr/mc).
La concentrazione media ponderata per quanto
riguarda la campagna estiva ed invernale si attesta
a si attesta sui 30 microgr/mc (rilevata su 24 ore),
valore inferiore (seppur di poco) a quello fissato per
la salute umana (40 microgr/mc). Il limite massimo
giornaliero per la protezione della salute umana, di
50 μg/m3, è stato superato per 11 giorni nel
periodo invernale.

AR1 Monossido di
carbonio

AR2 Biossido di
azoto

AR3 Polveri sottili

Valutazione della matrice ambientale
ARIA

6.2

Clima

Lo stato della matrice Clima nel territorio in questione sarà di seguito analizzato tenendo in
debita considerazione i fattori che alterano la matrice stessa, determinando quelli che vengono
chiamati cambiamenti climatici. Di seguito verrà dunque analizzato l’andamento dei livelli di
ozono, uno dei più importanti gas serra.
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Ozono
L’ozono è un componente gassoso dell'atmosfera prodotto direttamente dalle fonti di emissione
antropiche o naturali. Esso è considerato uno dei più importanti gas serra, e quindi coresponsabile del cambiamento climatico in relazione alla sua proprietà di assorbire la radiazione
terrestre o riflettere quella solare.
Rispetto alla rilevanza che assume, la normativa comunitaria in tema di controllo
dell’inquinamento atmosferico ha portato, negli ultimi anni, all’emanazione della Direttiva
2002/3/CE, interamente dedicata al parametro ozono. Per quanto concerne il limite fissato dalla
normativa vigente, di seguito si riportano rispettivamente i valori bersaglio, gli obiettivi a lungo
termine e le soglie di informazione e allarme per l’ozono.

Parametro

Obiettivo a lungo termine

Valore
bersaglio
per
la
protezione della salute umana

Media massima giornaliera su 8 ore

120 µg/m da non superare per più
di 25 giorni per anno civile come
media su 3 anni

Valore
bersaglio
per
la
protezione della vegetazione

AOT40, calcolato sulla base dei
valori di 1 ora da maggio a luglio

18000 m g/m h come media su 5
anni

3

3

1

Valori bersaglio per l’ozono (Direttiva 2002/3/CE)

Parametro

Obiettivo a lungo termine

Obiettivo a lungo termine per la
protezione della salute umana

Media massima giornaliera su 8 ore
nell’arco di un anno civile

120 µg/m

Obiettivo a lungo termine per la
protezione della vegetazione

AOT40, calcolato sulla base dei
valori di 1 ora da maggio a luglio

6000 m g/m h

3

3

Obiettivi a lungo termine per l’ozono (Direttiva 2002/3/CE)

Soglia di informazione
2

Soglia di allarme
1

Parametro

Obiettivo a lungo termine

Media di 1 ora

180 µg/m

3

Media di 1 ora

240 µg/m

3

Data dalla quale si verifica la rispondenza ai valori bersaglio. Ciò significa che i valori del 2010 saranno utilizzati per

verificare la concordanza con gli obiettivi nei successivi 3 o 5 anni.
2

Per l’attuazione dell’art.7 (predisposizione dei piani a breve termine) il superamento della soglia di allarme va

misurato per tre ore consecutive.
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Soglie di informazione e di allarme per l’ozono (Direttiva 2002/3/CE)

Per l’analisi dell’indicatore in questione ci si è avvalso dei monitoraggi effettuati da ARPAV in
occasione del monitoraggio sulla qualità dell’aria in comune di Dueville (Anno 2017). Di seguito
si riportano i risultati dell’indagine effettuata.

Concentrazione Massima Giornaliera della Media Oraria di O3 (μg/m3).
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Analisi dell’indicatore: valutazioni conclusive
Le misure di ozono non hanno mai superato i limiti ed i valori obiettivo previsti dalla normativa
vigente nel corso della campagna di rilievo condotta da ARPV. Non ci sono stati infatti
superamenti né della soglia di allarme di 240 μg/m3, livello oltre il quale vi e un rischio per la
salute umana in caso di esposizione di breve durata né dela soglia di informazione di 180
μg/m3, oltre la quale vi e rischio per la salute umana in caso di esposizione di breve durata per i
gruppi sensibili della popolazione, è invece stata superata.
I dati evidenziano una media delle concentrazioni intorno a 60 μg/m3. E’ importante evidenziare
come il problema dell’inquinamento da ozono, a causa dei fenomeni di trasporto nell'aria, non è
in genere un problema locale ma interessa intere regioni (Pianura Padana), comprese aree non
eccessivamente antropizzate.

Indicatore
CL1 Ozono

Giudizio

Motivazione
La concentrazione media rilevata nel periodo di
monitoraggio si attesta su 60 microgr/mc.

Valutazione della matrice ambientale
OZONO

6.3

Acqua

La buona conoscenza dello stato di qualità degli ambienti acquatici assume rilevanza dal
momento che essi sono in buona parte i ricettori finali degli scarichi e dei reflui di tutte le attività
che si svolgono nel territorio; in semplice analisi essi in parte rispecchiano la situazione
ambientale generale delle aree che drenano risultando quindi degli indicatori di eventuali
influenze antropiche negative. L’acqua è infatti considerata una risorsa finita non riproducibile,
meritevole di essere usufruita in modo sostenibile ed equilibrato dalla popolazione. Sotto questo
punto di vista appare dunque opportuno garantire non solo un sistema efficiente ed efficace
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dell’impianto di distribuzione, bensì è necessario assicurare la qualità della risorsa preposta
all’uso.
Diventa importante, in questo contesto, evidenziare le relazioni che questa risorsa conserva con
le altre componenti ambientali: essa mantiene una forte interazione con la componente
atmosfera per i fenomeni correlati al ciclo idrologico, con la componente suolo e sottosuolo per
l’interazione diretta tra le componenti, con il sistema della flora, della fauna, del paesaggio, degli
ecosistemi e con l’ambiente antropico per il fondamentale ruolo che la risorsa riveste nei cicli di
vita. L’analisi proposta consente quindi di indagare gli aspetti qualitativi e quantitavi della risorsa
in relazione alle peculiarità e criticità intrinseche ed estrinseche che presenta nel territorio
indagato.
Acque sotterranee
Il territorio comunale di Montecchio Precalcino è interessato da un complesso sistema di acque
sotterranee collocandosi al passaggio tra l’Alta e la Bassa Pianura alluvionale, in prossimità del
limite superiore della fascia delle risorgive. Il sottosuolo dell’Alta Pianura Vicentina e
caratterizzato da un acquifero indifferenziato che presenta valori di permeabilità medio - elevati
variabili tra 10-1 e 10-3 m/s ed ospita un’unica falda idrica di tipo freatico la quale inizia ad
affiorare verso a Sud per cambio di permeabilità, dando origine alla linea (o fascia) delle
risorgive.
L’alimentazione di tale acquifero e garantita prevalentemente dalle precipitazioni meteoriche e
dalle importanti dispersioni in subalveo prevalentemente ad opera del torrente Astico. La falda
dunque non ha un livello stabile, ma oscilla nel tempo in relazione ai processi di ricarica e
drenaggio.
Durante l'anno la superficie della falda oscilla, in relazione all’andamento stagionale del clima e
delle precipitazioni.
Lo stato di qualità delle acque sotterranee può essere influenzato sia dalla presenza di
eventuali sostanze inquinanti, dovute principalmente all’uomo, sia dai meccanismi idrochimici
naturali che incidono sulla qualità delle acque profonde.

Lo stato dei corpi idrici sotterranei regionali è controllato da ARPAV, attraverso due specifiche
reti di monitoraggio:

CAROLLOINGEGNERIA
Progettazione & Consulenza
Dott. Ing. Lisa Carollo
P.zza Ferrarin, 36 - 36016 Thiene (VI)

49

Variante n.9 al Piano degli Interventi (P.I.)
Comune di Montecchi Precalcino (VI)
Verifica di Assoggettabilità alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.)

-

una rete per il monitoraggio chimico;

-

una rete per il monitoraggio quantitativo.

Il programma di monitoraggio annuale prevede:
-

analisi chimiche su circa 300 punti di monitoraggio con frequenza semestrale, in
primavera (aprile-maggio) ed autunno (ottobre-novembre);

-

misure del livello piezometrico su oltre 210 pozzi/piezometri con frequenza trimestrale
(fine gennaio, fine aprile, fine luglio e primi di novembre);

-

misure di portata su oltre 40 sorgenti due volte all'anno in corrispondenza dei
campionamenti.

Punti monitorati per la valutazione dello stato chimico e quantitativo delle risorse idriche
sotterranee

Vengono di seguito riportati i valori di concentrazione di nitrati nelle acque sotterranee relativi
all’anno 2017 per il punto di prelievo sito nel territorio comunale di Montecchio Precalcino.
Il valore medio rilevato risulta buono presentando una concentrazione inferiore ai 24 mg/l.

CAROLLOINGEGNERIA
Progettazione & Consulenza
Dott. Ing. Lisa Carollo
P.zza Ferrarin, 36 - 36016 Thiene (VI)

50

Variante n.9 al Piano degli Interventi (P.I.)
Comune di Montecchi Precalcino (VI)
Verifica di Assoggettabilità alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.)

Comune
cod_punto
tipo
Montecchio Precalcino
462
falda libera

anno
2017

NO3_media_annua_(mg/l) trend_2008-2017
7.5
decrescente

Mappa regionale della concentrazione di nitrati anno 2016

Per le acque sotterranee, lo Stato chimico viene stabilito in base alla presenza di inquinanti
derivanti da pressioni antropiche. Il superamento degli standard di qualità (definiti a livello
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europeo) o dei valori soglia (definiti a livello nazionale) porta all’attribuzione di uno stato chimico
non buono del punto di monitoraggio. La “direttiva acque” (2000/60/CE) fissa il raggiungimento
del buono stato di qualità per tutti i corpi idrici nel territorio dell’Unione Europea entro il 2015.
Lo standard di qualità ambientale per i nitrati nelle acque sotterranee, individuato nella direttiva
«acque sotterranee» (2006/118/CE), è di 50 mg/l e coincide con il valore limite fissato anche
dalle direttive «nitrati» (91/676/CE) e «acque potabili» (98/83/CE). La Commissione Europea,
nell’ambito della direttiva «nitrati», ha individuato quattro classi di qualità per la valutazione
delle acque sotterranee:
-

0-24 mg/l; 25-39 mg/l;

-

40-50 mg/l;

-

> 50 mg/l [15].

Dai dati elaborati a scala regionale, emerge che, nel 2016:
-

la classe più numerosa è quella relativa a valori inferiori a 25 mg/l (243 punti su 288 pari
al 84%);

-

i punti con concentrazioni comprese tra i 25 e i 39 mg/l di NO3 sono 30 su 288 pari al
10%;

-

i punti con concentrazioni considerate a rischio, comprese tra i 40 e i 50 mg/l di NO3,
sono 10 su 288 pari al 4%;

-

i punti con superamento del limite della concentrazione massima ammissibile pari a 50
mg/l di NO3 sono 5 su 288 pari al 2%.

Analogamente agli anni precedenti, la distribuzione spaziale delle concentrazioni medie annue
evidenzia che i valori più elevati sono localizzati soprattutto nell’acquifero indifferenziato di alta
pianura (maggiormente vulnerabile). Nel sistema differenziato di bassa pianura, i nitrati risultano
praticamente assenti nelle falde confinate, meno vulnerabili all’inquinamento, caratterizzate da
acque più antiche e da condizioni chimico-fisiche prevalentemente riducenti, dove i composti di
azoto si ritrovano naturalmente nella forma di ione ammonio; mentre possono presentare
concentrazioni elevate nella falda freatica superficiale, posta a pochi metri dal piano campagna
e quindi altamente vulnerabile, se sono presenti condizioni ossidanti, altrimenti anche in questo
caso l’azoto è presente come ione ammonio.
Acque superficiali
Il territorio regionale veneto e suddiviso in Bacini Idrografici, cioè aree geografiche, delimitate
da spartiacque topografici, di raccolta delle acque che scorrono sulla superficie del suolo e che
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confluiscono verso un determinato corpo idrico recettore.
Il contesto in cui e inserita l’area in esame appartiene al Bacino Idrografico dei fiumi Brenta,
Bacchiglione.
Il Bacino del Bacchiglione e un sistema idrografico complesso, formato da corsi d’acqua
superficiali che convogliano le acque montane e da rivi perenni originati da risorgive. Il bacino di
raccolta della rete idrografica che lo alimenta comprende due sezioni principali, ciascuna dotata
di caratteristiche geomorfologiche e tettonico-struturali ben distinte: il Bacino dell’Astico ad Est e
quello del Leogra ad Ovest.
Il territorio qui studiato è lambito dal corso del fiume Astico nella sua parte occidentale e dal
torrente Igna nella parte orientale.
E’ presente inoltre una fitta rete di rogge che marca il paesaggio della pianura di Montecchio
Precalcino; si tratta di canali di derivazione che sono stati realizzati da secoli per irrigare i campi
e per muovere, con la forza delle ruote idrauliche i primi opifici preindustriali (magli, segherie
veneziane, mulini, etc.) e le fabbriche dell’archeologia industriale.
Nell’ambito comunale non sono presenti punti di rilevamento della qualità delle acque
superficiali, come dimostrato nella figura sottostante relativa al Rapporto della qualità delle
acque superficiale a cura di ARPAV – 2016. Non essendo presenti stazioni di monitoraggio
rappresentative risultando poco attendibili come riferimento per la qualità delle acque
superficiali per il territorio di Montecchio Precalcino non è possibile procede alla valutazione
dell’indicatore stesso.
Secondo il D.Lgs. 152/99, il Livello di Inquinamento espresso dai Macrodescrittori (LIM) valuta
n.7 parametri: saturazione d’ossigeno %, richiesta biologica di ossigeno (BOD.5), richiesta
chimica di ossigeno (COD), azoto ammoniacale, azoto nitrico, fosforo totale e Escherichia coli.
Questi indicatori, che servono a fornire informazioni sulle caratteristiche di qualità dell’acqua
riferite alla pressione antropica (rappresentata prevalentemente da reflui delle attività umane)
vengono sintetizzati nella definizione del LIM, come previsto nell’Allegato 1 del Decreto
Legislativo n°152 del 1999, e successive modifiche. I livelli a cui si fa riferimento sono 5, dove il
primo livello (Livello 1) definisce una elevata qualità dell’acqua e l’ultimo (Livello 5) una pessima
qualità. Nella tabella seguente si riporta lo schema di classificazione dell’indice.
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Stazioni di monitoraggio nel bacino del fiume Bacchiglione – Anno 2016
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Rappresentazione dell’indice LIMeco nel bacino del fiume Bacchiglione – Anno 2016
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Acquedotti e fognature
Accanto al ciclo idrico naturale esiste un complesso sistema di captazione, sollevamento,
adduzione, distribuzione e vendita di acqua per usi potabili e diversi, di fognatura, raccolta,
depurazione scarico e riciclo delle acque reflue che prende il nome di ciclo idrico integrato.
Il ciclo idrico integrato è gestito dalla società Acque Vicentine S.p.A., tale società gestisce il
servizio nel territorio della città di Vicenza e dei comuni limitrofi tra cui il territorio comune di
Montecchio Precalcino, per un totale di 31 comuni.
I comuni serviti sono: Albettone, Altavilla Vicentina, Arcugnano, Barbarano Vicentino, Bolzano
Vicentino, Bressanvido, Caldogno, Camisano, Castegnero, Costabissara, Creazzo, Dueville,
Gambugliano, Grisignano di Zocco, Grumolo delle Abbadesse, Longare, Montecchio
Precalcino, Montegalda, Montegaldella, Monteviale, Monticello Conte Otto, Mossano, Nanto,
Noventa Vicentina, Quinto Vicentino, Sandrigo, Sossano, Sovizzo, Torri di Quartesolo, Vicenza,
Villaga.

Per quanto riguarda la rete acquedottistica,

l’approvvigionamento idrico proveniene
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esclusivamente da pozzi o sorgenti. L'acqua immessa in rete, proveniene infatti dai pozzi a nord
di Vicenza, l’acqua utilizzata

ha ottime caratteristiche organolettiche, chimico-fisiche e

microbiologiche; è di tale elevata qualità e, di norma, non subisce alcun trattamento di
potabilizzazione.

Estensione delle reti di adduzione

510 km

Estensione delle reti di distribuzione

1.408 km

Numero di clienti/utenti

112.048

Mc annui erogati

24.359.334

Impianti

42

Serbatoi

72

a terra (n°)

63

pensili (n°)

9

Vengono infine riportati alcuni dati relativi alla fognatura e agli impianti di depurazione gestiti da
Acque Vicentine S.p.A.

Copertura del territorio Fognatura

78,9 %

Abitanti residenti serviti da fognatura n°

213.742

Estensione delle reti di fognatura

948 km

Impianti di depurazione n°

55

Potenzialità totale impianti

273.365 Abitanti Equivalenti

Copertura del territorio Depurazione
Volume acqua trattata (mc)

66,4%
19.877.125

La rete acquedottistica interessa interamente le aree urbanizzate del territorio comunale mentre
la rete fognaria serve la gran parte dell’area urbanizzata fognaria. Si tratta di un elemento
particolarmente significativo in relazione alla elevata vulnerabilità all’inquinamento degli
acquiferi presenti nel sottosuolo del territorio comunale.
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Analisi degli indicatori: valutazioni conclusive
Lo stato della matrice Acqua per il territorio comunale viene valutato discreto. Esso infatti
presenta una buona caratterizzazione sia in termini qualitativi che quantitativi.
La struttura socio-economica non evidenzia in genere attività industriali tali da costituire gravi
fonti di inquinamento, mentre prevalgono di tipo agricolo. In base a tali caratteristiche, la
prevalente fonte di contaminazione delle acque del sottosuolo è costituita dall’utilizzo di concimi
in agricoltura ed alla pratica di dispersione dei liquami di origine zootecnica sui terreni agricoli.

Indicatore

Giudizio

Motivazione

AQ1 Copertura
delle rete
acquedottistica

La quasi totalità della popolazione risulta servita
dalla rete acquedottistica.

AQ2 Copertura
della rete
fognaria

Una buona parte della popolazione risulta servita
dalla rete fognaria

AQ3 Qualità delle
acque
sotterranee

Valore dei nitrati inferiore al limite di legge (50
mg/l). Il valore comunque si posiziona all’interno
del limite inferiore
(<20 mg/l) del territorio
provinciale

Valutazione della matrice ambientale
ACQUA

6.4

Suolo e sottosuolo

L’analisi della matrice Suolo e Sottosuolo consente di individuare una panoramica dei problemi
della risorsa suolo e delle relative dinamiche naturali che interessano la dimensione superficiale
e sotterranea. La matrice in questione è dunque analizzata assumendo come elemento di
interpretazione non solo il grado di sfruttamento, trasformazione e degrado della risorsa suolo,
ma anche i suoi caratteri naturali, agli eventuali e potenziali rischi connessi alla presenza di
disequilibri degli assetti idrogeologici e geologici (con riferimento alle indicazioni contenute nel
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PTCP e nel PAI) e alla presenza di attività obsolete (allevamenti intensivi) ed estrattive (cave
e/o miniere). La componente ambientale “Suolo e Sottosuolo” necessita, al fine di
caratterizzarne la situazione ambientale, dello studio di molteplici aspetti specifici che si basano
sulla distinzione, indubbiamente schematica, tra suolo, considerato come “pellicola” superficiale
e che in termini di utilizzo coincide con il suolo agricolo, e il sottosuolo, considerata come la
componente “strutturale” del territorio.
L’analisi consente dunque di definire un quadro generale delle principali criticità che
caratterizzano la risorsa nel territorio di analisi. Per queste ragioni l’obiettivo della
caratterizzazione della matrice ambientale è da ricondursi nell'individuazione delle modifiche
che qualsiasi intervento antropico può causare sull’evoluzione dei processi geomorfologici
(esogeni ed endogeni) e la determinazione della compatibilità delle azioni progettuali con
l'equilibrata utilizzazione delle risorse naturali.
Sotto questo punto di vista la componente ambientale è analizzata assumendo come elementi
di interpretazione non solo il grado di sfruttamento, trasformazione e degrado della risorsa, ma
anche i suoi caratteri naturali ed i rischi potenziali connessi all’utilizzazione della stessa.

Le cave e le discariche
Montecchio Precalcino ha la prerogativa di avere varie cave attive e dismesse presenti
all’interno del proprio territorio. Si evidenzia che il recupero delle cave è già stato oggetto di
particolare attenzione nel P.A.T.I. del 2008 prevedendo la rivalorizzazione di questi ambienti
trasformati, anche utilizzando, la procedura della ricarica artificiale della falda e formulando
principi comuni con azioni specifiche a salvaguardia dell’integrità del territorio.
Si segnala inoltre all’interno del territorio comune la presenza di una discarica per rifiuti
inorganici non pericolosi ubicata in località Brugiane (VI) e regolarmente autorizzata con
Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DSR n. 120 del 24 dicembre 2012 e
ss.mm.ii..
In base a quanto già accennato nel punto precedente la vocazione estrattiva del territorio
produce un significativo impatto sul suolo e sul paesaggio.
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Allevamenti
Per quanto riguarda invece gli allevamenti intensivi presenti all’interno del territorio comunale di
Montecchio Precalcino non si segnalano nuovi insediamenti rispetto a quanto censito nel PATI
del 2008. Per le caratteristiche degli allevamenti intensivi si rimanda pertanto agli studi e
approfondimenti condotti nella parte agronomica, che in vista della presente variante ha
aggiornato la cartografia e la normativa in funzione delle Delibere Regionali di riferimento, ma
non riscontrando situazioni nuove e/o differenti nella sostanza da quelle del 2008.
Si evidenzia, pertanto, che la Variante n.9 al Piano degli Interventi ha comunque recepito ed è
stata redatta in conformità a quanto previsto dalla normativa regionale sovraordinata in materia
di allevamenti.

L’utilizzo sostenibile dei suoli
La sostenibilità dell’utilizzo dei suoli è letta in relazione ai caratteri degli stessi così come definiti
dalla Carta dei Suoli del Veneto. Quest’ultima fornisce, per ciascuna tipologia di suolo, la
cosiddetta capacità d’uso a fini agro-forestali.
Più precisamente, la carta dei suoli definisce sostenibile un uso del suolo che vede come
massimo sfruttamento tollerabile quello derivante dalle colture intensive. In relazione a ciò non
è possibile identificare una vera e propria situazione di insostenibilità, anzi.
Consumo di suolo
In riferimento alla capacità d’uso del suolo, quindi alla sostenibilità dello stesso, è necessario
affrontare il tema del consumo di suolo. Nel territorio in questione non è possibile leggere livelli
di urbanizzazione elevati, soprattutto in rapporto alla disponibilità di territorio agricolo, ma
appaiono evidenti le criticità legate al fenomeno dell’edilizia diffusa. In tutto il territorio si assiste
infatti alla replicazione di un modello insediativo basato sulla diffusione lungo il reticolo viario e
sulla progressiva saldatura dei filamenti che si consolidano lungo questi assi, determinando
così elevati livelli di frammentazione del tessuto agricolo, oltre che di consumo di suolo.
La progressiva diminuzione nell’utilizzo dei terreni per attività agricole è infatti dimostrato
dall’andamento della Superficie Agricola Utilizzata dal 1982 al 2010. Nell’arco di un trentennio la
S.A.U. è passata da 963,63 ha a 764,14 ha. Tale trend è rappresentato nel grafico riportato di
seguito.
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Andamento della Superficie Agricola Utilizzata (ha) nel territorio di Montecchio Precalcino dal 1982 al 2010
Quadro Conoscitivo Regionale

Fattori di rischio geologico e idrogeologico
La superficie comunale di Montecchio Precalcino ricade totalmente all’interno del territorio
gestito dall’Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave, Brenta-Bacchiglione.
Gli elaborati del piano stralcio per l’assetto idrogeologico non segnalano zone di pericolosità
idraulica all’interno del Comune di Montecchio Precalcino.
Non si rilevano nemmeno pericolosità e rischi di tipo geologico.

CAROLLOINGEGNERIA
Progettazione & Consulenza
Dott. Ing. Lisa Carollo
P.zza Ferrarin, 36 - 36016 Thiene (VI)

62

Variante n.9 al Piano degli Interventi (P.I.)
Comune di Montecchi Precalcino (VI)
Verifica di Assoggettabilità alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.)

Carta relativa alle Rischio idraulico individuate nel territorio comunale di Montecchio
Precalcino.

Analisi degli indicatori: valutazioni conclusive
Nel territorio di Montecchio Precalcino l’analisi degli indicatori evidenzia per quanto riguarda la
matrice suolo e sottosuolo una valutazione buona.
Le estese aree ad agricoltura specializzata costituiscono veri e propri elementi di vulnerabilità la
cui salvaguardia va considerata tra gli obiettivi prioritari di sviluppo del territorio. Proprio in
relazione alla cospicua presenza di questa tipologia di colture va sottolineato che, seppur non si
tratti di un utilizzo insostenibile della risorsa suolo, proprio in relazione ai suoi caratteri naturali e
alle sue potenzialità, a lungo andare potrebbe indubbiamente costituire un fattore di
degradazione e impoverimento della matrice analizzata.
Non si rilevano invece elementi di particolare vulnerabilità oggetto di rischio idraulico e
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idrogeologico.

Indicatore

Giudizio

Motivazione

SS1 Utilizzo
sostenibile dei
suoli

Il territorio comunale si contraddistingue per una
discreta percentuale di suolo agricoli.

SS2 Rischio
idrogeologico

Il territorio comunale non è soggetto a pericolosità
idraulica

Valutazione della matrice ambientale
SUOLO E
SOTTOSUOLO

6.5

Flora, fauna e biodiversità

Negli ultimi anni il concetto di biodiversità, ed in particolare la consapevolezza della rilevanza
del valore degli elementi che la compongono, ha assunto una notevole importanza.
Le differenti elaborazioni del concetto di biodiversità hanno portato alla definizione, adottata nel
1992 dalla Convenzione delle Nazione Unite sulla Diversità Biologica di Rio de Janeiro,
secondo cui per biodiversità deve intendersi “la variabilità fra tutti gli organismi viventi inclusi,
ovviamente, quelli del sottosuolo, dell’aria, degli ecosistemi acquativi e terrestri, marini ed i
complessi ecologici dei quali sono parte” (UNEP, 1992). La Convenzione sulla Biodiversità,
oltre ad affermare il valore intrinseco della diversità biologica e dei suoi vari componenti,
stabilisce anche l’esigenza fondamentale di conservazione in situ degli ecosistemi e degli
habitat naturali con mantenimento e ricostruzione delle popolazioni di specie virali nei lori
ambienti naturali.
Con la Conferenza, tenutasi dieci anni dopo a Johannesburg, si è evidenziata l’importanza della
biodiversità su scala globale e si è stabilito di mettere in opera una serie di azioni al fine di
ridurre la perdita di biodiversità in atto, provocata dalle attività umane. Al fine di garantire la
diversità specifica delle specie animali è importante quindi pianificare la gestione del territorio in
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modo da mantenere un’alta variabilità degli habitat degli animali stessi. Ciò avviene grazie ad
una conoscenza approfondita dell’ambiente, attraverso la quale è possibile comprendere
l’interazione dello stesso con le attività antropiche.
Per questa ragione gli indicatori della matrice in questione tendono alla determinazione della
qualità e della vulnerabilità ecologica del territorio comunale: essi indagano sia sulla presenza
di elementi o ambiti con particolare valore floristico e vegetazionale, sia sulla ricchezza
faunistica del territorio e quindi sulla sua capacità di garantire la vita a specie selvatiche. Nello
specifico essi sono stati affrontati facendo riferimento da un lato alle valenze emergenti delle
caratteristiche del sistema ambientale territoriale, dall’altro lato ai fattori di degradazione delle
risorse e componenti ambientali.
Nel caso del territorio di Montecchio Precalcino si registra una particolare carenza di dati circa
le specie animali presenti, salvo qualche informazione derivante dagli studi sullo stato
dell’ambiente, dalle analisi effettuate per le specie avifaunistiche all’interno del Piano Faunistico
Regionale e Provinciale, da banche dati varie in possesso di enti e/o associazioni di carattere
ambientale. Anche le specie animali hanno risentito delle modifiche ambientali apportate
dall'uomo, soprattutto per quanto riguarda gli interventi di bonifica e di messa a coltura delle
zone umide. Tuttavia, lo stato attuale della componente faunistica appare lontano dall'optimum
desiderabile. In questo senso, appaiono necessarie iniziative volte alla tutela delle formazioni
naturaliformi ancora presenti, al loro potenziamento e alla loro connessione.
Qualche dato puntuale è stato desumibile dagli Studi di Impatto Ambientale relativi ad alcune
opere ricadenti sul territorio di Montecchio Precalcino. Trattasi però spesso di dati riguardanti
specie animali comuni per il territorio in studio, quindi spesso poco significative come indicatori
ambientali.
Per quanto riguarda, invece, le formazioni forestali presenti, come anche confermato dal PATI
enon si segnalano tipologie forestali di pregio. L’unica tipologia censita è rappresentata dall
formazioni antropogene a prevalenza di Robinia. Il comune di Montecchio Precalcino ricade
all’interno della fascia fitoclimatica del Lauretum caratterizzato da clima mite che permette la
coltivazione di cereali, vite, olivo, ciliegi che rappresentano un elemento di gran significato per
la cultura e l’economia della zona. L'evoluzione dell'agricoltura ha semplificato molti ecosistemi
agrari eliminando buona parte delle siepi esistenti. Queste possono costituire sistemi complessi
pluristratificati, come per esempio nelle zone di contatto tra aree boschive ed agricole, oppure
formano elementi di separazione tra i poderi, o ancora rappresentano barriere di vegetazione
che delimitano le strade dai campi. Questi “boschi lineari”, soprattutto negli impianti agrari
tradizionali costituiscono una struttura produttiva e allo stesso tempo una fondamentale
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struttura di conservazione e migrazione di numerosi organismi vegetali e animali, testimoni della
potenzialità e biodiversità del territorio.

Il territorio del Comune di Montecchio Precalcino è interessato come già riportato nella Tav. 4
del PATI dal passaggio di corridoi ecologici orientati in direzione N-S rappresentati dai corsi
d’acqua del torrente Igna e dal fiume Astico: tale direzione è giustificata, nell’ottica della rete
comunitaria, dalla necessità di interconnettere le aree S.I.C. e le aree protette localizzate nel più
vicino intorno del territorio di Montecchio Precalcino. Dall’analisi territoriale risulta che tali
corridoi, sono costituiti dalle fasce boscate e dalla vegetazione riparia presente negli argini e
nelle immediate vicinanze dei corsi d’acqua, che garantiscono, grazie anche alla presenza di
diverse distese a prato, aree coltivate con presenza di filari alberati, elementi tipici del
paesaggio rurale/agrario veneto, una continuità morfologica funzionale alla capacità di
interconnessione dell’ecosistema.
Nel territorio del Comune di Montecchio Precalcino non sono presenti matrici naturali di primaria
importanza, quali siti S.I.C., Z.P.S. oppure aree protette. In allegato è stata redatta lo screening
della procedura di Valutazione d’Incidenza Ambientale redatta sulle aree SIC esterne al
comune di Montecchio Precalcino.

Analisi degli indicatori: valutazioni conclusive
La matrice ambientale relativa alla flora, fauna e biodiversità viene valutata con il giudizio
mediocre.
Si ravvisa una carenza di una diffusa erete ecologica in grado di collegare le aree di naturalità
ancora presente sul territorio indagato.
Si evidenzia inoltre una carenza e degrado degli elementi naturali come le reti ecologiche, le
superfici naturaliformi, i corsi d’acqua, le aree umide, ecc.
Vi è inoltre la tendenza degli agricoltori a depauperare gli elementi arborei paesaggisticamente
rilevanti:


Problema di sbancamenti e livellamenti in zona agricola da parte degli agricoltori;



Intensa antropizzazione a ridosso delle zone umide presenti all’interno del territorio
comunale.

Le pressioni presenti, per lo più di origine antropica, rappresentano un elemento da limitare e
monitorare allo scopo di preservare la struttura degli ecosistemi e la diversità biologica degli
habitat.
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Indicatore
FFB1

Consistenza
dell’armatura
ambientale

FFB2

Stato di
conservazione
delle aree di
interesse
naturalistico

Giudizio

Motivazione

La rete ecologica si presenta degradata e carente.

Il territorio comunale non presenta aree di
particolare interesse paesaggistico.

Valutazione della matrice ambientale
FLORA, FAUNA E
BIODIVERSITA’

6.6

Paesaggio e patrimonio

La matrice in questione è analizzata a partire dagli elementi che contribuiscono a caratterizzare
il paesaggio ed il patrimonio del territorio comunale.
In particolare la componente paesaggistica assume rilevanza non solo come elemento
complementare ai fini della valorizzazione del sistema ambientale, bensì come componente
identitaria e culturale della popolazione insita nel territorio analizzato. Solitamente la percezione
e l’immagine di un luogo si consolida attraverso elementi materiali e immateriali che si possono
percepire e che, combinandosi tra di loro, formano l’immagine complessiva del territorio. In altre
parole, il paesaggio può essere interpretato come “sistema di tutte le componenti ambientali” e
filtrato attraverso un soggetto culturale specifico: in tal senso ogni fattore che esercita un
impatto sul territorio esercita potenzialmente un impatto anche sul paesaggio.
Allo stesso modo, la lettura del patrimonio naturale, culturale e archeologico del territorio
analizzato prende avvio dall’identificazione di tutte quelle risorse diffuse o puntuali proprie del
luogo, includendo non solo quelle definite di pregio ma anche quelle legate alla tradizione del
luogo: con ciò si fa riferimento non solo alle testimonianze storiche ma anche ai paesaggi ed ai
caratteri morfologici che caratterizzano il territorio. In questo contesto si ritorna a parlare di
paesaggio, inteso come complesso di elementi compositivi, i beni culturali e antropici, e dalle
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relazioni che li legano.
Patrimonio storico archeologico
Il territorio di Montecchio Precalcino è interessato dalla presenza di vincoli di tipo paesaggistico
I primi si distinguono in aree tutelate per legge (quindi ai sensi dell’art.142, ex legge Galasso) e
aree di interesse pubblico (art.136 ex leggi 1089/1939, 1497/1939).
Accanto a questi sono vincolati come beni paesaggistici anche le cosiddette aree di interesse
pubblico. Al contrario della tipologia precedente, tali beni risultano vincolati con provvedimenti
specifici tesi a determinare i caratteri da tutelare.
I principali monumenti e luoghi d'interesse presenti all’interno del territorio comunale d
Montecchio Precalcino sono:
- Chiesa parrocchiale dei Santi Vito, Modesto e Crescenzia, nel capoluogo. L'edificio fu costruito
nel 1729 sulle fondamenta di un precedente cinquecentesco. Sulla facciata sono poste sei
sculture di Giuseppe Sordina (1731); all'interno vi sono cinque altari marmorei seisettecenteschi, un notevole ciclo di tele e di affreschi di Costantino Pasqualotto (1732 - 1742),
una pala di Alessandro Maganza (1606) e tre sculture attribuite a Girolamo Pittoni da
Lumignano (1535 ca.)[13], tutti artisti di pregio.
- Chiesa parrocchiale del SS. Redentore, a Levà. Edificata su progetto dell'ingegnere Ferruccio
Cattaneo nel 1901 in stile neogotico ogivale a croce latina, venne completata nella decorazione
pittorica e scultorea negli anni 1913-14. Notevoli due altari marmorei del secondo Seicento e
una campana del 1691, opera dei fonditori De Maria.
- Chiesa di San Rocco, a Preara. Posta su di uno sperone basaltico della collina, di forme
semplicissime, fu costruita dalla Comunità rurale nel 1487 come voto mentre imperversava la
peste, o meglio passata la peste, per alcuni voti fatti. Il settecentesco altare accoglie una
pregevole scultura lignea policroma coeva raffigurante il Santo taumaturgo, mentre su una
mensola laterale si trova esposta una Madonna col bambino, anch'essa in legno policromo,
ascrivibile ad un maturo Cinquecento.
- Chiesa di S. Pietro in Castelvecchio. Documentata a partire dal XIII secolo, sorge al centro di
un piccolo promontorio, che si stacca ad occidente della collina circondato su tre lati da
ripidissimi fianchi, sull'area del castello vescovile distrutto nel 1313. L’'abside (San Giovanni
Battista e San Francesco d'Assisi) risale invece alla seconda metà del Cinquecento.
- Cappella della Madonna del Torniero. Piccolo santuario mariano locale, eretto agli inizi del
Seicento e caratterizzato da una vistosa serliana. Venne costruito per ospitare una venerata
immagine policroma della Vergine col Bambino scolpita in pietra tenera locale nei modi tipici
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dell'arte popolare quattro-cinquecentesca.
Tra gli edifici civili si evidenziano
- Villa Forni Cerato
- Villa Nievo Borghin
- Villa da Schio Cita
- Villa Nievo Bonin Longare
- Villa Da Schio Caretta
- Villa Monza Zanin Traforetti in via Bastia
- Villa Cogollo Valerio Peron in via San Pietro
- Villa Franzan Carta, in via Vignole
- Villa Zanfardin Martini in via Decima
- Villa Tornieri Crosara in via Bastia
- Villa Brandizii Saccardo in via Feo
- Villa Trissino nei pressi di Villa Nievo Bonin Longare (unico accesso)
- Colombara Stecchini Vendramin in via Salgaroni
- Villa Busolini Saccardo in via Preara
- Villa Todeschini in via Maglio

Tra gli altri luoghi d'interesse storico culturale si segnalano
- La Bastia
- Murazzo. Il "Murazzo romano" è una poderosa opera di sbarramento (2,5 - 3 metri di
larghezza per altrettanti di profondità) ancora in parte affiorante dal terreno, che univa la collina
di Montecchio Precalcino con i terrazzi alluvionali prossimi a villa Capra di Sarcedo, per
regolamentare le acque dell'Astico. Da alcuni studiosi è ritenuto di epoca romana, da altri
medioevale.
- Il "Murazzo veneziano"

Analisi degli indicatori: valutazioni conclusive
L’analisi degli indicatori porta a determinare una netta distinzione tra il territorio extraurbano e
quello di urbano.
Rispetto alla matrice in questione, non si rilevano particolari criticità. Il paesaggio locale si
caratterizza per alcune diverse unità di paesaggio. Tuttavia, nella totalità del territorio
analizzato, si identificano numerosi elementi non solo storico-culturali legati alla storia dei luoghi
(ville storiche) ma anche al rapporto che l’uomo ha istaurato con l’ambiente (ambiti agricoli).
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Indicatore
PP1 Grado
di
conservazione
del paesaggio
agricolo
PP2

Grado
di
conservazione
della matrice
culturale

PP3

Grado
di
fruibilità
del
paesaggio

Giudizio

Motivazione

Si rileva una buona integrità del paesaggio agricolo
nella sua complessità.

Si rileva una buona integrità e consistenza del
patrimonio culturale tipico.

Si rileva un discreto grado di fruibilità del paesaggio
caratterizzato da percorsi che si diramano nel
territorio.

Valutazione della matrice ambientale
PAESAGGIO E
PATRIMONIO

6.7

Salute Umana

La matrice relativa alla Salute Umana si basa sull’individuazione di elementi che possono
rappresentare la fonte di specifiche criticità. In particolare per la sua valutazione si è
considerato l’inquinamento anche acustico derivante dal traffico.
Il problema dell’inquinamento anche acustico è infatti strettamente collegato al traffico veicolare,
in quanto determinato prevalentemente da esso.
Pur in assenza di dati relativi alle campagne di misurazioni recenti, è possibile presupporre che
nel territorio in esame il disagio legato al rumore appare connesso da un lato alla presenza di
assi viari fortemente trafficati, dall’altro lato alla presenza di aree caratterizzate dalla
commistione di attività produttive ed edifici residenziali.
La matrice relativa alla Salute Umana si basa sull’individuazione di elementi che possono
rappresentare la fonte di specifiche criticità. Gli agenti fisici in grado di interferire con la salute
umana e con l’ambiente sono principalmente individuati come segue:
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-

il rumore, fenomeno acustico distinto dal suono perché generato da onde irregolari e
non periodiche, percepite come sensazioni uditive sgradevoli e fastidiose;

-

le radiazioni non ionizzanti, forme di radiazioni elettromagnetiche che, al contrario delle
radiazioni ionizzanti, non possiedono l'energia sufficiente per modificare le componenti
della materia e degli esseri viventi;

-

le radiazioni ionizzanti, particelle e onde elettromagnetiche dotate di elevato contenuto
energetico, in grado di rompere i legami atomici del corpo urtato e caricare
elettricamente atomi e molecole neutri ionizzandoli;

-

l’inquinamento luminoso, l'irradiazione di luce artificiale, quali i lampioni stradali, le torri
faro, i globi, le insegne, rivolta direttamente o indirettamente verso la volta celeste.

Queste potenziali fonti di interazione sono state analizzate considerando i possibili effetti
negativi generati sull’uomo proprio in relazione alla loro localizzazione rispetto ai principali centri
abitati o alla presenza di forme e provvedimenti di tutela e riduzione dei rischi.
L’inquinamento acustico
L’inquinamento acustico rappresenta un’importante problematica ambientale, in particolare
nelle aree urbane, dove i livelli di rumore riscontrabili sono spesso elevati, a causa della
presenza di numerose sorgenti quali infrastrutture di trasporto, attività produttive, commerciali,
d’intrattenimento e attività temporanee che comportano l’impiego di sorgenti sonore.
Nonostante sia spesso ritenuto meno rilevante rispetto ad altre forme di inquinamento, sempre
più la popolazione considera il rumore come una delle principali cause del peggioramento della
qualità della vita.
L'inquinamento acustico è infatti causato da un'eccessiva esposizione a suoni e rumori di
elevata intensità che può causare nel tempo problemi psicologici, di pressione e di stress alle
persone che ne sono continuamente sottoposte.
La legge n. 447/1995 art. 2 fornisce la definizione di inquinamento acustico, quale “introduzione
di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al
riposo e alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei
beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da
interferire con le normali funzioni degli ambienti stessi”. Gli effetti del rumore sull'uomo sono
molteplici e possono essere distinti in:
-

effetti di danno (alterazione non reversibile o solo parzialmente reversibile di un
organo o di un sistema, accertabile da un punto di vista clinico e/o anatomopatologico);
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-

effetti di disturbo (alterazione temporanea di un organo o di un sistema, accertabile
attraverso procedure cliniche o strumentali);

-

annoyance (sensazione di scontento o di fastidio generico, spesso influenzata oltre
che dalla specifica sensibilità del soggetto, da fattori extra esposizionali e
motivazionali).

La legislazione nazionale vigente attribuisce ai comuni la competenza sulla classificazione
acustica del territorio comunale, da predisporre seguendo quanto disposto in materia dalle
normative nazionali e regionali. Il piano non è solo una semplice classificazione acustica in
funzione delle destinazioni d’uso, ma è anche un valido strumento urbanistico che disciplina
l’uso del territorio concorrendo, con altri strumenti pianificatori, allo sviluppo urbanistico,
commerciale, produttivo e delle infrastrutture compatibilmente con le funzioni di salvaguardia
ambientale sotto il profilo acustico. La legislazione nazionale prevede inoltre che, qualora
vengano superati i valori di attenzione (il valore di rumore che segnala la presenza di un
potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente) e qualora venga meno nelle
classificazioni acustiche comunali il divieto di contatto diretto tra aree i cui valori limite si
discostano in misura superiore a 5dB, i Comuni adottino i Piani di Risanamento Acustico.
Più in dettaglio, dal punto di vista legislativo, il D.P.C.M. del 01 marzo 1991 assegna alle regioni
il compito di definire le linee guida utilizzabili dai comuni allo scopo di predisporre opportuni
Piani di Risanamento Acustici; inoltre stabilisce un’articolazione del territorio comunale in 6
classi acustiche, definite sulla base di parametri quali: destinazione d’uso prevalente, densità
abitativa, densità di attività commerciale, dei servizi e produttiva, caratteristiche del flusso
veicolare.
La classificazione del territorio è finalizzata quindi all’individuazione di unità territoriali
omogenee, per l’applicazione di limiti massimi diurni e notturni del livello sonoro equivalente.

CLASSE

TIPO

RIENTRANO IN QUESTA CLASSE
le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base

aree
CLASSE I

particolarmente
protette

CLASSE
II

aree
ad

per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree
destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree
di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.

destinate le aree urbane interessate prevalentemente da traffico
uso veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con

prevalentemente limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività
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residenziale

industriali e artigianali
le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di
attraversamento, con media densità di popolazione, con

CLASSE

aree

III

misto

di

tipo presenza di attività commerciali, uffici con limitata presenza di
attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree
rurali interessate da attività che impiegano macchine
operatrici
le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con
alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività

CLASSE

aree di intensa commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le

IV

attività umana

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

CLASSE
V

aree

le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità

prevalentemente di abitazioni.
industriali

CLASSE
VI

aree

le aree esclusivamente interessate da attività industriali e

esclusivamente

prive di insediamenti abitativi.

industriali

La definizione delle zone permette quindi di derivare, per ogni punto nell’ambiente esterno, i
valori limite di rumore che ogni nuovo impianto, infrastruttura, sorgente sonora non temporanea
deve rispettare. Per gli impianti già esistenti diventa cosi possibile individuare esattamente i
limiti cui devono conformarsi ed è quindi possibile valutare se occorre mettere in opera sistemi
di bonifica dell’inquinamento acustico. La zonizzazione è pertanto uno strumento necessario
per poter procedere ad un “controllo” efficace, seppure graduato nel tempo, dei livelli di
rumorosità ambientale.
Piano di zonizzazione acustica
Il problema dell’inquinamento acustico urbano è strettamente collegato al traffico veicolare, in
quanto determinato prevalentemente da esso.
Il

primo

passo

operativo

nella

gestione

dell’inquinamento

acustico

consiste

nella

caratterizzazione del territorio volta ad individuare le aree maggiormente critiche, che saranno
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oggetto di un successivo piano di risanamento. Alle Amministrazioni comunali spetta, quindi, la
redazione del Piano di zonizzazione acustica.
Le misure del rumore costituiscono lo strumento conoscitivo di base per la redazione dei piani
comunali di disinquinamento acustico, in quanto è solo dal confronto tra la caratterizzazione
acustica del territorio e la relativa classificazione che si perviene alla individuazione delle quali
occorrerà sviluppare un opportuno programma di indagine finalizzata alla bonifica (Piano di
Risanamento Acustico).
Il Comune di Montecchio Precalcino è dotato di un Piano di Classificazione acustica redatto tra
la fine del 2015 e l’inizio del 2016.
La zonizzazione è stata effettuata nel rispetto della legislazione regionale vigente.
Il territorio comunale ai sensi del D.P.C.M. 01 marzo 1991 e la successiva L. 447/95 è stato
quindi ripartito nelle varie classi come di seguito riportato. Si evidenzia che all’interno del
territorio comunale non sono state classificate zone appartenenti alla classe VI - Aree
esclusivamente industriali.
Classe I - Aree particolarmente protette
Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la
loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche; aree destinate al riposo ed allo svago; aree
residenziali, rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.
Classe II - Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale
Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale, con bassa
densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività
industriali e artigianali.
Classe III - Aree di tipo misto
Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di
attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici,
con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali
interessate da attività che impiegano macchine operatrici
Classe IV - Aree di intensa attività umana
Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta
densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di
attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie;
le aree portuali; le aree con limitata presenza di piccole industrie
Classe V - Aree prevalentemente industriali
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Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di
abitazioni
Classe VI - Aree esclusivamente industriali
Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di
insediamenti abitativi.

Vengono di seguito riportati i risultati della classificazione del territorio di Montecchio Precalcino
nelle diverse classi, così come riportato nella relazione di Piano:
La classe I (aree prevalentemente protette nelle quali la quiete rappresenta un elemento di
base per la loro utilizzazione: aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali,
aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici) è stata attribuita:
• Tutta l’area collinare, estendendola all’ex ospedale psichiatrico.
La classe II (area destinata ad uso prevalentemente residenziale, interessate da traffico
veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali
ed assenza di attività industriali ed artigianali):
• è stata attribuita ad una larga parte del territorio.
La zona di classe III (area di tipo misto, cioè area urbano interessata da traffico veicolare
locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, presenza di attività artigianali ed
assenza di attività industriali, aree rurali interessate da attività che impiegano macchine
operatrici) è stata attribuita:
• a tutta la zona abitata caratterizzata dalla presenza di attività artigianali o attraversata
da strade ad elevato scorrimento ed è risultata la classificazione con maggiore
estensione.
La classe IV (area urbana interessata da intenso traffico veicolare, con alta densità di
popolazione, elevata presenza di attività commerciali ed uffici, con presenza di attività
artigianali; aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie, aree
portuali, aree con limitata presenza di piccole industrie):
• gli insediamenti inclusi in questa classe sono caratterizzati dalla presenza di attività
artigianali ed industriali tali comunque da non giustificare un’area di livello superiore.
La classe V (area prevalentemente industriale con scarsità di abitazioni) è stata attribuita:
• sono state individuate alcune aree con caratteristiche prevalentemente industriali
circondate da ampie zone di decadimento acustico classificate di classe IV
Per quanto riguarda l'individuazione di aree di classe VI (aree esclusivamente interessate da
insediamenti industriali e prive di abitativi):
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• non sono state individuate delle zone con caratteristiche tali da essere classificate
secondo tale valore.

Si evidenzia che le misure dei livelli sonori effettuate nella fase di rilevazione e stesura del
piano di classificazione acustica hanno segnalato un considerevole inquinamento acustico
derivante prevalentemente da traffico veicolare, la maggior porzione del territorio comunale è
infatti stata classificata in classe III.
Radiazioni non ionizzanti
Le radiazioni non ionizzanti sono forme di radiazioni elettromagnetiche - comunemente
chiamate campi elettromagnetici che, al contrario delle radiazioni ionizzanti, non possiedono
l’energia sufficiente per modificare le componenti della materia e degli esseri viventi (atomi,
molecole).
Le radiazioni non ionizzanti possono essere suddivise in:


campi elettromagnetici a frequenze estremamente basse (ELF);



radiofrequenze (RF);



microonde (MO);



infrarosso (IR);



luce visibile.

Le radiazioni non ionizzanti si dividono in radiazioni a bassa e alta frequenza. La classificazione
si basa sulla diversa interazione che i due gruppi di onde hanno con gli organismi viventi e i
diversi rischi che potrebbero causare alla salute umana.
Radiazioni a bassa frequenza
Le principali sorgenti che generano campi elettromagnetici a bassa frequenza e che
interessano gli ambienti di vita e di lavoro sono:


gli elettrodotti;



gli elettrodomestici e i dispositivi elettrici in genere.

Radiazioni ad alta frequenza
Le sorgenti principali di radiazioni ad alta frequenza sono i ripetitori (radiofonia, televisione,
telefonia mobile). Nel territorio comunale di Montecchio Precalcino sono presenti due stazioni
radio base per la telefonia cellulare entrambe localizzate in via Cavedagnona presso gli impianti
sportivi presente.
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Si riportano nel seguito le caratteristiche principali delle due stazione radio base.
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Le analisi condotte per stazioni radio base valutate, hanno evidenziato valori di emissioni al di
sotto del valore di attenzione/obbiettivo di qualità di 6 V/m previsto dalla normativa vigente.

Radiazioni ionizzanti
Le radiazioni ionizzanti sono particelle e onde elettromagnetiche dotate di elevato contenuto
energetico, in grado di rompere i legami atomici del corpo urtato e caricare elettricamente atomi
e molecole neutri – con un uguale numero di protoni e di elettroni - ionizzandoli. La capacità di
ionizzare e di penetrare all’interno della materia dipende dall’energia e dal tipo di radiazione
emessa, oltre che dalla composizione e dallo spessore del materiale attraversato.
Nel territorio comunale non è presente nessuna sorgente di radioattività naturale e/o artificiale.

Inquinamento luminoso
L’inquinamento luminoso è l’irradiazione di luce artificiale - lampioni stradali, insegne, ecc. –
rivolta direttamente o indirettamente verso la volta celeste. Gli effetti prodotti da tale fenomeno
sono un aumento della brillanza del cielo notturno e una perdita di percezione dell'Universo
attorno a noi, perché la luce artificiale più intensa di quella naturale "cancella" le stelle del cielo.
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La Regione Veneto è stata la prima in Italia a emanare una legge specifica: la Legge Regionale
27 giugno 1997, n. 22 "Norme per la prevenzione dell'inquinamento luminoso", oggi L.R.
17/2009, prescrive infatti misure per la prevenzione dell'inquinamento luminoso sul territorio
regionale, al fine migliorare l'ambiente in cui viviamo.
Tale legge, inoltre, individua delle zone di maggior tutela nelle vicinanze degli osservatori
astronomici. Rispetto a questa fascia, il comune di Montecchio Precalcino ricade in aree di
vincolo relativamente alla zona di rispetto di 25 km di distanza da Osservatori Astronomici.

Analisi degli indicatori: valutazioni conclusive
Le criticità emergenti dall’analisi degli indicatori riguardano in particolare alcune specifiche fonti
di pressione, in particolare la presenza di stazioni radio base interferenti con il tessuto
urbanizzato e l’incidenza acustica derivante dal traffico veicolare. Si precisa che in nessun caso
tali fattori determinano criticità severe.
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L’analisi degli indicatori ha evidenziato inoltre la presenza di 7 stazioni per la telefonia mobile in
corrispondenza dei centri abitati compresi.

Indicatore
SU1 Grado di
esposizione
della
popolazione
al rumore
stradale
SU2

Incidenza
delle stazioni
radiobase

SU3

Analisi corpi
illuminanti

Giudizio

Motivazione

Il tessuto urbanizzato è interessato da infrastrutture
di attraversamento.

Valori di emissioni al di sotto del valore di
attenzione/obbiettivo di qualità di 6 V/m previsto
dalla normativa vigente
Data l’assenza di dati disponibili, in via del tutto
precauzionale l’indicatore è valutato in modo
discreto, anche in ragione del fatto che il territorio
comunale rientra nelle fasce di rispetto per la
presenza
di
osservatori
astronomici
non
professionali

Valutazione della matrice ambientale
SALUTE UMANA

6.8

Popolazione

La componente ambientale in questione riveste un’importanza strategica in quanto tende alla
determinazione delle dinamiche demografiche naturali proprie del territorio: lo studio sullo stato
della popolazione insediata nell'area è infatti considerato il risultato attuale di processi evolutivi
avvenuti nel passato, ma anche la base di quelli futuri. Analizzare da un punto di vista
quantitativo la matrice in questione consente quindi di stabilire la qualità di un dato territorio e
ne rappresenterà al contempo un utile riferimento per valutare l’adeguatezza dei sistemi di
servizio alla popolazione, l’eventuale sovraccarico o la carenza rispetto ai luoghi privilegiati di
residenza.
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Andamento demografico
Lo studio della dinamica demografica è stato effettuato aggiornando ed analizzando la
variazione nel tempo della popolazione residente e dei movimenti naturali e migratori.
I mutamenti demografici sono infatti particolarmente interessanti per cogliere eventuali processi
di cambiamento dell’identità sociale del territorio e, in buona parte per prefigurare il futuro
assetto sociale.

Esaminando i dati aggiornati con l’ultimo censimento dell’ISTAT, si può

osservare che il trend demografico degli ultimi anni, relativo alla popolazione residente nel
comune di Montecchio Precalcino, si attesta su valori positivi. La popolazione residente
all’interno del territorio comunale al 31 dicembre 2017 (ultimo dato disponibile) è pari a 5.048
abitanti. Nella tabella sottostante, sono riportate le caratteristiche della popolazione residente
attribuita al range 2001-2017.
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Dall’analisi della serie storica della popolazione residente si evince come la popolazione, dopo
la crescita che ha interessato il territorio dal 2001 al 2009, ha subito un leggero decremento nel
corso del 2010 per poi riprendere un trend tendenzialmente crescente.

Andamento della popolazione - Fonte ISTAT (data di rilevamento al 31 dicembre)

Analizzando nello specifico la composizione della popolazione di Montecchio Precalcino, si
ricava quanto segue:
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Fonte ISTAT (data di rilevamento al 1 gennaio)

L’analisi dell’andamento dei tassi di natalità e mortalità fanno comprendere il progressivo e
graduale invecchiamento della popolazione e una diminuzione della natalità.

CAROLLOINGEGNERIA
Progettazione & Consulenza
Dott. Ing. Lisa Carollo
P.zza Ferrarin, 36 - 36016 Thiene (VI)

83

Variante n.9 al Piano degli Interventi (P.I.)
Comune di Montecchi Precalcino (VI)
Verifica di Assoggettabilità alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.)

Il movimento naturale di una popolazione in un anno è determinato dalla differenza fra le
nascite ed i decessi ed è detto anche saldo naturale. Le due linee del grafico in basso riportano
l'andamento delle nascite e dei decessi negli ultimi anni. L'andamento del saldo naturale è
visualizzato dall'area compresa fra le due linee che evidenzia, con riferimento al 2017, un saldo
negativo.

Al fine di individuare quanto cresce ogni anno la popolazione di Montecchio Precalcino, occorre
conoscere i dati relativi ai nati e ai morti e quelli relativi agli immigrati e agli emigrati. Il saldo
naturale indica infatti la differenza in valore assoluto tra i nati e i morti. Il saldo migratorio indica
invece, in valore assoluto, la differenza tra il numero degli immigrati e quello degli emigrati
registrati in un anno in un determinato territorio.

Anno
1° gennaio

Saldo
migratorio

Saldo
naturale

Saldo
totale

2002

54

4

58

2003

57

3

60

2004

68

12

80

2005

-11

7

-4

2006

9

5

14

2007

53

0

53

2008

58

12

70

2009

63

10

73

2010

-73

8

-65

2011

-16

19

3

2012

24

2

26

2013

53

-4

49

2014

-6

-20

-26
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Anno
1° gennaio

Saldo
migratorio

Saldo
naturale

Saldo
totale

2015

13

6

19

2016

26

-18

8

2017

3

-1

2

Fonte ISTAT (data di rilevamento al 1 gennaio)

Struttura della popolazione
La dimensione e la struttura della popolazione, e le dinamiche demografiche a esse connesse,
rappresentano fenomeni la cui misurazione può essere effettuata ricorrendo a un ampio gruppo
di indicatori il cui uso trova una consolidata tradizione, tanto nelle scienze demografiche che in
quelle storico-sociali. L’analisi della struttura della popolazione viene effettua a partire dalle
caratteristiche della popolazione stessa. Nello specifico sono state prese in considerazione i
seguenti indicatori:

Indice di vecchiaia
Rappresenta il grado di invecchiamento di una popolazione. È il rapporto percentuale tra il
numero degli ultra-sessantacinquenni ed il numero dei giovani fino ai 14 anni.
Indice di dipendenza strutturale
Rappresenta il carico sociale ed economico della popolazione non attiva (0-14 anni e 65 anni
ed oltre) su quella attiva (15-64 anni).
Indice di ricambio della popolazione attiva
Rappresenta il rapporto percentuale tra la fascia di popolazione che sta per andare in pensione
(55-64 anni) e quella che sta per entrare nel mondo del lavoro (15-24 anni). La popolazione
attiva è tanto più giovane quanto più l'indicatore è minore di 100.
Indice di struttura della popolazione attiva
Rappresenta il grado di invecchiamento della popolazione in età lavorativa. È il rapporto
percentuale tra la parte di popolazione in età lavorativa più anziana (40-64 anni) e quella più
giovane (15-39 anni).
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Carico di figli per donna feconda
È il rapporto percentuale tra il numero dei bambini fino a 4 anni ed il numero di donne in età
feconda (15-49 anni). Stima il carico dei figli in età prescolare per le mamme lavoratrici.
Indice di natalità
Rappresenta il numero medio di nascite in un anno ogni mille abitanti.
Indice di mortalità
Rappresenta il numero medio di decessi in un anno ogni mille abitanti.
Da una prima analisi è possibile ricavare alcune informazioni sulla popolazione riferita al 2015.
Nel territorio comunale si evidenzia una marcata presenza di anziani: l’indice di vecchiaia,
rappresentativo per determinare lo stato di invecchiamento di una popolazione, rileva la
presenza di 146 anziani ogni 100 giovani. Allo stesso modo, come dimostra l’indice di ricambio,
la popolazione in età lavorativa è molto anziana, con 51,9 individui a carico, ogni 100 che
lavorano.
La tabella ed il grafico che segue evidenziano la struttura della popolazione, così misurata,
riferita al range temporale 2002-2017.
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Istruzione
L’analisi dei caratteri della popolazione insediata dal punto di vista dell’istruzione si affida ai dati
per l’anno scolastico 2016/2017.
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Età
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Maschi
16
30
21
27
17
22
34
26
25
24
30
18
21
18
29
29
26
25
36

Femmine
18
21
17
25
27
20
18
29
20
15
22
28
30
26
25
29
27
24
41

Totale
34
51
38
52
44
42
52
55
45
39
52
46
51
44
54
58
53
49
77

Scuola

Totale

Asilo nido

123

Scuola d'infanzia

138

Scuola primaria

243

Scuola secondaria II grado

141

Scuola secondaria II grado

291

L’elaborazione grafica evidenza infatti un’alta percentuale di alunni della scuola secondaria di II
grado e della scuola primaria.
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Analisi degli indicatori: valutazioni conclusive
Le criticità emergenti dall’analisi degli indicatori dimostrano tendenze comuni a gran parte del
suolo nazionale, anche se tali fenomeni appaino esprimersi nel territorio in questione con
minore evidenza. Innanzitutto si rileva un significativo indice di dipendenza e di vecchiaia della
popolazione che evidenzia un progressivo invecchiamento della popolazione.

Indicatore

Giudizio

Motivazione

PO1 Saldo naturale
- migratorio

Il saldo naturale – migratorio per il territorio di
Montecchio Precalcino, riferito al 2017, assume un
valore positivo (2)

PO2 Indice di
dipendenza

L’indice di dipendenza per il territorio di Montecchio
Precalcino è pari a 51,9 %

Valutazione della matrice ambientale
POPOLAZIONE

6.9

Beni materiali

La matrice “beni materiali” comprende l’analisi di tematiche che, pur essendo diverse tra loro,
hanno lo scopo di porre l’attenzione sulla sostenibilità sia dei consumi di alcune risorse sia della
loro gestione, con riferimento anche alle misure ed alle azioni poste in essere per il
raggiungimento di un adeguato livello di qualità della vita nel sistema urbano centrale.
Nel caso specifico, le tematiche individuate riguardano l’analisi dei rifiuti urbani prodotti, quale
componente di derivazione antropica che, correlato alla preesistenza con l’ambiente e ad
un’errata gestione, può influire negativamente con l’ambiente urbano e naturale, e alle
possibilità offerte alla popolazione insediata per una maggiore vivibilità e qualità dell’ambiente
urbano ed extraurbano.
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Produzione di rifiuti urbani

La produzione di rifiuti urbani rappresenta una delle più importanti pressioni generate dalla
presenza umana sul territorio e sul paesaggio in generale. Essa risulta direttamente
proporzionale non solo al numero di abitanti insediati in un territorio ma anche all’impegno delle
istituzioni nella riduzione delle criticità inerenti a questa tematica.
Per avere un dato valutabile e confrontabile, non solo spazialmente ma anche temporalmente,
è necessario riferire la quantità di rifiuti prodotta giornalmente al numero di abitanti insediati sul
territorio in un lasso temporale che, seppur limitato, esprime l’andamento di questa variabile.
La produzione pro capite di rifiuti urbani si attesta intorno a 1 kg/ab/die, tale valore, che
all’apparenza risulta leggermente alto, è giustificato dalla ripresa della popolazione e dalla
contestuale ripresa dell’economia sia dal punto di vista industriale e sociale.
Si evidenzia inoltre una particolare sensibilità dell’Amministrazione comunale al tema di
riduzione dei rifiuti prodotti e all’aumento della raccolta differenziata. Tali politiche di
sensibilizzazione della cittadinanza potranno produrre ulteriori e importanti miglioramenti nel
tema dei rifiuti.

Anno

Abitanti

Produzione rifiuti
totale

Produzione
procapite
giornaliera

2010

4.966

1.796.659,00

0,991

2011

4.988

1.727.437,00

0,949

2012

4.970

1.681.938,00

0,927

2013

5.045

1.675.349,00

0,910

2014

5.019

1.649.347,00

0,900

2015

5.038

1.698.413,00

0,924

2016

5.046

1.872.776,00

1,017

2017

5.046

1.795.003,50

0,975
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1,040
1,017

1,020
1,000

0,991
0,975

0,980

0,960

0,949

0,940

0,927

0,920

0,924
0,910
0,900

0,900
0,880
0,860
0,840
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Andamento della produzione di rifiuti urbani procapite giornaliera

La produzione complessiva di rifiuti nel Comune di Montecchio Precalcino mostra un trend
variabile nel periodo 2010-2017.
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Raccolta differenziata dei rifiuti urbani
Come nel caso precedente, anche questo indicatore esprime il livello di attenzione verso le
problematiche legate ai rifiuti solidi urbani e alla loro riduzione, nonché al rispetto delle risorse
non rinnovabili e al possibile utilizzo di tecnologie innovative per il riutilizzo di almeno parte dei
rifiuti.
I dati relativi alla percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani (su media annuale)
evidenziano la positività del sistema di gestione dei rifiuti del Comune di Montecchio Precalcino,
così come riportato nel grafico seguente.

Anno

Abitanti

Produzione rifiuti
totale

% Rifiuto
differenziato

2010

4.966

1.796.659,00

64,700

2011

4.988

1.727.437,00

64,580

2012

4.970

1.681.938,00

64,330

2013

5.045

1.675.349,00

64,680

2014

5.019

1.649.347,00

69,150

2015

5.038

1.698.413,00

70,580

2016

5.046

1.872.776,00

77,680

2017

5.046

1.795.003,50

72,654
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90,00
77,68

80,00
70,00

64,70

64,58

64,33

64,68

2010

2011

2012

2013

69,15

70,58

2014

2015

72,65

60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00
2016

2017

Andamento della % di rifiuto differenziato

Sistema della mobilità
La mobilità è uno dei temi più critici di Montecchio Precalcino: infatti il territorio risente dei flussi
di traffico connessi con attività produttive ivi insediate e con le importanti dotazioni di residenza
della cintura della città di Vicenza.
Le principali infrastrutture interessanti il territorio di Montecchio Precalcino sono l’autostrada
A31 denominata “Valdastico”, e la ferrovia Schio-Vicenza. Si evidenzia che una porzione del
territorio comunale è interessata dalla costruzione della superstrada pedemontana veneta,
intervento previsto nei livelli di pianificazione sovraordinata.
I problemi ambientali generati dal trasporto di mezzi e persone sono di rilevante entità,
interessando sia le componenti ambientali che quelle antropiche. Gli impatti più rilevanti sono
riconducibili all’inquinamento atmosferico, all’inquinamento acustico, agli impatti energetici, alla
sicurezza degli utenti, agli impatti urbanistici, alla congestione veicolare nei centri urbani, alle
disfunzioni indotte ei sistemi di distribuzione e di comunicazione e nello scadimento della qualità
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della vita. Il settore dei trasporti è considerato presupposto allo sviluppo economico dei vari
paesi, la domanda di trasporto varia al variare del periodo storico di riferimento, risultando così
una domanda dinamica che favorisce lo sviluppo e l’occupazione promovendo la libera
concorrenza.

Sistema dei percorsi della mobilità lenta
Per quanto riguarda il tema della la mobilità lenta costituito dal sistema di percorsi dedicati ad
un’utenza che utilizzi mezzi non motorizzati per compiere movimenti, si evidenzia che il territorio
comunale di Montecchio Precalcino non dispone di una rete organica e continua di percorsi per
connettere le polarità urbane e ambientali del territorio.
Il tema della fruibilità pedonale e ciclabile del territorio riveste grande importanza e sensibilità
tra la popolazione.
Appare opportuno evidenziare che il comune di Montecchio Precalcino ha nell’anno 2014
raggiunto un accordo con i comuni di Breganze, Caltrano, Calvene, Chiuppano, Fara Vicentino,
Lugo di Vicenza, Montecchio Precalcino, Sarcedo e Zugliano, relativo alla realizzazione della
“Pista ciclabile dell’Astico e collegamenti con itinerari alle colline della Pedemontana”.

Analisi degli indicatori: valutazioni conclusive
La matrice Beni Materiali affronta i temi che riguardano la vivibilità dell’ambiente urbano, quindi i
livelli di sostenibilità dello stesso in relazione ai comportamenti della popolazione insediata e ai
servizi offerti alla stessa.
Dall’analisi dei temi scelti per la caratterizzazione della matrice in questione non emergono
specifiche criticità. L’unico elemento da segnalare è la rete dei percorsi per la mobilità lenta per
il quale si incentiva una sua implementazione possibilmente creando un sistema di percorsi
integrato e collegato, al fine di promuovere l’accessibilità ed il movimento il più possibile
sostenibile.

Indicatore
BM1 Produzione
procapite
giornaliera di
rifiuti urbani

Giudizio

Motivazione
L’andamento della produzione procapite giornaliera
del territorio comunale di Montecchio Precalcino è
tendenzialmente in crescita. Per l’anno 2017 la
produzione è registrata in diminuzione rispetto al
2016 presentando un valore pari a 0,975 Kg/ab/gg
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L’andamento della percentuale di raccolta
differenziata del territorio comunale di Montecchio
Precalcino è in costante crescita, registrando, per il
2017, il 72,654 % di rifiuto differenziato (valore
leggermente in diminuzione rispetto al 2016).
I percorsi dedicati alla mobilità lenta risultano
discreti. La valutazione dell’indicatore consente
quindi di suggerire un’implementazione dei percorsi
stessi, possibilmente creando un sistema di
percorsi integrato e collegato al fine di incentivare
maggiormente lo sviluppo della mobilità sostenibile.

BM2 Percentuale di
raccolta
differenziata

BM3 Estensione dei
percorsi
ciclabili

Valutazione della matrice ambientale
BENI MATERIALI

6.10 Vincoli
La matrice Pianificazione e Vincoli sviluppa il tema della potenziale trasformazione del suolo
agricolo in relazione alle esigenze di espansione della città. La trasformabilità di un territorio
dipende da numerosi fattori che possono essere identificati nella presenza di:
-

vincoli, definiti dalla normativa o da strumenti di pianificazione sovraordinati;

-

elementi di fragilità derivanti dal particolari rischi e criticità connessi ai caratteri intrinseci
del territorio o alle attività insediate;

-

elementi con particolare valenza ambientale, paesaggistica e culturale che costituiscono
la trama e la struttura portante del territorio.

È la composizione e la sovrapposizione di questi elementi che porta alla delimitazione delle
aree su cui è possibile e consigliato intervenire, quindi alla definizione del reale grado di
trasformabilità di un territorio.

Per il comune di Montecchio Precalcino la matrice Pianificazione e Vincoli è stata affrontata
facendo riferimento da un lato sulla superficie soggetta a vincoli, dall’altro lato al grado di
saturazione del territorio, e quindi di riflesso sulle politiche urbanistiche adottate per la
salvaguardia del territorio aperto.
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La normativa nazionale ha demandato alle regioni la redazione di piani che approfondiscano, a
scala regionale, la tutela del paesaggio, in modo da preservare e valorizzare le molteplici
peculiarità paesaggistiche del territorio.
Il Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.) contribuisce, per definizione, alla
programmazione regionale in quanto costituisce il quadro di orientamento, sotto il profilo
paesistico, delle politiche che hanno rilevanza territoriale. Esso, in particolare, tratta i temi
relativi alle specificità paesistiche del territorio, alle sue articolazioni interne e definisce le
strategie utili a conseguire gli obiettivi di tutela. Allo stesso modo il P.T.C.P., recependo gli
orientamenti della pianificazione regionale, promuove una disciplina paesistica che, senza
negare direttrici e occasioni di sviluppo, cerca di salvaguardare in maniera puntuale e coerente
l’assetto paesaggistico e ambientale, così da indurre anche una forte sensibilizzazione a livello
locale nella tematica.
Per quanto concerne il territorio comunale di Montecchio Precalcino, i vincoli principali presenti
sono di seguito elencati:

-

Area di notevole interesse pubblico (D.Lgs. 42/04)

-

Vincolo paesaggistico (D.Lgs. 42/04)

-

Vincolo idraulico

Analisi degli indicatori: valutazioni conclusive
L’analisi dell’indicatore evidenzia una valutazione complessiva discreta. Come già ribadito per
le precedenti matrici ambientali, il territorio comunale è stato oggetto di una urbanizzazione
diffusa concentrata principalmente nel capoluogo, ma anche nelle due principali frazioni di
Preara e Levà.
Si rileva una discreta percentuale di ambiti soggetti a vincolo, per lo più di natura paesaggisticoambientale.
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Giudizio

Indicatore
PV1 Superficie
soggetta
vincolo

Motivazione

Una discreta percentuale della
comunale risulta soggetta a vincolo

a

superficie

L’indicatore è valutato discreto in quanto gli
ambiti urbanizzati sono inferiori al 25% dell’intero
territorio comunale.

PV2 Grado
di
saturazione del
territorio

Valutazione della matrice ambientale
PIANIFICAZIONE E VINCOLI
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7

Matrici di valutazione dello Stato Attuale

Di seguito si riportano le matrici di valutazione relative allo stato attuale, secondo le procedure e
la metodologia definita nel capitolo 6 del presente documento.

7.1

Sintesi dei risultati

A conclusione del Rapporto sullo Stato Attuale si riporta di seguito la sintesi delle principali
questioni emergenti per ciascuna matrice ambientale analizzata.
ARIA
La concentrazione media di monossido di carbonio è nettamente inferiore al
limite di legge fissato
La concentrazione media di biossido di azoto è inferiore al limite di legge
fissato
La concentrazione media di polveri sottili è di poco inferiore al limite di legge
fissato
CLIMA
La concentrazione media di biossido di azoto è inferiore al limite di legge

ACQUA
Buona copertura dei servizi di rete acquedottistica
Discreta copertura dei servizi di rete fognaria in relazione agli insediamenti
presenti
Presenza di nitrati inferiore ai limiti di legge
SUOLO E SOTTOSUOLO

Il territorio comunale si contraddistingue per una buona percentuale di suolo
agricoli.

Il territorio comunale non è soggetto a pericolosità idraulica
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FLORA, FAUNA E BIODIVERSITÁ

La rete ecologica si presenta degradata e carente

Il territorio comunale non presenta aree di particolare interesse naturalistico

PAESAGGIO
Buona integrità del paesaggio agricolo nella sua complessità.
Buona integrità e consistenza del patrimonio culturale tipico.
Discreto grado di fruibilità del paesaggio.
SALUTE UMANA
Il tessuto urbanizzato è interessato da infrastrutture di attraversamento.
Valori di emissioni delle stazioni radio base al di sotto del valore di
attenzione/obbiettivo previsto dalla normativa vigente
Il territorio comunale rientra all’interno della fascia di rispetto di 10 km per la
presenza di osservatori astronomici non professionali
POPOLAZIONE
Saldo naturale – migratorio leggermente positivo
Mediocre grado di dipendenza
BENI MATERIALI
Valore della produzione rifiuti pro capite discreto
Buona percentuale di raccolta differenziata
Discreta presenza di percorsi dedicati alla mobilità lenta e progetti di
realizzazione nuovi percorsi incorso-
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PIANIFICAZIONE E VINCOLI
Una discreta parte del territorio comunale risulta soggetto a vincolo
Ambiti urbanizzati inferiori al 25% dell’intero territorio comunale.
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8 IMPATTI PREVISTI
Tra le innovazioni più importanti introdotte dalla V.A.S. rispetto al modo di pianificare
tradizionale, va senz’altro ricordata la necessità di definire, e conseguentemente valutare,
molteplici scenari di sviluppo. Questa novità si fonda sulla costruzione di alternative, definiti
scenari previsionali, da valutare sulla base dell’evoluzione dello stato dell’ambiente a seguito
dell’attuazione di ciascuna di esse. Ciò contribuisce a migliorare non solo le scelte di piano e a
garantire la selezione delle soluzioni ambientalmente più sostenibili, ma anche a rendere più
trasparente il processo decisionale. Nonostante ciò, nella maggior parte dei casi, la costruzione
di alternative di piano appare quantomeno difficile. Non va infatti dimenticato che la definizione
delle scelte strategiche del PAT si fonda su analisi in alcuni casi vincolanti. L’analisi delle
vocazioni, delle fragilità e delle invarianti territoriali, che sono propedeutiche alla definizione
delle strategie, conduce spesso a scelte inequivocabili e all’individuazione di linee di sviluppo
difficilmente interpretabili.
Se spesso non è possibile o giustificabile riconoscere alternative significativamente diverse tra
loro, per giungere a una corretta valutazione delle o dell’alternativa di piano è indispensabile
costruire un corretto scenario di riferimento, definito “alternativa zero”. Si tratta di uno scenario
che ipotizza una “non azione”, confermando quindi i trend e le dinamiche in atto e
conseguentemente l’attuale gestione del territorio. La costruzione di questo scenario deve
necessariamente partire dalla ricostruzione della situazione ambientale alla luce di fragilità e
vulnerabilità con la finalità di costruire un frame capace di contenere e descrivere le singole
componenti ambientali e di interpretare la complessità delle loro interazioni. È a fronte di tale
complessità che emerge l’importanza del processo di costruzione dell’alternativa 0, scenario dal
quale dipende la qualità della valutazione del background di piano.
Nel presente documento si cercherà quindi di presentare lo scenario futuro secondo le due
alternative di sviluppo emergenti:


L’Alternativa 0, così come definita precedentemente;



L’Alternativa di Piano, che simula le dinamiche relative alle matrici ambientali a seguito

dell’attuazione delle previsioni di una prima ipotesi di P.A.T..

Le componenti ambientali verranno quindi valutate tramite un’apposita simbologia:

+

se l’effetto è valutato significativamente positivo sulla specifica componente;

-

se l’effetto è valutato significativamente negativo sulla specifica componente;
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/

se la variante è ininfluente sulla specifica componente.

L’analisi di ogni proposta si declina, infine, nel giudizio conclusivo di sostenibilità ambientale. In
particolare sono stati inseriti i simboli di seguito rappresentati, allo scopo di rendere più
immediate le risultanze della valutazione complessiva delle azioni di piano proposte in variante.

Azioni di piano caratterizzate da sostenibilità ambientale
Azioni di piano con criticità ambientali superabili attraverso l’attuazione delle specifiche
prescrizioni di mitigazione/compensazione
Azioni di piano caratterizzate dalla non sostenibilità ambientale, per i quali si ritiene
necessario lo stralcio della pianificazione proposta.

Appare opportuno evidenziare che non tutti gli interventi previsti dalla variante al PI saranno
oggetto di valutazione. Gli ambiti già valutati in sede di PATI, nelle precedenti varianti al PI, gli
interventi definiti “varianti verdi” e le riduzioni di superfici edificabili e/o modiche cartografiche in
riduzione

dei

perimetri

di

espansione

urbanistica

o

produttiva

verranno

esclusi

dall’approfondimento valutativo in quanto con ragionevole certezza si può escludere impatti
negativi sullo stato attuale dell’ambiente.
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SCHEDA PROGETTUALE N.4
Individuazione intervento puntuale per recupero volume residenziale previa demolizione
delle stupefazioni poste in aderenza all’edificio schedato.

EFFETTI SIGNIFICATIVI SULL’AMBIENTE
Componente ambientale

Effetti

Aria

/

Clima

/

Acqua

/

Suolo e sottosuolo

/

Flora, Fauna e biodiversità

/

Paesaggio e patrimonio

+

Salute umana

/

Popolazione

+

Beni materiali

/

Pianificazione e vincoli

/

Note

L’ambito di intervento prevede il recupero
puntuale di un volume residenziale previa
demolizione delle stupefazioni adiacenti.
La variante determinerà effetti positivi sulle
componenti paesaggio e patrimonio e sulla
popolazione.

GIUDIZIO CONCLUSIVO DI SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE
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SCHEDA PROGETTUALE N.6
Rettifica previsione edificatoria a seguito scadenza parziale Atto unico in variante al PI.
Conferma previsioni intervento puntuale n.8 sulla zona D1/B e nuova previsione
edificatoria in zona D1/15 a seguito di accordo.

EFFETTI SIGNIFICATIVI SULL’AMBIENTE
Componente ambientale

Effetti

Aria

-

Clima

/

Acqua

-

Suolo e sottosuolo

-

Flora, Fauna e biodiversità

/

Paesaggio e patrimonio

/

Salute umana

+

Popolazione

+

Beni materiali

-

Note
L’ambito di intervento è stato individuato con il
vigente Piano come area destinata a zona per
insediamenti produttivi.
La variante determinerà effetti positivi in
particolare per il miglioramento della qualità
urbana. L’inserimento della nuova volumetria
comporta una maggiore attenzione verso la
tipologia costruttiva dei manufatti e la loro
mitigazione ambientale, soprattutto in relazione al
carattere paesaggistico del contesto in cui
l’ambito è inserito. Per tale ragione il giudizio
conclusivo è condizionato dall’osservanza delle
misure mitigative sotto riportate.

CAROLLOINGEGNERIA
Progettazione & Consulenza
Dott. Ing. Lisa Carollo
P.zza Ferrarin, 36 - 36016 Thiene (VI)

104

Variante n.9 al Piano degli Interventi (P.I.)
Comune di Montecchi Precalcino (VI)
Verifica di Assoggettabilità alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.)

/

Pianificazione e vincoli

GIUDIZIO CONCLUSIVO DI SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE

MITIGAZIONI
- l’attuazione dell’intervento dovrà essere corredata da uno studio geologico di fattibilità
puntuale;
- la tipologia e gli elementi architettonici dovranno privilegiare esempi della tradizione dei
luoghi, privilegiando il recupero degli edifici esistenti;
- l’edificazione dovrà essere dotata di piantumazione con forti caratteristiche mitigative
secondo uno studio adeguato redatto da un tecnico specializzato;

SCHEDA PROGETTUALE N.10
Ampliamento di ZTO B1.1/6 per una superficie pari a 126 mq.
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EFFETTI SIGNIFICATIVI SULL’AMBIENTE
Componente ambientale

Effetti

Aria

-

Clima

/

Acqua

-

Suolo e sottosuolo

-

Flora, Fauna e biodiversità

-

Paesaggio e patrimonio

+

Salute umana

/

Popolazione

+

Beni materiali

-

Pianificazione e vincoli

/

Note

La variante al Piano prevede l’ampliamento di una
zona residenziale per complessivi 126 mq.
L’inserimento della nuova volumetria comporta
una maggiore attenzione verso la tipologia
costruttiva dei manufatti e la loro mitigazione
ambientale, soprattutto in relazione al carattere
paesaggistico del contesto in cui l’ambito è
inserito. Per tale ragione il giudizio conclusivo è
condizionato
dall’osservanza
delle
misure
mitigative sotto riportate.

GIUDIZIO CONCLUSIVO DI SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE

MITIGAZIONI
- l’attuazione dell’intervento dovrà essere corredata da uno studio geologico di fattibilità
puntuale;
- la tipologia e gli elementi architettonici dovranno privilegiare esempi della tradizione dei
luoghi;
- l’edificazione dovrà essere dotata di piantumazione con forti caratteristiche mitigative
secondo uno studio adeguato redatto da un tecnico specializzato;
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SCHEDA PROGETTUALE N.11
Intervento puntuale n. 9/02 per soprelevazione per complessivi 100 mc.

EFFETTI SIGNIFICATIVI SULL’AMBIENTE
Componente ambientale

Effetti

Aria

/

Clima

/

Acqua

/

Suolo e sottosuolo

/

Flora, Fauna e biodiversità

/

Paesaggio e patrimonio

/

Salute umana

/

Popolazione

+

Beni materiali

/

Pianificazione e vincoli

/

Note

La variante prevede la soprelevazione di un
edificio esistente per complessivi 100 mc.
Visto la ridotta volumetria prevista, peraltro in
soprelevazione di una volumetria esistente non si
prevedono effetti significativi sulle componenti
ambientali indagate.

GIUDIZIO CONCLUSIVO DI SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE
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SCHEDA PROGETTUALE N.13
Intervento puntuale per il cambio d’uso di immobili per 650 mc

EFFETTI SIGNIFICATIVI SULL’AMBIENTE
Componente ambientale

Effetti

Note

Aria
Clima
Acqua
Suolo e sottosuolo
Flora, Fauna e biodiversità
Paesaggio e patrimonio

L’intervento prevede il cambio d’uso di immobili
per circa 650 mc

Salute umana
Popolazione
Beni materiali
Pianificazione e vincoli
GIUDIZIO CONCLUSIVO DI SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE
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SCHEDA PROGETTUALE N.14
Trasformazione di verde privato in ZTO C1 If 1,00 mc/mq con potenzialità edificatoria di 800
mc.

EFFETTI SIGNIFICATIVI SULL’AMBIENTE
Componente ambientale

Effetti

Aria

-

Clima

/

Acqua

-

Suolo e sottosuolo

-

Flora, Fauna e biodiversità

/

Paesaggio e patrimonio

/

Salute umana

+

Popolazione

+

Beni materiali

-

Pianificazione e vincoli

/

Note
L’ambito di intervento è stato individuato con il
vigente Piano come area destinata a zona
residenziale di espansione.
La variante determinerà effetti positivi in
particolare per il miglioramento della qualità
urbana. L’inserimento della nuova volumetria
comporta una maggiore attenzione verso la
tipologia costruttiva dei manufatti e la loro
mitigazione ambientale, soprattutto in relazione al
carattere paesaggistico del contesto in cui
l’ambito è inserito. Per tale ragione il giudizio
conclusivo è condizionato dall’osservanza delle
misure mitigative sotto riportate.

GIUDIZIO CONCLUSIVO DI SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE
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MITIGAZIONI
- l’attuazione dell’intervento dovrà essere corredata da uno studio geologico di fattibilità
puntuale;
- la tipologia e gli elementi architettonici dovranno privilegiare esempi della tradizione dei
luoghi;
- la nuova edificazione dovrà essere dotata di piantumazione con forti caratteristiche mitigative
secondo uno studio adeguato redatto da un tecnico specializzato;
- le recinzioni che dovranno essere in rete metallica ricoperta da siepe arbustiva ed arborata
con essenze prevalentemente autoctone;
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SCHEDA PROGETTUALE N.16
Trasformazione di area non pianificata in zona C2.1

EFFETTI SIGNIFICATIVI SULL’AMBIENTE
Componente ambientale

Effetti

Aria

-

Clima

/

Acqua

-

Suolo e sottosuolo

-

Flora, Fauna e biodiversità

/

Paesaggio e patrimonio

/

Salute umana

+

Popolazione

+

Beni materiali

-

Pianificazione e vincoli

/

Note
L’ambito di intervento è stato individuato con il vigente
Piano come area destinata a zona residenziale di
espansione. Il Piano degli interventi prevede una
nuova edificazione a destinazione residenziale, di
tipologia edilizia uni-bi-tri familiare, per complessivi mc
3.855,00 e una nuova edificazione di tipo commerciale
per mc 1.380. La variante determinerà effetti positivi in
particolare per il miglioramento della qualità urbana.
L’inserimento della nuova volumetria comporta una
maggiore attenzione verso la tipologia costruttiva dei
manufatti e la loro mitigazione ambientale, soprattutto
in relazione al carattere paesaggistico del contesto in
cui l’ambito è inserito. La viabilità risulta adeguata. Per
tale ragione il giudizio conclusivo è condizionato
dall’osservanza delle misure mitigative sotto riportate.

GIUDIZIO CONCLUSIVO DI SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE
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MITIGAZIONI
-

l’attuazione dell’intervento dovrà essere corredata da uno studio geologico di fattibilità
puntuale;
la tipologia e gli elementi architettonici dovranno privilegiare esempi della tradizione dei
luoghi;
la nuova edificazione dovrà essere dotata di piantumazione con forti caratteristiche
mitigative secondo uno studio adeguato redatto da un tecnico specializzato;
le recinzioni dovranno essere in rete metallica ricoperta da siepe arbustiva ed arborata
con essenze prevalentemente autoctone.

SCHEDA PROGETTUALE N.17
Individuazione intervento puntuale per una volumetria pari a 600 mc e una superficie di
100 mq

EFFETTI SIGNIFICATIVI SULL’AMBIENTE
Componente ambientale

Effetti

Aria

-

Clima

/

Acqua

-

Note
La variante determinerà effetti positivi in
particolare per il miglioramento della qualità
urbana. L’inserimento della nuova volumetria
comporta una maggiore attenzione verso la

CAROLLOINGEGNERIA
Progettazione & Consulenza
Dott. Ing. Lisa Carollo
P.zza Ferrarin, 36 - 36016 Thiene (VI)

112

Variante n.9 al Piano degli Interventi (P.I.)
Comune di Montecchi Precalcino (VI)
Verifica di Assoggettabilità alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.)

Suolo e sottosuolo

-

Flora, Fauna e biodiversità

/

Paesaggio e patrimonio

/

Salute umana

+

Popolazione

+

Beni materiali

-

Pianificazione e vincoli

/

tipologia costruttiva dei manufatti e la loro
mitigazione ambientale, soprattutto in relazione al
carattere paesaggistico del contesto in cui
l’ambito è inserito. Per tale ragione il giudizio
conclusivo è condizionato dall’osservanza delle
misure mitigative sotto riportate.

GIUDIZIO CONCLUSIVO DI SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE

MITIGAZIONI
- l’attuazione dell’intervento dovrà essere corredata da uno studio geologico di fattibilità
puntuale;
- la tipologia e gli elementi architettonici dovranno privilegiare esempi della tradizione dei
luoghi;
- la nuova edificazione dovrà essere dotata di piantumazione con forti caratteristiche mitigative
secondo uno studio adeguato redatto da un tecnico specializzato;
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SCHEDA PROGETTUALE N.18
Recepimento Variante Opera Pubblica “Parcheggio Villa Cita” per complessivi 1275 mq.

EFFETTI SIGNIFICATIVI SULL’AMBIENTE
Componente ambientale

Effetti

Aria

/

Clima

/

Acqua

-

Suolo e sottosuolo

-

Flora, Fauna e biodiversità

-

Paesaggio e patrimonio

/

Salute umana

+

Popolazione

+

Beni materiali

-

Pianificazione e vincoli

/

Note

La variante determinerà effetti positivi in
particolare per il miglioramento della qualità
urbana. L’inserimento del nuovo parcheggio dovrà
tuttavia essere corredata da piantumazioni di
mitigazione/mascheramento
con
specie
autoctone. Per tale ragione il giudizio conclusivo è
condizionato
dall’osservanza
delle
misure
mitigative sotto riportate.

GIUDIZIO CONCLUSIVO DI SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE
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MITIGAZIONI
-

il nuovo parcheggio dovrà essere dotato di piantumazione con forti caratteristiche mitigative
secondo uno studio adeguato redatto da un tecnico specializzato;

SCHEDA PROGETTUALE N.19
Modifica del perimetro della ZTO C1.2, permane per l’area la previsione edificatoria del
PUA “Summano Vegre”. La superficie interessata dall’intervento ammonta a 2640 mq.

EFFETTI SIGNIFICATIVI SULL’AMBIENTE
Componente ambientale

Effetti

Aria

-

Clima

/

Acqua

-

Suolo e sottosuolo

-

Flora, Fauna e biodiversità

/

Paesaggio e patrimonio

/

Note
L’ambito di intervento è stato individuato con il
vigente Piano come area destinata a zona
residenziale di completamento.
La variante determinerà effetti positivi in
particolare per il miglioramento della qualità
urbana. L’inserimento della nuova volumetria
comporta una maggiore attenzione verso la
tipologia costruttiva dei manufatti e la loro
mitigazione ambientale, soprattutto in relazione al
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Salute umana

+

Popolazione

+

Beni materiali

-

Pianificazione e vincoli

/

carattere paesaggistico del contesto in cui
l’ambito è inserito. Per tale ragione il giudizio
conclusivo è condizionato dall’osservanza delle
misure mitigative sotto riportate.

GIUDIZIO CONCLUSIVO DI SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE

MITIGAZIONI
- l’attuazione dell’intervento dovrà essere corredata da uno studio geologico di fattibilità
puntuale;
- la tipologia e gli elementi architettonici dovranno privilegiare esempi della tradizione dei
luoghi;
- la nuova edificazione dovrà essere dotata di piantumazione con forti caratteristiche mitigative
secondo uno studio adeguato redatto da un tecnico specializzato;
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SCHEDA PROGETTUALE N.20
Individuazione di un intervento puntuale di mc. 600 con riclassificazione di una ZTO a
parcheggio trasformata in C1.C/32

EFFETTI SIGNIFICATIVI SULL’AMBIENTE
Componente ambientale

Effetti

Aria

/

Clima

/

Acqua

-

Suolo e sottosuolo

-

Flora, Fauna e biodiversità

/

Paesaggio e patrimonio

/

Salute umana

/

Popolazione

+

Beni materiali

-

Pianificazione e vincoli

/

Note

L’ambito di intervento è stato individuato con il
vigente Piano come area destinata a zona
residenziale di completamento.
L’inserimento della nuova volumetria comporta
una maggiore attenzione verso la tipologia
costruttiva dei manufatti e la loro mitigazione
ambientale, soprattutto in relazione al carattere
paesaggistico del contesto in cui l’ambito è
inserito. Per tale ragione il giudizio conclusivo è
condizionato
dall’osservanza
delle
misure
mitigative sotto riportate.

GIUDIZIO CONCLUSIVO DI SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE
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MITIGAZIONI
- l’attuazione dell’intervento dovrà essere corredata da uno studio geologico di fattibilità
puntuale;
- la tipologia e gli elementi architettonici dovranno privilegiare esempi della tradizione dei
luoghi;

SCHEDA PROGETTUALE N.22
Individuazione di un intervento puntuale di mc. 600 con riclassificazione di una ZTO a
parcheggio trasformata in C1.C/32.

EFFETTI SIGNIFICATIVI SULL’AMBIENTE
Componente ambientale

Effetti

Aria

/

Clima

/

Acqua

-

Suolo e sottosuolo

-

Note
L’ambito di intervento è stato individuato con il
vigente Piano come area destinata a zona
residenziale di completamento.
L’inserimento della nuova volumetria comporta
una maggiore attenzione verso la tipologia
costruttiva dei manufatti e la loro mitigazione
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Flora, Fauna e biodiversità

/

Paesaggio e patrimonio

/

Salute umana

/

Popolazione

+

Beni materiali

-

Pianificazione e vincoli

/

ambientale, soprattutto in relazione al carattere
paesaggistico del contesto in cui l’ambito è
inserito. Per tale ragione il giudizio conclusivo è
condizionato
dall’osservanza
delle
misure
mitigative sotto riportate.

GIUDIZIO CONCLUSIVO DI SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE

MITIGAZIONI
- l’attuazione dell’intervento dovrà essere corredata da uno studio geologico di fattibilità
puntuale;
- la tipologia e gli elementi architettonici dovranno privilegiare esempi della tradizione dei
luoghi;

SCHEDA PROGETTUALE N.23
Individuazione intervento puntuale di 600 mc
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EFFETTI SIGNIFICATIVI SULL’AMBIENTE
Componente ambientale

Effetti

Aria

/

Clima

/

Acqua

-

Suolo e sottosuolo

-

Flora, Fauna e biodiversità

/

Paesaggio e patrimonio

/

Salute umana

+

Popolazione

+

Beni materiali

-

Pianificazione e vincoli

/

Note
L’ambito di intervento è stato individuato con il
vigente Piano come area destinata a zona
residenziale di completamento.
La variante determinerà effetti positivi in
particolare per il miglioramento della qualità
urbana. L’inserimento della nuova volumetria
comporta una maggiore attenzione verso la
tipologia costruttiva dei manufatti e la loro
mitigazione ambientale, soprattutto in relazione al
carattere paesaggistico del contesto in cui
l’ambito è inserito. Per tale ragione il giudizio
conclusivo è condizionato dall’osservanza delle
misure mitigative sotto riportate.

GIUDIZIO CONCLUSIVO DI SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE

MITIGAZIONI
- l’attuazione dell’intervento dovrà essere corredata da uno studio geologico di fattibilità
puntuale;
- la tipologia e gli elementi architettonici dovranno privilegiare esempi della tradizione dei
luoghi;
- la nuova edificazione dovrà essere dotata di piantumazione con forti caratteristiche mitigative
secondo uno studio adeguato redatto da un tecnico specializzato;
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SCHEDA PROGETTUALE N.28 D
Eliminazione della previsione di verde privato, riclassificazione in C1 senza interventi puntuali

EFFETTI SIGNIFICATIVI SULL’AMBIENTE
Componente ambientale

Effetti

Aria

-

Clima

/

Acqua

-

Suolo e sottosuolo

-

Flora, Fauna e biodiversità

-

Paesaggio e patrimonio

/

Salute umana

+

Popolazione

+

Beni materiali

-

Pianificazione e vincoli

/

Note

La variante modifica la classificazione di una zona
da verde privato a zona residenziale di
completamento senza definizione di interventi
puntuali. Il giudizio conclusivo è condizionato
dall’osservanza delle misure mitigative sotto
riportate.

GIUDIZIO CONCLUSIVO DI SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE
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MITIGAZIONI
-

L’eventuale nuova edificazione dovrà essere dotata di piantumazione con forti caratteristiche
mitigative secondo uno studio adeguato redatto da un tecnico specializzato;

SCHEDA PROGETTUALE N.28 E
Eliminazione della previsione di verde privato, riclassificazione in C1 senza interventi puntuali

EFFETTI SIGNIFICATIVI SULL’AMBIENTE
Componente ambientale

Effetti

Aria

-

Clima

/

Acqua

-

Suolo e sottosuolo

-

Flora, Fauna e biodiversità

-

Paesaggio e patrimonio

/

Salute umana

+

Popolazione

+

Note

La variante modifica la classificazione di una zona
da verde privato a zona residenziale di
completamento senza definizione di interventi
puntuali. Il giudizio conclusivo è condizionato
dall’osservanza delle misure mitigative sotto
riportate.
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Beni materiali

-

Pianificazione e vincoli

/

GIUDIZIO CONCLUSIVO DI SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE

MITIGAZIONI
-

L’eventuale nuova edificazione dovrà essere dotata di piantumazione con forti caratteristiche
mitigative secondo uno studio adeguato redatto da un tecnico specializzato;
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9 Conclusioni
In conclusione è possibile affermare che la variante n.9 al Piano degli Interventi di Montecchio
Precalcino non comporta, con la sua attuazione, l’alterazione del quadro ambientale emergente
dall’analisi del contesto di riferimento. Non si producono infatti impatti di entità tale da aggravare
le situazioni di vulnerabilità esistenti sul territorio.
Le analisi svolte consentono di affermare che il Piano degli Interventi di Montecchio Precalcino
risulta complessivamente compatibile sia con i caratteri urbanistici e territoriali dell’area in cui va
ad insediarsi, sia in rapporto alle componenti ambientali investigate.
Come già evidenziato, la proposta di Piano caratterizzata da contenuti minimi rispetto al
Piano approvato, senza apportare modifiche sostanziali al dimensionamento, all’assetto
territoriale definito, alla dotazione di aree e servizi di interesse pubblico.
Alla luce di quanto esposto anche nel Rapporto Ambientale che accompagna il P.A.T.I.,
appurato che il Piano formulato non determina impatti alle componenti ambientali individuate, si
può ritenere che il Piano degli Interventi di Montecchio Precalcino possa essere esclusa
dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS).
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Metodologia – campi e fonti di indagine
AGENTI FISICI

Considerazioni

L’Analisi delle fonti di radiazione non In relazione all’assenza di indagini sul grado
ionizzanti

e

ionizzanti

si

riferisce

alle di

esposizione

della

popolazione

alle

informazioni desunte dalla VAS al PAT e dagli radiazioni ad alta frequenza, va valutata
uffici tecnici comunali, facendo riferimento attentamente la localizzazione degli impianti
anche alle indagini condotte in sede di radio base per la telefonia cellulare. Appare
monitoraggio al PAT. Per quanto riguarda le utile approfondire infine il tema relativo
radiazioni ionizzanti non è emersa nessuna all’inquinamento

acustico/luminoso

fonte nel territorio comunale. L’Analisi dei verificando l’eventuale presenza di situazioni
livelli di rumore e di inquinamento luminoso critiche.
è stata eseguita facendo riferimento alla
predisposizione dei relativi piani previsti dalla
normativa di riferimento.
FLORA-FAUNA E BIODIVERSITÁ

Metodologia – campi e fonti di indagine
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Si

è

proceduto

all’individuazione

e Va garantita la salvaguardia di habitat e

all’approfondimento degli habitat e specie di specie
interesse comunitario presenti nel territorio.

rispetto

ai

seguenti

fattori

di

vulnerabilità: gestione forestale, prelievo di
flora e fauna endemiche e incendi.

PATRIMONIO LOCALE E PAESAGGIO

Metodologia – campi e fonti di indagine

Considerazioni

E’ stata effettuata una prima individuazione Non si rilevano particolari criticità per la
di ambiti paesaggistici in relazione all’analisi matrice ambientale indagata.
dei fattori morfologici, della copertura del suolo
e delle valenze/peculiarità percettive.
Ricognizione

preliminare

dei

beni

del

patrimonio storico e culturale, infine dei
beni

appartenenti

al

patrimonio

architettonico.
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POPOLAZIONE

Metodologia – campi e fonti di indagine

Considerazioni

Analisi dei dati ISTAT relativi a: andamento Non si rilevano particolari criticità per la
della popolazione, analisi dei tassi di matrice ambientale indagata.
mortalità e natalità ed analisi dei livelli di
istruzione.
L’Analisi del tema salute e sanità è stata
effettuata

con

la

consultazione

dei

dati

contenuti nell’Atlante della mortalità della
Regione Veneto relativo agli anni 1981-2001.
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SISTEMA SOCIO ECONOMICO

Metodologia – campi e fonti di indagine
È

stata effettuata l’analisi

del

Considerazioni

sistema Non si rilevano particolari criticità per la

insediativo desunta dalla lettura del territorio.

matrice ambientale indagata.

Il tema della viabilità è stato affrontato con la Si pone tuttavia l’attenzione alle tematiche
descrizione della rete viaria principale.

dei servizi e della mobilità, quali settori da

Per quanto riguarda le attività produttive è razionalizzare ed adeguare alle esigenze
stata posta l’attenzione sul settore agricolo e locali
sulla presenza di produzioni tipiche di qualità.
Infine è stato indagato il settore delle reti di
servizio, dei rifiuti sulla base dei dati
comunali disponibili, e al settore dell’energia
e del turismo fornendo alcune considerazione
sulla scala regionale e provinciale.
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10 MITIGAZIONI
Gli ambiti di trasformazione così delineati confermano quindi la volontà di orientare il piano
verso una maggiore attenzione al consumo di suolo e alla salvaguarda dell’ambiente che
caratterizza il territorio di Montecchio Precalcino.
Ciò nonostante si rende necessario individuare alcune misure mitigative rispetto ad alcune
tematiche analizzate, dirette quindi al miglioramento delle performance di Piano.

Mitigazione proposta

Matrici

ambientali

interessate

Pianificazione del verde urbano, in particolare in prossimità di

L’adozione

della

assi

mitigazione

proposta

densamente

trafficati,

considerandone

il

ruolo

fondamentale nella protezione della qualità dell’aria.

determinerebbe effetti

È necessario adottare un nuovo approccio al verde urbano che

positivi

potrebbe essere definito ecosistemico: in quest’ottica esso è

alla

inteso come un vero e proprio ecosistema in quanto elemento

CLIMA

biologico attivo, dinamico e multifunzionale per la mitigazione

secondariamente

ambientale. Le funzioni e i servizi che il verde può svolgere in

SUOLO

tema di miglioramento della salubrità dell’aria in ambito urbano

SOTTOSUOLO,

consistono

temperatura,

FLORA-FAUNA

capacità di assorbimento di anidride carbonica, capacità di

BIODIVERSITÁ,

cattura delle polveri, assorbimento degli inquinanti gassosi,

PAESAGGIO.

in:

mitigazione

potenziale

della

in

relazione

matrice

ARIA,
e

E

E

emissione di composti organici volatili, potenziamento nella
formazione di ozono. Nella progettazione del sistema del verde
dovrà quindi essere posta cura nella scelta delle specie
autoctone che presentano i valori potenziali maggiori in
relazione alla specifica funzione attribuita.
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Ridurre la pressione esercitata dagli interventi di nuova

L’adozione

della

edificazione

mitigazione

proposta

Si propone:

determinerebbe effetti

- l’incremento della dotazione di aree a verde all’interno dei

positivi

nuovi insediamenti, pur mantenendo lo stesso volume

alla

edificatorio;

CLIMA,

- la piantumazione di specie arboree anche e soprattutto nei
parcheggi.

in

relazione

matrice

ARIA,

SUOLO

SOTTOSUOLO,
FLORA-FAUNA

- la piantumazione di siepi e alberature lungo le nuove strade
di collegamento.

E

E

BIODIVERSITÁ,
PAESAGGIO.

Restituire all’agricoltura il ruolo di presidio del territorio

L’adozione

della

L’agricoltura è un’attività a forte impatto ambientale, positivo o

mitigazione

proposta

negativo: produce quel che mangiamo attraverso l’ambiente con determinerebbe

effetti

il quale interagisce anche modificandolo. L’agricoltura ha quindi positivi in relazione alla
un ruolo di primo piano per le nuove priorità ambientali: dal matrice ARIA, CLIMA,
contenimento dei consumi allo sviluppo di nuove fonti ACQUA,
energetiche e all’utilizzo dei propri scarti per la creazione di

SUOLO

E

SOTTOSUOLO,

energia nuova; dal miglioramento dell’efficienza dell’irrigazione FLORA-FAUNA

E

alle norme per l’impiego di reflui zootecnici e fitofarmaci. E poi BIODIVERSITÁ,
ancora preservare e incrementare la biodiversità, la lotta PAESAGGIO.
all’effetto serra, la creazione i elementi paesaggistici, andando
così oltre le buone pratiche agricole tradizionali.
Esistono molte tecniche e pratiche agricole appropriate per
svolgere questa moltitudine di funzioni. Esse includono le
pratiche impiegate nell’agricoltura biologica e in quella di
conservazione, basate su una scarsa lavorazione del terreno,
sull’utilizzazione

dei

residui

come

composto

o

per

la

pacciamatura del terreno e l’impiego di colture perenni per
coprire il suolo.
In particolare, i temi verso i quali prestare attenzione sono:
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- utilizzo dell’acqua – perseguire un maggior adattamento delle
colture alle condizioni climatiche in generale, ma soprattutto
alla disponibilità idrica, assumendo quale principio che il
prelievo idrico non è senza conseguenze;
- qualità delle acque e della risorsa suolo – porre attenzione
all’utilizzo di prodotti che potrebbero essere dannosi per le
acque quali diserbanti, fitofarmaci e nitrati, soprattutto in
corrispondenza di aree vulnerabili.
- biodiversità in ambito agricolo – è necessario aumentare la
biodiversità del territorio agricolo tutelando e valorizzando i
prati stabili, ripristinando le siepi e i filari, conservando le
fasce di margine e gli alberi isolati;
- conservazione o ricostituzione del paesaggio agrario e del
relativo patrimonio di biodiversità e salvaguardia delle attività
agricole ambientalmente sostenibili unitamente ai valori
antropologici, archeologici, storici e architettonici a esse
connessi;
- produzione energetica – sfruttando i reflui o la biomassa;

Tutelare la popolazione insediata da radiazioni a bassa

L’adozione

della

frequenza

mitigazione

proposta

Si dovrà verificare e valutare opportunamente le emissioni determinerebbe

effetti

prodotte dagli impianti di telecomunicazioni posti all’interno o in positivi in relazione alla
prossimità di centri abitanti prevedendo se necessario il matrice

SALUTE

trasferimento in siti maggiormente idonei delle infrastrutture UMANA.
impattanti.
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11 MONITORAGGIO
Il monitoraggio è una fase da attivare a seguito della verifica di assoggettabilità, finalizzata
all’osservazione dell’evoluzione dello stato del territorio e dell’ambiente e alla verifica,
qualitativa e quantitativa, dello stato di attuazione degli obiettivi e dell’efficacia delle politiche del
piano, ossia delle “performance di Piano”.
Per ciascuna delle matrici elencate sono state, quindi, individuate in via preliminare le tematiche
determinanti nell’attribuzione del giudizio: esse rappresentano le componenti ambientali sulle
quali effettuare il monitoraggio. Va però precisato che tale identificazione non deriva da un
procedimento meccanico di individuazione degli indicatori caratterizzati da un giudizio negativo,
ma è il risultato di un processo di interpretazione derivante dall’incrocio delle informazioni
relative ai singoli indicatori.
Risulta in questo modo possibile garantire una certa continuità e confrontabilità nel tempo dei
dati contenuti nella valutazione ambientale e nella successiva fase di controllo.

COMPONENTI

INDICATORI
Livelli di ossido
di carbonio

UNITÁ DI

FREQUENZA

FONTE

mg/mc

Annuale

ARPAV

g/mc

Annuale

ARPAV

g/mc

Annuale

ARPAV

%

Annuale

Ente gestore

%

Annuale

ARPAV

%

Triennale

Comune

MISURA

Livelli di
ARIA

biossido di
azoto

Polveri sottili

Percentuale di
copertura della
rete fognaria
ACQUE

Rischio di
inquinamento
delle acque
(nitrati)

SUOLO-

Utilizzo
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SOTTOSUOLO

sostenibile dei
suoli
Rischio
idrogeologico

stato

Annuale

Comune

stato

Annuale

Comune

stato

Triennale

Comune

Km/Kmq

Triennale

Comune

V/m - Kv

Annuale

ARPAV

tipo

Annuale

Comune

Mq/ab

Biennale

Comune

Kg/ab die

Annuale

Ente gestore

%

Annuale

Ente gestore

Grado di
FLORA-FAUNA,
BIODIVERSITÁ

conservazione
degli habitat di
interesse
comunitario
Integrità del
paesaggio

PAESAGGIO

Grado di
fruibilità del
paesaggio
Emissioni
derivanti da
fonti di

SALUTE UMANA

radiazioni non
ionizzanti
Analisi dei
corpi illuminati

POPOLAZIONE

Servizi pubblici
esistenti
Produzione di
rifiuti urbani

BENI MATERIALI

Percentuale di
raccolta
differenziata
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