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1. PREMESSA

L’applicazione della procedura VAS ha l’obiettivo di garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente, 
contribuendo all’integrazione di considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione e dell’adozione dei Piani 
e Programmi che possono avere un impatto significativo sull’ambiente. 
In conformità alla Direttiva Europea 2001/42/CE, il Decreto Legislativo n.152 del 2 aprile 2006, alla Parte 
Seconda come sostituita dal Decreto Legislativo n.4 del 16 gennaio 2008, stabilisce: 

 Art. 4, comma 4, lettera a): la valutazione ambientale di piani e programmi, che possono avere un
impatto significativo sull’ambiente, ha la finalità di garantire un elevato livello di protezione
dell’ambiente e contribuire all’integrazione di considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione,
dell’adozione e dell’approvazione di detti piani e programmi, assicurando che siano coerenti e
contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile;

 Art. 6, comma 1, lettera a): la VAS riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti
significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale;

 Art. 6, comma 3: per i piani ed i programmi di cui al comma 2, che determinano l’uso di piccole aree
a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione
ambientale è necessaria qualora l’autorità competente valuti che possono avere impatti significativi
sull’ambiente, secondo le disposizioni di cui all’art. 12;

 Art. 12, comma 1: nel caso di piani e programmi di cui all’art. 6, comma 3, l’autorità procedente
trasmette all’autorità competente, su supporto cartaceo e informatico, un rapporto preliminare
comprendente una descrizione del piano o del programma e le informazioni e i dati necessari alla
verifica degli impatti significativi sull’ambiente dell’attuazione del piano o programma, facendo
riferimento ai criteri dell’allegato I del presente decreto.

A livello regionale la L.R. 11/04 (art. 4) prescrive che la stesura dei piani urbanistici sia accompagnata da 
una Valutazione Ambientale ai sensi della Direttiva 42/2001/CE, a tale prescrizione hanno fatto seguito 
successive leggi e delibere le cui disposizioni più recenti sono riportate a seguire: 

 D.G.R. 1646 del 7 agosto 2012 – presa d’atto del parere n.84 del 3 agosto 2012 della
Commissione VAS “Linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo, con
particolare riferimento alle ipotesi di esclusione già previste dalla Deliberazione n.791/2009 e
individuazione di nuove ipotesi di esclusione e all’efficacia della valutazione dei Rapporti Ambientali
di P.A.T./P.A.T.I.”;

 D.G.R. 384 del 25 marzo 2013 – presa d’atto del parere n.24 del 26 febbraio 2013 della
Commissione Regionale VAS “Applicazione sperimentale della nuova procedura amministrativa di
VAS”;

 Parere n. 73 del 2 luglio 2013 della commissione Regionale VAS vengono confermate e riproposte
le ipotesi di esclusione (dalla valutazione VAS) formulate con il precedente parere n. 84 del 03
agosto 2012, le quali si fondano sul presupposto che trattasi di ipotesi già valutate in sede di
redazione del P.A.T./P.A.T.I., e che non hanno contenuto modificativo sull’analisi di sostenibilità
ambientale, e di conseguenza sulla valutazione ambientale del documento di pianificazione;

 D.G.R. 1717 del 03 ottobre 2013 – Presa d’atto del parere n. 73 del 2 luglio 2013 della
Commissione Regionale VAS “Linee di indirizzo applicative a seguito della sentenza n. 58/2013
della Corte Costituzionale che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 40, comma 1,
della Legge della Regione Veneto 6 aprile 2012, n.13, nella parte in cui aggiunge la lettera a) del
comma 1-bis all’art. 14 della Legge della Regione del Veneto 26 giugno 2008, n. 4” e relativa
D.G.R.V. n°1717 del 03/10/2013;

 Legge regionale 16 Marzo 2015 n. 4, “Modifiche di leggi regionali e disposizioni in materia di
governo del territorio e di aree naturali protette regionali”, la quale ha introdotto all’articolo Art. 7 le
“Varianti verdi per la riclassificazione di aree edificabili”. Con essa vengono definite le procedure
rivolte a soddisfare le richieste di riclassificazione di aree edificabili, affinché siano private della
potenzialità edificatoria loro riconosciuta dallo strumento urbanistico vigente e siano rese
inedificabili.

Il Comune di Fiesso Umbertiano ha redatto il PAT (e il Rapporto Ambientale) in co-pianificazione con la 
Regione Veneto approvando, con DGC n.93 del 13/09/07, il “Documento Preliminare e il Rapporto 
Ambientale Preliminare” ai sensi dell’art.15 della LR 11/04. 



5 
 

Il Piano di Assetto del Territorio e il Rapporto Ambientale per la VAS sono stati infine adottati dal Comune 
con DCC n.25 del 22/04/2009 e approvati con Conferenza dei Servizi decisoria con la Regione Veneto e 
con pubblicazione sul BUR n.26 del 13/03/2015. 
In sede istruttoria è emersa la necessità di integrazioni al Rapporto Ambientale. Il Comune, pertanto, con 
nota del 03/08/2011, acquista al prot. Reg. al n. 378187 del 08/08/2011 e prot. N. 4388 del 11/06/2012 ha 
integrato il Rapporto Ambientale e la Sintesi non tecnica con quanto richiesto.  
La Commissione Regionale VAS, attraverso il parere motivato n.67 del 12/07/2012, ha espresso un giudizio 
positivo sulla proposta di Rapporto Ambientale. Per quanto attiene alle prescrizioni a cui ottemperare in 
sede di attuazione del Piano, la Commissione ha prescritto “la verifica di assoggettabilità a VAS per i PI” 
proposti nell’ambito delle scelte strategiche e delle istanze emergenti dal territorio a cui il Piano degli 
Interventi darà risposta. 
La verifica di assoggettabilità a VAS ha l’obiettivo di definire le specifiche condizioni di potenziale alterazione 
del contesto all’interno del quale s’inserisce il Piano degli Interventi, indicando la necessità di provvedere 
eventualmente a specifica Valutazione Ambientale Strategica. La valutazione deve verificare se le variazioni 
indotte dal PI siano tali da produrre effetti negativi significativi, diretti o indiretti, sulle componenti ambientali. 
 
Il presente documento rappresenta il Rapporto Ambientale Preliminare (RAP) finalizzato ad ottenere il 
parere di non assoggettabilità a procedura VAS per il PI del Comune di Fiesso Umbertiano. 
Come specificato nel parere motivato espresso in sede di PAT (n. 67 del 12/07/2012), con riferimento al 
Rapporto Ambientale, l’Autorità competente per la VAS ha riportato una serie di prescrizioni da ottemperare 
nella fase attuativa del Piano. In questi termini, attraverso la seguente Verifica di Assoggettabilità, si va a 
dare seguito alle richieste presentate, attivando un percorso valutativo in concomitanza del PI. 
 
A seguire si riporta un estratto delle prescrizioni ricevute, da ottemperare in sede di attuazione del PAT: […] 

− “Il Piano degli Interventi dovrà garantire la contestualità degli interventi previsti dal PAT in ambito 
urbano con carattere di perequazione ambientale in ambito rurale”; 

− “Il Piano comunale di zonizzazione acustica dovrà essere adeguato in relazione alle previsioni 
attuative del Piano degli Interventi”; 

− “In sede di monitoraggio, dando applicazione alle modalità e criteri contenuti nel precedente punto 
1.1.1, dovranno essere misurati gli effetti cumulativi nonché quelli derivanti dalle scelte di Piano per 
verificare gli effetti previsti in relazione agli obiettivi descritti nel Rapporto Ambientale”. 
 

 
Il RAP, con riferimento ai criteri di cui all’allegato I del D.lgs. 4/08 si articola nei seguenti capitoli: 
 
1. Oggetto della Verifica di Assoggettabilità: contiene le caratteristiche del 1° PI con l’indicazione del 
contesto di riferimento, degli obiettivi/azioni, dell’iter attuativo, tenendo conto, in particolare, degli elementi 
previsti dall’Allegato I, punto 1, del D.lgs. 152/06. 
 
2. Aspetti ambientali pertinenti al PI: contiene la sintesi delle tendenze rilevanti, delle sensibilità e delle 
criticità delle diverse componenti ambientali. 
 
3. Valutazione degli effetti attesi dalle azioni del PI: riporta l’analisi degli effetti che l’attuazione del 1° PI 
potrebbe comportare tenendo conto, in particolare, degli elementi previsti dall’Allegato I, punto 2, del D.lgs. 
152/06. 
 
4. Consultazione con le Autorità Ambientali: contiene l’elenco dei soggetti con competenze ambientali da 
consultare. 
 
5. Considerazioni conclusive: contiene la sintesi delle motivazioni che portano ad esprimere il parere di 
assoggettabilità o meno a VAS. 
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2. Il PI E GLI STRUMENTI OPERATIVI PROCEDURALI 
 
Il Comune di Fiesso Umbertiano è dotato di Piano di Assetto del Territorio (PAT) adottato con delibera del 
Consiglio Comunale n. 25 del 22 Aprile 2009 e approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 2139 del 30 
Dicembre 2015. Per il Piano degli Interventi (PI), nell’ambito del quale sono pervenute 29 Manifestazioni 
d’Interesse di cui 22 accolte, è stato redatto il Documento del Sindaco e preparata la documentazione che 
verrà presentata ai fini della sua adozione con delibera del Consiglio Comunale. 
 
Il Piano degli Interventi prende in considerazione l’intero territorio e tutte le tematiche settoriali, dando 
priorità alla risposta immediata nei confronti delle richieste espresse dai cittadini, compatibilmente con i limiti 
imposti dal PAT vigente. 
Visto il numero delle domande e l’articolazione per temi derivante dalle Manifestazioni d’Interesse, in sede di 
redazione del PI, l’Amministrazione ha scelto di procedere alla stesura di due Piani consequenziali da 
presentare in tempi diversi. 
 
Il PI privilegia le richieste che interessano interventi mirati e puntuali le quali consistono:  

− nell’individuazione di lotti liberi; 
− nella schedatura degli edifici non più funzionali al fondo per i quali si consente la destinazione 

d’uso residenziale; 
− in previsioni di dimensioni contenute che riguardano l’urbanizzazione consolidata; 
− nel cambio del grado di protezione di alcuni edifici soggetti a schedatura puntuale. 

 
Oltre a quanto indicato il Piano degli Interventi riguarda l’adeguamento del PRG vigente, attualmente 
supplente al PI, nel rispetto dei contenuti del PAT. In particolare gli interventi svolti consistono: 

− nel ridisegno degli elaborati grafici in scala 1/5.000 e 1/2.000 per adeguarli alla nuova base 
cartografica, alle modifiche introdotte dalla normativa e dal PAT; 

− nella revisione dell’apparato normativo; 
− nell’adeguamento dei parametri urbanistici riguardanti la realizzazione delle aree a standard;  
− nella definizione delle modalità di attuazione delle previsioni di tutela, in relazione alle indicazioni 

del PAT. 
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3. OGGETTO DELLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ 
 

Il PI intende rispondere alle richieste puntuali e mirate emergenti dal territorio e dunque alle manifestazioni 
d’interesse pervenute nella fase preliminare all’adozione del Piano. La progettualità del PI, coerentemente 
con l’assetto definito dal PRG Vigente, per le parti di quest’ultimo compatibili con le azioni strategiche del 
PAT, va dunque ad attivare le trasformazioni previste per il territorio comunale. Tra i documenti presi in 
esame si segnala come siano presenti anche richieste ascrivibili all’art.7 della Lr.4/2015, corrispondenti ad 
istanze di eliminazione dell’edificabilità da aree che ricadono in tessuti diversi da quello agricolo previsto dal 
PRG Vigente. 
Di seguito si riportano le 22 richieste accolte o parzialmente accolte (due di queste la 18 e la 19 presentano 
rispettivamente due diverse richieste), e le modifiche introdotte dal piano che attiveranno una 
trasformazione nel territorio attraverso il PI. Per ciascuna di esse, suddivise in macro categorie di riferimento 
in relazione alla tematica affrontata, viene indicata la soluzione adottata per la loro riclassificazione. Le 
prime 14 riguardano interventi di Varianti Verdi (una di queste la 19 presenta anche una richiesta di nuova 
edificazione), dalla 3 richieste sono relative a nuove edificazioni (una di queste, la 19 è parte della richiesta 
di variante verde), 2 si riferiscono a riclassificazioni, 2 richieste chiedono il cambio di modalità d’intervento 
(la 18 presenta due diversi ambiti), 2 riguardano la modifica della modalità di intervento. 
Non vengono comprese nella valutazione le due manifestazioni di interesse che chiedono la conferma di 
quanto è già loro concesso dal PAT e dal PRG, che viene accolto dal PI; si tratta della richiesta 27 e della 
29. 
 
Varianti Verdi 

 

N° Prot. Data Richiedente Oggetto Parere tecnico 

1 3346 05/05/2017 Donegà Giacomo 
Trasformazione della 
destinazione da edificabile a 
agricola 

PARZIALMENTE ACCOLTA                                                                         
L'area non può diventare zona con destinazione 
agricola, in quanto si tratta di zona interna al 
tessuto edificato. Si classifica in verde privato 
privo di edificabilità 

2 3590 12/05/2017 
Michelotto 
Valentino 

Trasformazione della 
destinazione da edificabile a 
agricola 

ACCOLTA                                                                                                           
L'area diventa zona agricola 

8 3786 18/05/2017 Martello Umberto 
Variante verde di parte del 
terreno di proprietà da zona 
B2 ad agricola 

PARZIALMENTE ACCOLTA                                                                           
L'area non può diventare zona con destinazione 
agricola, in quanto si tratta di zona interna al 
tessuto edificato. Si classifica in verde privato 
privo di edificabilità 

9 3787 18/05/2017 Candini Angelo 

Modifica della destinazione di 
terreno da edificabile ad 
agricola in applicazione art.7 
della L.R.4 del 20/03/2015 

ACCOLTA                                                                                                           
L'area diventa zona agricola 
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N° Prot. Data Richiedente Oggetto Parere tecnico 

10 3823 19/05/2017 Saggaini Adelchi 

Richiesta di variazione di 
destinazione urbanistica di 
terreni, da edificabile ad 
agricola 

ACCOLTA                                                                                                           
L'area classificata come D2A diventa zona 
agricola 

11 3824 19/05/2017 Bimbatti Adriana 

Richiesta di variazione di 
destinazione urbanistica di 
terreni, da edificabile ad 
agricola 

ACCOLTA                                                                                                           
L'area classificata come D2A diventa zona 
agricola 

12 3825 19/05/2017 
Pavanello 
Umberto 

Richiesta di variazione di 
destinazione urbanistica di 
terreni, da edificabile ad 
agricola 

ACCOLTA                                                                                                           
L'area classificata come C2 diventa zona 
agricola 

13 3826 19/05/2017 Soriani Donatella 

Richiesta di variazione di 
destinazione urbanistica di 
terreni, da edificabile ad 
agricola 

ACCOLTA                                                                                                           
L'area classificata come C2 diventa zona 
agricola 

14 3827 19/05/2017 Bignardi Armanda 

Richiesta di variazione di 
destinazione urbanistica di 
terreni, da edificabile ad 
agricola 

ACCOLTA                                                                                                           
L'area classificata come C2 diventa zona 
agricola 

15 3828 19/05/2017 
Bononi Mario 

Antonio 

Richiesta di variazione di 
destinazione urbanistica di 
terreni, da edificabile ad 
agricola 

ACCOLTA                                                                                                           
L'area classificata come C2 diventa zona 
agricola 
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N° Prot. Data Richiedente Oggetto Parere tecnico 

19a 1359 19/02/2016 Bononi Arnaldo 
Richiesta di riclassificazione 
dell'area edificabile parte in 
zona agricola (a)  

ACCOLTA                                                                                                             
Si riclassifica l'area come zona agricola 

21 5844 11/08/2017 
Banfenati Anna 

Maria 

Richiesta di variazione di 
destinazione urbanistica di 
terreni, da edificabile ad 
agricola 

PARZIALMENTE ACCOLTA                                                                                
L'area non può diventare zona con destinazione 
agricola, in quanto si tratta di zona interna al 
tessuto edificato. Si classifica in verde privato 
privo di edificabilità 

25 1795 03/03/2018 Tinti Lisanna 

Richiesta di variazione di 
destinazione urbanistica di 
terreni, da edificabile ad 
agricola 

ACCOLTA                                                                                                           
L'area classificata come C2 diventa zona 
agricola 

28 1950 09/03/2018 

Veronese Primo 
Gemo Maria Luisa                                

Veronese Anna 
Maria 

Richiesta di variazione di 
destinazione urbanistica di 
terreni, da edificabile ad 
agricola 

ACCOLTA                                                                                                           
L'area classificata come C2 diventa zona 
agricola 

 

Nuova edificazione 

 

N° Prot. Data Richiedente Oggetto Parere tecnico 

4 3699 16/05/2017 
Scaranari 

Alessandro 

Realizzazione di n°4 lotti di 
terreno edificabile in fondo a 
Via Gramsci come area B2 

PARZIALMENTE ACCOLTA                                                                        
L'area viene classificata come zona C 
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N° Prot. Data Richiedente Oggetto Parere tecnico 

17 4599 20/06/2017 
Ferrari Antonella, 
Massimo Donegà 
e Rosetta Teresa 

Proposta di edificazione 
mediante accordo pubblico-
privato (art. 6 L.R. 11/2014) di 
una zona di espansione, in un 
ambito previsto dal PAT come 
linea preferenziale di sviluppo 
prioritario, di mq 42.626 
articolata in 7.300 mq di area 
di mitigazione ambientale e 
35.326 mq di area residenziale 

ACCOLTA                                                                                                     
L'istanza si precisa in un Accordo Pubblico 
Privato da approvare con il PI e con le stesse 
procedure; l'Accordo deve definire in modo 
preciso l'interesse pubblico 

19b 1359 19/02/2016 Bononi Arnaldo 

Richiesta di riclassificazione 
dell'area edificabile parte  
come lotto edificabile di 
completamento (b) 

ACCOLTA                                                                                                           
Si riclassifica l'area come zona B3 

 

Riclassificazione 

 

N° Prot. Data Richiedente Oggetto Parere tecnico 

18   
Nota 

interna 
Ufficio tecnico 

1- Modifica NTA per 
inserimento intervento di 
riqualificazione area comunale 
Ospitaletto                                                            
2- Trasformazione di area 
stradale e verde pubblico in 
area produttiva 

ACCOLTA                                                                                                                             
1- L'edificio è inserito nell'area del centro storico 
ZTO A2 e normato con un grado di intervento 
RTE/1 dal PRG vigente ed è compreso 
nell'ambito consolidato del Centro Storico dal 
PAT                                                                                           
ACCOLTA                                                                                                                    
2- Si classifica la ZTO Verde Pubblico e la 
strada nella porzione in comodato ZTO D2B 

23 8318 09/11/2017 
Ferrari Giovanni 

Vincenzo 

Chiede che l'area di proprietà, 
inutilizzabile per l'edificazione 
sia riclassificata da B2 a F5 
Verde attrezzato privato 

ACCOLTA                                                                                                                                                                                                                    
L’area viene riclassificata da B2 in Aree verdi 
intercluse e aree di valore ambientale (art.34) 
delle NTO.                                                                                                 
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Cambio di modalità di intervento 

 

N° Prot. Data Richiedente Oggetto Parere tecnico 

5 3779 18/05/2017 
Campion Maria 

Teresa 

Richiesta di modificare la 
destinazione di zona da ZTO 
C2 e ZTO B 

ACCOLTA                                                                                                         
L'area viene classificata come zona B 

26 1421 19/02/2018 Donegà Massimo 

Trasformazione della porzione 
di area inserita nella ZTO C2 
P.d.L. "Fiesso Umbertiano est" 
in ZTO B con intervento diretto 

ACCOLTA                                                                                                            
La collocazione dell'area, la sua accessibilità e 
dimensione consente l'intervento diretto e la 
classificazione in ZTO B 

 
 
Nel complesso le richieste di varianti verdi costituiscono il 58,3%, il 12,5% le nuove edificazioni, il 12,5% le 
riclassificazioni, l’8,3% i cambi di modalità d’intervento, il 4,2% le riperimetrazioni del consolidato e il 4,2% le 
richieste di conferma.  
Rispetto a tali richieste va sottolineato come esse risultino contenute all’interno di ambiti già valutati in sede 
di PAT, dunque coerenti con le valutazioni ambientali precedentemente approvate. 
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Coerenza rispetto agli strumenti di Piano sovraordinati 
Di seguito vengono valutate le coerenze tra le azioni messe in campo dal PI, rispetto agli obiettivi strategici 
previsti dal PAT approvato. In particolare si sottolinea come nelle richieste presentate attraverso le 
Manifestazioni d’Interesse siano riscontrabili più elementi di coerenza rispetto agli obiettivi del PAT.  
 
 
 

Obiettivi PAT 
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Varianti verdi x x      

Nuova 
edificazione   x     

Riclassificazione     x  x  

Cambio modalità 
di intervento 

   x  x  

 

Di seguito si riportano le Tavole della zonizzazione del PI con evidenziate le manifestazioni d’Interesse 
accolte ed oggetto della presente valutazione.  
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Ambiti sottoposti a verifica di assoggettabilità alla VAS 
 

Interventi Valutazione 

VARIANTI VERDI 
Richieste 1, 2, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19a, 21, 25, 
28 

Gli interventi riconducibili alle Varianti Verdi (ex legge 
04/2015) sono da sottoporre a verifica di assoggettabilità 

NUOVA EDIFICAZIONE LINEE PREFERENZIALI DI 
SVILUPPO PREVISTE DAL PAT 
Richieste 4, 17,  

Si tratta di interventi già valutati dalla VAS del PAT. Per 
tali aree sottoposte a PUA la valutazione viene 
demandata in fase attuativa quando saranno a 
disposizione gli elaborati pluviometrici. Per tali aree che 
rappresentano un residuo di una variante verde, 
comunque furono valutate dal PAT in quanto comprese 
in una linea di sviluppo residuale: si tratta di una mera 
attivazione del PAT 

NUOVA EDIFICAZIONE LINEE PREFERENZIALI DI 
SVILUPPO PREVISTE DAL PAT 
Richieste 19b 

L’area 19b rappresenta un residuo di una variante verde, 
la richesta inferiore a 1000 mq comunque già valutata 
dal PAT in quanto comprese in una linea di sviluppo 
residenziale costituisce una mera attivazione del PAT 

 

Gli altri interventi non modificano le scelte del PAT sono, infatti, riferiti al tessuto consolidato e a scelte che il 

PAT ha valutato. 
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4. ASPETTI AMBIENTALI PERTINENTI AL PI 
 

Al fine della valutazione degli effetti attesi dall’attuazione del 1° PI si riporta lo stato dell’ambiente e del 

territorio di Fiesso Umbertiano così come analizzato nel Rapporto Ambientale del PAT. 

 

Aria 
Nel territorio di Fiesso Umbertiano le emissioni rilevate di Ossido di Zolfo (SOx) risultano estremamente 

inferiori ai limiti di legge, mentre per l’Ossido di Azoto (NOx) le concentrazioni misurate non superano mai il 

valore limite orario e non si ritiene ipotizzabile il superamento del valore limite annuo. La maggiore fonte di 

emissione di quest’ultimo elemento è il trasporto su strada (48% 44,9 t/a). Per quanto riguarda le 

concentrazioni di Polveri Sottili (PM10) esse sono risultate elevate ed emesse principalmente da “altre 

sorgenti e macchinari mobili (off road)”. Osservando ben 15 superamenti del valore limite su 22 giorni di 

campagna invernale, l’ARPAV ha inserito il territorio di Fiesso Umbertiano in zona “A2”. Il Monossido di 

Carbonio (CO) osservato, principalmente emesso da “trasporto su strada” (64%), risulta estremamente 

inferiore ai limiti di legge, mentre l’Ozono (O3) ha fatto rilevare tre superamenti del valore di “soglia di 

informazione” pari a 180 μg/m3 individuato dal D.Lgs 183/04 e 12 superamenti del valore massimo 

giornaliero sulle medie mobili di 8 ore pari a 120 μg/m3.  

Clima 
Il Comune di Fiesso Umbertiano presenta la classificazione Cfa: con “C”, che indica climi temperato caldi 
con temperatura media del mese più freddo tra 18°C e -3°C, “f” che indica precipitazioni sufficienti in tutti i 
mesi e “a” che indica la media del mese più caldo superiore a 22°C. In particolare sono significativi, per il 
clima locale, inverni rigidi ed estati calde. L’umidità sempre elevata gioca un ruolo importante inducendo 
mesi nebbiosi durante la stagione invernale e mesi caldo-afosi in quella estiva.  
La più vicina stazione metereologica è ubicata in Comune di Ferrara e dai dati registrati emerge che le 
precipitazioni medie annue sono dell’ordine di 600 mm/anno e abbastanza omogenee nell’arco dell’anno 
anche se si nota una scarsa presenza invernale ed estiva, opposta ad un maggior numero di giorni piovosi 
primaverili. L’azione mitigatrice marina, inoltre, non influisce sulle temperature e sulla circolazione dell’aria, 
mentre esiste un deficit nel bilancio idrico del suolo tra aprile e ottobre, quando l’evaporazione potenziale 
supera le precipitazioni; il ripristino della riserva idrica utile totale avviene solo a gennaio. 
La zona di studio, come un po’ tutto il Polesine è interessata soprattutto da venti provenienti da NE nel 
periodo autunno-inverno, mentre nei mesi di primavera ed estate i venti variano da W a SE. La velocità del 
vento è molto modesta, e solo in poche occasioni si superano velocità di 4 m/s. 

Acqua 
Nel comune di Fiesso Umbertiano la ridotta velocità delle acque superficiali e la scarsa soggiacenza della 
falda, unite alla presenza di aree topograficamente depresse, danno luogo a difficoltà di drenaggio in varie 
zone. Per ovviare a tali inconvenienti la rete idrica locale è stata dotata di una serie di opere atte a favorire 
o a sbarrare il flusso dell’acqua, a seconda delle necessità (idrovore, sifoni, botti). Tutto ciò conferma il 
fatto che il territorio comunale, come gran parte di comuni del Medio e Basso Polesine, sia idraulicamente 
soggetto a scolo meccanico.  
La rete di monitoraggio regionale delle acque superficiali non ha stazioni di campionamento nel territorio 
comunale. Il corso d’acqua Cavo Maestro del Bacino Superiore che attraversa il comune di Fiesso 
Umbertiano a Nord, ha un0unica stazione di monitoraggio, localizzata nel tratto CMS01. La classe dei 
macrodescrittori (2000-2003) risulta insufficiente per le criticità dei parametri di azoto ammoniacale, COD e 
% di saturazione di ossigeno, mentre l’IBE non è mai stato determinato. Lo stato ambientale risulta quindi 
compromesso da un inquinamento di tipo generico, di probabile origine civile. 
L’analisi delle acque sotterranee rivela una falda freatica poco profonda, con soggiacenza che oscilla tra 
0,5 e 3,0 m. La qualità della risorsa idrica è in questo caso classificata, secondo l’indice SQuAS come 
classe “D”: Impatto antropico nullo o trascurabile, ma con presenza di complessi idrogeologici con 
intrinseche caratteristiche di scarsa potenzialità idrica. Lo studio della qualità chimica, inoltre, rivela la 
presenza nella falda freatica di nitrati e di inquinanti di origine antropica (ferro, manganese, arsenico) e 
naturale (ione ammonio).  
Per quanto riguarda il grado di vulnerabilità degli acquiferi esiste una situazione di criticità per quanto 
riguarda i problemi legati all’uso di fertilizzanti un po’ in tutto il Polesine: nello specifico il Comune di Fiesso 
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Umbertiano appartiene alla classe medio-bassa (metodo parametrico SINTACS realizzato dalla Regione 
Veneto nel Piano di tutela delle acque adottato con DGR n.4453/2004).  
L’acqua potabile nella provincia di Rovigo proviene quasi esclusivamente dalle acque superficiali dei fiumi 
Po e Adige, trattata in 10 centrali di potabilizzazione. A causa della sua origine presenta le concentrazioni 
medie di sodio e cloruri più elevate della regione, anche se ampiamente al di sotto dei valori di parametro 
indicati dal D.Lgs. 31/01.  
 

Suolo e sottosuolo 
Il territorio comunale segue la storia geologica della Pianura Padana, soprattutto è segnato nelle forme e 
nei materiali dalle variazioni evolutive del reticolo idrografico. Esso è, pertanto, caratterizzato, in superficie, 
da depositi soprattutto alluvionali a differente granulometria, proprietà indici e fisico-chimiche. Come 
anticipato, lo spessore della copertura quaternaria aumenta nel bacino padano da W ad E, passando da 
~600 m nel medio Polesine sino a più di 3000 m presso la foce del fiume Po. Nell’area di studio, a causa 
dell’alto strutturale rappresentato dalla Dorsale ferrarese, gli spessori oscillano tra 250 e ~1000 m. 
Si possono individuare sostanzialmente quattro litologie principali, anche se poi in fase di restituzione 
cartografica si sono ulteriormente accorpate secondo le classificazione indicata dalla normativa urbanistica 
regionale. Si tratta di: terreni prevalentemente sabbiosi; terreni prevalentemente misti sabbioso-limosi deb. 
argillosi; terreni prevalentemente argilloso-torbosi. Sono state scelte tali definizioni poiché in genere non 
sono presenti termini litologici puri, ma prevalgono i termini misti. 
Dalle riprese satellitari effettuate nell’ambito del Progetto europeo Corine Land Cover, emerge che la quasi 
totalità del territorio comunale è occupato da zone agricole (95,5 %); l’area rimanente è occupata da zone 
urbanizzate (4,5 %). Dai rilievi diretti e la fotointerpretazione dell’ortofoto 2006 emerge una sostanziale 
omogeneità dell’incidenza, molto elevata, dei seminativi, con una buona presenza di terreni a riposo. 
Per quanto riguarda il consumo di suolo, Il calcolo effettuato per il comune di Fiesso Umbertiano ha portato 
ad un valore potenziale di 308.777 mq. Tale valore, rilevante in termini assoluti e irrisorio in termini 
percentuali viene comunque giudicato coerente con gli obiettivi del piano. 
Il territorio comunale è inoltre soggetto alle prescrizioni del Progetto di Piano di Assetto Idrogeologico 
(2002) in quanto rientra nel bacino idrografico del Fissero-Tartaro-Canalbianco. Secondo il P.A.I. 
medesimo la totalità del territorio in esame risulta classificata come zona P1 a pericolosità moderata (area 
soggetta a scolo meccanico). 
 

Agenti fisici 
Nel comune di Fiesso Umbertiano vi sono due elettrodotti ad alta tensione, pari a 132 e 220 kV, che si 
snodano per una lunghezza di 9,2 km. In data 3/8/1999 il Ministero dell’Ambiente, con note n. 3205 e 
3218, ha invitato le Regioni a censire le linee elettriche ad alta tensione ubicate in prossimità di spazi 
dedicati all’infanzia e le aziende esercenti tali linee a presentare progetti di risanamento finalizzati al 
raggiungimento, in corrispondenza di tali siti, di valori di induzione magnetica non superiori a 0,2 μT. 
Il comune di Fiesso Umbertiano non è a rischio radon in quanto solo lo 0,1% delle abitazioni superano il 
livello di riferimento di concentrazione media annua. 
Sulla base delle analisi di rilevamento sonoro effettuate per la zonizzazione acustica, risulta inoltre che 
ogni comparto definito dal PRG viene incluso in classe II o classe III. Non sono presenti nel territorio aree 
con caratteristiche di classe IV, ovvero aree ad intensa attività umana. Inoltre sono state individuate le 
fasce di transizione, nonché le fasce di rispetto per le infrastrutture viarie e le aree da destinarsi a 
spettacolo a carattere temporaneo. 
Secondo i dati del quadro conoscitivo della Regione Veneto, il territorio comunale rientra in una zona che 
presenta un aumento della luminosità totale rispetto alla naturale tra il 100% ed il 300%. Il territorio 
presenza pertanto valori medio bassi di inquinamento luminoso. 
 

Biodiversità 

Il territorio del comune di Fiesso Umbertiano è quello delle terre vecchie, caratterizzato da insediamenti 
storici attestati lungo i dossi di divagazione del Po ed i suoi paleoalvei. Si presenta come una piatta 
campagna tipica del Polesine moderno caratterizzata da un’agricoltura intensiva. L’area è intersecata da 
una fitta rete di canali di bonifica e di irrigazione che costituiscono un interessante sistema di zone umide 
di acqua dolce che ospitano varie specie ittiche e uccelli sia stanziali che migratori. 
Nel territorio comunale vengono individuati alcuni elementi di interesse naturale e paesaggistico: 
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 “Le Gorghe”, area naturale dotata di una certa integrità ecologica, posta a destra e a sinistra di via 
Traversagno, ricca di flora e fauna selvatica non rappresentate nel resto del territorio comunale; 

 una zona umida, ex cava per la produzione della Fornace Carotte, nella quale si è verificato un 
discreto processo di naturalizzazione, con una fitta copertura di cannuccia palustre che 
costituisce rifugio a svariate specie animali; 

 il Poazzo, che costituisce il confine sud di Fiesso Umbertiano, con il territorio del comune di 
Occhiobello e Stienta. Oltre a Fiesso Umbertiano, tale corso d’acqua attraversa Polesella, Canaro 
e sfocia nel Collettore Padano del Bacino Superiore; 

 il Cavo Maestro del Bacino Superiore (Collettore Padano), che costituisce il confine nord con il 
comune di Pincara (vincolo L. 431/85 e successivo D.Lgs 42/2004). 

 

Patrimonio storico culturale e paesaggistico 
Le peculiarità del paesaggio di Fiesso Umbertiano sono legate essenzialmente alla lunga e complessa 
opera di bonifica delle terre, a partire dai primi insediamenti, tutti attestati su dossi fluviali e paleo alvei. Gli 
insediamenti qui rinvenibili risalgono a volte all’epoca romana. Gran parte della toponomastica prende 
origine dalla bonifica storica iniziata nel Cinquecento e nel Seicento. 
La principale opera di bonifica idraulica moderna è la realizzazione del Cavo Maestro del Bacino superiore, 
alla fine dell’800; questa opera potenziò notevolmente la capacità di raccolta delle acque meteoriche. 
Le principali tipologie di paesaggio che caratterizzano il territorio comunale sono suddivise in tre gruppi: 

 Paesaggi fluviali; 

 Paesaggi della bonifica idraulica; 

 Paesaggi urbani. 
Fiesso Umbertiano appartiene all’ambito paesaggistico delle Bonifiche del Polesine Occidentale che 
comprende i territorio di bassa pianura di recente formazione. L’ambito è delimitato a nord dai fiumi Adige, 
Tartaro e Canalbianco e dal confine regionale a sud-ovest, lungo il quale scorre il fiume Po; ad est è 
delimitato dalla S.S. 16 Adriatica ed a nord-est lambisce la città di Rovigo. 
L’ambito è attraversato in direzione nord-sud dall’autostrada A13 Padova-Bologna e dalla linea ferroviaria 
che da Padova conduce a Ferrara. 
Nel territorio di Fiesso Umbertiano viene identificata, dalla Tavola n.42a Il Paesaggio e le risorse naturali 
estratta dal documento Preliminare del PTCP di Rovigo, un’area naturale definita come “area che conserva 
al loro interno componenti di flora e fauna e talvolta aspetti geomorfologici e paesaggistici di particolare 
pregio”. Questa area corrisponde con l’area umida de “Le Gorghe”. 
Nel territorio comunale non vi sono aree di interesse archeologico, mentre gli insediamenti storici 
individuati nell’”Atlante dei Centri Storici” della Regione Veneto, sono tre: 

 Fiesso Umbertiano 

 Ospitaletto 

 Capitello 
 

Popolazione 
Dal censimento del 1871, la popolazione residente nel comune di Fiesso Umbertiano mantiene un 
andamento fortemente crescente fino al 1951, con un incremento totale pari a quasi il 50%. Dal 
censimento del 1951 si riscontra un vero e proprio tracollo: nell’arco del ventennio 1951-1971, infatti, il 
comune perde tutta la quota di popolazione che era riuscito ad attrarre e dal 1971 fino ad oggi la 
popolazione residente rimane costante intorno ai 4.000 abitanti. Al 31 dicembre 2007 la popolazione è pari 
a 4.219 abitanti.  
Nell’ultimo ventennio, il saldo naturale si mantiene costantemente negativo. Ciò rivela un numero di 
nascite, nel tempo, inferiore, seppur di poco, al numero di morti. Le altre fasce di età sono invece stabili a 
parte gli anziani ultraottantenni che nel 2007 pesano per quasi il 7,3% sulla popolazione totale rispetto al 
4,1% del 1992. È importante notare che la popolazione sopra i sessant’anni anche se rimane mediamente 
costante, a partire dal 1992 pesa molto sulla popolazione totale, infatti incide per il 28%. 
Gli stranieri residenti nel comune di Fiesso Umbertiano nel ventennio 1986-2007 sono cresciuti sia in 
termini assoluti che percentuali rispetto alla popolazione totale. Nel 1990 erano presenti solo 21 stranieri, 
mentre nel 2007 gli stranieri residenti sono 325, vale a dire il 7,7% della popolazione. La comunità 
straniera più radicata nel comune di Fiesso Umbertiano è quella albanese con un incremento del 39% nel 
periodo 2003-2007. 
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Nel 2007 si contano 1.737 famiglie, quasi il 28% in più rispetto al ventennio precedente. Tale processo è 
dovuto principalmente all’aumento della popolazione residente ed all’aumento delle famiglie uni-personali. 
La crescita di questa tipologia familiare comporta, inoltre, una forte diminuzione del numero medio di 
componenti, il quale passa da 3,1 nel 1986 a 2,4 nel 2007. 
Per quanto riguarda l’istruzione, gli abitanti con licenza di scuola media inferiore sono circa il 30%, mentre 
quelli con diploma di scuola secondaria superiore sono il 23%. L’analfabetismo è poco diffuso, mentre la 
popolazione con istruzione universitaria è il 4%, di poco inferiore alla media provinciale. 
In generale, il quadro delle attività economiche è stabile come emerge dall’aumento di sole 58 unità locali 
nel periodo compreso tra i due censimenti. Il 52% della forza lavoro è occupata nel settore industriale; di 
questi il 31,9% è impiegato nelle attività manifatturiere, la restante parte nelle costruzioni. Nel settore 
terziario si registra un incremento notevole degli impiegati in ambito sanitario, mentre diminuiscono gli 
addetti nel settore commerciale. 
Osservando i dati relativi alla natalità e mortalità delle imprese venete nel periodo che va dal 2000 al 2007, 
il saldo imprenditoriale regionale medio (la differenza tra il tasso di natalità e il tasso di mortalità) è stato 
pari allo 0,5%, a fronte dell’1,3% nazionale. Nella Provincia di Rovigo, la percentuale di comuni con saldo 
superiore alla media, non supera il 20%. Analizzando i dati a livello comunale, Fiesso Umbertiano presenta 
un saldo imprenditoriale nullo. 

 
Sistema socio-economico 
 
Sistema insediativo 
La quasi totalità della popolazione del comune risulta insediata nel centro di Fiesso Umbertiano con una 
densità abitativa che supera i 3.900 abitanti/Kmq. Nel territorio agricolo la densità abitativa non supera i 30 
abitanti/Kmq e in particolare nell’area a nord-ovest del comune tale valore tende a zero. 
Le abitazioni al censimento 2001 ammontano a 1.667 unità. Di queste 1.578 (94,7%) sono occupate da 
residenti e solo 8 da non residenti (0,5%), mentre le abitazioni non occupate corrispondono a 81 unità 
(4,9%). Tra i due censimenti non si registrano variazioni significative in quanto l’aumento delle abitazioni 
occupate da residenti è compensato dal decremento di quelle occupate da non residenti. La maggior parte 
delle abitazioni risultano di proprietà (76,2%). 
La tipologia prevalente dei fabbricati è costituita da edifici con 1 unità edilizie, fatta eccezione per una parte 
del centro abitato del capoluogo dove sono presenti 2 abitazioni per edificio. 
L’analisi della produzione edilizia degli ultimi 25 anni, riferita ai fabbricati, ai volumi e alle abitazioni, 
costituisce sicuramente un buon indicatore: 

 del consumo di suolo, rappresenta infatti uno dei processi più evidenti dell’utilizzo di territorio a fini 
diversi dall’agricoltura; 

 della capacità produttiva del settore edilizio. 
 
Viabilità e trasporti 
Da recenti analisi e valutazioni sulla viabilità comunale emerge un quadro sostanzialmente positivo, 
determinato dalla recente nuova viabilità provinciale che ha liberato dal traffico pesante le aree residenziali 
del centro urbano e del centro storico. 
Restano alcune situazioni critiche rappresentate da: 

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

 la necessità di messa in sicurezza di una porzione del tracciato viario della strada Fiesso 
Umbertiano – Canaro in corrispondenza della località Capitello. L’offerta di trasporto pubblico è 
costituita unicamente dal trasporto su gomma che garantisce un servizio di 44 corse/giorno feriale 
per i principali collegamenti con Ferrara, Rovigo e Occhiobello. Il servizio erogato è 
esclusivamente di tipo extraurbano (SITA S.p.a. - Garbellini s.r.l.) e collega il comune con il 
territorio polesano e ferrarese. 

 
Rifiuti 
Sulla base del trend che va dal 2003 al 2006, il quantitativo di materiali raccolti in modo differenziato si 
mantiene costante, con un valore di raccolta differenziata che si attesta intorno al 63%, superando di gran 
lunga gli obiettivi stabiliti dalla normativa nazionale (obiettivo del 35% previsto per il 2003, D.Lgs n. 
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22/1997 o Decreto Ronchi) e la media provinciale, in progressivo aumento rispetto al 2003 e pari a circa il 
51% nel 2006. Nel territorio comunale non sono presenti discariche e impianti di recupero, trattamento e 
smaltimento dei rifiuti urbani. 
 
Energia 
Per quanto concerne la produzione di energia non si posseggono dati comunali. Analizzando i consumi 
energetici in percentuale si rileva che la provincia di Rovigo impiega nell’attività primaria energia elettrica 
superiore rispetto alle altre realtà territoriali considerate: si registra un 4,1% contro l’1,8% regionale e 
l’1,7% nazionale. Analizzando, invece, i consumi di idrocarburi, si rileva che in provincia di Rovigo si ha un 
consumo elevato di benzina rispetto all’intera Regione Veneto. 
 
Turismo 
Il comune di Fiesso Umbertiano non presentano al proprio interno una significativa dinamica nel settore 
turistico, ma la loro vicinanza al fiume Po e ad alcuni importanti assi di collegamento, oltre alla qualità 
paesaggistica di alcuni ambiti rurali, possono costituire per il futuro delle potenzialità per uno sviluppo 
sostenibile dell’attività turistico-ricettiva. 
 
Settore agricolo 
La superficie agraria utilizzata è nel 2000 (Dati Censimento ISTAT) pari all’89% della superficie territoriale, 
indice di un elevato investimento della superficie coltivata nel territorio comunale. 
Il Comune di Fiesso Umbertiano presenta una significativa rilevanza del settore agricolo. Le aziende 
agrarie sono rimaste stabili nel decennio 1990-2000, mentre sono significativamente inferiori le aziende 
oggi iscritte alla Camera di Commercio (180), dato da considerare rispetto alle diverse modalità di 
rilevazione. 
Dall’esame dei dati dei Censimenti 1990 e 2000 si evince un aumento della superficie media aziendale del 
12%. 
La destinazione colturale prevalente della SAU nel territorio comunale è per il 96% a seminativi, mentre 
solo il 3,5% presenta indirizzi colturali specializzati. Le colture frutticole ed orticole sono presenti su metà 
delle aziende, con superfici superiori ad uno – due ha, indicando una potenzialità di espansione delle 
colture specializzate, in considerazione della disponibilità di acqua irrigua e di impianti di irrigazione tubati 
su vasta parte della SAU comunale. L’attività zootecnica non presenta una consistenza significativa, 
dall’analisi dei dati del Censimento 2000, ad esclusione di una significativa presenza numerica di 
allevamenti avicoli. 
Nel territorio comunale lo sviluppo dell’attività agricola biologica ha valori pari a zero. 
Le produzione agricola locale, orientata principalmente alla cerealicoltura e alle colture industriali, presenta 
tuttavia alcune colture specializzate, particolarmente nel settore frutticolo, comparto rilevante in termini 
economici e di possibile espansione in collegamento alle aree limitrofe a specializzazione frutticola e 
maggiore integrazione produttiva del settore.  
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Sintesi delle criticità alla scala comunale 
 

MATRICE CRITICITA’ 

Acqua 

− Inquinamento di tipo generico sulle acque superficiali di probabile origine civile 
− Falda freatica superficiale compromessa da contaminanti chimici 
− Emergenza della “sistemazione del serbatoio pensile di Fiesso Umbertiano” (codice scheda 

ACQ064) 

Suolo e 
sottosuolo 

− Allevamenti zootecnici creano problemi di natura olfattiva e d’igiene ai centri abitati 
− Presenza di due zone con criticità idraulica 
− Inquinamento diffuso di nitrati in agricoltura 
− Rischio d’inquinamento della falda considerato “alto” 

Patrimonio 
storico 

culturale e 
paesaggistico 

− Paesaggio agricolo non molto integrato con gli ambiti di valenza naturalistica 

Inquinanti fisici e 
salute umana 

− Presenza di stazioni radio base attive. 

Popolazione − Saldo naturale stabile ma la struttura per età vede un aumento delle fasce più anziane 

Economia 

− Criticità della viabilità rappresentate da scarsa fluidità della viabilità minore e necessità di messa in 
sicurezza del tracciato viario in corrispondenza della località Capitello 

− Mancanza di iniziative strutturate alla produzione di energia “pulita” 
− Scarsa valorizzazione del turismo 
− Mancanza di aziende agricole con metodo biologico 

 
 
 
Di seguito si riporta una considerazione sintetica delle valutazioni rispetto ai contenuti del PI.  
 
Matrice Considerazioni 

ARIA La componente non risulta influenzata rispetto ai contenuti del 1° PI. 

CLIMA La componente non risulta influenzata rispetto ai contenuti del 1° PI. 

ACQUA 
In relazione all’aumento della consistenza del patrimonio abitativo, derivante da nuove edificazioni, 
la componente non risulta ulteriormente influenzata dal 1° PI rispetto ai contenuti strategici del 
PAT, gli effetti appaiono opportunamente mitigabili. 

SUOLO E SOTTOSUOLO 
La componente non risulta ulteriormente influenzata dal 1° PI rispetto ai contenuti strategici del 
PAT, la presenza di richieste accolte, volte ad individuare aree prive di edificabilità, risulta positiva 
in relazione ad un minor carico urbanistico. 

BIODIVERSITÀ 

La componente non risulta ulteriormente influenzata dal 1° PI rispetto ai contenuti strategici del 
PAT, gli interventi localizzati in ambiti individuati dal PAT come rete ecologica non risultano 
compromettere le scelte strategiche di connessione tra gli elementi che determinano la 
biodiversità locale. 

PATRIMONIO STORICO 
CULTURALE E 
PAESAGGISTICO 

La componente può risultare influenzata positivamente rispetto ai contenuti del PI, gli interventi di 
riconversione e recupero dei manufatti non più funzionali alla conduzione del fondo e 
l’individuazione dei percorsi culturali, appaiono come elementi di qualificazione del patrimonio 
paesaggistico locale. 

INQUINANTI FISICI E 
SALUTE UMANA 

In relazione all’aumento dell’inquinamento luminoso derivante da nuove edificazioni, la 
componente non risulta ulteriormente influenzata dal 1° PI rispetto ai contenuti strategici del PAT, 
gli effetti appaiono opportunamente mitigabili. 
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Matrice Considerazioni 

POPOLAZIONE 

In relazione all’aumento della consistenza del patrimonio abitativo derivante da nuove edificazioni, 
considerando lo stock esistente ed attualmente non occupato, la componente risulta influenzata 
positivamente dal 1° PI rispetto ai contenuti strategici del PAT. La presenza di richieste accolte, 
volte ad individuare aree prive di edificabilità, restituisce un effetto positivo in relazione ad un 
minor carico urbanistico. 

ECONOMIA 
La componente può risultare influenzata positivamente rispetto ai contenuti del PI specialmente in 
relazione ad interventi, come l’individuazione di percorsi culturali, che possono risultare funzionali 
ad organizzare la presenza turistica nel territorio comunale. 
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5. VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI ATTESI DALLE AZIONI DEL PI 
 

Il Piano degli Interventi elaborato dal Comune di Fiesso Umbertiano, in relazione alle priorità definite 
dall’Amministrazione comunale, agisce confermando le indicazioni operative del PRG Vigente compatibili 
con il PAT, andando ad attivare le trasformazioni previste nel quadro complessivo delle scelte strategiche 
fissate dal Piano di Assetto del Territorio. Tali trasformazioni vengono precisate dalle richieste di 
trasformazione pervenute nella fase di preparazione del PI, in un contesto attuativo di quanto già previsto e 
valutato in sede di PAT. 
Nel Rapporto Ambientale Preliminare si intende porre in evidenza l’insieme di specifiche variazioni che il PI 
introduce, attraverso le richieste pervenute con le Manifestazioni d’Interesse accolte. A tal fine si 
predispongono due serie di valutazioni: una prima relativa agli aspetti prettamente puntuali, derivata dalla 
variazione delle singole aree, o qualora associabili dall’insieme di determinati interventi; una seconda che 
tiene conto degli effetti cumulativi complessivi delle riclassificazioni, rispetto a PAT e PRG Vigente. 
La verifica degli interventi attivati dal PI, in termini di effetti sullo stato dell’ambiente locale, prende in 
considerazione le diverse caratteristiche dei luoghi interessati dalle Manifestazioni d’Interesse, andando ad 
individuare le potenziali situazioni di criticità che potrebbero emergere. Nel percorso di adozione del Piano 
sono state accolte o parzialmente accettate 21 istanze di trasformazione, ciascuna è ricadente, con 
diverse tipologie d’intervento, in altrettante aree localizzate diffusamente all’interno dell’intero territorio 
comunale. Le richieste totali sono 29. 
Gli interventi accolti si riferiscono in: 14 casi a Varianti Verdi, 3 sono le richieste di attivazione di nuova 
edificazione, 2 sono le richieste di modifica delle modalità di intervento, da zone residenziali sottoposte a 
PUA ad intervento diretto o richieste di un PUA di più limitate. 
Rispetto alla varietà di richieste pervenute va sottolineato come nella maggior parte dei casi, dal punto di 
vista della loro collocazione urbanistica, esse si inseriscano in ambiti già contemplati dal PAT approvato, 
come ad esempio: tessuto consolidato o diffuso; oppure all’interno di aree soggette all’indicazione 
strategica delle linee preferenziali di sviluppo insediativo. I loro effetti puntuali risultano di per se sostenibili, 
in coerenza con le valutazioni ambientali precedentemente approvate ed in ottemperanza alle opportune 
mitigazioni considerate in sede di PAT. 
Gli interventi previsti dal Piano degli Interventi risultano nel loro complesso non influenti sulle componenti 
ambientali o non tali dal comprometterne gli equilibri esistenti. Le richieste localizzate all’interno di ambiti 
compatibili al PAT, come trasformazioni all’interno dei tessuti consolidati, diffusi o in ambiti soggetti a linee 
preferenziali di sviluppo insediativo, appaiono, oltre che urbanisticamente coerenti, anche dal punto di vista 
ambientale compatibili e sostenibili rispetto al contesto esistente. Sono valevoli in tal senso gli aspetti 
migliorativi, in relazione alle componenti ambientali, sottolineati per il PAT dal Rapporto Ambientale per 
esso redatto ed approvato.  
Le previsioni di “zone prive di edificabilità”, attese in una parte delle richieste accolte, definiscono la 
trasformazione in zona agricola o verde privato ai sensi della LR 4/2015. In questi termini le istanze 
presentate non modificano lo stato attuale dei luoghi e non producono effetti sullo stato dell’ambiente, 
mantenendo inalterate le condizioni esistenti. 
 
Valutazione degli effetti cumulativi 
Una seconda forma di verifica degli effetti attesi del piano riguarda la possibilità di determinare le ricadute 
complessive delle richieste ricevute nell’intero territorio comunale, ed in particolare gli esiti di una loro 
attivazione congiunta. Analizzando gli effetti cumulativi si va dunque a determinare la ricaduta d’insieme 
prodotta dalle trasformazioni accolte rispetto a quanto previsto da PRG vigente e PAT. 
Le istanze di nuova edificazione, di cambio d’uso/zona e di eliminazione dell’obbligo di PUA, risultano 
interne ai margini dei tessuti consolidati e diffusi o comprese nei contesti individuati come preferenziali per lo 
sviluppo insediativo; in tal senso non comportando consumo di SAU e vanno a confermare un quadro di 
sviluppo del territorio accolto e definito come sostenibile in sede di PAT.  
L’individuazione di zone prive di edificabilità, oggetto di riclassificazione su richiesta dei singoli privati, 
determinano l’eliminazione della capacità edificatoria, non modificando i parametri del dimensionamento 
complessivo del Piano ed il calcolo della superficie agricola utilizzata (SAU). Questa tipologia di richieste 
non produce effetti significativi sull’ambiente, mantenendo inalterate le funzioni ecosistemiche preesistenti. 
Gli aspetti relativi al carico urbanistico rappresentano gli elementi che potrebbero interessare l’assetto 
complessivo del PI, in assenza di altre condizioni di criticità sostanziale rispetto alle componenti ambientali 
relative al Comune di Fiesso Umbertiano.  
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Il Piano degli Interventi restituisce la risposta ad una serie di priorità emerse dal territorio (Manifestazioni 
d’Interesse) ed avvallate in attuazione del disegno strategico definito dal PAT. Nel contesto descritto le 
richieste accolte non vanno ad incidere sui parametri dimensionali, essendo questi non modificabili dagli 
interventi previsti all’interno dei tessuti urbanizzati, né dalle azioni nelle aree identificate come preferenziali 
per lo sviluppo insediativo, dove le richieste risultano ampiamente contenute nel limite definito dal 

quantitativo di SAU trasformabile. In relazione alla situazione descritta, l’attivazione congiunta delle 
singole scelte progettuali non potrà determinare criticità aggiuntive oltre a quelle definite e 
valutate in sede di PAT. 
 
VARIANTI VERDI 
 
Manifestazione d’interesse n°1 prot. 3346 

 
PRG PAT PI 

 
Descrizione degli ambiti di intervento 
L’intervento previsto è riconducibile ad una “variante verde”, infatti, comporta lo stralcio delle potenzialità 
edificatorie e la riclassificazione a verde privato dell’area potenzialmente edificabile. 
Valutazione ambientale 
Questa tipologia di intervento non determina effetti significativi sull’ambiente, poiché viene mantenuto lo 
stato attuale dei luoghi. Si rileva, in particolare, che la riclassificazione prevista genera impatti positivi sul 
mantenimento ambientale del suolo e di tutta la varietà delle funzioni e servizi che normalmente fornisce 
agli esseri umani e agli ecosistemi e permette di tutelare il suolo stesso dalla minaccia della 
impermeabilizzazione. 

 
Manifestazione d’interesse n°2 prot. 3590 

 
PRG PAT PI 

 
Descrizione degli ambiti di intervento 
L’intervento previsto è riconducibile ad una “variante verde”, infatti, comporta lo stralcio delle potenzialità 
edificatorie e la riclassificazione a zona agricola dell’area potenzialmente edificabile. 
Valutazione ambientale 
Questa tipologia di intervento non determina effetti significativi sull’ambiente, poiché viene mantenuto lo 
stato attuale dei luoghi. Si rileva, in particolare, che la riclassificazione prevista genera impatti positivi sul 
mantenimento ambientale del suolo e di tutta la varietà delle funzioni e servizi che normalmente fornisce 



25 
 

agli esseri umani e agli ecosistemi e permette di tutelare il suolo stesso dalla minaccia della 
impermeabilizzazione. 

 
Manifestazione d’interesse n°8 prot. 3786 

 
PRG PAT PI 

 
Descrizione degli ambiti di intervento 
L’intervento previsto è riconducibile ad una “variante verde”, infatti, comporta lo stralcio delle potenzialità 
edificatorie e la riclassificazione a verde privato dell’area potenzialmente edificabile. 
Valutazione ambientale 
Questa tipologia di intervento non determina effetti significativi sull’ambiente, poiché viene mantenuto lo 
stato attuale dei luoghi. Si rileva, in particolare, che la riclassificazione prevista genera impatti positivi sul 
mantenimento ambientale del suolo e di tutta la varietà delle funzioni e servizi che normalmente fornisce 
agli esseri umani e agli ecosistemi e permette di tutelare il suolo stesso dalla minaccia della 
impermeabilizzazione. 

 
Manifestazione d’interesse n°9 prot. 3787 

 
PRG PAT PI 

 
Descrizione degli ambiti di intervento 
L’intervento previsto è riconducibile ad una “variante verde”, infatti, comporta lo stralcio delle potenzialità 
edificatorie e la riclassificazione a zona agricola dell’area potenzialmente edificabile. 
Valutazione ambientale 
Questa tipologia di intervento non determina effetti significativi sull’ambiente, poiché viene mantenuto lo 
stato attuale dei luoghi. Si rileva, in particolare, che la riclassificazione prevista genera impatti positivi sul 
mantenimento ambientale del suolo e di tutta la varietà delle funzioni e servizi che normalmente fornisce 
agli esseri umani e agli ecosistemi e permette di tutelare il suolo stesso dalla minaccia della 
impermeabilizzazione. 
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Manifestazione d’interesse n°10 prot. 3823 

 
PRG PAT PI 

 
Descrizione degli ambiti di intervento 
L’intervento previsto è riconducibile ad una “variante verde”, infatti, comporta lo stralcio delle potenzialità 
edificatorie e la riclassificazione a zona agricola dell’area potenzialmente edificabile. 
Valutazione ambientale 
Questa tipologia di intervento non determina effetti significativi sull’ambiente, poiché viene mantenuto lo 
stato attuale dei luoghi. Si rileva, in particolare, che la riclassificazione prevista genera impatti positivi sul 
mantenimento ambientale del suolo e di tutta la varietà delle funzioni e servizi che normalmente fornisce agli 
esseri umani e agli ecosistemi e permette di tutelare il suolo stesso dalla minaccia della 
impermeabilizzazione. 

 
 
Manifestazione d’interesse n°11 prot. 3824 

 
PRG PAT PI 

 
Descrizione degli ambiti di intervento 
L’intervento previsto è riconducibile ad una “variante verde”, infatti, comporta lo stralcio delle potenzialità 
edificatorie e la riclassificazione a zona agricola dell’area potenzialmente edificabile. 
Valutazione ambientale 
Questa tipologia di intervento non determina effetti significativi sull’ambiente, poiché viene mantenuto lo 
stato attuale dei luoghi. Si rileva, in particolare, che la riclassificazione prevista genera impatti positivi sul 
mantenimento ambientale del suolo e di tutta la varietà delle funzioni e servizi che normalmente fornisce 
agli esseri umani e agli ecosistemi e permette di tutelare il suolo stesso dalla minaccia della 
impermeabilizzazione. 
  



27 
 

 
Manifestazione d’interesse n°12 prot. 3825 

 
PRG PAT PI 

 
Descrizione degli ambiti di intervento 
L’intervento previsto è riconducibile ad una “variante verde”, infatti, comporta lo stralcio delle potenzialità 
edificatorie e la riclassificazione a zona agricola dell’area potenzialmente edificabile. 
Valutazione ambientale 
Questa tipologia di intervento non determina effetti significativi sull’ambiente, poiché viene mantenuto lo 
stato attuale dei luoghi. Si rileva, in particolare, che la riclassificazione prevista genera impatti positivi sul 
mantenimento ambientale del suolo e di tutta la varietà delle funzioni e servizi che normalmente fornisce 
agli esseri umani e agli ecosistemi e permette di tutelare il suolo stesso dalla minaccia della 
impermeabilizzazione. 

 
Manifestazione d’interesse n°13 prot. 3826 

 
PRG PAT PI 

 
Descrizione degli ambiti di intervento 
L’intervento previsto è riconducibile ad una “variante verde”, infatti, comporta lo stralcio delle potenzialità 
edificatorie e la riclassificazione a zona agricola dell’area potenzialmente edificabile. 
Valutazione ambientale 
Questa tipologia di intervento non determina effetti significativi sull’ambiente, poiché viene mantenuto lo 
stato attuale dei luoghi. Si rileva, in particolare, che la riclassificazione prevista genera impatti positivi sul 
mantenimento ambientale del suolo e di tutta la varietà delle funzioni e servizi che normalmente fornisce 
agli esseri umani e agli ecosistemi e permette di tutelare il suolo stesso dalla minaccia della 
impermeabilizzazione. 
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Manifestazione d’interesse n°14 prot. 3827 

 
PRG PAT PI 

 
Descrizione degli ambiti di intervento 
L’intervento previsto è riconducibile ad una “variante verde”, infatti, comporta lo stralcio delle potenzialità 
edificatorie e la riclassificazione zona agricola dell’area potenzialmente edificabile. 
Valutazione ambientale 
Questa tipologia di intervento non determina effetti significativi sull’ambiente, poiché viene mantenuto lo 
stato attuale dei luoghi. Si rileva, in particolare, che la riclassificazione prevista genera impatti positivi sul 
mantenimento ambientale del suolo e di tutta la varietà delle funzioni e servizi che normalmente fornisce 
agli esseri umani e agli ecosistemi e permette di tutelare il suolo stesso dalla minaccia della 
impermeabilizzazione. 

 
Manifestazione d’interesse n°15 prot. 3828 

 
PRG PAT PI 

 
Descrizione degli ambiti di intervento 
L’intervento previsto è riconducibile ad una “variante verde”, infatti, comporta lo stralcio delle potenzialità 
edificatorie e la riclassificazione a zona agricola dell’area potenzialmente edificabile. 
Valutazione ambientale 
Questa tipologia di intervento non determina effetti significativi sull’ambiente, poiché viene mantenuto lo 
stato attuale dei luoghi. Si rileva, in particolare, che la riclassificazione prevista genera impatti positivi sul 
mantenimento ambientale del suolo e di tutta la varietà delle funzioni e servizi che normalmente fornisce 
agli esseri umani e agli ecosistemi e permette di tutelare il suolo stesso dalla minaccia della 
impermeabilizzazione. 
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Manifestazione d’interesse n°19a prot. 1359 

 
PRG PAT PI 

 
Descrizione degli ambiti di intervento 
L’intervento previsto è riconducibile ad una “variante verde”, infatti, comporta lo stralcio delle potenzialità 
edificatorie e la riclassificazione a zona agricola dell’area potenzialmente edificabile. 
Valutazione ambientale 
Questa tipologia di intervento non determina effetti significativi sull’ambiente, poiché viene mantenuto lo 
stato attuale dei luoghi. Si rileva, in particolare, che la riclassificazione prevista genera impatti positivi sul 
mantenimento ambientale del suolo e di tutta la varietà delle funzioni e servizi che normalmente fornisce 
agli esseri umani e agli ecosistemi e permette di tutelare il suolo stesso dalla minaccia della 
impermeabilizzazione. 

 
Manifestazione d’interesse n°21 prot. 5844 

 
PRG PAT PI 

 
Descrizione degli ambiti di intervento 
L’intervento previsto è riconducibile ad una “variante verde”, infatti, comporta lo stralcio delle potenzialità 
edificatorie e la riclassificazione a verde privato dell’area potenzialmente edificabile. 
Valutazione ambientale 
Questa tipologia di intervento non determina effetti significativi sull’ambiente, poiché viene mantenuto lo 
stato attuale dei luoghi. Si rileva, in particolare, che la riclassificazione prevista genera impatti positivi sul 
mantenimento ambientale del suolo e di tutta la varietà delle funzioni e servizi che normalmente fornisce 
agli esseri umani e agli ecosistemi e permette di tutelare il suolo stesso dalla minaccia della 
impermeabilizzazione. 
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Manifestazione d’interesse n°25 prot. 1795 

 
PRG PAT PI 

 
Descrizione degli ambiti di intervento 
L’intervento previsto è riconducibile ad una “variante verde”, infatti, comporta lo stralcio delle potenzialità 
edificatorie e la riclassificazione a zona agricola dell’area potenzialmente edificabile. 
Valutazione ambientale 
Questa tipologia di intervento non determina effetti significativi sull’ambiente, poiché viene mantenuto lo 
stato attuale dei luoghi. Si rileva, in particolare, che la riclassificazione prevista genera impatti positivi sul 
mantenimento ambientale del suolo e di tutta la varietà delle funzioni e servizi che normalmente fornisce 
agli esseri umani e agli ecosistemi e permette di tutelare il suolo stesso dalla minaccia della 
impermeabilizzazione. 

 
Manifestazione d’interesse n°28 prot. 1950 

 
PRG PAT PI 

 
Descrizione degli ambiti di intervento 
L’intervento previsto è riconducibile ad una “variante verde”, infatti, comporta lo stralcio delle potenzialità 
edificatorie e la riclassificazione a zona agricola dell’area potenzialmente edificabile. 
Valutazione ambientale 
Questa tipologia di intervento non determina effetti significativi sull’ambiente, poiché viene mantenuto lo 
stato attuale dei luoghi. Si rileva, in particolare, che la riclassificazione prevista genera impatti positivi sul 
mantenimento ambientale del suolo e di tutta la varietà delle funzioni e servizi che normalmente fornisce 
agli esseri umani e agli ecosistemi e permette di tutelare il suolo stesso dalla minaccia della 
impermeabilizzazione. 
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NUOVA EDIFICAZIONE 
 
Manifestazione d’interesse n°4 prot. 3699 

 
PRG PAT PI 

 
Descrizione degli ambiti di intervento 
L’area, composta da quattro lotti in fondo a via Gramsci, viene classificata come zona C  
Valutazione ambientale 
La trasformazione dell’ambito determina una modifica nell’uso del suolo attualmente utilizzato a fini agricoli. 

a zona edificabile. L’ambito di 3.945 mq previsto e valutato come linea preferenziale di sviluppo dal PAT 

viene sottoposto dal PI a PUA pertanto la valutazione viene demandata in fase attuativa quando saranno a 

disposizione gli elaborati planivolumetrici. 

 
Manifestazione d’interesse n°17 prot. 4599 

 
PRG PAT PI 

 
Descrizione degli ambiti di intervento 
Nuova edificazione mediante accordo pubblico-privato (art. 6 L.R. 11/2004) di una zona di espansione in 
ambito previsto dal PAT come linea preferenziale di sviluppo prioritario, di mq. 25.099. 
Valutazione ambientale 
La trasformazione dell’ambito determina una modifica nell’uso del suolo attualmente utilizzato a fini agricoli. 

a zona edificabile. L’ambito previsto e valutato come linea preferenziale di sviluppo dal PAT viene 

sottoposto dal PI a PUA pertanto la valutazione viene demandata in fase attuativa quando saranno a 

disposizione gli elaborati planivolumetrici. 
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6. CONSULTAZIONE CON LE AUTORITA’ AMBIENTALI 
 
 
La procedura di Verifica di Assoggettabilità alla VAS prevede che nel Rapporto Ambientale Preliminare 
siano indicati i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati al fine di 
acquisirne i pareri.  
 
A tal fine si indicano i seguenti: 
 
Regione Veneto 
Provincia di Rovigo 
AATO Polesine c/o Provincia di Rovigo 
Soprintendenza per i Beni Architettonici e paesaggistici di Verona Rovigo e Vicenza 
Autorità di Bacino del Fiume Po di Parma 
ARPAV di Rovigo 
Consorzio di Bonifica Padana Polesana di Rovigo 
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7. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 
 
Prima di descrivere sinteticamente gli argomenti per i quali si richiede la non assoggettabilità a VAS del 
Piano degli Interventi di Fiesso Umbertiano, si riportano gli espliciti riferimenti ai contenuti della verifica 
indicati nell’allegato I al D.lgs. 4/2008. 
 

 Criteri dell’allegato I D.lgs. 4/2008 Contenuti della verifica 
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Misura in cui il Piano influenza altri piani o 
programmi 

Il Piano degli Interventi in oggetto diventa immediatamente 
operativo. 

Pertinenza del Piano rispetto alle integrazioni 
ambientali ed in particolare al fine di promuovere 
lo sviluppo sostenibile 

Il piano agisce attivando, anche attraverso le richieste 
desumibili dalle Manifestazioni d’Interesse, le scelte 
strategiche definite sostenibili dal PAT. Il Piano riduce la 
capacità edificatoria di specifiche aree e quindi gli impatti 
edilizi. 

Criticità ambientali pertinenti al Piano Nessuna  

Rilevanza del Piano per l’attuazione della 
normativa comunitaria nel settore ambientale 

Nessuna  
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Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli 

effetti/impatti  

Sono stati valutati gli effetti attesi con un positivo impatto 
complessivo considerando la natura stessa del Piano 

Carattere cumulativo degli effetti/impatti Nessuno 

Natura transfrontaliera degli effetti/impatti  Esclusa  

Rischi per la salute umana o per l’ambiente  Esclusi per le caratteristiche del Piano 

Entità ed estensione nello spazio degli 
effetti/impatti (area geografica e popolazione 
potenzialmente interessate) 

L’area di influenza del Piano fa riferimento a più ambiti diffusi 
nell’intero territorio comunale 

Valore e vulnerabilità dell’area che potrebbe 
essere interessata per:  
- le specifiche caratteristiche naturali o del 
patrimonio culturale;  
- il superamento dei livelli di qualità ambientale o 
dei limiti di utilizzo intensivo del suolo.  

Nessuno  

Impatti su aree o paesaggi riconosciuti come 
protetti.  

Non significativi 

 
Il presente Rapporto Ambientale Preliminare restituisce un quadro di dati adeguato alla valutazione degli 
esiti derivanti dall’implementazione del PI rispetto al contenuto delle richieste con esso pervenute. 
In sintesi le valutazioni effettuate hanno restituito l’assenza di effetti significativi per le n. 24 Manifestazioni 
d’Interesse accolte. Tale riscontro è stato verificato sia per le trasformazioni interne agli ambiti urbanizzati 
e/o urbanizzabili, previsti dal PAT, che in relazione alle limitate correzioni dei margini di quest’ultimi.  
A tal fine il presente Rapporto Ambientale Preliminare ha restituito:  

 una valutazione complessivamente positiva, sia per i potenziali effetti locali che le azioni del 1° PI 
produrranno sull’ambiente, sia per gli effetti cumulativi relativi a tutto il territorio comunale;  

 la compatibilità delle azioni previste dal 1° PI con le criticità ambientali individuate. 
 
Alla luce di quanto espresso si può affermare che il Piano degli Interventi del Comune di Fiesso 
Umbertiano, per le sue caratteristiche e a seguito delle valutazioni effettuate non rappresenta nel suo 
insieme un elemento che può produrre effetti significativi sull’ambiente. In conclusione si può sostenere 
che il Piano oggetto del presente Rapporto Ambientale Preliminare, considerato l’esito delle valutazioni 
effettuate e limitatamente ai parametri indagabili allo stato attuale, non comporta effetti significativi e/o 
cumulabili ai fini delle pressioni ambientali complessive esercitate sull’ambiente. 
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